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

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!

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

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

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

IMPARA

il significato delle parole
più difficili!

ingresso
dal piano terra

Ed ecco com’è fatto
il museo!

6
5

4

1
3

2

scale verso
la sala degli
accessori

SOLUZIONI DEI GIOCHI DI PAG. 20 Cruciverba: Pierluigi. Gli antenati: 1-d, 2-b, 3-e
SOLUZIONI DEI GIOCHI DI PAG. 21 Cruciverba: Gerolama. Gli antenati: 1-d, 2-e, 3-a
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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 GRADOLI, dove visiteremo
il MUSEO DEL COSTUME FARNESIANO!

IL MUSEO DEL COSTUME FARNESIANO
CAMILLA: Wow! Da quassù si ammira un panorama
fantastico! Ehi, Argo comincia a dimenare la coda,
ci stiamo sicuramente avvicinando alla meta…
quel paese arroccato su una rupe di tufo,
non lontano dal lago di Bolsena, deve essere
senza dubbio Gradoli!
Ma come faremo a trovare il posto giusto
per atterrare?

ARTURO: Naturalmente grazie a me e al mio portentoso binocolo! Credo di dover trovare il grande palazzo
Farnese, vero Argo? Ma certo, è impossibile non vederlo!
È collocato nella parte più alta del paese ed è grande e maestoso.
Per fortuna, davanti ha proprio una bella piazzetta,
forse non molto grande ma che fa proprio al caso nostro!
CAMILLA: Pronti, dunque,
per l’atterraggio? Reggiamoci forte!
Anche tu, Argo… non fare come l’ultima volta!
Se sbatti ancora il naso,
addio al tuo prezioso fiuto!

ARTURO: Discesa perfetta! E il palazzo è ancora più bello visto da vicino… guarda,
si sta aprendo il portone e Argo sta correndo incontro ad uno strano signore!

VESTIFICUS: Benvenuti! Mi presento: sono VESTIFICUS, colui che un tempo foggiava le
vesti dei Farnese e della loro corte. Sono venuto per condurvi in una delle residenze estive
più amate dalla famiglia e farvi rivivere i fasti dell’epoca in cui essa dominava su gran parte
del territorio che, dal lago di Bolsena, si estendeva fino al mare.

CAMILLA: Oh, un antico sarto… piacere nostro! Cercavamo proprio qualcuno che conoscesse
i segreti di questo affascinante palazzo e di coloro che vi abitarono…

VESTIFICUS: Ne avrò molti da raccontarvi, statene pur certi! Ma affrettiamoci ad entrare...

IL PALAZZO FARNESE DI GRA
DOLI,
COSTRUITO TRA IL 1515 ED IL
1524 SUI RESTI DI UNA
FORTEZZA MEDIEVALE, FU
PROGETTATO DALL’ARCHITETTO FIORENTINO ANTONIO
DA SANGALLO IL GIOVANE
PER VOLERE DEL CARDINALE
ALESSANDRO FARNESE
(POI PAPA CON IL NOME DI PAO
LO III), CHE FECE REALIZZARE PER SÉ E LA SUA FAM
IGLIA QUESTA SONTUOSA
RESIDENZA, DOMINANTE SUL
TERRITORIO CIRCOSTANTE
E SIMBOLO INEQUIVOCABILE
DEL POTERE ASSUNTO
DAI FARNESE SU GRADOLI FIN
DALLA METÀ DEL ‘400.
ALL’INTERNO DEL PALAZZO,
NEGLI ELEGANTI SALONI
DI RAPPRESENTANZA, SI POS
SONO ANCORA AMMIRARE
ALCUNI ORIGINALI SOFFITTI IN
LEGNO INTAGLIATO
E DIPINTO E RICCHE PITTURE
CHE DECORANO LE PARETI
CON UN VIVACE INTRECCIO DI
ELEMENTI FANTASTICI,
SIMBOLI FAMILIARI E FIGURE
ISPIRATE ALLA MITOLOGIA
CLASSICA E AL MONDO ANT
ICO. TALI RAFFIGURAZIONI
CELEBRAVANO LE VIRTÙ, IL
PRESTIGIO ED IL GUSTO
RAFFINATO DEGLI ILLUSTRI PRO
PRIETARI.

