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Per le scuole di ogni ordine e grado

• Varietà dell’offerta • Varietà degli ambienti • Offerte modulari
• Programmi personalizzati • Team esperti

una gita“fuoriclasse”



DOVE SIAMO

Come si raggiungono i Parchi della Val di Cornia: 
l’area dei Parchi è situata 80 km a sud di Livorno ed è attraversata dalla 
SS1 variante Aurelia che collega Rosignano a Civitavecchia. 

Sono indicati da apposita segnaletica sulla SS1 alle uscite:
- S. Vincenzo Nord
- S. Vincenzo Sud
- Venturina
- Vignale-Riotorto

Livorno

Pisa

Siena

Arezzo

Pistoia
Lucca

Massa

Grosseto

Firenze

Prato



CHI SIAMO

• Parco archeominerario di San Silvestro
• Parco archeologico di Baratti e Populonia
• Museo archeologico del territorio di Populonia
• Museo del Castello e delle ceramiche medievali
• Musei della Rocca di Campiglia Marittima
• Parco costiero della Sterpaia
• Parco costiero di Rimigliano
• Parco forestale di Poggio Neri
• Parco naturale di Montioni

La didattica per le scuole costituisce uno degli aspetti più importanti 
delle attività della Parchi Val di Cornia SpA. 
Il patrimonio storico-paesaggistico del sistema è un valido strumento formativo per le scuole. 
La varietà degli ambienti e la ricchezza delle testimonianze presenti sul territorio fanno dei Parchi 
un interessante laboratorio a cielo aperto, dove apprendere e sperimentare all’insegna 
dell’interdisciplinarietà.

Obiettivi didattici:
conoscenza del patrimonio storico archeologico per favorire il senso di identità 
e sensibilizzare alla tutela dei Beni Culturali come patrimonio collettivo;

conoscenza delle risorse naturali, anche in relazione alla disponibilità di 
materie prime e al loro sfruttamento da parte dell’uomo;

sperimentazione della produzione antica per ripercorrere lo sviluppo delle 
tecniche che hanno modi�cato il rapporto fra ambiente, uomo e lavoro, 
delineando la storia economica del territorio;

acquisizione dei principi fondamentali e della metodologie della ricerca 
scienti�ca (storica, archeologica, geologica e naturalistica).

IL PROGETTO

Sulla Costa degli Etruschi, davanti all’Isola d’Elba, i Parchi 
della Val di Cornia raccontano la storia millenaria di un 
paesaggio dove i resti della città etrusca di Populonia e le 
testimonianze della passata attività di estrazione e lavora-
zione dei metalli si intrecciano con splendidi ambienti 
costieri e macchia mediterranea.



INFORMAZIONI UTILI
Per la visita 
ai Parchi e Musei della Val di Cornia è possibile:

visitare un singolo Parco o Museo o abbinarli tra loro a prezzi scontati;

arricchire le visite con laboratori di archeologia sperimentale e di educazione ambientale, visite 
animate, visite ai vicini borghi medievali e centri storici, oltre a elaborare programmi che 
prevedono soggiorni di 2 o più giorni;

richiedere programmi personalizzati in base alle speci�che esigenze delle varie realtà 
scolastiche.

I prezzi indicati in brochure sono riferiti a gruppi 
minimo 20 partecipanti

SCONTO DEL 10% 
PER CHI PRENOTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2018

(su visite ai parchi archeologici e laboratori didattici per 
gruppi minimo 30 studenti paganti)

Consigli utili: 
si consiglia un abbigliamento da campagna con scarpe da 
trekking, copricapo nei mesi estivi ed una giacca per la visita 
delle miniere, al cui interno la temperatura si aggira sui 
13-14°C. 

Si consiglia di portare un repellente anti-zanzare per la visita 
del bosco del Parco della Sterpaia e del Parco di Rimigliano.

Parco archeominerario di San Silvestro Parco archeologico di Baratti e Populonia



ALLA SCOPERTA DEI BORGHI STORICI
E’ possibile arricchire le proposte con visite guidate ai borghi medievali di Campiglia Marittima, 
Suvereto, Sassetta e Populonia, al centro storico di Piombino e alla località balneare di San Vincenzo.

OLTRE I PARCHI DELLA VAL DI CORNIA
Sono previste speciali proposte di visita in collaborazione con la Riserva Naturale del WWF Oasi 
Padule Orti-Bottagone e con l’Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino. 

