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Etrus-key è la chiave per entrare nella Terra degli 
Etruschi, signori del Mediterraneo, e immergersi nella 
bellezza artistica e naturalistica, comprendere i segni della 
storia e assaggiare le eccellenze enogastronomiche del 
territorio.

week end

50 appuntamenti

20 siti e monumenti

In occasione della mostra “Gli Etruschi e il 
Mediterraneo. La città di Cerveteri”, 
organizzata presso Palazzo delle Esposizioni 
dall’Azienda Speciale Palaexpo in 
collaborazione con il Musée du Louvre-Lens, 
CoopCulture, con la partecipazione del 
Comune di Cerveteri, ARSIAL Agenzia 
regionale per lo sviluppo e l'innovazione 
dell'agricoltura del Lazio e la Regione Lazio, 
presenta un programma di iniziative che 
dalla mostra condurrà il visitatore 
direttamente nella terra degli Etruschi.
Il programma di iniziative è realizzato in 
collaborazione con la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale.

Partecipazione gratuita ai percorsi culturali
e alle degustazioni di prodotti tipici

Per chi partecipa ad Etruskey  biglietto 
ridotto della mostra "Gli Etruschi e il 
Mediterraneo. La città di Cerveteri". 

Apertura straordinaria con visita serale del Museo Nazionale Cerite con musica, 
sapori e atmosfere del Mediterraneo

Trekking al chiaro di luna: percorso sulle tracce di Enea lungo il sentiero delle 
antiche Ferriere

info e prenotazioni: 
0639967500  
etruskey@coopculture.it
www.coopculture.it

Sconti e agevolazioni presso strutture ricettive, ristoranti ed esercizi commerciali
che aderiscono all'iniziativa.
Consulta l'elenco di sconti e agevolazioni sul  sito web www.coopculture.it 

ore 10.00 
Alla scoperta di Cerveteri e dintorni
itinerari guidati

ore 17.00 
Nel cuore di Cerveteri
itinerario guidato e degustazione di vini

Un programma di eventi gratuiti con 
• tour guidati alla scoperta del territorio ed escursioni naturalistiche

• degustazioni di prodotti tipici e tour in cantina 

• visite esperienziali e racconti dei protagonisti del territorio per scoprire segreti e 
tecniche di lavorazione e antiche ricette 

• aperture straordinarie e itinerari notturni 

ogni sabato

Esperienze di viaggio: dalla Mostra al territorio degli Etruschi
ore 10.00 visita speciale con apertura straordinaria di una delle tombe del territorio 
solitamente chiuse al pubblico
ore 11.00 visita alla Necropoli della Banditaccia con percorso multimediale, a seguire 
degustazioni di vini al centro storico di Cerveteri

ogni domenica

Etrus-key di notte
Un programma di aperture straordinarie e di percorsi notturni

Prenotazione obbligatoria
Partecipazione gratuita ai percorsi guidati, agli eventi e alle degustazioni inserite negli 
itinerari. 

Previsto il pagamento del biglietto d’ingresso solo per l’accesso al Museo e alla Necropoli 
della Banditaccia e la visita /aperitivo Incantina a Cerveteri 

Possibilità di acquistare a Cerveteri il biglietto ridotto per visitare la mostra “Gli Etruschi e il 
Mediterraneo. La città di Cerveteri” . Con il biglietto della mostra riduzioni sull’ingresso al 
Museo e alla Necropoli della Banditaccia.

Speciale gruppi / info +(39) 06.399.67.450

Infopoint Cerveteri 06.995.52.637

partner in collaborazione con

Tempo ART-STUDIO Associazione Culturale
Artemide Guide
Museo del Mare e della Navigazione Antica
Castello di Ceri
N.A.A.C. Onlus, Nucleo Archeologico Antica Caere
Gruppo Archeologico Romano, Sezione di Cerveteri “Antonio Itri”
Rione Boccetta
Adscaeretrekking
Cooperativa Sole Etrusco
CM Tarfufi di Mauro Chiacchierini
FISAR delegazione di Civitavecchia
Forno Piergentili 

SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELL’ETRURIA
MERIDIONALE

10 maggio > 20 luglio 2014

Un viaggio alla scoperta di Cerveteri
tra storia, archeologia, sapori, natura e tradizioni.
Percorsi culturali e degustazioni di prodotti tipici.
Partecipazione gratuita. 

