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Parco Museo
Minerario

Abbadia San Salvatore
sul Monte Amiata

• servizi educativi
• attività didattiche
• laboratori

Per conoscere il programma completo delle nostre attività

www2.comune.abbadia.siena.it/parcomuseo/

www.terreditoscana.net

Consorzio Terre di Toscana

le nostre
proposte

P.le Renato Rossaro, 2
53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
tel. 0577.778324 - fax 0577.775221
www.terreditoscana.net- info@terreditoscana.net

Itinerari, laboratori e attività alla
scoperta del territorio...

L’

Amiata e la Val d’Orcia sono da sempre
considerate una delle mete di vacanza più

ricercate per tutte le età, sia per il patrimonio
naturalistico e storico artistico, che fanno di questi
luoghi meta ambita di turisti provenienti da tutto
il mondo, ma anche per le tradizioni e le usanze
che abbiamo saputo mantenere vive nel tempo,

COME ARRIVARE

attingendo alla memoria e alle tradizioni del passato.

In auto

I salutari effetti dell’aria di montagna e le tante
strutture ricettive che propongono pacchetti vacanza
vantaggiosi anche per un turismo scolastico.

Collegamenti dall’autostrada A1 Milano-Roma uscita:
Chiusi Chianciano Terme, poi seguire le indicazioni
per Val d’Orcia e la strada Cassia. Da Firenze: Siena
e proseguire lungo la Cassia, oppure la Firenze Grosseto con uscita Paganico.
In treno
Linee ferroviarie Milano - Firenze - Chiusi - Roma e
Genova - Pisa - Grosseto.
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Museo
chiama
Scuola del
territorio

Patrimonio per la comunità locale

I

ntendiamo far riappropriare
la
comunità locale dei propri musei,
attraverso la proposizione di laboratori
teatrali, laboratori didattici e creativi, di
restituire loro la storia ed il folklore che
gli appartengono, proponendo attività
divertenti e stimolanti.

Proponiamo progetti e strumenti per
integrare l’esperienza nel patrimonio
con l’attività di classe ed incontrare
le esigenze degli insegnanti.
•Incontri in classe
il Museo entra in classe per moduli di
conoscenza e approfondimento
•Visita al patrimonio
Sono previste visite al patrimonio e
laboratori per consentire ai ragazzi di
fare esperienza diretta
•Schede di approfondimento e
verifica
Alcune delle attività che proponiamo
prevedono schede sintetiche ad uso
degli insegnanti, con i principali temi
affrontati, una bibliografia essenziale,
spunti per lavori complementari alla
visita da sviluppare autonomamente
in classe.

viaggio nel
patrimonio

A

ttività ed itinerari

La nostra offerta pre-

• Percorsi tematici

didattici per il tu-

vede:

•Visite animate e tea-

rismo scolastico alla
scoperta del patrimonio
storico artistico e naturalistico.

•proposte didattiche di
uno o più giorni
•visite nei musei, laboratori

Il viaggio di istruzione è un’esperienza formativa
irripetibile, di apprendimento e crescita
personale.

•Visite guidate nel ter-

tralizzate
•Incontri in classe
•programmi e attività
adeguati alle diverse
fasce di età

ritorio

Per Informazioni
info@terreditoscana.net

www.terreditoscana.net
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Il Parco Museo Minerario
di Abbadia San Salvatore
Il territorio

L’