Durante la tua visita, dunque,
aguzza la vista,
osserva ogni particolare e di sicu
ro
non rimarrai deluso!

Un museo
dedicato ad Antonio
da Sangallo il
Giovane ti aspetta
nella rocca di
Montefiascone!

SALA

.1

i Farnese! Qui trovi
Ecco l’albero genealogico de
famiglia… ma non finisce qui!
i membri più importanti della
l’ultima discendente sarà
La dinastia continuerà ancora…
gna!
di Filippo V di Borbone re di Spa
Elisabetta (1692-1766), sposa

ARTURO:
Sono proprio curioso
di vedere dove conduce
questo grande scalone…
AAAHHHH!
I fantasmi dei Farnese!

Orazio duca di Castro
sposa Diana di Francia
(1532-1553)

VESTIFICUS: Non sono
fantasmi, sono solo manichini!

CAMILLA: E questi che vediamo sono
forse gli abiti che indossavano le dame
e i gentiluomini del tempo?

VESTIFICUS: Certamente!
Qui vedete alcune riproduzioni
dei capolavori (modestia a parte!)
che io e i miei collaboratori
realizzavamo per i Farnese!
Come dimenticare, per esempio,
l’eleganza di Ranuccio e sua moglie,
Agnese Monaldeschi, che si aggiravano per queste sale così sontuosamente abbigliati!
Riproduzioni: oggetti “prodotti
di nuovo”, cioè realizzati ispirandosi
o copiando un modello già esistente.

Ottavio duca di Parma
e Piacenza (1524-1586)
sposa Margherita d’Austria

Alessandro
cardinale
(1520-1589)

o
Pier Luigi (1503-1547), prim
ne
lio
cig
Ron
e
o
duca di Castr
(1537-47) e primo duca di
47),
Parma e Piacenza (1545ini
Ors
a
sposa Gerolam
dei conti di Pitigliano

Alessandro (1468-1549)
cardinale e poi papa
(col nome di Paolo III)
(1534-49)
Pier Luigi (?-1487),
signore delle terre
conquistate dal padre
nella Tuscia, sposa
Giovannella Caetani,
discendente della
nobile famiglia romana
Ranuccio (?-1450),
senatore di Roma e
generale del papa, sposa
Agnese Monaldeschi
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ARTURO: Dite quel che volete, ma per me questi
vestiti non erano affatto comodi da indossare!

VESTIFICUS: Il clima era rigido e il riscaldamento nelle case
poco efficace: c’erano sì grandi camini ma i moderni termosifoni sono tutta un’altra cosa! Il rimedio era vestirsi
con molti indumenti, uno sopra all’altro! Camicie, lunghi abiti,
avvolgenti mantelli e sopravvesti in tessuti pesanti, magari
foderate di calde pellicce, proteggevano dal freddo e, allo
stesso tempo, dimostravano a tutti la ricchezza
e lo sfarzo dei nobili, i soli a potersi permettere
tante stoffe così pregiate e costose! Per di più,
non appena i modelli delle loro vesti erano imitate
dagli strati più bassi della popolazione, subito noi sarti dovevamo
inventarci nuovi modelli, che li facessero sempre apparire diversi
e più eleganti degli altri…ecco come è nata la moda!

CAMILLA: Ma a quel tempo erano gli uomini che portavano abiti corti e mettevano
in mostra le gambe! Chissà come era buffo chi aveva le gambe storte!

