I Parchi della Val di Cornia The Parks of the Val di Cornia
Ad un passo dall’isola d’Elba, un sistema di parchi e musei racconta la storia millenaria di un territorio
affascinante. La Val di Cornia propone un’offerta di qualità all’interno di scenari incantevoli: storia, natura e
cultura s’intrecciano lungo sentieri che guidano alla scoperta di un paesaggio dai mille volti. Ecco come
arrivare e come muovervi su questo territorio dove troverete alberghi, ristoranti, agriturismi, terme, negozi
tipici, ma anche aziende agricole che producono olio, vini ed ortaggi di qualità con marchi certificati.

A park and museum system not far from the Island of Elba narrate the thousand-year-old history of a
fascinating territory. The Val di Cornia is making a quality offer in an enchanting context: history and
culture intertwine along routes that lead to the discovery of a landscape with a thousand different faces.
Here’s how to get there and how to move around this area where you will find hotels, restaurants,
farmhouses, spas, typical shops, and also farms that produce top-quality oil, wines and vegetables.
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L’area dei Parchi della Val di
Cornia è situata 80 km a sud
di Livorno ed è attraversata
dalla SS1 variante Aurelia
che collega Rosignano a
Civitavecchia.
I parchi sono segnalati alle
uscite di San Vincenzo Nord,
San Vincenzo Sud, Piombino/
Venturina, Riotorto/Vignale

Orari

I Parchi e i Musei sono usualmente chiusi il lunedì ed in alcuni
periodi in autunno e inverno. Per maggior dettaglio, consultare il
Sito Web o telefonare ai numeri indicati.

Informazioni utili

Per chi visita i 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 è di circa
13-14°C. Nei Musei e Parchi sono ammessi cani al guinzaglio
(eccetto sulle spiagge, se non quelle riservate ai cani).

How to reach us

The area of the Parks of the Val di Cornia is located 80 km south
of Livorno and is crossed by the SS1 variant Aurelia roadway that
connects Rosignano to Civitavecchia.
There are signs to the parks at the San Vincenzo Nord, San
Vincenzo Sud, Piombino/Venturina, and Riotorto/Vignale exits.

Opening times

The Parks and Museums are usually closed on Mondays and in
some autumn and winter periods. For further details, consult the
website or call the numbers indicated.

Useful information

When visiting the parks it is recommended to wear casual clothes
and trekking shoes, hats in summer, and a jacket for visiting the
mines where the inside temperature is around 13 - 14°C. Dogs
on a leash are allowed in the Museums and Parks (but not on the
beaches, except those reserved for dogs).

www.parchivaldicornia.it
informazioni e prenotazioni
Information-booking

tel. 0565 226445

prenotazioni@parchivaldicornia.it

Illustrazione Ink Agency - Foto: archivio Parchi Val di Cornia, Giovanni Breschi, Paolo Biondi, Paolo Ciriello – Foto Rivellino anta interna, Wikimedia Commons: Stefano Benucci
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Per visitare tutto il sistem
a prezzi agevolati
To visit the entire system at
special prices

Ticket on line - SALTA LA FILA

La pArcheoCARD

Ampi spazi all’aperto e allestimenti museali in sale spaziose, rendono i
Parchi e Musei della Val di Cornia il luogo ideale per trascorrere giornate
tra natura e archeologia, in tutta sicurezza. Abbiamo potenziato i servizi con
l’acquisto online del biglietto di ingresso per evitare le code.

Attivabile solo con l’acquisto in biglietteria

Per visitare tutto il sistema a prezzi agevolati usa la pArcheoCARD che viene consegnata
con l’acquisto di un biglietto di ingresso ai Parchi e Musei Archeologici della Val di Cornia.
La card offre sconti anche nelle attività del territorio e nei musei e parchi convenzionati.

On line ticket - SKIP THE LINE

La pArcheoCARD

Vast outdoor areas and museum installations in large halls make the Parks
and Museums of the Val di Cornia the ideal place for spending days divided
between nature and archaeology, in complete safety. We have upgraded our
services to include online ticket sales to help visitors avoid any queues.