Amiata Val d’Orcia è un Parco Storico Naturale
riconosciuto per l’ingente e peculiare patrimonio
di risorse presente: le acque e l’aria pulita, il clima,
il verde, le piccole e molto socializzate comunità
paesane con le loro ricche identità e tradizioni, le
produzioni enogastronomiche.
Tra le acque sorgive spiccano quelle del Fiora e di
Vivo d’Orcia, utilizzate per alimentare gli acquedotti
delle pricipali città vicine.
Le sorgenti termo-minerali di Bagni San Filippo
e Bagno Vignoni, conosciute fin dall’antichità,
rappresentano un elemento di richiamo notevole per
gli appassionati di cure termali.
Il territorio è ricco di eccellenze sia ambientali
che storico-artistiche di rilievo Pienza, l’Abbazia del
SS Salvatore e Sant’Antimo a Montalcino oltre alle

rocche di Castiglione d’Orcia e Radicofani, e anche
per le produzioni enogastronomiche quale l’ottimo
olio, i vini come il Brunello e la DOC Orcia, la cinta
senese, il pecorino, il miele, la castagna IGP ed il
fungo porcino del Monte Amiata.
L’Amiata è un antico vulcano addormentato che
conserva calore ed energia: aria, acqua, terra e fuoco
sono gli elementi che costituiscono la sua “anima” e
il suo “corpo”.
Sotto la montagna si trovano enormi giacimenti di
cinabro che dalla metà ‘800 alla fine del ‘900 hanno
portato le miniere dell’Amiata, a diventare il primo
sito al mondo per la produzione di mercurio.
Oggi si può conoscere ed apprezzare questa
risorsa visitando i Musei Minerari e alcuni tratti delle
miniere.

Le Miniere dell’Amiata

I

l Parco Minerario del Monte Amiata è uno dei principali
distretti minerari italiani e conserva testimonianze
uniche sul ciclo minerario e metallurgico, dalla
preistoria ai giorni nostri.
La maggior parte dei giacimenti di cinabro si trovano
attorno al complesso vulcanico del Monte Amiata.
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La miniera
di Abbadia San Salvatore

L

a 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
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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 San Salvatore, cessò definitivamente la sua attività nel 1972. Oggi il
percorso espositivo del museo minerario di Abbadia
San Salvatore evidenzia la varietà e la complessità
che la storia della miniera può fornire.

il Percorso
Multimediale

è

un progetto di Studio Azzurro di Milano e mette
in evidenza la vicenda storica, umana della
cultura mineraria del Monte Amiata, ma anche la sua
disposizione territoriale e sociale. Queste peculiarità
di cui necessariamente si deve tener conto, sono
state evidenziate nella successione tematica,
conformata come una vera e propria sceneggiatura,
che accompagna lo spettatore immergendolo nella
narrazione e nell’esperienza della vita mineraria. La
multimedialità come elemento trans disciplinare e
trans generazionale (è una modalità che coinvolge
tutte le fasce d’età).

il museo minerario documentale

è
La Galleria livello VII

è

un percorso didattico sotterraneo dove sono
ricostruiti gli ambienti di lavoro in galleria, corredati
di utensili e macchinari. Sono state ricreate alcune
fasi di lavoro ed i fronti di escavazione con terreni
contenenti cinabro, in un’atmosfera suggestiva di
suoni e di odori. La visita del percorso può essere
svolta a piedi o su un trenino minerario originale

una preziosa testimonianza di quelli che sono stati
i metodi di estrazione del minerale e le condizioni
lavorative degli operai che furono impiegati nelle
miniere amiatine: una ricca collezione di strumenti
di lavoro, documenti, oggetti e fotografie racconta la
storia affascinante, talora misteriosa del mercurio e
del suo minerale (il cinabro) e delle comunità che con
esso hanno vissuto, traendo prosperità e sviluppo,
anche a prezzo di sacrifici e drammi, conseguenze di
infortuni e malattie professionali. Il Museo si apre con
un inquadramento regionale inteso ad illustrare le
caratteristiche geologiche dell’area dell’Amiata e con
una breve sezione che spiega la diversa concezione
del mercurio nel tempo: da prodotto alchemico a
risorsa strategica mondiale. Il percorso prosegue
raccontando la storia della miniera amiatina,
approfondendo in particolare argomenti come il lavoro
in galleria e quello ai forni, le attività di supporto, il
laboratorio chimico, la salute dei minatori, le lotte dei
minatori ed il profondo nesso, che ha sempre legato
il paese di Abbadia San Salvatore e i suoi abitanti alla
miniera, divenuta oggi il luogo della memoria.
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Le visite guidate

