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

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

scrivi, appunta, disegna!

RICORDA! 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!

5
L’acch

i appam

useo

Francesca Favilli

IL MUSEO CIVICO “F. RITTATORE VONWILLER”

FARNESE

Illustrazioni di Francesca Rossi

Bolsena 2011

“L’acchiappamuseo”
è una guida in fascicoli per bambini dedicata ai musei del Sistema museale del lago di Bolsena.
Progetto editoriale: Francesca Favilli, Livia Narcisi.
Progetto grafico: Francesca Rossi.

Sistema museale del lago di Bolsena
(Provincia di Viterbo)
Comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro,
Latera, Lubriano, Montefiascone, Valentano.
www.simulabo.it
www.culturalazio.it/sistermusei/sist_bolsena/index.php

Comune capofila: Bolsena
L.go San Giovanni Battista de la Salle, 3
01023 Bolsena (VT)
Tel. 0761 795317 Fax 0761 795555
e-mail: ufficiocultura@comunebolsena.it

Questa guida è stata realizzata con un finanziamento erogato dalla Regione Lazio (Ufficio Musei)
sulla base dell’Accordo di Programma Quadro 1, III Atto integrativo (annualità 2006).

ISBN: 978-88-95066-22-6

Stampa: Tipografia Ambrosini - Acquapendente (VT) - 2011

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 FARNESE, dove visiteremo
il MUSEO CIVICO “FERRANTE RITTATORE VONWILLER”!

IL MUSEO CIVICO “F. RITTATORE VONWILLER”
ARTURO: Il paese arroccato su quella rupe deve essere Farnese! Un ultimo sforzo
e ci siamo! Bravo Argo, sei un’ottima guida! Camilla, pensi di farcela per lo sprint finale?

CAMILLA: Non solo sono più veloce di te, ma so anche una curiosità che tu non sai!
Farnese era anche il nome dell’antica famiglia che nel Medioevo governò questi luoghi
e poi divenne così importante da avere fra i suoi membri addirittura un papa,
il famoso Paolo III.

ARTURO: Sarà stato il paese a dare il nome alla famiglia o viceversa?
Argo, non sembra anche a te una nuova versione dell’antico
dilemma se è nato prima l’uovo o la gallina?

CAMILLA: In ogni caso sembra che questo nome
derivi da “farnia”, cioè una varietà locale
di quercia, che ancora oggi è raffigurata
sullo stemma del comune
di Farnese!

ARTURO: Eccoci a Farnese... e Argo ha fiutato un nuovo museo! Che nome strano...
Museo civico “Ferrante Rittatore Vonwiller”… accipicchia, sembra qualcuno
di importante, ma chi sarà mai?

PROF. K.P.: Salve ragazzi! Forse posso esservi utile: io Rittatore l’ho conosciuto bene
e da lui ho imparato tante cose… era un esperto archeologo e amava profondamente
questi luoghi, per la natura, la gente che li abitava e, perché no, anche per la buona tavola!
Io sono il PROFESSOR KATER PILLAR! Ero un giovane studente di archeologia quando
accompagnavo il professore Vonwiller alla scoperta della valle del fiume Fiora, nel cuore
della Maremma tosco-laziale. Quanti chilometri abbiamo percorso a piedi, in bicicletta,
a dorso di mulo oppure sulla sua vecchia FIAT 850, fra cartine da consultare e particolari
da osservare! Che dire, poi, di quella volta che con la sua auto volle persino attraversare
il fiume Fiora… che giornata!

ARTURO: Forte! Un archeologo avventuroso… per caso il professore era come Indiana Jones?
MEO: Beh, non esattamente… ma era infaticabile e perspicace nel suo
lavoro! Per tutta la vita ha studiato i siti preistorici della
valle del Fiora, in particolare quelli del territorio
di Ischia di Castro e di Farnese.
Subito ne ha capito l’importanza
storica: ecco perché questo
museo è dedicato a lui!

CAMILLA: Chissà quanti particolari curiosi è riuscito
a scoprire… ma certo anche tu li conoscerai bene
e sarai così gentile da svelarli anche a noi!

Il paletnologo cerca
di conoscere la cultura dei popoli
preistorici attraverso l’analisi
degli oggetti giunti fino a noi!

PROF. K.P.: Seguitemi all’interno del museo!
Gli oggetti ritrovati durante gli scavi archeologici
hanno molto da raccontare, se capisci la loro lingua:
spiegarvela è il nostro compito e, certo, un po’
di riconoscenza per la fatica di noi archeologi
non guasterebbe!

