
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO EVENTI  

AGOSTO  

Mercoledi 28   Massa Marittima, Ore 17.30 – 19,30  Museo Archeologico "Giovannangelo Camporeale" in p.zza Garibaldi 1 
Dalla sfinge al grifone: alla scoperta degli animali fantastici nell'arte - visita guidata 

Partendo dalla mostra "La Sfinge di Vulci" al Museo Archeologico, i visitatori saranno accompagnati alla 
scoperta degli animali fantastici raffigurati in reperti di epoca etrusca presenti nel museo oppure in opere 
d’arte medievali sparse nei più importanti luoghi culturali della città. Al termine il visitatore avrà realizzato il 
suo personale bestiario fantastico! 
Info: Coop. Zoe, 0566/906525, matteo.colombini@coopzoe.it, Facebook: Musei Massa Marittima   
web: www.comune.massamarittima.gr.it  

 

SETTEMBRE 

Sabato 7  Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 

   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457 (dalle 15 alle 19)  prolocosesto@gmail.com 
 

Domenica 8   Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 

   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457–(dalle 15 alle 19) prolocosesto@gmail.com 
 

Mercoledi  11  Comune di Crespina Lorenzana, Sala consiliare, via cesare Battisti, 22 

   Presentazione del progetto culturale ed escursionistico “Via Sacra Etrusca”,  
progetto di turismo lento e promozione del territorio. A seguire presentazione del romanzo “I Leoni d’Etruria” 
di G. Bracci e M. Parlanti - Info cell 333 6017870 – 339 1181536  mail viascraetrusca@gmail.com  

 

Sabato 14  Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 

   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457–(dalle 15 alle 19) prolocosesto@gmail.com 
 

Domenica 15  Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 

   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457–(dalle 15 alle 19) prolocosesto@gmail.com 
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Cortona, Ore 18.30 - Maec Parco, loc. Sodo di Cortona 

   Temporary relationships,   
Evento performativo di arte contemporanea 

   Info: MAEC, tel. 0575 637248  mail: segreteria@cortonamaec.org  sito www.cortonamaec.org 
 

   Sorano, Fortezza, orario di ritrovo ore 19.00 
   Le Vie Cave al Chiaro di luna 

Passeggiata - escursione, lunghezza 8 km, difficoltà media. muniti di torce, per apprezzare nel buio la luna piena 
ed il paesaggio suggestivo delle vie cave. E’ prevista una degustazione con prodotti tipici locali. I partecipanti 
devono munirsi di una torcia. Info: Hakuna Matata Outdoor cell 335 7030719 mail: 
info@hakunamatataoutdoor.com  

 

Giovedì 19  Sesto Fiorentino, ore 17.30 - Biblioteca E. Ragionieri, piazza della Biblioteca, 4 (SALA MEUCCI) 

Necropoli Villanoviana di Palastreto: scavi e studi, Conferenza del dott.  Daniele Gregori 
    ore 20.00 Bar Le Fornaci di Doccia - Apericena etrusco Quota 12 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 17/9 

Tel. 3332175043; 3386779157  
 

Sabato 21 Chiusi, dalle ore 15.30 Teatro comunale "P. Mascagni", Convegno di studi e a seguire inaugurazione della 

mostra presso il Museo Nazionale Etrusco: 
 "(RI)scrivere il passato. Il nome etrusco della Città di Chiusi e altre storie". 
La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo 2020. La mostra sarà aperta, straordinariamente, la mattina del 21 
settembre, per le classi della scuola primaria di Chiusi. 
Le ragioni di una Mostra: il Passato è opera di uomini e donne che hanno lasciato una traccia attraverso le 
proprie esperienze, le proprie idee e le proprie relazioni. Talvolta queste azioni e questi pensieri sono stati 
fissati mediante la scrittura su supporti non deperibili che hanno superato secoli e millenni giungendo fino a 
noi. Così oggi essi costituiscono una preziosa materia prima da leggere e interpretare per ricostruire e riscrivere 
quelle esperienze e quelle relazioni. Queste infinite storie individuali concorrono, come tessere di un mosaico, 
a ricostruire il grande puzzle della Storia umana. 
La mostra prende in considerazione una serie di testimonianze epigrafiche particolarmente significative 
conservate nei musei di Chiusi che costituiranno storie paradigmatiche per raccontare momenti salienti del 
passato delle Città e delle genti che vi abitarono. Storie di formule magiche e maledizioni, storie di famiglie e di 
migranti con le tombe dei Vetus e dei Cumni, Aurelio Feliciano il pittore & Sentius Respectus l’esorcista e molte 
altre storie. Sarà possibile toccare alcuni reperti attraverso un approfondimento tattile. Sono, inoltre, previste 
conferenze periodiche e laboratori di scrittura creativa. Infine che è previsto un collegamento con i Musei 
cittadini richiamando nel catalogo oggetti e reperti esposti anche al Museo della Cattedrale e presso il Museo 
civico "La città Sotterranea", così da "solleticare" la curiosità del fruitore/turista per una visita nei musei 
cittadini. Mostra e convegno organizzati dal Comune della Città di Chiusi con il Museo Nazionale Etrusco di 
Chiusi (Polo Museale della Toscana) con il sostegno del Consiglio regionale della Toscana e mostra diffusa 
anche presso il Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna e il Museo civico "La Città Sotterranea". 

