
Orari
Venerdì, Sabato e Domenica
10.00 - 13.00 (ultima partenza ore 12.00)
14.00 - 18.00 (ultima partenza ore 17.00)

Durata della visita: 1 ora

Tariffe
Intero: 5 €
Ridotto: 3 € • Bambini da 5 a 14 anni
  • Residenti
Bambini fino a 4 anni gratuito

Prenotazioni e biglietti
• Consorzio Turistico di Volterra
• Salina di Volterra

Consorzio Turistico di Volterra
Via Franceschini 34 - Volterra (PI)
Tel. 0588 86099 - info@volterratur.it
www.volterratur.it

Ufficio della Salina di Volterra
Via Moje Vecchie 5 - Saline di Volterra (PI)
Tel. 0588 44325

Visite guidate tra storia, 
cultura e curiositàOggi lo stabilimento è visitabile, accompagnato da un percorso 

espositivo che ripercorre la storia della Salina, dal Monopolio 
di Stato ai racconti ed alle testimonianze degli uomini e delle 
donne che hanno lavorato in questo luogo, giungendo fino ad 
oggi, momento in cui la Salina riscopre la sua identità e vive 
la contemporaneità reinterpretandosi. Oggetti ed immagini 
che raccontano una storia fatta di emozioni, di luoghi, 
ma che vivono il presente e si proiettano nel futuro.

• Visita alla cascata di sale nel padiglione 
progettato da Pier Luigi Nervi

• Visita al museo del sale e proiezioni video

• Visita all’Emporio del sale

• Spazio Arte: il sale diventa materia da plasmare, 
con le opere sperimentali di artisti contemporanei 
(nei periodi delle mostre) 

IL TOUR DELLO STABILIMENTO 
LOCATELLI SALINE DI VOLTERRA PREVEDE:

la Salina Visite guidate su prenotazione 
per individuali e gruppi, con partenze ogni ora.

Informazioni e prenotazioni

IL SALE 
PIÙ PURO 
D’ITALIA

VISIT VOLTERRA

Viaggio nel mondo del sale



Cenni storici

La Visita

di Volterra
Dagli etruschi ai romani, per arrivare al medioevo: da qui le 
antiche carovane di asini, carichi di sacchi di sale partivano per 
raggiungere attraverso le vie del sale i magazzini sparsi nelle terre 
più lontane. Qui il granducato di Toscana decise di far nascere 
uno dei primi impianti industriali d’Italia, che è cresciuto insieme 
alla comunità per arrivare al ‘900, quando un giovane e visionario 
architetto Nervi, destinato a scrivere la storia dell’architettura 
moderna con le sue opere che ritroviamo da Brasilia a Parigi, 
realizza il padiglione che tutt’ora ospita la suggestiva cascata 
di sale, un’immensa montagna di sale purissimo, avvolta dalle 
parabole sinuose dell’avveniristica costruzione.

Museo ed emporio del sale

Perché si dice “Sali e Tabacchi”?Curiosità

Alla produzione del sale si affianca il percorso espositivo, 
e l’emporio dove scoprire i tanti prodotti ed i vari utilizzi 
del sale: dalle perle di sale all’acqua madre per la bellezza 
e la cura del corpo, fino alla gustosa birra al sale. 
La purezza del sale è sinonimo 
di attenzione per il benessere 
del corpo e dell’alimentazione, 
e qui troverete prodotti che 
rispecchiano la filosofia di uno 
stile di vita attento alla salute 
ed al cibo sulla nostra tavola. 

L’origine di questa espressione ci rimanda a 

qualche secolo fa, quando lo Stato aveva il 

monopolio per la vendita del sale e del tabacco 

e per la loro vendita al dettaglio occorreva una 

particolare licenza. Ancora oggi le insegne dei 

tabaccai riportano la dicitura “Sali e Tabacchi”.

La Salina di Volterra 
è un patrimonio culturale unico. 
In questo luogo, da 3000 anni 
gli uomini estraggono dalla 
profondità della terra 
il sale più puro d’Italia.

Puro al 99,99%

la Salinala Salina