CAMILLA: Grazie, signor archeologo! Ma, senza offesa,
io credevo che ritrovaste quasi sempre oggetti ridotti in
mille pezzi e un po’ “scoloriti”… non sono solo “coccetti”?

Il paleozoologo studia
gli animali ormai estinti!

PROF. K.P.: Apriti cielo! Cosa sento… a onor del vero,
non è solo merito nostro: solo con l’aiuto di tanti altri
studiosi, specializzati in materie diverse, si può cercare
di completare, tassello dopo tassello, il puzzle della storia!
La preistoria poi è un vero rompicapo!
Serve chi studia il terreno, i resti degli antichi animali
o dei primi uomini comparsi sulla terra, chi cerca di risalire
all’antica vegetazione o chi, come noi, cerca “coccetti”
o tracce di abitazioni… insomma, l’unione fa la forza!

ARTURO: I puzzle sono la mia specialità e proprio ieri ho
rotto il vaso che piaceva tanto alla mamma… sono un vero
esperto di “cocci”! Magari divento bravo anche a ricercarli…

PROF. K.P.: Beh, non posso certo farvi diventare “superarcheologi” in un istante… questo lavoro richiede
molto studio, fatica e pazienza… comunque qualche
dritta posso darvela! Ecco, qualcosa che vi aiuterà…

Il paleobotanico analizza
le antiche piante!

PALEOBOTANICA E PALEOZOOLOGIA FANNO
PARTE DELLA PALEONTOLOGIA, DISCIPLINA
CHE STUDIA GLI ESSERI VIVENTI ESISTITI
NELLA PIÙ REMOTA ANTICHITÀ
ATTRAVERSO I FOSSILI, CIOÈ I RESTI
DI ORGANISMI CONSERVATISI NELLE ROCCE.
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Mini prontuario per le emergenze archeologiche
1) Come mai è così difficile scoprire tracce del passato?
Forse perché sono sottoterra… ma come ci sono finite lì sotto?
e sul terreno:
Ogni azione umana e ogni evento naturale lasciano delle tracc
la costruzione
o
dizia
ora aggiungono qualcosa, come un accumulo di immon
un fossato.
di un edificio; ora tolgono qualcosa, come quando si scava
strato, il livello
Ogni traccia si colloca sopra le precedenti: così, strato su
del suolo si innalza ed il terreno diventa come
una gigantesca “torta millefoglie”! Dunque, siamo certi
che ciò che sta in basso è sicuramente più antico
grattacielo
di tutto quello che sta in alto!
moderno
2) Come mai si trovano solo alcune
testimonianze antiche?
Gli eventi atmosferici, le frane,
l’erosione spesso distruggono irreparabilmente i resti
antichi, così come fanno
le nuove costruzioni o i
nuovi interventi dell’uomo.
Per questo è così importante rispettare ciò che
ancora si è conservato!

palazzo
rinascimentale

chiesa medievale
rovine
etrusco-romane
abitazioni preistoriche
ossa
di dinosauro
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3) Come si fa ad individuare reperti archeologici interessanti?
Il ritrovamento
è una vera operazione
scientifica!

Prima di tutto si deve conoscere a fondo
il territorio: a questo servono le cosiddette
ricognizioni, sia quelle di superficie, cioè esplorazioni a piedi compiute per ricercare i resti
visibili e definirne la posizione esatta, sia quelle aeree, cioè immagini fotografiche del terreno
riprese dall’alto per una visione d’insieme di aree
molto vaste. Grazie alle nuove tecnologie, poi,
si può intuire anche quello che c’è sottoterra,
tramite misurazioni ed indagini fisiche, matematiche e geolog
iche!
4) Ma insomma, quando arriviamo allo scavo vero e propr
io?
Solo alla fine e dopo tanta fatica! Durante lo scavo archeologico il terreno viene “sfogliato”, strato dopo strato:
così per raggiungere i livelli più antichi si devono progressivamente distruggere quelli più recenti. Tuttavia lo scavo
deve fare meno danni possibile! È perciò necessario
registrare tutte le informazioni sui ritrovamenti
effettuati, scattare fotografie e compilare vere e
proprie mappe, per non perdere alcun
dettaglio che possa essere utile per interpretare i reperti e capire l’aspetto, l’utilizzo
e il significato che avevano in origine.