   Info : Comune della Città di Chiusi, Ufficio Cultura tel. +39 0578.223643 mail: cultura@comune.chiusi.si.it 
 

Sesto fiorentino, dalle Ore 19.00 alle 21.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 
   Laboratori, Musiche al Tramonto e apericena 
   ore 9.45 - Tumulo Etrusco La Montagnola, via Fratelli Rosselli 67 - LABORATORIO  

L'ombra degli Etruschi: la stele perduta - Visita alla tomba etrusca de La Montagnola e a seguire laboratorio in 
biblioteca (da 9 a 11 anni).  A cura di Walter Fattorini. Prenotazioni dalle ore 9 di Martedì 17 Settembre al tel 
0554496851 

   Ore 19.30 - Tumulo Etrusco La Montagnola APERICENA (a cura del BAR LE FORNACI di Doccia) 
Ore 21.00 - Tumulo Etrusco La MontagnolaPensieri, speranze e paure di uomini di ieri e di oggi. 
Sotto il cielo degli  antichi Etruschi A cura dell’associazione culturale  Marginalia 
Prenotazione obbligatoria al tel 0554496851 

 

Vetulonia, Castiglione della Pescaia (GR) dalle ore 17.00 alle 19.00, Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi e 
Area Archeologica Scavi Città di Poggiarello Renzetti, Domus dei Dolia  
“Un decennio di ricerche alla Domus dei Dolia: gli ultimi dati a conclusione della campagna di scavo 2019”  
Conferenza a conclusione della campagna di scavi archeologici che hanno interessato questa domus 
aristocratica della città etrusco-romana. Nel decennale dell’inizio delle indagini, la grande domus urbana è stata 
portata completamente alla luce e ci racconterà, attraverso la voce degli archeologi che l’hanno scavata, gli 
ultimi dati relativi alla campagna 2019. A seguire, visita guidata del quartiere etrusco-romano di Poggiarello 
Renzetti e della domus, a cura dello staff del Museo. 
Info: Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, tel. 0564 948058 mail: museovetulonia@libero.it  
sito: www.museoisidorofalchi.it 
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 Castiglion Fiorentino, dalle ore 19.00 alle 23.00 – Area Archeologica del Cassero  
Degustazioni al Museo  
Degustazione di prodotti tipici locali e visite guidate al Sistema Museale Castiglionese 
Info: Sistema Museale Castiglionese tel. 0575 659457 mail: info@museicastiglionfiorentino.it 
Sito: www.museicastiglionfiorentino.it  

 

Da Sabato 21   Paganico  
al 5 ottobre   Archeologia a Monteverdi – La media valle dell’Ombrone dal periodo etrusco a quello medievale Sin dal 2017, 

l’University at Buffalo (SUNY – NY) ha condotto campagne di scavo archeologico presso la tenuta di 
Monteverdi, riportando alla luce i resti di un insediamento tardo etrusco e romano a podere Cannicci e del 
Castellaraccio di Monteverdi. Durante Terretrusche 2019 si intende promulgare i risultati della ricerca 
attraverso la realizzazione di una mostra a pannelli sul paesaggio classico e medievale della media valle del 
fiume Ombrone e le attività archeologiche nel territorio di Civitella Paganico  
Info: Comune di Civitella Paganico. Arch. Bucci Roberto, tel. 348 5817153 mail: 
r.bucci@comune.civitellapaganico.gr.it  

 

Domenica 22  Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 

   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457–(dalle 15 alle 19) prolocosesto@gmail.com 
 

