Piacere... siamo gli Etruschi!

IL MUSEO CIVITA
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Vieni a trascorrere una giornata con noi
nel museo di Grotte di Castro:
tra armi, gioielli, spiedi,
suonatori e sontuosi banchetti
scoprirai vita, morte e avventure
del nostro popolo!
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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!

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!
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Ed ecco com’è fatto
il museo!

1
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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

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

(prima della storia)

PROTOSTORIA

conquista romana
di Vulci e Volsinii

(inizio della storia)

ETÀ DEL FERRO
ETÀ DEL BRONZO

3.500 a.C.
NEOLITICO

6.000 a.C.
PALEOLITICO

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
ȋ ǥ ǨȌǤ 
del lago di Bolsena. Vuoi fare parte della compagnia? Bene!
ơǡGROTTE DI CASTRO,
dove visiteremo il MUSEO CIVITA!

IL

MUSEO CIVITA

CAMILLA: Argo, aspettaci, abbiamo bucatoooo!!
ARTURO: È inutile, Camilla, ormai Argo è troppo lontano per sentirci! Non resta che sederci
a terra per riposare un po’ e dare un’occhiata alla mappa per capire come raggiungere
il museo Civita senza l’aiuto di Argo. Vediamo: Grotte di Castro si trova in quella direzione…

CAMILLA: Che strano posto, pieno di grotte… guarda, qui c’è scritto: “Necropoli etrusca
di Pianezze”. Ironia della sorte o un segno del destino? Certo è che dobbiamo assolutamente raggiungere questo museo… Oh no, qui c’è scritto anche che mancano ancora
3 km per arrivare a Grotte di Castro!

VELIA: In fondo non è poi così lontano! Se volete vi accompagno… Io sono VELIA e vivo qui
da molto tempo ormai…

ARTURO: Grazie Velia, accettiamo volentieri un passaggio… andiamo in macchina o in autobus?
VELIA: A piedi, naturalmente!

ARTURO E CAMILLA: Oh no!!!

GROTTE DI
CASTRO 3 KM

Se anche tu ti
trovi nelle vicinanze
della necropoli di
Pianezze, entra: forti
emozioni assicurate!

VELIA: Bene ragazzi, siamo giunti a destinazione! Ecco il museo Civita, dedicato al mio
popolo, gli Etruschi, che un tempo abitarono in questo territorio.

ARTURO: Finalmente siamo arrivati! Non avrei resistito un passo in più!
CAMILLA: Guarda Arturo, Argo ci stava aspettando davanti all’ingresso del museo!
Vieni qui, cagnolino acchiappamuseo, stavolta temevo davvero di averti perso… prometti
di non scappare più in questo modo e di assicurarti sempre che noi ti seguiamo?

VELIA: Addio ragazzi, è stato bello conoscervi…
ARTURO: Velia, aspetta: cosa dicevi prima? Forse la stanchezza mi ha abbassato l’udito! Figuriamoci che ti ho sentito dire che tu saresti una bambina etrusca vissuta qui a Grotte di Castro!

VELIA: È proprio così, anche se, allora, Grotte di Castro ancora non esisteva e la sua
antenata etrusca, cioè la mia città, sorgeva su un’altura di tufo non distante da qui, oggi
chiamata “Civita”: ecco sciolto l’enigma del nome del museo!

LO SAI CHE...
IL MUSEO È STATO ALLESTITO
ALL’INTERNO DELL’ANTICO
TTE
PALAZZO COMUNALE DI GRO
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CAMILLA: Mi piacerebbe molto scoprire i segreti degli Etruschi insieme a te: il popolo
venuto dall’Oriente, le cui origini sono avvolte nel mistero…