Incantina a Cerveteri
Tour delle cantine vinicole

Presso il Museo Nazionale Cerite
fino al 20 luglio
esposizione straordinaria della Coppa di Eufronio

ogni week end

COMUNE DI CERVETERI

STRADA DEL VINO
TERRE
ETRUSCO ROMANE

www.comune.cerveteri.rm.it
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ore 10.00
Alla scoperta di Cerveteri e dintorni
itinerari guidati

Calendario degli appuntamenti 
il Sabato la Domenica

17/05 • 31/05 • 14/06 • 28/06 
Gli Etruschi del mare a Pyrgi
Visita guidata al sito di Pirgy, all'Antiquarium, 
alle mura poligonali e al Museo del Mare e 
della Navigazione Antica presso il Castello di 
Santa Severa. I templi ritrovati sul litorale 
narrano di antichi e floridi commerci tra 
Etruschi e gli altri popoli del Mediterraneo.

24/05
Gli scavi in corso nel pianoro della 
città antica
Visita all'area urbana di Cerveteri: gli scavi 
del CNR e della Queen's University nei siti di 
Vigna Parrocchiale e Vigna Marini-Vitalini. 
Qui si trova il cosiddetto ipogeo di Clepsina, 
un complesso sotterraneo solo in parte 
esplorato con pitture murali e iscrizioni. Gli 
scavi canadesi hanno messo in evidenza una 
serie di fasi edilizie di Caere etrusca e 
romana. Le ricerche del CNR a Vigna 
Parrocchiale, sito dell’area urbana di 
Cerveteri, hanno portato alla luce strutture 
protostoriche, un vasto quartiere arcaico e 
un grande santuario rimasto in funzione fino 
all’epoca medio-ellenistica.

7/06 • 21/06 • 12/07 • 19/07 
Le suggestioni dell'antico Borgo di Ceri
Passeggiata nel Borgo di Ceri per scoprire i 
suoi angoli suggestivi e la storia della Rocca, 
con la visita della Santuario di Santa Maria, 
che conserva un ciclo di preziosi affreschi  di 
Palazzo Torlonia, sito normalmente chiuso al 
pubblico, abitato da celebri famiglie nobiliari 
e di alcuni giardini privati dai quali godere 
dell’esclusivo panorama di un paesaggio 
incontaminato.

5/07
Itinerario lungo le mura dell’antica 
Caere
Le Greppe di Sant’Antonio e la Valle della 
Mola, i luoghi che hanno restituito i 
frammenti della nota Coppa di Eufronio e 
che conservano i resti di un santuario 
arcaico e di Terme di epoca romana.

ore 10.00
Esperienze di viaggio: dalla Mostra al 
territorio degli Etruschi

Apertura straordinaria di una delle tombe del 
territorio solitamente chiuse al pubblico

11/05 • 1/06 • 14/06 • 29/06 
Visita speciale alla Tomba Regolini Galassi, la 
cui scoperta ha gettato le basi della 
moderna etruscologia e che ben 
rappresenta la ricchezza e l'opulenza della 
classe dominante etrusca.

18/05 • 15/06 • 13/07 
Visita speciale alla Tomba degli Scudi e delle 
Sedie e Tomba di Leoni Dipinti: la prima 
conserva  sulle pareti i simboli del potere 
aristocratico, la seconda rappresenta una 
delle rare testimonianze della pittura 
funeraria ceretana.

25/05 • 8/06 • 6/07 
Visita speciale alla Tomba delle Cinque 
Sedie, famosa per la presenza delle 
poltroncine scolpite su cui erano posizionate 
statuette in terracotta, di cui due esemplari 
sono attualmente presenti in mostra a 
Palazzo delle Esposizioni.