PROF. K.P.: Ora siete pronti a gustarvi quello che abbiamo scoperto a Sorgenti della Nova,
un abitato risalente alla fine dell’età del bronzo situato nel territorio intorno a Farnese.
Era un villaggio molto ben organizzato, naturalmente protetto (ottima scelta
la sommità di una rupe di tufo!) e con numerosi abitanti. Era, per così dire,
un diretto antenato delle grandi città etrusche, come Vulci, che sarebbero
state fondate di lì a poco. Come sappiamo tutto questo?
Da buchi di pali e impronte varie…
ETÀ DEL
BRONZO
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CAMILLA: Ti prendi gioco di noi! Cosa si potrà mai capire da così poco…
PROF. K.P.: Analizzando le fondamenta scavate nella roccia e i buchi lasciati dai pali che
costituivano lo scheletro di sostegno delle capanne, si comprende quanto erano grandi
quelle antiche abitazioni:, come erano disposte le stanze e, quindi, anche quali attività
vi si svolgevano… per esempio lo spazio centrale era quello riservato alle riunioni familiari
o alle attività artigianali, come la filatura e la tessitura. Rimane, però, un problema:
capire quale aspetto avesse ciò che è andato completamente distrutto, come le pareti
degli edifici. Quando mancano i ritrovamenti, entrano in gioco i confronti… in questo
caso con le capanne che i pastori e i carbonai costruivano nella stessa zona fino a pochi
decenni fa! Queste capanne avevano quasi la stessa struttura di quelle preistoriche
(lasciavano, infatti, tracce molto simili nel terreno) e le pareti erano formate da reticoli
di pali, rivestiti con canne o frasche intrecciate. Tante somiglianze, non c’è che dire:
è molto probabile, quindi, che anche le capanne di Sorgenti della Nova avessero pareti
realizzate più o meno allo stesso modo! Elementare, Watson!

ARTURO: Complimenti per l’intuito! Certamente anche gli oggetti
recuperati avranno fornito indicazioni utili… chissà cosa
combinavano in quelle abitazioni?

LO SAI PERCHÉ...

PROF. K.P.: Curiosi, eh? E magari anche

affamati! Siete invitati a cena a Sorgenti della
Nova! Un osso gigantesco è già pronto per
Argo mentre noi, con questi due “inventari”
FU COSÌ CHIAMATA PER LA PRESENZA
di ritrovamenti domestici, ricostruiremo
NELLE VICINANZE DELLA SORGENTE
l’organizzazione di un antico banchetto, dalla
DEL FOSSO LA NOVA, CHE SCORRE AI PIEDI
O.
ITAT
L’AB
E
preparazione dei cibi all’“apparecchiatura”!
DELLA RUPE SU CUI SORG
A
LA SORGENTE UN TEMPO ERA PROTETT
Gli alimenti che usavano li conosciamo, grazie
A
DA UNA GROTTA ARTIFICIALE INCASSAT
ad
alcuni fortunati ritrovamenti… certo, a vederli
NELLA RUPE, DENTRO CUI SI POTEVA
così sono soltanto semi carbonizzati e avanzi
ENTRARE ANCHE A CAVALLO.
O
di ossa animali (non esattamente un piatto
ORMAI LA GROTTA È QUASI DEL TUTT
E
ENT
RAM
INTE
PITA
prelibato!), ma un tempo erano grano, fave,
NASCOSTA E RIEM
DI ACQUA!
orzo in abbondanza e carne saporita!
Come dire... pane appena sfornato, minestra o
purè di fave e carne arrosto per tutti!
Il pane, però, non lo dovete
immaginare come il nostro!
Il grano apparteneva ad una
specie diversa da quello moderno,
che è nato dall’incrocio e dalla selezione delle piante ritenute migliori.
I semi, poi, erano schiacciati su lastre di pietra, chiamate macine, con
l’aiuto di pietre rotonde, i macinelli. Se ne otteneva, quindi, una
farina più grossolana e meno raffinata della nostra, molto più ricca
di fibre e, a volte, anche di piccoli pezzettini di pietra che
si potevano staccare durante la macinazione!
Impastata con acqua, questa farina
serviva per preparare pane
e focacce, capaci di saziare
anche gli appetiti più
formidabili!
SORGENTI DELLA NOVA
HA QUESTO NOME?
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Preparato, cotto e mangiato!