VELIA: Veramente noi Rasenna, o meglio, noi Etruschi, come ci chiamate oggi, discendiamo
dai Villanoviani, il popolo dell’età del ferro che, tra il X e l’VIII secolo a.C., ha abitato qui e
ǯ  ǡ  Ƥ ǡǯ ǡǯǤ
In queste terre i Villanoviani disponevano di un grande tesoro: tanti giacimenti
minerari di rame, argento, stagno e, soprattutto, di ferro, il più ricercato
Ǩ   ǡ ƥǡƤ   
ǡ ƥ Ǥ¿
diedero ai Greci i materiali di cui avevano bisogno, in cambio di prodotti
e conoscenze che provenivano da civiltà più evolute, cioè dalla Grecia e
dall’Oriente. Da questo scambio nacque e si sviluppò la civiltà etrusca
a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C.!
PERIODO ETRUSCO

Il mistero svelato: l’origine degli Etruschi!
Il mistero nasce dal fatto che una storia degli Etruschi scritta da loro stessi non è stata tramanǡǡ°ƤǤ  
 Ƥ ȋȌǡ
erano d’accordo: secondo Erodoto (il primo grande storiografo greco vissuto nel V sec. a.C.)
sarebbero giunti dall’antica Lidia (che si trovava sulle coste occidentali dell’odierna Turchia),
secondo Ellanico di Mitilene (V sec. a.C.) dal Nord,
mentre Dionigi di Alicarnasso (I sec. a.C.) riteneva che fossero di origine locale!
Così, per conoscere la storia degli Etruschi, non resta che lo scavo archeologico! È una storia che
gli etruscologi (cioè gli archeologi specializzati nello studio degli Etruschi) scrivono di giorno in
giorno, studiando i luoghi e gli oggetti rinvenuti negli scavi e... lo sapete
che cosa hanno scoperto? Sotto le più
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CAMILLA: Non è possibile: le statue etrusche hanno gli occhi a mandorla! Ne ho viste molte,
sai: l’Apollo di Veio, il Sarcofago degli sposi di Cerveteri…

VELIA:ǡƤǯ  
(VI sec. a.C.)! L’avevamo imparato dai Greci, come molte altre cose, del resto.

ARTURO: Ti prego, Velia, non lasciarmi in balìa di Camilla e delle sue discutibili certezze!
Accompagnaci a visitare il museo…

VELIA: Volentieri! È sempre un piacere poter parlare con qualcuno della mia vita a Civita…
venite, saliamo al piano superiore del museo e vi presenterò il mio mondo: una volta giunti
lì, però, dovrete attraversare un piccolo corridoio e scendere lungo la “scala del tempo”
a ritroso, cioè verso il passato, per essere pronti ad ascoltare la mia storia!

CAMILLA: Detto fatto! Dalla cittadina di Grotte di Castro alla città etrusca di “Civita”:
uno spostamento nel tempo, ma anche un cambiamento di luogo…

VELIA: Esatto Camilla: la “scala del tempo” ha funzionato! Come vi dicevo, l’antica città
etrusca si trovava su una rupe vicina all’odierna Grotte di Castro, in direzione sud-est!
È triste vedere ora la mia città completamente sepolta… e se ne era persa anche
ǡƤǯ Domenico
Golini, esplorando il territorio di Grotte di Castro
alla ricerca della città etrusca di Velzna nel 1849,
LO SAI CHE...
individuò l’altura di “Civita” e le sue necropoli.

Necropoli: parola che
deriva dal greco necros
(morto) - polis
FLWWj HVLJQL¿FD
“città dei morti”…
quindi, le necropoli
erano come i nostri
cimiteri!
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Non conoscendo il nome di quell’antica città, gli archeologi decisero di chiamarla come
la rupe che un tempo l’aveva accolta e… per un brutto tiro di Northia, nemmeno io riesco
più a ricordare il suo vero nome! Però ricordo che era bellissima, grande, maestosa
e brulicante di vita, nel territorio volsiniese era seconda solo alla città principale, Velzna
(l’attuale Orvieto), che, per certi aspetti, le assomigliava molto: adagiata su un vasto
pianoro, sulla sommità di un’alta rupe isolata! Doveva la sua ricchezza alla vicinanza
ad un’importante strada su cui viaggiavano le merci che dal mare (Vulci) andavano
verso l’interno (Velzna) e viceversa: compresi i metalli, naturalmente,
allora tanto ricercati, che fecero la nostra fortuna!
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ARTURO: Forse non dovrei chiedertelo, ma sono così
curioso di sapere chi erano i tuoi genitori…

