LA MAGIA DEI LUOGHI ETRUSCHI
VIAGGIO CULTURALE IN ETRURIA, ALLA
SCOPERTA DI TARQUINIA, VULCI, BOLSENA,
SUTRI E CIVITA CASTELLANA
DA SABATO 28 APRILE A MARTEDI’ 1° MAGGIO
Per la prossima primavera vi proponiamo un
affascinante viaggio nei più famosi luoghi delle cultura
etrusca. Maremma laziale o Tuscia che dir si voglia, le
mete saranno Tarquinia, con le sue splendide tombe
affrescate e il suo eccezionale museo, Vulci, con la visita al parco archeologico e naturalistico della città
etrusca e romana, la deliziosa Bolsena, luogo antico e mistico per eccellenza, Civita Castellana, già patria del
popolo falisco, agguerritissmo nemico di Roma, e Sutri, che non mancherà di sorprendere. La collocazione
del soggiorno sarà in un rilassante albergo adagiato sulle rive del Lago
di Bolsena. Si tratta davvero di un’occasione particolarmente ghiotta
per scoprire questa parte di Italia centrale, tanto ricca di testimonianze
di vario tipo.
TARQUINIA
La città di Tarquinia è stata capitale etrusca, cittadina medioevale, oggi centro principale
dell’Etruria Meridionale e luogo archeologico di fama internazionale.
L’etrusca Tarkna era situata a circa 10 km dalla costa, dove era il suo porto principale,
Gravisca, potente emporio del Mediterraneo. L’abitato etrusco si sviluppò in una felice
posizione geografica da cui dominava la sottostante vallata del fiume Marta, emissario del
lago di Bolsena; il corso d’acqua, oltre ad essere allora un fiume navigabile dal mare fino alla
città, per secoli garantì agevoli contatti con il retroterra e molto contribuì alla fioritura e
all’affermazione politica ed economica della città. Pian di Civita, questo è il nome del pianoro su cui sorse la potente città etrusca, è diviso dalla
costa dal lungo e parallelo colle dei Monterozzi, sede delle celeberrime necropoli. Le attestazioni archeologiche più antiche del sito urbano
risalgono all’età del Bronzo finale (XII secolo a. C.). A partire dall’VIII secolo a.C., con l’incrementarsi dei contatti con il mondo greco e con la
trasmissione di nuove tecnologie e di nuovi modelli culturali, si accentua quel processo di formazione urbana che porterà Tarquinia ad essere
ritenuta “grande e fiorente” (Dionigi Alicarnasso) e “la più ricca d’Etruria” (Cicerone). Nel VI e nei primi decenni del V sec. a. C. Tarquinia è al suo
apogeo urbano; domina su un territorio che giunge sino al lago di Bolsena. E’ il momento di massima potenza della città e questi decenni di
grande splendore economico e politico sono testimoniati in maniera evidente dallo
sviluppo della necropoli. Fra la fine del V e gli inizi del IV sec. a. C. viene edificata
l’imponente cinta fortificata lunga 8 km, che delimita una superficie di 135 ettari, per
difendere la città dai Celti che scendevano dal Nord e da Roma che iniziava la sua
espansione da Sud. Le ostilità tra Tarquinia, alla testa della lega delle città etrusche, e
Roma durano 2 secoli. Nel corso della prima metà del III sec. a.C. la città viene
definitivamente sconfitta da Roma che occupa la fascia costiera. Le due città
stringono buoni rapporti: Livio infatti ricorda come Tarquinia, nel 205 a. C. abbia
fornito a Scipione il lino per le vele delle navi usate nella spedizione in occasione della
seconda guerra punica. Dopo il 90 a. C. anche Tarquinia ricevette il diritto di
cittadinanza romana e diventò un municipio retto da un collegio di quattro magistrati.
Nel tardo periodo imperiale la decadenza divenne inarrestabile e nell’alto medioevo il
pianoro della città si spopolò finché, nell’ VIII sec. d. C., la sede episcopale fu
spostata nella vicina Corneto, poi Tarquinia, e la Civita fu definitivamente
abbandonata.

