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Aguzza occhi e orecchie quando incontri questi simboli!
LO SAI CHE ...

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

LO SAI PERCHÉ SI DICE…
scopri l’origine
delle frasi
più strane!

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

scrivi, appunta, disegna!

RICORD

A! Quando si parla
di un secolo (100
anni)
scritto, ad esempio , puoi trovare
, Cinquecento
o XVI secolo: entra
mbe
un periodo che va le date indicano
dal 1500 al 1599.
Ma stai attento qu
ando trovi a.C.
(che sta per “ava
nti Cristo”, cioè pr
ima
della nascita di Ge
sù, che corrisponde
all’anno O) allora
le cose cambiano
!
Un secolo vale se
mpre 100 anni,
ma si conta alla ro
vescia!
Ad esempio, I sec.
a.C. copre un perio
do
che va dal 99 a.C.
all’anno O
e non viceversa!

cappella
corridoio

Ed ecco com’è fatto
il museo!
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PER ROMPERE IL GHIACCIO...
Questa guida ti accompagnerà in uno
dei musei che formano il Sistema museale
del lago di Bolsena, seguendo l’avventuroso
viaggio di Arturo e Camilla.
Ma prima di partire devi sapere…

COS’È UN MUSEO?

È il luogo dove puoi divertirti a conoscere le creazioni
dell’uomo e della natura, svelandone i segreti e le curiosità.
Vi troverai tanti oggetti che, protetti da questa nuova casa, ti parleranno
della loro storia.

COS’È IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA?

zaino

È l’insieme dei musei situati nel territorio che circonda il lago di Bolsena,
il più grande d’Europa fra quelli di origine vulcanica! Il Sistema
museale è come un grande puzzle: ciascun museo è un
tassello che, unito agli altri, ricostruisce la storia
dell’uomo e del territorio intorno al lago.
macc
fotog hina
rafica

MA NON INDUGIAMO OLTRE...

INIZIA LA SPEDIZIONE!

matite

a

bussol

un bel panino... e non dimenticare la tua IMMAGINAZIONE!
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PER ORIENTARTI IN QU
ESTO VIAGGIO
NEL TEMPO E NELLO SP
AZIO,
ECCO UNA MAPPA CHE
TI CONDURRÀ
AL TESORO DELLA CON
OSCENZA!

IL METRO DELLA STORIA...
LO SVILUPPO DELL’UOMO VISSUTO INTORNO AL LAGO DI BOLSENA

ETÀ
CONTEMPORANEA

STORIA

OGGI
1789

Rivoluzione
francese

ETÀ
MODERNA

1492

MEDIOEVO

scoperta
dell’America

476 d.C.

caduta dell’Impero
Romano
d’Occidente

PERIODO
ROMANO

280-265 a.C.

PERIODO
ETRUSCO

PREISTORIA

(prima della storia)

ENEOLITICO

750 a.C.
1.100 a.C.
2.300 a.C.

(inizio della storia)

ETÀ DEL FERRO
ETÀ DEL BRONZO

3.500 a.C.
6.000 a.C.

PALEOLITICO

PROTOSTORIA

conquista romana
di Vulci e Volsinii

NEOLITICO

800.000 a.C.
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OGGI ANDIAMO A...
CIAO, siamo ARTURO e CAMILLA! Abbiamo con noi uno strano tipo di cane
che non hai mai visto: un cane “acchiappamuseo” di nome ARGO
(ricordate … il cane di Ulisse!). Argo scoverà per noi i musei del Sistema museale
del lago di Bolsena. Vuoi fare parte della compagnia? Bene!
Allora affrettati, stiamo partendo per ACQUAPENDENTE,
dove visiteremo il MUSEO DELLA CITTÀ!

IL MUSEO DELLA CITTÀ
CAMILLA: Niente male il mio monopattino nuovo! E questa lunga via che porta ad Acquapendente è perfetta per mettere alla prova la mia abilità!

ARTURO: Quella la chiami abilità? Puah! Piuttosto, riesci ad immaginare quante persone
sono passate di qua prima di noi? Mi incuriosisce immaginare le loro storie!
Magari in passato questa era una strada importante e transitatissima! Guarda!
Non manca neppure una bella chiesa, imponente ed antica…

CAMILLA: Deve essere la cattedrale del Santo Sepolcro che è indicata nella nostra mappa!
Senti un po’ cosa c’è scritto… nella cripta si trova un altare ad edicola che ha addirittura
la stessa forma di quello del Tempio di Gerusalemme! Interessante…
una chiesa così non si costruiva mica ovunque!!

