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 VITERBO & TARQUINIA  

LA SUA NECROPOLI ETRUSCA 
 

Domenica 5 Marzo 2023 
 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e 

partenza per il Lazio, sosta lungo il percorso per la colazione facoltativa. Arrivo a 

Viterbo e incontro con la guida per la visita del centro storico di Viterbo, che 

rappresenta uno degli esempi più tipici di architettura medievale. Il quartiere San 

Pellegrino, in particolare, con le caratteristiche case costruite sul tufo, racchiude 

un affascinante susseguirsi di scorci incantevoli. Al centro del quartiere si apre 

l’omonima piazza, su cui affacciano una chiesa e il maestoso edificio del Palazzo 

degli Alessandri. Parlando di Viterbo, città dei Papi, è impossibile poi non 

menzionare il grandioso Palazzo Papale.  L’edificio, di stile romanico, risale al 1255, 

mentre la loggia che lo affianca fu completata nel 1267 ed è in stile gotico. Essa 

poggia su un’ampia volta al cui centro è presente un pilastro di forma ottagonale 

che racchiude un pozzo che alimenta la fontana sovrastante. Le specchiature 

della vasca recano gli stemmi della famiglia Gatti, del cardinale Raffaele 

Galeotto Riario, di Sisto IV della Rovere e del vescovo Francesco Maria Visconti 

dei Settala. Accanto al Palazzo Papale troviamo inoltre la Cattedrale di San 

Lorenzo. La chiesa ha un’imponente struttura romanica risalente al XII secolo 

anche se la facciata, a causa dei rimaneggiamenti del XVI secolo voluti dal card. 

Gambara, si presenta come struttura di stile rinascimentale e per questo motivo 

contrasta decisamente gli edifici circostanti, di origine e stile medievale. Altro 

elemento di spicco della piazza è sicuramente il Palazzo di Valentino della 

Pagnotta, facoltoso priore Viterbese del tardo medioevo. Si tratta di uno degli 

esempi più interessanti di edilizia privata a Viterbo, costruita probabilmente nel 
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1278 e rimaneggiata nel 1920. Le bifore del secondo piano sono strettamente 

correlate a quelle della loggia del palazzo papale e sono collocate 

asimmetricamente rispetto agli archi sottostanti; l’arco, nella costruzione, assume 

un forte rilievo sia come elemento costruttivo che ornamentale. Al termine della 

visita guidata trasferimento al Ristorante per il Pranzo. Nel pomeriggio 

proseguimento con la visita di Tarquinia, perla di eccezionale interesse culturale 

e interesse archeologico, la necropoli dei Monterozzi racchiude un ciclo 

monumentale di tombe dipinte. La straordinaria serie di dipinti ha reso nel 2004 il 

sito “Patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO.  Le camere funerarie, modellate sugli 

interni delle abitazioni, presentano pareti ornate con scene di carattere magico-

religioso raffiguranti banchetti funebri, danzatori, suonatori di aulós, giocoleria, 

paesaggi, in cui è impresso un movimento animato e armonioso, ritratto con colori 

intensi e vivaci. Dopo il V secolo a.C. figure di demoni e divinità si affiancano agli 

episodi di commiato, nell’accentuarsi del mostruoso e del patetico. Le tombe 

dipinte rappresentano la ricchezza ed il potere dei defunti per cui furono eseguite: 

sono il simbolo del loro elevato rango sociale. L’uso di decorare con pitture i 

sepolcri delle famiglie aristocratiche etrusche è documentato anche in altri centri 

dell’Etruria, ma solo nelle necropoli di Tarquinia il fenomeno assume dimensioni 

così ampie e continuate nel tempo: esso è infatti attestato dal VII al II sec. a.C., 

cioè per quasi tutta la durata della vita della città etrusca. L’importanza della 

pittura etrusca è legata anche alla totale perdita della pittura greca, di cui 

possiamo farci un’idea tramite le decorazioni di alcune eccezionali tombe 

tarquiniesi, dove infatti si è ipotizzata la mano di artisti greci, attirati in Italia a 

decorare i sepolcri dei ricchi etruschi. Al termine delle visite tempo a disposizione 

per attività individuali, e nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con sosta 

lungo il percorso per la cena facoltativa con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

€ 85,00 
 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Pranzo in Ristorante (Bevande incluse) - 

Visita Guidata di Viterbo e Necropoli di Tarquinia - Ingresso Necropoli Etrusca - 

Nostro Accompagnatore - Assicurazione M/B. 

 

NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o 

indicato come facoltativo. 

 

 
 

 