UTENSILI E STRUMENTI DI COTTURA RITROVATI A SORGENTI DELLA NOVA
Questo colatoio serviva per filtrare i cibi (magari i legumi, cotti e schiacciati)
oppure per colare il latte durante la preparazione del formaggio.
La pentola - semplice recipiente simile a quelli usati per la conservazione
dei cibi - era appoggiata sui carboni tramite i taralli, che favorivano
la circolazione dell’aria calda e facevano sì che la pentola venisse
scaldata in modo uniforme. Attenzione! Si chiamavano
come i piccoli anelli di pasta di pane che sono così buoni
da mangiare, ma quelli erano fatti di terracotta!
Per le lunghe cotture si metteva la pentola sul fornello,
un sostegno in terracotta, cilindrico e cavo. Il combustibile
era posto al suo interno, così il calore raggiungeva il cibo
tramite i fori presenti sulla superficie superiore.
Per un buon arrosto si utilizzavano spiedi di legno: si infilzava
la carne e si teneva sospesa sul
fuoco, fino al giusto punto di cottura!
Gli spiedi erano conficcati nel terreno
oppure appoggiati su alari messi a cavallo
del focolare (come facciamo ancora oggi).
Il forno, come gli altri focolari per cuocere i cibi,
era all’esterno delle abitazioni. Talvolta protetto
da una nicchia scavata nella roccia, era in terracotta, a pianta circolare e a copertura a cupola.
Era simile a quelli che potevi vedere
nelle campagne fino a un po’ di tempo fa!
Oltre che a diretto contatto con i cibi,
la legna poteva essere inserita anche all’esterno
delle pareti del forno, che diventavano caldissime
e cuocevano il cibo all’interno.
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Tutto al posto giusto!

CONTENITORI PER CONSERVARE E PER... “APPARECCHIARE”!
Questo grande contenitore, chiamato dolio, serviva per conservare le provviste di cereali e le scorte di liquidi: era molto
pesante e quindi non veniva mai spostato dalla dispensa, cioè
un piccolo ambiente separato dall’abitazione vera e propria,
ma situato nelle sue immediate vicinanze e ben protetto.
Per prendere dalla dispensa la quantità di cibo necessario ogni
giorno si usavano semplici vasi, simili ai grandi doli ma di dimensioni
più piccole, che li rendevano pratici e facili da spostare. Il cibo era servito
in ciotole, dall’orlo rientrante verso l’interno. Come i moderni servizi
di piatti, spesso avevano ricchi ornati incisi sui bordi.
Una sete tremenda? Inutile cercare una brocca per versarsi
un bel bicchiere d’acqua... meglio prendere una ciotola come questa
e usarla per attingere direttamente le bevande da grandi vasi, con
un’ampia imboccatura. Che bel manico e che decorazioni
ha la ciotola! Era un oggetto molto pregiato, da usare nelle occasioni
speciali, forse addirittura nei riti religiosi.
Il principale “strumento” utilizzato per mangiare erano
le mani... speriamo le lavassero prima di ogni
pasto! A volte si usavano anche cucchiai
realizzati in terracotta o legno: quest’ultimo, però, è un materiale molto deperibile
e purtroppo gli utensili in legno
non sono quasi mai giunti fino
a noi. Per le forchette, invece,
bisognerà avere un
bel po’ di pazienza,
perché saranno
inventate solo
nel Medioevo!
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CAMILLA: Allora, se non ho capito male, il metodo dello
scavo archeologico può riportare alla luce oggetti di tutte
le epoche! Raccontaci qualche altro capitolo di storia…

PROF. K.P.: Osservate questo piccolo frammento di vaso:
proviene dal villaggio etrusco di Rofalco, altra località vicina
a Farnese! Si tratta di una parte dell’orlo superiore e questi fori
sono…indovinate un po’, prese d’aria per ghiri! Oh, guarda come
s’incuriosisce Argo quando sente nominare gli animali! A dire la verità
in questo caso non se la passavano molto bene... secondo i palati di allora
queste piccole bestiole erano un alimento prelibato ed erano poste qui dentro
ad ingrassare… sì, è un po’ macabro, ma non poi tanto diverso da quello che
facciamo noi con altre specie. E state a vedere poi cosa si è scoperto nell’immondizia!

ARTURO: Che schifezza! Ora ci dirai che gli operatori ecologici sono archeologi
in missione segreta!

PROF. K.P.: Gli oggetti davanti a voi sono stati ritrovati nei “butti” di Farnese, profonde
cavità scavate nel terreno ed utilizzate, sin dal Medioevo, per gettare
rifiuti d’ogni genere. A Farnese ne sono stati scoperti molti, che
hanno restituito tante ceramiche, una più bella dell’altra!

