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Cerveteri
Caisra in etrusco, Agylla per i Greci, Caere per i Romani, Cerveteri era una delle metropoli
più importanti dell’antica Etruria, grandissima e splendida per le sue ricchezze, con la sua cultura
multietnica e profondamente grecizzata.
Fondata, secondo la tradizione dai Pelasgi (Strabone), mitica popolazione di origine greca, il centro
etrusco, sorse a seguito dell’evoluzione dei piccoli insediamenti protostorici villanoviani. La vita della
città è documentata fin dal IX sec. a.C, e prosegue per tutto il millennio. I suoi commerci, grazie ai tre
importanti porti di Pyrgi (oggi S.Severa), Punicum (S.Marinella) e Alsium (Palo), si svolgevano in tutto
il bacino del Mar Mediterraneo, con i Fenici e gli Egizi prima, poi con i Greci colonizzatori dell’Italia
meridionale, quindi direttamente con Corinto e le città della Ionia, dalle quali molti artisti emigrarono,
infine con Atene e le città dell’Attica.
Il territorio è costituito da estesi pianori tufacei, formatisi nel pleistocene, divisi dalle valli fluviali del
Manganello a nord e del Fosso della Mola a sud, il pianoro centrale dei Vignali di circa 160 ettari, era
interamente occupato dall’abitato e intorno si stendevano le necropoli, Banditaccia, la meglio conosciuta
ed esplorata, Monte Abatone, Sorbo, Cava della Pozzolana, Greppe S.Angelo….

Caisra to the Etruscans, Agylla to the Greeks, Caere to the Romans, Cerveteri was once one of the most
important metropolis’ of the ancient Etruria, a large and splendid city thanks to its acquired riches, with its
multiethnic culture and abundance of Greek influence History tells us that, founded by the Pelasgi (Strabone),
a mighty populace of Greek origins, the Etruscan centre rose during the second period of prehistory when the
small Villanovan villages began to evolve. The life of the city has been documented since the IX century B.C.,
and continued to be so over the entire millenium. Their commerce, thanks to its three important ports of Pyrgi
(today S.Severa), Punicum (S.Marinella) and Alsium (Palo), carried out their work over the whole basin of the
Mediterranean sea, first dealing with the Phoenicians and Ancient Egyptians, and later with the Greek colonisers
of Southern Italy, therefore directly with Corinto and the cities of Ionia, from which many artist migrated, and
then with Athens and the city of Attica. The territory is constituted by an extended tufa plane, formed during the
Pleistocene period, the valley divided by the Manganello river in the north and by the Mola ditch in the south,
the central plane of the Vignali stretches out to around 160 acres. It was entirely occupied by the inhibited areas
around which the Necropolis’ extended themselves, the Banditaccia is both the best known and most explored,
along with Mount Abatone, Sorbo, Cava of Pozzolana, and Greppe S.Angelo….
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Tomba degli Scudi
e delle Sedie

Tomba
della Cornice

Tomba dei Rilievi

La Necropoli della Banditaccia, sito dell’UNESCO dal 2004, era la più importante delle necropoli della città.
Preservata nella sua interezza, è di gran lunga la più vasta del mondo antico, giunta fino a noi. Rappresenta una
riproduzione perfetta della città abitata dai vivi con tombe che riproducono fedelmente la tipica struttura delle
case etrusche, fornendo un esempio unico di architettura civile dall’età arcaica al periodo tardo-ellenistico, per
un periodo di circa sei secoli. E’ immersa in un parco suggestivo di alta valenza paesaggistica, con le antiche
strade ed i viottoli che si inerpicano tra le sepolture. I visitatori hanno l’impressione di trovarsi all’interno di una
città reale, organizzata secondo canoni che ne prevedono la divisione in isolati, tagliati da strade principali e da
vie secondarie, lungo le quali si articolano le tombe .
The Necropolis of the Banditaccia, a UNESCO site since 2004, was among the most important of city’s necropolis’.
Preserved in its entirety, it has long been the most vast Necropolis of the ancient world, having survived to modern
day. It presents a perfect reproduction of the inhabited city as it would have been when the deceased were still living,
with tombs which faithfully reproduce the typical structure of the Etruscan houses, providing a unique example of
civil architecture ranging from the archaic age to the late-Hellenistic period, for a period of around six centuries. It
is immersed in a suggestive park offering stunning walks,,though its ancient roads, its paths clambering up between
the sepulchres. Its visitors feel as if they are inside an actual city, organised systematically and divided into blocks,
cut off by main roads and by secondary streets, along which the tombs articulate themselves.

