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Un viaggio attraverso le vicende di persone che nella miniera hanno consumato la loro salute, la loro 

gioventù , la loro vita; attraverso centri urbani e villaggi che hanno cambiato il loro volto, il loro modo di 

essere; e attraverso comunità che hanno cominciato a pulsare di vita, secondo modelli di comportamento, 

di mentalità mai conosciute prima. Ma soprattutto, attraverso la storia della miniera che, ricollegandosi 

ad un’antica consuetudine di convivenza con il cinabro e con il mercurio, ha costituito il ponte verso la 

modernità, con tutti i fasti e le difficoltà che questa parola evoca nel momento in cui è divenuta industria.

Approfondire e far conoscere una delle vicende legate allo sviluppo e 
all’evoluzione delle miniere di mercurio nella zona del Monte Amiata, i quali 
valori storico e culturale devono essere preservati e messi in evidenza.

IL PARCO MUSEO Minerario
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IMPARARE
DALLA STORIA, 
DALLE ESPERIENZE, 
DAI LUOGHI

La Società chiede a tutti di avere una mente aperta, di essere 
appassionati investigatori e coraggiosi innovatori capaci di prendere 
decisioni che rispondano alle sfide contemporanee.

Il Parco Museo Minerario è un alleato di ogni insegnante nell’offrire 
un’esperienza unica di esplorazione, comprensione e ispirazione per 
le nuove generazioni. 

Le nostre attività educative sono progettate per dare agli studenti 
l’opportunità di imparare dalla storia, dalle esperienze, dai luoghi. 
La visita diventa opportunità  per esplorare e interpretare il mondo 
che ci circonda immergendosi nello stesso momento in un contesto 
ambientale e naturale dove il Parco Museo si ritrova circondato. 
Poter riconoscere e condividere le bellezze storico culturali del 
passato con quelle di un presente sotto il suo aspetto archeologico 
industriale.

Lavoriamo per creare consapevolezza nei ragazzi e nelle 
ragazze  con attenzione alla parità di genere. 

La nostra offerta educativa per le classi è 
articolata in molteplici esperienze: attività 
di laboratorio, visite alle esposizioni,  
escursioni nel parco museo. 
incontri con geologi, storici, 
chimici, minatori che 
in questa miniera 
hanno 
lavorato. 

Per i ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado proponiamo percorsi di visita 

alle esposizioni e attività nei laboratori.   

Per un’esperienza più completa ti suggeriamo di abbinare un percorso di visita 

alle esposizioni e un’attività di laboratorio per una durata totale di 115 minuti.  Per 

scegliere la proposta che fa per te, leggi le descrizioni nelle pagine che seguono. 

Per prenotare segui con attenzione le indicazioni a partire da pagina  14.

L’ESPERIENZA CON LA TUA CLASSE 



IN PRIMO
PIANO
Il Parco Museo Minerario propone un ricco programma 

di mostre, incontri e attività: Spettacoli, Concerti, Mostre, 

Conferenze, presentazioni di libri, Festival.

Gli appuntamenti in calendario:

EDUCATIONAL
SU MISURA

Educational su misura per i viaggi 

di istruzione: Un ottimo strumento 

per avvicinare gli studenti e gli 

insegnanti al mondo della geo 

chimica ripercorrendo parte del 

passato tra i particolari scorci 

archeologico industriali.

EVENTI DI 
FORMAZIONE 

PER INSEGNANTI

Scopri i nostri eventi mirati 

allo sviluppo professionale su 

scienza e metodologie educative 

sperimentali. Insegnare con 

Geografia digitale
Fisica e Chimica Applicata 

WORKSHOP
PER GLI 

STUDENTI
Attraverso lezioni teoriche in aula 

ed esercitazioni sul terreno in siti 

ben conosciuti e didatticamente 

completi, i partecipanti potranno 

acquisire la capacità di pianificare 

e attuare interventi in diverse 

situazioni, nel rispetto della 

normativa di riferimento in campo 

ambientale.

