
   Speciale gruppi  
nei Parchi e Musei della Val di Cornia 

   

LA TOSCANA TRA  
NATURA E ARCHEOLOGIA 



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 

DOVE SIAMO 



PARCHI E MUSEI  
sulla Costa Toscana 
 

La Val di Cornia è il luogo ideale per vivere un’esperienza unica 
in un territorio ricco di bellezze naturali e sorprendenti 
testimonianze archeologiche; un energico mix di arte, cultura, 
enogastronomia, benessere e natura all’insegna del relax e 
dello sport.  
Posta di fronte all'Isola d'Elba, la valle si presenta come una 
valida alternativa alle tradizionali mete turistiche della Toscana. 
 

Immersi in questo paesaggio dalle mille sfaccettature, i Parchi e 
i Musei della Val di Cornia presentano un’offerta ricca e 
variegata, un modo diverso di vivere la cultura e vi propongono 
visite guidate, laboratori di archeologia sperimentale e 
ambientali, percorsi trekking. 
 

Un universo da scoprire a piccoli passi seguendo il filo delle 
storie che raccontano gli antichi reperti. 

Parco archeologico di Baratti e Populonia 
Parco archeominerario di San Silvestro 
Museo archeologico del Territorio di Populonia 
Museo Artistico della Bambola 
Museo della Rocca Aldobrandesca 
Museo della Rocca di Campiglia 
Mostra Museo Permanente Carlo Guarnieri 
Parco costiero della Sterpaia 
Parco forestale di Poggio Neri 
Parco Naturale Regionale di Montioni 

CHI SIAMO 



Piombino 
Protesa sul mare, Piombino è una città ricca di storia e di ambienti naturali 
salvaguardati. Imperdibile è una passeggiata in Piazza Bovio, splendido 
punto panoramico affacciato sulle Isole dell’Arcipelago Toscano. 
 

Il castello di Populonia 
Piccolo castello medievale arroccato sulla sommità del promontorio di 
Populonia, affacciato sul golfo di Baratti. 
 

Campiglia Marittima 
Inserita recentemente nella rete dei Borghi più belli d’Italia, Campiglia 
Marittima si presenta oggi come uno dei borghi medievali della costa 
degli etruschi meglio conservati. La bellezza del centro storico, dominato 
dalla Rocca, è arricchita da suggestivi scorci panoramici e dalla presenza 
di locali caratteristici, dove si possono gustare i prodotti tipici del 
territorio. 
 

Venturina terme 
Dalle colline di Campiglia Marittima si scende, lungo una strada 
costeggiata da olivi, verso Venturina Terme dove si trova il Parco Termale 
con stabilimenti e strutture ricettive che riservano piacevoli soggiorni ai 
visitatori. 
 

Suvereto 
Suggestivo borgo medievale ancora oggi cinto di mura. I boschi di 
sughere, mescolati alla profumata e variegata macchia mediterranea, alle 
viti e agli olivi secolari, conferiscono al paesaggio un’impronta esclusiva. 
 

Sassetta 
Piccolo e delizioso borgo storico, arroccato su uno sperone di roccia, è 
immerso nel verde di boschi. Troverete percorsi trekking e sentieri 
organizzati per passeggiate a piedi, in bicicletta ed a cavallo e una 
struttura termale per il benessere e il relax. 
 

San Vincenzo 
Rinomata per le sue spiagge di sabbia bianca e per l’ampia scelta di servizi 
turistici, San Vincenzo è una località dove trascorrere tutto l’anno vacanze 
rilassanti e serene. 

SCOPRIAMO LA VAL DI CORNIA 

Vicino a noi 
Una vacanza in Val di Cornia può essere arricchita da visite a località 
di elevato interesse turistico distanti solo pochi chilometri: Volterra 
(c.a. km 80), Massa Marittima (c.a. km 45), Bolgheri (c.a. km 30),  
Follonica (c.a. km 20). 
 