1
Visita al Museo Multimediale,
alla Galleria livello VII e al Museo
Minerario
Destinatari
• Scuola Primaria
•Scuola Secondaria di Primo e secondo Grado
• Università
Tipologia
Storica, scientifica emozionale

Museo Multimediale “I luoghi del Mercurio”
NOVITA’ 2016 Un innovativo percorso che offre la
possibilità di ripercorrere la storia della miniera di
Abbadia San Salvatore allestito all’interno della ex
Officina Meccanica. Attraverso suoni e voci, immagini
e video ci propone un viaggio tra le bellezze naturali
del Monte Amiata, gli antichi mestieri, il lavoro e
la vita sociale dei minatori abitanti della cittadella
mineraria.
Visita alla Galleria livello VII. Percorso guidato
nella Galleria livello VII a bordo del treno originale
dell’epoca, dove verranno illustrate le caratteristiche
del sottosuolo e l’importanza delle mineralizzazioni
amiatine, il fronte di escavazione e le varie tecniche
di lavoro.
Visita al Museo Minerario. Presso l’edifico storico
della Torre dell’Orologio, descrizione della storia
della miniera dalla sua nascita e della vita sociale
dei minatori. Un viaggio alla scoperta di cinabro e
mercurio ed il loro utilizzo dal medioevo ad oggi.
Durata 1 ora e 40
Costo € 10,00 a persona
Parcheggio SI
Servizi igienici SI
Periodo di apertura Per gruppi: tutto l’anno su prenotazione.
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2
Visita allo Stabilimento Minerario
Destinatari
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di Primo e secondo Grado
• Università
Tipologia
Storica.

P

osto ai margini del centro abitato, di fronte alla
Villa del Direttore, lo stabilimento è circondato
da alte mura di cinta. Sono tuttora visibili gli edifici
ospitanti gli ex uffici amministrativi, la lampisteria, i
magazzini, la mensa aziendale, la pesa, la cartiera,
il palazzo della Torre dell’Orologio (sede del museo),
la ex officina meccanica, alcune abitazioni dei
sorveglianti, i forni, la ciminiera. Particolarmente
riconoscibile è il carattere mitteleuropeo di molte
costruzioni realizzate nel periodo tedesco.
Durata 40 minuti.
Costo € 2,00 a persona
Parcheggio SI
Periodo di apertura Per gruppi: tutto l’anno su prenotazione

LE VISITE/LABORATORIO
3
“Esploratori di miniere”
Destinatari
Scuola Primaria
Tipologia
Storica, scientifica, emozionale

A

ttività 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 San Salvatore all’interno del Museo
Minerario, 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. Al suono della corna entreranno in miniera,
sposteranno la loro medaglia nel medagliere e raggiungeranno
il punto della galleria in cui con le loro piccozze scaveranno nella
roccia. E 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.
Durata 1 ora e 40 minuti
Costo € 10,00 ad alunno
(sotto i 15 partecipanti è prevista quota forfait)
Parcheggio SI
Accesso disabili SI
Servizi igienici SI
Periodo di apertura Per gruppi: tutto l’anno su prenotazione

4
La miniera della fantasia
Destinatari
Scuola Primaria
Tipologia

Storica, scientifica, narrativa, creativa, emozionale
Attività di comprensione dei processi di estrazione e
lavorazione del cinabro e attività creativa di reinvenzione
della miniera, partendo da un’elaborazione narrativa e
logica. Il museo si trova immerso nel vecchio stabilimento
minerario, di cui oggi vediamo solo i ruderi ma di cui
è importante comprendere la sua passata vitalità,
comprendendo le funzioni che ogni edificio eseguiva
nel complesso meccanismo di estrazione e lavorazione
del materiale primario. I bambini parteciperanno ad
una breve visita guidata in cui gli verrà mostrato il
plastico della miniera ed alcuni strumenti di lavoro, poi
si recheranno in Galleria VII per vedere la ricostruzione
degli ambienti di lavoro. In laboratorio poi delle schede
didattiche li aiuteranno a mettere insieme le informazioni
raccolte, da cui dovranno partire per inventare una
nuova miniera.