A Baratti, possibilità di visita alla casa Esagono e/o alla casa Balena con l’Associazione B.A.Co. 
(Baratti Architettura e arte Contemporanea) – Archivio Vittorio Giorgini.

per organizzare la visita  ai Parchi della Val di Cornia

Servizi e strutture dei Parchi e Musei:
I Parchi e Musei della Val di Cornia sono dotati di aree di sosta, museum shop, ampi parcheggi per 
autobus e automezzi privati, ristoranti, bar, ostelli e spiagge attrezzate.

Strutture nei Parchi e Musei:
Ostello “Palazzo Gowett” nel cuore del Parco di San Silvestro, realizzato in un edi�cio minerario degli inizi 
del ‘900, dispone di 96 posti letto. Mezza pensione o pensione completa su prenotazione.

Bar-Ristorante “Santa Barbara” nel Parco di San Silvestro fornisce servizio bar e, su prenotazione, cestini da 
asporto e pranzo.

Centro Ristoro “I Tretruschi” nel Parco di Baratti e Populonia fornisce servizio bar e,su prenotazione, cestini 
da asporto e pranzo.

Bar “Il Nano Verde” nel Parco della Sterpaia nei mesi di aprile e maggio fornisce su prenotazione cestini da 
asporto.

Bar, pizzeria, gelateria “Al Tramonto” nel Parco di Rimigliano nei mesi di aprile e maggio fornisce su preno-
tazione cestini da asporto e pranzo.

A�ttacamere e ristorante “Locanda Oceano Mare” nel Parco di Rimigliano, in un antico edi�cio rurale, 
fornisce su prenotazione pernottamento e pranzo (accessibilità totale ai disabili).

Centro Ristoro “Lago Verde” nel Parco di Rimigliano nei mesi di aprile e maggio fornisce su prenotazione 
cestini da asporto e pranzo.

Bar Paninoteca “In Cittadella” nel Museo archeologico del Territorio di Populonia fornisce servizio bar e, su 
prenotazione, cestini e piatti caldi.

Sassetta Populonia Piombino

Campiglia Marittima San Vincenzo casa Balena

Oasi Padule Orti-Bottagone

Suvereto



VISITE
GUIDATE

Parco Archeominerario di San Silvestro (Campiglia M.ma)
La visita al Parco è un percorso dentro e fuori dalla Terra, alla scoperta di un territorio nel quale sono conservate le tracce 
di una lunga storia mineraria, iniziata in epoca etrusca. I percorsi di visita si articolano tra musei, gallerie minerarie, sentie-
ri di interesse storico, archeologico, geologico e naturalistico, su cui domina il borgo medievale di Rocca San Silvestro.

Visita parziale: € 9,50

Comprende l’ingresso al Parco e la visita guidata a:

Miniera del Temperino: la galleria mineraria in 
parte ottocentesca che intercetta vari scavi antichi, 
consente di osservare le tecniche usate dai minato-
ri nelle diverse epoche storiche e di scoprire la 
bellezza dei molti minerali metalliferi. 

Galleria Lanzi-Temperino: a bordo di uno speciale 
treno minerario si ripercorre la storia dell’ultimo 
periodo di vita delle miniere, lungo la galleria 
usata �no al 1976 per trasportare i minerali agli 
impianti di lavorazione.

Rocca di San Silvestro: costruita per volere dei 
Della Gherardesca, fu abitata dall’XI al XIV secolo. 
Il percorso, ampliato dal recente restauro e arric-
chito dalla ricostruzione di una abitazione medie-
vale, parla della vita, delle attività quotidiane e 
dell’organizzazione del lavoro in un villaggio a 
vocazione mineraria.

Per questa visita è necessario che l’autobus della scuola 
resti a disposizione per l’intera giornata.

Comprende l’ingresso al Parco e la visita guidata a:

Miniera del Temperino e Rocca San Silvestro 
(durata 4 h incluso la pausa pranzo)

Oppure

“Tour delle miniere”: Miniera del Temperino e 
Galleria Lanzi Temperino (durata 3 h consecutive)

I PARCHI ARCHEOLOGICI

Visita completa 1 giorno: €. 12,00
(6 ore incluso la pausa pranzo)

Miniera del Temperino

Treno minerario

Galleria Lanzi-Temperino

Rocca San Silvestro



Dire, fare… scoprire. 
Imparare in un vero e proprio “archivio a cielo aperto”

Comprende l’ingresso al Parco e  la visita guidata a:

Necropoli di San Cerbone: visita alla tombe 
etrusche monumentali più antiche di Populonia 
(VII-V secolo a.C.), a�acciate sul mare di Baratti. 
Tra le più signi�cative, la grande tomba dei Carri e 
la tomba del Bronzetto di O�erente.