Only valid with purchase at the ticket office.

To visit the entire system at special prices use the pArcheoCard, which you will receive at
the purchase of an entrance ticket to one of the Archaeological Park and Museums of Val
di Cornia. The card also offers reductions on local activities and partner museums or parks.

Parco Archeologico di Baratti e Populonia

Museo Archeologico del Territorio di Populonia

Populonia, unica città etrusca sul mare

Un museo in tutti i sensi

Tra le città etrusche, Populonia è l’unica costruita direttamente sul mare. La
monumentale necropoli di San Cerbone si affaccia sul golfo di Baratti, in un
paesaggio di straordinaria bellezza.

Durante la visita, sulle note di una musica del passato, si entra nella monumentale
Tomba dei Carri, riaperta dopo il restauro. I percorsi attraversano il bosco, aprendosi
su scorci inaspettati, come dal belvedere delle Grotte.

Percorsi tra boschi di lecci e di sughere conducono all’affascinante necropoli
ipogea delle Grotte, scavata dagli Etruschi nella roccia di un’antica cava. Sulla
sommità dell’acropoli, a Populonia Alta, potrete ammirare i resti della città
etrusca sotto il dominio di Roma: la strada sacra, una lussuosa casa con mosaici
e le terme delle Logge, con le architetture policrome straordinariamente
conservate.

L’acropoli è racchiusa da possenti mura, costeggiate da un interessante percorso.
Salendo sulla terrazza delle Logge il panorama è straordinario, così come i resti
archeologici delle terme, con gli scavi in corso e l’eccezionale Mosaico dei Neri,
scoperto e restaurato. Imperdibile la “Casa del Re”, ricostruita a scala reale, dove
rivivere l’emozione dell’epoca etrusca.

Situato nel centro storico di Piombino, di fronte al mare, rappresenta il
naturale completamento alla visita del Parco di Baratti e Populonia e il principale
museo archeologico della Provincia di Livorno.

Un Museo dove la noia non trova spazio: vetrine-acquario, allestimenti a scala
reale di attività e di ambienti antichi, video delle scoperte archeologiche e grandi
ricostruzioni di paesaggio, donano voce e vita agli oltre 2000 preziosi reperti
custoditi nelle sale, tra cui spiccano l’anfora d’argento di Baratti, il famoso mosaico
con scena marina proveniente dalle Logge di Populonia e il nuovo allestimento del
Carro “Celeste” di Populonia.

Di particolare effetto il percorso multimediale con tre postazioni didattiche che
permettono a tutti di godere appieno di tre simboli della storia antica di Populonia:
la tomba dei Carri, il mosaico romano cosiddetto “dei Pesci” e l’Anfora argentea di
Baratti. A questo si aggiunge l’allestimento “Suoni del passato”: grazie a moderne
tecnologie, è possibile ascoltare il suono di alcuni strumenti musicali, fedelmente
ricostruiti sulla base di numerose raffigurazioni, come quelle rappresentate su
affreschi, ceramica, mosaici e statue che sono giunte fino a noi.
Un modo nuovo, semplice ed accattivante per “far vivere la storia” anche ai più
giovani.

Museo del Castello e
delle ceramiche medievali

Torrione e Rivellino

Parco Costiero
della Sterpaia

Un Museo multimediale, divertente, per tutti.

Il complesso del Torrione e Rivellino costituisce la principale struttura difensiva
nella cinta muraria della Piombino rinascimentale. L’alta torre è la parte più
antica del complesso e risale al 1212, quando Piombino era libero comune, unica
testimonianza superstite di quell’epoca. Nei primi decenni del XV secolo venne
realizzata una struttura quadrangolare antistante la Porta a Terra. Nel 1447, per
volere di Rinaldo Orsini, marito di Caterina Appiani, fu costruito davanti alla Porta
a Terra il Rivellino, un’imponente fortificazione semicircolare per il cui tracciato
geometrico furono utilizzate le regole euclidee. Un tempo doveva essere circondato
da un fossato e munito di ponte levatoio.