QUESTE BELLE PITTURE SI
TROVANO NELLA SALA CHIA
MATA
“IL LOGGIONE” PERCHÉ IN ORIG
INE ERA PROBABILMENTE
UNA LOGGIA (CIOÈ UN PORTICO
APERTO VERSO
LA CAMPAGNA) ESPOSTA A
NORD: ERA LA PARTE
PIÙ FRESCA DI TUTTO IL PALAZZ
O E CERTAMENTE
LA PIÙ GRADEVOLE DURANTE
I SOGGIORNI ESTIVI!
LE PITTURE SULLE PARETI RIPR
ODUCONO L’ARCHITETTURA
DI UN LOGGIATO, DA CUI SI AMM
IRANO SCORCI DI PAESAGGI
DOVE SONO AMBIENTATE STO
RIE TRATTE
DALLA MITOLOGIA GRECO-ROM
ANA.

I paesaggi si ispirano a panoram
i reali dei paesi intorno
al lago di Bolsena: ne riconosci
qualcuno?
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SALA

LO SAI PERCHÉ SI DICE…

.3

“È un altro paio di maniche”
significa
“è tutta un’altra cosa”. Le
maniche nei
vestiti quattrocenteschi, inf
atti, erano
spesso staccabili dall’abit
o e realizzate
con stoffe diverse, più pre
giate, intessute
con fili d’oro e d’argento e
con pietre
preziose. Per cambiare look,
quindi,
era sufficiente abbinare all
a veste
un diverso “paio di maniche”!

VESTIFICUS: In effetti nel Quattrocento le donne
indossavano abiti lunghi fino a terra, mentre i giovani
uomini portavano corti giubbetti stretti in vita che lasciavano
in bella vista le gambe, coperte solo da aderenti calzamaglie
dai colori spesso sgargianti. Poi completavano il tutto con sopravvesti che arrivavano al massimo al ginocchio. Anche nel Cinquecento,
del resto, gli uomini continuarono ad usare calze attillate, abbinate
stavolta a corti calzoni rigonfi… quanto tempo dovrà
passare perché anche le donne conquistino i pantaloni!

ARTURO: Ah,ah, guardate qua! Argo ringhia contro
un’armatura! Caro mio, non ti consiglio di fare baruffa
con quella… perderesti di sicuro!

VESTIFICUS: Armature, certo... per intrepidi guerrieri!
Sapete che gran parte della fortuna dei Farnese si deve proprio
alla loro abilità di condottieri? Una qualità decisamente importante che era, molto spesso,
la base per una carriera di successo!

ARTURO: Chissà, però, come si stava dentro quelle robustissime armature?
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URE
LE PARETI: BELLISSIME PITT
GUARDA LA PARTE ALTA DEL
NE
SCE
O
RAN
SOLO COLORE”) RAFFIGU
A MONOCROMO (CIOÈ AD “UN
ANA,
ROM
RA
OPERE DELL’ANTICA SCULTU
DI BATTAGLIA RIPRESE DALLE
I.
RIAL
I IMPE
CIPALI VITTORIE DEGLI ESERCIT
CHE CELEBRAVANO LE PRIN
O
MEN
NTE
NESE ERANO ASSIMILATE NIE
COSÌ, LE DOTI MILITARI DEI FAR
!
ERALI DELL’IMPERO ROMANO
CHE A QUELLE DEI GRANDI GEN