FESTIVAL DELLE 
TRADIZIONI 
MINERARIE

Un momento con cadenza annuale 

ricco di eventi: mostre, concerti, 

presentazioni di libri, cene tipiche 

durante una settimana che ci 

accompagnerà’ lungo i tesori 

sotterranei che hanno dato lavoro a 

molteplici generazioni. Un momento 

dove poter riscoprire lo sviluppo 

educativo, culturale e sociale della 

vita rurale di un tempo, attraverso il 

corso della storia.

IL PARCO MUSEO 
PER LE SCUOLE 
DEL TERRITORIO

Una valida proposta per le 

scuole del territorio che possono 

scoprire parte delle proprie origini 

percorrendo le strade ed i luoghi 

dei minatori. Ancora è possibile 

percepire un’atmosfera che ci fa’ 

ripercorrere il signif icato di cosa 

signif ica essere minatore.

ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO

Un’esperienza formativa che 

unisce sapere e saper fare, orienta 

le aspirazioni dei giovani ed apre 

la didattica al mondo esterno. La 

nostra struttura è riconosciuta e 

certif icata per eseguire questi tipi 

di programmi.
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COME 
RAGGIUNGERCI

METTIAMOCI IN CONTATTO, 
CARO PROF TI SCRIVO 
È la newsletter che il Museo ha pensato per gli insegnanti. Iscriviti 

attraverso il sito web per rimanere aggiornato sulle novità e per 

conoscere gli appuntamenti speciali rivolti alla scuola.

INGRESSO GRATUITO PER GLI 
INSEGNANTI
Tutti i  sabato pomeriggio il Museo offre l’ingresso gratuito ai 

docenti. Per usufruire di questa opportunità occorre esibire 

alla biglietteria un documento che attesti la professione di 

insegnante. E’ necessaria la prenotazione. 

DA NORD
Percorrere l’autostrada del Sole A1 in direzione 

Roma, uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per 

Chianciano-Terme, Monte Amiata, prendere la 

SS

2 Cassia in direzione Roma, proseguire fino al 

bivio per Bagni San Filippo, continuare sempre 

dritto sulla SP 18 seguendo le indicazioni per 

Abbadia San Salvatore.

DA SUD
Percorrere l’autostrada del Sole A1 in direzione 

Firenze, uscire a Orvieto, proseguire fino ad 

Acquapendente, prendere la SS 2 Cassia in 

direzione Siena, seguire le indicazioni per 

Abbadia San Salvatore.

PER CHI SI TROVA
AD ABBADIA SAN SALVATORE
A piedi: percorrendo Via F. Hamman, in 

direzione Vetta Amiata, superata la Chiesa 

della Madonna del Castagno, troverete il primo 

accesso all’area mineraria, superato l’ingresso 

coperto della ex portineria, proseguendo per 

circa 100 metri nel vialetto pedonale, che 

costeggia l’area verde alberata, sulla vostra 

destra al primo incrocio, proseguire per una 

breve salita. Sulla sinistra troverete il cancello di 

ingresso e la Biglietteria del Parco Museo alla 

fine del porticato.

In macchina o in Bus: percorrendo Via F. 

Hamman, in direzione Vetta Amiata, non 

entrare nel primo accesso dell’ingresso 

coperto, ma  percorrere la strada costeggiata 

dai 2 muri paralleli per circa 200 metri. Dopo il 

pannello luminoso a destra, troverete il grande 

Parcheggio, e proprio di fronte si trova il 

cancello di ingresso alla Biglietteria.