ARTURO: Capito, Argo? Devi aiutarci a saperne di più!
Ah, sei già in azione! Ma non correre veloce come
l’ultima volta… come non detto,
è scappato di nuovo!

CAMILLA: Ecco dov’è finito Argo! Scopre sempre posti interessanti, ma che fatica stargli
dietro... ehi! Sta scavando una buca in quei giardinetti! Fermiamolo prima che qualcuno
ci sgridi!

MEO: Magari, se siete fortunati, il vostro cane troverà qualche raro frammento di ceramica antica… qui ne sono stati scoperti tanti, belli e variopinti! Io di queste cose me ne
intendo…il mio nome è Bartolomeo di Giacomo Stellifero, ma potete chiamarmi MEO!
Sono un “vascellaro”, vissuto in questa città nel XVI secolo…

ARTURO: Wow! È il mio sogno salire su un vascello… e magari combattere contro i pirati!
Strano, però…non avevo mai visto vascelli sul lago di Bolsena!

MEO: Cominciamo bene! Hai capito “fischi per fiaschi” o sarebbe meglio dire “vascelli
per vasi”! Io sono un antico vasaio, insomma un artigiano esperto nella lavorazione
della ceramica. Beh... a dire la verità, sono ancora un apprendista,
ma il migliore di tutta la città!

LO SAI
PERCHÉ SI DICE…

Gli antichi vasai erano
detti “vascellari”, cioè
coloro che lavoravano i
“vascelli”. La parola “vasce
llo”
deriva dal latino “vasce
llum”,
diminutivo di “vasculum”
che,
a sua volta, è diminutiv
o
di “vas”, cioè vaso.
Tuttavia, nel latino deg
li
ultimi secoli, questa par
ola
significava anche nave
da guerra, che, ancora ogg
i,
è rimasto il significato
più
comune. Insomma, forse
in molti avremmo fatto
l’errore di Arturo!

Posso raccontarvi storie molto interessanti: curiosi segreti di bottega e anche
ciò che ho imparato sulla storia di Acquapendente mentre vigilavo sugli antichi
capolavori che sono esposti nel museo
allestito in questo palazzo!

SALA
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CAMILLA: A parte le stramberie di Arturo, a noi piace
Per saperne di
più sugli stemmi
leggi la guida
del museo di
Valentano!

molto andare a caccia di particolari divertenti! Visto?
Argo è già entrato senza di noi… e ha già scoperto
un bellissimo salone! Ma chi sono tutti questi signori che ci
osservano dai dipinti appesi alle pareti? Sono forse amici tuoi?

MEO: Magari avessi amici così importanti! Sono i ritratti di alcuni
vescovi di Acquapendente vissuti nei secoli passati.
Sopra i dipinti, invece, potete vedere i loro stemmi, cioè i simboli che

le famiglie illustri sceglievano per autorappresentarsi.
Se poi vi chiedete perché si trovano qui, beh,
la risposta è semplice: anticamente il vescovo
della città abitava proprio in questo palazzo!
Il suo appartamento privato si trovava qui
al primo piano. Le stanze avevano pareti
o soffitti affrescati: in una si ammirano
ancora bellissimi paesaggi!
Non mancava naturalmente la cappella
privata, dove il vescovo poteva pregare
senza neppure allontanarsi da casa!
Del resto, nei sotterranei c’erano persino
le carceri, dove si possono vedere ancora
oggi i disegni e le scritte lamentose
che i prigionieri incisero sui muri durante
le lunghe ore della loro prigionia!
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La via Francigena e i pellegrini
CANTERBURY

PARIGI
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Nel 1649 Acquapendente divenne diocesi, cioè la sede dove risiedeva il vescovo
e quindi il centro religioso più importante del territorio circostante.
Per accogliere degnamente i vescovi, fu acquistato il palazzo che stai visitando.
Si trovava in una posizione perfetta: era posto proprio lungo il tratto cittadino
della via Francigena, l’importante via di comunicazione che collegava le regioni
transalpine con l’Italia. Il percorso (già tracciato dai Longobardi e poi divenuto strada
dei Franchi, da cui prende il nome) aveva inizio a Canterbury, in Inghilterra,
e proseguiva oltrepassando lo stretto della Manica e buona parte del territorio
francese, fino a valicare le Alpi e giungere a Roma attraversando,
tra numerose cittadine, anche Acquapendente.
Eureka! Ecco finalmente svelato il “mistero” della via percorsa dai nostri amici per
giungere al museo... Arturo aveva visto giusto: era davvero una strada importante!

