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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!

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

IMPARA

RICO

RDA! Quando si parla
di un secolo (100
anni)
scritto, ad esempio , puoi trovare
, Cinquecento
o XVI secolo: entra
mbe le date indica
no
un periodo che va
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!

il significato delle parole
più difficili!
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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 BOLSENA, dove visiteremo
il MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI BOLSENA!

IL MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI BOLSENA
ARTURO: Ecco il castello di Bolsena! Bravo Argo! Ora, però, atterriamo, così lo raggiungiamo in bici… CRASHH! Acc… lo dicevo io che era meglio lasciar perdere questo ingombrante “pallone”!

CAMILLA: Smettila di brontolare, Arturo, e guarda dove siamo atterrati! Qui ci sono pietre
taglienti che sembrano conficcate nella terra e Argo ne ha trovata una molto strana...
Ciao, sono PILAN, una “pietra lanciata”….vivo qui da circa 600.000
anni e ho tante storie da raccontarvi: portatemi con voi!

ARTURO: Una “pietra lanciata”? Che cosa sarà?
Non lo so, ma lasciamo che ci accompagni, chissà
quali sorprese ci riserva… Ora andiamo,
Argo sta già correndo verso il castello
e ci aspetta una dura salita!

CAMILLA: Va bene, grazie Argo, puoi smettere di abbaiare, ora abbiamo capito: siamo
arrivati finalmente al museo… Ma che bel castello! Sembra proprio quello delle fiabe!
“Museo territoriale del lago di Bolsena”: chissà cosa vuol dire…

GEA: Ciao ragazzi, posso esservi di aiuto? Mi presento: sono GEA, un’archeologa subacquea
che studia il territorio del lago di Bolsena sopra e sotto le acque. Il museo si chiama territoriale perché racconta la storia del territorio che circonda il lago, dalla sua formazione fino
all’arrivo dell’uomo, alla costruzione dei primi villaggi, oggi in parte sommersi dalle acque...
Il lago cela molti misteri!

CAMILLA: Interessante… e molto spaventoso! Mi piace. Ci accompagneresti dentro, Gea?
ARTURO: Non perdetevi in chiacchiere! Pilan mi sta trascinando verso grandi palle di pietra
grigia che si trovano nel primo cortile del castello…
Che bello rivedere vecchi amici! Queste palle sono della mia stessa natura,
anche loro sono fatte di roccia vulcanica come, del resto,
tutte le pietre usate per costruire questa fortezza.
Nel Medioevo furono utilizzate
durante gli assedi come
pesanti proiettili lanciati
da gigantesche catapulte di legno: ecco perché
si trovano qui!

GEA: Interessante… Questa
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deve essere Pilan, una pietra
vulcanica che, per un singolare
processo chimico, ha sviluppato
poteri straordinari. Pilan
riconosce le rocce vulcaniche
come lei e può raccontare ciò
che è rimasto impresso nella loro
materia…
In effetti la rocca Monaldeschi
della Cervara non fu costruita come
abitazione, ma a scopo esclusivamente
militare, per controllare e difendere
il territorio di Bolsena: una vera fortezza
costruita su una rupe di tufo!

ARTURO: Pilan mi sta tirando via ancora
una volta. Corro dentro il museo…
AIUTOOOO!

GEA: Non preoccuparti, penso di sapere
dove ti sta conducendo. Nella prima
sala è esposta una “bomba vulcanica”:
probabilmente una sua vecchia
conoscenza…
Basolata vuol dire fatta con i basoli,

cioè blocchi di roccia vulcanica
grandi e spessi che nell’antichità
erano usati per pavimentare
le strade su cui transitavano
i carri: spesso i basoli portano
ancora i solchi lasciati dalle
ruote cerchiate con il ferro!

La rocca
Monaldeschi della
Cervara ebbe bisogno
di piu’ di un secolo
per assumere
l’aspetto attuale!
Intorno al 1157 papa Adriano IV
fece costruire una fortificazione che
dopo poco
tempo fu distrutta: nel piano
inferiore del
museo si possono ancora ved
ere i resti
delle mura e di un’antica strada
basolata.
Alla fine del XIII secolo gli
Orvietani
(che allora dominavano su Bol
sena)
costruirono su quelle rovine
una prima
parte della rocca che vediamo
oggi: la torre
maggiore e i due muri ad essa
collegati.
Infine, tra la metà del XIV e
gli inizi del XV
secolo, la famiglia orvietana dei
Monaldeschi
della Cervara (che in quel tem
po governava Bolsena e che diede il nome
alla rocca)
fece edificare le altre torri e
i muri esterni
che completarono il castello
nella forma
che ancora oggi conserva.

