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The Toscana Terra Etrusca trail offers an occasion to admire important Etruscan phenomena while hiking through territory of great interest from
historical, cultural and naturalistic points of view. The total length of the trail is 90 km.
The trail starts from the connection with the Via Francigena near Fucecchio, then crosses through a territory that conserves the typical characteristics of Tuscan rural countryside such as olive orchards and vineyards with their dry-stone retaining walls, in the hills between Montalbano and the
Arno river near Cerreto Guidi and Vinci, or the chestnut forests at the higher elevations. Continuing to the east, the trail reaches the fulcrum of the
itinerary, where there are many historical and archaeological traces of the Etruscan civilization such as the Archaeological Park of Montereggi, the
Boschetti and Montefortini Mounds, and there are several archaeological museums. With some short side-trips from the section of the Terre degli
Etruschi trail that crosses the slopes of Montalbano, it is possible to visit two other important Etruscan sites, Pietramarina and Prato Rosello. The
itinerary from Signa to Florence makes use of the existing hiking/biking route that follows the Arno river, from which, in locality San Donnino, a
separate branch leads to the Gonfienti Etruscan centre. After crossing through the historic centre of Florence, where the National Archaeological
Museum is located, the main itinerary reaches Fiesole, which has been an important city from the time of the Etruscans.
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In general, the RET Toscana Terra Etrusca trail is not suitable for horse riding. However, in
some stretches such as Vinci, the trail does intersect existing bridle paths. Check the web
site for more information:

https://www.visittuscany.com/it/idee/la-toscana-a-cavallo-viaggio-slow-lungo-le-ippovie/

La viabilità RET Toscana Terra Etrusca non è generalmente percorribile a cavallo. Il tracciato, tuttavia, in alcuni tratti, come a Vinci, interseca ippovie esistenti. A tale proposito si consiglia di consultare il sito:

ttps://www.visittuscany.com/it/itinerari/montalbano-da-scoprire-su-due-ruote/

The RET Toscana Terra Etrusca trail is not specifically intended for MTB riding. However,
some stretches do coincide with MTB trails. Check the web site for more information:

https://www.visittuscany.com/it/itinerari/montalbano-da-scoprire-su-due-ruote/

La viabilità RET Toscana Terra Etrusca non è specificatamente destinata alla percorrenza
in MTB. In alcuni tratti, tuttavia, il percorso si sovrappone a sentieri appositamente destinati
alla MTB. A tale proposito si consiglia di consultare il sito:

Excursionists with basic hiking skills only can easily follow the connections along the entire
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According to Regional Law no. 17 of 20 March 1998, the paths and trails of the Tuscan hiking network (RET) are of public interest. Clause 2 of article 5 specifies that access and transit along the paths and
trails of the Tuscan hiking network (RET) are granted only to excursionists on foot, if they do not camp out, do not abandon refuse, do not disturb livestock or wildlife, and do not damage cultivations or
equipment. Persons who contravene the dispositions cited above, including damaging the signposts, will be subject to administrative fines. Any booms encountered along the itinerary, can be opened and
closed for passage. Any damages, irremovable barriers or other element in contrast with the law must be reported to the offices responsible for surveillance (municipalities or Park authority). All information
about the Tuscan hiking network (RET) is available by app on a smartphone or similar device equipped with a QR code scanner, which will automatically open the link to the web site URL in the default
browser on the device.

Secondo la L.R. n° 17 del 20 /3 / 1998, la viabilità ricompresa nella RET è considerata di interesse pubblico. Secondo l’art. 5 comma 2 l’accesso ed il transito lungo la viabilità RET sono consentiti ai
soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature. I soggetti che contravvengano alle disposizioni precedentemente riportate sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, ivi compreso il danneggiamento alla segnaletica presente. Eventuali
sbarramenti lungo la viabilità sono sempre apribili e richiudibili al passaggio. Eventuali danni, sbarramenti fissi o altro in contrasto alla legge devono essere comunicati all’organo di vigilanza e
controllo preposto (Comuni o Enti Parco). Tutte le informazioni sulla RET possono essere visualizzate sul cellulare o altro strumento similare su cui è installato un applicativo specifico (APP)
per la lettura del qr-code, che decodifica il codice e apre il relativo collegamento alla URL del sito Internet attraverso il browser predefinito dello strumento.