Ogni giorno vi passava una moltitudine di viaggiatori, di ogni genere e rango
sociale: soldati, commercianti, nobili e soprattutto pellegrini, diretti
verso i luoghi più sacri della cristianità, Roma e Gerusalemme.
cappello
L’impresa non era di poco conto: spesso, prima di partire, i pellegrini
facevano addirittura testamento! Le strade erano infestate da briganti
che, nonostante si viaggiasse quasi sempre in gruppo, attaccavano
spesso i viandanti più indifesi. Lungo il percorso sorsero presto
stazioni di sosta, dove si potevano trovare cibo, un letto
e la possibilità di far riposare i cavalli (per i fortunati
bisaccia
che li avevano!). Insieme a questa moltitudine
di persone, “viaggiavano” anche oggetti e racconti
bordone
di paesi lontani, arte e conoscenze di ogni tipo.
Un esempio? Molti dei decori che vedrete sulle
ACQUAPENDENTE
ceramiche di questo museo furono eseguiti quasi allo stesso modo in luoghi
distanti, ma entrati, quasi per
magia, in contatto fra loro!
Vuoi sapere di più
sull’antica via
Francigena e i suoi
ROMA
viaggiatori? Sali al
piano superiore!

SALA
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ARTURO: Allora i vescovi e i papi erano in tutto e per tutto simili agli altri signori
del tempo, come principi o re! Forse solo i loro abiti facevano la differenza…
anzi, scommetto che ci tenevano a distinguersi da tutti gli altri!

MEO: Da quel che ho visto, si vestivano pressappoco come ai giorni vostri!
Gli abiti portati dagli ecclesiastici (cioè da coloro che rappresentano la Chiesa
in terra) non hanno, infatti, mai seguito la moda, perché devono esprimere
il carattere sacro ed eterno della Chiesa stessa. In questo sta la loro più
grande ricchezza! Ma gli abiti esposti vi chiariranno meglio le idee!
ETÀ MODERNA
Sono appartenuti a vescovi aquesiani dei secoli passati.
Anzi, un particolare ci svela con esattezza chi erano i loro
proprietari: se mi avete ascoltato con attenzione e avete
buon occhio, capirete subito a cosa mi riferisco!

CAMILLA: Uhm… stoffe pregiate, dai riflessi
cangianti o con bei ricami... e ancora, nella parte
bassa delle vesti, scudi con figure colorate…
certo, sono stemmi! Proprio come quelli dipinti
sulle pareti del salone iniziale! Ecco l’indizio
per capire a chi è appartenuto ognuno
di questi “santi” abiti!

LO SAI PERCHÉ SI DICE…

Il lungo mantello indossato
dai sacerdoti
nelle cerimonie più important
i si chiama
“piviale”. Il suo nome deriva
dalla
parola “pluviale” (dal latino
“pluvia” che
significa pioggia): la sua for
ma, infatti,
ricorda quella di un manto
per
proteggersi dalla pioggia!
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MEO: E non solo gli abiti, ma tante altre cose ci raccontano la storia dell’antica diocesi di
Acquapendente! Vi piacciono gli indovinelli? Allora trovate nelle prossime sale un oggetto
che “è colorato, ma non certo allegro; è grande, ma prima lo era di più; forse ha una forma
diversa da quella che ti aspetti!” Fatevi aiutare dal fiuto di Argo!

ARTURO: Dai Argo, sta’ a te! Qui no, qui nemmeno… ancora avanti… ecco, comincia
ad abbaiare, forse ci siamo! Un dipinto... è di sicuro grande e colorato, ma la scena rappresentata è molto triste…quante ferite sanguinanti ha Cristo sul corpo e anche gli angeli
ai suoi lati sembra che piangano! La forma del quadro, poi, è un po’ strana, come se fosse
un mezzo cerchio…se prima era più grande, magari è stato diviso a metà!

