CERVETERI: Mito e storia prima di Roma.
Unesco 2004-2019
Comune di Cerveteri,
composto da 8 frazioni, è
un bellissimo territorio a
nord di Roma, ricco dal
punto di vista naturalistico
e storico. Famosa in tutto il
mondo per il proprio
illustre passato quale
centro della Civiltà Etrusca,
Cerveteri oggi è una realtà
molto vivace e conserva la
propria tradizione, con uno
sguardo verso il futuro.
Il suo territorio è molto
vasto e variegato, tanto da
comprendere otto frazioni,
che si estendono dai
suggestivi Colli Ceriti fino
alla costa. Le sue spiagge,
caratterizzate dalla sabbia
nera perché ricca di ferro,
sono frequentate nel
periodo estivo da tanti
villeggianti e turisti che
possono godere anche del
bellissimo
entroterra.
Tante strutture ricettive
presenti sul territorio, quali
agriturismi e Bed and
Breakfast,
sottolineano
come la naturale vocazione
economica della cittadina
sia proprio quella turistica.
Con i suoi 36.000 residenti
circa, Cerveteri, però, non
è soltanto un polo di
attrazione turistica, ma è
una realtà molto attiva,
con un numero di abitanti
sempre in aumento, ricca
di associazioni culturali e
sportive. Tanti coloro che

lavorano giornalmente sul
territorio, ma tanti sono
anche
i
lavoratori
pendolari,
che
raggiungono
la
Capitale
grazie
ai
collegamenti ferroviari e
stradali. Le tante famiglie
giovani rappresentano il
futuro
del
territorio,
arricchito
però
dalla
presenza di una forte
tradizione tramandata dai
“saggi” del paese: tra le
tante manifestazioni che
costituiscono ormai il fiore
all’occhiello della cittadina,
spicca la bellissima sfilata
dei carri allegorici che si
tiene tutti gli anni a fine
agosto in occasione della
Sagra dell’Uva e del vino
dei Colli Ceriti.
Dunque una realtà in
costante
cambiamento,
protesa verso il nuovo, ma
sempre
attenta
alla
conservazione del passato:
Cerveteri è un territorio
davvero interessante, tutto
da scoprire!!

RICONOSCIMENTO UNESCO
“La Necropoli Etrusca di Cerveteri rappresenta un capolavoro del genio creativo dell’uomo. Il contesto
funerario della necropoli della Banditaccia riflette gli stessi schemi urbanistici e architettonici della città
antica e costituisce una testimonianza unica ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca, l’unico tipo di civiltà
urbana dell’Italia preromana, tra le più antiche del Mediterraneo”.
THE UNESCO RECOGNITION
“The Etruscan Necropolis of Cerveteri represents a masterpiece of human creative genius. The funerary
context of the Banditaccia Necropolis reflects the same urban and architectural schemes used in an ancient
city and is a unique and exceptional testimony of the ancient Etruscan civilization, the only type of urban
civilization before the Roman era in Italy, among the most ancient in the Mediterranean”.

LA NECRPOLI ETRUSCA DELLA BANDITACCIA
La Necropoli Etrusca della Banditaccia di Cerveteri, sito Unesco dal 2004 unitamente alla Necropoli dei
Monterozzi di Tarquinia, costituisce il maggior esempio di architettura funeraria della cultura etrusca e uno
dei più importanti siti archeologici del Mediterraneo. L’area visitabile, circa dieci ettari, è detta “del Recinto”
e fu scavata sistematicamente dal 1909 fino al 1933 da Raniero Mengarelli (vecchio recinto) e, dal secondo
dopoguerra, da Mario Moretti (nuovo recinto). Questo antico cimitero si estende per centinaia di ettari su di
un pianoro tufaceo, a ovest della antica Civita. Le tombe furono scavate all’interno del banco tufaceo,
riproducendo fedelmente la pianta e gli arredi delle coeve abitazioni. Percorrendo un itinerario cronologico,
è possibile seguire e comprendere l’evoluzione di oltre sei secoli dell’architettura funeraria etrusca. Dal 2012
è possibile visitare la necropoli con un nuovo itinerario multimediale, all’interno delle tombe più importanti
sono proiettati video in 3D che ricostruiscono l’ambiente così come doveva apparire quasi tremila anni fa. La
voce narrante è quella di Piero Angela.

