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Dall’Etruria meridionale verso il cuore della Dodecapoli
Gli etruschi tra Lazio e Umbria
“Ma gli Etruschi costruivano tutto col legno, case, templi, tutto a eccezione 
delle fortificazioni […]. Così le città etrusche sono svanite completamente, 
come dei fiori. Soltanto le tombe, come dei bulbi, sopravvivono nel sottosuo-
lo”  (D.H. Lawrence, 1932). C’è una parte del Lazio settentrionale dove forte 
è l’impronta lasciata dagli etruschi, tra i tesori minerari della zona dei monti 
della Tolfa che decretarono il sorgere e la ricchezza strepitosa dei centri dell’E-
truria del Sud. Qui silenziosi corredi funerari inneggiano ancora al fasto di una 
classe aristocratica colta, raffinata, in continuo contatto con l’Oriente e al cui 
dominio incontenibile persino Roma, per ben due secoli, dovette inchinarsi. Il 
nostro itinerario inizia proprio dalla capitale, Roma, che tra VII e VI secolo a.C. 
doveva avere un aspetto etrusco, voluto dai re Tarquinio Prisco, Servio Tullio (il 
cui nome etrusco doveva essere Mastarna) e Tarquinio il Superbo. Qui, oggi, 
alcuni importanti musei racchiudono favolosi tesori emersi dalle tombe più 
ricche dei signori etruschi più illustri. È d’obbligo proseguire l’itinerario verso 
Veio e poi piegare a ovest, lungo la costa fino a Tarquinia, per addentrarsi di 
nuovo verso Viterbo e concludere il giro puntando al cuore della Dodecapoli 
etrusca: Orvieto, l’antica Volsinii, sede del santuario federale del dio Vertumno.

1. Roma
Le più significative ed eclatanti testimonianze etrusche sono conservate in 
alcuni dei maggiori musei della capitale, primo tra tutti il Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, dove un percorso topografico presenta i reperti emersi 
dalle maggiori città dell’Etruria meridionale. Il Museo Etrusco Gregoriano, 
nella Città del Vaticano, conserva cimeli altrettanto importanti e significativi 
della civiltà etrusca, come i favolosi tesori dalla tomba Regolini-Galassi di 
Cere. Il Museo di Villa Albani conserva invece gli affreschi staccati dalla tomba 
François di Vulci, risalenti alla metà del IV secolo a.C., dove sono affiancati 
episodi della guerra troiana e della storia etrusca: i condottieri etruschi Aulo 
e Celio Vibenna lottano contro guerrieri di Roma, Sovana e Volsinii. 

2. Veio (Roma)
Prima tra le antagoniste etrusche di Roma, Veio (nei pressi dell’attuale Isola 
Farnese) controllava le saline alla foce del Tevere, e per prima fu annientata da 
Roma, nel 396 a.C., dal dittatore Furio Camillo. L’area musealizzata dell’antico 
centro etrusco corrisponde alla zona santuariale extraurbana di Portonaccio, ai 
piedi del pianoro dove sorgeva la città. Qui sono visitabili i resti di un recinto 
fiancheggiato dalla strada di età romana, che racchiude il tempio di Menerva 
con una vasca per le abluzioni rituali e un piccolo thesaurós (il tempietto dove 
si conservavano i doni votivi alla dea), cui sono riferibili le magnifiche sculture 
acroteriali in terracotta di Apollo, Latona, Mercurio ed Eracle. Pochi resti sono 
oggi visibili sul pianoro, riferibili al santuario di Campetti, databile intorno al 
VI-V secolo a.C. Tra le tombe a camera si segnalano due delle più antiche tombe 
dipinte, la tomba delle Anatre e la tomba Campana. Grandioso è il ponte Sodo, 
una galleria artificiale etrusca dove scorrono le acque del torrente Cremera.