Scegliendo insieme una materia prima, ben diversa
dal cinabro (fiori, piante, animali immaginari o non,
prodotti di consumo quotidiano, emozioni, favole ecc.)
i bambini dovranno attivare processi immaginativi per
riprogettare la miniera fino ad arrivare ad un prodotto
di pura fantasia, frutto del lavoro di “minatori” speciali.
Al termine del laboratorio dovranno creare con le loro
mani il loro prodotto usando materiali da riciclo, colori,
carta, colla, mettendo in gioco tutta la propria creatività.
Durata 2 ore
Costo € 8,00 ad alunno
Parcheggio SI
Servizi igienici SI
Periodo di apertura Per gruppi: tutto l’anno su prenotazione

5
Rosso cinabro
Destinatari
Scuola dell’Infanzia
Tipologia
Percettiva, creativa, emozionale

A

ttività 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 diretti 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” curata
da Bruno Munari, di cui useremo il metodo durante il laboratorio.
Usando il tatto e la vista come canali percettivi preferenziali
i bambini impareranno a distinguere materiali naturali ed
artificiali dello stesso colore e, se possibile, a colorare con
questi stessi, per esempio col cinabro.
Potranno vedere piccole bottigliette piene di polvere rossa,
cinabro artificiale, e cercare di ricreare quei colori con le
tempere, scoprendo così tutte le tonalità del rosso e gli altri
colori primari e secondari.
Da qui in poi inizieranno a sperimentare con diversi materiali,
disegnando o costruendo oggetti, attivando le proprie capacità
logiche e creative.
Durata 1 ora e 30 minuti
Costo € 8,00 ad alunno
Parcheggio SI
Servizi igienici SI
Periodo di apertura Per gruppi: tutto l’anno su prenotazione
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I LABORATORI PRATICI

6
“Dal Cinabro al Mercurio”
Destinatari
Scuola Primaria (classi 4a e 5a elementare) - Scuola Secondaria
di Primo e secondo Grado - Università
(gruppi max 25 pax) N.B. PER GRUPPI PIù NUMEROSI LA VISITà
DEVE ESSERE ABBINATA CON ALTRE ATTIVITà O LABOTATORI
Tipologia
Laboratorio scientifico

D

imostrazione 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
Durata 1 ora
Costo € 3,50 ad alunno (min. 20 partecipanti)
(sotto i 15 partecipanti è prevista quota forfait)
Parcheggio SI
Accesso disabili SI
Servizi igienici SI

7
“I minerali e le rocce dell’Amiata”
Destinatari
Scuola primaria (4° e 5° elementare) e secondaria (di primo
grado)
Tipologia

L

8
Il Mastro Cartaio.
Laboratorio medievale
“Come si faceva la carta nel medioevo”
Destinatari Scuola primaria e secondariadi primo grado (6-14
anni)
Tipologia

I

l laboratorio della carta si articolerà in due fasi:
- Prima fase descrittiva educativa: ripercorrendo
la storia della carta, in particolare quella prodotta
dalla macerazione del cotone (carta bambagina) si
dettaglieranno le varie tipologie di carta prodotta nei
vari secoli con accenni al papiro e alla cartapecora,
verranno presentati e descritti tutti gli strumenti
necessarialla lavorazione, per far questo ci avvarremo
di attrezzature medievali. -Seconda fase pratica: Ogni
partecipante potrà produrre il proprio foglio utilizzando
gli utensili medievali a disposizione, e la pasta di
cotone già realizzata precedentemente, seguendo
personalmente tutta la fase della creazione del foglio:
setacciatura, spizzicatura, pressatura e calandratura.

