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Parco Nazionale delle Col line Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark

18 agosto ore  18,00 – 21,00
Tocca la Miniera!
Con Fabrizio Santini

Sai cosa è l’acetilene? E un troppolo? Hai mai visto la pirite? Hai mai visto il fioretto e la
mazza da minatore ? Hai mai sentito parlare di tuvenà o di ganga? In miniera c’era rumore
o silenzio ? Faceva caldo o freddo ? Ti sei mai chiesto se in miniera ci sono solo uomini e
minerali ? Oggi è possibile visitare una miniera in Toscana ?
Se siete curiosi di scoprire come si “coltivava” una miniera del secolo scorso nelle Colline
Metallifere,  nel  sud  della  Toscana,  Fabrizio,  una  delle  nostre  guide  vi  condurrà  alla
scoperta  di  un  mondo  vicino  eppure  lontanissimo  con  i  reperti  e  le  suggestioni  della
miniera.
Età consigl iata: dai 7-8 anni in su

19 agosto ore  18,00 – 21,00
Agri col tori, mugnai e forna i: ant ichi  mestieri e biodiversità nelle nostre tavole
in collaborazione con Ass. DRAGO delle Colline Metallifere
con Sara De Sanctis

Il grano ha determinato lo sviluppo della civiltà, accompagnando l'uomo nel suo passaggio
dalla vita nomade del cacciatore – raccoglitore alla vita stanziale dell'agricoltore. Alcune
aziende virtuose stanno oggi riproponendo la lavorazione dei grani antichi, cercando di
recuperare  attraverso  la  ricerca  interdisciplinare  i  genomi  e  le  tecnologie  che  hanno
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caratterizzato l'evoluzione della coltivazione nei secoli. Proviamo a ripercorrere i passaggi
fondamentali lavorando il grano con diversi tipi di macina.
Età consigl iata: dai 6 anni in su

20 agosto ore  18,00 – 21,00
Laboratori o di  monetazione medievale
in collaborazione co la Coop. Nuova Maremma
con Mario Matteucci e Stefano Beretta

Con le tecniche degli coniatori nedievali saranno riprodotte alcune delle monete del tesoro
di  Scarlino.  Una sferetta di  metallo,  il  conio, il  punzone ed un paio di cesoie adatte a
tagliare i metalli ed in breve ognuno potrà portarsi a casa una moneta del famoso tesoro.
Età consigl iata: per adulti e bambini  dagl i 8 anni  in su

21 agosto ore  18,00 – 21,00
Giochiamo con i minerali
in collaborazione con DSFTA dell'Università di Siena
con Alessandra Casini e Elena Buracchi

Un laboratorio che permette di imparare a conoscere e riconoscere, attraverso semplici
esperimenti  divertenti,  i  minerali  e  le  rocce  delle  Colline  Metallifere  (e  non  solo),  ed
apprenderne le caratteristiche ed importanti proprietà attraverso i sensi e l’osservazione
critica. 
Età consigl iata: per adulti e bambini  dagl i 8 anni  in su


