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Il Treno degli Etruschi

L’evento rientra nel calendario di

Alla scoperta della città di Porsenna

27 maggio 2018 - Chiusi
PROGRAMMA
ore 8.35
ore 9.25

Siena - Asciano: con il treno storico a vapore.
Asciano - Chiusi: il treno riprende il suo percorso attraversando lo splendido paesaggio delle Crete Senesi e della Val
d’Orcia, portando i passeggeri dal paese del garbo a quello del Re Porsenna; l'arrivo a Chiusi è previsto per le 11.00
Per il trasferimento dalla stazione al centro del borgo è previsto un bus navetta gratuito, messo a disposizione
del Comune di Chiusi.
Nel centro storico i viaggiatori del Treno Natura troveranno prodotti gastronomici locali oggetto di esposizioni
e degustazioni, che li accompagneranno durante l'arco dell'intera giornata.

Ritrovo c/o l'Ufficio Turistico Proloco (via Porsenna, 79) per accoglienza e informazioni sui musei e sulle visite. Possibilità di prenotare guide turistiche per visita al centro storico ed ai musei (pacchetto visite guidate solo su prenotazione e a prezzi ridotti), altrimenti visite libere dei musei e risorse archeologiche (biglietto escluso, ogni partecipante
provvederà al biglietto autonomamente).
Pranzo facoltativo su prenotazione (euro 24,00 adulti; euro 15,00 ragazzi 4-10 anni). Inoltre Vi saranno ristoranti
convenzionati (menù à la carte con sconto)
ore 15.45 Rientro con le navette alla stazione di Chiusi.
ore 16.40 Chiusi – Asciano (17.55): il treno a Vapore riparte; sosta ad Asciano e arrivo previsto a Siena per le 18.45.
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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La Città di Chiusi
A Chiusi i resti di antiche civiltà si mescono con la routine quotidiana, tra frammenti di mosaici
e cunicoli millenari, che raccontano la storia della città in un gioco di punti da unire. Da alcuni
anni Chiusi fa parte di un'organizzazione che accoglie scrittori profughi provenienti da lontano,
così come da lontano venivano i fondatori della città, prima della nascita di Cristo.
La città è considerata dalle fonti latine una delle più antiche città etrusche: lo storico Servio
afferma che fu fondata dall’eroe Cluso, figlio del principe lidio Tirreno, che secondo Erodoto
guidò la migrazione all’origine della nazione etrusca, o di Telemaco, figlio d soprattutto i Ulisse.
Nell'antichità, la sua ricchezza era legata alla fertilità del suolo e alla posizione strategica lungo
un’importantissima arteria commerciale: risalendo il Tevere attraverso la Chiana, che a
quell’epoca era navigabile e sfociava nel Tevere, ci si immetteva nel Valdarno.
Dall’ XII secolo Chiusi dovette sottostare alle influenze prima orvietane e poi senesi, ed è
proprio in questo periodo che avvenne il consolidamento del comune di Chiusi ed il suo
inglobamento nello Stato di Siena.

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 18,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)

Nel centro storico, partendo da piazza del Duomo, cuore monumentale di Chiusi, ed incamminandosi per via Porsenna, l’antico decumano della città, si incontrano i seguenti palazzi nobiliari: Palazzo Baldetti, il Palazzo Della Ciaia, dalla caratteristica torre con archi gotici, il palazzo Nardi
e il palazzo Turrini - Betti di stile cinquecentesco.

Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con
quotazioni su richiesta

I luoghi che gli Etruschi riservarono ai loro morti occupano le colline che fanno da cintura
all’attuale abitato. Qui, nelle campagne coltivate e nei boschi, nel corso dei secoli e soprattutto
nell’Ottocento, furono riportate alla luce oltre un migliaio di tombe

per informazioni

Per info ed eventi sulla città di Chiusi: http://www.prolocochiusi.it/

Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com
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Re Porsenna
Racconta la tradizione romana che il re etrusco Porsenna avrebbe tentato di ricondurre Roma sotto la signoria di Tarquinio il Superbo,
assediando la città: alcuni raccontano che sia stato sconfitto, altri che avesse vinto e ottenuto la resa di Roma; questa versione sembra più
probabile e potrebbe rispecchiare il ricordo di una dominazione etrusca (che i Romani avrebbero invece cercato di mascherare).
Plinio il Vecchio racconta che Porsenna fu sepolto in una tomba fastosa all’interno di un inestricabile labirinto. Per lungo tempo la tradizione
popolare ha identificato il luogo di sepoltura di Porsenna con l’insieme di gallerie che si snodano sotto Chiusi; in realtà si tratta di un acquedotto etrusco, costituito da cunicoli di differenti dimensioni disposti su più livelli, in cui l’acqua, filtrata dalle rocce, veniva raccolta in grandi
bacini e prelevata attraverso pozzi.
Per info sui Musei: http://www.prolocochiusi.it/museo-nazionale-etrusco-e-tombe/
http://www.prolocochiusi.it/museo-civico-la-citta-sotterranea/

Il Treno Natura torna a Chiusi il 2 settembre
con la Festa dei Ruzzi della Conca: i Ruzzi della
Conca sono una manifestazione che si svolge
dal 1981 a Chiusi Scalo. Ogni anno una delle
cinque contrade si assume l'onere e l'onore di
organizzare la festa all'interno dei propri confini
e nel quartier generale della festa tutte le sere
è possibile cenare al ristorante, divertirsi con
musica dal vivo e lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera di allegria.
Per info sulla manifestazione:
http://www.ruzzidellaconca.it/IRuzzidellaConca.htm
Per conoscere programma info e prenotazioni sul Treno
Natura: www.terresiena.it/trenonatura
Per sapere quello che accade a Chiusi:
http://www.prolocochiusi.it/
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