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C A P R A I A  E  L IM I T E

Il progetto, promosso dalla Regione Toscana, per unire Volterra con 

Fiesole in un unico tracciato, percorribile a piedi è divenuto realtà per il 

nostro territorio comunale. Dopo la parte di progettazione e di 

installazione della segnaletica, in accordo alle vigenti normative, è il 

momento di festeggiare insieme camminando per i ns sentieri e le ns 

meraviglie storico-culturali. 

Terre degli Etruschi è finalmente una bella realtà da vivere e conoscere. 

Durante questa giornata inaugurale ripercorreremo una porzione di 

questo antico tracciato che, utilizzando la morfologia del territorio, 

fungeva da via di comunicazione per persone e merci unendo il Centro 

con il Nord Italia. 

Un viaggio nel tempo per scoprire una civiltà, fondamento di quella 

attuale, che proprio in Toscana, e in particolare nel nostro territorio ha 

trovato radici profonde per importanti luoghi di culto, sviluppo 

commerciale e culturale. 

Toccheremo i luoghi più significativi di questo percorso  sul territorio 

comunale, testimonianza di civiltà passate: il Parco Archeologico di 

Montereggi con i resti dell’importante insediamento etrusco, la Tomba 

dell’Uovo con la testimonianza di antica e misteriosa necropoli per poi 

raggiungere il crinale del Montalbano sino alla Chiesa di San Martino in 

Campo.  

Per l'occasione la Chiesa di San Martino in Campo sarà visitabile. 

Il percorso, ad anello ci ricondurrà al punto di partenza. 

Materiale necessario: 

Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking e/o 

comode per la camminata, zainetto con acqua, 

crema solare, cappello per il sole, pranzo al sacco, 

giacca pioggia 

La conduzione sarà affidata a Guide Ambientali 

professionali (Associazione THE Toscana Hiking 

Experience Asd), abilitate con LR 86/2016 e 

provviste di assicurazione professionale RCT a 

termine di legge. 

Le Guide sono coperte da assicurazione R.C.T di 

legge. I partecipanti alle escursioni non sono 

coperti da assicurazione personale infortuni 

TERRE DEGLI ETRUSCHI

INAUGURAZIONE PERCORSO TREKKING

Data Effettuazione: 15 Aprile 2018

Ritrovo: ore 9.30  inizio accesso carrabile al Parco 
Archeologico di Montereggi 
(di fronte al Pub Löwengrube, Via Provinciale Limitese, 2 
50050 Limite Sull'Arno FI) 
Quota di partecipazione: Gratuita 
Percorso  Escursionistico E, lunghezza circa 15 km 
Pranzo al sacco 
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