CAMILLA: Argo, cosa mi hai portato? È un regalo...
carina questa piccola damina…anche se non ha più la testa!
Non l’avrai mica rotta tu?!? Forse era una bambola
un po’ troppo fragile!

PROF. K. P.: Non era una bambola, ma un fischietto!
È il primo tipo di strumento musicale usato dagli uomini
preistorici, che se ne servivano come richiamo
per le prede durante la caccia!
Presso gli antichi Romani, invece, probabilmente
si regalavano ai bambini fischietti a forma di piccoli
pupazzi in occasione delle feste dei Saturnali,
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celebrate nel mese di dicembre
(corrispondevano nel calendario, più
o meno, alle nostre festività natalizie).
A partire dal Medioevo furono creati
fischietti con le fattezze di dame,
cavalieri e anche santi!
Forse, durante le feste cittadine,
gli stessi cantastorie offrivano
al pubblico simili fischietti, come
ricordo delle avventure di giovani
fanciulle e cavalieri coraggiosi
descritte nei loro racconti.
Ed ecco svelato il mistero della
damina scovata da Argo!
MEDIOEVO

A OGNUNO IL SUO!

ALCUNE CERAMICHE SONO DECORATE CON
GLI STEMMI DEI LORO ILLUSTRI PROPRIETARI,
COME NEL CASO DEI GIGLI DELLA FAMIGLIA FARNESE. IN
OCCASIONE DI MATRIMONI IMPORTANTI GLI STEMMI POTEVANO ANCHE ESSERE
ABBINATI PER CELEBRARE
L’UNIONE DELLE DUE FAMIGLIE NOBILI. Cerca gli stemm
i presenti sugli oggetti

esposti, in particolare lo stemma matrimoniale FarneseAnguillara (si trova su un piatto e poi non è difficile
immaginare il simbolo degli Anguillara!).
Già fatto? Allora cerca almeno 3 oggetti con nomi
femminili. TI SEI CHIESTO PERCHÉ IL
Curioso di

saperne di più?
Leggi la guida
del Museo
della città ad
Acquapendente!

NOME DI “LIVIA” SIA SEGUITO DALLA LETTERA “B”? PERCHÉ ERANO I DONI CHE I
GIOVANI INNAMORATI FACEVANO ALLE
LORO BELLE. E LA LETTERA “B” STA
PROPRIO PER “BELLA”!

ARTURO: Questo piatto è decisamente
più misterioso della damina decapitata!
Una mano bianca che tiene stretta
una fiamma… che cosa significa?

PROF. K.P.: Si trattava di un simbolo
alchemico! Forse sapete che l’alchimia era l’antica
pratica medievale, a metà fra scienza e magia, che cercava di scoprire
nientemeno che la “pietra filosofale”, per trasformare i metalli in oro, e l’“elisir di lunga
vita”. Certo, non erano cose da sbandierare in giro!
Anche la scritta sul nostro piatto, “P(er) celare”, ce lo ricorda… significa
che in pochi potevano conoscere questi segreti! Il guanto di amianto –
la “mano bianca” per intenderci – che resiste alla fiamma era il simbolo
del potere dell’alchimista che, con la sua conoscenza, dominava il fuoco,
fondamentale in tutti gli esperimenti alchemici.
Dovete ammetterlo: i butti hanno restituito oggetti davvero interessanti!
Che bel mestiere quello dell’archeologo!
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CAMILLA: Sembra che qualcuno si sia distratto… Argo, dove stai correndo?
Non uscire fuori! Lascia stare quella vecchia auto!

