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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!
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rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

Ed ecco com’è fatto
il museo!

ingresso

1

2
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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 LATERA,
dove visiteremo il MUSEO DELLA TERRA!

IL MUSEO DELLA TERRA
CAMILLA: Lo sapevo! Questa volta il fiuto di Argo non ha funzionato e ci siamo persi
in mezzo alla campagna….

ARTURO: Certo! Argo ha mangiato un’intera torta Sacher per trenta persone e ha il naso
sporco di cioccolata…

CAMILLA: Guarda là! Forse siamo arrivati… ma dove ci troviamo?
PASQUALINO: BENVENUTI A CASA MIA!!!
ARTURO e CAMILLA: AIUTOOO!!!

PASQUALINO: Dai, non abbiate paura di me… mi chiamo PASQUALINO
e sono un bambino dell’inizio del Novecento: ho tanta voglia di giocare
con altri bambini come me, come voi… è un secolo che non gioco!

CAMILLA: Un bambino dell’inizio del Novecento? E questa è casa tua?

ETÀ
CONTEMPORANEA

PASQUALINO: Sì, entrate e ve la mostrerò! Vedrete… è molto diversa dalle vostre case!
ARTURO: Ma tu hai sempre vissuto qui?
PASQUALINO: No, veramente questo è il Museo della terra di Latera…
ARTURO: Ho capito. Questo è uno di quei musei che raccontano come si è formato
il pianeta Terra e come è fatto all’interno!

PASQUALINO: No, sei proprio fuori strada! Parlo di quella terra che ti sporca i pantaloni
quando ci cadi dentro! Di quella terra semplice e meravigliosa che puoi sentire camminando a piedi scalzi in campagna, o sdraiandoti sull’erba... che dopo la pioggia ha quel
profumo particolare che assomiglia a quello dei funghi e diventa morbida e pastosa,
così piacevole per affondarci le mani dentro
e giocarci come voi fate
con la sabbia!

In questa sala
po
Luigi Poscia in pe trai vedere un filmato dove
rson
che ha raccolto a (il contadino di Latera
gli oggetti che e donato al museo tutti
conti
e perché ha iniz ene) ti racconterà come
iato questa col
lezione.

LO SAI CHE...

LA COLLEZIONE È
OSPITATA IN UN’ANTICA
GRANGIA, PAROLA CHE
DERIVA DAL FRANCESE
“GRANCHE” E SIGNIFICA
“GRANAIO”. L’EDIFICIO
FU UTILIZZATO, INFATTI,
DAI MONACI CISTERCENSI,

Certo, nelle città spesso è ricoperta dall’asfalto, perché
così le macchine camminano meglio… ma qui è diverso!
È tutta intorno a te e puoi vederla trasformarsi in ogni
stagione, condividendone gli odori, i sapori, i giochi,
perfino la gioia e la malinconia! Insomma è come una
mamma o una compagna di vita. Però bisogna imparare
a conoscerla a fondo, perché può dare tutto quello
che serve per vivere oppure può trasformarsi in una landa
desolata e arida, senza vita, se non hai cura di lei… così
accade che anche la tua vita diventa arida e desolata!

UN ORDINE RELIGIOSO DI
ORIGINE FRANCESE MOLTO
DIFFUSO NEL MEDIO EVO
E FAMOSO ANCHE PER LA
GRANDE ESPERIENZA
NELL’AGRICOLTURA!

CAMILLA: Da come ne parli sembra un vero tesoro!

SALA

PASQUALINO: Sì, un vero tesoro… e allora giochiamo,

.1

giochiamo insieme alla caccia al tesoro! Scendete le scale
e vi condurrò nel mio mondo… tutto in una stanza!
Qui ci sono tante chiavi che aprono queste grandi serrature,
come quelle di un forziere. Solo se troverete quella giusta
si aprirà il passaggio per iniziare il nostro gioco…

CAMILLA: Sicuramente è questa, la più grande

..

click!

.

..

..

..

..........

..

..

.

..

..
..

..

..

e splendente di tutte… Ehi! Argo, ma che fai
con quella chiave arrugginita!

.......
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ARTURO: Finalmente entriamo…
ma queste vecchie ferraglie
per te sarebbero un tesoro?
Non vedo oro, nè pietre preziose…
neppure videogiochi!

SALA

.2

PASQUALINO: Si tratta di un tesoro molto
speciale… ma dovrete scoprirlo da soli!
In questa sala sono conservati molti
degli oggetti usati, a volte ancora oggi,
sia per il lavoro nei campi e nelle botteghe
artigiane sia per i lavori casalinghi.
Dovrete trovarli e capire a cosa
servivano. Ma attenzione…

ARTURO: AIUTO!!!!
PASQUALINO: Ecco, proprio di questo volevo avvertirvi.
Qui non ci sono vetrine di protezione degli oggetti esposti!
Come vi dicevo, questo è un museo particolare, diverso da tutti gli altri.
CAMILLA: Argo, smettila di agitarti in questa rete
da pesca altrimenti non riuscirò mai a liberarti.