MEO: In realtà, quando era collocato nella chiesa di Sant’Agostino era unito ad un altro
dipinto a creare una grandissima pala d’altare, cioè quel quadro posto sopra l’altare
principale come immagine sacra a cui i fedeli possono rivolgere le loro preghiere.
Qui, poi, la forma semicircolare suggerisce l’idea della grotta del Santo
Sepolcro, in cui è ambientata la scena. Guardate: in primo piano
Ti
si vedono le rocce e lo sfondo è buio, come se, dopo la morte
affascina
di Cristo, si fosse spenta ogni luce sulla terra.

la pittura antica?
Recati allora all’ex convento di San Francesco, uno dei
più antichi insediamenti monastici
aquesiani, anch’esso posto (immancabilmente!) sul percorso urbano della via Francigena… troverai esposti
tanti importanti quadri che
un tempo decoravano
gli ambienti del
convento!

SALA

.4
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CAMILLA: Ehi, venite! Adesso Argo si è fermato
davanti ad altri oggetti curiosi: strani arnesi a tre
punte e alcuni “cerchietti”... che cosa sono?

Girolamo da Benevento,
Cristo morto tra gli
angeli (1505 ca.)

MEO: Eccoci alla parte che conosco meglio…
anche se cominciamo dal peggio! Ammirate questa accurata
selezione di errori dei vascellari aquesiani! A volte, purtroppo,
nonostante la nostra esperienza e abilità, specie la cottura
nei forni riservava brutte sorprese!
I piccoli oggetti a tre punte che avete visto sono i pironi,
anche se la loro buffa forma li faceva chiamare “zampe
di gallo”! Erano sostegni, in materiale refrattario
(cioè resistente alle alte temperature), usati per distanziare
fra loro le ceramiche durante la cottura. Così, per esempio,
si potevano cuocere in una sola volta tante scodelle,
ponendole una sull’altra, semplicemente
alternandole ai pironi.
L’unico inconveniente è che le punte
lasciavano spesso dei piccoli forellini
sul bordo delle ceramiche, come potete
osservare anche in alcune qui esposte…
divertitevi a cercarle!
Pure questi bassi cilindri, chiamati
case, erano usati come separatori
durante la cottura: su uno vi è addirittura incisa la data a cui risale, “1583”!
A volte però, succedeva il peggio: poteva cadere
tutto ed ecco qual era il risultato... un ammasso
informe di cocci saldati uno all’altro a causa del
gran calore del forno! Oppure capitava che si bruciasse tutto! Ma anche il più piccolo coccetto era
riutilizzato, in un modo o nell’altro: su questo
sono stati persino annotati alcuni
conti di bottega…quando si dice
SALA
“non buttare via niente!”

.3
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ARTURO: Insomma, la cottura doveva essere un bel po’ complicata! Ti capisco… a casa,
se uso il forno io, va sempre a finire tutto in fumo!

MEO: E non bastava una sola cottura! Con la prima si cuoceva il prodotto modellato e si
otteneva il cosiddetto “biscotto”. Poi si procedeva alla decorazione, usando colori ottenuti
per lo più con ossidi di metalli ed infine si ricopriva il tutto con una vernice trasparente,
la cristallina, che rendeva la ceramica lucida ed impermeabile… ma sarebbe stato assolutamente inutile se questi nuovi “ingredienti” non fossero stati fissati con una seconda cottura!

CAMILLA: Sei un vero esperto! Anche degli errori ne sapevi molto… dì la verità,
ne hai commessi parecchi, non è vero?

MEO: Un po’ impertinente, ma non sbagli! Lo sapete che ai miei tempi esisteva una fornace
proprio in corrispondenza della piazza davanti a questo palazzo... insomma, dove scavava
Argo! Ottimo ricercatore di ceramiche antiche! Quanta pazienza e apprensione, ogni volta,
per aspettare che la fornace si raffreddasse e controllare che tutto fosse andato bene!
Ma ne valeva la pena! Non c’è niente di più bello che sentire l’argilla che
prende forma tra le mani e poi seguirla fino al risultato finale!
Avete mai provato? No? Rimediamo subito! Seguite i miei
consigli e campo libero alla fantasia!

A SCUOLA DI CERAMICA!