Necropoli delle Grotte: visita tra resti di cave di 
estrazione e tombe a camera ipogee, il percorso 
all’ombra di lecci, querce e sughere conduce alla 
spettacolare necropoli delle Grotte (IV-II secolo 
a.C.), scavata nella roccia.

Acropoli di Populonia: visita nel cuore dell‘antica 
città (II-I secolo a.C.), racchiusa da spettacolari 
mura, �nalmente accessibili in un percorso che 
dall’area sacra risale la strada basolata verso lo 
spettacolare a�accio dalla terrazza delle Logge, 
mostrando il tempio parzialmente ricostruito, 
ambienti con mosaici e pavimenti, vani ipogei, �no 
ad arrivare alla ricostruzione a scala reale della 
capanna che racconta della fondazione della città 
(�ne VIII secolo a.C.).

Al termine dell’escursione nel parco, si può raggiungere 
a piedi il borgo storico di Populonia Alta per una visita.

Comprende l’ingresso al Parco e la visita guidata a:

Necropoli di San Cerbone e Necropoli delle Grotte 
(durata 4 h incluso la pausa pranzo)

Oppure

Una necropoli a scelta e Acropoli di Populonia 
(durata 4 h incluso la pausa pranzo)

Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Piombino)
Il parco racconta la storia di Populonia, città etrusca sul mare. Immersi in un paesaggio di straordinaria bellezza, si visitano 
le antiche necropoli, costruite davanti al golfo di Baratti e scavate nella roccia, e i nuovi percorsi dell’acropoli di Populonia, 
recentemente valorizzati da restauri e ricostruzioni in situ o aperti al pubblico per la prima volta. 

Visita parziale: € 9,50

Visita completa 1 giorno: €. 12,00
(6 ore incluso la pausa pranzo)

Necropoli di San Cerbone

Necropoli delle grotte

Acropoli di Populonia

Visita guidata al Museo archeologico del territorio di 
Populonia con €. 2,00 per chi abbina la visita al Parco 



I PARCHI NATURALI

VISITE
GUIDATE

Parco Costiero della Sterpaia (Piombino)
Il Parco come si presenta oggi, è il frutto di una serie di cambiamenti 
dovuti a processi naturali e  azioni antropiche che, nel corso degli anni lo 
hanno modellato e ride�nito non solo da un punto di vista naturalistico. 
Vi possiamo trovare un lembo di un più antico ed esteso bosco di pianura, 
una stretta fascia dunale, sulla quale è insediata la tenace vegetazione 
erbacea pioniera oltre ad una zona retrodunale intersecate da canali e 
fossi di boni�ca, in alcuni tratti ancora soggetta ad allagamento stagiona-
le e per questo occupata dalla vegetazione palustre.

Visita guidata (2 ore): €. 4,00
Il percorso permette di attraversare i diversi ambienti presenti nel parco, 
attraverso sentieri facilmente percorribili, per lunghi tratti a ridosso della 
spiaggia. 
 

Parco Costiero di Rimigliano (San Vincenzo)
Il percorso di visita permetterà di conoscere diversi tipi di ambienti presen-
ti nel parco, quali la fascia dunale ed il retrostante bosco, in cui sono 
presenti formazioni tipiche di macchia mediterranea a prevalenza di leccio 
e sughera, oltre a quanto resta della pineta a pino domestico e marittimo.

Visita guidata (2 ore): €. 4,00
La visita comprende un percorso a piedi all’interno del bosco retro 
dunale, con la possibilità di raggiungere eventualmente anche la spiag-
gia. E’ garantita l’accessibilità lungo tutto il sentiero a tutti i visitatori, 
indipendentemente dalle eventuali disabilità. Al termine dell’escursione 
nel parco, si può raggiungere con il pullman per una visita, il vicino centro 
balneare di San Vincenzo, distante pochi chilometri. 
 