3. Cere (Roma)
Della città di Keisre, oggi Cerveteri, si conservano poche tracce di un quartiere 
di età arcaica, non visitabili, e si possono notare i resti della cinta muraria in 
blocchi di tufo, del V-IV secolo a.C. Meglio documentate sono le necropoli, 
che conservano tombe a fossa e più recenti tombe a tumulo (VII-VI secolo 
a.C.),  in qualche caso sontuose per i ricchi corredi e le dimensioni grandiose, 
come la tomba Regolini-Galassi, e altri esempi straordinari visitabili nell’area 
della necropoli della Banditaccia, a nord dell’antico centro urbano (Fig. 1). 
Qui le tombe fiancheggiano la via sepolcrale, susseguendosi in un articolato 
percorso di visita. Più ordinata è la disposizione delle più tarde tombe a dado 
(V-IV secolo a.C.), che si affacciano lungo la via detta dei Monti Ceriti. Questi 
sepolcri di più modesta entità documentano l’affermarsi a Cere di un ceto 
mercantile che aveva ormai soppiantato l’aristocrazia di età arcaica. Nella 
medievale Cerveteri si può visitare il Museo Nazionale Cerite, che raccoglie 
una ricca collezione di materiali provenienti soprattutto dalle necropoli.
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Fig. 1 La necropoli della Banditaccia.
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4. Pyrgi (Roma)
Sorgeva nei pressi dell’attuale Santa Severa, sulla costa tirrenica, l’antico 
santuario etrusco presso il porto di Cere. Thepharie Velianas, tiranno di Cere, 
aveva voluto realizzare nel 510 a.C. questo grande santuario, che si estende-
va per 6000 metri quadrati (Fig. 2). A ricordo imperituro pose un’iscrizione 
in lingua etrusca e fenicia incisa su tre lamine d’oro (conservate nel Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma), che celebra la consacrazione del 
santuario alla dea Uni, corrispondente nella “traduzione” del testo fenicio 
alla dea Elina. Molte delle decorazioni architettoniche provenienti dal sito 
sono conservate nell’Antiquarium locale.

5. Monti della Tolfa (Roma)
La ricca zona mineraria (vi si trovavano giacimenti di ferro, piombo, allume), 
conserva numerose testimonianze archeologiche relative all’intensa frequen-
tazione del territorio che, sin dal VII secolo a.C., faceva parte del territorio 
di Cere. Di particolare interesse sono le necropoli, alcune delle quali conser-
vano monumentali tombe a dado (Fig. 3), e i resti del santuario di Grasceta 
dei Cavallari, risalenti alla prima metà del III secolo a.C. Nei musei civici di 
Tolfa e di Allumiere sono conservati i ricchi corredi funerari provenienti dalle 
necropoli e il deposito di materiali votivi rinvenuto nei pressi del santuario. 

6. San Giovenale (Viterbo)
Il sito di San Giovenale ha conservato uno dei rarissimi abitati etruschi, dove si 
trova anche una parte dello spiccato dei muri delle abitazioni (Fig. 4). Le case 
del  VII secolo a.C. avevano una pianta rettangolare, poggiavano su fondamenta 
di pietra, e l’alzato in incannicciato reggeva il tetto di tegole. Le strutture di 
questo periodo, scavate da archeologi svedesi, sono visitabili sotto una tettoia 
di protezione.  Al V-IV secolo a.C. risalgono le mura di tufo poste a protezione 
del centro, e il fossato con l’aggere, realizzati per difendersi e che ebbero un 
ruolo determinante durante l’assedio di Roma, nel 388 a.C. La vicina necropoli 
del Vignale conserva tombe a tumulo orientalizzanti e tombe a dado rupestri.

7. Blera e Norchia (Viterbo)
Entrambe le località sono note per le interessanti e ricchissime necropoli rupe-
stri (Fig. 5). A Blera sono oltre 1000 le sepolture conservate, tra cui si segnala 
il nucleo di Pian del Vescovo, dove tombe a nicchia e a camera sono scavate 
direttamente nei profondi calanchi ai fianchi del pianoro su cui sorgeva il 
centro antico. Più monumentali sono le tombe di Norchia, spesso ornate da 
facciate architettoniche, che si alternano alle meno fastose tombe a dado. In 
particolare le cosiddette “tombe doriche” (fine IV-III secolo a.C.) presentano 
una facciata con colonnato e frontone scolpito, come in un edificio di culto. 

Fig. 4 Gli scavi di San Giovenale (Viterbo).