La Val di Cornia è facilmente raggiungibile dalle principali città 
toscane:  
Pisa (km 120), Livorno (km 90), Siena (km 185), Volterra (km 90),  
Firenze (km 180) 



Informazioni utili per organizzare la visita  
ai Parchi della Val di Cornia 
 
•  I Parchi della Val di Cornia sono visitabili tutto l’anno e in 

primavera ed autunno si può godere di un clima particolarmente 
gradevole. 

•  I visitatori sono accompagnati da personale qualificato, 
multilingue. 

•  I percorsi di visita possono durare mezza giornata o la giornata 
intera. 

•  La visita può essere personalizzata sulla base di interessi 
specifici con possibilità di organizzare laboratori di archeologia 
sperimentale, abbinare alle visite momenti enogastronomici 
(degustazione dei prodotti tipici della Val di Cornia come vino, 
olio, miele e ortaggi di qualità) oppure “pause benessere” nei 
centri termali dell’area. 

 
Servizi e strutture dei Parchi e musei: 
I Parchi e Musei della Val di Cornia sono dotati di aree di sosta, 
bookshop, ampi parcheggi per autobus e automezzi privati, 
ristoranti, bar, ostelli e spiagge attrezzate. 
 
Consigli 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 si aggira sui 
13-14°C.  
Si consiglia di portare un repellente anti-zanzare per la visita del 
bosco del Parco della Sterpaia. 

I GRUPPI IN VISITA 



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

pranzo 
o Costo: € 17,00 a persona 
o Include: ingresso e servizio guida 

multilingua 

Tour delle miniere: 
o  Durata: 3 h 
o  Costo: € 12,50 a persona 
o Include: ingresso e servizio 

guida multilingua 

Visita Rocca San Silvestro: 
o  Durata: 2 h  
o  Costo: € 8,00 a persona 
o Include: ingresso e servizio 

guida multilingua 

ITINERARI DI VISITA 
su prenotazione per gruppi minimo 20 persone paganti 

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.  
 

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. 
 

Fornelli di Monte Rombolo: da Rocca San Silvestro si raggiungono le cave di 
Monte Rombolo (i cosiddetti Fornelli), scavate nel secolo scorso a servizio delle 
acciaierie di Piombino. La visita offre uno spaccato sugli utilizzi industriali delle 
rocce del territorio. Consigliata a partire  dai 9 anni. 

Visita Tra cave e miniere: Miniera del 
Temperino, Galleria Lanzi-Temperino, 
escursione Fornelli di Monte Rombolo 
o  Durata: 6 h  
o  Costo: € 17,00 a persona 
o Include: ingresso e servizio guida multilingua 



ITINERARI DI VISITA 

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. 
 

Visita guidata 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: 
o Durata: 6 h incluso la pausa pranzo 
o Costo: € 17,00 a persona 
o Include: ingresso e servizio guida 

multilingua 

Tour delle Necropoli (San Cerbone e 
Grotte): 
o  Durata: 4 h 
o  Costo: € 12,50 a persona 
o Include: ingresso e servizio guida 

multilingua 

Visita Acropoli: 
o  Durata: 3 h  
o  Costo: € 10,00 a persona  
o Include: ingresso e servizio 

guida multilingua 

su prenotazione per gruppi minimo 20 persone paganti 

Necropoli di San Cerbone e Acropoli: 
o  Durata: 4 h 
o  Costo: € 12,50 a persona 
o Include: ingresso e servizio guida 

multilingua 



su prenotazione per gruppi minimo 20 persone paganti 

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. Culturalmente e 
tematicamente collegato al Parco archeologico di Baratti e 
Populonia, il Museo espone oltre duemila pezzi, tra manufatti 
preistorici, reperti provenienti dagli scavi delle necropoli etrusche di 
Populonia e materiali di epoca romana proveniente dall’Acropoli di 
Populonia. 
 

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.  
 
Novità - nel 2022 sono stati inaugurati due nuovi allestimenti: uno 
dedicato al carro "celeste" di Populonia e l’altro alla collezione Mascìa. 

