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La mostra “ ETRUSCHI IN EUROPA” è uno straordinario viaggio alla scoperta dell’an-
tico popolo che abitò l’Italia centrale tra l’IX ed il II secolo a.C..  Si visita il percorso 
accompagnati dalle postazioni video che raccontano con immagini eccezionali riprese nei 
siti originali e in diciotto dei più prestigiosi musei italiani, la grande civiltà etrusca in un 
cammino che va dalle origini alla romanizzazione, passando per le grandi e potenti città 
dell’epoca, raccontando la vita quotidiana nelle case, i costumi, il mondo dell’oltretomba, 
l’arte dell’oro, della ceramica e del bronzo.

Le numerose immagini di oggetti originali e le ricostruzioni virtuali sono riprodotte lungo 
il percorso della mostra in 3D con speciali tecnologie che consentono la visione su appositi 
schermi con e senza l’ausilio degli occhiali bicolore. 

In due grandi vetrine vengono esposti i reperti originali della collezione del Musée Royaux 
du Cinquantenaire contestualizzati nella ricostruzione virtuale del mondo degli Etruschi. 

In una speciale stanza all’interno della mostra sono posti grandi schermi dove sono proiet-
tate immagini tridimensionali della tomba dei Rilievi, delle Cinque Sedie e dei Leoni Di-
pinti, tutte provenienti dalla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri e della Tomba della 
Caccia e della Pesca dalla Necropoli di Monterozzi a Tarquinia. Oltre a questo uno schermo 
proietterà immagini in 3D dei più grandi capolavori dell’Arte Etrusca.
Per la visione delle tombe saranno necessari gli appositi occhiali che verranno forniti all’in-
gresso.

Durante il percorso saranno, inoltre, proiettate su un grande schermo le splendide imma-
gini delle riprese dell’apertura in diretta di alcune tombe Etrusco-Falische: nella stessa sala 
anche le immagini delle più famose antiche tombe delle Necopoli Etrusche di Lazio, To-
scana ed Umbria con visioni a 360° della Tomba degli Auguri, della Tomba delle Leonesse, 
della Tomba dei Giocolieri, della Tomba dei Demoni Infernali, della Tomba della Scimmia 
e molte altre. 

Il pubblico potrà fare una passeggiata virtuale nella Necropoli della Banditaccia di Cervete-
ri, camminando di stanza in stanza nelle sue straordinarie tombe.

Su un’ apposita postazione, sempre interattiva, si potrà anche accedere al territorio dell’an-
tica Terra degli Etruschi ripresa dall’alto: da dove si potrà poi scendere per visitare più da 
vicino i luoghi dove gli Etruschi scrissero le pagine della loro storia.

All’uscita uno straordinario filmato in programmazione continua, “The Making of Etruschi 
in Europa” racconterà con le voci dei protagonisti le fasi salienti della realizzazione della 
mostra svelando i segreti del mondo in 3D. Ma non solo: le immagini filmate all’interno 
dei più bei musei etruschi d’Italia saranno commentate dagli archeologi che, con il loro 
prezioso lavoro, li fanno vivere e apprezzare ogni giorno ai visitatori di tutto il mondo.