VELIA: Mio padre era un valoroso guerriero, che morì
nel 474 a.C. combattendo nella battaglia navale di Cuma:
 ÖƤ 
  Ƥ  Ǩ
Le armi esposte in questa sala, trovate nelle tombe
maschili di Civita, me lo ricordano molto:
per lui era importante dimostrare il suo valore
SALA
in guerra, ma io avevo paura di non rivederlo…
Northia: la dea etrusca del fato e del destino.

.1
11

Per questo ascoltavo sempre le previsioni che facevano gli aruspici osservando la posizione dei fulmini nel cielo o il fegato degli
 Ƥ ǣǡÖǡǥ

ARTURO: Dunque, quelle che vedo esposte in questa sala sono
le armi che usavano i guerrieri etruschi: lance, giavellotti, più
maneggevoli e leggeri, adatti anche alle gare sportive, pugnali
con tanto di fodero… chissà com’era fatta questa lancia a cannone! Ma cosa ci fanno qui questi spiedi? Non dirmi che gli uomini
etruschi cucinavano! Quella è roba da uomini moderni…

VELIA: Beh, non proprio… Agli uomini spettava piuttosto la
caccia: cinghiali, cervi e grandi animali erano riservati agli uomini d’alto rango, mentre i piccoli animali erano lasciati alle classi
meno abbienti. Le carni venivano, poi, cucinate arrosto sul fuoƤ 
che, naturalmente, solo gli aristocratici potevano permettersi!
Insomma gli spiedi e tutti gli strumenti domestici usati per
cucinare la cacciagione venivano spesso depositati nelle
 ǡƤ ǯ
nella società sia la sua autorità sulla famiglia.
Questa è una cuspide
di lancia con innesto “a cannone”:
nel foro centrale in basso
era inserita
l’asta di
legno.
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Cuspide e puntale di
lancia in ferro con
la ricostruzione
dell’asta di legno!

Fodero
di pugnale
in ferro.
Frammento di spiedo
in ferro: nella sala
del banchetto
ne troverai uno
molto particolare…
occhio alle dimensioni!

Gli Etruschi credevano che
il mondo fosse totalmente regolato dal volere
degli dei e prevedevano il
futuro leggendo nella
natura i segni che manifestavano la volontà divina.
Avevano sviluppato una
vera e propria dottrina, che
i Romani fecero propria e la
tramandarono con il nome
di etrusca disciplina. Questa comprendeva l’aruspicina, che interpretava i segni
divini nelle viscere degli
animali (in particolare
nel fegato di pecora) e la
fulguratoria, che leggeva
il volere degli dei in base
alla posizione dei fulmini
nel cielo. Ma attenzione:
solo l’aruspice era in grado
d’interpretare questi segni,
oltre agli auguri, naturalmente, ai quali era riservata l’interpretazione del
volo degli uccelli!

CAMILLA: A guardar bene nelle vetrine di questo museo si vedono molti oggetti curiosi!
Guardate qui, nella sezione dedicata ai reperti ritrovati nelle tombe femminili: accanto
a bracciali, anelli e vaghi di collane, c’è una Ƥ (spilla di sicurezza) e persino
un paio di pinzette depilatorie identiche a quelle che usiamo ancora oggi!
Eravate ben attente al vostro aspetto estetico voi donne etrusche…

VELIA: Ci puoi scommettere! Io passavo molto tempo a osservare mia madre che
pettinava e intrecciava i suoi lunghi capelli neri, si cospargeva con oli e unguenti
profumati contenuti in vasetti in miniatura come questi (gli aryballoi), dipingeva
 Ƥ     ǡ
anelli, orecchini e collane! Certo, questo era un privilegio che solo le donne
aristocratiche potevano permettersi e, quindi, questi oggetti deposti nelle
tombe femminili indicavano anche il rango elevato della defunta…

CAMILLA: Non dirmi che le donne etrusche trascorrevano
tutto il tempo a farsi belle… niente male come vita!

