
 
 

 

Area Archeologica di Veio - Santuario etrusco dell’Apollo 

 

 

A partire dal 22 settembre prossimo, la Direzione Musei statali della città di Roma e 

l’Area archeologica di Veio – Santuario etrusco dell’Apollo danno avvio a un programma 

di valorizzazione dedicato al santuario di Portonaccio con aperture straordinarie e visite 

guidate. 

 

 

PROGRAMMA 

 

“L’equinozio d’autunno nel santuario di Portonaccio” 

 

Mercoledì 22 settembre 2021  

(apertura area archeologica con accesso libero dalle ore 14.00 alle ore 18.00):  

 

In collaborazione con l’Ente Regionale Parco di Veio, la Direzione Musei statali della città di Roma 

propone 2 visite guidate archeologico-naturalistiche alle ore 15.00 e alle ore 16.00, della 

durata di un’ora circa l’una, per salutare l’inizio della stagione autunnale a Veio. 

Numero massimo di partecipanti per ogni visita: 15. 

Durata: 1 h circa per ciascuna visita. 

Per partecipare, inviare email di prenotazione con indicazione dell’orario a: 

dms-rm.veioportonaccio@beniculturali.it 

 

 

“Giornate Europee del Patrimonio” 

 

Sabato 25 settembre 2021  

(apertura area archeologica con accesso libero dalle ore 14.00 alle ore 18.00):  

 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Direzione Musei statali della città di Roma 

organizza 2 visite guidate alle ore 15.00 e alle ore 16.00, della durata di un’ora circa l’una, 

nell’areaarcheologicadel santuario di Portonaccio. 

Numero massimo di partecipanti per ogni visita: 15.  

Durata: 1 h circa per ciascuna visita. 

Per partecipare, inviare email di prenotazione con indicazione dell’orario a: 

dms-rm.veioportonaccio@beniculturali.it 

 

 

“Percorso ad anello” 

 

Lunedì 4 ottobre 2021 

(apertura area archeologica con accesso libero dalle ore 14.00 alle ore 18.00):  
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La Direzione Musei statali della città di Roma, in collaborazione con la Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Etruria meridionale e l’Ente Regionale Parco di Veio, 

propone un percorso itinerante ad anello con partenza alle ore 14.30 dall’area del santuario 

di Portonaccio. Durante il cammino verranno illustrati alcuni dei siti archeologici indagati sul 

pianoro della città antica e segnalati nella Guida Archeologica del Parco di Veio. 

Numero massimo di partecipanti: 20.  

Durata: 3 h circa. 

Per partecipare, inviare email di prenotazione a: 

dms-rm.veioportonaccio@beniculturali.it 

Ulteriori dettagli sul percorso verranno pubblicati a breve. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la visita sarà rimandata a data da definirsi 

 

 

“Visite guidate archeologico-naturalistiche” 

 

Sabato 16 ottobre 2021 

(apertura area archeologica con accesso libero dalle ore 10.00 alle ore 14.00):  

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, la Direzione Musei statali della città di 

Roma, in collaborazione con l’Ente Regionale Parco di Veio, organizza nel santuario di Portonaccio 

2 visite guidate archeologico-naturalistiche alle ore 10.00 e alle ore 11.00, della durata di 

un’ora circa l’una, dedicate in particolare agli aspetti botanici e faunistici dell’area di Veio. 

Numero massimo di partecipanti per ogni visita: 15.  

Durata: 1 h circa per ogni visita.  

Per partecipare, inviare email di prenotazione con indicazione dell’orario a: 

dms-rm.veioportonaccio@beniculturali.it 

 

 

“Maschile e femminile. I culti e le divinità del santuario etrusco dell’Apollo” 

 

Venerdì 19novembre 2021 

(apertura area archeologica con accesso libero dalle ore 10.00 alle ore 14.00):  

Alle ore 10.00 e alle ore 11.00 di venerdì 19 novembre la Direzione Musei statali della città di 

Roma organizza 2 visite guidate per raccontare i culti e le divinità attestate nel santuario di 

Portonaccio. 

Numero massimo di partecipanti per ogni visita: 15.  

Durata: 1 h circa per ogni visita.  

Per partecipare, inviare email di prenotazione con indicazione dell’orario a: 

dms-rm.veioportonaccio@beniculturali.it 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Direzione Musei Statali della Città di Roma 

Ufficio comunicazione e social network: dms-rm.social@beniculturali.it  

Sito web: https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/  

FB: https://www.facebook.com/DirezioneMuseiStatalidellaCittadiRoma  

IG: https://www.instagram.com/direzionemuseistataliroma/ 
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