MEDIOEVO
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Vi presento la mia amica più esplosiva: anche lei
è una roccia vulcanica, ma molto diversa da me.
Come il tufo, il peperino e il nenfro, si è formata a seguito
di un’eruzione ESPLOSIVA, mentre le pietre
lanciate come me sono dovute a un’eruzione EFFUSIVA,
sono cioè colate di lava che fuoriescono dal vulcano in modo
tranquillo e regolare, senza nessuna esplosione!
Una volta che il magma si è raffreddato, poi, prendiamo
questa particolare forma a prisma. Che tempi erano quelli!
Circa 600.000 anni fa il lago ancora non esisteva e questa
zona era disseminata di vulcani attivi, che formavano il cosiddetto
complesso vulcanico Vulsino: le eruzioni e i terremoti erano all’ordine
del giorno e modificavano continuamente la conformazione del territorio.
Il cambiamento più grande fu la nascita del lago di Bolsena.
Circa 400.000 anni fa ci fu un’intensa attività vulcanica e la quantità
di materiale eruttato dai vulcani fu così grande che produsse lo svuotamento
della camera magmatica sotterranea. Lo strato superficiale della terra,
a quel punto, sprofondò, formando una grande caldera: ci vollero migliaia
di anni di piogge e alluvioni, oltre alle acque sorgive, per riempire d’acqua
la caldera e dare origine al lago di Bolsena! Sembrava che tutto si fosse calmato e,
invece, circa 120.000 anni fa, si formarono due piccoli crateri sotto le acque
del lago che, a un certo punto, esplosero, dando origine a quelle che oggi
sono l’isola Martana e l’isola Bisentina. Da allora queste sconvolgenti
trasformazioni della Terra cominciarono a quietarsi e l’uomo riuscì
a rendere più stabile la sua presenza in questo territorio.

ARTURO: Ero certo che Pilan ci avrebbe sorpreso con i suoi racconti!
GEA: Si, è sorprendente… oltretutto conferma quanto già conoscevamo attraverso
le indagini condotte dai vulcanologi. E non è ancora tutto: il lago, nel tempo, ha cambiato
dimensioni e forma! Le acque nei secoli si sono lentamente innalzate, sommergendo
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i villaggi che si trovavano sulle rive e
modificando persino la forma delle due isole!
Ad esempio nell’età del Bronzo quella
che oggi è l’isola Martana non era un’isola,
perché una striscia di terra pianeggiante
la univa alla terraferma. Lentamente questo
collegamento fu coperto dalle acque, fino a che,
nell’età del Ferro, fu completamente sommerso:
da allora la Martana è diventata un’isola.

Vuoi vedere le
scoperte più
importanti deg
l
subacquei? All i archeologi
ora corri al com
puter
e guarda le fot
og
scattate sott’a rafie
cqua!
ova
In questa sala si tr
ta
on
un video che racc
lago
la formazione del
telo
ar
sci
di Bolsena: non la
o!
tic
as
nt
sfuggire, è fa

ARTURO: Non ci posso credere… ma tu sei un’archeologa
o una strega? Pietre vulcaniche parlanti, laghi che cambiano forma…

GEA: No, Arturo, tranquillizzati, tutte queste informazioni sono
frutto di lunghi studi scientifici! Pilan è un caso a parte…!

CAMILLA: Dai Gea, raccontaci una delle tue avventure
alla ricerca di tesori sommersi!

