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L’itinerario “Monte Murlo” si snoda attorno all’omonimo monte, situato nel territorio compreso tra la Valle del Niccone, Umbertide,
Monte Acuto, Castel Rigone e Preggio.
La passeggiata inizia dalla Strada Provinciale 142 (che collega Umbertide a Preggio e Castel Rigone), e più precisamente dal punto (da
raggiungere in auto) in cui dal tratto Monte Murlo - Monte Acuto del sentiero Archeo Hiking si distacca il ramo diretto alla Tomba di
Sagraia. Imboccando quest’ultimo si prosegue in discesa fino a raggiungere il monumento etrusco, oggi musealizzato e munito di
pannellistica informativa. Risalendo a ritroso, e una volta reimmessi nella strada provinciale (e tracciato CAI 165), si procede lungo la
strada panoramica che conduce all’incrocio per Castel Rigone - Preggio. In prossimità di quest’ultimo si gira a destra imboccando la
strada in salita con segnaletica Archeo Hiking che porta alla cima di Monte Murlo (818 m s.l.m.).
Nota storica
Dal punto di vista storico l’area di Monte Murlo, lambita dall’antichissima via proveniente da Umbertide - Monte Acuto e oggi ricalcata
dalla Strada Provinciale 142, rappresenta uno dei luoghi più interessanti del territorio. La sommità del monte ospita i resti di un
insediamento fortificato preromano racchiuso entro una cinta muraria a grandi blocchi squadrati: a giudicare dal rinvenimento di una
statua frammentaria di grandi dimensioni il sito doveva possedere anche una valenza cultuale. In età etrusca il territorio limitrofo è
occupato da una serie di insediamenti sparsi sufficientemente documentati da evidenze funerarie. Un esempio è rappresentato dalla
monumentale Tomba di Sagraia (II secolo a.C.), sepolcro rettangolare in grandi blocchi squadrati e copertura a volta (oggi perduta e
sostituita da una tettoia che ripara e musealizza il sito). Dopo la fase romana, caratterizzata dalla diffusa presenza di villae, la zona diviene uno dei punti chiave del Corridoio Bizantino, la linea di frontiera tra il territorio longobardo e quello bizantino. L’individuazione di
materiale altomedievale sulla sommità di Monte Murlo conferma la continuità di vita del sito che, per la sua posizione strategica,
divenne fortilizio bizantino a controllo del territorio e della viabilità.

Punto di partenza e arrivo

Rudere
Sito d’interesse archeologico

1 Vista verso Monte Acuto - Monte Tezio
2 Tomba di Sagraia
3 Vista verso Preggio, Pian di Marte, valli del Vallaccia e del Niccone ovest
4 Insediamento d’altura (ruderi)
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