PASQUALINO: Beh… veramente questa rete non serviva
per pescare, ma per costruire uno stazzo.
ARTURO: Un che???
PASQUALINO: Uno stazzo, cioè un recinto per le pecore
realizzato all’aperto! La rete veniva fissata a pali di legno
conficcati nella terra con l’aiuto di una mazza speciale,
il maglio, tutto di legno, come questo: bello eh!?
Poi il pastore costruiva una capanna, dove poter
trascorrere la notte o fare il formaggio, anch’essa fatta
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CAMILLA: Dunque un semplice fuoco è sufficiente per ottenere quello che
ci danno luce elettrica, termosifoni e macchina del gas: non ci avevo mai
pensato… però non capisco come la capanna non si riempisse di fumo
o addirittura non prendesse fuoco!

PASQUALINO: Naturalmente in cima alla capanna c’era un buco
per lasciare uscire il fumo. A volte quello spazio inquadrava una stella
nel silenzio della notte, interrotto solo dai versi degli animali notturni,
come il gufo o il barbagianni, che il pastore sapeva riconoscere benissimo…
il suo peggiore incubo, però, erano i lupi, perché mangiavano le pecore!
I pastori riuscivano addirittura a programmare
la nascita degli agnelli, in modo che a Pasqua
ce ne fossero in abbondanza da portare
in tavola per il pranzo tradizionale!
Quello era per noi un momento
speciale, perché, tranne il maiale,
la carne difficilmente faceva parte
della nostra alimentazione!

mag
lio

con un’intelaiatura di pali di legno, ricoperta, però, da fasci di ginestre: pensate
che profumo! Al centro si trovava un avvallamento nella terra, circondato
da pietre, dove veniva acceso il fuoco per riscaldarsi, illuminare l’interno
della capanna, cuocere cibi e produrre il formaggio.

PROVACi TU!

UN GIORNO DA CACIARO!

Ricetta per fare il formaggio, la ricotta e... una piccola sorpresa!
cora

INGREDIENTI: 10 litri di latte di pelitri di latte di pecora con 3 litri
OPPURE mischia 7
di latte intero di mucca
intero di mucca
OPPURE 15 litri di latte

STRUMENTI:

Frangicagliata... non sai cos’è?
Beh, pochi lo sanno e, in effet…
sale grosso
ato
icc
ed ess
nello o di vitello svuotato
ti, non lo troverai nei negozi.
.
cia
ma
caglio, cioè stomaco di ag
, lo troverai in gocce in far
Allora, durante la prima
Se hai difficoltà a reperirlo
passeggiata che farai
o!
in campagna, prendi
ult
ad
l’aiuto di un
Attenzione! È necessario
un ramo di olivo fatto
all’incirca così.
Mettiamoci al lavoro!
Accorcia i rami
secondari e raschia
la corteccia facenScalda il LATTE a temperatura corporea
doti aiutare da un adulto.
(circa 36°-37°): saprai che è pronto se, mettendoci
Quando sentirai il rametun dito dentro, lo sentirai caldo, ma non ti scotterà.
to liscio vuol dire che è
Poi spegni il fuoco e aggiungi mezzo cucchiaino
pronto!
da caffè di CAGLIO (pari a circa 10 gocce).
Fuscella, cioè stampo per il
formaggio. Puoi utilizzarne uno
di plastica, ma è migliore quello
Poi lascia riposare il tutto,
di legno, che puoi costruire
coperto con un coperchio,
anche tu con l’aiuto di un falegnaper circa mezz’ora.
me. Se non sei mai entrato nella
bottega di un falegname è arrivaA questo punto il latte
to il momento di farlo! Mostra al
sarà cagliato (cioè sarà
falegname la foto dello stampo,
diventato solido).
costruito con una striscia di legno
sottile (meglio se di castagno)
alta circa 15 cm e
chiusa a forma
di anello di circa
Rompi questa crema compatta
15-20 cm di diametro, meglio
con il FRANGICAGLIATA che hai
se allargabile.
costruito e poi lasciala riposare, coperta

1.

2.

3.

di nuovo, stavolta per un quarto d’ora.
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4.

Metti le mani dentro la pentola
e raccogli tutta la pasta caduta
sul fondo, facendo una palla che
metterai nello STAMPO, appoggiato
su un piccolo piano di legno
o semplicemente su un PIATTO, così
da far scolare tutto il siero del latte
(quel liquido biancastro…).

6.

5.

