
Team esperti • Varietà dell’offerta e degli ambienti • Offerte modulari
In Toscana tra natura e archeologia

IN TOSCANA

Proposte 2021– 2022 per le scuole di ogni ordine e grado



Come si 

raggiungono 

i Parchi e 

Musei 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



Per il vostro viaggio di istruzione state cercando un luogo dove storia, archeologia 
e natura si intrecciano e gli studenti potranno imparare cose nuove senza 
annoiarsi?

I Parchi e Musei della Val di Cornia, in Toscana davanti all’Isola d’Elba, sono la 
vostra meta ideale!

La varietà degli ambienti e la ricchezza delle testimonianze presenti sul territorio 
fanno di questi luoghi un interessante laboratorio a cielo aperto nel quale 
apprendere e sperimentare all’insegna dell’interdisciplinarietà.

La didattica per le scuole 
costituisce uno degli aspetti 
più importanti delle attività 
della Parchi Val di Cornia SpA.

Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino)
Parco archeominerario di San Silvestro (Campiglia M.ma)
Museo archeologico del Territorio di Populonia (Piombino)
Museo Artistico della Bambola (Suvereto)
Museo della Rocca Aldobrandesca di Suvereto
Parco costiero della Sterpaia (Piombino)
Parco forestale di Poggio Neri (Sassetta)
Parco Naturale Regionale di Montioni (Suvereto)

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 modificato il rapporto 
tra ambiente, uomo e lavoro, delineando la storia 
economica del territorio;

• acquisizione dei principi fondamentali e della metodologie 
della ricerca scientifica (storica, archeologica, geologica e 
naturalistica).

PARCHI E MUSEI sulla Costa Toscana



Visita completa del Parco:
❖ Durata: 6 h incluso la pausa 

pranzo
❖ Costo: € 12,00 a persona
❖ Include: ingresso e servizio 

guida 

Tour delle miniere:
❖ Durata: 3 h
❖ Costo: € 9,50 a persona
❖ Include: ingresso e servizio 

guida 

Miniera Temperino e Rocca San 
Silvestro:
❖ Durata: 4 h 
❖ Costo: € 9,50 a persona
❖ Include: ingresso e servizio guida

PARCO ARCHEOMINERARIO 
DI SAN SILVESTRO  (Campiglia M.ma)
Situato alle spalle di Campiglia Marittima e del promontorio di Piombino, il 
parco si estende in quello che era il distretto minerario del Campigliese. La 
visita al parco rappresenta un vero e proprio percorso dentro e fuori dalla 
Terra, tra gallerie minerarie e sentieri di interesse storico, archeologico, 
geologico, naturalistico sui quali domina il borgo medievale di Rocca San 
Silvestro.

Novità 2022 - sarà possibile abbinare a Rocca San Silvestro, la visita ai 
Fornelli di Monterombolo: un viaggio nella storia dello sfruttamento dei 
minerali e delle rocce del parco.

Visite guidate a:
Miniera del Temperino:  la galleria mineraria in parte ottocentesca che 
intercetta vari scavi antichi, consente di osservare le tecniche usate dai minatori 
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 fino 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 arricchito dalla 
ricostruzione di una abitazione medievale, parla della vita, delle attività 
quotidiane e dell’organizzazione del lavoro in un villaggio a vocazione 
mineraria.

NOVITA’ - Rocca San Silvestro e 
Fornelli di Monte Rombolo
❖ Durata: 4 h 
❖ Costo: € 9,50 a persona
❖ Include: ingresso e servizio guida 

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



INTERA GIORNATA

TEMA: arti e mestieri
Dall'argilla alla tavola: nella bottega di un vasaio antico
Parco archeominerario di San Silvestro (Rocca di San Silvestro)
Questa attività consente ai ragazzi di ripercorrere tutte le fasi di
produzione di ceramiche da mensa, dalla realizzazione a mano
dell’oggetto alla sua cottura nel forno in pietra e mattoni ricostruito
nell’area di archeologia sperimentale della Rocca.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado
- Tariffa: € 15,00 comprende il ritorno con il treno minerario attraverso la 
Galleria Lanzi-Temperino