THE ETRUSCAN NECROPOLIS OF BANDITACCIA
The Etruscan Necropolis of Banditaccia at Cerveteri, Unesco site since 2004 along with the Necropolis of
Monterozzi at Tarquinia, represents the grandest example of funerary architecture of the Etruscan culture
and one of the most important archaeological sites in the Mediterranean. The area that can be visited, about
twelve hectares, is known as “the fence” and was systematically excavated from 1909 until 1933 by Raniero
Mengarelli (old fence) and, after World War II, by Mario Moretti (new fence). This ancient cemetery stretches
for hundreds of hectares on a tufa plateau, to the west of the ancient Civita. The tombs were excavated in
the tufa rock, faithfully replicating the plan and furnishings of habitations of the same period. Following a
chronological itinerary, you can follow and understand the evolution of Etruscan funerary architecture over
more than six centuries. Since 2012 the necropolis has been enriched by a new multimedia route, within the

most important tombs 3D videos are projected that reconstruct the environment as it may have appeared
almost three thousand years ago.

CENTRO STORICO

Cerveteri nel Medioevo divenne un piccolo centro agricolo della campagna romana, assoggettato alla politica
di nobili famiglie che vi costruirono fortezze, chiese e palazzi. La piazza più bella e rappresentativa di questa
fase storica è piazza Santa Maria, dove si trova l’omonima chiesa risalente al XI secolo e il rinascimentale
palazzo Ruspoli. Di recente è stato riaperto dopo un lungo restauro, il camminamento lungo le mura
medioevali che termina alla “Rocca Antica”, punto panoramico dal quale si domina tutto il litorale da Roma
a Civitavecchia.

OLD TOWN
During the Middle Ages Cerveteri became a small agricultural centre in the Roman countryside, subject to
the policy of noble families that built fortresses, churches and palaces. The most beautiful and representative
square of this historical phase is St. Mary’s Square, where we find the church of the same name dating back
to 11th century and the Renaissance Ruspoli Palace. Recently, after a long renovation, the passage along the

medieval wall has been reopened ending at “Rocca Antica”, a panoramic viewpoint overlooking the entire
coastline from Civitavecchia to Rome.

MUSEO NAZIONALE CERITE
E’ allestito all’interno della rocca medioevale, nel centro storico della cittadina moderna, che si è sovrapposto
all’acropoli dell’antica Caere. Il Museo, allestito dall’architetto Franco Minissi, è stato inaugurato nel 1967.
La visita consente di seguire le diverse fasi culturali di Caere, dal IX sec. a.C. fino all’età della romanizzazione.
I materiali conservati nel Museo, esposti in ordine cronologico, provengono soprattutto dalle necropoli che
circondavano l’antico centro urbano. Nel 2013 è stato inaugurato un nuovo percorso di visita multimediale
denominato “Museo Vivo” curato da Paco Lanciani e Piero Angela. Al pian terreno sono state installate
quattro teche digitali che, attraverso la suggestione della multimedialità, raccontano la storia di alcuni
importanti oggetti della collezione. Vi si accede dall’avancorpo adiacente a una delle torri del Castello e si
passa attraverso il cortile, dove sono conservati frammenti architettonici e statue romane della prima età
imperiale.
NATIONAL CERITE MUSEUM
It is prepared inside the medieval fortress, in the historic centre of the modern town, which stands on the
acropolis of the ancient Caere. The museum, prepared by the architect Franco Minissi, was opened in 1967.
The visit allows one to follow the different cultural phases of Caere, from the 9th century BC up to the period
of Romanization. The materials preserved in the Museum, exhibited in chronological order, are mostly from
the necropolises that surrounded the ancient urban centre. In 2013 a new multimedia tour route called
“Museo Vivo” edited by Paco Lanciani and Piero Angela, was inaugurated. Four multimedia showcases have
been installed on the ground floor which, by means of the splendour of multimedia, tell the story of some

important objects from the collection. It can be reached from the front building adjacent to one of the towers
of the Castle, and you go through the courtyard, where architectural fragments and Roman statues from the
First Imperial Age are preserved.