GEA: Se avete un po’ di pazienza vi racconto la storia
della scoperta del “Gran Carro”…
ARTURO: Fantastico! Hai trovato un grande carro sott’acqua?
GEA: Non proprio… sebbene i carri abbiano una loro parte in questa storia! Fu durante
l’estate del 1959 che l’ingegnere Alessandro Fioravanti, la moglie e un amico, facendo
il bagno al lago vicino al promontorio del “Grancaro” (un luogo magnifico tra Bolsena
e Montefiascone, cosiddetto perché popolato da molti granchi) notarono appena sotto
il livello dell’acqua i resti di un’antica strada, che portava ancora i solchi lasciati dalle ruote
dei carri. Affascinati da questo ritrovamento, decisero di immergersi per andare dietro
a quelle tracce e fu così che, indossati maschera e pinne, seguirono la direzione indicata dai
solchi, nuotando verso nord. Dopo poco videro affiorare dalla sabbia del fondale il manico
di un vaso di terracotta. Continuarono a cercare e, trovando molti altri vasi, quasi interi
e di diverse forme, capirono di aver scoperto un antico villaggio sotto le acque del lago!
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CAMILLA: Che meraviglia! Un vero tesoro sommerso! Immagino
che cominciarono a scavare per trovare oro e gioielli, come i pirati?

GEA: Non esattamente… la scoperta fu unica e straordinaria, molto più

SALA

.1

di quanto non siano oro e gioielli! Capite? Si trattava di un intero villaggio di chissà
quale epoca, di chissà quale popolo… bisognava andare ancora più… a fondo!

CAMILLA: Scusa Gea, ma allora cosa decisero di fare con tutti quei vasi?
GEA: Be’, pensarono che la cosa migliore fosse informare gli archeologi di quanto
era accaduto per lasciare in mani competenti la grandiosa scoperta.
Fu così che iniziarono gli scavi archeologici sotto le acque del lago di Bolsena: fu un’avventura fantastica! Aiutati da subacquei esperti, anche noi archeologi indossammo muta
e bombole, ci immergemmo, poi cominciammo a scavare con tecniche e attrezzature
estremamente specifiche e costose. Ad esempio, avreste mai immaginato che per scavare
sott’acqua si usasse una specie di aspirapolvere? Si chiama sorbona e, aspirando sabbia
e acqua, scava nel fondale. Inoltre, non ci crederete, ma… il cervello dell’uomo sott’acqua
lavora molto più lentamente! Fatto che creò diverse difficoltà del tutto inaspettate.

ARTURO: Quindi lo scavo andò avanti per molto tempo…

LO SAI CHE...

PRENDERE APPUNTI SOTT’ACQUA
POTREBBE SEMBRARE VERAMENTE
COMPLICATO…
INVECE BASTA UNA TAVOLETTA
DI PLASTICA BIANCA SU CUI SI PUÒ SCRIVERE
CON LA MATITA E CANCELLARE
CON LA GOMMA: PROPRIO COME A SCUOLA!
UNA VOLTA LEGATA CON UN FILO
LA MATITA ALLA TAVOLETTA, IL GIOCO
È FATTO. ALTRO CHE TECNOLOGIA…

Al piano inferiore
del museo potrai
vedere un modellino
di capanna di pescatori
del lago e, quindi,
avere un’idea di come
fossero quelle dei
Villanoviani!

GEA: Certamente! Alcuni di noi decisero di trattenersi anche
di notte sulle sponde del lago, riparandosi nelle capanne
dei pescatori locali! Incredibile a dirsi, ma dovemmo constatare
che le capanne del villaggio villanoviano del “Gran Carro” e quelle
dei pescatori erano costruite con le stesse tecniche e gli stessi
materiali: frasche, paglia, canne e pali di legno!!

CAMILLA: A proposito Gea… chi erano questi “Villanoviani”?
GEA: I Villanoviani furono nientedimeno che gli antenati degli

ETÀ DEL
FERRO

Etruschi! Il loro nome deriva da Villanova (vicino a Bologna),
luogo dove furono trovate le prime tombe nel 1853.
Era un popolo dell’età del Ferro, così chiamata perché fu un’epoca
caratterizzata da una grande innovazione tecnologica: la scoperta
del ferro, usato soprattutto per le armi e gli strumenti da taglio.
I Villanoviani, vissuti tra il X e l’VIII secolo a.C., popolarono varie zone
d’Italia, in particolare quelle dell’Italia centrale (Toscana, Lazio settentrionale, Umbria occidentale), espandendosi anche in Emilia Romagna
e in Campania.

