PARCO MINERARIO NATURALISTICO: MUSEO IN GALLERIA/RAVI
MARCHI
LE COLLINE METALLIFERE - GAVORRANO

Gavorrano, Loc. i Bagnetti - SP. 82 Gavorranese - Gavorrano
il museo
Il Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, una delle porte del Parco Nazionale Geo-Minerario
delle Colline Metallifere, è stato istituito nel luglio del 2003 allo scopo di riqualificare e valorizzare i
segni del passato minerario ancora presenti nel paesaggio.

Ad oggi sono attrezzate per la visita due aree minerarie distinte: il Parco delle Rocce e l'area di
Ravi-Marchi. Nel Parco delle Rocce si trova il Centro d'accoglienza e l'ingresso al Museo in Galleria.
Il Museo è ricavato nella galleria che aveva la funzione di deposito degli esplosivi. Nel percorso
sono mostrate dal vero o in ricostruzione le diverse fasi del cantiere minerario, le tecniche di
coltivazione, le opere di sostegno, ma si sperimentano anche attraverso luci, immagini, suoni le
condizioni ambientali e di lavoro all’interno della miniera.

Dall’uscita del Museo in Galleria si sale al Teatro delle Rocce passando accanto alla piccola chiesa dedica

Il secondo percorso attivo nel Parco è l'area mineraria di Ravi-Marchi, un sito di archeologia
industriale all’aperto. E’ possibile qui visitare gli impianti di superficie, dismessi nel 1965 e oggi restaurati e
attività
visite guidate laboratori didattici animazioni teatrali conferenze e convegni
orario apertura
Fino al 6 gennaio: 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00. Dal 7 gennaio al 28 febbraio: solo gruppi su
prenotazione. Marzo: tutte le domeniche ed i festivi 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00. Aprile - 15 Giugno:
tutti i sabato, domenica e festivi 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00. Dal 16 di Giugno e Luglio: tutti i giorni,
chiuso lunedì 10.00 - 13.00 16.00 - 19.00. Agosto: tutti i giorni, chiuso lunedì 10.00 - 13.00 16.00 19.00. Fino al 15 Settembre: tutti i giorni, chiuso lunedì 10.00 - 13.00 16.00 - 19.00. dal 16
Settembre : solo sabato, domenica e festivi 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00. Ottobre, fino al primo week
end Novembre: tutte le domeniche ed i festivi 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00. Il resto di Novembre:
solo gruppi su prenotazione. Dicembre tutte le domeniche, i festivi e tutti i giorni dal 26 al 31, 10.00 13.00 15.00 - 18.00.
I presenti orari sono puramente indicativi e potrebbero subire delle modifiche anche sostanziali. Per
ulteriori info consultate il sito: http://www.parcominerario.it/orari.htm
prezzo
Cumulativo - Museo in galleria e Ravi Marchi: euro 8,00 intero; euro 7,00 ridotto (famiglie e piccoli
gruppi); euro 5,00 scuole. Parziale - Museo in galleria o Ravi Marchi: euro 4,00 intero; euro 3,00
ridotto (famiglie e piccoli gruppi); euro3,00 scuole.
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