La Via degli Etruschi

"LA VIA DEGLI ETRUSCHI"
come attraversare l'Appennino

proponendo un modo diverso di fare trekking alla scoperta delle testimonianze ed emergenze
del territorio, dalla antica città etrusca che insisteva nei luoghi all’odierna Gonfienti di Prato fino
alla gemella d’oltre Appennino Marzabotto ed oltre.
Sarà l’occasione per riscoprire le nostre origini, etrusche o addirittura precedenti, e un modo per
riverire i nostri avi, etruschi e non, cercando di ripercorrere le loro piste.

Per tutte le informazioni visitare il nuovo sito : www.laviadeglietruschi.it&nbsp;
info@laviadeglietruschi.it
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Venerdì 10 Maggio è stata presentata ad Artimino (PO) "La Via degli Etruschi"

Un itinerario percorribile in 5 - 6 giorni a piedi o in mountain bike, che collega quelle che un
tempo furono la città etrusche di Aritimi (Artimino, nell’attuale Comune di Carmignano) e Kainua
(l’attuale Marzabotto), a cura di Enzo Giannecchini, Federico Pini, Veronica Ceccolini (Asso
ciazione “
La Via degli Etruschi”
). Erano presenti
Paola Desantis
(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, direttrice del Museo Nazionale
Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto),
Simonetta Monesi
(Assessore alla cultura di Marzabotto)
,
Fabrizio Buricchi
(Assessore alla cultura di Carmignano),
M. Chiara Bettini
(direttrice del Museo Archeologico di Artimino “Francesco Nicosia")
Ambra Giorgi
(Vice presidente della Provincia di Prato).

Alcuni momenti della conferenza stampa presso il museo di Artimino
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Villa medicea di Artimino “La Ferdinanda”, presentazione de “La Via degli Etruschi”
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