Tomba degli
Animali Dipinti

La parte principale della necropoli della Banditaccia è stata recintata e resa fruibile al pubblico; vi si trovano
numerosissimi sepolcri di altissimo valore artistico, quali la Tomba dei Capitelli, la Tomba della Capanna,la
Tomba dei Vasi Greci, la Tomba della Cornice, il tumulo Mengarelli con un lungo dromos (corridoio), la Tomba
dei Rilievi, tra le più belle della necropoli, appartenuta alla famiglia dei Matuna, il cui nome deriva dal fatto
che al suo interno erano riprodotti a rilievo in stucco dipinto gli elementi del corredo funerario, come armi e
oggetti di uso comune.Altri importanti e grandi tumuli, sono localizzati al di fuori dell’area recintata. Tra questi
il cosiddetto Tumulo degli Scudi e delle Sedie, quello degli Animali dipinti e quello delle Cinque Sedie.
The main part of the Necropolis of the Banditaccia has been closed off an rendered available to the public; there are
numerous sepulchres of extreme artistic value, among which the Tomb of the Capitals, the Tomb of the Hut, the
Tomb of the Greek Vases, the Tomb of the Cornice, the Mengarelli barrow with long corridors ‘dromoi’ (corridors),
the Tomb of Reliefs, one of the most beautiful tombs within the Necropolis which belonged to the Matuna family, derives its name from the fact that its interior houses painted reproductions in relief made of stucco of elements
belonging to the funerary pieces, such as arms and objects of common use.
Other grand and important barrows are situated outside the closed off area. Among these we find the Tomb of the
Shields and Chairs, as well as the Tomb of Painted Animals, and of the of the Five Chairs.
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Il Museo

I reperti ritrovati nel territorio sono conservati al Museo Nazionale
Cerite, che ha sede nella trecentesca Rocca di Palazzo Ruspoli e nei
musei di tutto il mondo: British Museum, Musei Vaticani, Louvre,
Metropolitan. Le raccolte del museo cerite, documentano le varie
fasi culturali della città, con i corredi sepolcrali della necropoli del
Sorbo (IX-VII sec. a.C) e materiali provenienti dalla necropoli della
Banditaccia e da quella di Monte Abatone, oltre che gli scavi della
Città. La sala superiore del Museo è arricchita da una serie di
sarcofagi di età ellenistica, rinvenuti nella Tomba dei Tasmie e nella
Tomba dei Sarcofagi. Accanto a questi manufatti, si trovano una
serie di lastre dipinte provenienti dal tempio di Hera e una splendida
statua di Caronte proveniente dalla necropoli di
Sant’Angelo. Nella stessa sala sono anche
conservati
diversi
ex-voto anatomici
e alcune terracotte
architettoniche.

The Museum

The finds recovered within the territory are conserved in the National Cerite Museum,
which resides in the Fortress of the Ruspoli building which dates back to the
300’s as well as in museums all over the world…The British Museum, Vatican Museums, Louvre, and the Metropolitan. The collections in the Cerite
Museum, has documented the various cultural phases of the city, from the
sepulchral finds from the necropolis of Sorbo (IX-VII century B.C.) to
the materials deriving from the Necropolis of the Banditaccia and from
the necropolis of Mount Abatone, aside from the finds recovered from
the excavations carried out in the city. The greater hall of the Museum
is adorned by a series of sarcophagi from the Hellenistic age, discovered
in the Tomb of the Tasmie and in the Tomb of the Sarcophagi. Next to the
artefacts, we find a series of painted slabs that were recovered deriving
from the temple of Hera, along with a splendid statue of Caronte deriving from the necropolis of Sant’Angelo. Preserved in this same hall
are the anatomical ex-votive offerings and a number of architectural
terracotta items. (photo museum and important ceriti artefacts…)
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LA STORIA MEDIEVALE