LA NECROPOLI DEI MONTEROZZI (SITO UNESCO)
La collina dei Monterozzi, lunga circa 6 Km, ospita la principale necropoli tarquiniese, parallela alla costa tirrenica. Le tombe coprono
praticamente tutto il colle, se ne conoscono più di seimila, per la maggior parte camere scavate nella roccia e sormontate da tumuli. Sono
proprio questi ultimi, oggi ormai appena visibili sul terreno perché spianati dai lavori agricoli (solo un secolo fa se ne contavano più di 600), che
hanno dato al colle il nome popolare ed espressivo.
La serie straordinaria di tombe dipinte – ne conosciamo circa 200 – rappresenta il nucleo più prestigioso della necropoli che resta, per questo
aspetto, la più importante del Mediterraneo, tanto da essere definita da M. Pallottino “il primo capitolo della storia della pittura italiana”. L’uso di
decorare con pitture i sepolcri delle famiglie aristocratiche é documentato anche in altri centri dell’Etruria, ma solo a Tarquinia il fenomeno
assume dimensioni così ampie e continuate nel tempo: esso é infatti attestato dal VII al II sec. a.C., per quasi tutta la durata della vita della città.
Nel settore di necropoli attualmente aperto al pubblico é possibile ammirare alcuni degli ipogei dipinti
più celebri, come le tombe delle Leonesse, dei Leopardi, della Caccia e Pesca, etc.

MUSEO ARCHEOLOGICO N AZIONALE TARQUINIENS E
Il Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense e’ ospitato nel Palazzo Vitelleschi, risalente al sec.
XV. Gli ambienti al piano terra accolgono, in sequenza cronologica, i materiali in pietra, tra cui
sarcofagi databili dalla metà del sec. IV a.C., alcuni di maggior pregio, alcuni dei quali scolpiti in
marmo greco, appartenuti ad alcune delle famiglie più in vista della Tarquinia della metà del sec. IV
a.C.
Al primo piano sono esposte le ceramiche provenienti dagli scavi delle necropoli, con importanti
testimonianze di pittura greca ed etrusca: vaso di Bocchoris (VII-VI secolo a.C.), vasi greci a figure
nere del VI secolo a.C. e attici a figure rosse, vasi risalenti ai periodi Villanoviano (secc. IX – VIII
a.C.), Orientalizzante (fine secc. VIII – VII a.C.), provenienti dalla Fenicia e dall’ Egitto, vasi importati
dalla Grecia, soprattutto da Corinto; la ceramica etrusco–corinzia, la tipica ceramica etrusca, le
ceramiche di importazione provenienti dall’Attica, a figure nere e a figure rosse, databili dal sec. VI
a.C., monete etrusche di bronzo, monete d’oro risalenti al periodo tardo imperiale, gioielli in oro
eseguiti con la tecnica della granulazione, reperti di produzione locale, sia ceramici che metallici:
specchi, balsamari, suppellettili, gli ex voto.

Al secondo piano, in sale climatizzate, sono conservate e ricostruite alcune tombe
dipinte i cui affreschi sono stati distaccati: si tratta delle tombe del Triclinio, delle
Bighe, delle Olimpiadi, della Nave. Nel salone delle Armi sono conservati gli splendidi
Cavalli Alati, altorilievo fittile databile al sec. IV a.C., capolavoro della coroplastica
tarquiniese, che faceva parte della decorazione del tempio dell’ ”Ara della Regina”.

