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Archimeeting al Centro Documentazione e Archivio Minerario di 

Villa Lanzi in Val di Cornia  

Campiglia Marittima (Livorno)  

 

Sabato 9 giugno 2012 

 

Il Centro di Villa Lanzi si trova all’interno del Parco Archeominerario di San Silvestro, situato 

alle spalle di Campiglia Marittima e del promontorio di Piombino (Livorno). Il Centro custodisce i 

risultati degli studi, delle ricerche e dei progetti riguardanti il territorio della Val di Cornia, con 

particolare riferimento al sistema dei Parchi. Nato con lo scopo di promuovere e coordinare le 

attività di documentazione, formazione, consulenza e organizzazione di corsi sui temi che 

riguardano la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio, esso 

conserva inoltre nel proprio Archivio l’intera documentazione storica prodotta dall’ultima società 

mineraria (la Miniera di Campiglia S.p.A), che ha svolto attività estrattiva nel Campigliese tra gli 

anni ’50 e gli anni ’70 dello scorso secolo. L’attività di documentazione riguarda il reperimento e la 

sistemazione di Fondi archivistici (documentari e cartografici) concernenti le attività minerarie 

svolte nel Campigliese. All’interno della struttura è presente una biblioteca tematica 

sull’Archeologia mineraria e industriale e sui temi di gestione dei beni culturali e ambientali ed è 

conservata la documentazione delle ricerche archeologiche, ambientali e naturalistiche svolte negli 

ultimi anni sul territorio della Val di Cornia. L’Archivio accoglie anche i progetti prodotti dalla 

Parchi Val di Cornia dal 1993, per la realizzazione del Sistema dei Parchi, foto, video, 

documentazione cartacea; ricerche inedite sul territorio; piani regolatori dei Comuni e piani 

particolareggiati esecutivi dei Comuni. 

Il Centro è ospitato in un edificio cinquecentesco, costruito da Cosimo I dè Medici nel 1556, su 

progetto di Baldo de Laotiano, per ospitare maestranze specializzate a lavorare nelle miniere di 

Campiglia.   Nonostante le consistenti modifiche architettoniche subite, conserva l’originario aspetto 

residenziale, differenziandosi dai fabbricati di carattere industriale presenti nel Parco. Si tratta di un 

fabbricato aperto su una corte interna, articolato su due piani, che è stato recentemente restaurato, 

grazie ai finanziamenti del Patto Territoriale, allo scopo di creare un centro per la documentazione, 

per la formazione professionale e per la didattica, dove sia possibile organizzare seminari di studio e 
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convegni. L’edificio è dotato infatti di sale idonee a ospitare seminari e convegni, master 

universitari, meeting o corsi di formazione di ogni livello.  

Il Parco  Archeominerario di San Silvestro comprende musei (il museo dell’Archeologia e dei 

Minerali, i Musei delle Macchine Minerarie e dei Minatori), gallerie minerarie, un borgo 

medioevale di minatori e fonditori fondato circa mille anni fa, e sentieri di interesse storico, 

archeologico, geologico e naturalistico. Attraverso la visita del Parco è possibile ripercorrere la 

storia mineraria, l’evoluzione delle tecniche di ricerca ed estrazione dei minerali e scoprire  la 

bellezza e il fascino del mondo sotterraneo.  

Ai partecipanti di Archimeeting è riservata, nel pomeriggio, una visita guidata alla Rocca San 

Silvestro. Si tratta di un villaggio di minatori e fonditori di metallo sorto tra fra il X e l’XI secolo 

per iniziativa signorile, finalizzato allo sfruttamento dei giacimenti di rame e piombo argentifero. I 

metalli erano destinati alla produzione monetaria delle zecche toscane, Lucca prima e Pisa poi, 

grazie ai rapporti commerciali che i signori intrattenevano con queste città. Abbandonato sul finire 

del 1300, l’insediamento della Rocca di San Silvestro è rimasto tale fino ai nostri giorni.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

RADUNO ALL’INGRESSO DI VILLA LANZI ALLE ORE 11:00 

Visita Centro Documentazione  e Archivio Minerario fino ore 13:00  

Interverranno Caterina Del Vivo, Presidente ANAI Toscana, Luca Sbrilli, Presidente della Parchi 

Val di Cornia S.p.A., Silvia Guideri, Direttore Parchi e Musei, Umberto Canovaro Ispettore 

Onorario della Soprintendenza archivistica per la Toscana, Serena Niccolai  della Segreteria 

Generale Parchi Val di Cornia S.p.A.  
 

Pranzo dalle 13:00 alle 14:00 (possibilità di prenotare a € 16.50 a persona a “Palazzo 

Gowett”,  sede agli inizi del 1900, dell'amministrazione inglese delle miniere della Val 

di Cornia)  

Visita alla Rocca San Silvestro dalle ore 14:00 alle 16:00 

 

Come arrivare:  

Treno: partenza con treno Regionale alle ore 07:53 da Firenze S.M. Novella con 

cambio a Pisa Centrale alle ore 09:06 partenza da Pisa Centrale alle ore 09:12 arrivo 

a Campiglia Marittima alle ore 10:26. (acquisto dei biglietti a carico dei singoli 

partecipanti) 
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Autobus alle ore 10.30 che dalla Stazione di Campiglia Marittima porta a Valle Lanzi 

nel Parco Archeominerario di San Silvestro (costo: circa € 5-10, a seconda del numero 

dei partecipanti) 

Oppure viaggio con mezzi propri 

Ritorno con Autobus prenotato ore 16:30 e arrivo alla stazione alle 17:00. 

Treno Regionale da Campiglia Marittima 17:27 cambio a Pisa Centrale ore 18:44 

partenza ore 19:11 e arrivo Firenze S.M. Novella 20:00. 

 

 

Prenotazioni obbligatorie entro il 3 giugno:  

la visita si effettua con un minimo di 20 iscritti 

 

 

per prenotazioni : 

compilare il modulo allegato ed inviare a anaitoscana@libero.it entro il 3 giugno 

 

per informazioni: 

http://associazioni.comune.firenze.it/anai/anai.htm 
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