
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 23  OTTOBRE 2011  
un percorso di visita sul tema 

PRESENZE ETRUSCHE IN CASENTINO 
Sul versante sinistro dell’Arno, all’interno di un castagneto in località Masseto, sorge una 
piccola ma interessante area archeologica, costituita dai resti di una fornace e da un recinto 
rettangolare di grandi pietre irregolarmente squadrate. Le pietre d’angolo presentano fori per 
l’alloggiamento di presumibili strutture superiori in legno. Scavi hanno messo in luce una 
complessa stratigrafia che va dall’VIII-VI al II secolo a. C. Non lontano si trova il piccolo 
borgo di Ama, il cui toponimo evidenzia origini etrusche; la chiesa, del sec. XI, resta, 
nonostante le trasformazioni, uno dei più interessanti esempi di architettura romanica rurale 
casentinese. 
L’itinerario escursionistico ad anello prende avvio dal piccolo nucleo di Gaviserri (m 605), 
posto nel versante toscano lungo la carrozzabile del Passo della Calla (SP 310) e, valicato il 
torrente Staggia, prosegue in salita all’interno di un bosco ceduo fino ad affacciarsi alla conca 
del Casentino (m 738). Uno stradello sterrato scende poi ad Ama (m 660), con la sua 
pregevole chiesetta romanica, da cui si raggiunge in breve la località Masseto. Qui il 
castagneto all’interno del quale sorge la piccola area archeologica è stato recentemente 
abbattuto, con il conseguente sviluppo di arbusti che, al momento attuale, limitano la visibilità 
delle antiche strutture rimesse in luce. Proseguendo, si scende alla località Montiolla (m 554), 
da cui un sentiero in salita si ricollega a quello dell’andata, che viene percorso in senso inverso 
fino a raggiungere nuovamente Gaviserri. 
Il pranzo è al sacco lungo l’itinerario. 
Il percorso, della durata complessiva di circa 3,30 ore escluso le soste, si svolge su sentieri 
segnati e stradelli sterrati; richiede un abbigliamento adeguato alla stagione e scarpe con suola 
scolpita. 
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45, per Forlì nel parcheggio dietro la sede INPS e per Cesena nel 
parcheggio del cimitero di Diegaro, con partenza alle ore 8:00. Il rientro a Forlì o Cesena è 
previsto per le ore 17:30 - 18:00 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a Domenica 30 Ottobre 2011. Poiché in questa 
data ritorna l’ora solare, tutti gli orari precedentemente indicati sono anticipati di un’ora. 
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli adulti, gratis per i bambini. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 
Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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