VESTIFICUS: Le armature non sono il mio campo…
le facevano abili artigiani specializzati! Ma vi racconterò
ciò che conosco: queste sono riproduzioni di armature,
composte interamente da piastre rigide in acciaio, così
come furono usate dalla fine del Trecento fino alla metà
del Seicento. Perché i cavalieri si “chiudevano” là dentro?
Immaginate di dover affrontare un intero esercito nemico,
una folla di uomini a cavallo e di fanti a piedi pronti
a sferrare l’attacco… per uscirne vivi, erano assolutamente
indispensabili protezioni adeguate alla potenza delle armi
che vi sareste trovati di fronte! E a quei tempi, accanto ad armi di origine antichissima ma
ormai altamente perfezionate – come la balestra, simile all’arco ma molto più potente –
si cominciarono a diffondere le prime armi da fuoco: all’inizio solo piccoli cannoni
usati negli assedi, ma poi anche armi portatili come l’archibugio, che
era l’antenato del fucile. L’armatura a piastre era capace di difendere
efficacemente il corpo e, al tempo stesso, garantiva agilità di movimento.
La “versione” completa era indossata solo dal militare a cavallo e pesava anche
30 kg! Però il soldato, addestrato fin da bambino ad indossarla, era perfettamente in
grado di montare a cavallo e correre senza particolari difficoltà! I fanti, che combattevano
a piedi, portavano invece armature ridotte alla sola parte superiore del corpo.
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A proposito dell’armatura...
Cimiero: ornamento composto da
piume con i colori tipici dello stemma
familiare oppure da piccole “sculture”
che ne riproducevano i simboli
(gli Orsini avevano un orso!)
Resta: sostegno applicato

sulla destra della corazza
per “restare”, cioè bloccare l’asta della lancia
durante la carica contro
il nemico.

Corazza: copertura del busto.
La parola deriva dal latino coriacea
(fatta di cuoio), perché i soldati romani
usavano protezioni realizzate
in questo materiale!
Fiancale: ciascuna delle due parti
dell’armatura a protezione dei fianchi.

Elmo: protezione per la testa, spesso chiusa
sul volto da una visiera con una stretta apertura
orizzontale all’altezza degli occhi.
Spallaccio: quello sinistro poteva
essere rinforzato con pezzi aggiuntivi per difendere meglio il braccio
che teneva le redini del cavallo
ed era più esposto ai colpi
del nemico.
Cubitiera: protezione per
il gomito, costituita da alette
snodabili per consentire
il movimento del braccio.
La parola deriva dal latino
cubitus (gomito).
Manopola: copriva il polso
e la mano; le scaglie snodate
sulle dita garantivano il pieno
movimento della mano.

Ginocchiello: formato da placche
snodabili che permettevano
di muovere la gamba.

Schiniere: protezione della
parte anteriore della gamba.
La parola deriva dal tedesco
skina (tibia, cioè l’osso dello
stinco).

LO SAI PERCHÉ

Sperone:
punta o rotella
in ferro, fissata
alla scarpa,
usata per stimolare
il cavallo.

SI DICE…

“partire la
ncia in rest
“affrontare
a” significa
qualcosa co
n grande en
perché i ca
ergia”
valieri fissa
vano la lanc
resta prima
ia alla
di lanciars
i all’attacc
o.
“a spron ba
ttuto” sign
ifica “subit
indugio” pe
o, senza
rché i cava
lieri incita
cavalli batt
vano i
endoli con
gli speroni.

LO SAI CHE...

MATURA
LA BUONA QUALITÀ DELL’AR
DI TROVARSI
ANDAVA ACCERTATA PRIMA
RATO CONTRO
IN BATTAGLIA! UN COLPO SPA
RESISTENZA
LA
VA
LA CORAZZA VERIFICA
TTA “PROVA”,
IDDE
DELL’ACCIAIO: ERA LA COS
ERNI
MOD
QUASI UN ANTENATO DEI
BILI!
OMO
CRASH-TEST PER LE AUT

CAMILLA: Sarebbe
stato impossibile,
senza l’aiuto di un
cavallo, combattere
con tutto quel peso…
ma così i fanti non avevano scampo!

VESTIFICUS: Tutt’altro! La fanteria opponeva alla cavalleria nemica una barriera
compatta di punte aguzze: poteva infatti contare su temibili armi con lame poste su
lunghe aste, derivate in origine da rudimentali attrezzi agricoli. Guardate qui:
un’alabarda, perfetta per infilzare e tranciare armature!