Durata 1 ora
Costo € 5,00 a persona

9
Laboratorio della cera (medievale)

aboratorio di mineralogia e chimica. Presentazione Destinatari Scuola primaria e secondaria di primo grado (6-14
dei minerali presenti sull’Amiata, riconoscimento anni)
e classificazione. Seguiranno prove pratiche di Tipologia Storico medievale
errà proposta una seduta didattica legata alla stolaboratorio sulle variazioni di colore.
ria della cera e il suo utilizzo e poi verranno invitati
Durata 1 ora
i
partecipanti
a realizzare le candele.
Costo € 3,00 ad alunno (min. 20 partecipanti)
Secondo l’età dei partecipanti si valuterà quale tecniParcheggio SI
Servizi igienici SI
che utilizzare per la creazione delle candele, se quella della colatura (foto allegate alla scheda) oppure
quella dell’immersione.
I partecipanti potranno ritirare immediatamente la
candela prodotta.
Per entrambe le tipologie di laboratorio è consigliabile
organizzare gruppi di massimo 20 ragazzi.

V

Durata 1 ora
Costo € 5,00 a persona

10

PERCORSI TEMATICI

10
Alla scoperta del Vulcano Amiata
“Il Vulcano che respira!” studio dei fenomeni
endogeni e delle risorse del sottosuolo dell’Amiata
Destinatari
Scuole primarie di secondo grado e secondarie di primo e
secondo grado
(10-18 anni)
Tipologia
Scientifico, geologico, naturalistico

L

ezione frontale sulla genesi, la strutturazione del
Vulcano Amiata, la cui attività è compresa tra
300.000 e 190.000 anni. Le rocce che lo costituiscono
ed i SEGRETI che cela in profondità, come i MINERALI e
le ACQUE TERMALI. (Facoltativo costo supplementare
€ 5,00 a persona).
Seguirà visita guidata al PERCORSO GEOLOGICO di
Bagni San Filippo con studio in campagna dei fenomeni
gassosi endogeni presenti e ricerca delle attuali
manifestazioni idrotermali strettamente collegate con
il Vulcano. Possibilità di raccogliere campioni di zolfo,
gesso e quarzo nero.
Il percorso si conclude con una visita guidata a cura
degli ex minatori ALLA MINIERA DI ABBADIA SAN
SALVATORE, alla scoperta del Mercurio, il tesoro più
prezioso presente nelle viscere del Monte Amiata.

Durata 3 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio
Costo € 13,00 a persona (min. 20 partecipanti)
Parcheggio SI
Servizi igienici SI (presso il museo minerario)

11
“La Leggenda dell’uomo e del Vulcano…”
Destinatari
Scuole primarie (6-10 anni)
Tipologia
Scientifico-geologico-naturalistico

V

iaggio alla scoperta della “Dea Ameatus”
dell’Amiata, tanto generosa perché forniva i doni
della sua terra per il sostentamento nutrizionale,
ma allo stesso tempo temibile perché sulla sua
vetta si potevano improvvisamente addensare
nubi scure e dalle sue viscere sgorgare acque
calde e fuoriuscire gas mortali. L’attività didattica
si concretizzerà attraverso un racconto leggendario
che percorrerà la storia del Monte Amiata fin dalla
sua nascita, circa 300.000 anni fa, e dei rapporti
che ha avuto l’uomo con questo rilievo.
Esso infatti, attirava l’uomo perché ricco di sorgenti di
acqua con la quale dissetarsi e di animali con i quali
sfamarsi, ma al tempo stesso incuteva terrore perché
sede di divinità e per la presenza di cose strane e
minacciose come emanazioni di gas. (Facoltativo
costo supplementare € 5,00 a persona).
Proseguirà con una Visita guidata al Percorso didattico
ambientale CO2 di Bagni San Filippo con studio in
campagna dei fenomeni presenti: piccoli gayser,
mammelloni di fango e bollori apparenti.
Il percorso si concluderà con la VISITA ALLA MINIERA
DI ABBADIA SAN SALVATORE.