EUPHRONIOS
Ceramista e ceramografo ateniese attivo tra il 520 e il 470 a.C. Fu uno dei maggiori esponenti del gruppo dei
Pionieri, pittori che sul finire del VI secolo svilupparono e perfezionarono la tecnica a figure rosse su sfondo
nero. Il cratere con la morte di Sarpedonte. Trafugato all’inizio degli anni settanta da una delle necropoli di
Cerveteri, forse quella monumentale di Greppe Sant’Angelo, fu acquistato sul mercato clandestino dal
mercante d’arte Giacomo Medici che lo rivendette al trafficante di antichità Robert Hecht Junior. Questi,
dopo averlo fatto restaurare, lo cedette a sua volta al Metropolitan Museum di New York per un milione di
dollari. Il vaso è stato restituito all’Italia soltanto nel 2008, a conclusione di una lunga trattativa. Raffigura
uno degli episodi più commoventi della guerra di Troia, cantato da Omero al XVI libro dell’Iliade: Sarpedonte,
figlio di Zeus e principe dei Lici, accorre in soccorso dei Troiani; nella battaglia morirà per mano di Patroclo.
La scena principale dipinta da Euphronios, raffigura il trasporto del corpo dell’eroe in Licia, avvenuto ad opera
di Hypnos (il Sonno) e Tanatos (la morte), le due figure alate identificate dal loro nome in greco. L’opera si
data al 510 a.C. grazie alla presenza sul vaso dell’iscrizione “Leagros kalos” (Leagro bello) che fu un
personaggio storico ateniese, ritenuto il più bello tra i giovinetti greci del tempo, la cui adolescenza si colloca
tra il 520 e il 510 a.C. Il cratere è firmato da Euphronios come ceramografo e da Euxitheos come vasaio. La
Kylix con scene dell’Iloupersis. Questa famosa coppa da vino, racconta la fase finale della guerra di Troia; il
poema epico a cui si ispira - l’Ilioupersis, cioè la caduta di Troia - è andato quasi completamente perduto. La
kylix fu realizzata dallo stesso Euphronios ma in qualità di vasaio. Anche questo capolavoro dell’arte greca
proviene da Cerveteri. Fu ritrovata durante uno scavo clandestino nel santuario di Eracle a Cerveteri e
venduta al J. Paul Getty Museum di Malibu in California. A seguito del rinvenimento di un frammento della
kylix durante lo scavo condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale nell’area
sacra di Cerveteri, si è dimostrato che il vaso era stato acquistato illecitamente dal Getty Museum, che lo ha
restituito nel 1998. Le due opere fanno parte dell’esposizione permanente del Museo Nazionale Cerite di
Cerveteri.

EUPHRONIOS
Athenian potter and pottery painter active between 520 and 470 BC. He was one of the leaders of the Pioneer
group, painters who developed and perfected the technique of red figures on a black background at the end
of the 6th century. The krater with the death of Sarpedon. Stolen in the early seventies from one of the
necropolises of Cerveteri, maybe the monumental Greppe Sant’Angelo, it was purchased on the black market
by art dealer Giacomo Medici who resold it to the antiquities dealer Robert Hecht Jr. After having it restored,
he in turn sold it to the Metropolitan Museum in New York for a million dollars. The vase was returned to
Italy only in 2008, after a long negotiation. It depicts one of the most moving episodes of the Trojan war,
sung by Homer in book XVI of the Iliad: Sarpedon, son of Zeus and prince of the Lycians, rushes to support
the Trojans; in the battle he will die at the hands of Patroclus. The main scene painted by Euphronios, depicts
the conveying of the hero’s body to Lycia, by Hypnos (Sleep) and Thanatos (Death), the two winged figures
identified by their name in Greek. The work is dated to 510 BC thanks to the presence of an inscription on
the vase “Leagros kalos” (beautiful Leagro) who was a historical Athenian figure, considered to be the most
beautiful among the Greek youths of the time, an adolescent between 520 and 510 BC. The krater is signed
by Euphronios as pottery painter and Euxitheos as potter. The Kylix with scenes of the Ilioupersis. This
famous wine cup recounts the final phase of the Trojan War; the epic poem which inspired it – the Ilioupersis,
the Fall of Troy - has been almost completely lost. The kylix was made by the same Euphronios but as potter.
This masterpiece of Greek art also comes from Cerveteri. It was found during an illegal excavation in the
sanctuary of Hercules at Cerveteri and sold to the J. Paul Getty Museum in Malibu, California. Following the
discovery of a fragment of the kylix during the excavation carried out by the Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale in the sacred area of Cerveteri, it was proved that the vase had been
illegally purchased by the Getty Museum, which returned it in 1998. The two works are part of the permanent
exhibition of the National Etruscan Museum of Cerveteri.