SUTRI
Scoperte e negli scavi archeologici confermano a Sutri l’attributo di “antichissima
città”. Il suo splendore fu nel periodo etrusco – dal IV secolo a.C. – quando,
fortificata sull’altura di tufo, sbarrava la strada e controllava il commercio nella
parte più interna d’Etruria al confine tra la lucumonia di Tarquinia il territorio
falisco. Livio la definì “porta dell’Etruria”. Fu spugnata da Roma nel 394 a.C. e
conobbe aspre battaglie tra Etruschi e Romani nel 311 e nel 310 a.C.. Il suo benessere si accrebbe con la costruzione della consolare via
Cassia, grande arteria di traffico tra Roma e le regioni centro-settentrionali. In seguito divenne municipium romano e con Augusto, Colonia
Coniuncta Iulia Sutrina.

IL PARCO NATURALE REGIONALE E ARCHEOLOGICO DI SUTRI

Il più piccolo parco della Regione Lazio (appena 7 ettari) comprende principalmente un acrocoro vulcanico prospiciente la Via
Cassia, nelle immediate adiacenze del centro storico, in un complesso territoriale ricchissimo di valenze e testimonianze
storiche, archeologiche ed ambientali. L’area che accoglie il sito archeologico del parco è una delle più belle della Tuscia,
unica nel panorama delle aree protette e comprende il parco storico circostante Villa Savorelli, (secolo XVIII), su un alto
sperone di tufo. Qui si trova una notevole varietà d’ambienti naturali che accolgono diverse specie floro - faunistiche.
Innanzitutto comprende una importante necropoli etrusca di tipo rupestre, con modelli e architetture diffusi. Sono visibili oggi 64 tombe a
camera, a nicchia, con talvolta prospetto ad edicola, locali singoli, alcuni a più ambienti stanze ben definite decorate riccamente, cornici e
frontoni, lesene e colonnine (sia a cremazione che a inumazione), databili dal III sec. a.C. al I d.C.. A metà di questo affascinante nastro di
tombe, si trova uno dei più suggestivi monumenti antichi della Tuscia: l’anfiteatro di Sutri, interamente scavato nella roccia tufacea della
collina, con assi di m. 49 e di m. 40. Privo all’esterno di una precisa sagoma
architettonica, all’interno mostra gradinate, corridoi di accesso e porte di
ingresso. Venne costruito probabilmente con tecnica e maestranze etrusche tra
la fine del I sec. a.C. e l’inizio del successivo ed è considerato uno dei sette
anfiteatri più belli del mondo.