TEMA: natura e scienze
Come geologi tra rocce e minerali
Parco archeominerario di San Silvestro (Rocca di San Silvestro)
Il laboratorio è pensato per imparare a riconoscere rocce e minerali con
l’aiuto di semplici strumenti di osservazione. E’ prevista la visita della
Miniera del Temperino, sito estremamente interessante perché rende
possibile l’osservazione delle rocce da un punto di vista inusuale: quello
sotterraneo.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado
- Tariffa: € 15,00

Aromi e colori della natura
Parco archeominerario di San Silvestro (Villa Lanzi)
Sarà l’occasione per imparare a riconoscere le piante diffuse nel parco e
ad usare alcune semplici tecniche con cui ottenere coloranti. Ogni
partecipante, nel corso del laboratorio, realizzerà delle stoffe colorate e
dei gessi profumati.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
- Tariffa: € 15,00

Contattateci per tutte le novità 2022!

PARCO ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



TEMA: alimentazione
Miele e prodotti dell’alveare
Parco archeominerario di San Silvestro (Rocca San Silvestro)
Dai raccoglitori del periodo preistorico al bugno villico del periodo 
medievale, un viaggio alle origini dell'apicoltura, per scoprire il modo 
in cui l'uomo ha imparato ad addomesticare le api per ottenere il 
dolce nettare dei fiori e la cera.

- Tariffa € 10,00
- Il laboratorio è indicato per le scuole materne,  primarie e secondarie 
di I grado

MEZZA GIORNATA

TEMA: natura e scienze
NOVITA’
L’apprendista botanico – piccola guida alle erbe aromatiche
Parco archeominerario di San Silvestro (Rocca di San Silvestro)
Un laboratorio che consentirà di scoprire il mondo delle piante
sperimentando, attraverso i sensi e la produzione di piccoli oggetti, le
proprietà delle erbe che crescono naturalmente attorno al villaggio
medievale di Rocca San Silvestro.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
- Tariffa: € 10,00

Il meraviglioso mondo minerale
Parco archeominerario di San Silvestro (Temperino)
Le rocce e i minerali sono parte delle meraviglie che ci offre la natura.
Durante il laboratorio faremo insieme piccoli esperimenti per imparare a
riconoscere alcuni dei rappresentanti più utili e curiosi di questo mondo
affascinante.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
- Tariffa: € 10,00

Contattateci per tutte le novità 2022!

PARCO ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI 
E POPULONIA (Piombino)
Tra le più potenti città degli Etruschi, Populonia è un luogo di grande
fascino, immerso in un paesaggio naturale unico. Dal mare del golfo di
Baratti, su cui si affacciano le sepolture dei princìpi guerrieri, alla macchia
mediterranea che nasconde incredibili tombe scavate nella roccia, fino a
giungere sull’acropoli, con i suoi edifici sacri affacciati sulle isole
dell’Arcipelago Toscano, Populonia è un’esperienza indimenticabile.

Visite guidate a:

Necropoli di San Cerbone: visita alla tombe etrusche monumentali più 
antiche di Populonia (VII-V secolo a.C.), affacciate sul mare di Baratti. Tra le 
più significative, la grande tomba dei Carri e la tomba del Bronzetto di 
Offerente.
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, finalmente accessibili in un percorso che 
dall'area sacra risale la strada basolata verso lo spettacolare affaccio dalla 
terrazza delle Logge, mostrando il tempio parzialmente ricostruito, ambienti 
con mosaici e pavimenti, vani ipogei, fino ad arrivare alla ricostruzione a 
scala reale della capanna che racconta della fondazione della città (fine VIII 
secolo a.C.).

Visita completa del Parco:
❖ Durata: 6 h incluso la pausa pranzo
❖ Costo: € 12,00 a persona
❖ Include: ingresso e servizio guida 

Visita area delle Necropoli:
❖ Durata: 3 h
❖ Costo: € 9,50 a persona
❖ Include: ingresso e servizio guida

NOVITA’ - Visita Acropoli:
❖ Durata: 3 h 
❖ Costo: € 9,50 a persona 
❖ Include: ingresso e servizio guida

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



INTERA GIORNATA

TEMA: arti e mestieri
Nella bottega del mosaicista
Museo archeologico di Piombino o Parco archeologico di 
Baratti e Populonia (Acropoli di Populonia)
Un laboratorio per scoprire la storia del mosaico dalle sue origini a oggi, 
osservando dal vivo la complessità della tecnica musiva di età romana. 
Durante il laboratorio i ragazzi impareranno a preparare il disegno e a 
tagliare le tessere per creare un vero mosaico di marmo colorato.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado
- Tariffa: € 15,00