SIENA

Abbadia San Salvatore
Centro

Ingresso
pedonale

GROSSETO
VETTA AMIATA

AREA MINERARIA

BIGLIETTERIA

PARCHEGGIO

P

Per i gruppi provvisti di Bus consigliamo di 

arrivare al parcheggio dirigersi a piedi alla 

biglietteria situata a pochissimi metri. L’accesso 

pedonale indicato è per chi arriva a piedi dal 

centro di Abbadia San Salvatore.
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UN PO’ DI STORIA
La miniera di Abbadia San Salvatore
La miniera di Abbadia San Salvatore entrò in attività alla fine dell’ottocento e la sua apertura provocò un profondo sconvolgimento 

nel tessuto economico, sociale e culturale. La miniera divenne il cardine economico della comunità: artigiani, braccianti, contadini e 

pastori si trasformarono in minatori ed il lavoro, prima precario ed esposto alle vicende stagionali, si trasformò in una fonte di reddito 

stabile, ma questi vantaggi venivano pagati con un lavoro durissimo, denso di pericolo e particolarmente nocivo. Intorno al 1969/70 

si aprì una crisi del mercurio a scala mondiale, che fu causata principalmente da motivi ecologici, ma anche dall’arrivo di nuovi 

produttori, principalmente paesi in via di sviluppo, in grado di praticare prezzi di vendita molto bassi e quindi assai concorrenziali. A 

causa di queste difficoltà l’intero bacino mercurifero del Monte Amiata, compresa la miniera di Abbadia, cessò definitivamente la sua 

attività nel 1972. Oggi le esposizioni museali ed i percorsi didattici del Parco Museo Minerario evidenziano la varietà e la complessità 

della storia di questa miniera.

LE ESPOSIZIONI MUSEALI

Museo Multimediale
“I luoghi del mercurio”

Il percorso multimediale, aperto nel 

2016, è un progetto di Studio Azzurro, 

un gruppo di artisti italiani noto a livello 

internazionale, per la realizzazione 

di video ambienti, ambienti sensibili 

e interattivi. Questo allestimento, 

organizzato nei suggestivi spazi dell’ex 

Officina Meccanica, rappresenta un 

luogo delle emozioni e delle suggestioni. 

Emozionanti video e audio che narrano 

vicende di persone che nella miniera 

hanno consumato la loro salute e 

gioventù.

Galleria Livello VII
Percorso didattico - Dopo la visita al 

museo multimediale è possibile salire 

su un trenino minerario e  percorrere un 

tratto di galleria, dove sono approfonditi 

alcuni momenti particolarmente 

significativi del lavoro di miniera, come 

i fronti di scavo con terreni contenenti 

cinabro e l’arrivo dei vagoni alla bocca del 

pozzo, è illustrata l’evoluzione dei sistemi 

di lavoro a partire dagli anni ‘20, fino ad 

arrivare agli anni ’50 del novecento, in 

un’atmosfera suggestiva di suoni e di 

odori.

Museo documentale 
“Torre dell’Orologio”

L’edificio della Torre dell’Orologio, 

costruito nel 1898 su  progetto 

dell’ingegnere  boemo  Vincenzo Spirek, 

costituisce ciò che  rimane del primo 

blocco “Forni Spirek” . Dal 2000 ospita 

gli Archivi Minerari Riuniti Amiatini , dei 

quali quello della Società Monte Amiata 

ha un ampio rilievo. Nei primi due piani 

è visitabile il Museo Minerario che illustra 

i sistemi di escavazione del minerale e di 

estrazione del metallo, le fasi di lavoro, la 

vita quotidiana dei minatori, gli usi del 

mercurio nel tempo.

1 2 3

- 8-10€ cad. Presente Accessibile Presenti-

VISITA BASE IN GALLERIA: 8€ visita guidata a piedi - 10€ visita guidata a bordo del locomotore. La visita base comprende tutte le esposizioni museali.
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I PERCORSI DIDATTICI
DEL PARCO MINERARIO

1Il percorso si articola tra le 
strutture dove avveniva la 
lavorazione e  produzione del 
mercurio. Dagli essiccatoi, 
dove il minerale veniva 
asciugato, fino ad arrivare ai  
condensatori e ai forni, dove 
avveniva la  trasformazione del 
minerale.

PERCORSO
“MERCURIO“

40’ 3-5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Il prezzo varia in base all’abbinamento alla visita base. Periodo consigliato: da marzo a luglio e settembre-ottobre (tempo permettendo).