PROVACi TU!

Un vaso semplice e veloce da realizzare e decorare secondo la tua fantasia!
MATERIALE OCCORRENTE:

), pennellino,
argilla (la trovi nei negozi specializzati
comodo!
ro
lavo
di
o
pian
un
ua,
ciotola con acq
cuocere la tua opera:
IMPORTANTE! Informati dove puoi far
teche mettono
ludo
o
mica
cera
di
alcuni laboratori
iungono 900 gradi!
a disposizione forni specifici, che ragg

Sciogli un po’ di argilla in una ciotola con acqua,
per formare una specie di “acqua fangosa”,
chiamata BARBOTTINA! Ti servirà come “colla”!

2.

Prendi un piccolo pezzo di ARGILLA e manipolalo per ammorbidirlo; andranno via
le piccole bolle d’aria presenti all’interno
(sentirai piccolissimi “scoppi”!). Usa i polpastrelli delle dita: se tieni troppo l’argilla nel
palmo della mano, il suo calore la seccherà!

4.

Esegui un primo COLOMBINO, cioè un “serpentello” del diametro
di circa 1 centimetro e lungo quanto la circonferenza della base.

5.
6.
7.

1.

3.

Fai una piccola pallina,
poi schiacciala a formare
un cerchio regolare
e piatto:
sarà la BASE
del vaso!

Distendi con il pennellino uno strato abbondante
di barbottina sul bordo della base e mettici sopra
il colombino, facendolo aderire bene.

Fai altri colombini e poi incollali con la barbottina
uno sull’altro, fino all’altezza che vuoi tu.
Puoi lisciare la superficie esterna del vaso o lasciarla
così com’è! Se vuoi aggiungere un manico o una
decorazione, attaccali sempre con la barbottina.

Lascia seccare il vaso per un giorno o due. Dopo diventerà duro
e di colore grigio chiaro, ma sarà ancora fragile. Solo dopo
la cottura sarà più resistente e di colore rosso mattone!
Se vuoi, dipingilo con smalti per ceramica (ne esistono oggi anche
“a freddo”, che non richiedono cioè una seconda cottura).

15

SALA
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ARTURO: Argo si è impiastricciato tutte le zampe con
l’argilla: capita ai cani che vogliono fare gli artisti!
Piuttosto, guardate che bel vasetto ho fatto io!
E, con la giusta ispirazione, posso fare ancora meglio...
direi che sono nel posto giusto al momento giusto!

MEO: Hai a disposizione tutto ciò che è stato rinvenuto
nei “butti” di Acquapendente, cioè le profonde cavità
scavate nel terreno ed usate per gettare i rifiuti.
Sì, avete capito bene, erano antichi “immondezzai”,
ma non fate gli schizzinosi! Se cercate, dunque, ispirazione,
tra le tante ceramiche esposte sceglierò per voi le decorazioni
più belle: sarà come fare una specie di “raccolta
differenziata”… la chiamate così, non è vero?

CAMILLA: Comincia a parlarci di questa fiasca con un’elegante signora ritratta di profilo e vestita con ricchi abiti!

MEO: Andiamo sul romantico! Ai miei tempi,
i giovani innamorati erano soliti dichiarare
il loro amore inviando all’amata una ceramica con
il suo ritratto! Per noi, però, le “belle” erano lavori difficili
da eseguire… alcuni erano veri dipinti su ceramica!
In compenso, ci facevamo pagare profumatamente…
tanto l’amore non ha prezzo! Ma, a dire il vero,
non mancavano versioni più economiche, con il solo nome
della donna seguito dall’aggettivo “bella”!
Tenevamo sempre scorte di oggetti decorati con nomi
femminili, con le sole iniziali o persino con la scritta
“Per amore bello”, che andava bene per tutte! Ingegnosi, no?

ARTURO: State certi che questo non mi servirà come
modello! Qualcosa di meno sdolcinato?
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MEO: Magari apprezzerai di più questi
ricchi piatti realizzati interamente
in bianco e blu! Guardate, bei paesaggi o
simpatici animaletti che scorrazzano qua
e là! Oppure la mia specialità, i decori architettonici! Dipingevo soprattutto le case
di campagna, perchè mi piacevano le loro torrette:
erano colombaie per allevare i piccioni, che non solo
si potevano mangiare, ma erano anche un utile rimedio
contro i serpenti! E se ancora non ti basta, puoi sbizzarrirti
con lettere, stemmi, animali veri o fantastici e foglie di ogni tipo,
combinati nei modi più diversi!

