
PROGETTO MARSILIANA D’ALBEGNA (MANCIANO, GR)  
VII CAMPAGNA DI RICERCA 

31 AGOSTO - 30 OTTOBRE 2009 

Quote di partecipazione: 
 

1 settimana - 80 € + tessera associativa 
2 settimane - 150 € + tessera associativa 
3 settimane - 200 € + tessera associativa 

 

La quota comprende: 
 

Vitto e alloggio completo, trasferimenti in auto, attività di labo-
ratorio ed escursioni. I partecipanti sono alloggiati presso l’Agritur-
ismo “La Speranza” di Marsiliana d’Albegna in appartamenti da 4/5 
posti letto con cucina e bagno indipendenti, aria condizionata e 
riscaldamento. A disposizione dei partecipanti piscina e campo da 
calcetto. 

 
Tessera associativa annuale comprensiva di assicurazione: 
 

- 20 € (socio ordinario) 

La Campagna di Ricerca 2009 prevede le seguenti attività: 1. Scavo di un sito produttivo etrusco (fornace?), loca-
lizzato presso il fiume Albegna. 2. Prosecuzione dello scavo nella “Casa delle Anfore”, residenza periferica con 
atrio centrale (VI - V secolo a.C.). 3. Prosecuzione della ricerca di superficie nella Tenuta Corsini. 
Studenti in Scienze dei Beni Archeologici, laureati in Archeologia, Beni Culturali ecc. e volontari (purché maggio-
renni) sono invitati a partecipare: le attività sul campo e di laboratorio comportano un impegno settimanale di 40 
ore certificate da un attestato valido per il rilascio dei crediti formativi. Tutti gli aspetti organizzativi e logistici so-
no a cura di Etruria Nova no profit: ai partecipanti è richiesta la vaccinazione antitetanica, la quota di partecipa-
zione e l’iscrizione annuale all’associazione, comprensiva di assicurazione. 

Direzione: 
 
Soprintendenza  
per i Beni Archeologici 
della Toscana 

In collaborazione con: 
 
Università degli Studi di Siena 
Insegnamento e Laboratorio  
di Etruscologia  
e Antichità Italiche 

Contatti per info e iscrizioni: 

“Casa delle Anfore” di Poggio Alto: uno degli ambienti in 
corso di scavo. 

Etruria Nova 
Associazione di Promozione 
Sociale no profit 

Etruria Nova no profit 
dott. Carmine Sanchirico 
tel.: 347-3437462 
 

Università di Siena 
prof. Andrea Zifferero  
tel.: 0577-233659  
e-mail: marsiliana@unisi.it 

Circolo Brizzi 2 in corso di scavo a Piani di Perazzeta e nel riqua-
dro alcuni degli oggetti del corredo, dopo il restauro. 

Tomba a camera 315, individuata durante la ricognizio-
ne, in fase di ripulitura e nel riquadro una fibula recu-
perata. Agriturismo “La Speranza” a Marsiliana d’Albegna 