Durata 1 giorno
Costo € 13,00 a persona (min. 20 partecipanti)
Parcheggio SI
Servizi igienici SI (presso il museo minerario)
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Dalle risorse del sottosuolo alle energie Il mondo dei cristalli, dei minerali e delle
alternative: acqua da bere, acqua rocce
termale, acqua per riscaldare!
Destinatari
Destinatari
Il Progetto si rivolge alle scuole primarie di secondo grado e alle
scuole secondarie di primo e secondo grado (8-18 anni)
Tipologia
Scientifico geologico

Il Progetto si rivolge alle scuole primarie di secondo grado e alle
scuole secondarie di primo e secondo grado (8-18 anni)
Tipologia
Scientifico chimico, mineralogico - Visita guidata – laboratorio
pratico

L

’obiettivo quello conoscere e capire da che cosa è
formato quello che ci circonda: ciò che calpestiamo
quando camminiamo, le mura delle case, il paesaggio che
ci avvolge... è tutto fatto da ROCCE. Se osserviamo le rocce
vedremo che sono costituite da tanti oggettini diversi messi
insieme chiamati MINERALI. Osservando ancora meglio e
più nel dettaglio possiamo vedere che i minerali sono formati
da CRISTALLI. Ma…come si forma tutto questo? Prendiamo
in studio un laboratorio naturale, il MONTE AMIATA. Dopo un
primo incontro con lezione frontale e proiezione di immagini
(Facoltativo costo supplementare € 5,00 a persona).
Verrà realizzata la visita guidata nell’area prossimale alla
Miniera di Abbadia San Salvatore, alla ricerca di MINERALI,
dove possibile mettere in evidenza numerosi ingressi alle
gallerie sotterranee, ai pozzi di estrazione e riconoscere
le varie tipologie di rocce, minerali e cristalli presenti in
quest’area. Una volta riconosciute le diverse tipologie di
rocce, possiamo immaginarci di essere noi la DEA NATURA
e quindi possiamo provare a realizzare in LABORATORIO,
Durata
con il materiale raccolto in precedenza, dei CRISTALLI, dei
Escursione naturalistica alle sorgenti (1 ora)
MINERALI e delle ROCCE. Inoltre, sempre in laboratorio,
Visita al percorso termale (1 ora e mezzo)
possiamo osservare le particolarità ALCHEMICHE ed alcune
Visita alla miniera (1 ora e mezzo)
Visita alla Centrale Geotermica di Piancastagnaio (1 ora e mezza) APPLICAZIONI del MERCURIO, l’ARGENTO VIVO utilizzato
Costo € 15,00 a persona (min. 20 partecipamti)
per realizzare tantissime strumentazioni di uso comune. Il
Parcheggio SI
percorso si conclude con la visita guidata ALLA MINIERA DI
Servizi igienici presso il museo
ABBADIA SAN SALVATORE.

L

ezione geologica, alla scoperta della conformazione
del Monte Amiata e del rapporto tra esso e le risorse
che cela al suo interno, sfruttate in passato, oggi, e
maggiormente sfruttabili nel futuro. (Facoltativo costo
supplementare € 5,00 a persona).
Proseguimento dell’attività didattica con escursione
guidata nel castagneto, alla scoperta delle sorgenti di
acqua da bere di Vivo d’Orcia: le cascatelle, le sorgenti
e l’acquedotto. Seguirà visita al percorso termale
“Fosso Bianco” e ad una delle principali SORGENTI
TERMOMINERALI, la quale è caratterizzata da una
temperatura di circa 56°C. Dopo una pausa pranzo,
proseguiremo con la Visita alla Centrale Geotermica
di Piancastagnaio, dove sarà possibile osservare
la tecnologia che permette di sfruttare i vapori
endogeni per produrre energia elettrica. La giornata
si concluderà con la Visita della Miniera di Abbadia
San Salvatore.

