
 
  
 
 
 
 
  

 

 

TERRETRUSCHE  

LE DATE  

 

 
 
DAL 26 AGOSTO AL 23 SETTEMBRE  
CASENTINO, La Valle Sacra degli Etruschi 
Museo Archeologico del Casentino “Piero Albertoni” di Bibbiena,   
rassegna diffusa su tutto il territorio casentinese con visite guidate, presentazione di libri, spettacoli, conferenze, presso i siti 
archeologici del Casentino: Lago degli Idoli, Pieve a Socana, Masseto, Museo Archeologico 
info: www.arcamuseocasentino.it www.ecomuseocasentino.it comune.castel-focognano.ar.it  

 

27 AGOSTO  
CHIUSI - Museo Nazionale Etrusco, Apertura straordinaria e visite guidate a tema dalle ore 20 alle ore 23.00 
Info: www.comune.chiusi.siena.it  tel. 0578 227864 
FIRENZE, Sala del Consiglio Regionale – insediamento della Commissione Archeologica per il Premio Porsenna. Nell’occasione 
verrà consegnata al Consiglio regionale la testa in ceramica raffigurante Porsenna, liberamente ispirata al ritratto eseguito dal 
Sansovino, e pannelli descrittivi.  
FIRENZE,  Sala Stampa Cutuli, Regione Toscana, Piazza Duomo 10, ore 12.00.– Conferenza stampa di presentazione 
“Monteriggioni prima del Castello. Una comunità etrusca in Valdelsa” –  
L’evento sarà dedicato alla presentazione della mostra dedicata agli etruschi che si terrà ad Abbadia a Isola nel periodo ottobre 
2018 - aprile 2019.  
Info: Ufficio Turistico di Monteriggioni tel. 0577304834 info@monteiggioniturismo.it  
VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” dalle 18 alle 20   
Giornata degli Etruschi. “Evento nell’evento” - In occasione della manifestazione regionale “Giornata degli Etruschi”: dalle ore 
18:00 visite guidate gratuite al Museo ed alle Aree Archeologiche di Vetulonia. Contemporaneamente nella sala G del Museo, che 
ospita dal 2 luglio un apposito angolo dedicato a Montale, sarà proiettata una piccola anteprima del film documentario realizzato a 
cura dell’Associazione Prisma sulla storia di Montale, di Clizia e del pegno di amore, etrusco, che il premio Nobel donò alla  sua 
Musa. Ingresso libero.  
Info: Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”, 0564/948058, museovetulonia@libero.it, www.museoisidorofalchi.it 
 

29 AGOSTO 
VOLTERRA, Museo Etrusco Guarnacci  
Ore 17.30 - Il Volto e lo sguardo, I ritratti delle urne – Visita per famiglie del Museo Etrusco di Volterra 
Visita guidata per adulti, ragazzi e bambini alla scoperta dei tesori del Museo Etrusco di Volterra. Un itinerario gioco per scoprire la 
vera identità di misteriosi ed emblematici personaggi come l’ombra della Sera e Avile Tite. Si racconteranno storie avvincenti di 
personaggi epici e mitologici. 
Consorzio turistico Volterra Valdicecina – Antonella Marsico  06 44702996 antonella.marsico@archeologia.it  
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30 AGOSTO 
GROSSETO, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 
Ore 18.00 - Simposio Etrusco in compagnia di Mi Rasna - Aperitivo al museo e presentazione del gioco Mi Rasna. Maurizio 
Amoroso (EntertainmentGameApps) presenterà il primo videogame sugli Etruschi. Il gioco permette di entrare nel mondo di 
questa meravigliosa civiltà, alla conoscenza delle sue città, della sua economia e dei suoi manufatti. A seguire degustazione di vino 
in collaborazione con Tenuta Rocca di Montemassi. 
Info: Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 0564 488750/752 maam@comune.grosseto.it 
http://maam.comune.grosseto.it  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 SETTEMBRE 
CAPANNOLI, SANTO PIETRO - Settembre Etrusco Viaggio nei luoghi di ritrovamento 
Percorso archeologico – paesaggistico alla scoperta dei siti di ritrovamento , articolato in due fasi: visita al Museo con osservazione 
dei reperti etruschi e passeggiata strutturata alla scoperta dei luoghi di ritrovamento. 
Info: www.museivillabaciocchi.it info@museivillabaciocchi.it 0587-607035 
VOLTERRA 
Ore 10.00 - Visita alla città di Volterra con particolare rilievo a Porta all’Arco e Museo Etrusco Guarnacci. 
Info: Associazione Culturale l’Archipendolo 339 2918404 Cervelli Daniela 

