


Museo Nazionale Etrusco

di Villa Giulia
ROMA



Villa Giulia Roma
Villa Giulia è oggi il museo più rappresentativo della
civiltà etrusca ed accoglie non solo alcune delle 
più importanti creazioni di questa civiltà, ma anche
prodotti greci di altissimo livello, confluiti in un’area 
che fu tra l’VIII e il V secolo a.C. uno straordinario
punto d’incontro di genti diverse.

La Villa è anche sede della Soprintendenza per i Beni 
archeologici dell’Etruria Meridionale da cui dipende il 
Museo.
Villa Giulia, fatta edificare da Papa Giulio III durante
gli anni del suo pontificato tra il 1550 e il 1555, è uno 
splendido esempio di villa rinascimentale, sorta come 
villa suburbana, analogamente ad altri complessi
cinquecenteschi di Roma e dintorni. 

Come nelle ville dell’antichità l’edificio residenziale, di 
dimensioni relativamente modeste, era inseparabile 
dal giardino: un giardino architettonicamente costruito,
con terrazze collegate da scalinate scenografiche,
ninfei e fontane adorne di sculture.

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria Meridionale
piazzale di Villa Giulia, 9 
00196 Roma, Italia 
tel. (+39) 06 3226571 e fax (+39) 06 3202010
E-mail: sba-em@beniculturali.it
PEC: mbac-sba-em@mailcert.beniculturali.it



COSA FA L’ARNIES
11 anni di attività

L’Associazione Arnies no profit nasce il 22 Maggio 

2003,si identifica con quella della sua Presidente  

MariaChiara Segato, una ragazza appassionata della 

vita, che, con amore e profondo rispetto nei confronti 

delle diversità culturali e religiose, si dedicava, giorno 

dopo giorno, ai meno fortunati della Terra, ai migranti,

alle famiglie bisognose,  alla promozione e alla eleva-

zione spirituale, sociale e culturale del territorio e della 

sua Comunità.

Il 22 Maggio 2012, l’associazione si è trasformata in

Arnies MariaChiara Segato Onlus, rafforzando ancor 

più il suo legame con l’eredità lasciataci.

VI INVITIAMO A PARTECIPARE E A COLLABORARE 
AI NOSTRI PROGETTI PER UNO STILE DI VITA MI-
GLIORE E PER PERMETTERE LA REALIZZAZIONE 
DI PICCOLI GRANDI MIRACOLI.

Contributo libero o versamento sul conto 
corrente bancario:
IBAN:IT58X0877873050000004324480
Credito Cooperativo di Ronciglione filiale di Corchiano
Seguirà emissione della ricevuta deducibile.

Pensare globale agire locale
Il nostro “AGIRE LOCALE” permetterà la realizzazione
di tanti progetti sul territorio, “PENSARE GLOBALE”,

attraverso la cooperazione, aiuterà i nostri fratelli
lontani a non lasciare la loro terra tanto amata!



Progetto di Cooperazione decentrata 2014
Promuovere la “Sostenibilità” nella 

Casa di accoglienza bambini di strada 
“Maison De Vie”

Orti alla Maison De Vie
Mpasa  2 - Kinshasa - Repubblica Democratica del Congo 

Seminare il valore della vita. Promuovere il diritto all’alimentazione

Orti alla Maison De Vie
Mpasa  2 - Kinshasa - Repubblica Democratica del Congo 

Seminare il valore della vita. Promuovere il diritto all’alimentazione

L’associazione Arnies MariaChiara Segato ONLUS 
quest’anno promuove il progetto per lo sviluppo degli Orti 
a Kinshasa alla Maison de Vie, grazie al vostro contributo  

