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Per maggiori informazioni:  
 

Museo Diocesano Tridentino  
tel. 0461.234419  

mail info@museodiocesanotridentino.it  
web www.museodiocesanotridentino.it  
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Carte Blanche  
Via Don Minzoni, 49 - Volterra (PI)  
Tel. 0588 80392 - Fax 0588 90528   

 
www.compagniadellafortezza.org - www.volterrateatro.it  
info@compagniadellafortezza.org - info@volterrateatro.it  

 
 

 