IL MITREO

Monumento unico del Parco di Sutri è il Mitreo, prima tomba etrusca,
poi tempio pagano dedicato al dio Mitra, infine chiesa cristiana
dedicata dapprima a S. Michele Arcangelo, e poi alla Madonna con il
Bambino (S. Maria del Parto). Racchiude oltre duemila e seicento anni
di storia, ancora intellegibile attraverso le forme, i dipinti e il mistero
che emana. Mantiene intatte le caratteristiche comuni ai luoghi del culto Mitraico, ovvero una navata principale coperta da
una volta a botte fortemente ribassata, due strette navatelle laterali con copertura piana, un lungo sedile che collega i
pilastri della navata, una serie di gradini posti davanti all'altare, una nicchia in cui doveva essere alloggiato il bassorilievo
rappresentante Mitra che sacrifica il Toro Cosmico. L’ambiente diviene poi chiesa cristiana rupestre ed è unico il fascino una
chiesa interamente ricavata nel tufo con pareti e colonne affrescate e immagini sacre.
Il Parco si completa con il Museo del Patrimonum di Sutri, ospitato in un edificio del XVI secolo, in origine Palazzo della
Comunità, poi Ospedale Civico. Il museo comprende affreschi di epoca medievale e rinascimentale, reperti di epoca etrusca e
romana, la Pincoteca, con tele recuperate dalla chiesa di san Francesco
di Sutri, la statuetta dell’Efebo ( alta 78 centimetri, I° sec. D.C., copia da
Prassitele), infine il Lapidarium, con reperti di epoca imperiale,
paleocristiana e rinascimentale.
VULCI
Una vasta piattaforma calcarea di circa 100 ettari protesa da un lato sul fiume Fiora
ospita i resti di Vulci, una delle più grandi città-stato dell'Etruria. La prima menzione
nelle fonti antiche, è nei Fasti Capitolini dove nel 280 a.C. è riportata la vittoria di Tito
Coruncanio sui Vulcenti e i Volsiniesi. Già nel IX - VIII sec. a.C. la cultura
villanoviana è presente e vigorosa, ma è sul finire del VII e nel VI sec. a.C. che si
forma la città politicamente forte che estende il suo dominio su un vasto territorio che
dalla costa tirrenica arriva sulla sponda occidentale del lago di Bolsena. Benché
distante dal mare 12 km ha un forte sviluppo marinaro e commerciale con la Grecia e
l'Oriente, del quale sono testimonianza i ricchi corredi funebri oggi sparsi nei musei
di tutto il mondo. La sua prospera agricoltura produce olio, vino e cereali che
esporta, insieme ai suoi rinomati bronzi nell'area mediterranea ed europea, mentre botteghe di orafi, scuole di ceramisti e di scultori locali si
aprono agli influssi culturali esterni rielaborandoli in maniera attiva e personale. Non minore è la sua attività politica che arriva a scalzare il
predominio dei Tarquini su Roma con Servio Tullio (Macstarna) e i fratelli vulcenti Vibenna. La
decadenza di Vulci inizia nel III sec. con la penetrazione romana, quando sconfitta, viene
privata di una consistente parte del suo territorio e
del suo accesso al mare. Sopravvive durante il
periodo imperiale, ma nell'VIII sec.d.C. viene
abbandonata e lascia di sé solo il ricordo nei suoi
numerosi resti archeologici. Nell'area dell'abitato,
oggi oggetto di nuovi scavi e ricerche, i resti
etruschi si alternano e confondono con quelli
romani. In più punti appare la forte cinta muraria in
blocchi regolari di tufo (IV sec. a.C.). Ben
conservato il podio di un tempio etrusco sempre in
blocchi di tufo (V sec. a.C.), una domus signorile
tardo-repubblicana con i suoi numerosi e classici

ambienti presso il cui perimetro venne costruito un Mitreo, i resti di un sacello dedicato ad Ercole e di altri edifici lungo la basolata via romana
che sale dal Fiora e che ricalca l'asse Est/Ovest della città etrusca. Il monumento più suggestivo di tutta l'area è il grandioso ponte detto
"dell'Arcobaleno" (I sec. a.C.) che scavalca (30 m. di altezza) il Fiora presso il medievale castello della Badia (XIII sec). Attorno alla città, con
circonferenza ininterrotta, si estendono vaste necropoli, con migliaia di tombe (IX - I sec a.C.)
dalle forme e tipologia diverse: fosse, tumuli, tombe a cassone, tombe a camera, tombe a
corridoio.