In the event of an emergency, call the Public Health Emergency number at 118. Begin by stating that you are calling from a mountain location
and be prepared to provide the following information:
- your name;
- where you are calling from and the telephone number of the phone you are using;
- the place where the accident and/or the emergency occurred;
- the number and conditions of injured persons;
- the latitude/longitude coordinates of your position if GPS is available;
- the weather conditions;
- any available points of reference on the ground and any overhead obstacles (such as cables or vegetation).
Do not leave injured persons unattended. Do not use your cell phone for unnecessary calls but leave it free to receive further communications
for assistance.
If possible, provide a second alternative cell phone number.

SOS call

In caso di emergenza chiamare il Sistema Emergenza Sanitario telefonando al 118, specificando di essere in ambito montano e
tenendosi pronti a fornire le seguenti informazioni:
- il proprio nome;
- da dove si chiama e da che n° si sta telefonando;
- il luogo dove e' accaduto l'incidente e/o dove si verifica l'emergenza;
- le condizioni e numero degli infortunati;
- se in possesso di GPS fornire le coordinate del punto in formato Lat/ Long;
- le condizioni metereologiche;
- eventuali punti di riferimento sul terreno ed eventuali ostacoli aerei (cavi, vegetazione,…).
Non abbandonare l’infortunato, non impegnare il cellulare con telefonate inutili e mantenerlo libero per ulteriori comunicazioni di soccorso e,
se possibile, fornire più di un numero di cellulare.
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La viabilità di collegamento al percorso RET è facilmente percorribile da escursionisti con
minima esperienza su tutto il percorso.
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Il percorso escursionistico Toscana Terra Etrusca offre l’occasione per ammirare importanti emergenze etrusche, attraversando angoli di territorio
molto interessanti anche dal punto di vista naturalistico e storico/culturale. La lunghezza totale del sentiero è pari a circa 90 km.
Il tracciato inizia dal collegamento con la Via Francigena nei pressi di Fucecchio, per poi attraversare un territorio in cui permangono le caratteristiche tipiche del paesaggio agrario toscano, come le coltivazioni di viti e ulivi con i tipici muri a secco delle colline tra il Montalbano e l’Arno intorno a
Cerreto Guidi e Vinci, oppure i boschi di castagni sulle colline più alte. Proseguendo verso est si giunge nel fulcro del percorso, dove sono presenti
numerose testimonianze storiche e archeologiche riferibili alla Civiltà Etrusca come il parco archeologico di Montereggi, i Tumuli di Boschetti e
Montefortini, e dove sono situati alcuni musei archeologici. Con brevi deviazioni dal sentiero “Terre degli Etruschi” nel tratto che percorre le pendici
del Montalbano, è possibile visitare anche due importanti siti etruschi quali Pietramarina e Prato Rosello. Il tracciato che da Signa va a Firenze utilizza il sistema di mobilità ciclopedonale esistente lungo l’asta fluviale dell’Arno, dal quale, in corrispondenza della località San Donnino, parte una
deviazione che conduce al centro etrusco di Gonfienti. Il percorso principale, dopo aver attraversato il centro storico di Firenze dove si trova il museo archeologico nazionale, giunge infine a Fiesole importante centro già da epoca etrusca.
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1- Sito archeologico di Pietramarina

7—Tumulo di Montefortini

7 Carmignano – Montefortini Etruscan Mound (Locality Comeana)
The Montefortini mound is an essential point of reference for comprehending the extraordinary cultural development that characterised the territory of Carmignano during the period known as the Etruscan orientalisation (approximately the seventh century BC) and is one of the most important archaeological monuments in Tuscany.
The artificial hill, twelve metres high, encompasses two tombs. The older of the two is a thòlos (a circular plan tomb) with a vestibule and a main
chamber with a diameter of over seven metres, distinguished by a shelf that encircles the room below the springing point of the false dome, and
by a platform-altar for conducting the funeral rites. This tomb yielded a rich collection of funerary artefacts, including a rare goblet of turquoisecoloured glass, a series of bucchero ceramic dishes, and many objects of ivory that reflect the importance and widespread relations of the family.
A few years after construction of the thòlos, perhaps following a collapse due to a strong earthquake, the adjacent rectangular chamber tome
was built. It had a monumental open-air access corridor (dròmos) that ended with a portal composed of three stone slabs leading to the quadrangular vestibule and then to the chamber covered with cantilevered stone slabs. A shelf where the funerary urns were placed ran along the
walls. This second tomb also yielded a collection of very interesting artefacts.
Many of the artefacts found at Montefortini are on display at the Archaeological Museum of Artimino.

