
Collezione archeologica dell'Università di Zurigo 

La Collezione archeologica dell'Università di Zurigo, fu fondata nel 1854 come una 
raccolta di calchi di sculture antiche di importanti università e Politecnico. Anche nel 
19 ° secolo. Tuttavia, hanno cominciato sistematicamente a costruire una collezione 
di antiche opere originali di studio. Oggi si presenta al piano terreno dell'Istituto di 
Archeologia dell'Università di Zurigo, come una delle più importanti collezioni 
svizzere di arte e di artigianato proveniente dell'antico Egitto e della Mesopotamia, 
dalla antica dell'Asia Minore, la Grecia e l'Italia, in particolare l'Etruria e Roma. Il 1 ° 
piano e nel seminterrato della casa offre anche una raccolta completa di calchi in 
gesso di statue antiche una ricca panoramica della scultura greco-romana. 
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prezzi 

ingresso libero 

orari di apertura 

Martedi-Venerdi 13-18 pm 

Sabato / Domenica 11-17 

Rämistr. 73  

8006 Zurigo  

+ 41 44 634 28 11 

www.archaeologie.uzh.ch/sammlung  

 

Tram 6/9/10: ETH / University Hospital 

 

Infrastruttura 

Caffetteria, negozio, servizi igienici per disabili, accessibile alle carrozzelle 

guide 

Speciale: Visite guidate ogni ogni ultimo Martedì del mese alle ore 17.15; previo appuntamento 

Note: Ingresso per disabili a retro dell'edificio / ascensore.  

 



L’ Isola delle Torri  
 
“Dopo le tappe di Roma e Milano il Museo Archeologico dell'Università di Zurigo ospita dal 

15 aprile 2016 la grande mostra archeologica sulla Sardegna Nuragica  “ Sardegna – 

Territorio delle Torri ”.  Saranno presentati circa 800 oggetti autentici in bronzo. 
 

 
 

Il patrimonio mondiale dell'UNESCO Nuraghe- e complesso insediamento a Barumini, Sardegna; 
Quindicesima al settimo secolo aC Foto: Soprintendenza Archeologia della Sardegna ... 

"La Sardegna - terra di torri" 
15/04/2016 - 25/09/2016 

ZURIGO - Si inaugurerà giovedì 14 aprile nelle sale del Museo Archeologico 
dell'Università di Zurigo la grande mostra archeologica sulla Sardegna Nuragica dal 
titolo "Sardegna. Territorio delle Torri / Sardinien – Land der Türme".  

La mostra presenterà circa 800 oggetti in bronzo, in pietra e in ceramica provenienti 
per la maggior parte da musei della Sardegna, ma più spesso dai loro magazzini, in 
quanto di recente acquisizione da nuovi scavi in tutta l'isola o ancora inediti. 

"Sardegna. Territorio delle Torri", che è stata prima presentata con successo a 
Cagliari, a Roma e a Milano, e sarà a Zurigo per la prima volta fuori dall'Italia, ha 
come obiettivo principale quello di far conoscere al pubblico svizzero la cultura 
nuragica e il paesaggio culturale della Sardegna, una delle mete più importanti e 
preferite dal punto di vista turistico dagli Svizzeri. Vi si intende fornire un quadro 
esauriente dei vari aspetti culturali che caratterizzavano questo periodo della civiltà 
sull'isola, basandosi sulle ricerche effettuate negli ultimi anni. All’ inaugurazione della 
mostra interverranno il console generale d’Italia a Zurigo, Francesco Barbaro, il 
rettore dell’Università di Zurigo, Michael Hengartner, il soprintendente per 
l'Archeologia della Sardegna, Marco Edoardo Minoja, ed il direttore del Museo 
Archeologico dell'Università di Zurigo, Christoph Reusser. 

La tappa svizzera dell’esposizione è organizzata dal Museo Archelogico 
dell'Università di Zurigo e dalla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo.  