ITINERARI DI VISITA 

Visita al museo: 
o Durata: 2 h 
o Costo: € 5,00 a persona 
o Include: ingresso e servizio guida multilingua 



MUSEI DI SUVERETO 

 

A Suvereto, caratteristico borgo medievale riconosciuto tra i Borghi 
più Belli d’Italia, con caratteristiche case e strade in pietra e il 
Palazzo Comunale del Duecento con la Torre dell’Orologio, si 
trovano due Musei: il MAB Museo Artistico della Bambola e il 
Museo della Rocca Aldobrandesca di Suvereto. 
 

Il Museo Artistico della Bambola e 
il Museo della Rocca Aldobrandesca 
 

Il Museo Artistico della Bambola conserva oltre 50 bambole 
d’epoca e artistiche, tra cui si distinguono quelle della manifattura 
Lenci di Torino, una coppia di bambole in biscotto nero, due 
bamboli sardi in costume tipico della fine dell’Ottocento.  
La Collezione narra una storia in cui si intrecciano moda, costume, 
gioco, e racconta l’evoluzione sociale e culturale del Novecento, 
illustrando attraverso alcuni straordinari esemplari, alcuni dei 
momenti della storia italiana più recente.  
 
La Rocca Aldobrandesca 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, essa ha sempre 
incarnato  la storia e l’identità del borgo. 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.  
 
 

Visita ai due musei: 
❖  Durata: 2 h 
❖  Costo: € 5,00 a persona 
❖  Include: ingresso e servizio guida 

ITINERARI DI VISITA 
su prenotazione per gruppi minimo 20 persone paganti 



MUSEI DI CAMPIGLIA MARITTIMA 
 

Recentemente riconosciuta tra i Borghi più Belli d’Italia, Campiglia 
Marittima domina la Val di Cornia con la sua Rocca medievale. 
Percorrendo il dedalo di vie e vicoli intervallati da caratteristiche piazze si 
incontrano edifici che consentono  di leggere le trasformazioni del borgo: 
dalle case torri in stile pisano, al Palazzo Pretorio, che ospita la Mostra 
Museo Carlo Guarnieri, all’ottocentesco Teatro dei Concordi.    
 

Museo della Rocca di Campiglia 

 

La Rocca costituisce il nucleo più antico del borgo medievale di Campiglia 
Marittima, abitato dai Della Gherardesca e da guarnigioni militari fino al 
XVII secolo. Gli oggetti ritrovati durante lo scavo archeologico, esposti nel 
museo, sono riferibili sia alla vita civile che militare  dell'insediamento 
e  permettono di ripercorrere le vicende urbanistiche del borgo 
medievale.  Tra i reperti più significativi una corazzina quasi integra, un 
elmo, e la lastra di ardesia, su cui sono state graffite scene di battaglia. 
Questo straordinario reperto consegna ai posteri la memoria di eventi 
bellici, utilizzando un linguaggio grafico particolarmente efficace e può 
dare spunto per la creazione di un racconto.   
 

Mostra Museo Carlo Guarnieri 

 

La Mostra Museo Carlo Guarnieri si trova all’interno dello storico Palazzo 
Pretorio ed è il frutto di un’importante donazione della famiglia dell’artista. 
Comprende 61 opere di cui 36 xilografie, 7 studi e disegni e 18 dipinti.  
Le matrici in legno incise dall’artista sono un elemento di  grande fascino e 
uno strumento indispensabile per spiegare la  tecnica della xilografia. 
Conosciuto nel mondo dell’Arte come “l’inarrivabile maestro della 
xilografia italiana”, Guarnieri è di certo l’emblema nostrano della 
narrazione e della poetica di una “toscanità” Bohèmienne e romantica del 
secolo scorso, un personaggio che sta a Campiglia come Modigliani a 
Livorno. 

