
TRA IL TEVERE 
E L’ARNO  

La civiltà delle necropoli  
Il sentire del tempo 

L’arte in Italia. 
Gli Etruschi 

Luoghi, oggetti, memorie 

sarcofago degli sposi 



ITALIA  PRE-ROMANA 
 IMMENSO PATRIMONIO ARTISTICO 

GLI ETRUSCHI UN POPOLO ABILE NELLE 
COSTRUZIONI DI STRADE, CANALI, ARCO E 

DELL’ARCO A BOTTE, TEMPlI DETTI TUSCANICI 
CASA ATRIO  

RITRATTO- STATUARIA ONORARIA - RILIEVO 
STORICO

1000 a.C  
X-IX SEC. 

a.C

Insediamento di popoli 
preromanici 
nella penisola Italica 

700 a. C  Grecia: inizio del 
Periodo Arcaico

Penisola Italica  
fondazione i Roma 

900 a. C  Penisola Italica : 
nascita della civiltà etrusca

800 a. C  
753 a. C 

L’etrusco Tarquinio Prisco 
diventa re di Roma: inizia 
la dinastia dei Tarquini 

600 a. C.  
616 a. C 

540 a. C.  
 

C a c c i a t a d i R o m a d i 
Tarquinio il Superbo

509 a. C.  
 

504 a. C.  
 

Battaglia di Aricia  fra Greci, 
Etruschi  

Battaglia di Alalia fra Greci, 
Etruschi e Cartaginesi 



500 a. C  
496 a.C. 

490 a.C. 

490-480 a.C. 
  

429 a.C. 
  

400 a. C  
  323 a.C. 

  

300 a.C. 

295 a.C. 

  

  
265 a.C. 
200 a.C. 
100 a.C. 

89 a.C. 

27 a.C. 

Penisola italica: 
inizio dell’espansione romana in Italia 

Grecia: 
inizio del Periodo classico 

Battaglie di Maratona e di Salamina 

Morte di Pericle 

Morte di Alessandro Magno  
Grecia: inizio del Periodo ellenistico 

Battaglia di Arezzo: sottomissione 
dell’Etruria a Roma 

Caduta delle ultime città etrusche 

Gli Etruschi ottengono il privilegio 
di essere considerati cittadini romani 

Penisola italica: 
fine della Repubblica romana

ORIENTARSI NEL 
TEMPO 



GLI ETRUSCHI COMMERCIANO CON I CELTI, I GRECI, 

CARTAGINESI, FENICI. 

SONO UN POPOLO DI PASTORI E AGRICOLTORI DA CAPI-

VILLAGGIO GUIDATI  da IMPORTANTI STIRPE ITALICHE 

ESSI SONO I PICENI ( TRA MARCHE ED ABRUZZO).  

CULTURA INCENTRATA SULLA ANGOSCIOSA VISIONE DI 

MORTE  

  

VENETI

ITALICI

1

2

3

4

ARTE AURISPICIANA   
FACOLTA’ DI LEGGERE NELLE VISCERE DEGLI ANIMALI 

FULGURATORIA ( INTERPRETAZIONE DEI FULMINI) 


AUSPICIO

( INTERPRETAZIONE DEL VOLO DEGLI UCCELLI 


LIBONOMANZIA 

INNALZAMENTO DEL FUMO DEGLI INCENDI 

Già a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. i nuovi 
insediamenti sorgono solo dopo che i sacerdoti ne abbiano 
ricevuto il preventivo assenso divino.  
Con un aratro viene allora tracciato il perimetro esterno 
(solitamente quadrangolare), nonostante i dislivelli del 
terreno e tenendo con to dell’orientamento degli astri.  
All’interno di tale perimetro sono poi tracciate tre o 
quattro strade principali (platèiai) e una serie di assi 
viari secondari (stenòpoi), perpendicolari alle prime.  
Nell’area così delineata viene dunque a crearsi una serie 
ordina ta di lunghi isolati, detti strigae. Ciascuno di questi 
lotti, che i Romani chiameranno poi insulae (cioè «isole», 
da cui – appunto – l’italiano isolati), viene infine edificato 
con grandi case (anche plurifamiliari), realizzate in mattoni 
crudi e non più solo in legno, paglia e argilla. Essa 
rappresenta un’elaborazione originale presa da un modello 
greco. I Romani ne prenderanno spunto per la realizzazione 
degli accampamenti militari ( castra).



La civiltà etrusca

si sviluppa tra il IX e il 
VII secolo a.C.

è una civiltà urbana divisa 
tra città-stato indipendenti.

Le città, spesso in lotta tra 
le loro, non costituiranno 
mai uno Stato unitario.

è generalmente circondata da mura

realizzate sovrapponendo blocchi di pietra

a secco

senza leganti.

in filari isodomi

La città etrusca



Triade divina : gruppo composto da tre 
divinità gli etruschi Tinia, Uni e 
Menerva  
corrispondenti ai greci Zeus, Era, Athena 
e ai romani Giove Giunone Minerva 

Nel tempio etrusco le colonne 
sono nel pronao e sono sempre 
otto disposte a due fi le 
parallele di quattro ciascuna  
 quest’ordine viene chiamato 
tuscanico 