La storia medievale di Cerveteri è certamente meno nota e meno ricca di quella antica: la città conobbe
una fase piuttosto travagliata in questo periodo; tra il IX e il X secolo, fu soggetta a un regime turbolento
e oppressivo, subendo anche eventi che coinvolsero
Roma, quali l’invasione saracena. Il diffondersi della
malaria costrinse la popolazione a trasferirsi in quella
che oggi è conosciuta come Ceri. La vecchia Caere
prese allora il nome di Caere Vetus, italianizzato poi in
Cerveteri. Alla fine del XV sec. le nobili famiglie degli
Orsini, Farnese e Della Rovere stabilirono qui la loro
residenza e nel XVI sec. essa divenne un principato di
proprietà della famiglia Ruspoli.
Della Cerveteri moderna si ricordano Piazza Santa
Maria, con la sua chiesa romanica e il Palazzo Ruspoli
del XVI sec. la cui facciata posteriore è incorporata nella
rocca costituita da una torre e dalle mura che inglobano
lunghi tratti dell’antica fortificazione etrusca, il quartiere
medievale della Boccetta con la chiesa di S. Antonio
Abate con affreschi di Lorenzo da Viterbo.
Un altro importante elemento di rilievo nella zona di
Cerveteri è il piccolo, caratteristico, borgo
medievale di Ceri, posto su un acrocoro nella
valle e dominato dalla monumentale rocca degli
Anguillara. L’abitato conserva un impianto di
grande suggestione, dominato dalla chiesa di
origine romanica, dedicata al Papa Martire
San Felice, oggi Santuario Nostra Signora di
Ceri Madre di Misericordia. Gli affreschi della
chiesa di Ceri, sono databili tra il 1100 e il
1130.
Altro gioiello medievale del territorio è il
castello del Sasso, un palazzo fortificato,
circondato da molte casette, che venivano
usate come abitazioni dagli addetti ai
servizi, assegnato dal papa Clemente VII
all’arcispedale di S. Spirito nel 1534, che
lo vendette, poi, nel 1552 a Giovanni
Patrizi. La chiesetta di S. Croce fu
costruita pure nel XVI secolo con interno
ad unica navata. Lo scrittore romano
Livio raccontava storie di prodigi nelle
acque del Fons Herculis, presso le Aquae
Caerites, che si colorarono di rosso nel
periodo della seconda guerra punica e altri
scrittori ne vantano le terme chiamate
appunto Aquae Caeretane, elencate tra le
più calde del suolo italico

THE MEDIEVAL HISTORY

Cerveteri’s Medieval history is certainly
less well know and less rich than its more
ancient one: the city came to live out a
phase of turmoil during this period; between the IX and the X century, it was
subjected to a turbulent and oppressive
regime, also suffering events which involved Rome, among which the Saracen
invasion. The diffusion of malaria forced
the populace to move to the place that
today we call Ceri. The old Caere then
took the name of Caere Vetus, which
later italianised to Cerveteri. At the
end of the XVcentury, the noble families
Orsini, Farnese and Rovere established
their residence here, and in the XVI century, this became the principality of property for the Ruspoli family.
In modern Cerveteri we can recall the square of Santa Maria, with its Romanesque Church and its Ruspoli building from the XVI century, the posterior facade incorporated in the fortress constituted by a tower an d its walls
which encompass all the stretch of the ancient Etruscan fortification, not forgetting the Medieval quarter of the
Boccetta with the Chruch of S-Antonio Abate with its frescos painted by Lorenzo of Viterbo.
Another important aspect to remember within the
area of Cerveteri is the small, characteristic, Medieval borough of Ceri, placed upon a peak in the valley
which is dominated by the Anguillara’s monumental
fortress. The inhabited area conserves a suggestive set
up, dominated by the Church of Romanesque origins,
dedicated to Pope Martire San Felice, today known
as the Sanctuary of Our Lady of
Ceri,
Mother of Mercy. The frescos
belonging to the Church
of Ceri, have been
dated to between
1100 and 1130.
Another Medieval
jewel within the territory is the Castle of Sasso, a fortified building, surrounded by many houses which were used as the dwellings for those serving there,
assigned by Pope Clemente VII to the ‘arcispedale’ of S. Spirito in 1534, who
then sold it in 1552 to Giovanni Patrizi. The Church of S. Croce was also
built in the XVI century, its interior boasting only a single nave.
The Roman writer Livio recounts the prodigious occurrences which took place in
these locations, in the waters of the Fons Herculis , which ran the Aquae Caerites
red during the period of the second Punic war, other writers praised the thermal baths of
these Aquae Caeretane, listed amongst the warmest on the Italic land.
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Il