7 Carmignano - Tumulo etrusco di Montefortini (località: Comeana)
6 - Tumulo di Boschetti
Il tumulo di Montefortini è un punto di riferimento essenziale per la conoscenza dello straordinario sviluppo culturale che investe il territorio di Carmignano nel
periodo cosiddetto orientalizzante etrusco (VII secolo a.C. circa) e costituisce uno dei più importanti monumenti archeologici della Toscana.
La collinetta artificiale, alta dodici metri, ospita due tombe. La più antica è una tomba a thòlos (camera a pianta circolare) con vestibolo e cella del diametro di oltre sette metri, caratterizzata da una mensola che corre lungo
le pareti interne prima dell’innesto della copertura a falsa cupola e da una piattaforma-altare destinata ai riti funerari. Questa tomba ha restituito un ricchissimo corredo funebre: tra i reperti una rara coppa di vetro turchese,
una serie di piatti in bucchero, molti oggetti d’avorio, segno dell’importanza e delle relazioni diffuse della famiglia.
Alcuni anni dopo la costruzione della thòlos, a seguito di un crollo forse dovuto ad un forte sisma, venne realizzata l’adiacente tomba a camera
rettangolare, con monumentale corridoio d’ingresso a cielo aperto (dròmos) in fondo al quale un portale costituito da tre lastre di pietra dà accesso al vestibolo quadrangolare e quindi alla cella coperta a lastroni sporgenti. Lungo le pareti corre una mensola che serviva per depositare le
urne cinerarie Anche in questa seconda tomba è stato rinvenuto un corredo di oggetti interessanti. Molti reperti rinvenuti a Montefortini sono esposti al Museo archeologico di Artimino.

6 Carmignano – Boschetti Etruscan Mound (Locality Comeana)
The Etruscan culture achieved an extraordinary level of cultural and artistic development in the territory of Artimino, which is particularly evident in the two
monumental tombs near Comeana, Boschetti and Montefortini, constructed for local patrons during the seventh century B.C.
The Boschetti mound, in the vicinity of the small Comeana cemetery, is an archaic construction of limited dimensions, the vault of which has not survived.
The entrance was through a short open-air corridor in descent, the dròmos, closed by a great slab of pietra serena (a typical sandstone in this part of Tuscany) at the bottom of the slope, which restricted access to a small rectangular vestibule. The walls of the vestibule are made of great slabs set vertically,
while the pavement consists of another monolith. The quadrangular funeral chamber (2.10 x 2.40 m) is just beyond the vestibule. It is paved with wellconserved polygonal sandstone slabs that were perfectly cut and set. It is closed off by a monolith and the walls are also composed of very large sandstone
elements that are jointed together for the stability of the entire structure, which was originally crowned by a semi-spherical mound that has since collapsed.
The back wall of the chamber has a small quadrangular niche that may have contained a cremation burial.
The artefacts discovered during the excavation are displayed in the Archaeological Museum of Artimino, including necklace fragments of glass, amber, bone
and ivory, lance points, iron fibulae, sword shards with ivory hilts and both red- and black-figure ceramic vases.

6 Carmignano - Tumulo etrusco di Boschetti (località: Comeana)
Nel territorio di Artimino la civiltà degli Etruschi raggiunse uno sviluppo culturale e artistico straordinario, che appare evidente soprattutto nelle due tombe
monumentali di Boschetti e di Montefortini nei pressi di Comeana, realizzate per la committenza locale nel corso del VII secolo a.C.
Il tumulo di Boschetti, nei pressi del piccolo cimitero di Comeana, è una costruzione di dimensioni modeste e di tipo arcaico, la cui copertura è andata perduta. Vi si accedeva da un breve dròmos (corridoio) a cielo aperto in discesa, chiuso al fondo da una grande lastra in pietra serena (arenaria tipica di questa
zona della Toscana), che delimita l’accesso a un piccolo vestibolo rettangolare. Le pareti del vestibolo sono costituite da grandi lastre infisse verticalmente,
mentre un’unica lastra costituisce il pavimento. Oltre il vestibolo si trova la cella funeraria a pianta quadrangolare (m 2,10 x 2,40): la cella è pavimentata con
lastre poligonali ben conservate, pure di arenaria, tagliate e perfettamente connesse, ed è chiusa da un lastrone; le pareti sono costituite a loro volta da elementi in pietra arenaria di notevoli dimensioni, connessi a incastro in modo da dare stabilità all’intera struttura, che in origine era coperta da un tumulo emisferico, ora crollato. La cella accoglie, nella parete di fondo, una piccola nicchia quadrangolare che forse conteneva una sepoltura a incinerazione.
Gli oggetti recuperati durante lo scavo sono esposti nel Museo archeologico di Artimino: frammenti di collana in vetro, ambra, osso, avorio, punte di lancia,
fibule in ferro, resti di spade con l'elsa in avorio e vasi di ceramica sia a figure nere che a figure rosse.

