
PRO LOCO di SESTO FIORENTINO  
Via G. Veronelli, 2 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Codice fiscale: 

80044730481 - P.IVA: 06442430481 www.prolocosestofiorentino.it 

email: prolocosesto@gmail.com cell. 331 7561566 / 331 3447457  

1) TITOLO PROGETTO: Sesto Fiorentino fra storia ed archeologia alla ricerca delle 

nostre origini.  

2) AREA TEMATICA: Educazione civica 

3) DESTINATARI: classi quinte della scuola primaria; classi prime della scuola secondaria di 

primo grado   

4) LUOGO DI REALIZZAZIONE:  

Visite ai siti archeologici : Necropoli di Palastreto, Tomba etrusca della Montagnola, Acquedotto 

Romano, Villa Romana presso il  Centro Coop di Sesto Fiorentino  

5) SOGGETTO PROPONENTE :  

- predisposto da: Pro Loco di Sesto Fiorentino e Soprintendenza etc... - 

sede: Via Veronelli, 2 – 50019 Sesto Fiorentino - telefono: 3313447457  

- web / e-mail: prolocosesto@gmail.com  

- referenti per l’iniziativa: Giolli Laura   3299077335                                      

- personale coinvolto nel progetto:  

Responsabile della Soprintendenza   

Soci volontari della Pro Loco di Sesto Fiorentino  

6) ABSTRACT DEL PROGETTO  

Il progetto intende far conoscere la storia dell’area fiorentina e della piana fino all’attuale assetto. I 

passaggi sul territorio dalla civiltà villanoviana, etrusca, romana, tracce che testimoniano un passato 

importante della storia del nostro territorio  

7) DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto introdurrà gli alunni alla conoscenza della storia dell’area della Piana Fiorentina, nonché 

alla conoscenza del periodo villanoviano, etrusco e romano, ponendo poi l’accento su quello che le 

civiltà passate hanno lasciato come traccia sul territorio.  

I volontari della Pro Loco di Sesto Fiorentino accompagnano gli studenti nelle visite ai principali siti 

archeologici presenti nel comune: la Villa Romana ubicata nel parcheggio del Centro commerciale 

Coop in via Petrosa, la Tomba etrusca della Montagnola a Quinto Fiorentino e la Necropoli Etrusca 

di Palastreto.   

I volontari sono ormai diversi anni che si occupano di questo tipo di attività, garantendo dunque 

professionalità e competenza.  

http://www.prolocosestofiorentino.it/
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Scopo delle visite è riuscire a sviluppare il senso della storia con la narrazione e la visione delle 

memorie materiali, maturare la consapevolezza circa il valore del patrimonio culturale e l’importanza 

della sua tutela.  

Sarà preso in esame il territorio, in modo semplice e operativo, considerando l’espansione urbana dai 

primi insediamenti ad oggi, sarà spiegata l’interazione tra i cittadini ed il territorio nelle diverse 

epoche storiche.   

Conoscere alcuni dei più importanti aspetti delle antiche civiltà; introdurre il tema della ricostruzione 

dell’ecosistema e dello sfruttamento ambientale e i motivi che hanno favorito l’insediamento sul 

territorio. Scoprire l’importanza di una antica civiltà partendo dall’osservazione diretta dei reperti 

archeologici per meglio comprenderne la cultura e le sue peculiarità. L’importanza di conoscere le 

radici della propria cultura si pone come base imprescindibile nell’accettazione del bene culturale 

come segno identitario di una civiltà passata legata al mondo nel quale viviamo oggi.   

Portare un pubblico di giovane età alla scoperta di questi tesori fornisce un ingrediente indispensabile 

nella consapevolezza del loro passato e del mondo nel quale stanno vivendo, comprendendo 

criticamente come le caratteristiche ambientali e morfologiche l’abbiano influenzato. Il confronto con 

la realtà attuale vuol favorire l’integrazione degli alunni e renderli più consapevoli del territorio dove 

vivono.  

8) ARTICOLAZIONE INIZIATIVA PER LE CLASSI  

Per gli insegnanti: un incontro preliminare con un referente della Soprintendenza per un 

inquadramento storico del progetto un incontro con un referente della Pro loco per una 

programmazione delle visite sede- Pro loco di Sesto Fiorentino – Via Veronelli n° 2 (data da 

concordare)  

Per le classi:  

La visita ai siti archeologici: (da valutare se una o più uscite) Necropoli di Palastreto, Tomba della  

Montagnola, Acquedotto Romano, Villa Romana,  

Accompagnati dai soci volontari della Pro Loco di Sesto Fiorentino periodo: 

gennaio-aprile orario scolastico   

9) DOCUMENTAZIONE FORNITA   

Saranno fornite agli studenti delle brochure che permetteranno di comprendere al meglio i contenuti 

delle visite.  

10) INDICAZIONI PARTICOLARI  

- saranno accettate adesioni fino ad un massimo di quindici classi   