con la partecipazione all’evento di solidarietà

“Sotto le Stelle”
Il primo orto, che abbiamo sostenuto in questi mesi 
con il vostro aiuto, ha veramente regalato la speranza ai
nostri ragazzi che una vita migliore possa esistere,
affermando il diritto a restare nella propria terra tanto amata.
Il nostro orto già produce e ancor più produrrà
cibo, con l’acquisto di nuovi appezzamenti di terreno
e sementi, l’incremento dei mezzi agricoli per coltivarla,
la costruzione dell’impianto di irrigazione. 
Non solo, esso promuoverà l’ inclusione sociale insegnando
la sostenibilità e offrendo uno spazio dove i giovani potranno
incontrarsi per imparare le coltivazioni, condividere
le idee, costruire le basi per una nuova e migliore società.
Diamo il nostro contributo ad aiutare e sostenere i giovani
della Maison de Vie, consapevoli che con piccoli gesti
operiamo per una “Pacifica Rivoluzione”, portiamo
speranza e diritto alla vita a chi ne è stato derubato. 
Insieme al nuovo progetto degli Orti continuiamo a seguire i
lavori intrapresi nel corso degli anni: la scuola, il centro
di assistenza sanitaria, l’accesso all’acqua, la cura della
casa d’accoglienza. 



Raccolta fondi
V ° edizione“Sotto le Stelle” 

Evento fortemente voluto dagli amici e dalla famiglia di

Mariachiara per dar continuità al suo pensiero e alle sue 

azioni come presidente dell’Associazione Arnies no profit,

divenuta in seguito  “Arnies Mariachiara Segato” Onlus.  

Il nome dell’associazione “Arnies” prende origine da

un’ iscrizione rupestre etrusca che si trova sulla parete della

tagliata viaria di Sant’Egidio a Corchiano,  LARTH  VEL  ARNIES,

un sicuro riferimento al nome del costruttore o committente.

Le antiche strade etrusco-falische, così come le acque del

Rio Fratta, un affluente del Tevere, che, a pochi passi dall'antica 

iscrizione del IV secolo a.C. , continuano dopo secoli a generare

vita, rappresentano simbolicamente l'essenza dell'associazione:

permettere e tutelare la vita lungo le strade del mondo. 

Le precedenti quattro edizioni dell’ evento di solidarietà

“Sotto Le Stelle”, hanno avuto una forma itinerante: ogni anno 

si sono svolte presso Ville di gran prestigio nella Tuscia, messe 

gratuitamente a disposizione dai proprietari, i quali credono 

nel valore dei progetti Arnies. Anche in questa edizione ci è 

stata offerta l’opportunità straordinaria di portare l’ evento al 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, dove sono

conservate le testimonianze storiche del passato di Corchiano. 

L’invito è un segno forte e chiaro: il ponte lanciato con la 

prima edizione ha trovato la sua naturale sponda nel luogo 

delle nostre memorie.



Progamma
Visite guidate al Museo Nazionale Etrusco (gratuite)

Ore 17,00    Ingresso

Presenta  la serata

Marco Di Buono
Spettacolo della Corale

Ager Cosanus

per tutta la serata Cena a Buffet con prodotti tipici
di Corchiano e del Biodistretto della Via Amerina

Proiezione dei progetti realizzati in Kinshasa
Reppublica Democratica del Congo 

Presentazione del progetto anno 2014
“Gli Orti Comunitari”

Spettacolo di Arte e Danza

Al termine Buffet di dolci 

PRENOTAZIONI:

E-MAIL:  associazionearnies@yahoo.it 
  sba-em@beniculturali.it
  biblioteca@comune.vt.it
Facebook: Arnies MariaChiara Segato Onlus
Telefono: Arnies 0761 572063 
  Comune 0761 572002 
Cellulari: Geltrude 320 1981082 
  Paolo 329 0463037 
  Elena 328 1581003

Contributto € 20,00











WE
p ho t o
AND YOU?

