
 

FESTA DEI MUSEI 
2-3 luglio 2016 

 
 
La Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, nell’ambito delle manifestazioni 
organizzate dal MIBACT per la Festa dei Musei 2016, promuove iniziative nei musei e nelle aree 
archeologiche del Lazio. 

 

La Festa dei Musei 2016 avrà luogo:  

 sabato 2 luglio – con orari e costi ordinari nel corso della giornata e apertura straordinaria 
serale di tre ore al prezzo simbolico di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge 

 domenica 3 luglio – con orari ordinari e la gratuità prevista in occasione di ogni prima 
domenica del mese 

 
 
AREA ARCHEOLOGICA DI VOLSINII 
sabato 2 luglio: 

 ore 10-13, Largo all’esperto: “Il restauratore nella Sala dei Misteri. Alla scoperta delle 
pitture nascoste” 

domenica 3 luglio: 

 ore 10-13, Il Patrimonio per/di tutti: “L’attività del centro di ricerche SSB per la conoscenza 
del patrimonio sommerso nelle acque del lago di Bolsena” 

Ingresso: gratuito 
Località Poggio Moscini, Via Orvietana – Bolsena (VT) 

 
 
ANTIQUARIUM LUCUS FERONIAE 
sabato 2 luglio:  

 ore 9-14, Il Patrimonio dei bambini: visite guidate sulla vita dei piccoli abitanti di Lucus 
Feroniae 

 ore 14-19, Il racconto del Patrimonio: visite guidate tematiche all’Antiquarium e all’area 
archeologica in collaborazione con il GAR – sezione Capena. A seguire presentazione e 
degustazione di prodotti agricoli locali  

 ore 14-19, Largo all’esperto: incontro con il Direttore che risponderà alle domande del 
pubblico su temi di carattere storico e archeologico 

 ore 20-23, Lo Spettacolo della cultura: visite guidate tematiche serali all'Antiquarium, 
scandite da intermezzi musicali eseguiti dagli allievi della Scuola di Musica di Capena  

Ingresso: gratuito 
Via Tiberina, Km 18,500 – Capena (RM) 

Info e prenotazioni: 06 9085173 

 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE G. CARETTONI 

sabato 2 luglio:  

 ore 14-19: visite guidate al museo 



 ore 20-23: proiezioni di filmati sui monumenti del parco archeologico di Casinum (teatro 
romano e anfiteatro) 

domenica 3 luglio:  

 9-14: visite guidate all’area archeologica 
via Montecassino km 1,0 – Cassino (FR) 

Info e prenotazioni: 0776 301168 

sar-laz.museocassino@beniculturali.it 

 

 

NECROPOLI ETRUSCA DELLA BANDITACCIA 

sabato 2 luglio:  

 ore 10: apertura straordinaria delle Tombe del Comune 

 ore 20-23: visite guidate al settore dei Grandi Tumuli. Saranno aperti al pubblico il Tumulo 
degli Scudi e delle Sedie, degli Animali Dipinti e della Tegola Dipinta. Inoltre, degustazione di 
prodotti tipici, artigiani e la “strada del vino”. 

domenica 3 luglio: 

 ore 10-12.30: visita guidata alla Tomba Regolini Galassi 
Piazzale Mario Moretti – Cerveteri (RM)  

Info e prenotazioni: 06 99552637 (Artemide Guide) 

artemideguide@hotmail.com  

 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FORMIA 

sabato 2 luglio:  

 ore 10-12, Il Patrimonio dei bambini: visite guidate “Occhio al particolare”  

 ore 18.30, Il racconto del Patrimonio: "Ritratti di aristocratici nelle opere d'arte tra l'età 
romana e il Rinascimento". Conversazione a più voci con proiezioni di immagini   

 ore 21, Lo Spettacolo della cultura: presentazione sul tema “Dallo scavo al Museo: il caso di 
Gianola” 

domenica 3 luglio: 

 ore 11, Il Patrimonio per/di tutti: laboratorio per bambini “I giochi dell’antica Roma” presso 

il giardino della Tomba di Cicerone 

 ore 12: “Archeodrone”, presso la Tomba di Cicerone 

 ore 18.30: Visita guidata a tema "Il mito tra noi. Apollo, Leda e Marte" 

Via Vitruvio 184 – Formia (LT) 

Info e prenotazioni: 0771 770382  

sar-laz.museoformia@beniculturali.it 

 

 

VILLA DI LICENZA 

sabato 2 luglio:  

 ore 9-14, Il Patrimonio dei bambini: “Le ossa raccontano cosa fai e come mangi”, lezione e 
pratica con antropologo fisico 

 ore 18.30-21.30, Il paesaggio culturale: “Dalla capanna alla casa di campagna”. Come si 
inserisce la cd. Villa di Orazio nel contesto culturale e paesaggistico antico, a cura di un 
archeologo 

Ingresso: gratuito 
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Via Licentina, s.n.c. – 00026 Licenza (RM) 

Info e prenotazioni: 0774 330329  

 

 

COMPRENSORIO ARCHEOLOGICO DI MINTURNAE 

sabato 2 luglio:  

 ore 10: apertura della Festa del Grano 

 ore 17-20 
 Progetto di valorizzazione del fiume, a cura di l'A.S.D. Runners “Scorrendo con il Liri” 
 Visita guidata “I prodotti della terra, del mare e del fiume” 
 Laboratori didattici “Gli antichi metodi di pesca fluviale”, presso i Giardini del Ponte Real 

