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2018

Il Treno degli Etruschi
Blu Etrusco, il festival

7 ottobre 2018 – Murlo
PROGRAMMA
ore 8.55 Siena - Asciano Scalo: partenza da Siena con il treno storico a vapore ed arrivo ad Asciano alle ore 9.50.
ore 11.10 Arrivo a Monte Antico: il treno riprende il suo percorso attraversando lo splendido paesaggio delle Crete Senesi,
della Val d’Orcia tra le dolci colline del Brunello di Montalcino. Breve sosta per manovra della locomotiva, durante
la quale sarà possibile fare foto.
ore 11.35 Monte Antico - Murlo
Attraversando la bassa Val d'Arbia si arriverà alle ore 12.00 a Murlo (la fermata di Murlo viene effettuata
per consentire il percorso trekking di circa 7 km per raggiungere il centro storico di Murlo).

ore 12.15 Arrivo a Buonconvento: Arrivati a Buonconvento si proseguirà in pullman per Murlo. Possibilità di pranzo
(facoltativo) su prenotazione. Pomeriggio a disposizione per la visita del piccolo borgo e del Museo Etrusco.
ore 16.20 Partenza con i pullman per Buonconvento, dove si ripartirà in treno per Siena alle ore 16.52.
ore 17.37 Arrivo a Siena.
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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ore 16.55
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PENSATO PER VOI
Murlo
Murlo è un minuscolo paese racchiuso in una cerchia di mura la cui circonferenza non misura più di 500 mt. Eppure siamo di fronte a un vero gioiello, al cui interno sono custodite pietre preziose uniche. Ma andiamo con
ordine: questo centro, appollaiato su un colle al confine tra l’Alta Maremma e le Crete Senesi, nel Medioevo era sede vescovile, ragion per cui nel
cuore del borgo sorge un imponente palazzo affiancato dalla cattedrale.
Intorno, le case fanno corteo al palazzo come un tempo i loro abitanti lo
facevano all’alto prelato che vi risiedeva, il tutto perfettamente conservato come sette secoli fa. Ma le sorprese non finiscono qui. A poca distanza
da Murlo, da cinquant’anni sono in corso importanti scavi archeologici in
un sito etrusco a sua volta unico nel panorama degli studi su questo
misterioso popolo.

Il “cappellone” come simbolo
Il palazzo etrusco aveva una ricca decorazione in terracotta: formelle figurate con assemblee di nobili,
banchetti, cortei nuziali, corse di cavalli, divinità, e sul tetto erano collocate statue di grandi dimensioni,
sempre di terracotta, a sembianze umane il cui significato è ancora oscuro e oggetto di dibattito tra gli
studiosi. Forse gli antenati della famiglia che vi abitava, forse statue di Dei innalzate a scopo apotropaico
(per scacciare la malasorte), forse solo un simbolo della potenza economica del casato. Sta di fatto che
siamo di fronte a un unicum in tutto il panorama dell’etruscologia. Un mistero affascinante che colpisce
chiunque veda il Cappellone, ossia l’unica statua ricostruita per intero, chiamata così per l’insolito copricapo
a larga tesa (simile a quello dei cowboy) che è diventata il simbolo di Murlo. Oltre al cappello, la barba di
tipo faraonico dei personaggi maschili, la postura e altri particolari rimandano a modelli orientali. Così come
la presenza di avori, pietre e vasellame greco indica quanto fosse estesa la rete di relazioni commerciali tra
gli antichi abitanti di questi luoghi e il resto del mondo mediterraneo. D’altra parte nell’antichità il fiume
Ombrone, che scorre ai piedi del Murlo, era navigabile e costituiva un’importante via di comunicazione fra
l’entroterra e la costa tirrenica. Difficile da immaginare oggi, in quanto l’attuale caratteristica del territorio è
proprio il suo essere appartato. Il che significa, per altro verso, che qui la vita scorre con i ritmi del tempo
e delle stagioni, che i boschi, i prati, le coltivazioni offrono quanto di più genuino la natura imbandisca per
la tavola degli uomini.
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Museo Archeologico - Antiquarium di Poggio Civitate
Il museo è allestito all'interno dell'antico Palazzo Vescovile e della
contigua palazzina nel suggestivo borgo di Murlo. Qui si custodiscono numerosi reperti archeologici provenienti dal territorio comunale tra i quali spiccano, oltre ai corredi della necropoli di Poggio
Aguzzo (VII secolo a.C.), i materiali rinvenuti nel sito etrusco di
Poggio Civitate, una delle più importanti scoperte per quanto
riguarda il popolamento dell'Etruria settentrionale.
Gli scavi di Poggio Civitate, infatti, hanno riportato alla luce gli
straordinari resti di una dimora principesca, che testimoniano due
differenti fasi costruttive (orientalizzante e arcaica), risalenti al
VII-VI secolo a.C.
Il museo è corredato da un laboratorio di restauro e periodicamente ospita conferenze, esposizioni e seminari, sull'arte e le tecniche
di lavorazione antiche, come l'oreficeria, la bronzistica e la coroplastica.
Fonte e orari:http://www.museisenesi.org/musei/antiquarium-di-poggio-civitate-museo-archeologico.html

prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
Quota di iscrizione per ogni partecipante:
euro 3,50
Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto
di posto a sedere, accompagnato da almeno
un adulto pagante,oppure euro 16,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con
quotazioni su richiesta
Trasferimento in pullman per Buonconvento:
euro 9,00 adulti e bambini (dai 2 anni)
Ingresso Museo Etrusco: euro 3,00 (oltre i 6
anni) – prezzo ridotto per i partecipanti al Treno
Natura, solo se richiesto al momento della prenotazione
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com
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