MUSEO DELLA MINIERA DI MASSA MARITTIMA
LE COLLINE METALLIFERE - MASSA MARITTIMA

Massa Marittima, Via Corridoni - Massa Marittima

il museo
Il Museo è il risultato della trasformazione di un'antica cava di miniera per materiale da costruzione
nella quale erano state ricavate tre gallerie utilizzate come rifugio durante la II Guerra Mondiale. Nel
1980 le gallerie sono state allestite da minatori che hanno riprodotto in modo realistico l’ambiente interno d
Al museo si effettuano solo visite guidate ad orari prestabiliti
<strong>SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI ALLA VISITA CON SCARPE CHIUSE E COMODE
E ADEGUATAMENTE VESTITI </strong>

attività
il Museo della Miniera è una delle Porte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane:
svolge servizio di informazione e prenotazione delle visite guidate ai luoghi di interesse
geo-minerario.
Al suo interno è attualmente visitabile la mostra fotografica ''Memorie dalla Miniera''

orario apertura
Al Museo si effettuano solo visite guidate, Orario di apertura:
11.00 - 13.00 \ 15.00 - 18.00
Le visite sono previste ogni ora
Il Museo è provvisto di Audioguide in Inglese Tedesco Francese Russo Polacco Spagnolo

prezzo
Si consiglia la prenotazione telefonando in orario di apertura allo 0566904067 euro 5,00 intero;
euro 3,00 ridotto;
euro 10,00 cumulativo (Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale, Museo d'Arte Sacra di
San Pietro all'Orto, Museo della Miniera, Torre del Candeliere)
Biglietto Ridotto: residenti nel Comune di Massa Marittima; over 65; ragazzi di età compresa tra 6 e
18 anni; gruppi di visitatori a partie da 20 unità (previa prenotazione); giornalisti iscritti all'ordine;
insegnanti possessori della Edmusei card.<br style="background-color: transparent; color: rgb(51,
51, 51); cursor: text; font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20.8px; margin-bottom:
0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration:
none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal;
word-spacing: 0px;" />
Biglietto gratuito: disabile e accompagnatore; minori di 6 anni; scuole di Massa Marittima; guide
turistiche; interpreti turistici in affiancamento a guide; tesserati ICOM; Carta dello Studente
Universitario.<br style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); cursor: text;
font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal;
font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;
margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent:
0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"
/>
Per aver diritto alle riduzioni ed omaggi si richiede di esibire durante la bigliettazione la
documentazione inerente (documenti di identità, tessere, card).
direttore
Roberta Pieraccioli
telefono
0566 904067
e-mail
info@coopzoe.it
e-mail
musei@comune.massamarittima.gr.it

