
Tarquinia 

Dodicesima edizione di 
“A porte aperte: un Museo nella città”

Venerdì scorso, 21 settembre, ha preso il via la dodicesima edizione della manifestazione “A 
porte aperte: un museo nella città “. 

Per quattro settimane (21 settembre – 21 ottobre) la città di Tarquinia rimarrà aperta ai turisti, 
agli  appassionati  e  agli  studiosi  per  offrire  a  tutti  la  fruizione  dei  propri  beni  architettonici  e 
culturali. In particolare nei fine settimana, anche quest’anno, l’intera città sarà impegnata in una 
elaborata operazione di promozione turistico-culturale, già sperimentata con successo negli anni 
scorsi.

L’appuntamento annuale,  presenterà  conferenze e visite guidate  nel  centro storico,  tra  cui 
alcuni chiostri e chiese, e in luoghi pubblici e privati, solitamente chiusi al pubblico godimento, che 
rivestono un notevole interesse storico, artistico, naturalistico e paesaggistico – dalla Civita, all’area 
portuale di Gravisca, alla città medievale di Cencelle, alla chiesa rupestre di Santa Restituta; dalle 
mostre  sulla  ceramica,  sull’ex  convento  dei  padri  agostiniani,  sul  santuario  della  Madonna  di 
Valverde; i  concerti all’interno o sul sagrato di chiese o in spazi suggestivi; le lezioni in siti di 
architettura  civile e religiosa per gli  studenti  delle  scuole elementari  e  medie;  le  escursioni nel 
territorio (castello di Ancarano, eremo della Santissima Trinità, Roccaccia, parco di “Gnocchetto” ).

In occasione della Giornata Europea del Patrimonio (29 settembre), nella splendida cornice 
dell'ex  Sala  Capitolare  dei  Padri  Agostiniani,  al  termine  della  presentazione  degli  affreschi 
restaurati, sarà firmato il protocollo d'intesa tra la nostra Diocesi e il Comune di Tarquinia per la 
valorizzazione dei beni artistici e culturali.

Siamo sicuri  che,  come nelle passate edizioni,  la manifestazione attirerà un considerevole 
numero di visitatori, desiderosi di godere di questa esclusiva offerta culturale della città alto-laziale 
che, tra l’altro, vanta di essere annoverata (dal 2004 per le tombe etrusche) nella lista del patrimonio 
mondiale dell’umanità dell’UNESCO. 

La manifestazione, inaugurata venerdì 21 settembre, presso l’Auditorium San Pancrazio con 
una  mostra,  con  concerti  e  visite  guidate  nel  centro  storico,  proseguirà  come  da  programma 
allegato:



Programma 2007

Domenica 23 settembre
Ore 9.30 - Tra letteratura e archeologia. Il paesaggio etrusco nei racconti di D. H. Lawrence: 

escursione guidata nella città etrusca (partenza dall'alberata Dante Alighieri)
Ore 19.00 - Corneto città dalle cento torri: visita guidata al Borgo medievale.
Ore 21.00 - Rassegna Paesiteatri Guitar Solo: concerto di Alessandro Girotto. Sala Sacchetti della Società 

Tarquiniense d'Arte e Storia

Venerdì 28 settembre
Ore 9.30 - Cantiere Scuola: Lezioni di architettura per gli studenti delle scuole elementari  e medie (Chiesa di 

Santa Maria in Castello)
Ore 18.00 - Tarquinia set cinematografico: Cinema Multisala Etrusco: Presentazione  del film "Giordano 

Bruno" girato a Tarquinia nel 1973. Interverrà il regista Giuliano Montaldo
Ore 19.00 e ore 22.00 - Proiezione del film "Giordano Bruno".

Sabato 29 settembre
Giornata Europea del Patrimonio
Ore 10.30 - Progetto T.Arc.H.N.A. : Il Museo sul Totem. Sala Consiliare del Palazzo Comunale
Ore 15.30 - Visita guidata al palazzo del Cardinale guerriero Giovanni Vitelleschi.
Ore 18.00 - IFratiNeri a Tarquinia: conferenza sul Convento dei Padri Agostiniani. Sala Sacchetti della 

Società Tarquiniense d'Arte e Storia
Ore 19.30 - Presentazione degli affreschi restaurati dell'ex Sala Capitolare dei Padri  Agostiniani. Firma del
                   protocollo d'intesa Diocesi e Comune di Tarquinia e mostra documentaria sul convento. 