Il mare nel verde

Tra le possenti mura del Castello di Piombino è oggi custodito un eccezionale
ritrovamento: centinaia di vasi in ceramica risalenti al XIII secolo, rinvenuti dagli
archeologi sulla volta della chiesa di S. Antimo sopra i Canali, nei pressi del vecchio
porticciolo della città. Un allestimento tecnologico e interattivo racconta gli esiti
degli scavi archeologici che hanno interessato la Piombino medievale. Seguendo
le trasformazioni edilizie del castello, si ripercorrono, attraverso eccezionali reperti
ceramici da vedere e da toccare, le vicende del florido e vivace scalo portuale di
Piombino dal Medioevo all’età moderna.

Servizi del Parco: centro visita e museum shop, visite guidate multilingue, archeologia sperimentale su prenotazione per gruppi e in occasione di eventi,
Audio Guide App izi.TRAVEL, bar-ristorante, parcheggio.
I punti di accesso: al Parco sono due, uno situato sul Golfo di Baratti (Necropoli) e uno presso il centro storico di Populonia Alta (Acropoli).

Servizi: sale accessibili ai disabili, visite guidate e laboratori di archeologia sperimentale su prenotazione per gruppi, sala conferenze, museum shop, bar - caffetteria.

Servizi: visite guidate e laboratori di archeologia sperimentale su prenotazione per
gruppi, sala matrimoni, bookshop, accessibile ai disabili.

Servizi: visite guidate su prenotazione per gruppi.

The archaeological Park of Baratti and Populonia

The archaeological Museum of the Populonia territory, Piombino

The Museum of the Castle and
the Medieval Ceramics

Torrione e Rivellino

Populonia the only Etruscan town on the sea
Amongst all other Etruscan cities, Populonia is the only one built directly on
the coast. The monumental Necropolis of San Cerbone overlooks the Gulf
of Baratti, surrounded by natural beauty. Paths through holm oak and cork
woods will lead you to the fascinating Necropolis delle Grotte, excavated by
the Etruscans in the rock face of an ancient quarry.
At the top of the acropolis, in Populonia Alta, you can admire there mains of
the Etruscan city under Roman dominion: the holy road, a luxurious house
with mosaics and the Logge thermal baths, with extraordinarily well preserved
polychrome architecture.

During the visit, on the notes of music from the past, you will step into the
monumental Tomb of Chariots, recently reopened following restoration. The trail
crosses the woods, opening onto unexpected views such as that from the belvedere
of the quarry.
The Acropolis is enclosed by mighty walls, skirted by a suggestive path. Going up to
the terrace of the Logge, the view is astonishing, as are the archaeological remains
of the thermal baths, with excavations in progress and the exceptional Mosaic of the
Blacks, uncovered and restored. The “King’s House”, rebuilt in full scale, is not to be
missed –a place to relive the thrill of the Etruscan era.

A museum in every sense

Located in the old town of Piombino, facing the sea, this Museum is the natural
conclusion to the visit of the Baratti and Populonia Park, and it is the main
archaeological museum in the province of Livorno.

You will never feel bored here: aquarium windows, full-scale reproductions of
ancient trades and environments, videos of archaeological discoveries and large
landscape reconstructions, all of this gives voice and life to the over 2.000 valuable
finds displayed in the rooms, among which there are the silver Amphora of Baratti,
the famous marine scene mosaic from Le Logge in Populonia (Roman age) and the
new museum set-up of the Celestial Chariot of Populonia.The multimedia itinerary

with three educational posts allows everyone to fully enjoy the three symbols of
Populonia ancient history: the Tomb of the Carri (carts), the Roman mosaic known
as “Fish Mosaic”, and the silver Amphora of Baratti. In addition to this, there is the
installation called “Sounds of the Past”: thanks to modern technologies, you can
hear the notes of several ancient musical instruments, faithfully reproduced on the
basis of the images which have come to us through frescoes, ceramics, mosaics and
statues from the past.
A new, simple and captivating way to make history “come to life”, also for young
children.