ARTURO: Venite! Credo di aver trovato i vasi e altri strani oggetti che furono
recuperati nel villaggio sommerso! Vediamo un po’: piccole casette, palline di pietra…
e queste corna che ci fanno qui? Mah! Sembrano i giocattoli di mio fratello piccolo!

GEA: Il difficile lavoro dell’archeologo dopo lo scavo continua con lo studio degli oggetti
ritrovati: bisogna capire cosa fossero e a cosa servissero, seguendo gli indizi e ponendo
l’attenzione sui particolari. Voglio mostrarvi un piccolo appunto che può esservi d’aiuto…
eccolo qui, nelle mie tasche!

IL “GIALLO” DELL’AIOLA

NDE CUMULO
AN CARRO” SI TROVA UN GRA
VICINO AL VILLAGGIO DEL “GR
COSTRUITO
CHE È STATO CERTAMENTE
DI PIETRE A PIANTA OVALE
A NE NASCONDE ALTRI TRE
DALL’UOMO. IL LAGO DI BOLSEN
E
O ANCORA RIUSCITI A SCOPRIR
E GLI ARCHEOLOGI NON SON
PO!
PICA
ROM
O
VER
UN
E:
QUALE FOSSE LA LORO FUNZION
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DAI PICCOLI INDIZI ALLA GRANDE STORIA

CARRO” OSSERVANDO
PROVIAMO A RICOSTRUIRE LA VITA DEL VILLAGGIO DEL “GRAN
SCERLI NON È FACILE!
GLI OGGETTI RINVENUTI NELLO SCAVO ARCHEOLOGICO: RICONO
ITÀ SVOLTE NEL VILLAGGIO:
CONFRONTA E COLLEGA I REPERTI, I DISEGNI E LE ATTIV
L’ENIGMA SI SCIOGLIERÀ. BUON DIVERTIMENTO!
ATTIVITÀ SVOLTE
NEL VILLAGGIO

REPERTI VILLANOVIANI
PESO PER RETI
DA PESCA

Se esistevano i pesi da rete, vuol
dire che i Villanoviani praticavano
la PESCA usando le reti!
Per la pesca però non
disdegnavano nemmeno gli ami:
naturalmente fatti di ferro!

CANNA DA PESCA
CON AMO

CERVO E
BOS PRIMIGENIUS
SPATOLA
DI TELAIO

FUSO E
ROCCHETTI

GIOGO SU BUE

La presenza nel villaggio di resti
di ossa di animalI ci fanno ipotizzare la pratica della CACCIA!

Se esistevano telai vuol dire che
era praticata la TESSITURA
della lana per farne abiti e altro!

Il fuso veniva usato per la FILATURA della lana, cioè per trasformare la pelliccia
della pecora in fili da tessere. Dunque
l’ALLEVAMENTO degli animali era praticato per ricavarne prodotti utili all’uomo!
L’esistenza di un giogo ci fa capire che
gli animali da traino, come i buoi, erano
allevati e utilizzati per
il lavoro dei campi, in
particolare per l’AGRICOLTURA, infatti questa
brocca conteneva diversi
semi di legumi e cereali
da coltivare!

VASO BICONICO

FORNELLO

Questo strano tipo di vaso è stato chiamato biconico per la
sua
forma: nello scavo se ne sono trovati molti, infatti è il
tipico
vaso villanoviano, decorato a motivi geometrici.
Veniva usato per CONTENERE LIQUIDI, come acqua e vino, ma
anche
per altri scopi, come quello di custodire le ceneri dei defun
ti,
cioè come VASO CINERARIO: speriamo che i Villanoviani
non abbiano mai fatto confusione!
Il vaso cinerario veniva poi deposto sottoterra.

Ecco un altro utilizzo di un vaso biconico!
Questo conteneva olio d’oliva che, attraverso gli stoppini,
alimentava le otto fiammelle uscenti dai beccucci.
Questo tipo di fornello riproduce la
foma di una capanna! Infatti, in un certo senso, si tratta di un rifugio per proteggere il fuoco, o meglio, la brace, così
da permettere una cottura a temperatura costante dei cibi posti sul “tetto
della capanna”: casa dolce casa!

