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UN’ESTATE RICCA DI EVENTI 
NEI PARCHI E MUSEI DELLA VAL DI CORNIA
Da giugno a settembre i Parchi della Val di Cornia
animano il territorio con un’offerta ricca e variega-
ta. Visite in costume, laboratori creativi, spettacoli
teatrali, escursioni, passeggiate naturalistiche, pro-

iezioni, conferenze e molto altro ancora per vivere
appieno l’estate in Val di Cornia. In queste pagine
potrete trovare gli eventi più rilevanti e i servizi of-
ferti nei parchi e musei archeologici del sistema.

GIROPARCHI
Campi solari diurni dedicati ai bambini della Val di Cornia

A partire dal 28 giugno, per 3 settimane, saranno or-
ganizzati campi solari diurni, della durata minima
di una settimana, aperti ai bambini residenti nei Co-
muni della Val di Cornia in età compresa tra gli 8
e i 12 anni.  I bambini potranno partecipare a una
o più settimane, ognuna delle quali propone un
programma di attività differenziate per scoprire la
ricchezza storico-culturale del loro territorio in
modo giocoso.
Accompagnati da operatori specializzati, vestiran-
no i panni del geologo e del minatore, realizzeran-
no ceramiche e lance preistoriche, gareggeranno nel-
le olimpiadi di Populonia, saranno piccoli mosai-
cisti e fonditori di rame, senza farsi mancare un tuf-
fo in mare. Gli spostamenti tra le diverse strutture
saranno effettuati con autobus fornito dalla socie-

tà di trasporti ATM (con accompagnatore a bordo).
E’ previsto il servizio mensa con prodotti biologi-
ci (pranzo e merenda).
Il costo a bambino per settimana è di € 75,00.

Mostra
“IL RITORNO DI LEONARDO A PIOMBINO”

17 luglio – 6 gennaio 
Museo del Castello di Piombino

Inaugurazione 17 luglio ore 18 
Apertura straordinaria fino alle ore 24

Una mostra che evidenzia la riscoperta – affascinante, sorpren-
dente e per molti versi inedita – di aspetti fondamentali della vi-
ta, degli studi e dell’opera di Leonardo, presentando alcune curiose novità relative al suo soggiorno
a Piombino.

Laboratori
ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
Per tutta l’estate saranno attivi laboratori creativi per grandi e piccini:

Nel Parco Archeologico di Baratti e Populonia dal martedì al venerdì nel
mese di giugno e tutti i giorni a  luglio e agosto si svolgerà il laboratorio di
ceramica e pietra levigata presso il Centro di Archeologia Sperimentale; tut-
ti i giovedì e i sabati di luglio e agosto sarà attivo il laboratorio sulla tecni-
ca del mosaico antico presso l’acropoli di Populonia dalle ore 16.00 alle ore
19.00
Nei Musei della Rocca di Campiglia, tutti i martedì e i venerdì di luglio e
di agosto si svolgerà il laboratorio sulla tecnica di pittura della ceramica me-
dievale dalle ore 17.30 alle ore 22.30
La partecipazione ai laboratori creativi è compresa nel biglietto d’ingresso
al parco/museo (gratuita per i possessori di parcheocard residenti).
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Attraverso una rete di suggestivi percorsi si scoprono
le necropoli, i quartieri industriali in cui si lavorava il
minerale di ematite, l’acropoli di Populonia con i re-
sti dei suoi templi e degli edifici termali, il monaste-
ro medievale di San Quirico. Il Centro di Archeologia
Sperimentale completa la ricca offerta del Parco.

Orari di apertura
Il parco è aperto a giugno da martedì a domenica 
dalle 10.00 alle 19.00
A luglio e agosto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30
con apertura serale il sabato.

Accessibilità e servizi
L’accesso ai disabili è consentito nel centro visita,

nel percorso della necropoli di San Cerbone e nel
percorso della Via delle Cave fino al Campo all’Arpia,
nel percorso monumentale dell’area dell’acropoli e na-
turalmente nei luoghi e percorsi che i disabili stessi ri-
tengono di poter effettuare in relazione alla loro capa-
cità motoria.
Il parco è dotato di un bar-punto ristoro presso il cen-
tro visita di San Cerbone. Sia il centro visita di San Cer-
bone che quello dell’Acropoli sono provvisti di book-
shop.