ARTURO: Allora erano i cavalieri che dovevano stare sempre in guardia…
ed in perfetto allenamento!

VESTIFICUS: I militari si esercitavano anche con finti combattimenti: nelle giostre
si sfidavano due singoli avversari, mentre nei tornei si opponevano due gruppi.

Per ogni circostanza serviva un’armatura specifica: per questo furono inventate le guarniture, pezzi di rinforzo intercambiabili che la trasformavano a seconda delle diverse
esigenze! E come se non bastasse, talvolta le armature erano indossate anche in occasione
di matrimoni importanti o alleanze politiche: in questi casi si usavano le cosiddette armature da parata, vere e proprie opere d’arte, impreziosite da ricchissime decorazioni!
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Ricordo che Pier Luigi Farnese ne aveva una bellissima
e con quella fu addirittura ritratto da un pittore importante
come Tiziano! I signori che le sfoggiavano mostravano
a tutti il potere e la ricchezza del loro rango fra l’ammirazione
generale. E già allora non mancava un po’ di vanità:
non si esibiva solo il lusso, ma anche la forza virile!
Per questo gli abiti maschili avevano spesso imbottiture
alle spalle, al petto e alle gambe: tutti gli uomini potevano
così fingere di avere una possente muscolatura!
Osservate l’abito militare esposto in questa sala: si affermò
perfino la moda di imbottire la braghetta – cioè una specie
di tasca che collegava all’inguine le calze – fino a farle assumere
la forma di un corno rialzato che esaltasse la virilità!
Del resto, mi pare, anche nei vostri tempi
moderni si usano imbottiture nelle
giacche, per far apparire più ampie le spalle!

CAMILLA: Basta parlare di armature e di uomini!
Da questa parte ci sono ancora tanti begli abiti
da ammirare! Che tessuti pregiati, ricamati addirittura con fili d’argento e d’oro o con perle!

VESTIFICUS: A volte fin troppo ricchi e preziosi!
Sapete che per frenare gli eccessi di lusso
vennero addirittura emanate delle leggi?
Erano le leggi suntuarie, cioè disposizioni
speciali che limitavano le spese per gli abiti
e i loro accessori. Qualche esempio?
Era proibito indossare strascichi troppo lunghi
– consumo inutile di stoffa! – oppure usare una
quantità esagerata di pietre preziose o ancora
portare acconciature troppo ricche!
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Ma l’astuzia femminile ha trovato sempre soluzioni nuove per aggirare i divieti…
per esempio le donne trattenevano lo strascico con spille per poi scioglierlo alla prima
occasione favorevole! E non finiva qua… le leggi stabilivano anche con quali colori
dovevano vestirsi le persone in base alla classe sociale a cui appartenevano!
Così, per essere riconoscibili al primo sguardo, spesso gli aristocratici
si vestivano solo di nero o di rosso, i colori considerati più “nobili”!
SALA

ARTURO: Ma chi doveva lavorare avrà avuto certamente bisogno
di indossare abiti ben più semplici e comodi!

VESTIFICUS: Guardate queste vesti che portavano i popolani…i modelli

.5

non sono poi tanto diversi da quelli dei nobili, però i tessuti ed i colori sono tutta
un’altra cosa! Quei poveretti non potevano certo permettersi le mie preziose creazioni,
tutte “pezzi unici” cucite su misura!
Dovevano accontentarsi di abiti tagliati rozzamente,
realizzati con tessuti grezzi e, soprattutto,
nelle tinte naturali o, al massimo, colorati
con tinture poco costose, come il grigio
o il marrone. Le tinture per i tessuti
si ottenevano da piante e da piccoli
animali, come molluschi o insetti,
e più il colore finale doveva essere brillante
ed intenso, più il procedimento
per ottenerlo era complesso e costoso…
ecco perché i ricchi erano i soli che
potevano acquistare tessuti colorati!
Ogni bottega aveva i suoi ingredienti
segreti: talvolta per fissare i colori
si usava addirittura l’urina che, grazie
alla presenza dell’ammoniaca,
funzionava pure molto bene!
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SALA