Martedi 24  Sesto fiorentino  

   Laboratori Etruschi 
Laboratori didattici per bambini e famiglie, sui temi dell'arte e della vita quotidiana durante la civiltà etrusca, a 

cura di operatori e archeologi specializzati nel settore. Prenotazioni 055.4496851 
 

Venerdi 27 Sesto Fiorentino  

Presentazione del progetto “Segni dal Passato: Il supporto delle nuove tecnologie allo studio dei graffiti della 
tomba della Montagnola” – Virtual Tour,  

 Biblioteca Ernesto Ragionieri, si terrà la presentazione del progetto "Segni dal passato. Il supporto delle nuove 
tecnologie allo studio dei graffiti della tomba della Montagnola".  Parteciperanno la Dott.sa Gabriella Poggesi, 
funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le  
province di Pistoia e Prato, che supervisionerà il lavoro, gli esperti  Andrea Arrighetti, Marco Repole, Sara 
Marchini della Sisma Sistemi Integrati di Monitoraggio Architettonico Srls e il Prof. Adriano Maggiani - già 
Università Ca' Foscari di Venezia, membro dell' Istituto di Studi Etruschi, curatore del progetto.  Il progetto 
consiste nella scansione con procedimento ad alta risoluzione dei graffiti presenti sugli stipiti delle camere 
funerarie interne al Tumulo della Montagnola, nel loro studio e nella restituzione degli stessi in forma digitale 
nel modello di esplorazione virtuale 3D “Virtual Tour della Montagnola”. 

 
Sabato 28   Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 

   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457–(dalle 15 alle 19) prolocosesto@gmail.com 
 

   Capraia e Limite, dalle ore 15.00 alle 20.00 – loc. Montereggi 
Viveretrusco, passeggiata teatralizzata 
Vivere l’antico insediamento etrusco, bambini e famiglie potranno sperimentare la vita del popolo etrusco: 
l’antica scrittura, l’arte della cosmesi e della guerra. Un pomeriggio di giochi alla scoperta di usi e costumi 
dell’affascinante e misteriosa civiltà etrusca  
Info: Comune di Capraia e Limite, tel. 0571 978160  mail: staff@comune.capraia-e-limite.fi.it 

 
Domenica 29  Capannoli, Ore 16.00 – 18.00, Musei di Villa Baciocchi  

I segreti della metallurgia etrusca 
Laboratorio di archeologia sperimentale sulle tecniche e decorazioni artistiche della metallurgia etrusca 
Info: Morucci Catia 0587 607035  mail: info@museivillabaciocchi.it  sito: www.museivillabaciocchi.it  

 

   Sesto fiorentino, dalle Ore 10.00 alle 12.00, Tumulo Etrusco de La Montagnola, via F.lli Rosselli 
   Visita guidata gratuita al tumulo della Montagnola, solo su prenotazione 
   Info: ProLoco Sesto 3313447471 – 3313447457–(dalle 15 alle 19) prolocosesto@gmail.com 
 

   Cortona, Ore 8.30 – 14.00 – Mercatale di Cortona 
   Alla ricerca delle erbe spontanee officinali 
   Camminata tra i boschi cortonesi alla ricerca e riconoscimento delle erbe spontanee e officinali. 
   L’artista Roberto Ghezzi ci porterà ad ammirare una sua istallazione di arte contemporanea 
   Info: MAEC, tel. 0575 637248  mail: segreteria@cortonamaec.org  sito www.cortonamaec.org  
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Chiusi, ore 10.00 
Nelle Terre di Re Porsenna 
Visita guidata nella città ed escursione nei dintorni di Chiusi, sulle tracce dell’antico re etrusco. Escursione di 7 – 
8 km di difficoltà media. 
Info: Hakuna Matata Outdoor cell 335 7030719 mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

    

 