LAMPADARIO MOBILE
A OTTO FUOCHI

ARTURO: Guardate questi pezzi di legno: come mai sono
così importanti da essere dentro una vetrina?

GEA: Si tratta di resti di pali sfilati dal fondale del lago: un vero tesoro! Il villaggio ne era
pieno! Non fu facile capire cosa fossero, ma, infine, giungemmo alla conclusione che erano
resti di capanne, alcune delle quali costruite su palafitte. Ricordate l’innalzamento del lago
nell’età del Ferro di cui abbiamo parlato prima? Le acque invasero la pianura, stretta tra le
colline e il lago, dove sorgeva il villaggio del “Gran Carro”, costringendo gli abitanti a innalzare le loro capanne su palafitte e, infine, a spostarsi su un’altura vicina,
che oggi si chiama la “Civita del fosso d’Arlena”. Qui fondarono
Gli Etruschi
un nuovo villaggio che, più tardi, si trasformò in un abitato etrusco.
ti aspettano
al Museo Civico di
Grotte di Castro!
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LO SAI CHE...

SULLA SOMMITÀ DELLA
“CIVITA DEL FOSSO D’ARLENA”
SI TROVA UN PROFONDO CREPACCIO
DI ORIGINE VULCANICA CHE GLI
ETRUSCHI INTERPRETARONO COME
UNA PORTA APERTA VERSO IL MONDO
DEGLI INFERI, TANTO DA COSTRUIRCI
SOPRA UN TEMPIO!
QUESTA SPACCATURA ERA COME
UN POZZO SACRO, SCAVATO NELLA
TERRA PER METTERE IN CONTATTO
IL MONDO DEI VIVI CON QUELLO DEI MORT
I,
CHE GLI ETRUSCHI CREDEVANO
SI TROVASSE SOTTOTERRA.
IN QUESTE CAVITÀ VERSAVANO
LE OFFERTE AGLI DEI DEGLI INFERI,
IN GENERE A BASE DI LIQUIDI.

ARTURO: Ehm… mi dispiace
interrompervi, ma penso sia il caso
di fare attenzione a Pilan:
sta sfrecciando da una parte all’altra
della sala, è come impazzita…
ecco, si è fermata finalmente!

GEA: Non mi meraviglia
che si sia fermata accanto
ai cippi volsiniesi: sono fatti
di pietra lavica come lei!

CAMILLA:
I cippi volsiniesi?
A me sembravano
degli strani tappi…

GEA: Be’, un pò li ricordano,
ma, in realtà, i cippi servivano a segnare la posizione delle tombe
etrusche meno visibili, cioè quelle scavate nel terreno (tombe
a fossa), talvolta foderate con lastre di pietra (tombe a cassone).
Il fusto era interrato mentre restava visibile la sommità a forma
di cono, con il nome del defunto graffito sulla pietra: in fondo
i cippi non sono così diversi dalle nostre lapidi funerarie,
se non nella forma! Risalgono al III-II sec. a.C. e venivano detti
“volsiniesi” perché erano caratteristici del territorio dominato
dalla città di Velzna, detta Volsinii dai Romani.

Questo cippo una volta
doveva indicare la
tomba di una donna
che si chiamava
“RAMTHA ARMNI”

ARTURO: La città di Velzna o Volsinii? È un’altro villaggio sommerso?
GEA: No, questa volta siamo sulla terraferma e…
siete pronti ad ascoltare un’altra storia davvero incredibile?
Bene, sarà meglio che vi mettiate comodi!
PERIODO ETRUSCO
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In epoca etrusca la maggior parte del territorio intorno al lago di Bolsena era dominato
da una grande città/stato di nome Velzna, arroccata sulla rupe dove oggi si trova Orvieto.
Nel 264 a.C. Velzna fu rasa al suolo dai Romani che avevano già conquistato tutte le altre
città dell’antica Etruria (la terra degli Etruschi). Gli abitanti di Velzna furono addirittura
cacciati dalle loro abitazioni e costretti a spostarsi sulle rive del lago di Bolsena, dove
fondarono una nuova città, costruita proprio qui, vicino al luogo dove ora ci troviamo,
alla quale diedero il vecchio nome di Velzna.
All’inizio fu un piccolo abitato abbastanza rudimentale, dove
la popolazione conservò in gran parte gli usi e la cultura etrusca:
a questo periodo risalgono i cippi volsiniesi. Tuttavia, nel tempo,
gli abitanti assunsero sempre più i modi di vivere dei Romani e…

CAMILLA: Cosa succede Argo? Stai cercando di dirci qualcosa…
Dove corri! Inseguiamolo, prima che faccia qualche danno!

