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Parco Geominerario in Val di Cornia  
e Massa Marittima  

10 Settembre 2022 
      

 
 

1° giorno: luogo di partenza – Val di Cornia – Massa Marittima – luogo di rientro. 

 
Al mattino partenza in pullman per la Toscana e la Val di Cornia. Arrivo al Parco Archeominerario di San Silvestro, 450 ettari alle 
spalle di Campiglia Marittima e del promontorio di Piombino, dove si trovano musei, gallerie minerarie, un borgo medievale di minatori 
e fonditori fondato mille anni fa…Ma anche sentieri di interesse storico, archeologico, geologico e naturalistico. 
La visita inizia dal Museo dell’archeologia e dei minerali, nell’edificio della biglietteria, e prosegue nelle gallerie della Miniera del 
Temperino, alla scoperta del mondo sotterraneo e dell’evoluzione delle tecniche di ricerca ed estrazione dei minerali di rame, piombo, 
argento e zinco in Val di Cornia. Usciti dalla miniera si raggiunge in pochi minuti l’area di Pozzo Earle, dove gli allestimenti del Museo 
delle Macchine Minerarie e del Museo dei Minatori (Morteo) raccontano gli ultimi decenni di storia mineraria. L’ingresso della Galleria 
Lanzi-Temperino si apre proprio davanti al Morteo, la vecchia mensa dei minatori, luogo di ritrovo e di condivisione della vita in 
miniera. Da qui si parte per un viaggio a bordo del caratteristico trenino della miniera, ripercorrendo il tragitto dei minerali, dai luoghi 
di estrazione della valle del Temperino agli impianti di trattamento di valle Lanzi. Sullo sfondo di questa valle spiccano i resti del 
castello medievale di Rocca San Silvestro, che nel medioevo ha dominato le vallate minerarie e che oggi rappresenta il cuore del 
Parco. Al termine proseguimento per Massa Marittima e pranzo libero. Massa Marittima è uno dei più importanti centri medievali della 
Toscana, con un bel centro storico e una cattedrale capolavoro di architettura romanico-gotica toscana.  
Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata. 

 
 

     Viaggio effettuato in collaborazione con A.I.I.G. 
        (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) 

                             Accompagnato dal Prof. Angelo Perini  
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT come da programma – Accompagnatore – ingresso al parco con guida - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria Axa. 
 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido + Green Pass rinforzato. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 70,00 (minimo 25 partecipanti) 
 
Supplementi: 
quota associativa A.I.I.G € 35,00 
 

 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 
Agenzia LA VIA / BREVIVET 

Via Tommaso Reggio, 45 R – 16123 Genova 
Tel. 010 2543489 e-mail lavia@brevivet.it 

 
 

 