2Si ripercorrono i punti di lavoro 
dei minatori, il Pozzo Garibaldi, 
il vibrovaglio, l’Argano, gli 
spogliatoi dei minatori,
2 - Gli Uffici della miniera. Nel 
percorso si possono osservare 
oltre che i mezzi meccanici 
originali anche i fronti di 
avanzamento.

PERCORSO
“MINATORE“

40’ 3-5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Il prezzo varia in base all’abbinamento alla visita base. Periodo consigliato: da marzo a luglio e settembre-ottobre (tempo permettendo).

3Si tratta della parte di 
stabilimento  dedicata ai 
servizi di supporto all’attività  
estrattiva e di trasformazione. 
In particolare si possono 
vedere  i magazzini, le stalle, 
la mensa dei minatori, la 
fabbrica del cinabro e la Villa 
del Direttore.

PERCORSO
“DIRETTORE“

40’ 3-5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Il prezzo varia in base all’abbinamento alla visita base. Periodo consigliato: da marzo a luglio e settembre-ottobre (tempo permettendo).

NOVITA’ 2019! PERCORSO
“ARCHEOLOGIA”

6h. 15€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Percorso medio/facile - 1 ora di pausa pranzo intermedia.

Un percorso alla scoperta di ciò che circonda l’area mineraria e che si snoda tra i sentieri del pozzo Garibaldi.
Maggiori info sul sito www.museominerario.it

4
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I LABORATORI PRATICI
E LE ESCURSIONI LABORATORIO

1h. 40’ 10€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Periodo di apertura per gruppi: tutto l’anno su prenotazione

INFANZIA

ROSSO CINABRO
Tipologia: Escursione-laboratorio - Percettiva, creativa, emozionale

Attività percettivo-esperienziale sulla conoscenza del colore rosso e dei 

materiali di tale colore, tra cui il cinabro. Dopo una breve passeggiata 

nella Galleria VII per vedere come è fatta una miniera e a che serve, si 

andrà in laboratorio  a scoprire il colore rosso.

Un pomodoro è rosso, una ciliegia è rossa, il cielo al tramonto è rosso, 

così come tante altre cose che ci circondano, naturali o artificiali, tra 

cui il cinabro. L’ispirazione per questo laboratorio nasce dalla lettura 

del libro Il Rosso, di Renate Eco, della collana “Giocare con l’arte” diretta 

da Bruno Munari per l’educazione alla comunicazione visiva.

40’ 5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

INFANZIA

GIOCHIAMO CON I SENSI 
Tipologia  Escursione-laboratorio - Attività percettivo- esperenziale

Vista,  udito, tatto e olfatto. Durante la visita in galleria scopriamo le 

nostre capacità sensoriali. Utilizziamo tutti i sensi per fare divertenti 

esperimenti: la vista per il buio nero della miniera, l’udito per ascoltare 

i rumori del martello perforatore,  il tatto per scoprire gli oggetti che 

utilizzavano i minatori e l’olfatto per l’odore acre del carburo che faceva 

funzionare la lampada ad acetilene.

PRIMARIA

ESPLORATORI DI MINIERE
Tipologia  Escursione-laboratorio - Storica, scientifica, emozionale 

Attività esperenziale dedicata alla scoperta della vita del minatore 

e alla storia della miniera di Abbadia San Salvatore, che fu tra le 

piu’ importanti al mondo per la produzione di mercurio. Dopo una 

breve introduzione sulla nascita e sviluppo della miniera di Abbadia 

all’interno del Parco Museo, i piccoli esploratori inizieranno la loro 

avventura con la simulazione di una “giornata da minatore”, quindi 

la vestizione, l’assegnazione della medaglia e la preparazione della 

lampada ad acetilene. Entreranno in miniera, sposteranno la loro 

medaglia nel medagliere e raggiungeranno il punto della galleria in 

cui con le loro piccozze, scaveranno nella roccia. Dopo una mattinata 

di duro lavoro rievocheranno la “Sciolta” (fine del turno di lavoro) dei 

piccoli minatori. Al termine della visita alla miniera verrà proposto 

un laboratorio di mineralogia, nell’ambito del quale i bambini 

potranno riconoscere i minerali trovati in miniera e scoprire lo loro 

caratteristiche. 

