
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

dell’Alto Lazio (da Ostia a Montalto di Castro) 

CERVETERI

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda: Necropoli della Banditaccia
- Scheda: Ceri
- Scheda:Museo Archeologico Cerite

Nome del rilevatore:
Amanda Minni, giovane laureata in Scienze della Comunicazione e attualmente studentessa del
Master in Lingue, Comunicazione Interculturale e Management del Turismo, diretto dalla prof.ssa
Barbara Antonucci. (Convenzione per tirocini curriculari tra l'Università degli studi di Roma tre e
l'APS SAI.FO.) 
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SCHEDA COMUNE DI CERVETERI

SINDACO Alessio Pascucci

ABITANTI n. 37.759

KMQ 134,3 kmq

KM DI COSTA

POSIZIONE GEOGRAFICA Prov. Roma – Litorale 

BENI MUNUMENTALI

Chiesa di Santa Maria Maggiore

Santuario della Madonna di Ceri - Vedi Scheda "Ceri"

Chiesa della Santissima Trinità

Palazzo Torlonia - Vedi Scheda "Ceri"

AREE DI PREGIO AMBIENTALE Marina di Cerveteri

BIBLIOTECHE Comunale Via F. Rosati snc, telefono: 06 9943285

MUSEI 

MANIFESTAZIONI CULTURALI

Infiorata Ultima domenica di Maggio

Estate Cerite Luglio-Agosto

Ultima settimana di Agosto

MOBILITA’

assi stradali Autostrada A1

assi ferroviari Roma Termini - Pisa/Grosseto/Civitavecchia

coop. Taxi

TEATRI no

SALE CINEMATOGRAFICHE Cinema Moderno Via Armando Diaz, 29 - Telefono: 06 994 1640

confina con i comuni di Ladispoli, Fiumicino, 
Bracciano e Tolfa

SITI ARCHEOLOGICI  romani ed etruschi

Necropoli della Banditaccia - Vedi Scheda

Ceri - Vedi scheda

Museo Archeologico Cerite Vedi Scheda

Sagra dell'uva e del 
vino dei Colli Ceriti

Etruria Taxi - Tel:348 063 0146; 
Taxicerveteriladispoli - Tel: 328 408 5654 
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PRO LOCO Pro Loco Cerveteri - Piazza Risorgimento, 19 - Telefono: 0699551971

INFO POINT

RISTORAZIONE

STABILIMENTI BALNEARI/LACUSTRI

ALBERGHI https://www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-cultura/accoglienza

B & B https://www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-cultura/accoglienza

AZIENDE AGRICOLE

FARMACIE

Multiservizi Caerite  Tel: 069940006 Piazza Risorgimento, 21

Multiservizi Caerite S.p.A. Telefono: 069902508 Via Oriolo, 1

Prato Cavalieri 0699551302 Via Pelagalli, 81/83/85/87/89

Farmacia Cavallini Telefono: 0699206361 Via Vivaldi, 37

UFFICI POSTALI

1)  Ufficio Postale a Via Settevene Palo, 214 - Tel:06 9955 6024

2) Ufficio Postale a Via Fregene, 100 - Tel: 06 990 0747

BANCHE

Intesa San Paolo: Via Armando Diaz 10

Unicredit: Via Settevene Palo, 217

BNL Gruppo BNP Paribas: Via I. Chirieletti, 314,

SUPERMERCATI

Coop: Via Paolo Borsellino, 6 00052 Cerveteri RM

Supermercato Carrefour Market:  Largo A. Loreti, 2, 00052 Cerveteri RM

Coop: Via Largo Tuscolo 22, 00052 Marina di Cerveteri RM

Punto di Informazione Turistica - Piazza A. Moro, 1 - telefono: 
0699552637 E-mail: infopitcerveteri@gmail.com
Più di 50 strutture - https://www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-
cultura/accoglienza/dove-mangiare/ristoranti
6 strutture https://www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-
cultura/accoglienza/stabilimenti-balneari

9 strutture https://www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-
cultura/accoglienza/dove-dormire/agriturismi 