5 Carmignano – “Francesco Nicosia” Archaeological Museum of Artimino
The archaeological museum of Artimino is situated at the heart of a territory that is full of traces of the Etruscans. It displays the orientalised funerary equipments found in the necropolises of Prato Rosello and of Comeana,
together with other finds from the Etruscan settlements of Artimino and Pietramarina. It was founded in 1981 and opened its first display in the basements of the local Medici villa, called “La Ferdinanda”, in 1983. The new
seat of the museum was inaugurated in the village in 2011, in the spaces of the former wine cellars.
The museum tells the story of the Etruscan settlement in Artimino and its territory, through the finds recovered during fifty years of studies. This area underwent an extraordinary economic and cultural development because of the fertility of its lands and, even more importantly, its geographically strategic location at the confluence of the Arno, Ombrone (Pistoia) and Bisenzio rivers, controlling important commercial routes that connected
Etruria to the more northern zones of the Italian peninsula.
The museum sections are organised according to topographical and chronological criteria. The upper floor is dedicated to the area population, the settlements and evidence about daily life: the world of the living. The lower
floor explores the more mysterious dimension of the necropolises: the world of the dead.

5 Carmignano – Museo archeologico di Artimino “Francesco Nicosia”
Il Museo Archeologico di Artimino si trova nel cuore di un territorio ricco di testimonianze etrusche. Ospita i corredi funebri orientalizzanti provenienti dalle necropoli di Prato Rosello e di Comeana e testimonianze provenienti dai nuclei insediativi etruschi di Artimino e Pietramarina. Fu istituito nel 1981 e aperto nel
1983, in prima collocazione nei sotterranei della Villa Medicea “La Ferdinanda”. Nel 2011 è stata inaugurata la nuova sede del museo all’interno del borgo,
4 - Tumulo “C” di Prato Rosello
negli ambienti delle ex tinaie.
Il Museo racconta la storia del centro etrusco di Artimino e del suo territorio attraverso i reperti rinvenuti nel corso di cinquant’anni di ricerche. Quest’area vide uno straordinario sviluppo economico e culturale grazie alla
fertilità dei terreni ma, soprattutto, alla collocazione geografica strategica, alla confluenza nell’Arno dell’Ombrone pistoiese e del Bisenzio, al controllo di importanti percorsi commerciali che collegavano l’Etruria alle zone
più settentrionali della penisola italica.
Le sezioni del Museo sono organizzate secondo un criterio topografico e cronologico: il piano superiore è dedicato al popolamento dell’area con i suoi diversi insediamenti e le testimonianze della vita quotidiana: il “Mondo
dei vivi”. Nel piano inferiore si giunge alla dimensione più suggestiva delle necropoli: il “Mondo dei morti”.

4 Carmignano – Prato Rosello Necropolis (Locality Artimino)
This Etruscan necropolis (end eighth-fifth century BC) has many tombs dispersed amidst the Mediterranean scrub. The Artimino hill slopes significantly in the
direction of flow of the Arno river and it must have been dotted with numerous mounds from the earliest phases of Etruscan life, some of which were even
more evident due to the characteristic external silhouette of their hemispherical domes.
Among the tombs that have been identified and studied are the well tomb of a warrior (end eighth-start seventh century BC) found intact inside Mound B, and
the tomb in Mound C, a rectangular chamber with monolithic walls preceded by a small vestibule and a very well-conserved stairway, where the splendid censer of bucchero ceramic made for Larthuza Kulenie (620-600 BC), now on display in the nearby Archaeological Museum of Artimino, was found.
Other monuments to visit are: the rectangular chamber tomb in Mound B, with a long entrance corridor and external area paved with stone slabs; Mound A, a
rectangular chamber tomb and access corridor; Mound X, a rectangular chamber tomb with jointed, monolithic walls and irregular stone paving slabs.