TEMA: archeologia e storia
NOVITA’ PRIMAVERA 2022 ALL’ACROPOLI DI POPULONIA

Vivere nella casa del re

Antichi romani: religione, riti e superstizioni

TEMA: giochi nel passato
Olimpiadi a Populonia
Parco archeologico di Baratti e Populonia
(Centro archeologia sperimentale)
Durante la giornata i ragazzi si metteranno alla prova con tiro con l’arco,
lancio del peso, tiro alla fune, corsa, secondo lo spirito di amicizia,
condivisione e lealtà che fu delle antiche gare olimpiche greche.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie
- Tariffa: € 15,00

Contattateci per tutte le novità 2022!

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



MEZZA GIORNATA

TEMA: archeologia e storia
Il mio nome in etrusco 
Parco archeologico di Baratti e Populonia
Un laboratorio per scoprire l’alfabeto di un’antica lingua perduta. I ragazzi 
useranno pennini, stili e tavolette, proprio come a scuola. Infine con timbri 
di lettere e di piccoli disegni, decoreranno una t-shirt con il loro nome in 
etrusco.

- Materiale richiesto ai ragazzi: una t-shirt bianca
- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie
- Tariffa: € 12,00

La pietra levigata 
Parco archeologico di Baratti e Populonia
Il laboratorio si pone l’obiettivo di far conoscere il periodo della 
rivoluzione Neolitica attraverso la sperimentazione della pietra levigata.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie
- Tariffa: € 10,00

TEMA: arti e mestieri

Creare con l’argilla… modellazione e decorazione
Parco archeologico di Baratti e Populonia
Sperimentando la tecnica del colombino, i ragazzi impareranno a modellare 
i vasi e scopriranno gli strumenti per decorarli. Ognuno porterà via con sé la 
propria creazione.

- Il laboratorio è indicato per le scuole elementari e secondarie di 1° grado
- Tariffa: € 10,00

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 
TERRITORIO DI POPULONIA 
(Piombino)

Situato di fronte al mare, nel centro storico di Piombino, nel palazzo
principesco voluto da Elisa Baciocchi sorella di Napoleone, è uno dei
musei archeologici più importanti della Toscana, con oltre 2000
reperti esposti.

Visita guidata 
Un museo accogliente, con sale climatizzate, che propone un viaggio
nell’antico territorio di Populonia: un percorso cronologico che va
dalla preistoria al tardoantico.
Partendo dal primo esempio di arte preistorica, passeremo dalle
prime produzioni del bronzo e del ferro, per arrivare a scoprire come
gli Etruschi lavoravano i metalli preziosi, come mangiavano a
banchetto e onoravano i loro defunti, accompagnati dalla musica
degli strumenti antichi ricostruiti e esposti nel museo.
Un’esperienza unica è il percorso multisensoriale, con modelli
ricostruiti di tre simboli dell’antica Populonia: la celebre Tomba dei
Carri, visitabile al Parco, il mosaico con scena marina proveniente
dall’Acropoli di Populonia e l’Anfora d’argento di Baratti, pezzo
unico restituito dalle profondità del mare.

Visita al museo:
❖ Durata: 2 h

❖ Costo: € 5,00 a persona

❖ Include: ingresso e servizio guida

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



INTERA GIORNATA

TEMA: arti e mestieri

Nella bottega del mosaicista
Museo archeologico di Piombino o Parco archeologico di 
Baratti e Populonia (Acropoli di Populonia)
Un laboratorio per scoprire la storia del mosaico dalle sue origini a oggi, 
osservando dal vivo la complessità della tecnica musiva di età romana. 
Durante il laboratorio i ragazzi impareranno a preparare il disegno e a 
tagliare le tessere per creare un vero mosaico di marmo colorato.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado
- Tariffa: € 15,00

MEZZA GIORNATA

TEMA: arti e mestieri

Nella bottega dell'orefice etrusco
Museo archeologico di Piombino
Un laboratorio per conoscere l’arte dell’oreficeria etrusca scoprendo i monili 
d’oro nel museo, per poi cimentarsi nella paziente arte della granulazione, 
componendo figure di animali fantastici o complesse geometrie, proprio 
come veri apprendisti di bottega.