Durata 2 ore mattina + 2 ore pomeriggio
Costo € 13 a persona (min. 20 partecipanti)
Parcheggio SI
Servizi igienici presso il museo
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“Un giorno da... Geologi!”
Destinatari Scuola primaria (2° ciclo) e secondaria di primo e
secondo grado (8-18 anni)
Tipologia Scientifico geologico

A

ttraverso l’attività proposta verrà realizzato un
percorso comprensivo sulla geologia dell’area
del Monte Amiata ed in particolare sulla sua
conformazione e strutturazione. L’attività didattica
si concretizzerà mediante un preliminare INCONTRO
A SCUOLA CON UN NOSTRO OPERATORE dove,
mediante proiezione di immagini e lezione frontale,
verrà descritta la conformazione geologica del vulcano
Amiata. (Facoltativo costo supplementare € 5,00 a
persona)
In questa fase verranno consegnate delle DISPENSE
utili all’approfondimento degli argomenti a cura degli
insegnanti della Scuola.
Nel Secondo Incontro, verranno realizzati più
PERCORSI GEOLOGICI nell’area di Poggio Zoccolino,
promontorio localizzato nella propaggine nordorientale del Monte Amiata, interamente costituito
da rocce sedimentarie appartenenti alla Serie della
Falda Toscana.
In questa fase, con l’aiuto di un GEOLOGO, verranno
riconosciute le diverse rocce ed i minerali presenti,
che poi impareremo a conoscere e nominare; ad ogni
roccia diversa daremo un nome ed un colore che poi
riporteremo in una carta topografica, che ci servirà
anche ad orientarci.
In questo modo otterremo una carta con tanti punti
colorati che, in base a come saranno disposte le
rocce, uniremo in corpi uniformi.

Alla fine del PERCORSO GEOLOGICO otterremo una
carta con tante chiazze colorate, quella è la CARTA
GEOLOGICA, che poi ci servirà a capire come le
diverse rocce stanno le une sopra le altre ed a capire
la conformazione dell’area indagata.
Mediante questa comprensione preliminare sarà
quindi possibile individuare i meccanismi che
hanno determinato la risalita di acque calde, per poi
comprendere le diverse trappole strutturali che hanno
permesso la deposizione delle diverse tipologie di
CINABRO.
Successivamente verrà realizzata la VISITA ALLA
MINIERA DI ABBADIA SAN SALVATORE.
Durata
Visita al percorso geologico (4 ore)
Visita alla miniera (1 ora e mezzo)
Laboratorio geologico-cartografico per rielaborazione carta (1
ora e mezza)
Costo € 15,00 a persona
Parcheggio Si
Servizi igienici presso il museo
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ARTE E MULTIMEDIALITà
15
Conoscere e sperimentare il linguaggio video
Fra Mercurio... e il mercurio
Destinatari Scuola Primaria di secondo grado - Scuola
Secondaria di Primo e secondo Grado
Tipologia Storica Artistica - Laboratorio in classe.