.6

ARTURO: Ah, ah, ah… poteri nascosti della pipì!! Accipicchia, a forza di ridere ci vedo
doppio! No, no…questi vestiti sono proprio la copia di quelli che sono dipinti là dietro!
Chissà se riesco a capirci qualcosa: il personaggio al centro ha una lunga veste bianca,
un corto mantello rosso ed uno strano cappello a cuffietta…uhm, mi sembra di aver visto
in televisione il papa vestito più o meno così... magari anche nel dipinto è raffigurato
un papa! Intorno ci sono tante persone con abiti eleganti che osservano, al centro della
scena, un uomo ed una donna che si tendono le mani e si scambiano…un anello!
Oh, nooo ! Si tratta di un matrimonio!

o

VESTIFICUS: Che bel giorno fu quello! Nel 1539 Ottavio Farnese, figlio di Pier Luigi (duca
di Castro dal 1537), sposò Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V e il matrimonio
fu celebrato niente meno che da papa Paolo III (alias Alessandro Farnese)!
L’evento fu così importante che venne rappresentato nella sala dei Fasti Farnesiani dello
splendido palazzo di famiglia a Caprarola: una vera fortuna per me, così le mie creazioni
sono passate alla storia e tante generazioni hanno potuto ammirarle!
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LO SAI CHE...

MATRIMONIO, CHE PASSIONE!

NAVANO
O LE GIOVANI FANCIULLE SOG
TI CHIEDI SE ANCHE IN PASSAT
DA SPOSA
ITO
ATTO, MA SOLO PERCHÉ L’AB
L’ABITO BIANCO? NIENTE AFF
ATTI,
INF
NO,
ORE! LE DAME PREDILIGEVA
NON ERA ANCORA DI QUEL COL
SSO
SPE
E COSTOSI!
CI, CHE ERANO I PIÙ PREGIATI
TESSUTI DAI BEI COLORI VIVA
FORTUNA E PROSPERITÀ….
HÉ SI DICEVA CHE PORTASSE
SCEGLIEVANO IL ROSSO, POIC
UN FELICE MATRIMONIO!
ELEMENTI INDISPENSABILI PER

CAMILLA: Complimenti, caro sarto! Proprio una bella creazione l’abito della sposa…
VESTIFICUS: La moda del tempo imponeva alle signore vita sottile e fianchi morbidi.
In nome di questa regola, dalla fine del Quattrocento in poi, le donne si sottoposero
per secoli ad una piccola tortura, “ingabbiandosi” dentro busti rigidi, che
modellavano il torace e assottigliavano il giro vita! A volte erano vere e proprie armature in acciaio, che impedivano quasi
di respirare… ecco perché poi tante donne svenivano!

ARTURO: Ad Argo è piaciuta la gonna della sposa!
Esci subito da lì sotto! Beh,
in effetti è ampia e larga,
proprio un nascondiglio
perfetto!

prima...
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VESTIFICUS: Già… ma solo grazie ad un piccolo “trucco”!
A lungo le donne hanno indossato sotto le gonne sostegni composti
da tanti cerchi rigidi che le rendevano ampie e voluminose.
Erano un po’ come ceste di vimini, che potevano essere completate
anche da due cuscinetti laterali!
E c’è dell’altro: nel Cinquecento e nel Seicento uomini e donne
presero ad indossare intorno al collo le lattughe, cioè rigidi collari
formati da tante fitte pieghettature…

CAMILLA: E pensare che per me la lattuga era solo un tipo
di insalata! Doveva essere praticamente impossibile muoversi
con tutti quei marchingegni addosso!

