
     
  

 
#InviaggiocongliEtruschi 

Sulle orme dell'antica civiltà italica, un accordo tra Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Museo Civico Archeologico di 

Bologna. Sconti in biglietteria per i visitatori dei tre Musei. 
Un itinerario turistico-culturale, un viaggio identitario, un invito alla ricerca delle 

proprie radici. 
 

In questa estate italiana così particolare, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, perseguendo 

appieno la propria missione, sceglie l’alleanza con i Musei e sigla un accordo che invita a 

viaggiare attraverso il nostro Paese alla scoperta degli Etruschi, una delle civiltà più affascinanti 

del mondo antico, un popolo che è parte fondamentale della nostra storia. 

#InviaggiocongliEtruschi, è il claim della campagna che, dal 1 agosto, unirà idealmente lungo la 

Penisola, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il 

Museo Civico Archeologico di Bologna. Uniti da Bologna a Napoli passando per Roma, tre città 

e tre luoghi della cultura affrontano questo momento particolare proponendo un itinerario 

turistico-culturale che è un viaggio identitario, un invito alla ricerca delle proprie radici.  

I Rasna (così gli Etruschi chiamavano se stessi) hanno dominato il vasto territorio compreso tra la 

pianura padana del Po e le pendici del Vesuvio; le loro fertili terre producevano grano, olio, vino e 

fichi tanto famosi da attirare - secondo la leggenda - i barbari Galli che giunsero a saccheggiare 

persino Roma. Signori del Tirreno, i loro porti erano frequentati da commercianti che giungevano da 

tutto il Mediterraneo con merci esotiche, profumi, stoffe preziose, avori pregiati… La loro abilità 

artigianale è testimoniata anche da splendidi gioielli in oro, argento, bronzo, ambra e vetro che 

abbellivano le donne delle grandi famiglie aristocratiche; ancora oggi gli orafi più esperti cercano di 

riprodurre la raffinata tecnica della granulazione. 

Oggi la storia e la cultura di questa affascinante civiltà sono l’occasione per percorrere il nostro 

Paese all’insegna della cultura e all'arte, fermandosi al Museo Civico Archeologico di Bologna, 

che ospita, fino al 29 novembre, la mostra "Etruschi. Viaggio nelle terre dei 

Rasna" (etruschibologna.it), per poi proseguire per Roma ad ammirare le collezioni del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il più importante museo etrusco al mondo (museoetru.it), e 

giungere a Napoli al Museo Archeologico Nazionale che vi accoglierà con l’esposizione "Gli 

Etruschi e il MANN", una raccolta straordinaria di circa 600 reperti, di cui 200 visibili per la prima 

volta, acquisiti sul mercato collezionistico dal Museo in varie fasi della sua storia 

(museoarcheologiconapoli.it). Ad arricchire il percorso espositivo di entrambe le mostre ha 

contribuito con preziosi ed eccezionali prestiti il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

I visitatori che seguiranno le orme degli Etruschi avranno diritto alla riduzione del costo del 

biglietto di ingresso, presentando presso la biglietteria il ticket di uno dei tre istituti coinvolti. 

Se si visita uno dei tre musei, si ha la possibilità, quindi, di accedere agli altri due con uno 

sconto sul costo del biglietto: il costo di ingresso sarà di 10 euro (invece di 14) al Museo Civico 

di Bologna (qui la promo sarà valida sino al 29 novembre), 7 euro (in luogo di 10) al Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, 8 euro (e non 10) al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 

E durante il soggiorno romano potrete approfittare dell’offerta culturale del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia: aperture straordinarie e visite guidate comprese nel costo del biglietto. Per il 

programma completo consultate il sito www.museoetru.it  
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