Parco Naturale di Montioni (Suvereto)
L’itinerario di visita si propone di illustrare gli aspetti salienti della storia e 
della natura del Parco di Montioni ripercorrendo le tracce della coesisten-
za uomo-natura nella storia, come lo sfruttamento delle miniere di pietra 
alluminosa e le utilizzazioni forestali che hanno lasciato sul territorio 
numerosi segni, ancora adesso ben leggibili.   

Visita guidata (2 ore): €. 4,00
La visita prevede una passeggiata all’interno del percorso ad anello intor-
no a “Poggio Saracino” e lungo le vecchie vie utilizzate per il trasporto 
dell’allume, una volta estratto dalle miniere.
 

Parco Forestale di Poggio Neri (Sassetta)
Un esteso bosco di castagni, lecci e querce. Un verde regno, dominato da 
caprioli e cinghiali, a poca distanza dall’antico borgo di Sassetta, aggrap-
pato alle pendici di un alto poggio che domina la vallata del Cornia.

Visita guidata (2 ore): €. 4,00
La visita prevede una passeggiata all’interno del percorso ad anello intor-
no a “Poggio Bufalaio” e lungo i sentieri utilizzati dai vecchi carbonai.

Parco Costiero della Sterpaia

Parco Costiero della Sterpaia

Parco Costiero di Rimigliano

Parco Naturale di Montioni 

Parco Forestale di Poggio Neri



Dire, fare… scoprire. 
Imparare in un vero e proprio “archivio a cielo aperto”

MUSEI
Museo Archeologico del Territorio di Populonia 
Ingresso e visita guidata (2 ore): €. 4,00

Situato nel cuore del centro storico di Piombino, nato come il naturale completa-
mento alla visita del Parco di Baratti e Populonia, il Museo vi farà compiere un 
percorso lungo 5000 anni attraverso la storia di questo territorio. 

Articolato su tre piani espositivi, rappresenta il principale museo archeologico 
della Provincia di Livorno: le sue ampie sale climatizzate e accessibili ai disabili 
ospitano oltre duemila pezzi tra manufatti preistorici, etruschi e romani. 

L’approccio al mondo antico viene reso ancora più piacevole grazie anche alle 
ricostruzioni d’ambiente e ad un particolare percorso attraverso il quale potrete 
sperimentare con la vista, il tatto e l’udito la copia 3D in scala reale dell’anfora di 
Baratti, i modellini tattili della tomba dei Carri e del mosaico con scena marina. 

Il tutto corredato da voci narranti e suoni, per un’esperienza unica e accessibile a tutti. 

Visita guidata al Museo con €. 2,00 per chi abbina la visita al Parco archeologico 
di Baratti e Populonia o al Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali

Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali       
Ingresso e visita guidata (2 ore): €. 4,00

Situato nel centro storico di Piombino, all’interno del complesso monumentale 
del castello, questo nuovo ed a�ascinante percorso museale costituisce un modo 
originale per ripercorrere la storia di Piombino fra il XIII e il XIV secolo, grazie 
anche alle più moderne tecnologie espositive. 

L’eccezionale scoperta di centinaia di vasi decorati di ceramica medievale racconta 
l’intero ciclo di vita dei reperti, dallo loro produzione �no al loro utilizzo in cucina 
e sulla tavola medievale. Modelli, ricostruzioni gra�che e percorsi multimediali 
rendono la visita ancora più stimolante.

Musei della Rocca di Campiglia Marittima 
Ingresso e visita guidata (2 ore): €. 4,00

La Rocca di Campiglia, situata in posizione panoramica sulla collina più alta di 
Campiglia e delimitata dalle mura punteggiate da bastioni, rappresenta un 
importante collegamento storico tra il borgo di Campiglia e il Parco archeomine-
rario di San Silvestro, nel quale spicca l’omonima Rocca medioevale. 

Nei Musei, realizzati all’interno della Rocca, sono stati collocati i reperti archeolo-
gici rinvenuti durante gli scavi. Oltre agli oggetti di vita comune (vasellame, 
oggetti personali, giochi) spicca una corazzina quasi integra, un elmo e una picco-
la collezione di armi, riferibili alle guarnigioni pisane che dal 1287 occuparono la 
torre adiacente alla cisterna. 

L’esposizione è arricchita da pannelli didattici relativi alla vita ed ai costumi della 
società civile e militare nel Medioevo toscano.

Visita guidata ai Musei della Rocca con €. 1,00 per chi abbina la visita al Parco 
archeominerario di San Silvestro

A conclusione della visita ai Musei è possibile so�ermarsi nel centro storico di 
Campiglia, per una visita a questo suggestivo borgo medievale.