1 CERVETERI NEI MUSEI DEL MONDO
1 Sarcofago degli Sposi. è il più famoso capolavoro dell’arte etrusca. Proviene da Cerveteri, risale alla seconda
metà del VI sec. a.C. ed è esposto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. 2 Statuetta bronzea di
demone con testa di cane, da Cerveteri. Intorno al 500 a.C. Berlino, Staatliche Museen zu Berlin,
Antikensammlung. 3 Fibula aurea a disco dalla Tomba Regolini - Galassi di Cerveteri (necropoli del Sorbo).
Intorno al 650 a.C. Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco. 4 Olpe attica a figure nere raffigurante un
satiro a cavallo di una cerva, da Cerveteri. Intorno al 500 a.C. Bruxelles, musées royaux d’Art et Histoire. 5

Anfora del Pittore di Amsterdam raffigurante una donna ammantata alle prese con un serpente tricipite
(Medea con il drago della Colchide), da Cerveteri. 660-640 a.C. Amsterdam, Allard Pierson Museum. 6
Acroterio: figura di guerriero, da Cerveteri (Vigna Marini - Vitalini). Intorno al 510 a.C. Copenhagen, Ny
Carlsberg Glyptotek. 7 Lastre “Boccanera” dalla necropoli della Banditaccia di Cerveteri. Attorno al 560 - 550
a.C. Londra, British Museum. 8 Hydrìa ceretana raffigurante Eracle che uccide l’Idra di Lerna. è attribuita la
Pittore dell’Aquila. Da Cerveteri. Intorno al 525 a.C. Malibù, J. Paul Getty Museum 9 Cratere attico di
Euphronios raffigurante la lotta tra Eracle e Anteo. Da Cerveteri. Intorno al 515 - 510 a.C. Parigi, Musée du
Louvre. 10 Anfora eponima del Pittore dell’Eptacordo, da Cerveteri. Attorno al 670 a.C. Wurzburg, Martin
von Wagner Museum. 11 Cratere di Aristonothos, lato raffigurante una battaglia tra una nave greca ed una
etrusca. Da Cerveteri. Intorno al 650 a.C. Roma, Musei Capitolini.
CERVETERI IN THE MUSEUMS OF THE WORLD
1 Sarcophagus of the Spouses. It is the most famous masterpiece of Etruscan art. It was found in Cerveteri,
it dates from the mid 6th century BC and is displayed at the National Etruscan Museum of Villa Giulia in Rome.
2 Bronze statuette of a demon with a dog’s head, from Cerveteri. Around 500 BC. Berlin, Staatliche Museen
zu Berlin, Antikensammlung. 3 Golden disc fibula from the Regolini – Galassi tomb in Cerveteri (Necropolis
of Sorbo). Around 650 BC. Vatican City, Gregorian Etruscan Museum. 4 Attic black-figure olpe depicting a
satyr riding a deer, from Cerveteri. Around 500 BC. Brussels, Musées Royaux d’Art et Histoire. 5 Amphora by
the Painter of Amsterdam depicting a cloaked woman struggling against a three-headed snake (Medea with
the dragon of Colchis), from Cerveteri. 660-640 BC. Amsterdam, Allard Pierson Museum. 6 Acroterion: figure
of a warrior, from Cerveteri (Vigna Marini – Vitalini). Around 510 BC. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek. 7
“Boccanera” Painted Plaques, from the Etruscan Necropolis of Banditaccia. About 560 – 550 BC. London,
British Museum. 8 Water Jar depicting Herakles slaying the Lernaean Hydra. It is attributed to the Eagle
Painter. From Cerveteri. Around 525 BC. Malibu, J. Paul Getty Museum. 9 Attic Krater by Euphronios
depicting the struggle between Hercules and Antaeus. From Cerveteri. About 515 – 510 BC. Paris, Musée du
Louvre. 10 Eponymous Amphora by the Painter of the Eptacordo, from Cerveteri. Around 670 BC. Wurzburg,
Martin von Wagner Museum. 11 Aristonothos Krater, side depicting a battle between a Greek and an
Etruscan ship. From Cerveteri. Around 650 BC. Rome, Capitoline Museums.
Giulia. 2 Statuette en bronze - démon à tête de chien. Cerveteri, vers 500 av. J.C. Berlin, Staatliche Museen
zu Berlin, Antikensammlung. 3 Fibule à disque en or. Cerveteri, Nécropole “Sorbo” - Tombe Regolini Galassi.
Vers 650 av. J.C. Cité du Vatican, Musée Grégorien Etrusque. 4 Olpè attique à figures noires. Représente un
satyre grimpé sur la biche. Cerveteri, vers 500 av. J.C. Bruxelles, Musées royaux d’Art et Histoire. 5 Amphore
du peintre d’Amsterdam. Représente une femme avec le reptile tricéphale (Médée