Il Parco Naturalistico e Archeologico di Vulci
Tutta l’area è protetta dal Parco Naturalistico Archeologico, in cui si ammirano gli
scavi archeologici dell’antica metropoli etrusco-romana di Vulci, le nobili tombe
etrusche, il tutto immerso in una Natura dai tratti incontaminati, che offre colori,
suoni ed emozioni sempre diverse. Il canyon formato dalla scura roccia vulcanica
scolpita dalle acque del Fiora, il pianoro popolato dalle maestose vacche
maremmane e da cavalli bradi, il Laghetto del Pellicone, la rigogliosa vegetazione
lungo le sponde del fiume, rifugio per cinghiali, lepri, istrici e, a primavera, il cielo colorato dai tanti arcobaleni dei gruccioni,
per non dimenticare il suggestivo Ponte della Badia ed il Museo Nazionale Archeologico del Castello della Badia, e sulla
sponda opposta del Fiora, la Necropoli Orientale con la Tomba François, la Tomba
delle Iscrizioni ed il Tumulo della Cuccumella.
CIVITA CASTELLANA
Qui sorgeva un tempo, fortificata dalla natura con alte rupi e scoscese, Falerii, l'antica capitale
dei Falisci: etnia italica fortemente influenzata dalla cultura etrusca e che ne seguì appieno le
vicende storiche già a fianco di Veio nelle lotte contro Roma. Dopo varie vicende militari, con
sconfitte, armistizi e trattati di alleanza nel corso del IV, nel 241 a.C. a seguito di una
ennesima rivolta, i Romani dopo averla conquistata e saccheggiata constrinsero gli abitanti a
costruire un nuovo abitato in pianura, dando origine a Falerii Novi. Lo sperone tufaceo
delimitato dalle acque del Rio Maggiore - Purgatorio a nord, dal Rio Filetto a sud e dal Treia
ad ovest, era rafforzato da un grande vallo ad oriente laddove oggi si erge maestoso il Forte
Sangallo uno dei più rinomati esempi di architettura militare del Rinascimento che sfrutta
ancora l'apprestamento difensivo falisco. Il centro abitato non rivestiva solo il preminente ruolo
politico della regione, ma anche religioso e ci restano i ruderi di diversi templi ubicati parte in
città, parte nelle valli in basso, che hanno restituito tra l'altro i primi esemplari di ex voto in terracotta della religiosità etrusco-falisca e resti di
decorazione architettonica in lastre e altorilievi policromi. Entro la cittadina sono i ruderi del tempio dello Scasato (fine IV - III sec. a.C.), detto di
Apollo per il ritrovamento di una statua fittile a mezzo busto del dio, molto vicino al ritratto eroico di Alessandro Magno fatto da Lisippo e una
espressiva testa di Zeus. Nella adiacente altura di Vignale altri due edifici di culto, conosciuti come il tempio Maggiore e Minore (fine VI - III a.C.,
antefisse a teste di Sileno, di Menadi, di Giunone Sospita e il volto di una statua di Mercurio). In basso, lungo il percorso del Rio Purgatorio, sono
i vari santuari dei Sassi Caduti (V - I sec. a.C.) dedicati a Mercurio, a Giunone Curite, dea tutelare di Falerii con precedenze religiose fin dalla più
remota preistoria. Le necropoli (VIII - III sec. a.C.) con tombe a camera alquanto modeste dove la deposizione avviene su semplici banchine o in
loculi ricavati nelle pareti si estendono sulle rupi vicine. All'interno sono deposti ricchi corredi ove emerge la grande produzione ceramica falisca
del IV - III sec. a.C.. Nei locali di Forte Sangallo è il Museo dell'Agro falisco con numerosi reperti della
storia e della cultura di questo popolo che vanno dal X
al I sec. a.C..
Il Museo Archeologico dell’Agro Falisco ha sede
nello splendido Forte Sangallo, costruito alla fine
del XV secolo da Antonio da Sangallo il Vecchio,
sullo sperone occidentale del pianoro di Civita
Castellana, per volontà di papa Alessandro VI
Borgia. A pianta pentagonale, con cinque
bastioni, di cui tre muniti di cannoniere, è
circondato da un fossato artificiale, un cortile
maggiore, con porticato a due ordini
sovrapposti, un mastio ottagonale e un portale bugnato di accesso. Considerato
una delle più importanti opere militari dell’epoca, il Forte fu dimora papale fino agli
inizi del 1800, quando fu adattato a carcere, dapprima politico e poi, dal 1846, militare.
L’esposizione si articola secondo criteri di ordine topografico e cronologico. Viene privilegiato in particolar modo il centro
principale del territorio, Falerii Veteres, l’odierna Civita Castellana, con le sue importanti produzioni ceramiche, dalle più
antiche in impasto con decorazioni graffite e plastiche, a quelle del IV e III secolo a.C. a vernice nera, argentata, sovradipinta
e a figure rosse, quest’ultima presente con opere di altissimo livello qualitativo, come gli stamnoi del Pittore del Diespater.
Sono numerose le testimonianze dei santuari della città. Tra le curiosità si segnala il teschio con protesi dentaria in oro da una
tomba scavata alla fine dell’800. Altrettanto significativi sono i reperti provenienti da altri importanti siti falisci, quali
Corchiano, Vignanello, Nepi. Soprattutto da Narce, dove si distinguono interessanti testimonianze delle ricche sepolture
dell’VIII e VII sec.a.C., che accolgono, accanto a belle oreficerie, a ricco vasellame di bronzo, anche alcune tra le più antiche
ceramiche greche di importazione.
Il duomo di Civita Castellana (Santa Maria Maggiore) fu costruito da una delle più importanti famiglie di
marmorari romani, i Cosmati in stile romanico alla fine del XII
sec.. La facciata è tripartita e su di essa si innalza il campanile
in laterizi aperto da tre ordini di monofore; una grande scalinata
conduce al portico, in cui sono conservati reperti archeologici di
varie epoche, con colonne architravate e con un grande arco
mediano decorato un tempo da un mosaico blu con scritta in
oro; il portico è probabilmente l’opera più importante dei
Cosmati ed è databile ai primi anni del 1200. L’interno è a
croce latina con presbiterio sopraelevato. L’altare maggiore è

