
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELLE ASSOCIAZIONI ARTEFACTO E TEVERENOIR 

 

DOMENICA 6 MARZO 2016 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 (Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 

 

  
 

Ha sede nella splendida villa rinascimentale di Papa Giulio III, costruita tra 1550 e 
1555, articolata su due cortili separati da un ninfeo. Si tratta di una classica villa 

suburbana alla cui realizzazione parteciparono architetti di fama come Giorgio 
Vasari, Jacopo Barozzi da Vignola e Bartolomeo Ammannati. Destinata a sede 

museale dal 1889, è oggi uno dei più rappresentativi musei dell’arte etrusca. 
Ospita reperti provenienti in particolare dall’Etruria meridionale, ossia dal territorio 

corrispondente all’Alto Lazio, tra il Tevere e il Mare Tirreno, luogo estremamente 

ricco di testimonianze di varie epoche e di varie civiltà (etrusca, greca, fenicia, 
falisca), essendo un punto di incontro naturale, crocevia di traffico lungo le 

principali rotte di comunicazione del Mediterraneo centrale. I reperti sono esposti 
secondo un criterio topografico a cominciare dai contesti di Vulci, Bisenzio, Veio, 

Cerveteri. Tra le opere più note: i bronzi da Vulci, la decorazione in terracotta dal 
Santuario di Portonaccio a Veio, tra cui il famoso Apollo (VI sec. a.C.), il Sarcofago 

degli Sposi da Cerveteri. Le collezioni private sono invece organizzate secondo un 
criterio tipologico. Di notevole rilevanza tra queste ultime: la collezione Barberini, 

la collezione Pesciotti e la collezione Castellani, che comprende alcuni gioielli 
estremamente significativi per lo studio dell’oreficeria etrusca, databili 

prevalentemente tra VII sec. a.C. e l’epoca medievale, oltre a riproduzione fatte 
eseguire dagli stessi Castellani su modelli antichi. Di grande interesse la sezione 

falisco-capenate, che ospita materiali provenienti dai centri della media valle del 
Tevere quali Corchiano, Vignanello, Nepi, Narce e in particolare Falerii Veteres 

(Civita Castellana) con le sculture in terracotta provenienti dalle decorazioni dei 

santuari della zona. Sarà possibile visitare la Villa e il cortile di Giulio III con lo 
splendido Ninfeo dell’Ammannati e il tempio di Alatri ricostruito. 
 

 

Appuntamento ore 9:15 presso il Museo (Piazzale di Villa Giulia, 9) 
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 10,00  Non Socio: € 13,00 
Biglietto di ingresso gratuito per la giornata “Domenica al Museo” 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 -  Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