GEA: Ragazzi, dimenticate che Argo è un cane particolare…
Forse vuole indicarvi la strada per sapere come finisce
la storia che vi sto raccontando!
Andiamo al piano superiore e lasciamo Pilan
con i suoi vecchi amici.

CAMILLA: Venite a vedere questo bellissimo
dipinto che si trova lungo
le scale: chissà in quale casa
sontuosa si trovava!

SALA
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GEA: Veramente questo affresco, che rappresenta una scena con divinità marine, è stato
ritrovato dentro una forica nei pressi del foro, cioè dentro un bagno pubblico vicino
alla piazza principale della città di Volsinii. Questi bagni erano molto diversi dai nostri!
Erano ampi spazi comuni concepiti come luoghi d’incontro dove, tra una chiacchiera e l’altra, si espletavano i propri bisogni corporali, magari ammirando la bellezza di grandi dipinti:
si trattavano bene questi Romani! Come vi stavo dicendo, infatti, il modesto centro
abitato del primo periodo si trasformò in una fiorente città romana
grazie all’apertura della via Cassia tra il 170 e il 150 a.C.

QUATTRO PASSI PER IL CENTRO DI VOLSINII

Immagina di essere un/a antico/a romano/a! Dopo aver indossa
to la tunica
e la toga (o la stola se sei una femmina), hai calzato i tuoi
calcei
ed hai fatto un abbondante pasto nel triclinium (sala da
pranzo)
comodamente sdraiato sul kline (una sorta di divano)… sei
pronto per uscire!
È una giornata molto assolata… meglio percorrere la via
tecta (cioè coperta)
per raggiungere il forum (la grande piazza rettangolare
dove si concentra
la vita pubblica e si affacciano gli edifici più importanti
della città).
Qui ti fai spazio fra venditori di ogni genere di prodotti, fra
artigiani al lavoro
nelle loro tabernae (botteghe), fra intellettuali che discut
ono di filosofia
ed anche tra litigiosi che se le danno di santa ragione…
In lontananza vedi due soldati con elmo, lorica e lancia
che conducono
un uomo in catene verso un grande edificio, la basilica. Li
raggiungi ed entri
in una sala monumentale e affollata, dove, seduto in
alto nel tribunal,
un magistrato romano sta giudicando l’uomo in catene second
o la lex romana
(legge romana), mentre la folla grida vendetta.
A un tratto si sente provenire dall’esterno un rullo di tambu
ri seguito dall’acclamazione dei cittadini: stanno passando i gladiatori che si dirigon
o verso l’anfiteatro
del Mercatello, dove dimostreranno le loro abilità…
continua tu la storia e scatena la tua fantasia nello
scenario della città di Volsinii!
Affresco: è un tipo di pittura su muro, stesa quando l’intonaco
(l’ultimo strato di malta che ricopre il muro) è ancora bagnato, cioè stesa “a fresco”!
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ARTURO: Vuoi dire che la via Cassia, cioè la strada che abbiamo
percorso in bici per venire qui, è stata tracciata dagli antichi romani?

Volsinii ti aspetta
non lontano dal
museo, lungo la
strada per
Orvieto.

GEA: Esatto, sebbene allora il percorso fosse leggermente diverso.
La via Cassia antica attraversava la città di Volsinii e proseguiva verso
Orvieto, alla volta di Chiusi e Arezzo; oggi, invece, prosegue verso Acquapendente,
alla volta di Siena. Fu una grande fortuna per Volsinii, perché la via Cassia divenne
un’importante via di comunicazione tra Roma e l’Italia
centro-settentrionale: quanti mercanti, truppe militari,
mendicanti e viaggiatori passarono di lì!