CAMILLA: Mmm... secondo me, Arturo cerca qualcosa di diverso…
MEO: Credo che Argo conosca meglio di me i gusti di Arturo: sta abbaiando
alle arpie che decorano questa saliera! Non potranno non piacerti

SALA

.7

questi bei mostri mitologici... dovrebbero essere abbastanza
terrificanti! Lo sapete che ai miei tempi le saliere si trovavano solo
sulle tavole dei ricchi? Il sale era un vero lusso, molto costoso e
ricercato perché insaporiva le pietanze ed era anche un simbolo
di buona ospitalità! Vi svelo, però, un piccolo “inganno”:
il corpo ben panciuto della saliera sembra contenere molto
sale ma, in realtà, esso è racchiuso
soltanto in una
piccola vaschetta
LO SAI CHE...
superiore,
NA LE ARPIE
SECONDO LA MITOLOGIA GRECA E ROMA
molto meno
CORPO DI
DAL
E
A
ERANO MOSTRI DAL BUSTO DI DONN
capiente!
DELLE
FURIA
A
LLO RAPACE. IN ORIGINE SIMBOLO DELL
UCCE
SERO I DEFUNTI
TEMPESTE, SI CREDETTE POI CHE RAPIS
IMBANDITE.
E INSOZZASSERO I CIBI NELLE MENSE
A BRUTTA,
ANCORA OGGI “ARPIA” INDICA UNA DONN
BILE!
ATTA
INTR
NTE
AME
CATTIVA E DECIS
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ARTURO: Dopo tanto lavoro,

LO SAI CHE...

LA FIERA DELLE
CAMPANELLE,
TENUTA ANCORA OGGI
LA DOMENICA SUCCESSIVA
ALLA PASQUA, DERIVA
DALL’USANZA DEGLI ANTICHI
PELLEGRINI DI FARE VISITA AL PAPA,
.
DURANTE IL RITORNO DA GERUSALEMME

NELLA LORO SOSTA AD ACQUAPENDEN
TTI
TE, ESSI SCAMBIAVANO GLI OGGE
COMPERATI IN TERRASANTA CON
I PRODOTTI LOCALI E RACCONTAVANO
LE AVVENTURE DEI LORO VIAGGI, RADU
TE.
GEN
A
MOLT
SÉ
A
NANDO INTORNO
SEMBRA CHE, PER ATTIRARE
L’ATTENZIONE DEI POSSIBILI ACQUIRENTI, APPENDESSERO PROPRIO
DEI CAMPANELLI AL COLLO
DEGLI ANIMALI O IN CIMA
AI LORO BASTONI.

OGNI ANNO, IN OCCASIONE
DELLA FIERA, IL MUSEO
DELLA CITTÀ ORGANIZZA UN CONCORSO
PER L’ESECUZIONE
DELLA MIGLIORE
CAMPANELLA IN
CERAMICA!

Partecipa
anche tu
Il prossimo anno!
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sai che guaio se non riuscivate
a vendere le vostre ceramiche!
E non avevate nemmeno
gli spot pubblicitari!

MEO: Solo una parte delle opere
era venduta in bottega; per lo più
il lavoro era realizzato su ordinazione di clienti illustri! Noi aquesiani
viaggiavamo poi fino a Napoli e Salerno
per farci conoscere… una volta alcuni di noi
furono rapiti addirittura dal corsaro Zoppino,
“cristiano renegato”, come ancora è rimasto
scritto in certi antichi documenti!
Ma i grandi affari si facevano durante i mercati
settimanali e le fiere, specie in occasione delle
feste religiose! Guardate questo! È un frammento di una piccola campana di terracotta…
da questa prendeva il nome una delle fiere
più importanti, la Fiera delle Campanelle!

CAMILLA: Una campanella ci vorrebbe
anche per il nostro Argo… così, almeno
sapremmo sempre dove si trova!

MEO: Se serve a non perderlo, mettiamogli
subito una bella campanella colorata al collo!
Percorrendo lo stesso tracciato dell’antica via
Francigena, attraverseremo la città fino ad arrivare alla Torre Julia de Jacopo! È vicina alla
cattedrale del Santo Sepolcro... sicuramente
l’avrete vista giungendo ad Acquapendente!

