
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

TARQUINIA

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda: Museo Archeologico Nazionale Etrusco
- Scheda: Necropoli di Monterozzi 

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 TARQUINIA

SINDACO Alessandro Giulivi

ABITANTI n. 16.269

KMQ 279,34 kmq

KM DI COSTA 17,783 km di costa

POSIZIONE GEOGRAFICA 

BENI MUNUMENTALI

Duomo di Tarquinia

Chiesa di Santa Maria di Castello

Chiesa di San Francesco

AREE DI PREGIO AMBIENTALE

Tarquinia Lido

BIBLIOTECHE 

Comunale

MUSEI 

MANIFESTAZIONI CULTURALI

MOBILITA’

assi stradali Aurelia

assi ferroviari Ferrovia Tirrenica

coop. Taxi 

Prov. Viterbo – 
Litorale

confina con i comuni di Monte Romano, Montalto 
di Castro, Tuscania, Allumiere, Civitavecchia, Tolfa.

SITI ARCHEOLOGICI  romani ed etruschi

Museo Archeologico Nazionale Etrusco VEDI SCHEDA 

Necropoli Etrusca di Monterozzi -  Tel: 3388618856 - VEDI SCHEDA

Palazzo Vitelleschi - sede del Museo Archeologico Nazionale Etrusco - 
VEDI SCHEDA MUSEO ARCHEOLOGICO

Il Fiume Marta - https://www.tarquiniaturismo.it/?portfolio=il-fiume-
marta

Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia 
https://www.tarquiniaturismo.it/?portfolio=le-saline

Via Umberto I, 34 -
Telefono 0766.849224 

Museo Archeologico Nazionale Etrusco (già citato in SITI ARCHEOLOGICI  
romani ed etruschi)

Museo delle Ceramiche Via delle Torri, 31,  01016 Tarquinia VT  
Telefono: 0766 858194

1) Taxi Autonoleggio Termentini Aldo - Via delle 
Croci, 39 - Tel: 0766856493; 
2)Roma Capitale Transfer - Loc. Colonia Elisabetta 
snc. Tel: 339 464 8820
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TEATRI Teatro Comunale - Piazza Cavour n. 16

SALE CINEMATOGRAFICHE 

PRO LOCO

INFO POINT

RISTORAZIONE

1) Arcadia - Via Mazzini 6, tel: 0766855501 

2) Gardinoro - Lungomare dei Tirreni 17, tel: 0766864045   

3) La ita Nova - Via Carducci 8, tel: 0766848336

STABILIMENTI BALNEARI/LACUSTRI

più di 20 strutture, tra i migliori in base alle recensioni:

CAMPING + STABILIMENTO

B & B E ALBERGHI più di 50 strutture https://www.tarquiniaturismo.it/?page_id=6570

AZIENDE AGRICOLE

FARMACIE

1) Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - Telefono: 0761 461562

2) Via del Corso, 37, Tarquinia VT. -  Telefono: 0766 856051

3) Viale Igea, 20 Tarquinia VT 

UFFICI POSTALI

BANCHE

1) Ubi Banca Ag. Tarquinia - Piazzale Europa, 5         

2) BCC di Roma - SP Porto Clementino, 30                       

3) Intesa San Paolo S.P.A. Filiale HUB -Via Giuseppe Garibaldi, 26    

SUPERMERCATI

1) CONAD CITY - Viale Igea snc. - tel: 0766 840440   

Cinema Etrusco - Via della Caserma 32, Tarquinia VT - e-mail: 
infocinemaetrusco@gmail.com
Associazione turistica Pro Loco Tarquinia - Via Garibalidi, 19 - Email: 
prolocotarquinia@email.it - prolocotarquinia@pec.itI.A.T. Informazione Accoglienza Turistica-  Largo Barriera San Giusto – 
01016 Tarquinia (VT) Telefono: (+39) 0766849282
Email: info.turismo@tarquinia.net

1) Happy Days Beach Tarquinia - Lungomare dei Giardini, 01016 Tarquinia 
VT  
2) Tibidabo Lido di Tarquinia - Lungomare delle Nereidi, 5, 01016 Lido di 
Tarquinia VT Telefono: 335 827 2742
Camping Village Tuscia Tirrenica - Lungomare delle Nereidi, 301, 01016 
Lido di Tarquinia VT - Tel: 0766 864294
Camping Village Riva dei Tarquini - via Aurelia km 102, strada prov.le 
litoranea km. 2,5, 01016 Tarquinia VT - 
Tel.: 0766 814027

Agriturismo Valle del Marta - Via Aurelia vecchia km 93, tel: 0766855475; 
www.valledelmarta.it

4) Tarquinia Multiservizi srl Farmacia - Via Aldo Moro snc - Telefono: 0766 
856012
Ufficio Postale - Via Tarconte, 9 - Tel.: 0766.854320- Fax: 0766.854324