ARTURO: Ehi! In questa vetrina c’è un salvadanaio
identico al mio: incredibile! La forma dei salvadanai
è rimasta sempre la stessa. Quanti vasi, ciotole…
e cosa sono questi piccoli piedi?
Un passaggio della tribù dei piedi neri?

GEA: Divertenti, vero? Pensate che si tratta
delle firme di ceramisti, una sorta di
“marchio di fabbrica” molto particolare,
che si trova solo su un tipo di ceramica, detta
“terra sigillata italica”, o “ceramica aretina”
(dal principale luogo di produzione,
Arezzo): un raffinato vasellame a vernice
rossa lucente che ebbe grande diffusione
all’inizio dell’Impero romano.

PERIODO ROMANO
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CAMILLA: Eppure Gea, Arturo ha ragione.
Guarda cosa c’è scritto qui: “trono delle pantere”…
qualche tribù ci doveva pur essere!

ARTURO: Lo dicevo io… e questo sarebbe un trono?
Vuoi dire quel che ne rimane!

GEA: Pensate che quando fu ritrovato era ridotto in circa
150 pezzi: che pazienza per ricomporlo! Non immaginate
la meraviglia quando ci si accorse che si trattava di un trono
dedicato al dio Dioniso, una divinità greca che i Romani
chiamarono Bacco: allora fu presto chiara la ragione di tanti
frammenti! Nel 186 a.C., infatti, il senato romano decise
di vietare i Baccanali (cioè i riti in onore di Bacco) celebrati
al di fuori dei luoghi tradizionali di culto, per evitare disordini nelle città.
I soldati romani, allora, ebbero l’ordine di distruggere gli spazi e gli oggetti
usati durante i riti non autorizzati: ecco perché il trono fu ridotto in frantumi!

CAMILLA: Bacco... ma non era il nome di un’enoteca?
Sì, quei posti con tanti vini diversi da assaggiare!
Cosa c’entra con il dio romano?

GEA: L’associazione è corretta perché Bacco era
il dio del vino! Infatti veniva spesso rappresentato
con tralci di vite e grappoli d’uva, a volte

LO SAI PERCHÉ SI DICE…

Il ricordo del frastuono che
durante
i seguaci di Bacco creavano
o dio è
le cerimonie in onore del lor
italiana
stato tramandato dalla parola
e un rumore
“baccano”, usata per definir
i.
assordante dovuto a schiamazz

20

con una coppa in mano, seguito da un corteo di satiri e menadi, immortali creature fantastiche della foresta, dove Bacco aveva trascorso la sua infanzia e aveva imparato a trasformare
il succo d’uva in vino. I satiri erano metà uomini e metà capre (delle quali avevano le corna,
le zampe e la coda), mentre le menadi erano strane donne dai capelli sciolti con vestiti svolazzanti, che si lanciavano in corse sfrenate e danze scatenate al suono di tamburelli e flauti.
Il mito narra che Bacco-Dioniso alla guida di un carro trainato da pantere, in compagnia
di questo rumoroso corteo, era andato in giro per il mondo a diffondere il suo culto, a far
conoscere la nuova bevanda agli uomini e a insegnare loro la coltivazione della vite.

ARTURO: Insomma i baccanti erano una masnada di ubriaconi!
GEA: In un certo senso…. Però Bacco-Dioniso era considerato anche il dio della rinascita
della vegetazione, della morte e della resurrezione: questione che ha sempre destato
molto interesse nell’uomo! Questo aspetto del culto di Bacco è rappresentato dal tirso:
un bastone nodoso che il dio porta sempre in mano, alla cui sommità si trova un groviglio
d’edera in forma di pigna, simbolo di eternità. Il suo culto, infatti, comprendeva anche riti
segreti che avevano come scopo la salvezza dell’uomo dalla morte. D’altronde il mito
racconta che Dioniso era tornato sano e salvo da un viaggio negli Inferi, cioè dal mondo
dei morti, dove era andato in cerca di sua madre! Ora però è tardi e voglio farvi vedere
qualcosa al piano più basso, sotto a quello d’entrata: seguitemi, “immergiamoci”!

BACCO E COMPAGNIA BELLA

PASSANDO VICINO
ALL’INGRESSO DEL MUSEO
TROVERAI UN GRANDE
SARCOFAGO DI MARMO, DECORATO CON ALTORILIEVI CHE
RAPPRESENTANO BACCO,
IL SUO SEGUITO E ALTRI PERSONAGGI A LUI VICINI: ORA PUOI
RICONOSCERNE ALCUNI!

