
                                        
         con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite   

 

CAMPI ESTIVI DI MONTEREGGI…...fra etruschi e natura ...... 

…..un'immersione nella natura alla ricerca dei cambiamenti che hanno modificato il paesaggio dalla preistoria a 

oggi..... 

….un viaggio indietro nel tempo alla scoperta dei nostri antenati etruschi.... 

…..un'esperienza unica per capire come lavora l'archeologo.... 

.....passeggiate per olivete, sentieri e strade di bosco in cerca del nostro passato e del nostro futuro... 

I temi che animeranno le mattinate trascorse nel Parco Archeologico di Montereggi (Capraia e Limite) serviranno per 

risvegliare nei partecipanti l'interesse per quello che ci sta intorno, sia esso un sasso, una cavalletta, una asparagina, una 

sughera, un muro antico o un'altra persona, del passato o del presente. 

Punto di raccolta e casa base saranno la ricostruzione della bottega di un ceramista etrusco e una struttura in legno con 

servizi adibita a punto di accoglienza per i visitatori del Parco, realizzati dalla cooperativa Ichnos: Archeologia, 

Ambiente e Sperimentazione e dal Comune di Capraia e Limite all'interno del Parco Archeologico in via di Poggiarello. 

Settimane dei campi estivi. 

− 16-20 giugno; 23-27 giugno; 30 giugno-4 luglio; 7-11 luglio. Campi a carattere naturalistico: 

passeggiate nei sentieri del Parco, analisi dell'ambiente che ci circonda, riconoscimento e raccolta di 

erbe spontanee, l'importanza degli insetti, la cosmesi etrusca. 

− 25-29 agosto, 1-5 settembre. Campi a carattere archeologico-naturalistico: come lavora l'archeologo, 

alla ricerca degli etruschi, il mestiere del ceramista 2500 anni fa, il rapporto uomo-ambiente, il 

mistero della scrittura etrusca, le divinità del passato. 

Età dei partecipanti: dai 6 ai 13 anni. Numero minimo: 8 – Numero massimo: 24. 

Orario : 8-13 (possibilità di accompagnare i bambini dalle 8 alle 8.30 e recuperarli fra le 12.30 e le 13). 

Costo: €65,00 a settimana; €120,00 per 2 settimane; per due fratellini nella stessa settimana €120,00 

Per  iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi al C ittadino 
Piazza 8 Marzo 1944 n.9 –Piano terra– 

 
Da LUNEDI’ 12 maggio 2014  
a   SABATO 07 giugno 2014  

 
Orario: 

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Tel 0571 978123/36/22 
Per informazioni sul dettaglio delle attività: 

Lorenzo Cecchini 3289509814 Ludovico Giannini 3473305217  didattica@coop-ichnos.com 

*AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE SARANNO COMUNICATE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO.  
 