costituito da un sarcofago paleocristiano del III o IV sec., e molte altre sono le opere qui
visibili, databili a periodi diversi. Di notevole interesse è la cripta, posta sotto l’altare
maggiore, risalente al VII – VIII sec. e costruita forse su una struttura romana; al suo
interno erano conservati (oggi ne è rimasto soltanto uno) due cibori realizzati dalla scuola
di Duccio di Bartolomeo (XV sec.) e dedicati uno all’Eucaristia e uno alla custodia delle
reliquie.

BOLSENA
Bolsena sorge su un colle alle pendici dei Monti
Volsini, in bella posizione panoramica sul versante nord-orientale dell’omonimo
grande bacino vulcanico. Si tratta di un centro ancora fortemente legato all’agricoltura
e soprattutto alla pesca, al contempo un’importante e rinomata località turistica. La
sua storia si perde nella notte dei tempi. Nel periodo tardo-villanoviano si svilupparono
piccoli villaggi, strettamente subordinati a Velzna, l’odierna Orvieto. Nel 264 a.C.
Roma costrinse i superstiti abitanti di Velzna ad abbandonare la città distrutta e a
insediarsi sulla sponda occidentale del lago. Il nuovo abitato si dispose su una serie di
pendii degradanti verso la valle del lago. Le ricerche archeologiche hanno riportato
alla luce tratti della cinta muraria in blocchi di tufo, due tempietti e vari resti della città,
che si avvia a divenire un importante centro romano, favorito dalla Via Cassia. Nella
stratigrafia di un settore abitativo è stato identificato un ampio locale sotterraneo in cui
si riunivano gli adepti di Dioniso, il cui culto fu stroncato dalla lex de Baccanalibus del 186 a.C.. I resti del trono fittile del dio,
detto “delle pantere” sono esposti nella Rocca Monaldeschi.
Nell’Alto Medioevo, dopo il dominio longobardo, Bolsena ricadde sotto l’orbita della rinata Orvieto. Successivamente, con lo
sviluppo dei traffici sulla Via Francigena (pressappoco la vecchia Via Cassia romana), la città conobbe una certa rinascita,
divenendo oggetto di feroce contesa tra la famiglia Monaldeschi della Cervara e la Chiesa, per poi passare definitivamente, a
partire dalla seconda metà del Quattrocento, al patrimonio
di San Pietro.
Il borgo di Bolsena rimane oggi, senza dubbio, uno dei più
suggestivi e pittoreschi del Lazio: si distingue
scenograficamente, sin da lontano, per l’aspetto compatto del
color bruno della roccia tufacea, e del grigio del peperino. Il centro
storico, d’aspetto in parte medievale e in parte rinascimentale,
ricco d’arte e mirabilmente conservatosi nei secoli. E’ incantevole
soprattutto la zona attorno alla rocca, con scure casette in pietra
locale che danno perfettamente l’idea di un antico villaggio
peschereccio, e sulle quali incombe da vicino la mole imponente
del maniero. Bolsena è infatti dominata dalla massiccia Rocca
Monaldeschi, uno suoi dei monumenti più rappresentativi. A
pianta quadrata e guarnito di quattro torri, il castello fu eretto dagli Orvietani tra il XIII e il XIV secolo. Oggi è sede