2) Carrefour Market - Via Aldo Moro - tel: 07668424956 3) TuoDì Taqruinia 
- Porto Clementino SP - Tel: 348 532 4953



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
ETRUSCO 

Descrizione: Il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia è uno dei più importanti
musei etruschi d'Italia. Ha sede nell'antico Palazzo Vitelleschi, uno degli edifici storici
più importanti di Tarquinia. 
Il museo si articola su tre piani ed è dotato di ascensore. Al piano terra si possono
trovare sarcofagi risalenti al IV sec. a. C. e si possono ammirare tra i più importanti: il
sarcofago di Laris e Velthur – della famiglia Partunus – del Magistrato, del Sacerdote,
dell’Obeso e del Magnate. 
Al primo piano si può trovare una collezione di reperti, con particolare attenzione
all’evoluzione della pittura greca ed etrusca. In questa sezione del museo si trova
anche il vaso di Bocchoris risalente al VII-VI secolo a.C. Ci sono inoltre numerosi vasi
di origine greca risalenti sempre al VI secolo a.C. raffiguranti figure nere e figure
rosse. I reperti di questo piano partono dall’età villanoviana fino ad arrivare all’età
romana  quindi  è  consigliabile  visitare  questa  sezione  procedendo  in  ordine
cronologico. In alcune delle sale di questo piano si possono inoltre ammirare reperti
provenienti dall’Egitto e dalla Fenicia risalenti al VIII - VII secolo a.C.

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                                  TARQUINIA        4



All’ultimo piano si trovano le sale climatizzate che custodiscono le tombe dipinte e
gli affreschi. in particolare qui si trova il pezzo più famoso del museo, l’altorilievo dei
Cavalli Alati, un’opera unica al mondo.

Localizzazione: Piazza Cavour 1, 01016 Taqruinia VT; raggiungibile attraverso la linea
Cotral scendendo alla fermata Barriera S. Giusto, o con Eusepi Bus scendendo alla
stessa fermata.

Recapiti: Telefono: 0766856036

Orari di apertura: Martedì - Domenica: 8.30/19.30
Chiusura settimanale: Lunedì
Chiusure festività: 1 gennaio e 25 dicembre

Accessibilità: Accessibile a persone con difficoltà a deambulare in quanto dotato di
ascensore per accedere ai piani superiori.
  
Costo ingresso: Intero € 6,00,
Combinato Museo + Necropoli dei Monterozzi (vedi scheda): 8.00€
Riduzioni: gratuito under 18 e over 65; € 2,00 / € 4,00 per giovani dai 18 ai 25 anni.
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Visite  guidate:  Visite  guidate  consentite  a  gruppi  di  massimo  20  persone  nella
Necropoli e nel Museo.

Didattica:  Si  può  richiedere  di  effettuare  una  visita  guidata  per  scolaresche  che
comprende sia la visita del museo che della Necropoli dei Monterozzi.

Storia del sito,  : Il Museo Archeologico Nazionale Etrusco ha sede nello splendido
Palazzo  Vitelleschi  a  Taquinia,  antico  edificio  costruito  tra  il  1436  e  il  1439,  su
commissione del Cardinale Giovanni Vitelleschi.
Prima del 1924 però, il palazzo non ospitava il grande museo con tutti i reperti che ci
sono oggi, bensì una piccola collezione di appartenenza comunale. Dopo il 1924, le
donazioni di molti nobili  di Tarquinia,  tra cui la famiglia di  Conti  Bruschi-Falgàari,
fecero in modo di costruire la grande collezione custodita oggi all'interno del palazzo
facendo così nascere il museo. Nei primi anni 50, iniziarono gli scavi della Necropoli
dei Monterozzi e così la collezione si ingrandì ulteriormente. 
Come si  può notare quando si  visita  il  museo,  i  reperti  provengono da più parti
dell'antica città etrusca: dalla necropoli e dall'alto della "Vecchia Tarquinia", anche
conosciuta  con  il  nome di  Tarchna,  oggi  chiama Pian  della  Civita.  Sul  punto  più
elevato del piano si trovano le rovine del tempio dell’Ara della Regina, uno dei più
importanti ritrovamenti archeologici di tutta Tarquinia. Il tempio era utilizzato per la
celebrazione di  riti  e preghiere e si  ipotizza che la divinità alla  quale il  culto era
dedicato  si  identificasse  in  quella  che  oggi  viene  chiamata  Diana.  Proprio  tra  le
rovine di questo magnifico tempio fu ritrovato l'altrorilievo di terracotta dei "Cavalli
Alati", opera tra le più importanti di tutta l'epoca etrusca e custodita appunto nel
Museo Archeologico. La lastra è stata attribuita al IV secolo a. C. ed è stata rinvenuta
frammentata  in  cento  parti  dall'archeologo  Pietro  Romanelli,  e  successivamente
restaurata con gli anni. 

