MUSEO DI SAN PIETRO ALL'ORTO
LE COLLINE METALLIFERE - MASSA MARITTIMA

Massa Marittima, Corso Diaz - Massa Marittima
il museo
Museo di San Pietro all'Orto
La <strong>guida del museo per l'accessibilità</strong> ai visitatori con disabilità motoria: <a
href="http://www.handysuperabile.org/property/museo-di-arte-sacra-e-collezione-darte-contemporan
ea-2/" target="_blank"><strong>Museo Superabile</strong></a>
Il percorso del museo valorizza in particolare il periodo storico-artistico più importante della città,
quello che va dal '300 al '400, con l'esposizione di opere provenienti dalla Cattedrale e da altre
chiese cittadine, come il Crocifisso ligneo e le sculture originali di Giovanni Pisano, le statue degli
Apostoli e dei Profeti di Gano di Fazio, il Crocifisso di Pietro Lorenzetti, la Maestà di Ambrogio
Lorenzetti dipinta su tavola, una Madonna con il Bambino, vicina alla maniera di Sano di Pietro e un
Angelo annunziante, opera di Stefano di Giovanni detto il Sassetta.
E' possibile visitare il museo utilizzando le schede delle opere che si trovano disponibili in ogni sala
in 4 lingue (italiano, inglese, francese e russo) oppure utilizzando con il proprio smartphone un
lettore di QR-Code. Durante l'anno vengono organizzate visite guidate, conferenze e iniziative a
carattere culturale.Il museo è sede autorizzata per celebrare i matrimoni civili.
attività
Visite guidate in italiano e lingue straniere:
Il Museo di arte medievale del San Pietro all'Orto
attività didattiche, conferenze
Sede autorizzata per celebrare i matrimoni civili.
A questo link si può trovare il Podcast dedicato al progetto per persone con Sindrome di Alzheimer
''Girovagando''. Se sei operatore di un Istituto o anche parente o amico di un persona affetta da
Alzheimer, puoi utilizzare i video sul territorio e scaricare gratuitamente i laboratori ad esso collegati
in questa stessa pagina nella sezione Allegati. Sono attività pensate per passare dei momenti
piacevoli di condivisione, divertimento, sensibilità e memoria!
YouTube Musei Massa Marittima

https://www.youtube.com/channel/UCseb59OUTPQ_KLQUcMa1gsg
servizi
Il museo è dotato di materiali di supporto alla visita in italiano, inglese, fracese e russo.
orario apertura
7 Gennaio - 31 Marzo
Venerdì, Sabato e Domenica 9.30 - 13.30, 14.00 - 18.00
1 Aprile - 30 Giugno
Chiuso il lunedì
9.30 - 13.00, 14.00 - 18.00
Luglio e Agosto
Tutti i giorni
9.30 - 13.00, 14.00 - 18.00
1 Settembre - 1 Novembre
Chiuso il lunedì
9.30 - 13.00, 14.00 - 18.00
2 Novembre - 20 Dicembre
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 9.30 - 13.00, 14.00 - 18.00
Durante le vacanze di Natale aperto tutti i giorni escluso il 25 Dicembre ed il 1 Gennaio mattina.
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prezzo
euro 5,00 intero;
euro 4,00 ridotto;
Biglietto Ridotto: cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima; over 65; ragazzi di età compresa
tra 6 e 18 anni; gruppi di visitatori a partie da 20 unità (previa prenotazione); giornalisti iscritti
all'ordine; insegnanti possessori della Edmusei card; tesserati ICOM;.<br style="background-color:
transparent; color: rgb(51, 51, 51); cursor: text; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size:
13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height:
20.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2;
text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none;
-webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" />
Biglietto gratuito: disabile e accompagnatore; minori di 6 anni; scuole di Massa Marittima; guide
turistiche; interpreti turistici in affiancamento a guide; Carta dello Studente Universitario.<br
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Per aver diritto alle riduzioni ed omaggi si richiede di esibire durante la bigliettazione la
documentazione inerente (documenti di identità, tessere, card).
direttore
Roberta Pieraccioli
e-mail
accoglienzamuseimassa@gmail.com