Biblioteca Comunale Via Umberto I°. 
                La mostra resterà aperta sino al 14 ottobre con il seguente orario:
                    mattina: 10.30-12.30 pomeriggio: 16.30-19.30.
Ore 21.00 - Concerto per flauto e organo di Donato Salvatore Cambò e Luca Purchiaroni. Duomo

Domenica 30 settembre
Giornata Europea del Patrimonio
Ore 8.00 - Partenza per Roma dalla Barriera San Giusto. Visita alla Galleria Nazionale d'Arte Antica-

Palazzo    Barberini (mattina) Visita alla Galleria d'Arte Moderna (pomeriggio). - su 
prenotazione -

Ore 9.30 -    I Greci a Tarquinia: il Santuario Emporico di Gravisca alla luce dei nuovi  scavi (visita guidata).
Ore 15.30 - Visita guidata al palazzo del Cardinale guerriero Giovanni Vitelleschi.
Ore 21.00 - Presentazione dell'intervento di recupero sull'organo della chiesa del Suffragio e concerto di 

Luca   Purchiaroni. Chiesa del Suffragio

Venerdì 5 ottobre
Ore 9.30 - Cantiere Scuola: Lezioni di architettura per gli studenti delle scuole elementari e medie (chiesa di 

Valverde).
Ore 18.00 - Tarquinia SottoSopra. I vicoli del viandante: percorso storico tra arte e piaceri.
Ore 21.00 - Concerto "Afro Artale Percussion Group" Auditorium di San Pancrazio

Sabato 6 ottobre
Ore 9.30 - Tra letteratura e archeologia. II riposo degli etruschi nei racconti di George Dennis: apertura 

straordinaria delle tombe delle Pantere e del Cardinale. Visita guidata
Ore 18.00 - Tarquinia SottoSopra. I vicoli del viandante: percorso storico tra arte e piaceri.
Ore 21.00 - Concerto "Unavamtaluna" Intervento di Marina Vignarelli sul "Diario di un viaggio" in BurKina 

Faso, di Silvia Galante. Auditorium di San Pancrazio

Domenica 7 ottobre
Ore 9.30 - Architettura rupestre:visita guidata alla chiesa di Santa Restituta.
Ore 18.00 - Tarquinia SottoSopra.  I vicoli del viandante: percorso storico tra arte e piaceri.
Ore 21.00 - Concerto "Pizzicanto". Auditorium di San Pancrazio



Venerdì 12 ottobre
Ore 9.30 - Cantiere Scuola: Lezioni di architettura per gli studenti delle scuole elementari e medie 
                (Chiesa del Suffragio)
Ore 16.30 - Visita guidata ai lavori di restauro della chiesa di Sant'Antonio Abate.

Sabato 13 ottobre
Ore 9.30 - Escursione al castello di Ancarano
Ore 15.30 - Corneto città dalle cento torri: visita guidata al Borgo medievale.
Ore 18.00 - Il Santuario di Maria Santissima di Valverde: storia e leggende. Conferenza e cerimonia per il 

ritorno in sede degli arredi sacri. Concerto di musica rinascimentale e barocca "Ensemble Arioso". 
              Chiesa di Valverde.

Domenica 14 ottobre
Ore 9.30 - Escursione alla città di Leopoli (fondata da Papa Leone IV), al Borgo della Farnesiana e all'Eremo 

della Santissima Trinità (Allumiere).
Ore 16.30 -I giorni di Giuseppe Garibaldi a Corneto. Presentazione della pubblicazione e rappresentazione 

teatrale  itinerante sulla visita di Garibaldi (Testi di Carla e Nanda Valdi). Palazzo dell'Università 
Agraria

Venerdì 19 ottobre
Ore 9.30 - Cantiere Scuola:Lezioni di architettura per gli studenti delle scuole elementari e medie
                  (chiesa di Sant'Antonio Abate.)
Ore 16.00 - Per un'economia della cultura: incontro dibattito sulle prospettive future dei beni 

culturali a Tarquinia. Emeroteca (Alberata Dante Alighieri).

Sabato 20 ottobre
Ore 10.30 -  Cardarelli tra Caffè e Salotti: presentazione del libro.
                       Sala Sacchetti della Società Tarquiniense d'Arte e Storia.
Ore 17.00 - Visita alla casa di Titta Marini con recital di poesie e concerto per flauto di Romolo 

Rossi. Parco di "Gnocchetto" Località Fontana Nova.

Domenica 21 ottobre
Ore 9.30 - Gironatura: Escursione e visita ai Beni ambientali della Roccaccia e l'Azienda
                    Zootecnica dell'Università Agraria.
Ore 13.00 - Pranzo con i Butteri a base di Acquacotta.
Ore 21.00 - Concerto delle corali polifoniche "Franca Pico" e "Americo de Santis"- Auditorium di 

San Pancrazio


	Programma 2007