VELIA: Certamente no! Le donne si occupavano principalmente
 ǡ ǡƤ
e della tessitura della lana e del lino.
Qui potete vedere alcuni frammenti degli arnesi utilizzati:
una rotella di bronzo e una
fuseruola di bucchero, che
costituivano la porzione
terminale del fuso
Ƥǡ °
Ƥ
delle pecore.
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SALA
ARTURO: Scusate l’interruzione, ma Argo è corso nella sala accanto, dove vedo…
un bue squartato appeso al gancio di un macellaio!

.2

VELIA: Non preoccupatevi, si tratta solo della riproduzione di un dipinto murale della
cosiddetta tomba Golini (ricordate? È l’archeologo che scoprì “Civita”!) a Orvieto!
Fu una vera fortuna che gli archeologi dell’Ottocento abbiano deciso di
disegnare una copia di quelle antiche immagini che stavano andando
in rovina: un’occasione irripetibile per voi posteri
per comprendere la vita di noi Etruschi…
in cucina! Sembra di vederli…

    ƥ
le carni all’aperto, su un asse di legno, in attesa di farne un arrosto
succulento, mentre altri ancora preparano i tavoli per il banchetto con
uova, grappoli d’uva, melograni e ogni tipo di leccornie, come le pultes
(gustose focacce, realizzate con farina di farro), seguendo il ritmo
ƪǣ Ǩ
D’altronde eravamo famosi per l’importanza che davamo alla musica,
che accompagnava tanti momenti della nostra vita: la caccia come il pugilato, la cucina come le frustate date a un servo o la marcia degli eserciti!
14

Uno sguardo nella dispensa
di una cucina etrusca
Nelle tombe intorno a Civita sono stati trovati numerosi grandi contenitori
di ceramica utilizzati in cucina: scopriamo a cosa servivano!

ANFORONE: come
PENTOLA CON VERSATOIO:
il dolio, che era il con Ƥ  ǡ
tenitore di ceramica più
che, grazie al manico e al beccuccio,
grande dell’antichità, era
venivano versati comodamente.
usato per la conservazione
delle provviste alimentari
OLLA DI FORMA
ed era collocato in ambienti
CILINDRO-OVOIDE:
freschi vicino alla cucina.
poteva essere sia di grandi sia
Hai notato la decorazione
di
ridotte dimensioni ed era usata
dipinta? Questo anforone
per
contenere cibi o per la cottura:
poteva essere usato anche
la
sua
forma e la base piatta, senza
come vaso da esposizione!
piede, le davano la stabilità necessaria per essere posta direttamente
OLLA: ben diversa
sulla brace del focolare!
dalla precedente, non ha
niente in comune con quella usata
per cuocere i cibi! Elegante, di forma globulare e decorata, con due anse
(manici) orizzontali, poggiante su un piede e dal collo stretto,
era usata soprattutto per contenere liquidi.
NON S’IMPAST
A SOLO FARINA
…

LA CERAM

ICA D’IMPASTO
ARGILLA, ACQU
DIPINTA!
A E SABBIA: UN
MISCUGLIO PERF
ADATTE ALL’U
ETTO PER OTTE
SO QUOTIDIANO
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E, SOPRATTUTT
ICHE
A CIVITA CON L’I
O, RESISTENTI
MPASTO SI PROD
AL FUOCO!
UCEVANO ANCH
NE O DA MEN
E VASI PIÙ PREG
SA, DECORATI
IATI, DA ESPOSIZ
CON MOTIVI GE
IOPICCOLI CERCHI
OMETRICI DI CO
CONCENTRICI,
LO
RE BIANCO:
LIN
EE
ONDULATE, FILE
ORIZZONTALI.
DI PUNTINI TRA
QUESTI EBBERO
LINEE
UN NOTEVOLE
SVILUPPO TRA
TANTO DA ES
SERE ESPORT
VII E VI SEC. A.
ATI: ECCO LE DU
C.
E FORME PIÙ TI
PICHE.

