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Storia, Tradizioni e Natura

Eredi dell’antica tradizione vitivinicola, sono le numerose cantine
locali, che con le loro pregiate produzioni hanno ottenuto un meritato marchio di qualità. Si accompagnano ai vini, piatti genuini
e gustosi: la specialità sono i carciofi, derivati dal cardo etrusco
ottimo l’ olio, aromatico e delicato il miele e i sapori etruschi continuano con i tartufi dei Monti Ceriti.
The heirs of the ancient winegary traditions, it is the numerous wine
firms with their esteemed products which have earned them registered
trademarks for their quality. To accompany the wines, are natural and
tasty dishes, their specialities are artichokes, derived from the Etruscan
thistle olive oil of very high quality, aromatic and delicate honey, and
the Etruscan flavours continue to live on through the truffles from the
Ceriti Mountains.

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).

Cerveteri
Sito UNESCO

Archeologia, storia, natura, enogastronomia, artigianato:
itinerari preziosi in mezzo a fitti boschi di lecci, secoli di
storia, antiche strade, fiumi e cascate….
Archaeology, history, nature, wine and food, craftsmanship: precious itineraries in between the thick holm oak
forests, centuries of history, ancient roads, rivers and
waterfalls….

Comune di Cerveteri
Assessorato UNESCO

Storia, Tradizioni
e Natura
History, Traditions
and Nature

Nel centro urbano da
visitare: piazza S.Maria, il
Museo Nazionale Etrusco, la
chiesa di S.Maria Maggiore,
la chiesa di S.Antonio
Abate, il quartiere
della Boccetta.

La Necropoli della Banditaccia, sito UNESCO dal 2004, è la più grande
tra quelle che circondano la città ed è di gran lunga la più vasta del mondo
antico, giunta fino a noi. I visitatori hanno l’impressione di trovarsi all’interno di una città reale con isolati, vie principali e secondarie, lungo le
quali sia affacciano le tombe che riproducono le antiche abitazioni.
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Storia, Tradizioni e Natura

The Necropolis of the Banditaccia, a UNESCO site since 2004, the largest
among those which surround the city, has long been the most vast Necropolis
of the ancient world, having survived to modern day. Its visitors feel as if they
are inside an actual city, divided into blocks, cut off by main roads and by
secondary streets, along which the tombs articulate themselves, reproducing the
ancient houses?.

Caisra in etrusco, Agylla per i Greci, Caere per i Romani, Cerveteri
era una delle metropoli più importanti dell’antica Etruria.

In the urban center visit
S.Maria square, Etruscan
National Museum, church
of S.Maria Maggiore, church of
S.Antonio Abate, Boccetta district.
Gioielli del territorio sono il castello del Sasso e il caratteristico borgo
medievale di Ceri.
Il territorio comunale è caratterizzato da verdi pendii e boscose vallate,
attraversate da torrenti e cascate
che trovano la loro naturale fine
lungo la costa del mar Tirreno.

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,

Per l’ UNESCO le Necropoli di Cerveteri…
“rappresentano un capolavoro del genio creativo umano.
Costituiscono una testimonianza unica o eccezionale dell’antica civiltà
etrusca, l’unico tipo di civiltà urbana dell’Italia pre-romana”
By UNESCO the Necropolis of Cerveteri
“represents a work of art of the creative genius of man.”
“It constitutes an exceptional and unique testimony
to the ancient Etruscan civilisation, the only type
of urban civilisation of preroman Italy.”

Jewels of this territory are the Castle
of Sasso, and the characteristic, Medieval borough of Ceri.
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.

Nel Lazio

questa è un’area

di grande valore, un esempio di sintesi raggiunta tra
l’uomo e l’ambiente

Within

the

Lazio

.
region

this is an area of great sig-

nificance, a synthesis which
has been reached between
man and nature.