Enogastronomia
Gli etruschi possedevano materie prime e prodotti che venivano esportati in tutto il mondo allora
conosciuto, il ferro ed altri metalli, ma anche prodotti della terra come il grano che dava una bianca
farina, l’olio e, testimoniato dal ritrovamento dei contenitori nei relitti delle navi etrusche naufragate,
il vino.
Questa terra fertile, favorita da terreni di origine vulcanica ed alluvionale e dalla vicinanza del mare, ha
prodotto da sempre vini di grande qualità. Eredi di queste antiche tradizioni sono le numerose aziende
vinicole e le cantine che con le loro pregiate produzioni hanno ottenuto un meritato marchio di qualità
e hanno conquistato rilevanti spazi di mercato nazionale ed internazionale.
Le uve impiegate maggiormente per i vini bianchi sono il trebbiano, la malvasia e lo chardonnay, mentre
per i vini rossi, il montepulciano, il sangiovese e il merlot, cui si affianca recentemente la riscoperta di
un vitigno molto antico da nome giacchè, dal gusto molto forte e corposo. Ma anche i vignaioli di
Cerveteri hanno sempre continuato ad offrire del buon vino nelle loro cantine. Quel vino che si mesce
ancora in quelle che vengono chiamate le Fraschette, luoghi dove si beve il casereccio vino sfuso
accompagnandolo con cibi cucinati in maniera semplice e rustica, in un'atmosfera dove sembra che il
tempo si sia fermato. Nei numerosi ristoranti e trattorie del territorio si possono gustare piatti genuini
e gustosi basati su una eccezionale varietà di prodotti, da quelli ortofrutticoli provenienti dalle fertili
terre dell'Etruria, alle carni dei numerosi allevamenti suini ed ovini, alla ricca cacciagione e non ultimi
per importanza, i prodotti del mare.
La specialità sono i carciofi, derivati dal cardo etrusco, che traggono da questi terreni ferrosi un sapore
davvero speciale, mentre tra gli alberi da frutto primeggia il pescocon diverse varietà, tutte di qualità
impareggiabili. E' ripresa la colticvazione degli uliveti, con una produzione di olio di ottima qualità e le
numerose aziende a gestione familiare producono anche il miele e raccolgono i tartufi dei monti Ceriti
curandone anche la lavorazione insieme a quella di conserve agroalimentari.
I moderni artigiani, ceramisti del territorio, riproducono oggi con eccezionale abilità le varie tipologie
delle splendide ceramiche da tavola usate nei banchetti dagli etruschi, dai buccheri, vasi di colore nero
lucidissimo imitanti il vasellame di bronzo che hanno resi famosi e identificabili i tragitti degli Etruschi
in gran parte del Mediterraneo, ai vasi decorati a figure nere e rosse importati dalla Grecia. Un’arte che
arriva fino ad interpretazioni del periodo medievale e rinascimentale e che 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.
Le tradizioni popolari e le feste che si svolgono in questi antichi borghi sono molto numerose. Oltre a
quella di Sant'Antonio Abate con la benedizione degli animali, la più suggestiva è la rievocazione della
morte di Cristo che si svolge la sera del venerdì santo, mentre la più popolare e vivace è la Sagra dell'Uva
e del Vino dei colli Ceriti che si svolge nell'ultimo fine settimana di agosto.
Infine la tradizione più spettacolare è quella delle meravigliose infiorate che vengono disposte sulle
strade cittadine per le processioni di maggio e giugno in onore della Madonna e del Corpus Domini.
Archeologia, storia, natura, gastronomia, artigianato, itinerari preziosi in un territorio antico e per molti
aspetti ancora intatto, tra atmosfere semplici che possiamo cogliere passeggiando tra le Necropoli,
boschi e tretti vicoli della città. Ritrovare il calore e la semplicità di gesti quotidiani, come quello di un
forno dalle antiche origini, che oggi, come cinque secoli fa, sforna tutti i giorni dolci fragranti e pane, in
un mondo che qui ci appartiene ancora e che vogliamo far rivivere nelle nostre tradizioni.