VESTIFICUS: Esatto, ma non era un caso… così abbigliate,
le persone avevano di certo una scarsa libertà di movimento,
ma in cambio si assicuravano un comportamento altero
e controllato e, soprattutto, dimostravano a tutti
di non aver assolutamente bisogno di lavorare
per vivere (condizione fondamentale
per fare parte della nobiltà)!
È giunto però il momento di salutarci…
il lavoro mi attende!
Ma se volete ancora divertirvi e magari
anche sbirciare da vicino collari, busti
e quant’altro stava sotto ai vestiti
che vi ho mostrato, scendete
al piano inferiore!
Vi attendono tanti accessori che
completavano l’abbigliamento!
E state attenti: non si sa mai
chi potreste incontrare…
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7

STRANE COMPAGNIE CON CUI GIOCARE...
DETTO FATTO! CI SIAMO IMBATTUTI IN UN BEL GIOVANOTTO … VESTITO - DICIAMOCELO

2

PURE - IN MODO UN PO’ BUFFO! INDOSSA UN CURIOSO CAPPELLO CON PIUMA, UN CORTO

FARSETTO (UNA SPECIE DI GILÈ) CHE SOTTO LASCIA INTRAVEDERE LA CAMICIA BIANCA

1

E SOPRATTUTTO ADERENTISSIME CALZE BRAGHE COLORATE (UNA VERA E PROPRIA

6

4

CALZAMAGLIA MA INDOSSATA “A VISTA”!) ALLACCIATE AL FARSETTO DA SPECIALI

LACCETTI DETTI AGUGIELLI. COMPLETANO IL TUTTO I CALCETTI, MORBIDE SCARPE
DI PANNO, ED UNA SCARSELLA, UNA PICCOLA BORSA ATTACCATA ALLA CINTURA!

Questo strano abbigliamento ti servirà per risolvere il cruciverba e… svelare l’arcano!
Le lettere cerchiate, anagrammate, da5
ranno il nome del primo duca Farnese!
7
6

3

1
2
5

3

Luca Signorelli, L’adorazione
dei Magi (Due giovani, part.)
Fine XV sec. Firenze,
Galleria degli Uffizi.

4

COLLEGA TRE ACCESSORI MODERNI (disegni)
AI RISPETTIVI ANTENATI (foto) E...
ATTENTO AGLI INTRUSI!

1

a

2

e
d

b
3

c

4

CHE FORTUNA! IL GIOVANOTTO È ACCOMPAGNATO DA UNA SIGNORA…

ALTRETTANTO STRAVAGANTE! INTORNO AL COLLO NON BASTAVA UNA

7

SEMPLICE COLLANA… CI VOLEVA ANCHE QUELL’ALTO COLLARE INCRESPATO!

IL CORPETTO (IL BUSTO IRRIGIDITO DA STECCHE CHE RENDE SOTTILE LA VITA!)

E LE CALZE SI ABBINANO INVECE A … UN BEL PAIO DI MUTANDE, I COSIDDETTI

6

CALZONI ALLA GALEOTTA (IN GENERE NON ERANO CERTO VISIBILI!).

2

Cortigiana veneziana, incisione da: Le Costume
Historieque di Racinet, seconda metà XVI sec.

1

E COME ACCESSORI? SCARPE DALLA SUOLA ALTISSIMA (I CALCAGNINI)

E UN FAZZOLETTO DA MANO DA LASCIAR CADERE AL MOMENTO OPPORTUNO!

Risolvi anche questo cruciverba e stavolta scoprirai...
il nome della prima duchessa Orsini

7

5

3

3

6

4

5
1
2
COLLEGA TRE ACCESSORI MODERNI (disegni)

AI RISPETTIVI ANTENATI (foto) E... ATTENTO
AGLI INTRUSI!

a

1

b

d

2

3

c

e
Soluzioni dei giochi all’interno della copertina

A.A.A. Ultime curiosità cercasi!
Cosa ci faceva una pelliccia di zibellino sulla spalla
Scarpe, che passione! Di grande effetto i
o appesa alla cintura? Attirava su di sé i numerosi
calcagnini con suola alta fino a quaranta
parassiti che si annidavano sul corpo
centimetri (per proteggere i piedi dalla sporcizia
delle persone… era la cosiddetta
delle strade!) o certi zoccoli rialzati da due assi
sagomate in legno! Ma anche comode pianelle in
pelliccetta per pulci!
panno o velluto, rigorosamente senza tacco!

