


Per iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, si celebra la
Giornata degli Etruschi il 27 agosto di ogni anno, per ricordare il
conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze
Cosimo I, avvenuto il 27 agosto 1569 con una bolla papale da parte di
Pio V. Quel titolo, nuovo ed insolito in quegli anni, poneva Cosimo I e i
suoi successori ad un livello di prestigio che nessun altro principe
italiano avrebbe potuto vantare, estendendo uffcialmente il loro
governo dalla città di Firenze al territorio che fu degli  etruschi.
Tale avvenimento ha di fatto pregurato l’attuale congurazione
della Regione Toscana, e per questo la Giornata degli Etruschi rientra
tra le iniziative che il Consiglio Regionale promuove, per disposizione
di legge, per celebrare ricorrenze e anniversari 

La GIORNATA degli
ETRUSCHI



di particolare importanza per l’identità toscana.
Gli Etruschi, come testimoniano le numerose scoperte degli ultimi 60
anni, erano presenti in forma organizzata e sistematica no dall’inizio
dell’epoca etrusca, il cosiddetto periodo orientalizzante (VII – VI secolo
a.C.), nel territorio sestese, come testimoniano le tombe di Quinto (La
Montagnola, La Mula e Villa Torrigiani), i numerosi reperti ritrovati in
questi ultimi decenni e la necropoli etrusca di Palastreto risalente al VIII
secolo a. C.
Il territorio a nord dell’Arno, quindi, n dall’inizio dell’epoca etrusca era
ben presidiato da insediamenti umani con a capo ricche e potenti
famiglie principesche da Comeana e Carmignano, passando per
Gonenti (la città etrusca trovata tra Campi Bisenzio e Prato), no a
Quinto per giungere alla città di Fiesole.
Le famiglie di principi etruschi traevano la loro ricchezza dal controllo
delle strade (le vie di comunicazione tra l’Etruria tirrenica e l’Etruria
Padana) e dall’agricoltura del fertile territorio della Piana orentina, già
soggetto a bonica, come dimostra la successiva “centuriazione”
romana che qui segue la precedente divisione etrusca divergendo da
quella più recente intorno alla nuova città romana di Florentia.



Ore 18
Via di Carmignanello - Sesto Fiorentino
Ritrovo al parcheggio in Via di Carmignanello
Prenotazione obbligatoria a prolocosesto@gmail.com

Ore 9.30 /12.30 - visite accompagnate a gruppi
Prenotazione obbligatoria a prolocosesto@gmail.com
Max partecipanti 90 suddivisi in 6 gruppi di 15
Ingressi ore 9.30 /10.00 /10.30 /11.00 / 11.30 /12.00

Osservazioni del cielo notturno boreale
Ore 21 - Giardini di Via Pilade Biondi
A cura della Società Astronomica Fiorentina
Prenotazione obbligatoria a prolocosesto@gmail.com

Ore 9.30 /12.30 - visite accompagnate a gruppi
Prenotazione obbligatoria a prolocosesto@gmail.com
Max partecipanti: 90 suddivisi in 6 gruppi di 15
Ingressi ore 9.30 /10.00 /10.30 /11.00 / 11.30 /12.00

NECROPOLI ETRUSCA DI PALASTRETO (VIII secolo a.C.)
Via di Carmignanello - Sesto Fiorentino
Ore 17.30 - 19.30
Performance teatrale con Ciro Masella
Un viaggio poetico letterario dalla Commedia di Dante all’Eneide
di Virgilio a cura di Uthopia Associazione Culturale 

Sabato 18 settembre
PER LUOGO ETERNO

Mercoledì 15 settembre
IL CIELO DEGLI ETRUSCHI

Sabato 11 settembre
VISITA alla TOMBA ETRUSCA LA MULA (VII secolo a.C.)

Venerdì 27 agosto 
VISITA alla NECROPOLI ETRUSCA di PALASTRETO (VIII secolo a.C.)

Sabato 18 settembre
VISITA alla TOMBA ETRUSCA LA MULA (VII secolo a.C.)



(a cura di Associazione Antichi Popoli)
Giardini di via Pilade Biondi - dalle Ore 16 alle 19
Aree didattiche:
- Il Simposio etrusco
- Il soldato
- Laboratorio di argilla
- Caccia al tesoro etrusca

 
Ore 17 - Piccola merenda Etrusca gratuita
per i bambini (a cura Bar le Fornaci di Doccia)
Prenotazione obbligatoria a: prolocosesto@gmail.com

Biblioteca Comunale Ragionieri – piazza della Biblioteca 4
Prenotazioni: Biblioteca tel. 055 4496851

Ore 19.30 
presso Bar le Fornaci di Doccia
Prenotazione obbligatoria a: tel. 3332175043 oppure 3386779157

Sala Meucci - Ore 17.45
Conferenza La formazione delle aristocrazie etrusche
nell’area fiorentina - A cura del prof. Luca Cappuccini
(Università degli Studi di Firenze)

Ritrovo al parcheggio in via di Carmignanello
- I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 15 persone
- Ogni gruppo sarà accompagnato alla Necropoli Etrusca 
Introduzione al sito archeologico a cura di Daniele Gregori
e dei volontari della Pro Loco

 
Prenotazione Obbligatoria: Biblioteca tel. 055 4496851

Martedì 21 settembre
APERICENA ETRUSCO

CONFERENZE IN BIBLIOTECA

Domenica 19 settembre
RIEVOCAZIONE ETRUSCA rivolta a BAMBINI e FAMIGLIE

Martedì 21 settembre



Biblioteca Comunale Ragionieri – piazza della Biblioteca 4
Prenotazione obbligatoria: Biblioteca tel. 055 4496851

Sala Meucci - Ore 17.45
Conferenza La necropoli di Palastreto: prospettive
per lo sviluppo delle ricerche - A cura di Daniele Gregori
(Archeologo di antichità Etrusche e Italiche)

ore 17 - 19
Laboratorio didattico per bambini a cura di Valter Fattorini
Riproduzione di manufatti etruschi con la tecnica dell’incisione
in lamina d’oro

ore 17 - 19
Laboratorio didattico per bambini a cura di Valter Fattorini
Riproduzione di manufatti etruschi con la tecnica dell’incisione
su tavoletta finto avorio

Martedì 28 settembre

Martedì 21 settembre 

Martedì 28 settembre 

LABORATORI IN BIBLIOTECA



L’accesso a tutte le iniziative prevede il possesso
del Green Pass per persone oltre i 12 anni

(Vaccinazione anti Covid, guarigione da Covid, 
tampone faringeo/antigenico/molecolare 48 ore)

 
Accesso consentito con mascherina indossata su bocca/naso,
misurazione della temperatura corporea, igiene delle mani

NORME ANTI COVID

in collaborazione con

sponsor



LA GIORNATA
DEGLI ETRUSCHI

 27 agosto – 30 settembre 2021