Territorio

Il territorio comunale è caratterizzato da boscose e pittoresche vallate attraversate da torrenti, fiumi,
cascate, che trovano la loro naturale fine lungo la costa del mar Tirreno.
Le nere sabbie ferrose di queste spiagge testimoniano la presenza di un elemento che fece la ricchezza
dell’etrusca Caere: il ferro, un minerale che rappresentava la materia prima più importante e richiesta
dell’epoca.
Ed è proprio dalla ricchezza dell’acqua che deriva l’abbondanza della vegetazione, con le specie arboree
tipiche della macchia mediterranea, come il rododendro, il larice, la ginestra, il mirto, la mimosa . Grazie
all’ottima posizione climatica, con inverni miti, non è raro imbattersi in sorprendenti specie di origine
indiana, come l’agave e le orchidee selvatiche.
E’ presente inoltre una ricca fauna di uccelli rapaci e una numerosa comunità di mammiferi selvatici..
volpi, istrici, tassi, cinghiali.
Nel Lazio questa è un’area di grande valore, un esempio di sintesi raggiunta tra l’uomo e
l’ambiente

Environment
The communal territory is characterised by forests and picturesque valleys crossed by torrents, rivers, and waterfalls, which find their natural end along the coast of the Tyrrhenian sea, the great water which made the
Etruscan civilisation so great.
The black, irony sands of these beaches testify the presence of an element which made the Etruscan Caere so
rich: the iron, a raw mineral which was of utmost importance and extremely sought after during this period.
And it is exactly due to the richness of the waters that there is such an abundance of vegetation present, boasting
characteristic species of plant life typical of the Mediterranean. We also find numerous species of shrubbery such
as the rhododendron, the larch, the ginestra, the myrtle, and the mimosa .
Thanks to its excellent climatic position, with its temperate winters, it isn’t rare to encounter surprising species
originating from India for example, such as the agaves and the wild orchids.
In fact there I still a rich fauna present where birds of prey still survive, finding their natural habitat within
a numerous community of wild mammals among which the fox, the porcupine, the badger and in particular
the wild boar.
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PRODOTTI TIPICI e ARTIGIANATO

Gli etruschi esportavano in tutto il mondo allora conosciuto il ferro e altri metalli, ma anche
prodotti della terra come il grano, l’olio e, testimoniato dal ritrovamento dei contenitori nei relitti
delle navi etrusche naufragate, ottimo vino, favorito da terreni di origine vulcanica e alluvionale
e dalla vicinanza del mare.
Eredi di queste antiche tradizioni, sono le numerose aziende vinicole, che hanno ottenuto, nel
tempo, un meritato marchio di qualità con successi nazionali ed internazionali.
Si accompagnano ai vini, piatti basati su prodotti genuini e gustosi: i carciofi, derivati dal cardo
etrusco, che traggono da questi terreni ferrosi un sapore davvero speciale, un olio di ottima qualità, miele aromatico e delicato e i sapori etruschi continuano con i tartufi dei Monti Ceriti.
Artigianato
I ceramisti del territorio, riproducono con eccezionale abilità, le splendide ceramiche da tavola
etrusche, nelle varie tipologie: dai buccheri, vasi di colore nero lucidissimo, imitanti il vasellame di bronzo, ai vasi decorati a figure nere e rosse. Un’arte che arriva fino ad interpretazioni
del periodo medievale e rinascimentale e affianca un’altra lavorazione artigianale che raggiunse
con gli Etruschi un livello eccezionale e che vive ancora oggi nelle mani di esperti artisti locali:
la gioielleria e l’oreficeria.

TYPICAL PRODUCTS and CRAFTSMANSHIP

The Etruscans exported all over the known world of that time materials such as iron and other metals, but
they also had the products of their earth among which wheat, testified by the finds of crates among the relics
recovered from the Etruscan remnants, excellent wine, favoured by the terrains which were of volcanic origins
and alluvial, a short distance from the sea. The heirs of the ancient traditions, it is the numerous wine firms
and cellars that with their esteemed products have earned the registered trademark for their quality and have
obtained success on both a national and international level. The wines are accompanied by dishes based on
genuine produce which is natural and delicious: the artichoke, derived from the Etruscan thistle, which take
from these irony terrains a truly unique flavour, an oil of impeccable quality, an aromatic and delicate honey,
continuing with these Etruscan flavours as we move onto the truffles found in the Ceriti Mountains.
Craftsmanship
The ceramic workers of the territory, reproduce with exceptional ability, the Etruscan serving ceramics, of various types: from the bucchero’s, black very shiny vases, imitative of the bronze vases, to the decorated vases with
black and red figures.
An artistic style which reached even the Medieval ages and the Rennaissance period, supporting the artwork
which grew with the Etruscans to an exceptional level that still today lives in the hands of expert local artists:
in jewellers shops and in goldsmith’s workshops.
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FESTE SAGRE E ITINERARI