Il Mare

Gli Etruschi furono in principio sicuramente un popolo di marinai, il famoso storico romano Tito Livio, scrisse
in proposito: “La potenza degli Etruschi era così grande, che la fama del nome loro empiva non solo la terra,
ma anche il mare in tutta l’estensione dell’Italia, dalle Alpi allo stretto di Messina”

Le spiagge di Cerveteri sono famose non solo per la sabbia nera e per l'ospitalità fornita dagli stabilimenti
balneari ma anche per i venti....
Il mare che bagna Cerveteri è probabilmente tra i più frequentati dai surfisti laziali per diversi motivi. Primo
fra tutti é che si può uscire con quasi tutti i venti, tranne la tramontana, con prevalenza di quelli da ovestnord-ovest. Qui infatti, il ponente ed il maestrale entrano più forti che in altre spiagge e spesso in estate
entra il ponente termico. Le condizioni di onda sono buone, grazie al fondale basso e sabbioso; basta qualche
ora di un vento forte per far alzare un'onda di un metro e mezzo-due metri.
Non ci sono problemi di parcheggio e si scende in mare dopo 50 metri di spiaggia; inoltre l'amministrazione
comunale ha istituito un corridoio di lancio/atterraggio destinato all’attività di kitesurf, wind-surf e surf da
onda, così come previsto dalla normativa, concernente la sicurezza della navigazione, dei bagnanti e gli
aspetti connessi all’utilizzazione del demanio marittimo.

Gli antichi Borghi

Ceri

Il piccolo centro di Ceri sorge su un insediamento
etrusco che era certamente parte integrante
dell’antica città di Caere. Il borgo, elevato a 150
metri sul mare, si presenta come un acrocoro
fortificato da mura merlate. Vi si accede per una
strada scavata profondamente nella roccia che sale
a doppio tornante fino al centro della piazzetta dove
sono visibili, ancora inglobati in una casa, i resti di un
edificio in opera laterizia che testimonia la continuità
di vita del sito anche in epoca romana.
Numerose le tombe etrusche rinvenute nei dintorni.
La più importante, del periodo orientalizzante (VII
sec.a.c.), scoperta in località Le Fornaci nel 1973, è
la Tomba delle Statue, così detta per il ritrovamento
di due statue scavate nel tufo delle pareti.
Cerveteri, vescovado sin dal 499, era luogo protetto
dalla Santa Sede per l’importante produzione
agricola, e per la sua posizione, tra la via Aurelia e la
via Claudia, considerata strategica per il controllo
della maremma e per la difesa dai Saraceni. In una
bolla del 1231 Papa Gregorio IX citando Caere
nova ne indicava l’esistenza (plebes et ecclesias) fin
dal 1054. Infatti, nell’XI secolo, a causa della
diffusione della malaria, l’antica Cerveteri (Caere
vetus) fu abbandonata e la popolazione si trasferì
a Caere Nova, l’attuale Ceri.
Risalgono alla metà dell’XI secolo anche le origini
della Chiesa di S. Felice, costruita nel punto più alto
dell’insediamento, presumibilmente su un santuario
etrusco. Erano qui conservate fino al 1993 le reliquie
del Santo Papa Felice II, martirizzato nei dintorni
nell’anno 365. Nel 1854 la chiesa fu intitolata
alla Immacolata Concezione. Durante i lavori di
restauro del 1974 sono venuti alla luce affreschi
medievali databili tra il 1100 e il 1130 e attribuibili
all’attività della bottega d’arte che realizzò gli
affreschi di San Clemente a Roma. Questo ciclo è un
importante esempio di pittura sacra che inserisce
Ceri nel programma artistico della Riforma
Gregoriana.