Prova a identificare
Bacco, i satiri, le menadi…
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CAMILLA: Ora capisco perchè hai detto “immergiamoci”: qui c’è un magnifico
acquario con i pesci del lago di Bolsena! Mi è venuta un’idea: andiamo
a fare un bel bagno con maschera e pinne per scoprire “il mistero del lago”!

Piccolo prontuario lacustre: flora, fauna e pesca
Il coregone oggi è il pesce più diffuso nel lago di Bolsena, ma è stato
importato dal lago di Como nel 1897!
L’anguilla è un pesce dal corpo
a forma di serpente e dal carattere
difficile: è un vorace predatore!

Il latterino è un piccolissimo
pesce argenteo dagli occhi
grandi: buona fortuna!

Il magnifico germano
reale è il tipo d’anatra
che potrai facilmente
incontrare!

L’artavellone è un grande
sistema di reti fisse, a forma di cono,
che, poste una dentro l’altra, compongono
una trappola progressiva, dove i pesci,
una volta entrati, non possono più uscire.
Pesanti sassi lo tengono ancorato al fondale.
Serve in particolare per la cattura
dell’anguilla.

Attenti al luccio! È un grande
pesce predatore che attende
le sue vittime nascosto
tra la vegetazione lacustre…
La canna palustre
è una pianta alta anche
3 o 4 metri, che vive
semisommersa
nelle acque del lago,
vicino alla riva.
Questa è la caratteristica

capanna dove i pescatori

un tempo passavano
la maggior parte dell’anno.
Ecco la tipica barca
a fondo piatto dei pescatori.

IL SALUTO DEL DIRETTORE
Salve, ragazzi! Mi chiamo Pietro Tamburini e da vent’anni sono il direttore
del Museo territoriale del lago di Bolsena. Un museo dove si racconta la storia.
Se fossi vissuto a Volsinii, la città etrusco-romana antenata di Bolsena, mi sarei chiamato
Petrus e avrei visto le legioni romane marciare lungo la via Cassia alla volta della Germania.
Nel Medioevo avrei partecipato alla difesa delle mura di Borseno, assediate dall’esercito
di Ludovico il Bavaro e, poco dopo, avrei assistito alla costruzione della Rocca Monaldeschi.
Nel Rinascimento mi sarebbe piaciuto passeggiare nel variopinto giardino
del cardinale Crispo, governatore di Volseno, aggirandomi, poi,
nelle stanze affrescate del suo splendido palazzo.
Nel Risorgimento avrei pianto per la separazione di Orvieto, annessa al Regno
Sabaudo, da Bolsena, rimasta nello Stato Pontificio, ma oggi posso di nuovo gioire con voi,
nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, augurandovi di considerare sempre la storia
come la più importante maestra di vita.

PER SAPERNE DI PIÙ...
P. Tamburini, Un museo e il suo territorio. Il Museo territoriale del lago di Bolsena, vol. I,
Dalle origini al periodo etrusco, Bolsena 1998.
Un museo e il suo territorio. Il Museo territoriale del lago di Bolsena, vol. II, Dal periodo
romano all’era moderna, a cura di P. Tamburini, Bolsena 2001.
Il Museo territoriale del lago di Bolsena. Percorsi didattici sperimentati dai ragazzi della scuola
elementare di Bolsena per i ragazzi di altre scuole d’Italia, (“Studi e materiali per la didattica”,
2), a cura di G. Annulli e P. Tamburini, Bolsena 2008.
Guida al Sistema museale del lago di Bolsena, a cura di F. Rossi, Roma 2010.
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... 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!

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

IMPARA

RICO

RDA! Quando si parla
di un secolo (100
anni)
scritto, ad esempio , puoi trovare
, Cinquecento
o XVI secolo: entra
mbe le date indica
no
un periodo che va
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!

il significato delle parole
più difficili!
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Ed ecco com’è fatto
il museo!

1
ingresso
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Livia Narcisi
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Fatevi guidare da una roccia parlante
e da un’archeologa subacquea...
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