1h. 40’ 10€ cad. Presente Accessibile Presenti-
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SCUOLA SECONDARIA DI I° E II°
UNIVERSITA’

DAL CINABRO AL MERCURIO
Tipologia: Laboratorio scientifico 

Dimostrazione pratica di trasformazione del cinabro in mercurio 

presso laboratorio chimico e lezione frontale con insegnante 

di chimica. Presentazione dei minerali presenti nell’Amiata con 

particolare riferimento al cinabro. La lezione si svolgerà presso i 

laboratori di chimica dell’ITIS Amedeo Avogadro di Abbadia San 

Salvatore.

PRIMARIA

LA PIETRA FILOSOFALE E I 
MISCUGLI ALCHEMICI
Tipologia: Escursione-laboratorio - Scientifica, creativa, 
emozionale

Percorso guidato nelle sale del museo come introduzione 

all’argomento del laboratorio  e dell’attività del giorno, 

esplicitando l’obiettivo educativo e didattico del “giocare al 

museo”. I bambini si divertiranno a  creare delle  pozioni con strani 

ingredienti e tanta fantasia.

1h 5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Periodo di apertura per gruppi: tutto l’anno su prenotazione

1h. 5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 20 - Max. 25

Sotto i 15 partecipanti è prevista una quota forfait - Per gruppi più numerosi la visita deve essere abbinata con altre attività o laboratori

PRIMARIA

I MINERALI E I LORO COLORI
Tipologia: Laboratorio - Scientifico

Laboratorio di osservazione e riconoscimento dei diversi minerali 

esistenti in natura, con l’ausilio di lenti di ingrandimento e 

microscopi. Approfondimento interattivo attraverso immagini 

in power point e scoperta dei possibili sistemi di formazione dei 

minerali e dei loro infiniti colori

40’ 5€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15 - Max. 30

Periodo di apertura per gruppi: tutto l’anno su prenotazione
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SCUOLA SECONDARIA I° (classi terze) E II°
UNIVERSITA’

I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA: I MINERALI
Tipologia  Escursione-laboratorio scientifico

Percorso trekking alla scoperta dei minerali e delle rocce presenti nell’area mineraria di Abbadia San Salvatore.  Riconoscimento dei 

minerali, delle rocce e delle leggi che regolano la loro formazione.

Partecipazione interattiva degli studenti che avranno a disposizione  i materiali di cui si tratta: minerali, rocce, brevi power point e 

specifici esperimenti. Il percorso terminerà con una visita al Museo.

SCUOLA SECONDARIA I° (classi terze) E II°
UNIVERSITA’

REALIZZIAMO UNA CARTA GEOLOGICA
Tipologia Escursione- laboratorio  scientifico

Escursione con Geologo all’interno del Parco Minerario.  Con l’ausilio della bussola, di una carta topografica e di una lente 

d’ingrandimento, i ragazzi realizzeranno uno stralcio di carta geologica.

Il percorso si concluderà con la visita guidata al museo multimediale e alla galleria livello VII

3h. 13,50€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 20 - Max. 25

Sotto i 15 partecipanti è prevista una quota forfait - Per gruppi più numerosi la visita deve essere abbinata con altre attività o laboratori

3h. 13,50€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 20 - Max. 25

Sotto i 15 partecipanti è prevista una quota forfait - Per gruppi più numerosi la visita deve essere abbinata con altre attività o laboratori
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ATTIVITA’
ALL’ARIA APERTA

2h.30’ 8€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15

Abbigliamento consigliato: comodo e scarpe da ginnastica - Periodo: tutte le stagioni

DA 10 ANNI IN SU

TREKKING ALLA SCOPERTA DI 
VECCHIE GALLERIE
Tipologia Attività sportiva all’aria aperta

Itinerario: il Pozzo Garibaldi, gli edifici della direzione,  la Zona delle Lame,  

fino ad arrivare alla Galleria XXII; seguirà la visita attraverso il cimitero 

dei vagoni, il Pozzo Italia e le Gallerie XI e VIII, terminando con la vecchia 

polveriera.  Il percorso è di 4,20 km (durata prevista circa 2 ore; livello di 

difficoltà E – escursionistico).