OTTOBRE 
 
Sabato 5  Sansepolcro, Arezzo – Aboca Museum,  ore 15.00 

Aboca Museum. Fascino etrusco, le donne e la cosmesi delle piante 
Fascino etrusco: le donne e la cosmesi delle piante - Un affascinante viaggio nella cosmesi, dagli etruschi ad 
oggi. Aboca Museum apre le porte per accompagnarci nel meraviglioso mondo delle piante e delle loro 
proprietà. "Aboca Museum, l’originale ed unico Museo delle Erbe, recupera e tramanda la storia del millenario 
rapporto tra l’Uomo e le Piante. Il percorso museale “Erbe e Salute nei Secoli” permette di riscoprire l’antica 
tradizione delle piante medicinali attraverso le fonti del passato: preziosi erbari, strumenti di laboratorio, antichi 
mortai, ceramiche, vetrerie. La suggestiva e fedele ricostruzione di antichi laboratori conduce il visitatore in un 
affascinante viaggio e nella storia delle erbe medicinali, dove curiosità, documenti e profumi evocativi si 
intrecciano per raccontare la tradizione erboristica e farmaceutica. 
Info: Aboca Museum, Via Niccolò Aggiunti 75, 52037 Sansepolcro (AR) tel +39 0575746800 - 0575733589  
E-mail: mpecorai@aboca.it Web Museo www.abocamuseum.it  

 

Domenica 6  Arezzo, ore 15.00 - az. Agricola Tarazona Miriam, loc. Antria, 32/c 

La vinificazione etrusca, spiegazione in vigna e raccolta manuale dell’uva 
   Presentazione dell’Azienda e spiegazione in vigna del processo di vinificazione. 

Visione di un video esplicativo e degustazione. Esperienze in vigna (raccolta dell’uva, spremitura…a seconda 
della stagionalità..) 
Info:  Francesco Mondini cell. 347 7755822  
 

Gambassi Terme, Piazza G. di Vittorio, ore 08.30 
Dalla Francigena a Volterra lungo le Vie del Sale – Trekking responsabile con attività di raccolta dei rifiuti 
Difficoltà media, lunghezza 27 km.  
Info e prenotazioni: Volterratour 0588 87257  mail: info@volterratur.it  

 

Venerdi 11  Lucca, Ore 19.00 - Domus Romana Lucca 

Archeologia Sonora Sperimentale, Arte Musicale nel Mondo Antico 
Spettacolo di archeologia musicale, in cui vengono presentati strumenti e creazioni musicali dell’Arte Sonora 
Antica (Greca, Etrusca, Romana), ricostruite e riproposte grazie alla decennale ricerca dei maggiori esperti nel 
settore della musica antica. La rappresentazione assume un format esclusivo con l'utilizzo dell’elettronica. I 
suoni e le melodie vengono prodotti singolarmente in tempo reale, per poi essere registrati e rimandati in 
contemporanea in loop, come se a comporre fosse un insieme di musicisti. 
Una performance immersiva e carica di pathos, dal sapore antico ma con quel tocco di modernità che la rende 
straordinaria nel suo genere. Il pubblico potrà ascoltare suoni arcaici fedelmente eseguiti con strumenti antichi, 
secondo la sinfonia classica armonicamente espressa da sistemi tecnologici moderni. 
Info: Domus Romana Lucca, tel. 0583 050060 mail: info@domusromanalucca.it   
sito: www.domusromanalucca.it 

 

Sabato 12   Grosseto, dalle ore 19 alle 21.00 – Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 

Ceramic Performance Contest Duo 
Performance musicale in compagnia di flauti in ceramica (bucchero) creati per suonare. Jazz, blues, musica 
medievale, etrusca e da meditazione, di Claudio Pisapia con il contrabbasso di Cristiano Bocci 
Info: Promocultura tel. 0564 488752  mail: accoglienzamaam@gmail.com sito: www.maam.comune.grosseto.it  

 

Sabato 12   Castel D’Asso (VT), Ore 10.00 – Parco di Bomarzo 

Una giornata con gli Etruschi, la Piramide di Bomarzo e Castel D’Asso 
La piramide è stata di recente riportata alla luce: si tratta di un manufatto di epoca etrusco-romana ricavata da 
un grande masso di peperino, la roccia tipica della zona, varie ipotesi riguardo la sua destinazione lo associano 
ad un  altare rupestre di epoca etrusco-romana.pranzo con prodotti tipici. Nel pomeriggio  visita alla Necropoli 
di Castel D’Asso,  dove sarà possibile percorrere un’antica strada costeggiata da due costoni rocciosi con tombe 
a dado scolpite, dove ritroviamo motivi tipici della cultura etrusca come la “porta dell’Oltretomba” 
Info: tel. 366 9919417 mail: projecttuscia@gmail.com  
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   NOVEMBRE 

 
 
 
 