4 Carmignano - Necropoli di Prato Rosello (località: Artimino)
Questa necropoli etrusca (fine VIII – VI secolo a.C.) è caratterizzata da numerose tombe a tumulo immerse nella macchia mediterranea. Il colle di Artimino
degrada sensibilmente in direzione del corso dell’Arno e, fin dalle prime fasi della storia etrusca, doveva apparire costellato da tumuli, alcuni dei quali ancora
evidenti per la caratteristica conformazione del profilo esterno a calotta semisferica.
Fra le tombe identificate e sottoposte a indagini ci sono la tomba a pozzo di un guerriero (fine VIII-inizi VII secolo a.C.), rinvenuta intatta all’interno del Tumulo
B, e la tomba del Tumulo C, una camera rettangolare a pareti monolitiche, preceduta da un piccolo vestibolo e da una scala molto ben conservata, che ha restituito lo splendido incensiere in bucchero di Larthuza Kulenie (ultimo ventennio VII secolo a.C.), esposto nel vicino Museo Archeologico di Artimino.
Altri monumenti visibili sono la tomba a camera rettangolare del Tumulo B, con lungo corridoio di accesso e area lastricata antistante; il Tumulo A, con una
tomba a camera a pianta rettangolare con corridoio di accesso; il Tumulo X, con una tomba a camera a pianta quadrangolare, con pareti costituite da elementi monolitici uniti ad incastro e pavimento a lastre irregolari.

3 Capraia e Limite – Montereggi Archaeological Park
The Etruscan settlement of Montereggi, the nearby Bronze Age settlement of Bibbiani and the monumental “Tomba dell’Uovo”, testify to the profound influence of Etruscan and pre-Etruscan civilizations on this territory.
The Montereggi Archaeological Park is situated on an extraordinary panoramic terrace that overlooks and commands the Arno valley. The settlement, founded by the Etruscans in the sixth century BC and destroyed by the
Romans during the first century BC, consists of a massive series of edifices, including one that is possibly a temple. The archaeological exploration of the acropolis has revealed the presence of buried structures. The associated findings of votive objects in the area suggest that it was dedicated to a cult. Other findings have suggested the possible presence of a Proto-Villanovan settlement (twelfth to eleventh centuries BC), thus before the
earliest Etruscan constructions in the zone. Further studies at the site have also revealed buried masonry structures of large sandstone blocks, from which experts deduct that the Montereggi hill is actually an impressive
work of terracing. The archaeological area was discovered in 1982. The various digging campaigns have recovered valuable finds (such as: an Attic kylix attributed to the Codrus Painter, active in Athens 440-430 BC; and
a high relief stone panel with a female head, dated to the second quarter of the third century BC that was probably part of a temple frieze), many of which are displayed in the nearby Archaeological Museum of Montelupo.

3 Capraia e Limite - Parco archeologico di Montereggi
L’insediamento etrusco di Montereggi, insieme alla vicina tomba monumentale dell’uovo e al villaggio di Bibbiani risalente all’età del Bronzo, pure nei pressi, testimoniano la profonda influenza che le civiltà pre-etrusche ed
etrusche ebbero su questo territorio.
Il Parco archeologico di Montereggi si trova su una straordinaria terrazza panoramica che domina la valle dell’Arno. L’insediamento, fondato dagli Etruschi nel VI secolo a. C e distrutto nel I secolo a.C. dai Romani, è costituito da un’imponente serie di costruzioni tra cui anche un possibile tempio: l’esplorazione archeologica dell’acropoli ha rivelato la presenza di strutture sepolte, la cui associazione con oggetti votivi rinvenuti nell’area suggerisce che si trattasse di un’area di culto. Altri reperti hanno evidenziato un possibile insediamento di epoca protovillanoviana (XII-XI secolo a. C.), precedente dunque alle prime costruzioni etrusche della zona. Ulteriori
indagini del sito hanno inoltre fatto emergere strutture murarie in blocchi d’arenaria di grandi dimensioni, da cui è possibile dedurre che il colle di Montereggi sia in realtà un’imponente opera di terrazzamento.
L’area archeologica è stata scoperta nel 1982; le varie campagne di scavi hanno portato alla luce oggetti preziosi (una kylix attica attribuita al pittore di Codros attivo ad Atene nel 440-30 a.C., una lastra ad altorilievo con
una testa femminile, databile al secondo quarto del III secolo a.C. che molto probabilmente faceva parte del fregio di un tempio.), di cui molti esposti nel vicino Museo Archeologico di Montelupo.