Ferdinando 

 ore 20.30: proiezione del film documentario “Il cammino dell’Appia Antica”, alla presenza 
del regista Alessandro Scillitani, presso il Teatro romano 

domenica 3 luglio: 

 ore 9-19: La Festa del Grano - Passeggiando sulla via Appia. Esposizione dei "Quadri di grano" 

Via Punta Fiume - Marina di Minturno (LT) 

Info e prenotazioni: 0771 680093 

 

 

COMPRENSORIO ARCHEOLOGICO DEL CIRCEO 

domenica 3 luglio:  

 ore 9-13: visite guidate 

Info e prenotazioni: 0773 510768 

sar-laz.circeo@beniculturali.it 

 

 

ANTIQUARIUM DI PYRGI 

sabato 2 luglio:  

 ore 15-19, Largo all’esperto: visite guidate in collaborazione con esperti dell’Università 
Sapienza di Roma, che dal 1957 conduce scavi nell’area del santuario di Pyrgi. 

 ore 19-22, Lo spettacolo della cultura: "Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore". 
Dai Sette a Tebe ad Antigone, il racconto della lotta tra la legge di Dio e quella degli uomini. 
Nel cortile dell'Antiquarium sarà poi offerto un emozionante spettacolo di role-playing game 
a cura del gruppo "Scudo e Spada" di Civitavecchia 

Ingresso: gratuito 
Loc. Castello di Santa Severa – Santa Marinella (RM) 

Info e prenotazioni: 0766 570194 

 

 

AREA ARCHEOLOGICA DI SUTRI 

sabato 2 luglio:  

 ore 10-14: visite guidate al mitreo e all’anfiteatro 

domenica 3 luglio:  

 ore 10-14: visite guidate al mitreo e all’anfiteatro 

 

 



NECROPOLI ETRUSCA DI TARQUINIA 

sabato 2 luglio:  

 ore 11: visita straordinaria alle tombe del settore dei “Secondi Archi” della Necropoli dei 

Monterozzi 

 ore 21: visita guidata “Suggestioni nelle rappresentazioni del banchetto degli Etruschi” 

domenica 3 luglio:  

 ore 11: visita guidata “Suggestioni nelle rappresentazioni del banchetto degli Etruschi” 

Strada provinciale Monterozzi Marina – Tarquinia (VT) 

Info e prenotazioni: 0766 856308 

 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARQUINIA 

sabato 2 luglio:  

 ore 21: visita guidata “La donna in Etruria” 

domenica 3 luglio:  

 Ore 11: visita guidata “La donna in Etruria” 

Piazza Cavour 2 – Tarquinia (VT) 

Info e prenotazioni: 0766 856036 

 

 

SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE 

sabato 2 luglio (solo su prenotazione): 

 ore 9-14, Il Patrimonio dei bambini: laboratorio “Dal coccio alla tazza”. Lezione e pratica 
con manipolazione dei materiali ceramici con un restauratore. 

 ore 14-19, Il racconto del Patrimonio: “Racconti di pietra”. Tesori nascosti dai magazzini, con 
archeologo e restauratore 

 ore 14-19, Dietro il Patrimonio: “Conosciamoci. I più antichi abitanti dell’Italia”, presso il 
Laboratorio di Antropologia della S.A.L.E.M. 

 ore 19-22, Lo Spettacolo della cultura: “Poesie di pietra”. Visite guidate, poesia e musica 
itineranti con archeologo e artisti 

Ingresso: gratuito 

Via Tecta – Tivoli (RM) 

Info e prenotazioni: 0774 330329 

 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TUSCANIA  

sabato 2 luglio:  

 ore 15-19: laboratori didattici a pagamento organizzati dall’ufficio turistico del comune 

 ore 20: inaugurazione mostra “Luogo e Uomo.  La ri-nascita della necropoli di Sasso Pizzuto” 

domenica 3 luglio:  

 ore 10-14: visite guidate didattiche 

Ingresso: gratuito 

Largo Mario Moretti 1 – Tuscania (VT) 

Info e prenotazioni: 0761 436209 

 



AREA ARCHEOLOGICA DI VEIO 

sabato 2 luglio:  

 ore 10 e ore 12: apertura straordinaria della Tomba delle Anatre 

domenica 3 luglio: 

 ore 10: visite guidate al Santuario etrusco di Portonaccio e all’area archeologica di Campetti 

a cura della Soprintendenza Archeologia, dell’Ente Regionale Parco di Veio e 

dell’Associazione Valorizziamo Veio. 

Via della Riserva Campetti – Isola Farnese (RM) 

Info e prenotazioni: 06 30890116 

laura.derme@beniculturali.it 

nadia.fagiani@beniculturali.it 

 

 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VULCI 

sabato 2 luglio:  

 ore 11, Il Patrimonio dei bambini: laboratorio ceramico didattico 

 ore 16.30 e ore 17.30, Dietro il patrimonio: visite guidate e presentazione del nuovo 
allestimento del museo con particolare approfondimento sul complesso inedito detto “Tomba dello 
scarabeo dorato” 

 ore 19.30-22.30: apertura straordinaria al nuovo allestimento del Museo 
domenica 3 luglio:  

 ore 16.30 e ore 17.30, Il Patrimonio per/di tutti: visite guidate e presentazione del nuovo 
allestimento del museo con particolare approfondimento sulla sezione dedicata alla prima età del 
ferro 

Località Castello della Badia – Canino (VT) 
Info e prenotazioni: 0761 437787 
 

 

 


