
 
 

Da domenica 27 a martedì 29 GIUGNO 2021 
 

Nella natura e nella storia dell’Etruria laziale 

ETRUSCHI 
TARQUINIA   VULCI   BLERA 

 

(durata 3 giorni – 2 notti) 
 

 
 

L’Etruria meridionale corrisponde all’area geografica che gli studiosi fanno coincidere con l’Alto 
Lazio, un’area ricchissima di testimonianze archeologiche lasciateci in eredità da una delle 
antiche civiltà più straordinarie e, per certi aspetti, ancora non abbastanza conosciute. Una 
completa ricostruzione storica e archeologica della civiltà etrusca è ancora lontana a causa di 
una conoscenza parziale dei centri abitativi, limitata talvolta solo all’area delle necropoli, per 
quanto straordinarie e monumentali.  
La potente azione culturale di Roma, che fatalmente ha assorbito e uniformato gran parte della 
penisola, si è inoltre sovrapposta inesorabile sulle più antiche civiltà italiche, facendone sbiadire 
le loro tracce. 
Tra storia e natura, l’esplorazione di alcuni fra i più significativi centri dell’Etruria laziale è lo 
scopo di questo viaggio breve, non troppo distante da Roma in fatto di chilometri ma moltissimo 
dal punto di vista dei paesaggi e dei contenuti. 
 
Accompagna il viaggio Marco Mancini, specialista di archeologia e epigrafia antica, autore del 
precedente ciclo di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici” disponibile all’interno della 
Videoteca di Flumen.  

 

 
  



DOMENICA 27 GIUGNO 
TARQUINIA 
LA NECROPOLI DI MONTEROZZI E IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:45 davanti alla stazione ferroviaria di 
Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

 
 

Il primo giorno del nostro viaggio dedicato agli Etruschi si svolge a Tarquinia. 
La Necropoli Etrusca di Tarquinia è in assoluto la più importante del Mediterraneo e conta circa 6.000 
sepolture, le più antiche delle quali datate al VII secolo a.C. Tra queste circa 200 sono affrescate. 
Parte dei dipinti, staccati da alcune tombe per motivi di conservazione, sono custoditi nel vicino Museo 
Nazionale Etrusco di Tarquinia. 

La Necropoli è situata su un pianoro 
denominato Monterozzi per la presenza di 
tumuli in forma di piccoli monticelli di terra; si 
sviluppa parallelamente alla costa tirrenica 
per una lunghezza di 6 Km e una larghezza 
di circa 3 Km. Il colle è diviso in 5 diverse 
località, nella porzione di Necropoli 
attualmente visitabile, in località Calvario, 
sono attualmente visitabili 22, bellissimi, 
ipogei: si tratta di una vera pinacoteca 
sotterranea databile dall’Età Orientalizzante 
(fine sec. VII a.C.) sino alla fine dell’età 
repubblicana romana (metà I secolo a.C.), 
che rivela come in questa città esistesse una 
fiorente ed ininterrotta tradizione pittorica. 
Il Museo Archeologico Nazionale di 
Tarquinia è certamente uno dei più 
importanti d’Italia per la sua ricchissima 
collezione etrusca; ha sede all’interno 
dell’antico Palazzo Vitelleschi di XV secolo, 
uno degli edifici più importanti presenti sul 
territorio tarquiniese. 
Dall’anno 1924 la collezione si è arricchita 
degli straordinari reperti provenienti dalla 

Necropoli di Monterozzi. Le sezioni espositive del museo sono suddivise in tre piani dove sono presentate 
le collezioni di sarcofagi, i numerosi reperti che vanno dal periodo Villanoviano a quello Romano e, 
soprattutto, una serie di tombe dipinte conservate in sale climatizzate. Grande capolavoro del museo, 
opera unica al mondo, sono i Cavalli Alati provenienti dall’Ara della Regina. 
 

Pranzo libero. Cena e pernottamento a Tarquinia. 

 

 
 



LUNEDI 28 GIUGNO 
VULCI: IL PARCO NATURALISTICO - ARCHEOLOGICO 

 

Il secondo giorno si svolge tra natura e storia antica: il Parco Naturalistico - Archeologico di Vulci si 
estende per 900 ettari nel cuore della Maremma Laziale, tra il Comune di Montalto di Castro e quello di 
Canino. Qui la natura domina incontaminata con suggestivi canyon scavati dalle rocce di origine vulcanica 
e il fiume Fiora che con una piccola cascata cade nel laghetto di Pellicone, tesori naturali che conservano 
i preziosi resti dell’antica città etrusco-romana di Vulci. 
 

