
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercoledì 5 Giugno 2013 

 
Museo Archelogico: I caratteri tipici della civiltà etrusca e del territorio chiusino sono 

rappresentati da pregevoli canopi in trono, bronzi laminati, buccheri decorati a cilindretto e a 
stampo, statue e rilievi in pietra fetida, sarcofagi e urne in alabastro e terracotta; non mancano 
peraltro lussuosi prodotti d’importazione fra cui molti vasi greci dipinti della migliore produzione 
attica. Fra la statuaria di età romana spicca un ritratto di Augusto, che è considerato una delle 

più raffinate rappresentazioni dell’imperatore a noi pervenute.    Labirinto di Porsenna: Si 

tratta di un percorso sotterraneo di circa centotrenta metri costituito da cunicoli facenti parte di 
un complesso sistema idraulico etrusco, che si articola sotto tutta la città. La tradizione 
popolare ha per lungo tempo identificato queste gallerie con “l’inestricabile labirinto” che si 
trovava nel basamento del grandioso mausoleo di Porsenna, descritto da Plinio il Vecchio in un 

passo della sua Naturalis Historia. Dai cunicoli si raggiunge una monumentale cisterna “etrusco-romana”, a pianta circolare, con 
pilastro centrale e doppia volta a botte, realizzata con grandi blocchi di travertino murati a secco (II-I secolo a.C.). La visita del 

Labirinto di Porsenna termina nella torre campanaria, dalla cui sommità si ammira uno splendido panorama.      Museo Civico – 
Città Sotterranea: Il percorso espositivo inizia dalla sezione “Il Labirinto”, nella quale è presentato, sotto tutti i suoi aspetti, il 

complesso sistema sotterraneo di Chiusi: dalla storia, alla ricerca archeologica, alla geologia, al mito di Porsenna. La visita prosegue 
nella sezione “Epigrafica”, interamente allestita in cunicoli sotterranei. Oltre centoquaranta metri di gallerie ipogee che ospitano l’unica 
esposizione in Italia interamente dedicata all’epigrafia funeraria etrusca: circa trecento urne e duecento tegole tombali iscritte, che 
costituiscono un patrimonio eccezionale. L’itinerario termina con la visita al famoso “laghetto” sotterraneo, dove, come sostiene lo 
speleologo che lo scoprì “il tempo scandito dallo stillicidio sembra essersi fermato, mentre al di sopra prosegue la vita convulsa di 

ogni giorno.    Tomba Etrusca della Pellegrina: Fu scoperta nel 1928 durante lavori stradali e rappresenta un esempio 

particolarmente significativo di sepoltura familiare di Età Ellenistica (fine IV – II secolo a.C.). All’interno conserva ancora gran parte 
delle urne e dei sarcofagi delle originarie diciassette sepolture. Nella grande camera di fondo, i coperchi dei sarcofagi, sollevati o 
rimossi, testimoniano una violazione avvenuta forse già in epoca antica. 
 

Quota individuale di partecipazione (base 45) …€  75,00 
Quota individuale di partecipazione (base 35) …€  85,00 

 
Programma di viaggio:     Ritrovo a Imola presso il parcheggio della Bocciofila alle ore 05.45 e 
partenza alle ore 06.00 per Chiusi.   All’arrivo incontro con la guida ed inizio delle visite partendo dal 
Museo Archeologico, proseguendo con la visita del Labirinto di Porsenna.        Sosta per il pranzo in 
ristorante.          Nel pomeriggio proseguimento della visita al Museo Civico – Città Sotterranea.      Si 
riprenderà poi il pullman per la visita finale alla Tomba Etrusca della Pellegrina nella prima periferia di 
Chiusi.        Al termine partenza per il rientro in bus ad Imola. 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato in partenza da Imola – Ingressi ai luoghi da visitare: Museo Archeologico, Labirinto di Porsenna, 
Museo Civico, Tomba della Pellegrina – Guida turistica locale per l’intera giornata – Pranzo in ristorante con bevande ½ acqua + ¼ vino. 
La quota non comprende: gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 

Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la  Solidarietà 

Via Amendola n. 8 – 40026 Imola –(BO) 

C.F. 90035960377 -  Tel e fax 0542 25681 

e.mail  auserimola@auserimola.it 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO OGNI MATTINO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9,30 ALLE  11,00  C/O LA SEDE AUSER IN  VIALE 

AMENDOLA, 8 TEL 0542-694782–  ENTRO IL  08 APRILE 2013   E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI N. 50 POSTI OPZIONATI E COL 

VERSAMENTO DELLA INTERA QUOTA. ALL’ISCRIZIONE SARANNO ASSEGNATI I POSTI IN PULLMAN.  

Vi aspettiamo come sempre.                  Imola, 18 gennaio 2013 
 

Wielka Z. Piera P 

Organizza per 

i propri Soci 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza Martiri della Libertà 17- FAENZA (RA) 
FORO COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE 

N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309 
 