22/06 • 20/07 
Visita speciale al Grande Tumulo di Campo 
della Fiera, che con i suoi 50 metri di 
diametro è uno dei più grandi dell’intero 
territorio e ha restituito un’olpe in bucchero, 
attualmente esposta a Palazzo delle 
Esposizioni.

ore 11.00 ogni domenica
Visita alla Necropoli della Banditaccia con 
percorso multimediale

A seguire degustazioni di vini al centro storico 
di Cerveteri.

Ogni week end
InCantina a Cerveteri
Visita e aperitivo presso le strutture del 
territorio aderenti all’iniziativa con menù e 
tariffe dedicate

ore 17.00
Nel cuore di Cerveteri
itinerari  guidati e degustazione di vino
Dalla storia all’enogastronomia, dalle
tradizioni all’artigianato:

visita a
Museo Nazionale Cerite
Santuario di Santa Maria
Chiesa di Sant'Antonio con apertura straordinaria 
Rocca e a Belvedere;

presentazione delle ricette tradizionali al forno del 
centro storico 

degustazione di vino con sommelier e le cantine 
del territorio 

Etrus-key di notte
Un programma di aperture 
straordinarie e di percorsi notturni

Etrus-Key
Percorsi culturali e degustazioni 
di prodotti tipici

In particolare nelle date in calendario:

17/05 • 24/05 • 7/06 • 21/06 • 12/07  
Pasta e impasti: le ricette della tradizione 
popolare nel racconto delle signore che da 
sempre custodiscono i segreti della cucina 
ceretana.

24/05 • 14/06 • 5/07
Dimostrazione delle tecniche della ceramica 
antica: l’impasto villanoviano, il bucchero 
etrusco e la ceramica dipinta a figure nere e 
a figure rosse.
 

31/05 • 5/07 • 19/07 
Apertura straordinaria con visita serale del 
Museo Nazionale Cerite con musica, sapori 
e atmosfere del Mediterraneo 
dalle ore 20.00 alle 24.00 

12/07
Trekking al chiaro di luna: percorso sulle 
tracce di Enea lungo il sentiero delle antiche 
Ferriere 
ore 21.00

Cerveteri

Roma

Viaggia nella terra degli 
Etruschi e visita la mostra
Gli Etruschi e il 
Mediterraneo. La città 
di Cerveteri
a prezzo ridotto

Palazzo delle Esposizioni - Via Nazionale, 194
www.palazzoesposizioni.it

tariffe della mostra
Palazzo delle Esposizioni – Roma
Intero € 12,00
Ridotto € 9,50
Speciale Open Etrus-key €9,50 (solo in 
prevendita a Cerveteri)

Orario 
Martedì, mercoledì, giovedì: 10.00 - 20.00
Venerdì, sabato: 10.00 - 22.30
Domenica: 10.00 - 20.00
L'ingresso è consentito fino a un'ora prima 
dell'orario di chiusura
Lunedì: chiuso

Come raggiungere Cerveteri
È raggiungibile dalla Via Aurelia e dall'au-
tostrada Roma-Civitavecchia (A/12)

In Auto
Autostrada A12 Roma - Civitavecchia
uscita Cerveteri - Ladispoli

Via Aurelia km. 42

In Treno
Linea ferroviaria FL-5 (Roma - Civitavecchia)
Stazione FS Marina di Cerveteri
Collegamenti bus interni (verificare orari su 
www.comune.cerveteri.rm.it)

In Bus
Capolinea servizio di linea CO.TRA.L.

Da Roma - Circonvallazione Cornelia - Metro A

Destinazione Cerveteri P.zza Aldo Moro

Palazzo delle Esposizoni
Mostra Gli Etruschi e il Mediterraneo.
La città di Cerveteri 

Aperitivo Etrus-Key
Presso l’Enoteca Regionale del Lazio Palatium  aperitivo etrus-key con 
prodotti dal territorio di Cerveteri dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 

Prezzo speciale per i possessori del biglietto della mostra

               Via Frattina, 94 Roma 

Dalla Mostra al Territorio

          