Nel XIV secolo Ceri diviene un “forte et opolentus
Castellum” della famiglia dei Normanni. Nel 1356 la
proprietà va ai Bonaventura di Trastevere e nel 1428
agli Orsini di Anguillara. Nel 1503, espugnato da
Valentino Borgia, il Castello subisce danni importanti
anche alle mura che sono restaurate qualche anno
dopo da Renzo di Ceri. Nei secoli seguenti molti
proprietari si sono avvicendati: Cesi, Borromeo,
Serra, fino a quando nel 1883 Alessandro
Torlonia acquista il luogo dagli Odescalchi e l’antico
castello è trasformato in villa con giardino all’italiana.

Castel del Sasso
L’antica frazione, distante circa 12 km da Cerveteri, è posta a
circa 310 metri s.l.m., alle falde del Monte Santo. Il nome della
località molto probabilmente deriva dalla famiglia dei Sassoni
(Sax), discesi nel Lazio, al seguito dell’imperatore tedesco
Ottone, verso l’anno Mille. La strada panoramica è in continua
salita e lambisce i cosiddetti Sassoni di Furbara, grandi picchi
rocciosi che per la loro conformazione e il colore sembrano delle
vette dolomitiche. Sulla cima di uno di essi era situato il castello
del Sasso. Appartenuto nel 1233 a Ranione della Tolfa e
successivamente a Riccardo di Galeria, il Sasso passò
successivamente ai Venturini, alla famiglia Stefaneschi e poi ai
Crescenzi. Infine, le continue incursioni saracene portarono
all’abbandono del castello. Oltre alle rovine medievali sono
presenti tracce di insediamento etrusco, e resti di strutture
murarie di epoca romana.
Al suggestivo borgo medievale, si accede attraverso una porta
merlata. Sulla piazza, pavimentata con mattoni disposti a spiga
di grano si affaccia il palazzo fortificato, eretto dai Marchesi
Patrizi nel 1552 dopo l’acquisto del feudo dalla Santa Sede e la
Chiesa di Santa Croce, risalente al 1500 che ha al suo interno
affreschi del XVI sec.. Sull’enorme rupe sovrastante il borgo si
conservano ancora i ruderi dell’eremo dei frati seguaci di
S.Antonio. il territorio del Sasso è ricco di testi monianze
storiche. In località Pian Della Carlotta si trova il complesso
termale delle “Acque Cerette”, in epoca romana
particolarmente rinomato per le sue acque sulfuree. Le terme
fungevano anche da sosta per i legionari romani di ritorno dalle

campagne belliche, i quali erano obbligati ad una specie si
quarantena per ristorarsi e per depurarsi da eventuali malattie
contratte in guerra. Al neolitico medio risale una scoperta
presso la Grotta Patrizi, utilizzata come luogo di sepoltura per
sette deposizioni. Un intero vano è riservato ad un unico
personaggio che mostra di essere stato sottoposto ad un
intervento di trapanazione cranica, con un accennato processo
di cicatrizzazione, che lo fa risultare sopravvissuto per alcuni
giorni. L’interessante corredo funebre è conservato nel Museo
Pigorini di Roma.

Il Sentiero degli Etruschi: la via degli Inferi

L’itinerario, che attraversa una zona ricca di storia e immersa in una natura ancora selvaggia, non è
particolarmente impegnativo in termini di lunghezza e dislivello; può presentare, tuttavia, alcuni tratti
impegnativi e di meno agevole percorrenza per la possibile presenza di fango e l’attraversamento di fossi e
torrentelli.
Si percorre un anello intorno ai Monti Ceriti, che ci consentirà di visitare tutte le cascate del Fosso della Mola,
partendo dall’area archeologica della Banditaccia (sito Unesco). Da tale area, dove avremo modo di
incontrare l’affascinante mondo delle tombe etrusche, ci si avvia verso Via degli Inferi, dove sono collocate
alcune sepolture etrusche di altissimo pregio (come la Tomba delle Colonne Doriche). Inoltrandosi poi nel
bosco, incontreremo complessivamente cinque cascate: la prima cascata, la più alta, nota come di Castel
Giuliano e, successivamente, scendendo, vedremo le cascate note con il nome di Ospedaletto, Braccio di
Mare e quella dell’Arenile, per poi arrivare alla cascata del Vaccinello.