17 GENNAIO festa di S. Antonio Abate, celebrata nella antica chiesa intitolata al santo, con la benedizione di tutti
gli animali, che sfilano coperti di nastri e di fiori.
19 MARZO festa di S. Giuseppe e nella frazione Due Casette la Sagra della Ciambella
VENERDI’ SANTO rievocazione storica in costume della Passione di Cristo
8 MAGGIO la Festa di San Michele Arcangelo, patrono di Cerveteri.
MAGGIO e GIUGNO Processioni con Infiorata per la Madonna e per il Corpus Domini.
A LUGLIO nella frazione dei Terzi si festeggiano gli allevamenti bovini con la Sagra della Bistecca, in cui si possono
gustare le succulente carni locali
Festa della madonna di Ceri.
LUGLIO e AGOSTO Estate Cerite con spettacoli di vario genere, musicali, cinematografici, teatrali. Etruria Jazz
festival. L’ ultimo week-end di AGOSTO conclude l’estate con la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti
A SETTEMBRE nella frazione S. Martino la Sagra della Salsiccia, con le gustose carni suine locali.
A OTTOBRE e NOVEMBRE INCONTRI IN TERRA ETRUSCA manifestazione UNESCO, con numerosi
eventi di carattere artistico e culturale, dedicati alla civiltà etrusca.
A DICEMBRE, nel periodo natalizio: si segnala la rievocazione del Presepe Vivente, nel Parco della Legnara e il
Mercatino Natalizio in p.zza S. Maria.
Itinerari storico naturalistici
Necropoli etrusche
Banditaccia: Necropoli Monumentale recintata, Grandi Tumuli all’esterno del recinto, Laghetto II
Via degli Inferi, Tombe del Comune, Tomba delle Cinque Sedie, Grande Tumulo della Fiera
Altre necropoli: Tomba Regolini Galassi (Sorbo), Tumulo Campana (M. Abatone), Tumulo Torlonia (M. Abatone),
Tumuli di S. Paolo (S. Paolo). Complesso funerario Ripa di S. Angelo, Necropoli di Macchia della Signora, Tombe
di Ceri.
Città etrusco-romana
Città etrusca Vigna Parrocchiale - Ipogeo di Genucius Clepsina - Terme etrusco-romane (Valle del Manganello) Santuario etrusco di Eracle (S. Antonio) - Circuito murario etrusco e porte
Città medievale e successiva
Piazza S. Maria - Palazzo Ruspoli - Case Grifoni - Chiesa S. Maria Maggiore - Rocca medievale e Porte - Via Agyllina - Chiesa S. Antonio Abate - Forno antico in via dei Bastioni
Panorama della Rocca Antica - Orologio - Fontana del Mascherone
Itinerari storico-naturalistici
Via per Castel Giuliano (cascate e ferriere) - Cappella di San Felice a Ceri - Chiesa S. M. Immacolata a Ceri - Borgo di Ceri - Borgo del Sasso - Borgo San Martino chiesa con opere di Alfio Castelli - Terme romane di Pian della
Carlotta al Sasso

FESTIVALS AND ITINERARIES

The 17th of JANUARY the festivities of S. Antonio Abate, celebrated in the Church dedicated to the saint, where the
benediction of all animals takes place, animals which then parade covered in ribbons and flowers.
The 19 of MARCH it is the festivity of S. Giuseppe in the fraction of Due Casette known as the Festival of Doughnuts
GOOD FRIDAY is the historic commemoration in costume of the Passion of Christ.
The 8th of MAY are the Festivities of San Michele Arcangelo, patron saint of Cerveteri.
During the months of MAY and JUNE there are processions and flower displays on show for the Madonna and for the
Corpus Domini.
In JULY the fraction of the Terzi celebrates the bovine farms with the Festival of the Steak, during which you have the
possibility of tasting some of the most succulent local meats available.
Festival of the Madonna of Ceri.
During the months of JULY and AUGUST there are the shows of the ‘Summer Cerite’: shows of various types, from musicals, to cinematography, to theatre. Etruria Jazz Festival.
The last weekend of AUGUST which concludes the summer time with the Festival of Grapes and Wine originating from
the Ceriti Hills. In SEPTEMBER we find the fraction of S. Martino, the Festival of Sausages, presenting delicious local
pork meat. In OCTOBER and NOVEMBER for the annual celebrations we find the GATHERING WITHIN THE