A multimedia Museum with fun for everyone

Inside the mighty walls of the Piombino Castle, you can see an exceptional discovery:
hundreds of ceramic vases dating back to the 13th century, found by archaeologists
in the vault of the Church Saint Antimo Sopra i Canali, near the old harbour of the city.
A technological and interactive installation illustrates the results of the archaeological
excavations made in the area of the Medieval port. Following the several architectonic
transformations of the Museum, and with the aid of the beautiful ancient ceramic
artefacts that you can observe and touch, you can go back to the life of the lively and
flourishing port of Piombino from the Middle Ages up to our days.

The complex of Torrione e Rivellino is the main defensive building in the walls of
Piombino in the Renaissance. The high tower is the oldest part of the complex and
dates back to 1212, when Piombino was a free town, the only structure standing from
that period. In the first decades of the fifteenth century a quadrangular structure was
built in front of the Porta a Terra. In 1447 Rinaldo Orsini, the husband of Caterina
Appiani, ordered the building, in front of this Porta a Terra, of the Rivellino, an
imposing semicircular fortification, whose geometrical project was made following
Euclidean rules. Once it was probably surrounded by a moat and equipped with a
drawbridge.

10 km di splendide spiagge che si affacciano su un mare azzurro; un prezioso
habitat naturale in cui si estendono dune, radure agricole e aree boscate.
Dal 2008 le spiagge del Parco sono insignite della Bandiera Blu, grazie alla
qualità ambientale e ai servizi offerti.
Servizi: accesso libero, aree pic-nic, sentieri pedonali e ciclabili, servizi igienici
pubblici e docce, punti di accesso al mare per disabili, centri di ristoro, aree
di sosta per camper e auto, servizio carico/scarico per camper, stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate e punti blu.

The coastal Park of Sterpaia
The sea in the greenery

10 kilometres of beautiful beaches looking out on a blue sea; a precious
natural habitat characterized by dunes, farming lands and woods.
In 2008 this area won the Blue Flag prize, for the quality of its environment
and the services offered.
Services: free access, picnic areas, footpaths and cycling tracks, public toilets
and showers, parkings equipped beaches, access points for disabled people,
restaurant services, parking lots for campers, as well as a loading/unloading
service for them, bath bathing stations.

Park services: visitors’ centre, multilingual guided tours, experimental archaeology by booking for groups, Audio Guides App izi.TRAVEL, bar-restaurant, parking.
There are two access points to the Park, one located in the Gulf of Baratti (Necropolis) and one at the historic centre of Populonia Alta (Acropolis).

Services: accessible to the disabled, guided tours and experimental archaeology laboratories for groups by booking, conference room, museum shop, bar.

Services: guided tours, experimental archaeology workshops for groups by
appointment, bookshop, wheelchair accessible.

Services: guided tours for groups by appointment.

Parco Archeominerario di San Silvestro

Museo della Rocca
di Campiglia

Mostra Museo Permanente
Carlo Guarnieri

Museo Artistico
della Bambola

Museo della Rocca
Aldobrandesca

Parco Naturale di Montioni
Parco Forestale di Poggio Neri

Il complesso monumentale della Rocca costituisce il nucleo più antico del borgo
medievale di Campiglia Marittima.

La collezione esposta nel Museo, collocato all’interno dello storico Palazzo Pretorio,
raccoglie principalmente xilografie, ma anche studi, disegni e dipinti dell’artista
Carlo Guarnieri.

Il Museo Artistico della Bambola conserva la straordinaria Collezione di Maria Micaelli. Oltre 50 bambole, dalla fine dell’Ottocento agli anni ’80 del Novecento, tra pezzi
unici e veri capolavori d’arte e di artigianato dalle più importanti manifatture d’Italia.