BACINO
(piatto da portata)

OLLA

15

CAMILLA: Che strano modo di intendere la musica! Mi aspettavo, piuttosto,
che allietasse quei banchetti succulenti, preparati con tanta cura…

VELIA: Naturalmente musica e danza accompagnavano anche i banchetti degli

SALA

.3

  ǡ ǡǦƥklìnai (una sorta di letti conviviali), consumavano
i loro pasti, serviti in vasellame di pregio disposto su bassi tavoli sistemati comodamente
di fronte ai commensali. Le donne partecipavano insieme agli uomini a questi banchetti,
anche loro sdraiate sulle klìnai, come ancora oggi potete vedere nei dipinti delle tombe
   Ǩ    
perdonato, poiché questi tenevano lontane le donne dai banchetti e dalla vita pubblica
maschile, dando voce, così, a quell’ingiusta fama di donne
“leggere” che ci ha perseguitato per secoli!
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Cratere: grosso vaso a bocca
larga, con piede e anse di
diverse forme, dal quale si
attinge il vino: era usato per
mescolare 2/3 di acqua con 1/3
di vino, secondo l’uso greco.

Oinochoe:
ansa verticale e una grande bocca spes
vino
il
are
vers
per
a
usat
,
lobi
tre
so a
dopo averlo attinto dal cratere.

Attingitoio: piccola brocca con
manico adoperata per attingere
liquidi dai crateri.

LO SAI CHE...
CERAMICA
IL BUCCHERO È LA PIÙ FAMOSA
IMITARE
ETRUSCA: FU INVENTATA PER
PROVA
E, INFATTI,
LO
METAL
IL PREGIATO VASELLAME IN
A RICONOSCERE
MOLTO!
RDA
LO RICO
IL SUO COLORE NERO E LUCIDO
TA E
URA
QUESTI OGGETTI
L’ARGILLA DEP
IN VERITÀ ERA FATTA CON
PER UN PARTICOLARE PROTRA QUELLI ESPOSTI
ASSUMEVA IL COLORE NERO
GLI ETRUSCHI CONOSCEVANO…
E… BUON
CESSO DI COTTURA CHE SOLO
O DI SPESSORE MOLTO FINE,
GLI ESEMPLARI PIÙ BELLI SON
DIVERTIMENTO!
MENO RAFFINATI, ANCHE SE
MA NON MANCANO ESEMPI
E UNA PARTICOLARITÀ:
TUTTI DEVONO PRESENTAR
CHERO BEN COTTO DEVE
UN FRAMMENTO DI VERO BUC
SPESSORE INTERNO!
ESSERE NERO ANCHE NELLO
te
en
al
AZIONI…
quiv
PERCIÒ, ATTENTI ALLE IMIT
Ciotola: era l’e

to.

del nostro piat

Olpe: anche questa era una
brocca per versare liquidi,
dalla forma molto simile a quelle
usate da noi oggi!

Skyphos: tazza larga e profonda con il piede basso
e due piccole anse. Come ricorda il nome, è una
forma tipica della ceramica attica…

CAMILLA: Guardate, hanno dimenticato di sistemare questi bei vasi
colorati sulla tavola imbandita:
che peccato, sono così belli!

VELIA: Hai ragione Camilla, sono
proprio belli e, infatti, sono
stati ritrovati in una tomba
di un personaggio molto
importante a Civita: allora
come oggi possedere oggetti
di valore era uno dei segni
del potere che, certamente,
il defunto voleva portare con sé
nell’Aldilà!
Guardate quanti vasi di ceramica
attica: un segno di distinzione
e di alto livello sociale! Il corredo funerario comprendeva anche armi, gioielli e quanto
evidenziasse il ruolo del defunto nella società:
per questo ha rappresentato un bottino appetitoso per
i saccheggiatori di tutte le epoche… I Greci e i Romani,
invece, avevano leggi precise che vietavano l’uso di deporre nelle tombe oggetti di valore o addirittura preziosi!