PROF. K.P.: Argo, hai svelato la mia ultima sorpresa! La mia “FIAT 850”, uguale a quella
usata dal professore Vonwiller, ci accompagnerà nella Selva del Lamone, un grande
bosco fitto e selvaggio, che occupa gran parte del territorio di Farnese!
È una riserva naturale (cioè una zona protetta) ed un vero museo all’aria aperta,
che accoglie i resti archeologici degli antichi abitati che vi ho illustrato fino adesso.
Il tutto immerso fra piante rigogliose, spettacolari ammassi di lava, bui avvallamenti
naturali e piccoli stagni stagionali! E non mancano numerosissime specie animali che
hanno trovato qui il loro habitat ideale!
Se avete un animo sportivo, all’interno della Selva potete addirittura compiere
escursioni a cavallo o in mountain bike, oppure riscoprire il piacere
del contatto con la natura soggiornando in rifugi realizzati ancora
in legno e pietra, proprio come quelli di tanto tempo fa.
Ma ricordate bene di chiedere sempre informazioni
e farvi accompagnare dalle guide della Riserva:
non solo sarete più sicuri, ma scoprirete tante
curiosità in più! Per adesso accontentatevi della
mia vecchia auto e della mia modesta compagnia!
Forse saremo fortunati e faremo incontri interessanti: magari l’antico e leggendario dio Ammone,
a cui un tempo si diceva che la Selva fosse dedicata,
tanto da prenderne il nome, anche se un po’
storpiato. Su, affrettiamoci…
e mi raccomando! Non fate
fare la pipì ad Argo sulla
mia macchina!
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Alla scoperta della Selva del Lamone!
Nella Selva non mancano particolarità naturali, ma anche le
“particolarità umane” non sono da meno!
La Selva, inaccessibile e isolata, un tempo era il nascondiglio
perfetto per tanti briganti e fuorilegge senza scrupoli.
Come il “Re del Lamone”, Domenico Tiburzi,
una specie di Robin Hood della Maremma, che si ribellava
alle prepotenze dei ricchi e, a suo modo, difendeva
i poveri… certo, con metodi non proprio da imitare!
Ma potevi trovarvi anche figure più pacifiche…
come i carbonai, che ottenevano carbone dalle grandi
quantità di legna offerte dalla Selva.
Come? Costruivano cataste di legna,
formate da rami più grossi
in basso e ramoscelli più fini
verso l’esterno
e poi le ricoprivano
con zolle di terra
e foglie pressate.
Così, quando venivano
incendiate, l’aria non circolava,
il legno non bruciava del tutto e …
il gioco era fatto, anzi il carbone
era fatto! Ma non pensare
che fosse una cosa da poco:
servivano esperienza
e tanta fatica perché tutto
andasse come doveva.
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TI SENTI PIÙ BRIGANTE O CARBONAIO?
Qui puoi disegnarti sotto le sembianze del tuo preferito!

gli strumenti
del brigante

cappello

fucile
fazzoletto

gli strumenti
del carbonaio

ascia
grembiule

pala e cesta
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IL SALUTO DEL DIRETTORE
Un museo è il luogo per eccellenza dove si conserva la memoria del passato,
dove si possono osservare e studiare gli oggetti appartenuti ai nostri antenati
e ricostruirne la storia, fatta spesso non solo di grandi avvenimenti
ma soprattutto di piccoli gesti quotidiani, che ci fanno sentire popoli e culture
a noi così lontani nel tempo, un po’ più vicini.
E spetta soprattutto a voi ragazzi, futuri rappresentanti della società,
mantenere sempre viva questa memoria per comprendere meglio il presente
e creare un futuro migliore.
È con vero piacere dunque che porgo a voi il benvenuto al museo di Farnese,
nella speranza che l’esperienza che vi darà la visita possa accrescere
la vostra conoscenza e aiutarvi a diventare preziosi custodi di questo tesoro
che è la nostra storia.

Luciano Frazzoni
Direttore del Museo civico “Ferrante Rittatore VonWiller” di Farnese
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PER SAPERNE DI PIÙ...
L. Frazzoni, “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori...”: giocattoli ceramici nel Medioevo
e nel Rinascimento dell’Alto Lazio, in Musei per giocare, a cura di F. Rossi, Valentano
(VT) 2006, pp. 57-70.
L. Frazzoni, Ceramiche medievali e rinascimentali del Museo di Farnese. Testimonianze
dai butti del centro storico, (“Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena”, 8),
Bolsena (VT) 2007.
Sorgenti della Nova: un abitato tra Protostoria e Medioevo. Guida allo scavo, a cura di
N. Negroni Catacchio - M. Cardosa, Milano 2007.
Guida al Sistema museale del lago di Bolsena, a cura di F. Rossi, Roma 2010.
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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...

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

scrivi, appunta, disegna!

RICORDA! 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!

Scopri i misteri dell’archeologia...
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...e infine lasciati cullare al suono
di fischietti e cantastorie medievali!

P AR

...intrufolati in una capanna dell’età del bronzo
e gustati una saporita cenetta in compagnia
dei suoi “primitivi” abitanti...
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Fatti un giro nella Selva del Lamone:
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