La Rocca è il luogo simbolo di Suvereto: dalla torre che gli Aldobrandeschi edificarono a guardia del loro feudo di Maremma, fino alla fortezza pisana del XIV secolo,
ha sempre incarnato la storia e l’identità del borgo.

Un’isola di verdi colline

Un viaggio nel cuore della terra
La visita al Parco, situato alle spalle di Campiglia Marittima, 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. A completare la visita del Parco, un
sistema di aree museali che espongono i minerali del Campigliese, i reperti
archeologici della Rocca medievale e gli ultimi decenni del lavoro minerario,
oltre ad una rete di percorsi trekking, tra cui il nuovo sentiero che conduce ai
Fornelli dei Monterombolo.
La storia mineraria si ripercorre attraverso il tour delle miniere: un
affascinante itinerario sotterraneo che si snoda lungo due gallerie del

Parco. Indossando caschetti colorati si percorre a piedi la Miniera del Temperino
per poi salire a bordo del treno minerario della Galleria Lanzi-Temperino,
per un viaggio avvolti dai giochi di luci e ombre del mondo sotterraneo.
Un percorso sotterraneo alla scoperta dei minerali metalliferi, delle tecniche di
scavo e degli strumenti usati dai minatori nel corso della storia.

Nel cuore del Parco sorge Rocca San Silvestro. Un borgo medievale che domina
le valli del Campigliese, l’ambizione di una famiglia signorile, la storia dei minatori
che lo hanno abitato per più di trecento anni: ecco gli ingredienti della visita ad un
luogo unico e straordinariamente conservato.

I suoi resti millenari dominano la Val di Cornia.
Gli oggetti ritrovati durante lo scavo archeologico, esposti nel Museo della Rocca
di Campiglia, sono riferibili sia alla vita civile che militare dell’insediamento
e permettono di ripercorrere le vicende storiche di questo importante borgo
medievale.

Le opere, che sono state esposte in rassegne nazionali ed internazionali, oltre che
in alcune delle gallerie più importanti del Mondo, sono oggi esposte nel loro luogo
di origine, Campiglia Marittima.

Un percorso inedito e sorprendente che accanto all’evoluzione del costume e degli
stili, dei materiali e delle tecniche di realizzazione – dalla porcellana al biscotto,
dal cencio alla celluloide, insieme a pannolenci, stoffa e cartapesta – illustra alcuni
dei momenti della storia italiana più recente. Di particolare importanza, gli esemplari della Lenci di Torino, manifattura storica di Torino, tra cui si annovera Violetta
(1925), la bambola simbolo del Museo, ispirata alla protagonista della Traviata,
opera di Giuseppe Verdi.

Si tratta di una importante donazione della famiglia Guarnieri, che copre tutto l’arco
creativo dell’artista, uno dei principali protagonisti della storia dell’Arte italiana del
primo Novecento.

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, insieme ai tratti caratteristici di un luogo libero e aperto, terra di transumanza e di produzione di vino.

Servizi del Parco: centro visite, visite guidate multilingua, archeologia sperimentale su prenotazione per gruppi, centro convegni, bar-ristorante, ostello, parcheggio.

Servizi: museum shop.

Servizi: punto informativo.

Servizi: museum shop, audioguida.

Servizi: visite guidate, museum shop.

The archaeological Mining Park of San Silvestro

The Rocca of Campiglia Marittima
Museum

The Permanent Museum Exhibition
Carlo Guarnieri

The Artistic Museum of the Doll

The Rocca Aldobrandesca Museum

The San Silvestro Archaeological Mines Park visit will include a visit to the Rocca of
Campiglia Museum situated in the historic centre of this charming medieval village.

The Museum, situated inside the palazzo Pretorio, mainly collects xylographies, but
also studies, drawings and paintings of the artist Carlo Guarnieri.

The Artistic Museum of the Doll preserves the extraordinary collection of Maria
Micaelli. More than 50 dolls, dating from the end of 1800 to the 1980s, with unique
pieces and real masterpieces of art and craftmanship from the most important
manufactories in Italy.

