TORRE DEL CANDELIERE E CASSERO SENESE
LE COLLINE METALLIFERE - MASSA MARITTIMA

Massa Marittima, piazza Matteotti - Massa Marittima

il museo
La Torre del Candeliere è un monumento musealizzato che fa parte a pieno titolo del Sistema
Museale di Massa Marittima. La torre fu eretta nel 1228 con la funzione sia di controllo sul territorio
(torre di avvistamento), sia per affermare l'autorità del Comune di Massa Marittima che si era da
pochi anni emancipato dal dominio del Vescovo-principe. La torre in origine era più alta di un terzo
rispetto a quella attuale che è il risultato della ricostruzione da parte di Siena al termine della guerra
che la portò vincitrice su Massa. Altra iniziativa senese fu la costruzione del maestoso arco di
congiunzione con il Cassero, edificato nel centro della città allo scopo di tenere sotto controllo i
massetani ancora ribelli e pronti a sollevarsi. All’inizio del XV secolo sulla Torre fu posta una campana, sos
attività
Visite guidate
orario apertura
Attualmente chiuso

prezzo
euro 4,00 intero;
euro 3,00 ridotto;
euro 12,00 cumulativo intero (Museo d'Arte Sacra di San Pietro all'Orto, Museo della Miniera, Torre
del Candeliere), euro 9,00 cumulativo ridotto
Biglietto Ridotto: 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.<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; tesserati ICOM; Carta dello Studente
Universitario.<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;"
/>
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
telefono
0566/906525
e-mail
museimassam@coopzoe.it
e-mail
musei@comune.massamaritttima.gr.it