- Il laboratorio è indicato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
- Tariffa: € 10,00

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DI POPULONIA

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



Novità! MUSEI DI SUVERETO 

Nel cuore del suggestivo borgo medievale di Suvereto, ancora oggi
cinto di mura, è possibile visitare due piccoli musei: il Museo Artistico
della Bambola e il Museo della Rocca Aldobrandesca.

Museo Artistico della Bambole e Museo 
della Rocca Aldobrandesca
Il Museo Artistico della Bambola è dedicato a uno dei giochi più
significativi e simbolici della storia umana. Nato dalla Collezione di Maria
Micaelli, rappresenta un percorso inedito e sorprendente che, dalle
bambole del passato, ci porta fino ai nostri giorni, raccontando
l’evoluzione del costume, degli stili, dei materiali e delle tecniche di
realizzazione di oggetti dal fascino senza tempo. La Rocca aldobrandesca
è il luogo simbolo di Suvereto. Nelle sale del Museo, allestito al suo
interno, rivivono episodi storici e personaggi fondanti, dal viaggio
dell’imperatore Arrigo VII alla principessa Elisa Bonaparte Baciocchi.

Vita e luoghi della principessa Elisa
Bonaparte Baciocchi
Escursione con guida al Parco naturale di Montioni e al Museo della
Rocca Aldobrandesca di Suvereto.
Il percorso sarà attivo dalla primavera 2022.
Contattateci per maggiori informazioni.Visita ai musei:

❖ Durata: 2 h

❖ Costo: € 5,00 a persona

❖ Include: ingresso e servizio 
guida

Visita Luoghi di Elisa:
❖ Durata: 6 h

❖ Costo: € 9,50 a persona

❖ Include: ingresso e servizio 
guida

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



MEZZA GIORNATA

TEMA: archeologia e storia
NOVITA’ La scienza del blasone
Museo della Rocca Aldobrandesca di Suvereto

Questo laboratorio sarà attivo dalla primavera 2022. Contattateci per 
maggiori informazioni.

- Il laboratorio è indicato per le scuole secondarie di I grado
- Tariffa: € 10,00

TEMA: giochi nel passato

NOVITA’ Giochi e giocattoli nella storia
Museo Artistico della Bambola e Museo della Rocca 
Aldobrandesca

Questo laboratorio sarà attivo dalla primavera 2022. Contattateci per 
maggiori informazioni.

- Il laboratorio è indicato per le scuole primarie
- Tariffa: € 10,00

MUSEI DI SUVERETO

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



Visita guidata:
❖ Durata: 2 ore per ogni parco

❖ Costo: € 5,00 a persona

❖ Include: servizio guida

I PARCHI NATURALI

Il Parco costiero della Sterpaia (Piombino)
Lungo una porzione del Golfo di Follonica, si affaccia una piccola
oasi naturale, dove sarà possibile riconoscere le tracce dell'antico
paesaggio litoraneo maremmano. Gli ambienti tipici delle coste
mediterranee si susseguono, facendoci scoprire il mare cristallino,
oltre i boschi, le pinete e le dune sabbiose.

Il Parco forestale di Poggio Neri (Sassetta)
Un'estesa foresta collinare dominata dal castagno, in passato
intensamente sfruttata per la produzione del carbone. Al suo interno
è stato realizzato un museo a cielo aperto che invita alla scoperta dei
mestieri del bosco ed in particolare al mondo dei carbonai.

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20



L’offerta per le visite ai Parchi e Musei della Val di Cornia è rivolta alle scuole di ogni 
ordine e grado ed è modulare. 

E’ possibile:

❖ scegliere di visitare un singolo Parco o Museo o abbinarli tra loro

❖ arricchire le visite con laboratori di archeologia sperimentale e di educazione ambientale oppure con visite 
animate

❖ elaborare programmi che prevedono soggiorni di 2 o più giorni

Tariffe (gruppi minimo 20 paganti):

❖ Laboratori didattici e visita guidata da € 10,00 a € 15,00

❖ Visite guidate da € 5,00 a € 12,00

Consigli utili:
Per la visita ai parchi 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.



contattaci

Tel. +39 0565 226445

Fax +39 0565 226521

prenotazioni@parchivaldicornia.it

UFFICIO
INFORMAZIONI e 
PRENOTAZIONI

www.parchivaldicornia.it/it/proposte-per-la-scuola