FOTOGRAFIA 
GRAFICA

STAMPA
WEB

STUDIO FOTOGRAFICO

CORCHIANO - Via Roma, 24 
Tel. 0761 090665

FABRICA DI ROMA Piazz. degli eroi, 1
Tel. 0761 090203 

e-mail:info@digitalprinsrl.it
www. digitalprinsrl.it   

CORCHIANO - Via Roma, 24 
Tel. 0761 090665

FABRICA DI ROMA Piazz. degli eroi, 1
Tel. 0761 090203 

e-mail:info@digitalprinsrl.it
www. digitalprinsrl.it   

     AGENZIA GENERALE VITERBO
     LARGO FRANCESCO NAGNI 16/18
     FILIALE DI CIVITA CASTELLANA

PIAZZA MARCANTONI CENTRO COMMERCIALE
       TEL. 0761-1710921   



SPECIALIZZAZIONE FITOTERAPICA
OMEOPATIA - VETERINARIA

INTOLLERANZE ALIMENTARI
ANALISI DELLA PELLE

AUTOANALISI DEL SANGUE
SERVIZIO  PRENOTAZIONI CUP E CASSA

Via Civita Castellana, 13 01030 Corchiano Viterbo
Tel. 0761572103

 E-mail: farmaciasangiorgi@alice.it
siamo Anche su FACEBOOK  con tantissime novita’ e offerte commerciali







Ristorante pizzeria
Via Civita Castellana, 14

01030 Corchiano (VT)

Tel. 0761.572115
Cell. 339.2350838 - 338.1073220

info@lerupi.com



S.S. Flaminia Km 60 - 01033 Civita Castellana (VT)
Phone: 0761.515912  - Mobile: 368.3441923 - 328.8196159

Web: www.riocoverino.it - Email: agriturismo@riocoverino.it

Mario A. Santoro
fotografo

ritratti - matrimoni - compleanni - battesimi 
comunioni - cresime - book - reportage

contatti: 329 2735542
mario@digitalprintsrl.it
www.digitalprintsrl.it

http://digilander.libero.it/msantorofotografo

 





Via Civita Castellana, 68  - 01030 Corchiano (VT) 
Tel. 320 9404323

DANZA MODERNA - DANZA CLASSICA
DANZA HIP HOP - YOGA O TRAINING 

AUTOGENO - GINNASTICA 3ª ETÀ - ZUMBA
STEP - AEROBICA - BALLI DI GRUPPO 

PILATES



AGRITURISMO
CASALE  LORETO

di Barzellotti Mauro

Agriturismo
camere • appartamenti • ristorazione • piscina

Azienda agricola biologica 

vino • olio • nocciole • marmellate

Loc. Madonna delle Grazie, 6 01030 CORCHIANO (VT)
Tel. 0761 170 34 45 - Cell. 333 83 11 748

casaleloreto@casaleloreto.it
www.casaleloreto.com







Sapori, saperi e tesori dal territorio
della Via Amerina e dell’Agro Falisco

http://www.tusciagnam.it



L’Associazione Arnies Vi ringrazia di cuore per aver partecipato e sostenuto 
l’evento della serata“Sotto Le Stelle”, esclusivamente realizzata

attraverso la vostra disponibilità ed il volontariato.

NUMERI UTILI

 • Polizia di stato :         113
 • Carabinieri :         112
 • Vigli del fuoco:         115
 • Emergenza sanitaria:        118
 • Soccorso ACI:         116
 • Emergenza ambientale Incendi - corpo forestale:   1515
 • Guardia di finanza:        117
 • CCISS viaggiare informati:      1518
 • Emergenza infanzia telefono azzurro:         19696 - 114
 • Soccorso in mare:       1530
 • Antiviolenza donna:      1522
 • Emergenza ambientale:      1525
 • Salute pubblica:       1500
 • Polizia penitenziari:      1544
 • C.R.I. Gruppo di Corchiano      370 10 92 928
 • Protezione  Civile sala operativa regionale      803 555 / 800 27 6570 
 • Protezione  Civile Corchiano         3387035039
 • Comune di Corchiano     0761 5720 002
 • Polizia Locale di Corchiano         328 150 5643
 • Guardia medica e Ospetale Viterbo             0761 3391
 • Guardia medica Civita Castellana             0761 5921
 • ARNIES Bottega delle Buone Pratiche                             0761 572063

“Nessun limite è invalicabile nessun paradiso è irraggiungibile se credi nell’amore”“Nessun limite è invalicabile nessun paradiso è irraggiungibile se credi nell’amore”