2h. 10€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15

Abbigliamento consigliato: tuta e scarpe da ginnastica - Periodo: tutte le stagioni

DA 10 ANNI IN SU

NORDIC WALKING
NEL PARCO MUSEO MINERARIO
Tipologia Attività sportiva all’aria aperta

E’ un attività dolce che tonifica la muscolatura, che è attenta a 

salvaguardare la corretta postura del nostro corpo, che non affatica le 

articolazioni e che può essere praticata da chiunque e a qualunque età. 

I nostri istruttori vi accompagneranno attraverso il Parco Minerario, in 

un percorso di archeologia industriale, circondato da piante e animali . 

Scoprirete ingressi di antiche gallerie e luoghi ricchi di storia.

2h.30’ 15€ cad. Presente Accessibile PresentiMin. 15

Abbigliamento consigliato: pantaloni e giacca impermeabile, scarpe da trekking, cappello, guanti - Nei mesi di Dicembre, Gennaio Febbraio e 
Marzo - Il prezzo comprende racchette, bastoncini e ghette.

DA 10 ANNI IN SU

CIASPOLATA
NEL PARCO MUSEO MINERARIO
Tipologia Attività sportiva all’aria aperta

Escursione con racchette da neve nel Parco Minerario. Una passeggiata 

molto suggestiva per recuperare un contatto vero con la natura e con la 

storia della miniera di Abbadia San Salvatore, per riscoprire i luoghi dove 

molte persone hanno consumato la loro gioventù, la loro vita.
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ORGANIZZARE 
UNA VISITA
GIORNI E FASCE 
ORARIE 
Puoi scegliere attività da 115 minuti nei seguenti giorni e fasce orarie:

09.30 - 11.25

11.30 - 13.25

14.00 - 16.25

16.00 - 18.25

Da lunedì a sabato

UFFICIO ORGANIZZAZIONE 
E PRENOTAZIONI
Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore
Via Suor Gemma, 1 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
    0577.778324       info@museominerario.it        www.museominerario.it

Dalle 09.30 alle 12.30
Dalle 15.30 alle 18.30 (da lunedì a domenica)

i Il giorno della visita il gruppo deve presentarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima 
dell’inizio dell’attività per l’assegnazione dell’animatore scientifico. In caso di ritardo o 
impossibilità a raggiungere la destinazione scelta  comunicate entro le 12 ore precedenti 
la visita o nello stesso giorno, il Museo procederà alla ricollocazione della prenotazione. 
Qualora la ricollocazione della prenotazione non fosse possibile, i biglietti non fruiti 
non saranno rimborsati.  Le prestazioni professionali del Parco Museo sono esenti di 
IVA ai sensi dell’art.10, comma 22 D.P.R. 633/72. La durata delle attività include i tempi 
di trasferimento e l’assegnazione dell’animatore scientifico da parte del personale 
d’accoglienza.  Per motivi di sicurezza e per evitare disagi legati a interventi sull’edificio o 
sugli impianti, alcune aree potrebbero essere chiuse tempora neamente.
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Approfitta delle promozioni! Tu e la 
tua classe potrete vivere al meglio 
l’esperienza al Parco  Museo evitando i 
momenti di maggior affluenza.

IL MUSEO AL TUO SERVIZIO 
Segnaliamo che l’entrata del Museo si trova in via Suor 

Gemma numero 1 ad Abbadia San Salvatore. 