 
 

Sorta su un pianoro di circa 120 ettari e lambita dal fiume Fiora, a poco più di dieci chilometri dalla costa 
del mar Tirreno, Vulci (in etrusco Velch o Velx) fu una delle più grandi città-stato dell'Etruria, con un forte 
sviluppo marinaro e commerciale, molto probabilmente parte della dodecapoli etrusca meridionale.  
Il sito, con il tempo oramai abbandonato, venne identificato su basi scientifiche alla seconda metà del ‘700 
e fu successivamente fu interessato da una serie di scavi a partire dal 1783.  
I grandi scavi archeologici di Vulci vennero condotti negli anni 1828-1837e i ritrovamenti furono esposti a 
Londra in una grande mostra che portò il British Museum ad acquistare quasi in blocco i reperti esposti.  
Nel 1857 fu scoperta la celebre Tomba François: da allora si ebbero diverse campagne di scavo condotte 
con criteri sempre più scientifici, dal 1879 al 2001.  
Sono migliaia le tombe di forme e tipologie diverse che formano le varie necropoli dell’antica città di Vulci, 
situate nelle località di Poggio Maremma, Mandrione del Cavalupo, Ponte Rotto, Polledrara, Osteria, 
Campo Maggio, Poggetto Mengarelli e Camposcala. Tra le più note la Tomba François in assoluto uno dei 
più importanti monumenti etruschi databile 340-330 aC. Intitolata al suo scopritore Alessandro François, la 
tomba appartenne alla famiglia etrusca dei Saties di Vulci, una delle più grandi famiglie aristocratiche della 
città; gli affreschi contrappongono temi troiani a temi di storia eroica vulcente all'interno di un contesto 
volutamente antiromano. 
 

Pranzo a Vulci. Cena e pernottamento a Tarquinia. 
 
 

MARTEDI 29 GIUGNO 
BLERA: LA NECROPOLI E IL BORGO 

 

Un tempo collocata su un crocevia di direttrici che collegavano importanti città dell’Etruria, oggi vi si giunge 
quasi 'per caso', per lo più ignorata dai circuiti turistici più tradizionali: Blera è un bellissimo borgo arroccato 
su un pianoro tufaceo nella provincia di Viterbo, nei dintorni del quale abbondano le testimonianze 
dell’antica presenza etrusca.  
Le vaste necropoli che circondano Blera sono la prova della presenza di un insediamento vasto, florido, 
importante. Le vicine Tarquinia e Cerveteri, oltre che Norchia, Veio e Tuscania collocano Blera, fino in età 
romana, nel mezzo di una rete di itinerari e collegamenti fondamentali nell’area Lazio settentrionale. Del 
resto è qui che passava l'antica Via Clodia, una delle consolari che attraversava il territorio interno fino al 
mare, congiungendosi alla via Aurelia. 
 



 

Probabilmente la più importante 
tra le necropoli che circondano 
Blera è quella di Pian del 
Vescovo, composta 
principalmente di imponenti 
tombe a dado scavate nel tufo 
che si aprono sul costone 
roccioso dando l'idea di una 
'scalinata', particolarmente 
impressionante dal punto di vista 
scenografico. 
Pranzo libero. 
 Rientro in serata a Roma 
 
 
 
 
 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 

Etruschi / 27 – 29 Giugno 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Marco Mancini è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in particolare dei temi 
della topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase pre-romana. 
La sua intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che svolge 
a Roma, in Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e alle 
aree attraversate dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia, Uzbekistan 
e Iran. 
 

È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Viaggio tra i Popoli Italici”, “Africa 
Romana. L’altra sponda dell’impero”, “Civiltà Precolombiane”, “L’Avventura di Marco 
Polo”, “Della Storia e della Guerra: 5 grandi battaglie della storia” disponibili all’interno 
della Videoteca online di Flumen. 
 
 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamenti a Tarquinia in hotel categoria 4**** 

• Tutte le cene e 1 pranzo (a Vulci) 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio del dott. Marco Mancini 
 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Biglietti di ingresso a monumenti e aree archeologiche 

• Le mance 

• I pranzi tranne lunedì 28 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU 490,00 10/15 partecipanti 

• EU 430,00 16/20 partecipanti 

• EU   50,00 supplemento camera singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 



(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente 
in vigore. Il pullman utilizzato, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sarà comunque da 54 posti. 
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 18 giugno telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 
 

 

LE CORRETTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman 54 posti con capienza 
massima di 25 persone, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 
 

 
 
 