Supermercato Carrefour Express: Viale Fregene, 82, 00052 Marina di 
Cerveteri RM



NECROPOLI DELLA BANDITACCIA

Descrizione:  La necropoli della Banditaccia è la principale area di sepolture dell'antica città etrusca
Caere e costituisce un grande sito UNESCO assieme alla Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia. Si
estende  per  circa  due  chilometri  e  racchiude  un  complesso  tombale  immenso.  Nell'area
archeologica sono infatti  presenti oltre 400 tumuli e sepolture, tra le più spettacolari, tipiche e
differenziate della civiltà etrusca.  Al suo interno, abbiamo diversi settori corrispondenti ai nuclei in
cui doveva essere articolata la necropoli. L’area aperta al pubblico comprende il Vecchio e Nuovo
Recinto e qui si possono ammirare i tumuli circolari con calotta emisferica di terra, le tombe “a
dado” disposte in sequenze ordinate lungo via rettilinee e i grandi ipogei gentilizi del IV-III secolo
nella zona cosiddetta “Del Comune”. C'è poi una parte chiamata dell' "Autostrada" in cui si può
ammirare la Tomba delle Cinque Sedie e, davanti all'ingresso del Recinto è posizionata un'altra area
chiamata area dei "Grandi Tumuli".
L’importanza della Necropoli etrusca di Cerveteri è dovuta anche al fatto che fornisce importanti
indicazioni sulla vita degli Etruschi e sulla struttura delle loro case. 
Di grande suggestione è anche il nuovo percorso di visita multimediale, finito nel 2012. In otto
tombe vengono proiettate immagini  i  3D che cercano di  ricreare l'ambiente così  come doveva
essere nell'epoca etrusca.
Il nome "Banditaccia" risale ai primi anni del ‘900, quando i terreni venivano dati in concessione dal
comune  tramite  dei  bandi,  così  le  terre  bandite  pian  piano  iniziarono  ad  essere  indicate  col
vezzeggiativo “Banditaccia” perché mal si prestavano alle esigenze del pascolo e dell’agricoltura. 

Localizzazione: Via della Necropoli, 43/45, 00052 Cerveteri RM
Recapiti: Tel : 069940001; Email: necropolicerveteri@munus.com
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Orari di apertura: Da martedì a domenica 8:30 - un'ora prima del 
tramonto.

Accessibilità: Solo parzialmente accessibile a persone con difficoltà motorie

Costo ingresso: Ingresso: intero € 8,00; ridotto   (dai 18 ai 25 anni e insegnanti delle scuole statali)
€ 5,00.
Gratuito minori di 18 anni, portatori di handicap e loro accompagnatore.
Cumulativo Museo + Necropoli: Intero € 10,00

Visite guidate: Su prenotazione: 39.06.9940651;
Email:  cerveterinecropoli@munus.com;  P.I.T.  (informazioni  turistiche)  06.99552637;  Guide
turistiche autorizzate dalla provincia di Roma

Storia del sito: La necropoli apparteneva all'antica città etrusca di Caere (Cerveteri). Il primo scavo
sistematico avvenne tra il 1909 e il 1936 e fu condotto da Raniero Mengarelli, lo stesso che scavò la
via sepolcrale principale chiamandola "Via degli Inferi". Da quello scavo si cercò di recuperare più
beni preziosi possibili dal punto di vista storico - artistico. Dal 1936 in poi l'area fu abbandonata e
soggetta a scavi clandestini fino agli anni 60, quando gli scavi ripresero ad opera dell'archeologo
Mario Moretti.
Oggi  il  CNR  (Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche)  continua la  ricerca  e  si  concentra  soprattutto
nell'area dell’antica civita,  proseguendo le  ricerche portate  avanti  negli  anni  ottanta da Mauro
Cristofani.

Fonti:
https://www.sitiarcheologiciditalia.it/
https://www.comune.cerveteri.rm.it/
https://www.tesoridellazio.it/

"Lazio", Touring Club Italiano, Milano 2009

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
9/12/2020
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CERI

Descrizione  luogo:  Ceri  è  un  piccolo  borgo  che  sorge  su  un  insediamento  etrusco,  parte
integrante dell’antica città di Caeri (Cerveteri).  La località è circondata da mura e vi si  accede
passando per una strada costruita attraverso le rocce che sale a tornante. 
Nelle vicinanze di questo borgo sono state rinvenute molte tombe etrusche. Tra le più famose
troviamo la “Tomba delle Statue”  così detta per il ritrovamento di due statue scavate nel tufo
delle pareti. 
Ceri fu il luogo in cui gli abitanti dell’antica Cerveteri si trasferirono nell’XI secolo a causa della
malaria che li costrinse ad abbandonare la città. 
Il  piccolo borgo è costituito da alcuni elementi  che lo rendono unico e molto interessante da
visitare, come ad esempio la Chiesa di San Felice, costruita  nel punto più alto dell’insediamento,
presumibilmente su un santuario etrusco. Si racconta che inizialmente, quando la civiltà etrusco-
romana si convertì al cristianesimo, la Chiesa venne intitolata alla Madonna e poi, nel 375 d.C.,
venne dedicata al Santo martire San Felice II. Durante i lavori di restauro del 1974 sono venuti alla
luce affreschi medievali databili tra il 1100 e il 1130.
Inoltre, Ceri ospita il Palazzo Torlonia, ovvero il castello del borgo che ora è anche hotel e location
per  eventi.  Il  nome deriva da Alessandro Torlonia,  colui  che acquistò il  luogo nel  1883 dagli
Odescalchi e trasformò il castello in una villa. 
il Palazzo Torlonia è costruito a strapiombo sull’alta rupe che guarda verso Cerveteri.
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Localizzazione e recapiti:  La località di Ceri si trova nel comune di Cerveteri ed è raggiungibile
soltanto in auto. 
Palazzo Torlonia: Piazza Immacolata, 36; Sito web: www.castellodiceri.it; Telefono: 06 5783698 e
+39 3401181261; Email: castellodiceri@libero.it
Santuario della Madonna di Ceri (Chiesa di San Felice): Piazza Immacolata, 10;