GLI EVENTI ESTIVI
3, 10, 24, 31 luglio e 14, 28 agosto
ore 21.30 / ore 22.30
“Notte etrusca”:
nella suggestiva atmosfera della sera, visite animate
alla necropoli di San Cerbone

16 luglio – ore 21.15 Ingresso Necropoli 
Archeologia Narrante “Tragedia a… Populonia”
(spettacolo teatrale)

17 luglio – dalle ore 21.00
“Parchi di stelle” (serata di osservazione del cielo
organizzata in collaborazione con l’Osservatorio
astronomico di Piombino)

7, 21 agosto – ore 21.30 
“ Le Notti del Mito”, lezione-spettacolo ideata e con-
dotta da Marina Cavalli 

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA

È il principale polo espositivo della Val di Cornia. Ospi-
ta oltre duemila pezzi, tra manufatti preistorici, reper-
ti archeologici, tra cui la celebre Anfora d’argento e il
Mosaico dei Pesci. 

Orari di apertura
E’ aperto a giugno da martedì a domenica 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00

A luglio e agosto tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 
e dalle 16,00 alle 20,00 (venerdì fino alle 23,00).

Accessibilità e servizi
Il museo è completamente accessibile ai disabili. È pre-
sente un parcheggio gratuito riservato ai visitatori,
posto sul lato di via Senni. Il Museo dispone di un bo-
okshop per la vendita di libri e articoli da regalo e di
un piccolo bar, situato nella zona della biglietteria. 

GLI EVENTI ESTIVI
9, 16, 23, 30 luglio e 6, 27 agosto – ore 21.30
“Appuntamenti con l’archeologia” - incontri a tema 

13, 14, 20 e 21 luglio – dalle ore 18.00 alle 20.00 
(Sala Conferenze)
“L’archeologia sullo schermo - I giovani e il mon-
do antico”
proiezione di video archeologici rivolti ai bambini 
e ragazzi dai 5 ai 12 anni

27 luglio e  13, 20 agosto – ore 21.30
Visite animate al Museo per grandi e piccini 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI POPULONIA



Con i suoi ottocento anni di
storia, il Castello è prima di tut-
to il museo di sé stesso. Pan-
nelli e postazioni informatiche,
ricostruzioni grafiche, video
e vetrine guidano il visitato-
re alla scoperta della storia
di Piombino. 

Orari
È aperto a giugno da marte-
dì a domenica dalle 10,00 al-
le 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, a luglio e agosto
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 dal mar-
tedì alla domenica, con possibilità di aperture serali in
occasione di eventi.

Servizi
Visite guidate su prenotazione proposte da personale
qualificato e multilingue; sale destinate all'allestimen-
to di mostre temporanee e conferenze.

GLI EVENTI ESTIVI
17 luglio – 19 settembre
“Il Ritorno di Leonardo a Piombino”
Mostra 

5 agosto – ore 21,00
“Il nuovo museo del Castello e della città di Piombino”
conferenza-laboratorio a cura della Dott.ssa Giovanna
Bianchi - Dott. Giuseppe Bartolini

IL MUSEO DEL CASTELLO DELLA CITTÀ DI PIOMBINO
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I percorsi nelle miniere (al cui interno la temperatura
è di 13-14°C), a piedi o su un trenino particolarmente
amato dai più piccoli, fanno rivivere l’irripetibile espe-
rienza di percorrere i luoghi di estrazione e lavorazio-
ne dei minerali in modo divertente e diverso. Cuore del
parco è Rocca San Silvestro, villaggio medievale di mi-
natori e fonditori di metallo, che offre un itinerario, uni-
co nel suo genere, attraverso i resti di abitazioni, del-
la chiesa, del cimitero, della zona signorile e dell’area
industriale. 

Orari di apertura
A giugno il parco è aperto dal martedì alla domenica 
dalle 10.00 alle 19.00
a luglio e agosto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30,
con possibili aperture straordinarie serali. 

GLI EVENTI ESTIVI
10 luglio – ore 18.00 
“Cento anni di ricerca mineraria in Val di Cornia. Le
grandi figure dell'Archeologia: Antonio Minto”
(Inaugurazione mostra documentaria e visita guidata al

sito di Madonna di Fucinaia)

15 luglio – ore 21.30 e 22.30 - Miniera del Temperino 
“Sotterranei”
(Letture dal e sul sottosuolo a cura di Federico Guerri) 
27 agosto – ore 21.30 e 22.30 
Galleria Lanzi-Temperino
“Akius, minatore etrusco”
(visita animata a bordo del treno minerario a cura di Fe-
derico Guerri)

Accessibilità e servizi
L’accesso ai disabili è consentito nei Musei del parco e
sul treno nella galleria Lanzi-Temperino.  L’interno del-
la Miniera del Temperino è accessibile solo per alcuni trat-
ti con l’accompagnamento di una guida o di un opera-
tore del Parco.
Nell’area del Temperino sono situati: il centro visita
dotato di bookshop e il bar-ristorante. In prossimità del-
la Rocca di San Silvestro, a fianco del centro di Villa Lan-
zi, è situato l’Ostello di Palazzo Gowett. 