ARTURO: Non capisco proprio perché gli Etruschi usavano
tenere nelle loro tombe tutti questi oggetti:
cosa potevano mai farsene…

VELIA: Per scoprirlo basterà che mi seguiate
al piano terra e… lo capirete da soli!
Attica: regione dell’antica Grecia di cui era capitale la
dotta e ricca Atene, dove si producevano vari tipi di vasi
FRQGHFRUD]LRQLD¿JXUHQHUHRURVVHGLDOWLVVLPDTXDOLWj
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Ecco una ceramica attica a
figure nere, con due atleti
muscolosi in corsa:
si tratta di una
raffinatissima pelike,
cioè di un’anfora greca
esageratamente panciuta
dal collo fino al piede!

Se vuoi scoprire
dove sono stat
i
ritrovati questi
oggetti, non
perderti il video
che si trova
in questa sala!

CAMILLA: Guardate, una grotta simile a quelle che abbiamo visto
nella necropoli di Pianezze, il luogo dove abbiamo bucato le bici!
Ma cosa ci fa qui?

Se vuoi scoprire gli esseri
fantastici e mostruosi
che facevano parte del
mondo degli Etruschi,
visita il museo civico
di Ischia di Castro!

VELIA: Hai fatto centro, Camilla! Questa è la riproduzione di una delle
più famose tombe della necropoli di Pianezze, la cosiddetta Tomba rossa,
perché gli elementi architettonici interni sono dipinti di rosso. Questo lungo dromos
o corridoio scavato nella roccia di tufo conduce all’interno attraverso una porta scolpita,
dove si trova un atrium, cioè una stanza centrale da cui si accede alla camera di sepoltura
posta di fronte all’ingresso. Vedete queste parti scolpite e colorate? Riproducono pilastri
e semicolonne con capitelli, mentre quelle in alto imitano le travi e i travicelli
di un tetto a doppio spiovente: insomma… non indovinate?
SALA
ARTURO: Ma si, ora ho capito! Le vostre tombe imitavano le vostre case!

.4
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VELIA: Esatto, questo tipo di tombe, dette a camera, imitavano le nostre dimore e più
erano decorate, ricche e articolate, più rappresentavano una gens, cioè una famiglia importante! Erano le case dove abitavano i defunti, all’esterno segnalate da un cippo funerario
di pietra e all’interno piene di tutti gli oggetti che furono importanti nella loro vita e che
potevano servire loro anche nell’Aldilà. Durante il funerale questi oggetti venivano deposti nella tomba insieme al defunto e comprendevano, naturalmente,
anche doli, olle ed anfore piene di provviste alimentari per il lungo viaggio.
ǡÖǡ  ǡǡ ǡƤǡ Ǩ

CAMILLA: Qui, però, vedo un sarcofago tutto solo: forse un tempo
era collocato in una tomba a camera…

VELIA: Questo tipo di sarcofago non era posto nelle tombe a camera,
ma era sotterrato in una fossa! In genere queste sepolture singole
erano le più antiche, ma qui a Civita furono usate
anche in epoca più tarda e allora erano
indicate da un cippo di pietra lavica
con scritto il nome del defunto:
come quello di Fasti Murcnas!

ARTURO: Che bella lingua,
mi piacerebbe poter leggere
e scrivere in etrusco: utile anche
per custodire pensieri segreti!