ETRUSCAN TERRITORY organised by UNESCO where a number of events take place of an artistic and cultural nature, dedicated to the Etruscan civilisation.
In DECEMBER, during the Christmas period: we have the commemoration of the ‘ Living Manger’, which takes place in
the Park of Legnara, and a beautiful Christmas Market in pizza S. Maria.
Historic Naturalistic Itinerary
Etruscan Necropolis
Banditaccia: Closed off Monumental Necropolis, Large Barrows on the outside of the closet off area, Laghetto II
The Inferi road, Tombs of the Commune, Tomb of the Five Chairs, Great Barrow of the Fiera
Other Necropolis: Regolini Galassi Tomb (Sorbo), Tomb of the Hut (M. Abatone), Torlonia Tomb (M. Abatone), Tomb of
S. Paolo (S. Paolo). Furnerary complex Ripa di S. Angelo, Necropoli of Macchia della Signora, Tombs of Ceri.
Etrusco-Roman City
Etruscan city Vigna Parrocchiale - Ipogeo of Genucius Clepsina - Etrusco-Roman thermal baths (Valley of the Manganello)
- Etruscan Sanctuary of Eracle (S. Antonio) - Etruscan wall circuit and doors
Medieval city and successive
Square of S. Maria - Ruspoli Building - Grifoni houses - Church of S. Maria Maggiore - Medieval Fortress and Doors Via Agyllina - Church of S. Antonio Abate - Ancient Bakery in via dei Bastioni - Panorama of Rocca Antica - Clock - The
Mascherone fountain
Historic-naturalistic Itinerary
Via by Castel Giuliano (waterfalls and the ‘ferriere’) - Chapel of San Felice in Ceri - Church of S. M. Immacolata in Ceri
- Borough of Ceri - Borough of Sasso - Borough of San Martino church with Alfio Castelli’s paintings - Roman thermal
springs of Pian della Carlotta in Sasso
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Archeologia, storia, natura, enogastronomia, artigianato:
itinerari preziosi in mezzo a fitti boschi di lecci, secoli di storia,
antiche strade, fiumi e cascate….

Realizzato da:

Archaeology, history, nature, wine and food, craftsmanship:
precious itineraries in between the thick holm oak forests,
centuries of history, ancient roads, rivers and waterfalls….
INFO UTILI

USEFUL INFO

COMUNE DI CERVETERI
Piazza Risorgimento, 1
Tel. 06.896301
sindaco@comune.cerveteri.rm.it
www.comune.cerveteri.rm.it

COMMUNE OF CERVETERI
Piazza Risorgimento, 1
Tel.+39.06.896301
sindaco@comune.cerveteri.rm.it
www.comune.cerveteri.rm.it

UFFICIO VIGILI URBANI
Tel. 06.9942586

TRAFFIC POLICE OFFICES
Tel.+39. 06.9942586

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
Piazza Risorgimento, 19
Tel. 06.99551971
prolococerveteri@libero.it

ASSOCIATION PRO-LOCO
Piazza Risorgimento, 19
Tel.+39.06.99551971
prolococerveteri@libero.it

P.I.T.
(Punto di Informazione Turistica)
Piazza Aldo Moro
Tel. 06.99552637

P.I.T.
(Tourist Information Point)
Piazza Aldo Moro
Tel.+39.06.99552637

NECROPOLI
DELLA BANDITACCIA
aperta tutti i giorni tranne il lunedì
dalle 9.00 a un’ora prima del tramonto
Tel. 06.9940001

NECROPOLIS
OF THE BANDITACCIA
open all days except Monday
from 9.00 to an hour before sunset
Tel.+39.06.9940001

MUSEO NAZIONALE CERITE
aperto tutti i giorni tranne il lunedì
dalle 9.00 a un’ora prima del tramonto
Tel. 06.9941354

NATIONAL CERITE MUSEUM
open all days except Monday from 9.00
to an hour before sunset
Tel.+39.06.9941354

primo intervento
Cerveteri-Ladispoli
Tel. 06.96669387

first aid
Cerveteri-Ladispoli
Tel.+39.06.96669387

Carabinieri Cerveteri
Tel. 06.9940002

Carabinieri Cerveteri
Tel.+39.06.9940002

La città di Cerveteri è situata lungo la via Aurelia,
tra il mare e il lago di Bracciano, a circa 40 kilometri da Roma e trenta dal porto di Civitavecchia.
E’ raggiungibile da Roma con treno e autobus.

The town of Cerveteri is situated along Aurelia way, between
the sea and the lake of Bracciano, about 40 kilometres from
Rome and 30 kilometres from the harbour of Civitavecchia
(from Rome by train or bus).