Presso la biglietteria, incontrerete l’operatore che 

accompagnerà il vostro gruppo alla scoperta del Museo. 

Tutto il Museo può essere percorso da carrozzine per 

disabili grazie agli ascensori ad eccezione della Galleria 

livello VII . 

All’interno del museo sono ammesse solo foto e riprese 

amatoriali. Per foto e riprese professionali è necessario 

richiedere l’autorizzazione alla Direzione scientifica 

del Museo (mandando una richiesta a parcomuseo@

comune.abbadia.siena.it). 

All’uscita del Museo troverete un Museum shop con 

gadget, pubblicazioni, dvd, documentari e articoli 

di design. Un modo per portare con te un ricordo 

dell’esperienza vissuta e per sostenere l’impegno del 

Museo che investe i ricavi delle vendite in nuovi progetti 

e programmi educativi. 

Presso il nostro museo sono ammesse esclusivamente le 

visite guidate fatte dal personale del Museo. Ricordiamo 

che è responsabilità dell’insegnante e delle guide 

esterne mantenere i gruppi uniti favorendo il corretto 

svolgimento dell’attività. 

Nell’area di ingresso coperta presso la biglietteria, 

esclusivamente su prenotazione,  è possibile consumare 

il proprio pranzo al sacco al costo di 80,00€ forfettari. 

L’area mette a disposizione i servizi igenici e posti a 

sedere (i tavoli non sono inclusi). Il locale è utilizzabile 

nei giorni di apertura del museo dalle ore 12:00 alle 15:00 

secondo la seguente turnazione:

1° turno dalle 12:00 alle 12.45

2° turno dalle 12:45 alle 13:30

3° turno dalle 13:30 alle 14:15

4° turno dalle 14:15 alle 15:00

In alternativa è possibile prenotare il pranzo presso 
uno dei nostri ristoranti convenzionati a partire da un 
costo di 13,00€ a persona.  

Per ricevere informazioni o per prenotare è possibile 

contattare i nostri uffici al numero 0577.778324 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

oppure scrivendoci una e-mail all’indirizzo info@

museominerario.it sarà nostra cura suggerire le migliori 

soluzioni ed organizzare i relativi servizi richiesti per 

ottimizzare e massimizzare i tempi.  Ricordate che 

ciascun laboratorio può ospitare unicamente un gruppo 

(di minimo  15 e massimo 25 studenti) per fascia oraria. 

E’ quindi condizione necessaria comunicare il numero 

esatto del gruppo per effettuare la prenotazione. In caso 

di numeri inferiori a 15 partecipanti sarà previsto un 

importo forfettario.

Tutti i gruppi che effettueranno la visita al museo 

e le attività di laboratorio nei mesi di gennaio e 

febbraio 2019, potranno usufruire dello sconto del 

20%  sui biglietti d’ingresso. 

Tutte le scuole  che effettueranno  la  visita al Parco 

Museo nel mese di Novembre  potranno usufruire dello 

sconto del 10% sui biglietti di ingresso.

PROMOZIONI

INVERNO LIGHT

AUTUNNO AL PARCO MUSEO
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PRENOTARE
IN AUTONOMIA

EFFETTUA IL PAGAMENTO 
E INVIACI  LA RICEVUTA

Per confermare la prenotazione è necessario 
effettuare il pagamento entro 10 giorni dalla data di 
ricezione della conferma di prenotazione su questo 
conto corrente bancario:

specificando nella causale il numero di pratica 
assegnato nella conferma di prenotazione. 
Inviare la relativa RICEVUTA DI PAGAMENTO a 
info@museominerario.it .

RICEVI LA CONFERMA
DI PRENOTAZIONE

A seguito della richiesta di prenotazione riceverete 
all’indirizzo di posta elettronica comunicato, la 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE.