Con le mani spingi bene
la pasta per farla aderire
alle pareti dello stampo
e ripeti l’operazione
capovolgendo
il tutto
delicatamente.

A questo punto aggiungi un pizzico di SALE GROSSO e lascia riposare
sul piatto il formaggio, liberato dallo stampo, per tutta la notte.
Ripeti questa ultima operazione per due giorni, alla mattina e alla sera,
ogni volta capovolgendo il formaggio nel piatto e… il gioco è fatto!
Ora puoi lasciarlo stagionare in un luogo buio e asciutto (come una
cantina) per una settimana o per un mese a tuo gradimento e…

buon appetito!

7.
8.

Dimenticavo: è un peccato a questo punto non fare la RICOTTA!
Ricordi il siero del latte rimasto nella pentola quando hai fatto
la palla di pasta di formaggio? Aggiungici mezzo litro di latte
intero di pecora o di mucca e porta ad ebollizione.
Vedrai salire una schiuma cremosa che, quando
comincia a spaccarsi, raccoglierai con una
SCHIUMAROLA e metterai in uno STAMPO
BUCATO per la ricotta . Lasciala riposare
per un quarto d’ora e poi… mangialaaaa!!!

EI GOLOSI!
D
IA
N
R
O
C
Fai grigliare fette di pane senza sale, poi spezzale in un piatto, bagnale col siero di latte
LA LEC
rimasto e aggiungi la ricotta appena fatta, condita con zucchero e cannella in polvere.
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ARTURO: E allora cosa ci facevate con
gli animali? Perché qui io vedo esposti
molti strumenti strani che li riguardano…
ci sono persino un paio di buffe forbici.

PASQUALINO: Noi allevavamo e curavamo gli animali
non tanto per mangiarli, piuttosto per quello che ci offrivano,
come le uova, il latte, la lana. Quelle strane forbici, ad esempio,
sono quelle usate per tosare le pecore nel mese di maggio:
naturalmente dopo averle lavate sulle rive di un fiume per pulire
il loro mantello lanoso! Altri animali, invece, come buoi, cavalli e muli,
venivano usati per il trasporto o per il lavoro nei campi.
Ed ora... vediamo se riuscite a riconoscere tra questi oggetti un giogo!

ARTURO: Stavolta lo so, è facile... però i tempi sono cambiati, ora si dice “gioco”!
PASQUALINO: No, intendo proprio un giogo, quello che veniva usato per attaccare
l’aratro ai buoi! Una cosa è il “bue aggiogato”, altro significa “il bue ha giocato”! Il bue
tirava l’aratro che, con una serie di punte affilate, rompeva e rivoltava la terra, tracciando
dei lunghi solchi dove poi si mettevano i semi di grano. L’agricoltore guidava
i buoi aggiogati tramite un timone (che non era certo come quello delle
navi!), mentre l’aratro era indirizzato mediante le stegole:
guidare e fare dei solchi lunghissimi e perfettamente
dritti era molto difficile! Così difficile che la vigilia della
festività dell’Assunta (14 agosto) questa operazione
veniva eseguita come prova per prevedere l’andamento del raccolto: più il solco era stato tracciato
dritto più il raccolto sarebbe stato buono.
Tosare vuol dire radere
il pelo delle pecore. Questo costituisce
la lana grezza che, dopo essere stata ridotta
in fili, cioè filata, viene lavorata per realizzare
maglioni, coperte, indumenti o altro...

TURA
NE DELL’ARA
L’OPERAZIO
RO
VE
I?
L
RT
DA
PA
O
LE SUE
) HA DIPINT
L’ARATRO E
N (1846-1911
RE
A
UE
M
G
LE
IN
CO
ST
DI
ENRICO
TO: RIESCI A
L NOVECEN
ALL’INIZIO DE

Se la “tiratura del
solco dritto”
ti incuriosisce
puoi vederla, an
zi,
direi che puoi qu
asi
parteciparci!
Sali al primo pi
ano
e un sistema d
i
proiezioni di imm
agini
associate ai suon
ti farà vivere qu i
el
momento come
se
fossi lì. Trovera
i
anche altre f
este
molto particol
ari
che si tengono
ogni
anno a Latera
e
nei centri abitat
i
dei dintorni.

Si chiama la “tiratura del solco dritto”
e viene ancora praticata nella pianura tra Latera e Valentano,
ma oggi è utilizzato un trattore: bella forza! Così è molto più facile!