Fonti: 
www.tarquinia-cerveteri.it
www.polomusealelazio.beniculturali.it
www.https://civitavecchia.portmobility.it/

"Lazio" - Touring Club Italiano, Touring Editore, 2009

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
26/11/2020
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NECROPOLI DI MONTEROZZI

Descrizione:  La Necropoli di Tarquinia anche conosciuta come Necropoli Etrusca di
Monterozzi è posizionata su di un’altura a est dell'attuale Tarquinia, e conta al suo
interno circa 6.000 sepolture. Monterozzi è la più importante di tutte le necropoli
etrusche e sorge sull'omonimo colle a circa un chilometro dalla città di Tarquinia. Dal
2004 la Necropoli  di  Tarquinia,  insieme a quella di  Cerveteri,  è stata riconosciuta
come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Si estende per circa 5 chilometri ed ospita più o meno 6000 tombe, 62 delle quali
dipinte, il più grande numero mai riscontrato fino a questo momento. Oltre che per il
loro  grande  numero,  queste  tombe  dipinte  rappresentano  una  preziosissima
testimonianza  della  pittura  etrusca  e  sono a  tutti  gli  effetti  la  testimonianza  più
importante mai esistita sulla vita e le consuetudini del popolo degli Etruschi. 
La necropoli è costituita da molti grandi corridoi percorribili nei quali si incrociano le
molteplici  tombe ipogee  e  si  scorrono tutte  le  bellissime evoluzioni  della  pittura
etrusca caratterizzate da una grande intensità di colori e immagini. In particolare, tra
le centinaia di sepolture esistenti, si ricordano la Tomba della Caccia e della Pesca, la
Tomba dei Giocolieri, Tomba delle leonesse e la Tomba dei Leopardi, meravigliose
testimonanze della pittura funeriaria etrusca. 

Localizzazione: Via Ripagretta 01016 Tarquinia VT
Recapiti: Tel: (+39) 338 861 8856
Email: info@necropoliditarquinia.it
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Orari di apertura: invernale: dalle 08.30 ad un’ora prima del tramonto
estivo: dalle 08.30 alle 19.30
giorno di chiusura: Lunedì
chiusure straordinarie: 25 Dicembre e 1° Gennaio

Accessibilità: Parziale accesso per disabili; le tombe e i reperti maggiori del sito sono
raggiungibili soltanto attraverso ampie scale.
  
Costo ingresso:  Intero: 6 euro 
Ridotto (18-25 anni): 3 euro
Cumulativo Necropoli + Museo: 4/6 euro
Gratuito per giovani sotto i 18 anni

Visite  guidate:  Visite  guidate  in  collaborazione  con  guide  specializzate  su
prenotazione; per info chiamare il 3388618856 

Storia del sito: La Necropoli di Monterozzi è costituita per larga parte da camere
scavate nella roccia e sormontate da tumuli, le più antiche delle quali sono datate al
VII secolo a.C. 
Gli Etruschi abitarono l'Italia centro-occidentale, tra Toscana e Lazio, a partire dal IX
secolo  a.C.,  e  la  loro  cultura  raggiunse  il  culmine  nel  VI  secolo  a.C.  prima  di
scomparire definitivamente sotto l'impatto della civiltà romana con cui in parte si
fuse. Resti di templi e abitazioni, necropoli, sarcofagi, sculture, pitture e orificerie ci
tramandano di una civiltà evoluta caratterizzata da un profondo culto della morte. Le
città-stato etrusche realizzarono una compatta unità territoriale. Dopo degli scontri
con i greci a cui resistettero nel VI a. C., la città Veio fu la prima a cadere sotto i
romani.  Bisognò  tuttavia  aspettare  il  310  a.  C.  perché  tutta  l'Etruria  cadesse
definitivamente. 
L'interesse  per  i  reperti  etruschi  iniziò  in  età  medioevale  e  aumentarono
progressivamente  fino  al  Settecento,  quando  si  cominciarono  effettivamente  a
raccogliere  gli  oggetti  e  a  collezionarli,  tramandandoli  di  famiglia  in  famiglia.  In
questo secolo le tombe ipogee dipinte venirono aperte e visitate con entusiasmo, più
tardi però lasciate sé stesse e addirittura completamente dimenticate.
Nell'Ottocento  continuarono  i  ritrovamenti  e  dopo  l'unità  d'Italia  si  cominciò  ad
avere un quadro generale della storia dei siti, grazie ai metodi e alle regole introdotte
nel periodo per le esplorazioni archeologiche.

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                                  TARQUINIA        8



Negli anni dal 1960 al 2000 importante è stata l’azione della Soprintendenza per i
Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale,  che  costantemente  ha  monitorato  il
territorio e salvaguardato il prezioso patrimonio funerario di Tarquinia. 

Fonti:
www.necropoliditarquinia.it
www.sitiarcheologiciditalia.it
www.italia.it
www.viadeiprincipi.it

"Lazio", Touring Club Italiano, Milano 2009

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
26/11/2020
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