(Piombino)

(Piombino)

Museo Archeologico del Territorio di Populonia

Museo Archeologico del Territorio di Populonia

Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali

Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali

Musei della Rocca di Campiglia Marittima

Museo Archeologico del Territorio di Populonia



LABORATORI
DIDATTICI

Creare con l’argilla: modellazione e decorazione   

Scuole elementari e medie

Con l’argilla, un materiale povero ma estremamente versatile, si realizzava-
no nell’antichità tutti gli oggetti per la dispensa, la cucina e la tavola: speri-
mentando la tecnica del colombino, i ragazzi impareranno a modellare i 
vasi e scopriranno gli strumenti per decorarli. E ognuno porterà via con sé 
la propria creazione!

Costo € 14,00

la tari�a include l’ingresso al parco, la visita guidata a una necropoli a scelta 
tra Necropoli di San Cerbone e Necropoli delle Grotte e il laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Vivere in una capanna   

Scuole elementari e medie

Vuoi scoprire come si svolgeva la vita quotidiana dal Neolitico? Entra in una 
vera capanna di terra e paglia, osserva e sperimenta il nostro mix di labora-
tori: la lavorazione e la decorazione dell’argilla, la levigatura della pietra, la 
tessitura della lana e l’intreccio, la preparazione dei cibi.

Costo € 19,00 

la tari�a include l’ingresso al parco e l’attività di laboratorio con didattica sui 
contenuti

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Le Olimpiadi a Populonia   

Scuole elementari e medie

Tiro con l’arco, corsa, lancio del peso, del disco e del giavellotto, tiro alla 
fune sono i giochi a cui si può partecipare, secondo lo spirito di amicizia, 
condivisione e lealtà che fu delle antiche gare olimpiche greche. Servono 
scarpe per correre e tanta voglia di gareggiare: chi vincerà?

Costo € 14,00

la tari�a include l’ingresso al parco, la visita guidata a una necropoli a scelta 
tra Necropoli di San Cerbone e Necropoli delle Grotte e il laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Parco Archeologico di Baratti e Populonia (Piombino)

giornata
intera



Se ascolto dimentico, 
se studio ricordo, se faccio capisco

Realizzare un a�resco

Scuole materne, elementari e medie

Un originale laboratorio per imparare la tecnica pittorica dell’a�resco, 
dalle fasi iniziali di realizzazione dell’arriccio �no alla stesura, con 
pigmenti e colori minerali, della pellicola pittorica per l’esecuzione del 
motivo �gurativo scelto. 

Il laboratorio si completa con l’osservazione del processo di 
carbonatazione, che dona all’a�resco resistenza e durata nel tempo 
ineguagliabili!

Costo € 15,00

la tari�a include l’ingresso al parco, la visita guidata a una necropoli a 
scelta tra Necropoli di San Cerbone e Necropoli delle Grotte e il laborato-
rio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

giornata
intera



Se ascolto dimentico, 
se studio ricordo, se faccio capisco

giornata
intera
Parco Archeominerario di San Silvestro (Campiglia M.ma)

La metallurgia antica  

Scuole elementari, medie e superiori
Come si estrae il metallo da un minerale? Quali erano ed a cosa servivano 
i metalli ricercati dagli abitanti di Rocca San Silvestro? Laboratorio alla 
scoperta delle fasi di trattamento dei minerali nelle varie epoche, e della 
loro trasformazione in oggetti nella fucina di un fabbro del Medioevo.

Costo € 19,00
la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita di Rocca S. Silvestro e della 
Galleria Lanzi Temperino con treno e il laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Entra nella storia

Scuole elementari e medie
Una casa medievale in pietra ricostruita ai piedi della Rocca di San Silvestro, 
un progetto didattico nuovo per sperimentare la vita e le attività quotidiane 
dei suoi abitanti. Ci si potrà cimentare in due attività a scelta tra la caccia nel 
bosco, la raccolta ed utilizzo in cucina delle erbe spontanee, la produzione e 
cottura di testi in argilla e l’intreccio di cordame e piccoli cesti.  

Costo € 19,00 

la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita di Rocca S. Silvestro e il labo-
ratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

La metallurgia antica  

Scuole elementari, medie e superiori
Come si estrae il metallo da un minerale? Quali erano ed a cosa servivano 
i metalli ricercati dagli abitanti di Rocca San Silvestro? Laboratorio alla 
scoperta delle fasi di trattamento dei minerali nelle varie epoche, e della 
loro trasformazione in oggetti nella fucina di un fabbro del Medioevo.