VELIA: Niente di più semplice!
Prima di salutarvi vi insegnerò
l’alfabeto etrusco, così potrete
parlare come me e leggere le
iscrizioni che troverete passeggiando tra le necropoli di Civita
di Grotte di Castro, come un vero
Etrusco o un vero etruscologo!
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LABORATORIO DI SCRITTURA ETRUSCA
 
 Ƥ
  
Ricordate
sca!
etru
’alfabeto greco adattato alla lingua
lo scambio
non hanno capito che si trattava dell
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li
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i
,
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beto greco da parte dei Villanov
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comprese anche l’acquisizione dell’alfa
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,
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icola
e a scrivere: con qualche part
alla loro lingua, imparando così anch
O
G,
D,
esistono le lettere B,
Innanzitutto nell’alfabeto etrusco non
Etruschi hanno inventato.
gli
che
era
e la F a forma di 8 è l’unica lett
e sempre che gli Etruschi scrivevano
Ƥun piccolo avvertimento: ricordat
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e gli Arabi e come Leonardo da Vinc
e leggevano da destra a sinistra, com
a di testi
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la lingua etrusca è rappresentato dall


L’unico vero ostacolo per conoscere

 Ƥ°ǡǡ 
iteri!
cim
dei
 ǣ 
di
lapi
le
so
are di conoscere una lingua attraver
a!
tombali… sarebbe, cioè, come cerc
lem
prob
he parole… Questo è il vero
È ovvio che conosceremmo solo poc

1.

Ecco alcune iscrizioni etrusche: ricorda di leggere da destra verso sinistra…
un po’ di esercizio e il gioco è fatto!
MI MAMARCES VELTHIENAS,
che vuol dire: io sono (la tomba)
di Mamarce Velthiena (nome e
cognome di un uomo etrusco).
    ǡ
che vuol dire: Eknate Vipupies
(nome e cognome di un uomo
etrusco) qui (è sepolto).

Ora scrivi il tuo nome
in etrusco e… se manca
qualche lettera, prova a
sostituirla con un’altra: il suono
risulterà più… etrusco!

3.

alfabeto

alfabeto
etrusco

A
C
E
F
H
I
K
KH
L
M
N
P
Q
R
S
T
TH
U
V
Z

ǲ  ǳȋǯ Ȍ
e “THESE” (il mitico eroe greco, Teseo!).

2.

Ora prova da solo a leggere
il nome di questi personaggi!

PROVACi TU!
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IL SALUTO DELLA DIRETTRICE
Cari ragazzi,
il Museo Civita è lieto di ospitarvi nella nuova sede.
Mi auguro che vi addentrerete con curiosità nella visita delle sale,
nelle quali si è cercato di illustrare sia la “vita quotidiana”
che il “rituale funerario” del popolo etrusco.
Conoscere le proprie origini è un diritto-dovere di ogni uomo,
ƤǯǤǡƥ
il compito di tramandare ai posteri il ricordo dei nostri avi.
Mi auguro che il museo di Grotte, nel suo piccolo, possa darvi una mano a scoprire
questa parte della storia e renderla, soprattutto, più interessante ai vostri occhi.

ƪ
Direttrice del Museo Civita di Grotte di Castro
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PER SAPERNE DI PIÙ...
Marco e Sethra: ovvero 2550 anni fa “gli Etruschi”, a cura dell’Assessorato alla cultura
della Regione Lazio, s.l. s.d.
E. e G. Giacometti, E. Flumeri, Storia di Vulca, bambino etrusco, ovvero la vita quotidiana degli Etruschi spiegata a fumetti, Roma s.d.
Gli Etruschi e i Romani: itinerari, scoperte, ricostruzioni, Novara 1998.
Grotte di Castro: il territorio, il paese, il museo, (“Quaderni del Sistema museale del
lago di Bolsena”, 7), a cura di M. Marabottini, P. Tamburini, Bolsena (VT) 2007.
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, ƤǤ , 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.
Ƥ , 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!

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!

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

2
Ed ecco com’è fatto
il museo!

1
4

ingresso

3

Piacere... siamo gli Etruschi!

IL MUSEO CIVITA

R
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ST
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Vieni a trascorrere una giornata con noi
nel museo di Grotte di Castro:
tra armi, gioielli, spiedi,
suonatori e sontuosi banchetti
scoprirai vita, morte e avventure
del nostro popolo!

Livia Narcisi
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