Visita ai musei: 
❖  Durata: 2 h 
❖  Tariffa speciale per la visita dei 2 musei a € 3,00 per chi la abbina a 

quella del Parco archeominerario di San Silvestro 
❖  Include: ingresso e servizio guida 

I prezzi indicati sono a persona, per gruppi minimo 20 

su prenotazione per gruppi minimo 20 persone paganti 

ITINERARI DI VISITA 



su prenotazione per gruppi massimo 25 persone 

ITINERARI DI VISITA 

Visita guidata: 
o Durata: minimo 4 ore 
o Costo: € 30,00/h per gruppo (1 guida ogni 25 persone) 
o Include: servizio guida multilingua 

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 Naturale di Montioni (Suvereto) 
Un bosco che si estende per 7000 ettari agli estremi confini delle 
Province di Livorno e Grosseto, con innumerevoli sentieri un tempo 
battuti da taglialegna, carbonai, pastori e cacciatori. Oltre agli aspetti 
naturalistici emergono i resti delle cave di allume e del villaggio 
minerario di epoca napoleonica. Sono ancora visibili, inoltre, i resti 
degli edifici termali utilizzati dalla principessa di Piombino, Elisa 
Bonaparte Baciocchi. 
 

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. 
 



PROPOSTE SPECIALI DI VISITA 

TREKKING E PASSEGGIATE 

TREKKING GEOLOGICO  
nel Parco archeominerario di San Silvestro 
 

Perché i minerali metalliferi sono presenti nel Campigliese? Che cosa ci 
raccontano le rocce del Parco? Cammineremo lungo sentieri, gallerie 
minerarie e ci affacceremo agli ingressi delle miniere antiche per capire i 
processi geologici che hanno portato alla formazione dei preziosi 
giacimenti a rame, piombo, argento e zinco. 

TREKKING ETRUSCO  
nel Parco archeologico di Baratti e Populonia 
 

Immersi nella natura del promontorio di Baratti e Populonia, visiterete la 
necropoli etrusca di San Cerbone per poi percorrere la via del Ferro in 
direzione della via Romanella, che già da epoca antica collegava la zona 
del golfo con l’acropoli di Populonia.  
Dopo la visita all’area archeologica, il sentiero naturalistico vi condurrà 
lungo le mura della città.  

●  Durata -  mezza giornata (4 ore) 
●  Difficoltà: mediamente impegnativo  

●  Durata -  intera giornata (6 ore) 
●  Difficoltà: mediamente impegnativo  

su prenotazione per gruppi massimo 20 persone 

TARIFFE PER GRUPPO: 
●  Mezza giornata: fino a 4 ore €. 180,00  
●  Giornata intera: fino a 7 ore (comprensiva di pausa pranzo) €. 250,00 
 

SERVIZI INCLUSI:  
Ingresso al parco, servizio multilingua per l’intera durata dell’escursione 



ATTIVITÀ SPECIALI PER GRUPPI 

REALIZZARE UN AFFRESCO  
E UN MOSAICO 
nel Parco archeologico di Baratti e Populonia  
o al Museo archeologico 
 

Due laboratori pratici dove sperimentare le proprie capacità 
manuali. Potrete cimentarvi nel taglio delle tessere di marmo 
colorato e comporre motivi decorativi anche complessi, con il 
metodo diretto degli antichi romani, oppure sperimentare la 
tecnica dell'arriccio fino alla stesura, con pigmenti e colori 
minerali, della pellicola pittorica per l'esecuzione di un affresco 
ispirato ai temi etruschi. 

●  Durata -  intera giornata (6 ore) 
●  Costo: € 25,00 a partecipante per ogni laboratorio 
●  Periodo: da metà marzo a metà ottobre 

su prenotazione per gruppi minimo 15 persone paganti 

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE. CONTATTATECI 
le visite e le attività possono essere personalizzate in base alle esigenze e agli interessi del gruppo !



   Speciale gruppi 
nei Parchi e Musei della Val di Cornia

LA TOSCANA TRA 
NATURA E ARCHEOLOGIA

tel. 0565 226445 
fax 0565 226521 

prenotazioni@parchivaldicornia.it 
 
 

contattaci 

seguici su: 

PER SAPERNE DI PIÚ  

www.parchivaldicornia.it/val-di-cornia-per-tutti/gruppi-e-tour-organizzati 

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra NEWSLETTER! 