The ancient Rock is the symbol of Suvereto: from the tower that the Aldobrandeschi
dynasty built as a guard for their feud in Maremma, to the Pisan fortress in the 14th
century, it has always represented the history and identity of this village.

Journey into the centre of the earth

Visiting the Park, located just behind Campiglia Marittima, is a real journey
inside and outside the earth, amidst mining galleries and paths of historical,
archaeological and naturalistic interest, and above all the dominating
medieval hamlet of Rocca San Silvestro. To complete the visit there are
museums that show the minerals of Campiglia area, some archaeological ruins
of the Medieval fortress and the history of the mining work in its last decades
of activity and several trekking routes including the new path to funnel shake
quarries of Monterombolo.
The mining history reveals itself through the tour of the mines: a fascinating

underground itinerary through two galleries in the park. Wearing safety helmets,
you will walk through the Temperino Mine and then take a little mining train of
the Lanzi-Temperino Tunnel, on a journey through the lights and shadows of this
underground world, discovering minerals, excavation techniques and tools used by
the miners throughout history.
Rising up in the heart of the Park there is Rocca San Silvestro, a Medieval hamlet
which overlooks the Campiglia valley. In this unique and extraordinarily wellpreserved site, you will learn about the ambitions of a noble family and the history
of a people of miners, who lived there for more than three hundred years.

Park services: visitors’ centre, multilingual guided tours Audio Guides App izi.TRAVEL, experimental archaeology by booking for groups, convention centre,
bar-restaurant, hostel, parking.

The ancient ruined castle dominating the Val di Cornia has recently been carefully
restored and is now open to visitors.
Panels provide the visitor with historic back-ground information, and the museum
set up in the “dungeon” houses archaeological finds illuminating the daily life of the
important medieval village of Campiglia.

Services: museum shop.

It is an important donation of the Guarnieri family that includes the whole creative
period of the artist, one of the protagonists of Italian Art History in the early ‘900.
The artworks, after beeing exhibited in national and international fairs and in some
of the most important galleries in the world, came back in their town of origin,
Campiglia Marittima.
Services: info point.

An unusual and surprising itinerary, which, besides the evolution of costume,
styles, materials and techniques – from porcelain to cloth and celluloid, along with
pannolenci, fabric and papier-mache - illustrates some of the most important of
the recent Italian history. Particularly remarkable are the dolls produced by Lenci of
Torino, an historical manufactory: among them we can find Violetta (1925), symbol
of the Museum, inspired by the protagonist of “La Traviata”, a famous opera by
Giuseppe Verdi.
Services: museum shop, audio guide.

Montioni: un bosco che si estende per 7000 ettari agli estremi confini delle
Province di Livorno e Grosseto, in cui ci si può avventurare lungo innumerevoli
sentieri un tempo battuti da taglialegna, carbonai, pastori e cacciatori.

Poggio Neri: le tracce di un’economia antica di carbone, di castagne e di
caccia, sono ben visibili in questo Parco, che invita alla scoperta dei mestieri
del bosco ed in particolare al mondo dei carbonai.
Servizi: accessi libero, aree pic-nic, sentieri trekking percorribili a piedi, in
bicicletta e a cavallo.

The natural Parks of Montioni
and of Poggio Neri
An island of green hills

In the rooms of the Museum in the inside, historic facts and important characters
come back to life, from Emperor Arrigo VII to Princess Elisa Bonaparte Baciocchi, and
along with them the characteristic traits of a free and open place, always interested
by transhumance and wine production.

Montioni: a forest extending for 7,000 hectares up to the extreme borders
of the Provinces of Livorno and Grosseto, where you can venture along the
innumerable footpaths, once used by loggers, coalmen, shepherds and hunters.

Services: guided tours, museum shop.

Services: free access, picnic areas, trekking paths on foot, bike or horseback.

Poggio Neri: the testimonials of

an ancient economy made of coal,
chestnuts and hunting are well visible in this Park, where you can discovery the
ancient life and trades in the forest, and particularly the disappeared world of
the charcoal burners.

