
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

ETRUSCHI. STORIA DI UNA CIVILTA’ 

LA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA e APERTURA ESCLUSIVA 
DELLA MOSTRA “IL PATRIMONIO RITROVATO” 

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 
 

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017 
 

   
 

Centro propulsore della civiltà etrusca, dichiarata nel 2004 Bene Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, la Necropoli, che si snoda per più di due chilometri, è 

sicuramente la più imponente di tutta l’Etruria e una delle più monumentali dell’intero 
mondo mediterraneo. Le tombe monumentali, entro tumulo, sono scavate e in parte 

costruite nel tufo. Si tratta di monumenti che testimoniano il desiderio delle famiglie 
aristocratiche di mostrare la loro ricchezza e di perpetuare nell’aldilà un livello di vita 

di altissima qualità. Suggestivi gli interni, che imitano le case dei vivi a più ambienti 
con porte e finestre sagomate, colonne e pilastri, soffitti a travicelli e a cassettoni, 

mobili, letti funebri, talora suppellettili. Interessanti, inoltre, le tombe cosiddette “a 
dado”, che si allineano su vie sepolcrali a maglia regolare e ci restituiscono l’immagine 

di un contemporaneo quartiere urbano. Tra le più maestose la Tomba dei rilievi, 
tumulo del IV sec a. C appartenente alla famiglia Matuna.  

A seguire, spostamento in centro storico per apertura riservata dell’esposizione 

dedicata ai grandi recuperi archeologici. La mostra, allestita nel cuore del centro 
storico di Cerveteri è incentrata sulle avvincenti “storie del recupero” di importanti 

opere archeologiche, finalmente restituite al patrimonio culturale italiano grazie ad un 
lungo percorso di investigazione internazionale, dopo essere state trafugate dall’Italia 

a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso.  
Al termine della visita (ore 12:30 circa), aperitivo a tema sulla gastronomia etrusca.  

 
L’appuntamento è alle ore 9:30 davanti all’ingresso della Necropoli della Banditaccia, 

via della Necropoli 43/45 - Cerveteri (RM) 
 
 

Quota di partecipazione (compreso ingresso alla mostra e aperitivo etrusco) 

Soci: € 19,00 Non Soci: €  22,00 
Sistema di amplificazione (da pagare in loco): € 2,00 

Biglietto di ingresso gratuito grazie all’iniziativa “Domenica al Museo” 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