MEDIOEVO
Anticamente la torre rappresentava uno degli accessi alla città.
Porta questo nome per ricordare la coraggiosa donna che
riuscì a chiuderla appena in tempo per impedire l’entrata
dei soldati nemici che la stavano minacciando!
Là vi mostrerò le più antiche ceramiche aquesiane scoperte fino ad
ora. Sono molto belle! Risalgono al Quattrocento e sono caratterizzate,
lo vedrete, dal marrone e dal verde: con il primo si definiva, in genere,
il disegno, mentre con il secondo si dipingevano le campiture.
Le mie preferite? Forse quelle con decori in rilievo… mi piacciono i motivi
a pigna che emergono dal fondo con la loro superficie lavorata! E che dire,
poi, di tutte le figure di animali che spiccano al centro di brocche o boccali! Uccelli,
montoni, aquile e altri ancora… mi diverto sempre a inventare storie fantastiche che
li vedono protagonisti! Se preferite, potete aggiungere anche valorosi cavalieri
e dame eleganti… anche questi si trovano su quegli antichi piatti.
Vi sfido ad inventare storie più incredibili delle mie!
Sarà il nostro ultimo gioco ed il mio
saluto speciale!

SFIDA DI FANTASIA

loro sfida
Vuoi giocare insieme a Meo, Arturo e Camilla? Unisciti alla
palata!)
e inventa una storia divertente (e magari anche un po’ stram
ceramiche
che abbia per protagonisti le figure che campeggiano sulle
esposte nel Museo di Torre Julia!
Qualche suggerimento per la scelta dei personaggi?
Forse puoi cominciare da questi…
Ecco la coppia immancabile: la bella dama ed il coraggioso cavaliere
che cerca di conquistarne il cuore!

dichiara la sua
I fiori sono da sempre messaggeri d’amore ed anche questo spasimante
fino a tempi
passione donando alla donna una “frasca” vegetale: allo stesso modo,
no
regalava
giovani
molti
ra,
primave
di
i
popolar
feste
le
recenti, durante
alle fanciulle non sposate frasche fiorite, accompagnate da canti rituali!

Forse il cavaliere avrà colto la frasca, fra mille pericoli, dall’albero
raffigurato in basso e difeso da quell’insidioso serpente!

Ti ricordi in quale importante “storia” hai sicuramente già
incontrato un albero ed un serpente, tentatore e pericoloso?

Ma le difficoltà per il prode innamorato
sono appena cominciate….

Non mancano altri pretendenti, agguerriti e risoluti!
Cercheranno di ostacolare il nostro protagonista
con tranelli e intrighi di ogni genere!
Chi sarà mai questa severa dama?
E che ruolo avrà nella nostra avventura?
Forse quello della perfida matrigna
o, al contrario, quello della consigliera
saggia ed accorta?

Il cavaliere
avrà certo bisogno
di qualche fedele alleato
per fronteggiare i nemici!
Perché, allora, non contare su questa insolita
cavalcatura: insospettabilmente agile e veloce,
incredibilmente furba e simpatica e dotata
perfino di antichi saperi magici!
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Gli amici non sono mai troppi!
E, a volte, l’aiuto arriva da chi
meno te l’aspetti! Per esempio,
da questo buffo volatile, affidabile
e astuto anche nelle situazioni
più complicate!

I nostri innamorati hanno
finalmente coronato il loro
sogno d’amore! Vivranno
felici e contenti? E se, invece,
i problemi cominciassero adesso?
Prova ad inventare buffe
scenette di “vita familiare”!
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IL SALUTO DELLA DIRETTRICE
Cari ragazzi,
l’affascinante viaggio che avete compiuto all’interno
del Museo della città di Acquapendente,
polo museale urbano rappresentativo della storia della città e del suo territorio,
vi ha fatto conoscere le sue straordinarie collezioni di reperti ceramici,
le raccolte d’arte sacra diocesana, la storia delle tre sedi espositive.
In particolare la visita al museo può essere completata da un itinerario esterno
lungo il tracciato urbano della via Francigena dove potrete ammirare,
oltre ai principali palazzi nobiliari della città, la chiesa di Sant’Agostino,
la cattedrale del Santo Sepolcro e la sua cripta romanica.
Non mi resta che augurarvi una partecipazione attiva anche a tutte quelle iniziative,
come le mostre-concorso annuali “La tradizione del presepe ad Acquapendente”
e “Antica fiera delle campanelle”, finalizzate a tramandare alle generazioni future
la storia e le tradizioni di un territorio e della sua gente.
Il Museo della città riconosce proprio in voi ragazzi il primo pubblico di riferimento
al quale trasmettere, attraverso le proprie attività, il senso di appartenenza
al proprio territorio, la conoscenza e il rispetto del suo patrimonio culturale.