Visite guidate: Visite guidate di Palazzo Torlonia prenotabili al numero di telefono 06 5783698

Punti di ristorazione a Ceri: Agriturismo Ristorante “La Valle di Ceri” Via della Madonnina 30/32;
Telefono: 06 992 07007;
Trattoria “La Rocca” Piazza Immacolata 11; Telefono: 320 180 4696
Ristorante “Sora Lella” Viale delle Stelle, 5; Telefono: 06 9920 7248

Fonti:
http://www.borgoceri.it/
https://scoprendoroma.info/
https://www.comune.cerveteri.rm.it/
https://it.wikipedia.org/
https://castellodiceri.it/

“Lazio” Guida del Touring Club Italiano

Nome del rilevatore: Amanda Minni
03/12/20
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https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03LuQPBJ6hon5HvdcM9n1qD9-rxcw:1606993257169&q=Ristoranti+localit%C3%A0+CERI&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwiVwv-x1LHtAhUCGuwKHdp0AB8QjGp6BAgDEFM&biw=1360&bih=657
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03LuQPBJ6hon5HvdcM9n1qD9-rxcw:1606993257169&q=Ristoranti+localit%C3%A0+CERI&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwiVwv-x1LHtAhUCGuwKHdp0AB8QjGp6BAgDEFM&biw=1360&bih=657


MUSEO ARCHEOLOGICO CERITE

Descrizione:  Nella rocca della famiglia dei principi Ruspoli, risalente al XIII secolo, ha sede il Museo
nazionale Cerite. Il museo è situato nel pieno centro storico della cittadina e conserva parte dei
rinvenimenti emersi dagli scavi delle necropoli ceretane. I criteri espositivi della raccolta tengono
conto della cronologia.
L'esposizione comincia dall'età più antica con resti della necropoli del Sorbo, fino alle più recenti
collezioni degli Odaleschi donate al museo, che comprendono molti reperti antichi etruschi.
La visita si comincia dal lato destro del piano inferiore e si finisce al piano superiore. Nella prima
sala,  emergono  per  importanza  la  piccola  urna  con  la  riproduzione  di  due  sposi  a  banchetto
raffigurati sul coperchio (copia del più noto “sarcofago” conservato a Villa Giulia), e il cratere del
Pittore dell’ Eptacordo, artista attivo a Caere nei primi decenni del VII secolo a.C. 
La sala superiore è invece arricchita da una serie di sarcofagi di età ellenistica rinvenuti nella Tomba
dei Tasmie e nella Tomba dei Sarcofagi, entrambe collocate al di fuori del recinto della necropoli
della Banditaccia, nell’area delle Tombe del Comune.

Localizzazione: Piazza S. Maria 1, Cerveteri

Recapiti: 06.9941354

Orari di apertura:  Mar - Dom: 8.30-18.30, chiusura settimanale il lunedì. Chiusure il 1 gennaio e il
25 dicembre.

Accessibilità: Dotato di ascensore e rampa per disabili.
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Costo ingresso: intero € 8,00; ridotto (dai 18 ai 25 anni e insegnanti delle scuole statali) € 5,00.
Gratuito  sotto  i  sei  anni  di  età,  portatori  di  handicap  e  loro  accompagnatore.
Biglietto cumulativo Necropoli + Museo: intero € 10,00; ridotto (dai 18 ai 25 anni e insegnanti delle
scuole statali) € 6,00.

Visite guidate: Prenotabili al numero 06.88522517; fax 06.8802729, mail segreteria@munus.com
P.I.T. (informazioni turistiche) 06.99552637
 
Fonti:
http://www.cerveteri.beniculturali.it/index.php?it/207/contatti
http://tesoridellazio.it/
https://www.beniculturali.it/

"Lazio", Touring Club Italiano, Milano 2009

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
9/12/2020
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