del Museo Territoriale del Lago di Bolsena. Sul breve camminamento di ronda delle torri si può godere un magnifico panorama sull’intero lago
e sulle sue isole, simili a due gigantesche balene.
Un altro monumento di notevole importanza, non solo artistica ma anche religiosa, è poi la Collegiata di
Santa Cristina. Fu eretta nel XI secolo in stile romanico e rimaneggiata alla fine del Quattrocento con facciata
rinascimentale. L’austero interno, a tre navate con colonne in parte di derivazione romana, conserva
numerose opere d’arte. Nella Cappella di Santa Cristina si conservano bellissimi affreschi del XIV e XV
secolo: si racconta che nel 292 Cristina, la giovane figlia di un prefetto romano convertitasi al cristianesimo
contro il volere del padre, fu, per ordine dello stesso, prima barbaramente torturata e quindi gettata nelle
acque del lago con un masso legato al collo: il sasso, tuttavia, miracolosamente, non andò a fondo bensì
galleggiò, facendo salva così la fanciulla e indicandone a tutti gli scettici astanti la santità. La Collegiata è
inoltre nota per il Miracolo del Corpus Domini, avvenuto - secondo la tradizione - nel 1263. Le reliquie (un
marmo macchiato dell’ostia sanguinante) sono custodite nell’altare maggiore della barocca Cappella del
Miracolo (1693). Dalla Cappella del Miracolo si accede alla Grotta di Santa Cristina, che conserva
(incastonata in un ciborio del IX secolo) una pietra basaltica con impresse le orme della Martire (ella la
calpestò prima di essere spinta nelle acque del lago) e da dove diparte un esteso complesso di catacombe,
risalenti ai secoli II-V d. C.: qui si trova il sarcofago con le spoglie della Santa.

Museo territoriale del lago di Bolsena
Il Museo territoriale del lago di Bolsena presenta la documentazione geologica,
archeologica e naturalistica del territorio. Si segnala un grande sarcofago a vasca in
marmo greco decorato con scene del culto di Bacco. Il Lapidarium conserva epigrafi
romane di carattere prevalentemente funerario. L’età dei metalli è testimoniata da
reperti dell’età del bronzo e del ferro, in gran parte provenienti da insediamenti sommersi dal progressivo
innalzamento di livello del lago.
Un serie di corredi funerari, databili nei periodi orientalizzante ed ellenistico, evidenziano l’età etrusca, mentre da
Poggio Moscini provengono interessanti reperti di epoca romana, testimoni dell’importanza avuta tra il III sec.a.C. e il
IV sec.d.C. dalla città di Volsinii, antenata dell’odierna Bolsena. Un vero e proprio unicum è costituito dal celebre
“Trono delle Pantere”, dedicato al culto di Bacco. Recentissimo l’allestimento delle sezioni “La ricerca archeologica
nel territorio volsiniese occidentale”, la "Tomba del Guerriero" e altre tombe dalla necropoli della Capriola (fine VIIIprima metà VII sec.a.C.), “Il periodo paleocristiano”, dedicato alle catacombe e al culto di santa Cristina.

Stefano Tomiato
N.B.: ci si riserva un’integrazione del programma alla luce di eventuali aperture straordinarie di musei e siti statali, al
momento della definizione delle mete non ancora stabilite.