PARCO ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO

La Rocca di Campiglia rappresenta un importante col-
legamento storico tra il borgo di Campiglia e il Par-
co di San Silvestro. 
Costruita a partire dall’XI° secolo per il presidio del
territorio di Campiglia, svetta nel centro storico con

il suo complesso monumentale e, nelle stanze adibi-
te a museo, espone reperti rinvenuti durante gli sca-
vi archeologici. 

Orari
Dall’1 al 13 giugno aperto sabato e domenica 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00
Dal 14 al 30 giugno da martedì a domenica 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00
A luglio e agosto tutti i giorni dalle 17,00 alle 23,00

Accessibilità e servizi
I Musei non sono accessibile ai disabili. Aperture su pre-
notazione per scuole e gruppi con possibilità di organiz-
zare visite guidate e laboratori di archeologia speri-
mentale dedicati alla pittura della ceramica usando i de-
cori tipici del medioevo. 

I MUSEI DELLA ROCCA DI CAMPIGLIA
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La Bandiera Blu delle spiagge, marchio di qualità as-
segnato dalla Foundation for Environmental Education
(FEE), sventola ancora una volta sul Parco Costiero del-
la Sterpaia. Nell’anno in corso la Parchi Val di Cornia
ha continuato il lavoro in sinergia con l’amministrazio-
ne comunale, Asiu, operatori turistici e cittadini per ot-
tenere il prestigioso riconoscimento, rilasciato per la
prima volta nell’estate 2008. Mare pulito, informazio-
ne ed educazione ambientale si coniugano a sicurez-
za, accessibilità garantita ai disabili e servizi efficaci
per turisti e residenti. La Bandiera Blu premia l’idea
che la Parchi Val di Cornia, in concerto con l’ammi-
nistrazione comunale, ha scelto per il Parco della
Sterpaia, puntando verso un equilibrio tra la libera frui-
zione delle spiagge e una costante attività di salvaguar-
dia ambientale.  

TERZA BANDIERA BLU PER IL PARCO DELLA STERPAIA

Nei mesi estivi sono previste escursioni notturne e pas-
seggiate naturalistiche nella cornice del Parco costie-
ro della Sterpaia e nel Parco naturale di Poggio Neri. 

• Parco costiero della Sterpaia
12 giugno – dalle ore 16.30 alle 18.30
“Escursione nel Parco”
10, 24 luglio e 7 agosto – dalle ore 20.30 alle 23.30  
“Escursione nel Parco”
17, 31 luglio e 14, 21 agosto – dalle ore 16.30 alle 18.30 
“Animazione ambientale”

• Parco naturale di Poggio ai Neri
4, 11, 18, 25 luglio e 1, 8, 15, 22 agosto 
dalle ore 16 alle 18
“Passeggiate naturalistiche fra storia e natura”
(visite guidate lungo i sentieri del Parco).

PARCHEOPASS
E’ la carta d’accesso ai par-
chi e ai musei, con validità
illimitata nel tempo, riserva-
ta ai residenti nei cinque co-
muni della Val di Cornia.
Uno strumento esclusivo che consente di frequentare
le aree archeologiche e i musei nel sistema dei Parchi
Val di Cornia con soli 15,00 euro.

PARKING PASS
È la tessera per i residenti che con-
sente soste illimitate nelle aree del
Parco costiero della Sterpaia e del
Golfo di Baratti, durante la sta-
gione balneare in corso.
Costa 35,00 euro (senza diritto
alla riserva del posto) e si acqui-

sta dal lunedì al venerdì (ore 14,00 – 18,00) nella se-
de della Parchi Val di Cornia Spa, in via Lerario 90 a
Piombino e nelle biglietterie dei parchi e musei archeo-
logici presentando la carta di circolazione del veico-
lo da registrare e un documento di identità. 

NUMERO VERDE SERVIZIO CORTESIA
È stato attivato dalla società il numero verde 800943047
per il “servizio cortesia”, disponibile per le chiama-
te da telefono fisso della rete nazionale. 
Un numero telefonico gratuito per avere informazio-
ni ed effettuare segnalazioni sui servizi della Parchi
Val di Cornia.
Per le chiamate da cellulare o estere rimane attivo il
numero 0565.261142 (segreteria telefonica sempre
attiva).

GLI EVENTI NEI PARCHI NATURALI

AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI DELLA VAL DI CORNIA