Il manicotto era un caldo
cilindro di pelliccia dove infilare le
mani per tenerle sempre al caldo.

La camicia
– rigorosamente in tela
pregiata di colore bianco,
simbolo di candore e pulizia –
era un capo di biancheria intima: se ne lasciavano
scoperti solo il colletto e i polsini, impreziositi da pizzi
e merletti, sia per le donne che per gli uomini.
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E i bambini? Prima avvolti in
strette fasce che ne immobilizzavano il corpo, poi vestiti con una
lunga tunica uguale per maschi
e femmine e dopo - fin troppo
presto - abbigliati come adulti
in miniatura! Tradotto… ben
poca libertà di correre e giocare!
E, per giunta, se il piccolo era
destinato a fare il soldato o il sacerdote, lo attendevano da subito
armature e tonache ecclesiastiche!

IL SALUTO DEL DIRETTORE
Nel 1517 il cardinale Alessandro Farnese, futuro papa Paolo III, incarica Antonio da Sangallo
il Giovane, il più importante architetto dell’epoca, di realizzare il palazzo di famiglia.
Il modello tipologico della dimora rinascimentale trova nel palazzo di Gradoli
la sua più compiuta espressione architettonica e decorativa, incentrata sulla decorazione
dipinta murale, opera di allievi di Raffaello, e sui soffitti lignei cassettonati;
quest’ultimi sono decorati da soggetti iconografici dai complicati significati simbolici,
da scenette di contenuto mitologico/allegorico,
nonché dalla reiterazione dei riferimenti araldici della famiglia Farnese.
La visita al Palazzo/Museo sarà di grande utilità sia nell’arricchimento della conoscenza,
sia per lo sviluppo di una sensibilità nuova alla conservazione dei tesori della storia.
Fulvio Ricci
Direttore del Museo del costume farnesiano di Gradoli

PER SAPERNE DI PIÙ...
L. Grippi, Il Museo del costume farnesiano, in “I beni culturali: tutela e valorizzazione”, IX, 2,
2001, pp. 22-28.
C. Benetollo, Il gioco alla corte dei Farnese, in Musei per giocare, a cura di F. Rossi, Valentano
(VT) 2006, pp. 225-246.
C. Benetollo - C. Vetrulli e altri, Il Museo del costume farnesiano di Gradoli: il catalogo della
raccolta, (“Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena”, 10), Bolsena (VT) 2009.
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 ...

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!

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

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

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

IMPARA

il significato delle parole
più difficili!

ingresso
dal piano terra

Ed ecco com’è fatto
il museo!

6
5

4

1
3

2

scale verso
la sala degli
accessori

SOLUZIONI DEI GIOCHI DI PAG. 20 Cruciverba: Pierluigi. Gli antenati: 1-d, 2-b, 3-e
SOLUZIONI DEI GIOCHI DI PAG. 21 Cruciverba: Gerolama. Gli antenati: 1-d, 2-e, 3-a
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IL MUSEO DEL COSTUME FARNESIANO

T E CI P A

Viaggia tra pizzi e merletti,
elmi, balestre e aguzze alabarde,
tra gli abiti che non si indossano più
e quelli che tutti vorremmo indossare!

Francesca Favilli

P AR

L’abito non fa il monaco...
ma fa la dama e il damerino,
il guerriero e il contadino!!

R
IA

D I..

. V E ST I F I C U

S!

illustrazioni di Francesca Rossi

... e infine GIOCA GIOC
A GIOCA
con gli antichi abiti e ac
cessori!
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