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Escursione per Famiglie: le miniere - il trenino - la rocca  

Parco Archeominerario di San Silvestro  

Domenica 07 aprile 2019 

 

S’inizia a sentire profumo di primavera e ritornano, puntuali, le 

escursioni per famiglie della nostra Sottosezione. Quest'anno, per 

la prima uscita, abbiamo pensato a una visita al Parco 

Archeominerario di San Silvestro, nato in seguito alle 

campagne di scavo del Castello di San Silvestro. 
Situato alle spalle di Campiglia Marittima e del promontorio di 

Piombino, il parco si estende su un'area di 450 ettari. I percorsi di 

visita si snodano tra musei, gallerie minerarie, un borgo medievale 

di minatori e fonditori, fondato circa mille anni fa, sentieri 
d’interesse storico, archeologico, geologico e naturalistico. 

La gita che abbiamo scelto, ci porterà inizialmente nella bellezza e 

nel fascino del mondo 

sotterraneo di gallerie 
e miniere, in cui 

potremo renderci 

conto dell'evoluzione 

delle tecniche di 
ricerca ed estrazione dei minerali. Ci muoveremo inizialmente a 

piedi e successivamente sottoterra, con il trenino su rotaie, 

percorrendo il tragitto che i minerali facevano dall’estrazione in 

miniera, fino agl’impianti di trattamento. Tornati in superficie, ci 

prenderemo il meritato riposo per il pranzo e poi andremo, con 
una breve salita, alla panoramica Rocca di San Silvestro.  
 
 

PROGRAMMA  
  Saremo affiancati da una guida del parco che ci accompagnerà nella visita:  

 

Ore 10:00 - Inizio visita al parco dal Museo dell'Archeologia e dei Minerali, presso la biglietteria 
Ore 10:30 circa - Miniera del Temperino, che percorreremo a piedi.  
Ore 11:30 circa - trenino su rotaie che ci porterà fino agli impianti di trattamento dei minerali della Valle dei Lanzi 
12:00 circa - Pranzo 
14:00 circa - partenza per la Rocca medievale di San Silvestro, che rappresenta il cuore del Parco. Dopo la visita, rientro 
alle auto, saluti e partenza per casa.  

 

 

Difficoltà:  T   Dislivello: salita/discesa 150 m, circa.  Tempo vista: 6h circa (compreso la sosta per il pranzo)   Pranzo: a sacco 

 

Abbigliamento:  Adatto a escursione in collina - Obbligatorio: scarpe con suola scolpita. Consigliata bandana o sottocasco. 

 

Quota di adesione: Soci CAI  4,00€ - Non soci CAI 10,00€ - Minorenni gratis.   La quota comprende: l’organizzazione, gli 

accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci. Gli adulti non soci CAI che disdicono dopo mercoledì 3 aprile dovranno pagare 
6,00€ per le spese dell’assicurazione. 
Biglietto per accesso al parco: adulti 13,00€ - bambini 6,50€. Per la quota del biglietto d'ingresso dei bambini, contribuisce al 50%, a 

fini promozionali, la Sottosezione CAI. 

 

Viaggio: Con auto proprie.  Ritrovo: P.za Togliatti, Scandicci ore 7.30  –  Oppure al posteggio del Parco Archeominerario San 
Silvestro alle ore 9.30 

 

Informazioni ed iscrizioni  - presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario:  
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); o dal sito: www.caiscandicci.it o email: scandicci@caifirenze.it o tel. 
320.9098602.  Chi s’iscrive per email comunichi:  Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di 

nascita per l’assicurazione (anche per i minorenni).  

 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: mercoledì 03 aprile  alle  ore 21.15, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà 
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi e sarà chiesto di saldare quanto dovuto.  

 

L’Escursione è coordinata da: Daniela Daddi  (tel 340/6038367) -  Matteo Innesti   (tel 335/5851607) 

 

I coordinatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 

Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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