 

8 SETTEMBRE  
VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA passeggiata e visita all’esteso esteso sistema di necropoli e tombe a pozzetto, a    
camera, a fossa, a cumulo e circolari, come la la tomba della Fibula d’Oro, tomba del Diavolino 2, la tomba della Pietrera e la 
tomba del Belvedere. Visita al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi.    (lunghezza percorso km. 10 
Info: Hakuna Matata 335-7030719 Alessandro  – mail: info@hakunamatataoutdoor.com 
PISA  
Ore 10.00 - Pisa e la tomba del Principe - Pisa e i ritrovamenti Etruschi – passeggiata e visita  
Info: Associazione Culturale l’Archipendolo 339 2918404 Cervelli Daniela 
BIBBONA 
In Cammino alla scoperta degli Etruschi sui poggi di Bibbona. 
Percorso a piedi attorno al centro di Bibbona alla scoperta delle necropoli etrusche. Dalle 17.30 alle 20.00. 
Info: info@museoarcheologicocecina.it  tel. 0586-769255 

 

9 SETTEMBRE 
LIMITE SULL’ARNO Parco archeologico di Montereggi. Un fiume, un paese, un popolo, una storia…. 
Dalle 9.00 alle 13.00Passeggiata alla scoperta del parco archeologico di Montereggi e del suo legame con il fiume Arno. La 
posizione strategica del sito rispetto al fiume si collega con lo sviluppo economico e sociale di tutte le popolazioni, sino a giorni 
nostri, che si sono succedute in questi territori. Percorrendo le sponde del fiume arriveremo al sito archeologico e alla vicina 
Tomba dell’uovo per poi far ritorno al paese di Limite sull’Arno per una coinvolgente visita al museo navale che ripercorre la storia 
e lo sviluppo di questa comunità. Pranzo sul fiume al termine dell’escursione. 
Info: T.H.E. – Toscana Hiking Experience; Riccardo Beccaluva cell. 3494717985; info@toscanahiking.it www.toscanahiking.it 

 

14 SETTEMBRE 
CHIUSI - Sala Conferenze S. Francesco - Una giornata dedicata agli Etruschi e a Porsenna.  
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 –– via G. Paolozzi, 8 – Omaggio A… la Commissione del Premio Porsenna conferisce un premio ad 
una personalità dell’archeologia italiana, con convegno di studi. - Alle ore 17.00 con transfer riservato, arrivo alle tombe etrusche 
(strada del Lago), visita alla tomba della Pellegrina e alla Tomba del Leone.  

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 – Apericena e visita straordinaria alla Tomba della Scimmia (a pagamento).  Dalle ore 22.00 rientro in 
centro storico con transfer riservato.  

Info: : www.comune.chiusi.siena.it  tel. 0578 227864 

VOLTERRA -  

Etruschi contemporanei: tra storia e innovazione –ore 10.00 – Convegno in via di definizione 

Metodi ed esperienze di comunicazione innovativa per la trasmissione delle conoscenze della cultura etrusca.  
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15 SETTEMBRE  
GROSSETO Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 
Ore 18.00 - L’angolo della donna nella casa etrusca - Conferenza a cura di Simona Rafanelli e Paola Spaziani sulla cura del corpo e 
degli ambienti, passando alla medicina delle erbe e alla salute per concludere con il cosmo della bellezza. Tessere di questo 
mosaico sono in massima parte i reperti archeologici: specchi, portaprofumi e altri oggetti legati alla toeletta, incensieri, ex voto, 
rappresentazioni figurate su urne, cippi, ceramiche e bronzi; ma anche gli edifici: terme e santuari dedicati a divinità salutari. 
Mi trucco e mi pettino come una donna etrusca - Laboratorio per bambine dai 7 ai 12 anni. La cosmetica sarà raccontata 
attraverso gli oggetti che componevano la toeletta di una donna etrusca che risulta a tutt’oggi straordinariamente moderna: 
specchi, rasoi, spilloni, pettini, creme, ombretti, cipria, tinture per capelli, rossetti, etc. Ogni bambina potrà divertirsi a truccare le 
proprie compagne e acconciarsi i “capelli all’etrusca”. 
Info: Museo Archeologico e d’Arte della Maremma tel. 0564 488750/752 maam@comune.grosseto.it 
http://maam.comune.grosseto.it/ 
SOVANA 
Sovana e la sua necropoli con le tombe monumentali a fronte colonnata come la tomba Ildebranda, la tomba Pola, la tomba ad 
edicola del Tifone e della Sirena e, l’ultima in ordine di scoperta, la tomba dei Demoni Alati, oltre ad  altre  innumerevoli tombe a 
dado, semidado e falsodado. Oltre ai monumenti sepolcrali la necropoli è caratterizzata anche da numerose vie cave, tra    le più 
grandi e suggestive della zona, la via cava di San Sebastiano, il Cavone e Poggio Prisca.    Visita al Museo di San Mamiliano a 
Sovana.    Lunghezza percorso km. 8  
Info: Info: Hakuna Matata 335-7030719 Alessandro  – mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