Costo € 19,00
la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita di Rocca S. Silvestro e della 
Galleria Lanzi Temperino con treno e il laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Entra nella storia

Scuole elementari e medie
Una casa medievale in pietra ricostruita ai piedi della Rocca di San Silvestro, 
un progetto didattico nuovo per sperimentare la vita e le attività quotidiane 
dei suoi abitanti. Ci si potrà cimentare in due attività a scelta tra la caccia nel 
bosco, la raccolta ed utilizzo in cucina delle erbe spontanee, la produzione e 
cottura di testi in argilla e l’intreccio di cordame e piccoli cesti.  

Costo € 19,00 

la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita di Rocca S. Silvestro e il labo-
ratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

L’arte del costruire 

Scuole superiori
Un laboratorio manuale e creativo per riscoprire i materiali naturali da 
costruzione (pietra, calce e legno) ed il loro utilizzo �n da epoca antica, 
sperimentare l’uso degli attrezzi di lavorazione e di strumenti semplici 
per la misura delle distanze e la messa in squadra. E per capire, lavoran-
do ai piedi della Rocca di San Silvestro, che le case non sono sempre 
state fatte di cemento.

Per le scuole superiori è pensato un laboratorio speci�co sulla tecnologia della 
lavorazione e impiego dei materiali antichi sviluppato su uno o più giorni.

Costo € 15,00
la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita di Rocca S. Silvestro e della 
Galleria Lanzi Temperino con treno e il laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

L’arte del costruire 

Scuole superiori
Un laboratorio manuale e creativo per riscoprire i materiali naturali da 
costruzione (pietra, calce e legno) ed il loro utilizzo �n da epoca antica, 
sperimentare l’uso degli attrezzi di lavorazione e di strumenti semplici 
per la misura delle distanze e la messa in squadra. E per capire, lavoran-
do ai piedi della Rocca di San Silvestro, che le case non sono sempre 
state fatte di cemento.

Per le scuole superiori è pensato un laboratorio speci�co sulla tecnologia della 
lavorazione e impiego dei materiali antichi sviluppato su uno o più giorni.

Costo € 15,00
la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita di Rocca S. Silvestro e della 
Galleria Lanzi Temperino con treno e il laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo



giornata
intera

LABORATORI
DIDATTICI

La bottega del mosaicista 

Scuole elementari, medie e superiori
Scopri la storia del mosaico dalle sue origini a oggi, osserva dal vivo la 
complessità della tecnica musiva di età romana, impara a preparare il 
disegno e a tagliare le tessere per creare tu stesso un vero mosaico di 
marmo colorato!

Costo € 15,00

la tari�a include l’ingresso al museo, la visita guidata al Museo e il 
laboratorio didattico

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Suoni dal Passato

Scuole elementari e medie
Quali erano gli strumenti musicali degli Etruschi? Come li suonavano? 
In quali occasioni li utilizzavano? Dopo una presentazione didattica dei princi-
pali strumenti musicali dell’antichità e una performance sonora, i ragazzi 
proveranno a costruirne uno con materiali naturali. Al termine una visita al 
percorso musicale del museo. Gli strumenti costruiti resteranno alla classe.

Costo € 15,00

la tari�a include l’ingresso al museo, la visita guidata al Museo e il labora-
torio didattico

Durata 4/5 h incluso la pausa pranzo

Museo Archeologico del Territorio di Populonia (Piombino)

Come geologi tra rocce e minerali 

Scuole elementari, medie e superiori

Le rocce e i minerali ci raccontano la storia più antica della nostra terra. 
Impariamo a riconoscerli con l’aiuto di semplici strumenti di osservazione 
e scopriamone l’utilità visitando le miniere del Parco di San Silvestro, 
nelle quali per secoli sono stati estratti minerali metalliferi.

Costo € 15,00

la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita della Miniera del Temperino e 
il laboratorio

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Come geologi tra rocce e minerali 

Scuole elementari, medie e superiori

Le rocce e i minerali ci raccontano la storia più antica della nostra terra. 
Impariamo a riconoscerli con l’aiuto di semplici strumenti di osservazione 
e scopriamone l’utilità visitando le miniere del Parco di San Silvestro, 
nelle quali per secoli sono stati estratti minerali metalliferi.