2 Capraia e Limite – Tomba dell’uovo (Locality Pulignano)
The remains of this monumental tomb, crowned with a monolith in the form of an egg (“uovo”), together with the nearby Etruscan settlement of Montereggi and the Bronze Age settlement of Bibbiani, testify to the profound
influence of Etruscan and pre-Etruscan civilizations on this territory.
The tomb, which dates to the sixth century BC, was discovered in 2002 by the Archaeological Group of Montelupo. It has an ample circular chamber with a diameter of approximately 25 metres, with an identifiable entrance
and a podium. There is a massive, naturally formed monolith in the form of an egg (origin of the name of the tomb) at the top of the mound. It is engraved with a few letters, probably of Etruscan origin. The tomb, which has
been plundered on multiple occasions in successive eras, suggests the presence of a necropolis, specifically that of the Etruscan city of Montereggi (situated on the opposite hill) that had never been discovered earlier.

2 Capraia e Limite - Tomba dell’uovo (località: Pulignano)
I resti di questa monumentale tomba che era sovrastata da un monolite a forma d’uovo, insieme al vicino insediamento etrusco di Montereggi e al villaggio dell’età del Bronzo di Bibbiani, che si trovano nei pressi, testimoniano la profonda influenza che le civiltà pre-etrusche ed etrusche ebbero su questo territorio. Scoperta nel 2002 dal Gruppo Archeologico di Montelupo la tomba, che risale al VI secolo a. C., presenta un ampio tamburo di
circa 25 metri di diametro, dove sono riconoscibili un ingresso e un podio. All’apice del tumulo si trovava un imponente masso a forma d’uovo (da cui il nome della tomba) di formazione naturale, su cui sono incise alcune
lettere, probabilmente etrusche. La tomba, che è stata più volte depredata in epoche successive, indicherebbe la presenza di una necropoli, quella della città etrusca di Montereggi (che si trova sulla collina di fronte) mai
prima d’ora venuta alla luce.

1 Carmignano – Pietramarina Archaeological Site
The Pietramarina Archaeological Site is situated in a strategic position at 585 metres above sea level on the southern slope of Montalbano. It controlled an ample territory and was the point of reference for those approaching both from the plains and from the Apennine
passes. Given its position of equidistance from Artimino, Fiesole and Volterra, Pietramarina enabled visual communication among these
great Etruscan centres and, when weather conditions were favourable, also with the coast at Livorno (Leghorn). It was probably part of a
broader communications system.
The site was almost certainly a fortified area dedicated to religious purposes and was occupied from at least the seventh to the first centuries BC. The top of the hill was enclosed by a ring wall of approximately 360 metres, a stretch of which is still partially visible on the
west and south. It was 2.90 metres thick and is still approximately 2 metres high in some points. The area inside the walls, slightly less
than one hectare, is occupied by several buildings, one of which is a massive edifice with walls that are thicker than one metre. It is likely
that the constructions were erected on a site previously occupied by a group of huts. The dimensions and continuity of occupation suggest a purpose of public utility. Presumably, the routes from Artimino and the Arno valley reached Pietramarina along its southern edge
through the ford controlled by Montereggi.

1 Carmignano – Area archeologica di Pietramarina
Il sito di Pietramarina si trova in posizione strategica a 585 metri slm sul versante sud del Montalbano. Controllava un ampio territorio ed era punto di riferimento sia per chi utilizzava i percorsi di pianura che per chi proveniva dai passi appenninici. Grazie alla sua posizione, baricentrica fra Artimino, Fiesole e Volterra, Pietramarina metteva in comunicazione visiva questi grandi centri etruschi fra loro e, in buone condizioni meteorologiche,
con la costa livornese ed era probabilmente inserita in un sistema di comunicazioni più ampio.
Il sito era quasi certamente un’area fortificata adibita a pratiche religiose e fu occupato almeno dal VII al I secolo a.C. La sommità del colle è racchiusa da una cinta muraria lunga circa 360 metri, visibile per un tratto sui lati
ovest e sud; larga circa 2,90 metri, in diversi punti si conserva fino a circa 2 metri di altezza. L’area interna alle mura, poco meno di un ettaro, è occupata da diversi edifici, tra cui uno imponente con murature larghe oltre
un metro. Il sito fu eretto dove in precedenza si trovava probabilmente un insediamento di capanne: dimensioni e continuità di uso fanno
pensare a una destinazione di carattere pubblico.
Lungo il fronte meridionale del sito di Pietramarina giungevano presumibilmente i tracciati viari che provenivano da Artimino o direttamente dal corso dell’Arno tramite il guado controllato da Montereggi.
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