Fig. 5 Una tomba a dado a Blera (Viterbo).
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Fig. 2 Veduta aerea degli scavi di Pyrgi (Roma).
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Fig. 3 Le tombe a dado sui monti della Tolfa (Roma).
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8. Tarquinia (Viterbo)
L’antico centro etrusco si trova a circa due chilometri dall’attuale città, in 
località Pian della Civita, dove sono visibili ancora oggi i resti dell’ara della 
Regina, il più importante santuario della città. Dell’antica struttura sono 
ancora visibili i resti del podio su cui sorgeva il tempio prostilo con un’unica 
cella e parte delle decorazioni architettoniche fittili, tra cui la celebre cop-
pia di cavalli alati (Fig. 6), oggi nel Museo Nazionale di Tarquinia, dove si 
trovano anche numerosi reperti rinvenuti nelle ricche necropoli della zona. 
Imprescindibile la visita alle famose tombe dipinte, che si trovano soprattutto 
nella necropoli di Monterozzi, di cui si può visitare solo la zona più vicina al 
paese, detta Monterozzi-Calvario.

9. Vulci (Viterbo)
Le testimonianze dell’antico centro, noto per la pregiata produzione di cerami-
che e bronzi, sono riferibili principalmente alla fase di età romana. L’attrezzata 
area archeologica comprende i resti di un tempio grandioso, il cui basamento 
ancora si staglia per oltre tre metri di altezza, su una superficie di 24 x 36 
metri. La sua fondazione doveva risalire al VI secolo a.C., ma le strutture che 
oggi si visitano appartengono a un rifacimento del I secolo d.C. A età romana 
risalgono anche la casa del Criptoportico e il tempio di Mitra, mentre i resti 
della cinta muraria sono del V-IV secolo a.C. Interessante è la raccolta dei reperti 
conservati nel Museo Nazionale di Vulci, che comprende i materiali provenienti 
dalle necropoli del sito e del territorio circostante (Fig. 7).

10. Viterbo e Acquarossa
La moderna Viterbo sorge su un antico centro, da identificare probabilmente 
con l’abitato etrusco-romano di Surrina. La visita si impone non solo per l’iti-
nerario archeologico, ma anche per l’incanto del centro storico, che conserva 
inalterato il suo carattere medievale. Interessanti sono le due collezioni del 
Museo Civico, ospitato nell’ex convento di Santa Maria della Verità, e del 
Museo Archeologico Nazionale, nella trecentesca Rocca Al bornoz. Il primo 
museo raccoglie i reperti dal territorio, il secondo espone i materiali dagli 
scavi di Musarna e dal sito di Acquarossa. Quest’ultimo, a sei chilometri da 
Viterbo, si può visitare, per ammirare uno dei pochi siti che conserva strutture 
abitative di età arcaica.

11. Orvieto (Terni)
Posta in posizione dominante lungo la Val Tiberina, Elina (in latino Volsinii) 
era una fiorente città etrusca, sede del santuario del dio nazionale Vertumno 
e luogo di riunione delle delegazioni della Dodecapoli etrusca. 

La ricchezza della città traspare dal bottino di guerra che i romani ricava-
rono dal saccheggio del 264 a.C., che fruttò 2000 statue di bronzo. Oggi 
restano alcuni tratti di mura presso la porta Maggiore, e il tempio del Bel-
vedere, risalente al V secolo a.C., posto su un podio di tufo con gradinata 
d’accesso (Fig. 8). Le pregevoli decorazioni fittili sono conservate presso il 
Museo Claudio Faina, ospitato nel cinquecentesco palazzo dei conti Faina, 
che espone oltre 3000 reperti, il cui nucleo originario era costituito dalla 
collezione privata dei conti. 
Il Museo Archeologico Nazionale comprende invece i materiali provenienti 
dalle necropoli della Cannicella e del Crocifisso del Tufo, con tombe a dado 
organizzate secondo un impianto ortogonale, simile all’impianto urbano.

Fig. 8 Area del tempio del Belvedere a Orvieto (Terni).

Fig. 6 I cavalli dell’ara della Regina.

Fig. 7 Elmo dalla tomba di Lanuvio, attribuito a officina 
vulcente.
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