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ESTRAZIONI MINERARIE DAGLI ETRUSCHI AL IXX SECOLO 
 

Itinerario di 4 giorni 
 
  
1° giorno: VETULONIA 
Arrivo a Vetulonia e visita con guida di quella che fu una ricca e potente città 
della Dodecapoli etrusca, una potenza economica, politica e artistica al centro 
di una importante area mineraria.  
Si narrava che Roma avesse preso da Vetulonia i simboli del potere: i fasci 
littori, la toga listrata e la sella curule; qui l’arte orafa raggiunse risultati 
eccezionali con la preziosa oreficeria a filigrana, a granulazione, a pulviscolo e 
a sbalzo.  Vicino alle monumentali tombe del Belvedere, della Pietrera da cui 
proviene la statua della Pietrera, realizzata nel 630 a.C., del Diavolino e della 
Fibula d'Oro., si è aggiunta l’ultima scoperta di una  grande domus urbana 
destinata presumibilmente allo svolgimento di alcune attività funzionali 
all’economia domestica, dove sono stati rinvenuti grandi orci, anfore, coppe, 
piatti, brocche ed altro vasellame da dispensa 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: LA MINIERA DI GAVORRANO – FOLLONICA 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla scoperta del mondo minerario, ormai appartenente al 
passato, ma che ha caratterizzato per secoli le Coline Metallifere. La miniera 
rimase attiva dal 1910 al 1965, dando lavoro a centinaia tra minatori, operai e 
tecnici.  Ingresso all’area di Ravi Marchi per comprendere il percorso che 
compiva la pirite dal sottosuolo, alle laverie, alle vasche di frantumazione e 
flottazione, fino al carico sui mezzi che avviavano agli stabilimenti di 
trasformazione. Quindi visita al Museo Minerario che ripercorre la storia della 
miniera all'interno di una suggestiva galleria. 
Nel pomeriggio visita al Museo del Ferro e della Ghisa di Follonica, cittadina 
balneare legata all’attività siderurgica fin dal 1836, quando Leopoldo II di 
Lorena vi trasferì la lavorazione del ferro del Granducato. Il Museo del Ferro e 
della Ghisa si trova nelle sale ricavate all'interno dell’ala sud del forno di San 
Ferdinando e ripercorre le tappe della storia del ferro e della sua lavorazione 
dal periodo etrusco ad oggi.  
Cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno:  MASSA MARITTIMA – ABBAZIA DI SAN GALGANO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Massa Marittima e visita con guida 
della città. Divisa in terzieri, come Siena presenta una cattedrale romanico-
gotica, tra le più belle della Toscana, ricchissima di capolavori artistici. La 
piazza è circondata da pregevoli palazzi del ‘200  e dalle fonti pubbliche con 
resti di affreschi profani tra cui spicca l’albero della prosperità coronato da 
fallici frutti. Quindi visita dell’Abbazia San Galgano tra le più insigni del gotico 
cistercense in Italia. La visita comprende anche la chiesa di Montesiepi dove 
si trova la famosa spada nella roccia e affreschi del grande pittore senese 
Ambrogio Lorenzetti. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: POPULONIA – GOLFO DI BARATTI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida del Parco 
Archeologico di Populonia e Baratti. Populonia, unica città che gli Etruschi 
costruirono sul mare, fu uno dei più importanti centri del mondo antico per la 
lavorazione ed il commercio del ferro. Situata in cima ad una collina 
circondata dal mare, ha un fascino indescrivibile. A seguire, passeggiata nel 
Golfo di Baratti.  
Fine dei servizi. 
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QUOTA PER PERSONA: su richiesta  

La quota comprende: 

 Viaggio con pullman gran turismo 

 Vitto e alloggio dell’autista 

 Parcheggi e pedaggi 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Follonica, in camere con servizi privati, triple e quadruple per 
gli studenti, singole per gli accompagnatori 

 3 mezze pensioni  

 Acqua naturale ai pasti 

 2 mezze giornate e  1 intera giornata di guida 

 Ingressi: Parco Minerario di Gavorrano, Museo della Ghisa di Follonica, area Archeologica di 
Populonia 

 Assicurazione responsabilità civile  

 Assicurazione sanitaria con rimborso spese mediche  

 gratuità in camera singola per i docenti 
 
 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi (salvo dove diversamente specificato) 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 