 

16 SETTEMBRE 
PECCIOLI - Museo delle icone etrusche - Associazione Culturale l’Archipendolo. Degustazione a Villa Baciocchi - L’Archipendolo 
Info: Associazione Culturale l’Archipendolo 339 2918404 Cervelli Daniela 
COLLE VAL D’ELSA Necropoli Etrusca di Dometaia, loc. Buliciano. Visita guidata alla Necropoli, dalle ore 16.00 
Visita Guidata alla necropoli con la spiegazione di un archeologo delle principali problematiche e delle emergenze. 
Info: Gruppo archeologico Colligiano  tel 0577 920490  gaccolle@gmail.com  

 

21 SETTEMBRE 
VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Museo Archeologico Isidoro Falchi, dalle ore 16.30 - Etruschi Multisensoriali -  
Associazione Prisma, Museo Archeologico Isidoro falchi, Handy Superabile, Travelability 
Degustazione consapevole di vini e visita del museo al buio 
Ore 16.30 Fattoria Le Mortelle - conferenza a cura del dott. Stefano Paolicchi che condurrà i visitatori in un viaggio di 
comprensione e degustazione dei vini. Con il supporto del dottor Giuseppe Ferroni docente di analisi sensoriale dei vini. 
L’esperienza multisensoriale continuerà al museo Civico Isidoro Falchi con la visita del Museo per l’incontro al buio, a cura di 
Valentina Murru, vicepresidente dell’Unione Italiana cechi di Grosseto. L’evento è accessibile a tutti: le verifiche della location 
sono a cura dell’associazione Onlus Handy Superabile. Travelability, leader nell’assistenza socio sanitaria e nel turismo, includerà 
questa escursione nel suo catalogo a partire da questo evento. 
Info e prenotazioni: Associazione Prisma, Anna Reccia tel. 366 3142241 comunicazione@prisma-cultura.it    
www.museoisidorofalchi.it www.handysuperabile.org www.travelability.com 
 VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Museo Archeologico Isidoro Falchi  
Ore 18.00 - Laboratorio multisensoriale con Valentina Murru (vicepresidente dell’Unione Italiana Cechi Grosseto), che condurrà i 
partecipanti in un viaggio sensoriale alla scoperta di alcuni capolavori del Museo e della Mostra Evento 2018 “L’Antico Egitto in 
VITA a vetulonia. A casa di un operaio artista della Valle dei Re”. Il pubblico, non vedente o bendato, vivrà un’esperienza unica: 
Valentina infatti racconterà differenze e punti di contatto tra il mondo etrusco e quello dell’Antico Egitto, toccando gli oggetti e 
raccontandoli ai presenti, che saranno guidati nella loro scoperta con un approccio diverso, focalizzato sull’esperienza tattile. 
Info: Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi 0564-948058  museovetulonia@libero.it www.museoisidorofalchi.it  

 

22 SETTEMBRE 
CAPRAIA E LIMITE - Parco archeologico di Montereggi Ore 18.00 – 20.00 - Città, case e culti nell’Etruria settentrionale 
Si mostrerà il modello di un abitato con le relative abitazioni e uno straordinario rito di “fondazione” 
Gruppo Archeologico di Montelupo direzione@museomontelupo.it  
CHIUSI - Museo nazionale Etrusco   Giornate Europee del Patrimonio – Apertura straordinaria 20.00-23.00 e visita guidata a tema,  
Info: : www.comune.chiusi.siena.it  tel. 0578 227864 
TARQUINIA – Necropoli di Casenovole scoperta nel 2007 a portato alla luce reperti molto importanti provenienti dalla tomba del 
Tasso, tomba dello Scarabeo, tomba delle Uova, tomba delle Foglie d’Oro.  Visita alla sede dell’Associazione Archeologica  
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Odysseus con sede a Casal di Pari e possibilità di effettuare una visita in realtà virtuale immersiva con tecnologia oculus (ACAS 3d 
srls di Grosseto).  Lunghezza km. 3  
Info: Hakuna Matata 335-7030719 Alessandro  – mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