Puoi effettuare il pagamento: 
sul c/c bancario IBAN  
IT 07 H 01030 71750 0000 0125 1034
intestato a Consorzio Terre di Toscana

SCEGLI LE ATTIVITÀ TRA 
QUELLE DESCRITTE

NEL CATALOGO
O SUL SITO

WWW.MUSEOMINERARIO.IT

COMPILA LA RICHIESTA 
DI PRENOTAZIONE

    0577.778324      info@museominerario.it

Online - Puoi compilare il form di prenotazione 
che trovi all’indirizzo:
www.museominerario.it/prenotagruppo

Via Fax o Email - Compila il modello che trovi in 
fondo a questo catalogo ed inviacelo tramite fax o 
email a questi recapiti:

Qualora ci si avvalga di un istituto di credito che per contratto addebita 
le spese e/o commissioni al beneficiario del pagamento, l’importo da 
versare dovrà essere incrementato di dette spese e/o commissioni.

Per avvalersi della fatturazione elettronica richiederne il modello al 
momento della prenotazione.
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N° Partecipanti totali

N° Studenti/partecipanti

N° Insegnanti/Accompagnatori

Nome scuola/gruppo

Recapito scuola/gruppo

Città

CODICE FISCALE

CODICE UNIVOCO

Nome e cognome referente

Recapito referente

Agenzia intermediaria

Recapito agenzia intermediaria

Nome e cognome capogruppo

Recapito capogruppo

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

eMail

Indirizzo

P.IVA

CIG

eMail

eMail

eMail

Giorno

OraA CURA DEL
GRUPPO

ATTIVITA’
SCELTE

A CURA DEL
PARCO MUSEO

ORA  A  B  C  D  E  F

Guide

Operatori laboratorio

Operatori altre attività

Pranzo presso

Visita guidata a

Guide

€

TOTALE SERVIZI €

Da inviare via email all’indirizzo:
info@museominerario.it

MUSEO MULTIMEDIALE + GALLERIA LIVELLO VII A PIEDI + MUSEO DOCUMENTALE
MUSEO MULTIMEDIALE + GALLERIA LIVELLO VII CON TRENINO + MUSEO DOCUMENTALE

PERCORSO MINATORE
PERCORSO MERCURIO
PERCORSO DIRETTORE

ROSSO CINABRO
GIOCHIAMO CON I SENSI
ESPLORATORI DI MINIERE
I MINERALI E I LORO COLORI

TREKKING ALLA SCOPERTA DI VECCHIE GALLERIE
NORDIK WALKING AL PARCO MUSEO MINERARIO
CIASPOLATA AL PARCO MUSEO MINERARIO

LA PIETRA FILOSOFALE E MISCUGLI ALCHEMICI
DAL CINABRO AL MERCURIO
I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA: I MINERALI
REALIZZIAMO UNA CARTA GEOLOGICA

ATTIVITA’PERCORSI

LABORATORI



RIEPILOGO
LISTINO PREZZI

Le visite guidata al Parco Museo Minerario

Museo Multimediale, , Museo Documentale , (Galleria livello VII Con trenino)   € 10,00

Museo Multimediale, , Museo Documentale , (Galleria livello VII  a piedi )   € 8,00

Percorsi didattici esterni  

“Mercurio” “ Minatore” “Direttore” in abbinamento alla visita base – supplemento   € 3,00 l’uno

“Mercurio” “ Minatore” “Direttore” non in abbinamento alla visita base     € 5,00 l’uno

Percorso “Archeologia“         € 15,00 l’uno

I Laboratori Pratici e le escursioni laboratorio 

        

Rosso Cinabro           € 10,00 

Giochiamo con i sensi          € 5,00

Esploratori di miniere          € 10,00

I minerali e i loro colori          € 5,00

La pietra filosofale e i miscugli alchemici        € 5,00

Dal cinabro al mercurio         € 5,00

I materiali della terra solida i minerali        € 13,50

Realizziamo una carta geologica        € 13,50 

 

Attività all’aria aperta 

Trekking  alla scoperta di vecchie gallerie        € 8,00

Nordic Walking nel Parco Museo Minerario       € 10,00 

Ciaspolata nel Parco Museo Minerario       € 15,00 
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