Domenica 13   Vetralla e Viterbo, a partire dalle ore 10,00 – Tempio di Demetra 

   Giornata al tempio di Demetra e Museo nazionale Etrusco di Viterbo 
Il Tempio di Demetra si cela nei boschi di Vetralla, dentro una cavità naturale di un’imponente roccia vulcanica. 
Il tempio fu abbandonato, sigillato e nascosto alla fine del II a.C. e solo di recente è stato riportato alla luce. 
Pranzo in un ristorante a Viterbo, e nel pomeriggio visita al “Museo Nazionale Etrusco di Viterbo”, dove oltre i 
areperti provenienti dal tempio di Demetra ed una sua ricostruzione, è esposta anche la Biga Etrusca di Castro, 
quasi integra con le sue eleganti rifiniture in bronzo, e numerose ricostruzioni  delle case etrusche arcaiche. 
Info: : tel. 366 9919417 mail: projecttuscia@gmail.com 
 

   Saline di Volterra, Salina Etrusca  
   Il Sale degli Etruschi  

Passeggiata escursione lungo e antiche Vie del Sale,  da Volterra a Saline, con arrivo e visita alla Salina di 
Volterra, aperta eccezionalmente per l’occasione. La salina produce il sale più puro d’Italia, ininterrottamente 
fin dal tempo degli etruschi. Visita al Capannone Nervi, dove si ammirerà la suggestiva cascata di sale. 
Info: Hakuna Matata Outdoor cell 335 7030719 mail: info@hakunamatataoutdoor.com 

    

Carmignano (PO) dalle ore 09.00 alle 13.00 - loc. Artimino, Prato Rosello 
Alla scoperta di Prato Rosello 
Escursione alla scoperta di Prato Rosello, ambiente naturale in cui si trova una delle più belle necropoli 
etrusche della valle dell’Arno: panorami e vedute emozionanti in questa escursione nella storia 
Info: T.H.E. (Toscana Hiking Experience) tel. 349 4717985 (Riccardo) mail: riccardo@toscanahiking.it  sito: 
www.toscanahiking.it  
 

GAVORRANO Necropoli di San Germano e Museo presso Cantina Rocca di Frassinello  
Visita alla Necropoli Etrusca di San Germano (Gavorrano) presso la cantina Rocca di Frassinello a seguire visita al museo e 
degustazione dei vini della cantina su prenotazione.  
Ore 15,30 Ritrovo presso la Necropoli di San Germano.  
Ore 17,00 Su prenotazione: Visita al Museo e alla Cantina Rocca di Frassinello e degustazione dei vini ad Euro 15,00 a 
persona (eccezionalmente per questo evento).  

 

Domenica 20   Pitigliano, Museo all’aperto A.Manzi, Museo Civico e Archeologico della civiltà etrusca  

   Giornata nazionale delle famiglie al museo  
   Info: Ufficio informazioni turistiche tel. 0564 617111 iat@comune.pitigliano.gr.it  

 
 
 
 
 
Sabato 2  EVENTO DI CHIUSURA  

Vetulonia, Castiglione della Pescaia (GR), dalle ore 16.00 alle 18.00 - Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi 
Alalia 2.0 La Mostra Itinerante guarda ad Aleria 2020 
Giornata a conclusione della Mostra evento Internazionale “Alalia, la battaglia che ha cambiato la storia. Greci, 
Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI secolo a.C.” con conversazione archeologica sui temi e sul 
progetto internazionale della mostra. L’esposizione nasce infatti nel quadro del Programma Collettivo di 
Ricerca “Aleria et ses territoires – approches croissées”, primo progetto internazionale di valorizzazione della 
Corsica, e si incentra sulla battaglia navale di Alalia (540 a.C. circa). Costituisce un evento internazionale, 
ospitato nel corso del prossimo triennio in 3 sedi museali (Vetulonia, Aleria, Cartagine). “La Màxe del mare 
detto Sardonio, tra i Focei di Alalie in Corsica […] da una parte e i Cartaginesi e gli Etruschi dall’altra fu l’evento 
capitale del Mediterraneo centro occidentale del VI secolo a.C.” (Erodoto). In questo senso Vetulonia, oggi 
periferia del suo territorio, va a rappresentare nell’ambito del progetto tout court  riacquistando il ruolo di 
metropoli all’avanguardia che ha rivestito nell’antichità. 
A seguire, visita guidata della Mostra a cura dello staff del Museo 
Info: Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, tel. 0564 948058 mail: museovetulonia@libero.it  
sito: www.museoisidorofalchi.it  
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