 

23 SETTEMBRE 
CHIUSI - Museo Nazionale Etrusco 
Visite guidate, educational ed escape game a tema nei tre musei cittadini e negli ambienti ipogei, “Alla scoperta dei luoghi di 
Porsenna”- con guida turistica riservata e guide del personale dei musei – massimo 40 persone, su prenotazione. Giornate Europee 
del Patrimonio – Apertura straordinaria 20.00-23.00 e visita guidata a tema. 
Info: www.comune.chiusi.siena.it  tel. 0578 227864 

 

28 SETTEMBRE 
VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” 
Ore 18.00 - - Olio e vino degli etruschi nella Domus dei Dolia di Vetulonia. Presentazione dei nuovi risultati delle ricerche condotte 
dal Laboratorio Hercules (Università di Evora Portogallo) sui alcuni reperti provenienti dalla Domus dei Dolia. L’incontro si svolge 
per festeggiare la conclusione della nuova campagna di scavo presso la grande residenza aristocratica individuata a partire dal 
2009 all’interno dell’area archeologica Poggiarello Renzetti – Scavi Città. Ingresso libero. 
Info: Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” 0564/948058 museovetulonia@libero.it www.museoisidorofalchi.it 

 

29 SETTEMBRE 
VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Vetulonia, la città, il porto con le zone archeologiche Costa dei Lippi e Costa Murata. Vetulonia è una delle 12 città più importanti 
dell’Etruria, la sua ricchezza  e il suo massimo splendore lo raggiunse nel IIV sec. a.C., si pensa che vi abitassero 25.000 persone e il 
suo benessere si basava sui bacini minerari del territorio. Possiamo ancora vedere, i resti delle case etrusco-romane, i resti della 
cinta muraria e tratti del basolato delle strade. Visita al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi. Lunghezza percorso km. 10  
Info: Hakuna Matata 335 7030719 – mail info@hakunamatataoutdoor.com  

 

30 SETTEMBRE 
FIESOLE - Sulle Tracce degli Etruschi - Percorso alla ricerca dei resti dell’antica civiltà etrusca. L’itinerario mostrerà i segni ancora 
visibili della vecchia cinta murario di Fiesole partendo da sant’Apollinare, fiancheggiando il tratto esterno dell’area archeologica e 
risalendo il colle di San Francesco. Lungo il percorso saranno tappe fondamentali le tombe di Via del Bargellino, e gli altri segnali 
che ci ricordano della potenza e della gloria della Fiesole etrusca. 
Ritrovo alle ore 9.00 in P.zza Mino davanti al Palazzo Comunale. Prenotazione obbligatoria. 
Info:  Ufficio Informazioni Turistiche info.turismo@comune.fiesole.fi.it 055 5961311 

 

6 OTTOBRE 
PITIGLIANO passeggiando da Pitigliano a Sovana e ritorno, percorrendo le Via Cava della Madonna delle Grazie, San Giuseppe, 
Addolorata e Fratenuti.  Visita al Museo di San Mamiliano a Sovana  
Lunghezza percorso km. 16  
Info: Hakuna Matata 335-7030719 Alessandro  – mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

 

