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TOSCANA

TerrEtrusche, la prima tappa ufficiale sarà a
Bibbiena
Presentato il cartellone delle iniziative che andranno
avanti fino a novembre in collaborazione Emilia
Romagna, Umbria e Lazio. I dettagli

11/09/2012 - 15:45

0 commenti

La  Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici (FEISCT) ha
presentato oggi in Consiglio della Regione Toscana le iniziative che si
alterneranno da settembre a novembre coinvolgendo, oltre alla Toscana,
anche Emilia Romagna, Umbria e Lazio, con conferenze, escursioni, mostre e
laboratori, il tutto per conoscere e apprezzare al meglio la civiltà Etrusca.
 
Gli Etruschi saranno il motore di attrazione del prossimo autunno grazie al
cartellone “TerrEtrusche”, presentato oggi in Consiglio della Regione Toscana
dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici (FEISCT),
 ideatrice del progetto, alla presenza di Sabrina Busato, presidente Feisct,
PierPaolo Tognocchi, Consigliere Regionale, Gianfranco Bracci, Associazione
Vie Etrusche del Ferro e Giuseppe Iuppa, titolare del ristorante Little David,
che ha offerto una degustazione del vino “Etruschello”.
 
TerrEtrusche è un progetto di promozione culturale che lega la valorizzazione
della cultura etrusca alla promozione ed alla sensibilizzazione nei confronti del
paesaggio, inteso come identità del territorio, e coinvolge oltre alla Toscana,
anche Emilia Romagna, Umbria e Lazio, con conferenze, escursioni, mostre e
laboratori, che si alterneranno in un percorso di 30 tappe. “TerrEtrusche è
riuscito a unire in un unico cartellone iniziative dedicate agli Etruschi su di  un
ampio territorio  ed inoltre rientra tra gli obiettivi della Regione Toscana di
valorizzare il nostro intero patrimonio culturale e non solo quello legato ai
grandi centri”, ha commentato Tognocchi. 
 
“Il progetto scaturisce dalla convinzione che la riscoperta di ciò che
caratterizza un territorio, sotto il profilo storico culturale e paesaggistico,
rappresenta la possibilità di costruire, sulle proprie radici, un nuovo percorso
culturale dove s’intrecciano tradizione, sviluppo economico ed innovazione
tecnologica”, ha affermato Sabrina Busato durante la presentazione
dell’iniziativa.
 
TerrEtrusche è un progetto itinerante, un collective project, che si svolge in
un arco temporale ben definito (dall’inizio di settembre a fine novembre) che
mira a destagionalizzare l’offerta turistica, coinvolgendo le varie realtà del
tessuto sociale ed economico del territorio.
 
 
“Un turismo lento che spesso e volentieri viaggia a piedi – ha dichiarato
Granfranco Bracci – una proposta turistica volta a far conoscere meglio i
nostri antenati per poter conoscere meglio chi siamo noi oggi”
 
Un mese fa è stato lanciato Thucte (in Agosto) il progetto pilota di
TerrEtrusche che, assieme alle tappe promozionali del 2 settembre di Pisa e
Piombino, ha riscosso un discreto successo, riuscendo a coinvolgere cittadini
e turisti.
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Il 15 settembre a Bibbiena (Arezzo) ci sarà la prima tappa ufficiale del
cartellone “TerrEtrusche” con la visita ai Santuari Etruschi in Casentino, alla
quale seguiranno tappe di archeotrekking, passeggiate in notturna tra i resti
di antiche metropoli etrusche, visite guidate con rappresentazione,
animazione e scene di vita quotidiana etrusca, nel parco di Vulci  risveglio
sensoriale e pratica di tiro con l’arco per rivivere il rapporto tra la natura e gli
uomini antichi, giornate da archeologo con prove di scavo simulato, visite alla
scoperta di erbe e medicina al tempo degli Etruschi, laboratori di tintura
naturale per imparare i segreti della natura ed il suo utilizzo nel mondo antico,
laboratorio sulla cosmesi antica, profumi e sapori della tavola etrusca,
laboratori sulle curiosità alimentari della cultura etrusca e romana con
sperimentazione di semplici ricette.

Fonte: Ufficio Stampa
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