
VISITA GUIDATA - ARCHEOLOGIA

SABATO 16 OTTOBRE 2021
ore 16:00 davanti all’ingresso del Museo (Piazzale di Villa Giulia, 9)

APPUNTAMENTO:

“MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA”

€ 11 Soci TCI  - € 15 non soci
Biglietto di ingresso: € 10,00 (da pagare in loco)  - Gratuito per Under 18 e possessori di Etrucard

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e
sistemi di radio-amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco). Necessario il GreenPass.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE CULTURALE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 333-4858197

La splendida villa rinascimentale di Papa Giulio III, luogo di pace e di bellezza immerso nel
verde, ospita dal 1889 una delle più prestigiose collezioni museali dedicate alla civiltà
etrusca, costituita da reperti che per la maggior parte provengono dall’alto Lazio.
Esploreremo gli aspetti più interessanti della cultura, della religione e della società etrusca
grazie ad oggetti provenienti da importanti necropoli e santuari, curiosando alla ricerca di
dettagli illuminanti e soffermandoci su alcuni dei numerosi capolavori che hanno reso
celebre il museo a livello internazionale.
Ad esempio, in tempi in cui dobbiamo rinunciare alla gioia di un abbraccio, sarà ancor più
emozionante ammirare l’avvolgente gesto con cui la coppia di sposi immortalata nel
famoso sarcofago di Cerveteri testimonia l’affetto che continua a legarli oltre la morte.
Potremo entrare in una tomba dipinta di Tarquinia, che conserva perfettamente i vivaci
colori degli affreschi; proveremo poi ad avvicinarci ai segreti della lingua etrusca grazie
alle lamine d’oro ritrovate nel porto di Pyrgi, una delle scoperte archeologiche più
importanti del secolo scorso. Senza dubbio, infine, renderemo omaggio all’imponente
Apollo di Veio, realizzato da un ignoto coroplasta cui gli studiosi hanno unanimemente
riconosciuto mirabili doti artistiche.
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