Francesca Fiorentini
Direttrice del Museo della città di Acquapendente
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PER SAPERNE DI PIÙ...
R. Chiovelli, L’attività ceramica ad Acquapendente nel XVI secolo, in “Biblioteca
e società”, V, 3-4, 1983, pp. 3-10.
R. Chiovelli, Il Museo della Città di Acquapendente. Centro di studio e documentazione
per una “frontiera culturale” storica, in M. Salvo e altri, Rapsodie cromatiche, s.l. 2008,
pp. 60-69.
F. Fiorentini, Il Museo della Città e la sua collezione di arte sacra, in M. Salvo e altri,
Rapsodie cromatiche, s.l. 2008, pp. 71-75.
Guida al Sistema museale del lago di Bolsena, a cura di F. Rossi, Roma 2010.
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LE GUIDE DE “L’ACCHIAPPAMUSEO”
1. F. Belisario, Il Museo del fiore. Acquapendente, Bolsena (VT) 2011.
2. F. Favilli, Il Museo della città. Acquapendente, Bolsena (VT) 2011.
3. F. Belisario, Il Museo geologico e delle frane. Civita di Bagnoregio, Bolsena (VT) 2011.
4. L. Narcisi, Il Museo territoriale del lago di Bolsena. Bolsena, Bolsena (VT) 2011.
5. F. Favilli, Il Museo civico “F. Rittatore Vonwiller”. Farnese, Bolsena (VT) 2011.
6. F. Favilli, Il Museo del costume farnesiano. Gradoli, Bolsena (VT) 2011.
7. L. Narcisi, Il Museo Civita. Grotte di Castro, Bolsena (VT) 2011.
8. F. Favilli, L. Narcisi, Il Museo civico archeologico “Pietro e Turiddo Lotti”.
Ischia di Castro, Bolsena (VT) 2011.
9. L. Narcisi, Il Museo della terra. Latera, Bolsena (VT) 2011.
10. L. Narcisi, Il Museo dell’architettura di Antonio da Sangallo il Giovane.
Montefiascone, Bolsena (VT) 2011.
11. F. Favilli, Il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.
Valentano, Bolsena (VT) 2011.

... ma non è finita qui!
Chissà dove ci condurrà ancora
il fiuto di Argo!
Ci vediamo al prossimo museo...

Aguzza occhi e orecchie quando incontri questi simboli!
LO SAI CHE ...

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

LO SAI PERCHÉ SI DICE…
scopri l’origine
delle frasi
più strane!

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

scrivi, appunta, disegna!

RICORD

A! Quando si parla
di un secolo (100
anni)
scritto, ad esempio , puoi trovare
, Cinquecento
o XVI secolo: entra
mbe
un periodo che va le date indicano
dal 1500 al 1599.
Ma stai attento qu
ando trovi a.C.
(che sta per “ava
nti Cristo”, cioè pr
ima
della nascita di Ge
sù, che corrisponde
all’anno O) allora
le cose cambiano
!
Un secolo vale se
mpre 100 anni,
ma si conta alla ro
vescia!
Ad esempio, I sec.
a.C. copre un perio
do
che va dal 99 a.C.
all’anno O
e non viceversa!

cappella
corridoio

Ed ecco com’è fatto
il museo!
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Tutto quello che volevate sapere
sulla ceramica aquesiana
e le antiche fornaci,
sul palazzo che la ospita
e i suoi antichi vescovi...

Francesca Favilli
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Cocci e coccetti, dipinti e piviali,
piatti, ciotole e... campanelle!!!
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...in più un divertente laboratorio
per realizzare il tuo vaso in ceramica!
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