Costo € 15,00

la tari�a include l’ingresso al Parco, la visita della Miniera del Temperino e 
il laboratorio

Durata 6 h incluso la pausa pranzo



Aromi e colori dalla natura 

Scuole elementari (secondo ciclo) e medie

Viaggio alla scoperta delle specie vegetali, presenti negli ambienti dei 
parchi naturali, con cui realizzare essenze e tinture. Riscopriamo insieme 
gli antichi saperi con cui nei secoli, l’uomo ha colorato le sto�e ed elabo-
rato fragranze, utilizzando quello che la natura gli o�riva. Sarà l’occasione 
per imparare a riconoscere le piante di�use lungo le aree costiere e ad 
usare alcune semplici tecniche con cui ottenere coloranti e profumi.   

Ogni partecipante, nel corso del laboratorio, realizzerà delle sto�e colora-
te e dei gessi profumati.

Costo € 12,00

la tari�a include la visita guidata e il laboratorio di educazione ambientale

Durata 6 h incluso la pausa pranzo

Non tutto ciò che sembra è davvero un ri�uto 

(Ri�uto sarai tu!)

Scuole materne e elementari (primo ciclo)

Percorso guidato in un parco naturale, alla ricerca degli elementi che 
sono da considerarsi veri agenti inquinanti e quali semplici, materiali in 
fase di degradazione. La visita guidata avrà come scopo quello di  distin-
guere i “veri” ri�uti da quelli considerati tali ma che non lo sono, in un 
contesto naturale come quello di un Parco, per una nuova percezione di 
cosa sia lo “sporco”. Nel corso del laboratorio verranno lette delle storie 
sul tema dell’ inquinamento che verranno poi illustrate e raccolte, in 
modo che ogni bambino abbia un ricordo dell’esperienza fatta, da porta-
re a casa.   

Costo € 12,00

la tari�a include la visita guidata e il laboratorio di educazione ambientale

Durata 6 h incluso la pausa pranzo                  

LABORATORI
DIDATTICI

giornata
intera

PARCHI NATURALI



mezza
giornata

Nella bottega dell’ore�ce etrusco

Scuole elementari e medie
Conoscere l’arte dell’ore�ceria etrusca, vedere da vicino i monili d’oro nel 
museo, per poi cimentarsi nella paziente arte della granulazione, compo-
nendo �gure di animali fantastici o complesse geometrie, proprio come 
veri apprendisti di bottega.

Costo € 10,00 

Durata 3 h 

A caccia del bisonte   

Scuole materne e elementari
Alla scoperta della vita dei cacciatori nella Preistoria, come vivevano, 
come erano i loro strumenti di caccia, quali le loro prede. I nostri piccoli 
cacciatori alla �ne disegneranno e coloreranno  il loro bisonte ispirandosi 
al ciottolo inciso esposto nel museo.

Costo € 9,00

Durata 3 h 

Nella bottega del profumiere
Gli Etruschi e i Romani adoravano i profumi. Partendo da erbe, spezie e 
�ori, utilizzando le tecniche artigiane del passato, ogni partecipante realiz-
zerà il proprio profumo.

Costo € 9,00

Durata 3 h 

Il mio nome in etrusco

Scuole elementari e medie
Un laboratorio per scoprire l’alfabeto di un’antica lingua perduta, imparando 
a leggere e a scrivere parole e semplici frasi. I ragazzi useranno pennini, stili e 
tavolette, proprio come a scuola. In�ne con timbri di lettere e di piccoli 
disegni, decoreranno una t-shirt con il loro nome, ovviamente in etrusco!

Costo € 10,00    

Durata 3 h 

Museo Archeologico del Territorio di Populonia

Parco Archeologico di Baratti e Populonia

la tari�a include l’ingresso al parco, la visita guidata a 
una necropoli a scelta tra Necropoli di San Cerbone e 
Necropoli delle Grotte e il laboratorio didattico

la tari�a include l’ingresso al museo, la visita guidata al 
Museo e il laboratorio didattico

la tari�a include l’ingresso al museo, la visita guidata al 
Museo e il laboratorio didattico

la tari�a include l’ingresso al museo, la visita guidata al 
Museo e il laboratorio didattico



Tel. +39 0565 226445

fax +39 0565 226521

prenotazioni@parchivaldicornia.it

www.parchivaldicornia.it
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