13 OTTOBRE:  
MONTERIGGIONI - Inaugurazione Mostra “Monteriggioni prima del Castello. Una comunità etrusca in Valdelsa” 
L’esposizione raccoglierà, per la prima volta nel luogo di ritrovamento, una selezione di materiali, scelti tra quelli proven ienti dagli 
scavi del conte Giulio Vagnoli Terrosi, dagli scavi degli anni Ottanta del ‘900, da Campassini, o dai recentissimi interventi in podere 
Milanese. Sarà l’occasione per riunire i materiali dispersi tra i musei di Colle di Val d’Elsa, Firenze, Siena e Volterra e, con 
installazioni multimediali, ‘vedere’ i materiali conservati a Berlino. 
La mostra, quindi, sarà non solo un punto di arrivo di un percorso iniziato con Ranuccio Bianchi Bandinelli, ma, soprattutto,  si 
imporrà come momento di dibattitto per gettare le basi per nuove ricerche, che, partendo dalle indagini del ‘900, rafforzino la 
consapevolezza dell’importanza e delle potenzialità della più antica storia del territorio, in un dialogo continuo e dialettico con i 
luoghi e le realtà che hanno fatto conoscere Monteriggioni in tutto il mondo. 
Info: Ufficio Turistico di Monteriggioni tel. 0577304834 info@monteiggioniturismo.it  
SORANO E SOVANA 
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Passeggiata lungo le Vie Cave di San    Rocco, San Carlo e Il Cavone fino ad arrivare alla tomba Pisa e la necropoli di Sovana   
Lunghezza percorso 15 km. 
Info: Hakuna Matata 335-7030719 Alessandro  – mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

 

14 OTTOBRE 
PIETRAMARINA – LOCALITA’ IL PINONE (FI) - Area archeologica di Pietramarina 
Ore 9.00 – 13.00.. Il mistero del Sasso del Diavolo - Passeggiata alla scoperta del parco archeologico di Pietramarina e del 
misterioso Sasso del Diavolo. L’escursione si svolgerà all’interno del Area Protetta di Pietramarina sul Montalbano di cui 
scopriremo le meraviglie ambientali e l’habitat che questo corridoio rappresenta. 
Info: T.H.E. – Toscana Hiking Experience; Riccardo Beccaluva cell. 3494717985; info@toscanahiking.it; www.toscanahiking.it  
VETULONIA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”, Ore 15.30 – 18.30  
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 
In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, doppio appuntamento con le  visite guidate e i laboratori dedicati ai 
bambini e alle loro famiglie, per passare un pomeriggio da antichi egizi! Ore 15:30 - 17:00: visita guidata alla mostra “L’Antico 
Egitto inVITA a Vetulonia. A casa di un operaio artista della Valle dei Re. Laboratorio sulla scrittura “SCRIBAcchiamo…giochiamo 
con i geroglifici.”  
Ore 17:00 – 18:30: visita guidata alla mostra “L’Antico Egitto inVITA a Vetulonia. A casa di un operaio artista della Valle dei Re. 
Laboratorio “Divinità domestiche e vita quotidiana di una casa egizia”. Ingresso libero. Prenotazione gradita.  
Info: Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”, 0564/948058, museovetulonia@libero.it, www.museoisidorofalchi.it  
SALINE DI VOLTERRA 
Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 apertura straordinaria della Salina di Volterra. Il sale più puro d’Italia, estratto ininterrottamente 
sin dal tempo degli Etruschi. Origini e modernità: visita agli impianti e al capannone progettato dall’architetto Nervi dove assistere 
alla “cascata di sale” 
Info: feisct@libero.it 

 

20 OTTOBRE 

TALAMONE - il Tempio Etrusco di Talamonaccio, visita ai ruderi ad uno templi più importanti per gli etruschi, costruito nel IV sec. 
a.C. in onore del dio Tinia ed di una dea di cui però non conosciamo il nome. La cosa più bella ed importante arrivata fino a noi, è il 
magnifico Frontone di Talamone, un’altorilievo in terracotta, noto in tutto il mondo per la rappresentazione dell’assalto dei  sette 
eroi alle mura di Tebe, quale momento finale della tragedia di Edipo. Per finire andremo alla ricerca del portus Telamonis, 
l’importante porto etrusco a Talamonaccio. Lunghezza percorso km. 5  
Info: Hakuna Matata 335-7030719 Alessandro  – mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

 

21 OTTOBRE 
FIESOLE - Museo Archeologico di Fiesole Ore 10.00 – 18.00. - Fiesole e gli Etruschi: una messa a punto Visite guidate e itinerari, 
laboratori per ragazzi e adulti, incontro pubblico 
Info: www.museidifiesole.it   infomusei@comune.fiesole.fi.it   demarcomarco@comune.fiesole.fi.it  

 

01 NOVEMBRE - Evento di Chiusura  
GAVORRANO – Cantina Rocca di Frassinello, degustazioni in cantina, Visita guidata alla Necropoli di San Germano, visita al Museo 
con la guida del Prof. Cappuccini. – con la collaborazione del Parco delle Colline Metallifere. 
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