D

urante la prima ora ci si prefigge lo scopo
di illustrare brevemente, attraverso le
rappresentazioni e i dipinti, la figura mitologica di
Mercurio, come gli artisti hanno nei secoli hanno
rappresentato il dio alato, protettore dei viaggi e dei
viaggiatori, della comunicazione, dell’inganno, dei
ladri, dei truffatori, dei bugiardi, delle sostanze, della
divinazione, conduttore delle anime dei morti negli
inferi.
La seconda ora invece verrà riservata a una breve
introduzione alla storia della video-arte. Una lezione
molto agevole e interessante, corredata alla visione
di alcuni spezzoni di video significativi, con un taglio
particolarmente attraente e interattivo, adatto anche
a un pubblico di non esperti in materia.
La video arte fa la sua apparizione nella seconda metà
degli anni Sessanta e viene introdotta da un gruppo
di artisti che decidono di rompere con la distinzione
tradizionale tra i generi artistici.
Oggi il video è diventato una parte integrante del
mercato artistico e ormai una prassi vedere esposti
i prodotti video nei musei d’arte contemporanea e
nelle maggiori esposizioni.
Questa elementare premessa in materia di videoarte sarà propedeutica al laboratorio che i ragazzi
faranno dentro al Museo Minerario di Abbadia.
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Visita al Parco Museo Minerario di Abbadia San
Salvatore Il museo minerario (Torre dell’Orologio)
e la miniera (galleria livello VII)
Durante lo svolgimento della normale visita all’interno
del Parco Museo Minerario di Abbadia sarà chiesto
ai ragazzi di realizzare (da soli o a coppie) video o
fotografie attraverso l’uso di cellulari o fotocamere.
Con il materiale dovranno autonomamente creare,
attraverso brevi montaggi, che possono contemplare
anche effetti audio e scritte, delle “cartoline digitali”
che abbiano come motivo d’ispirazione il mercurio/
Mercurio. I video realizzati saranno inviati tramite
mail alle mediatrici e d’accordo con chi gestisce
il sito ufficiale del Museo Minerario di Abbadia
saranno pubblicati sulla pagina internet. Verrà
successivamente indotto un concorso per il video
più bello e rappresentativo che il Museo potrà
definitivamente usare come presentazione.
Durata due incontri di 2 ore ciascuno
Costo 16,00 euro a persona
Parcheggio SI
Servizi igienici SI

ATTIVITà ALL’ARIA APERTA
16

18

Orienteering

Trekking Percorso Miniera

Destinatari
Scuola Primaria (dalla classe III)
Scuola Secondaria di I Grado (8/14 anni)

Destinatari
Dai 10 anni in su

Tipologia
Sport, orientamento.

Tipologia
Sport.

E

scursione guidata sul percorso “Rosso” della
Miniera che attraversa le zone di bosco limitrofe
attività di orienteering costituisce, per la centralità al Parco Museo e offre sia la possibilità di immergersi
nell’uso della carta topografica, un’altra modalità nella natura sia scorci di strutture e stabilimenti
interessante per individuare e mappare elementi Minerari.
del paesaggio di interesse ambientale e culturale:
l’obiettivo del gioco è quindi, quello di orientarsi, ma
Durata 1 ora 1/2
anche di comporre, come in un mosaico, informazioni Costo € 5 ad alunno
sul territorio.

L’

Durata 2 ore
Costo € 5,50 ad alunno
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Escursioni con racchette da neve
Destinatari
Dai 10 anni in su
Tipologia
Sport.

L’

Amiata è la montagna ideale per recuperare un
contatto vero con la natura, immerse nei boschi
ammantati di neve fresca, avvolti da un silenzio
assoluto, infranto solo dallo scricchiolio delle nostre
ciaspole. (min. 15 partecipanti) Abbigliamento
consigliato: pantaloni e giacca impermeabile, scarpe
da trekking, cappello, guanti.
Durata 2 ore (mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo)
Costo € 13 ad alunno (incluso il noleggio equipaggiamento)
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Le Visite al Parco Museo Minerario potranno
essere abbinate a Visite storico-artistiche,
naturalistiche,
escursioni
nel
territorio
dell’Amiata e della Val d’Orcia.

Modalità di prenotazione:
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30
Le attività sono su prenotazione;
da effettuarsi almeno 7 giorni prima della data
prescelta.

Consorzio Terre di Toscana
P.le Renato Rossaro, 6
53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
tel. 0577.778324 - fax 0577.775221
www.terreditoscana.net- info@terreditoscana.net

Per conoscere il programma completo delle nostre attività

www2.comune.abbadia.siena.it/parcomuseo/

www.terreditoscana.net