CAMILLA: E poi la semina come si eseguiva? Certo, non con il trattore!
PASQUALINO: Non ci crederete, ma… serviva senso del ritmo per la semina! Il grano
veniva seminato a ottobre e nei terreni in pianura si usava il sistema a “presa”. Il contadino
teneva col braccio sinistro un capagno pieno di semi di grano, da cui, ogni sette passi,
prendeva con la mano destra una manciata di semi, che gettava nel solco lasciato dall’aratro: provate a farlo anche voi e vi accorgerete che è tutta questione di ritmo!
Spesso durante il lavoro nei campi si usava anche cantare
Il capagno è un cesto
o recitare filastrocche. Nel corso dell’inverno il seme era
realizzato con fibre vegetali
intrecciate a mano
protetto e nutrito dalla terra, irrorata dalla pioggia,
15

LO SAI PERCHÉ SI DICE…

“A San Pietro pija la falce
e curreme dietro”! Questo detto
laterese ricordava il periodo della
mietitura (giugno) e la velocità
con cui veniva eseguita. Guarda nel
calendario qual è il giorno
dedicato a san Pietro e saprai
la data precisa!

e in primavera si trasformava in una
splendida pianta di grano che, una volta
raggiunto il punto giusto di maturazione, veniva tagliata con la falce
dai mietitori, spesso dei veri specialisti attrezzati di tutto punto, come
non immaginereste mai.
In questo museo troverete i loro
strumenti: cominciamo!

Gli strumenti del mietitore
Un vero corno
di bue, vuoto all’interno,
veniva utilizzato come contenitore
per la cote e agganciato alla
cintura dei pantaloni.
La cote serviva per
affilare la lama della falce.
Col martello
si batteva la lama della falce,
falce
così da elimida grano
nare quelle
irregolarità,
dovute all’uso, che rendevano il taglio poco efficace.
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L’incudine portatile
sembra una specie
di chiodo perché
veniva piantata
per terra, all’aperto.
Sulla piccola superficie piatta si batteva
la lama della falce. La “rosa”,
così si chiama quella sorta di fiore,
non è solo un decoro! Impediva
all’incudine di affondare nella terra
sotto i colpi del martello.
Le “scannelle” o
copridita erano realizzate

con due pezzi di canna e servivano
per proteggere le dita della mano sinistra
che afferravano il fascio di spighe.

PASQUALINO: Ora però continuiamo la nostra
“caccia al tesoro”! Questa volta dovrete trovare…
il “prete”!

CAMILLA: Beh, questo non sarebbe difficile, ma qui ci
siamo solo noi e non vedo nessun sacerdote…

PASQUALINO: Ah! Ah! Ma no… il “prete” a cui mi riferisco non è una persona, ma un oggetto! Vediamo se riuscite a
capire a cosa serviva...
ARTURO: Eccolo, l’ho trovato! Secondo me è una specie di slitta, anche se non capisco cosa ci faccia qui, in mezzo alle pentole…

PASQUALINO: Beh, ve lo dico io perché non potreste mai immaginare cosa fosse il “prete”!
Era un’intelaiatura di legno che veniva messa dentro il letto per tenere sollevate le lenzuola
e, quindi, poter inserire un braciere che, senza danno, riscaldasse il letto prima
di coricarsi per la notte: ingegnoso no? Naturalmente prima di andare
a dormire veniva portato via, ma spesso questo non bastava
ad evitare guai: quante lenzuola ho visto “fumare”…
A volte prendevano anche fuoco e allora era molto divertente
vedere lo scompiglio che si creava dentro casa!

CAMILLA: Ma che strane padelle. Hanno un manico
lunghissimo…

PASQUALINO: Indovinate il motivo!? Pensate
a come sarebbe scomodo e pericoloso cuocere
cibi sul fuoco del camino usando pentole come
le vostre, fatte per le cucine a gas! I lunghi manici assicurano una distanza dalla fiamma
tale da non scottarsi.

Il braciere
è un contenitore
specifico per la brace,
cioè il carbone acceso,
caldo come il fuoco ma privo di fiamma!
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Il fuoco del camino…
era lui il cuore della casa! Col suo calore ci proteggeva
dal freddo inverno, cuoceva i nostri pasti più gustosi e,
soprattutto, accompagnava con il suo scoppiettìo le storie
di streghe, spiriti e lupi mannari che mi piacevano tanto: il più bravo
a raccontare era il nostro vicino di casa, un uomo molto anziano… eravamo in tanti
a radunarci la sera intorno al camino per ascoltare o raccontare storie fantastiche!

ARTURO: Va bene il manico per i giganti, ma che ci si poteva fare con una padella così
vecchia da essere piena di buchi!?

CAMILLA: Quella la conosco io. È la padella per cuocere le castagne sul fuoco!
La cosa più buona che ci sia nei freddi pomeriggi autunnali!

PASQUALINO: Brava! Quei buchi venivano realizzati appositamente
su una padella tutta intera! La terra di Latera è ricca di alberi di castagno,
così in autunno si andava nei boschi a raccogliere le castagne che non
mancavano mai sulla nostra tavola e… nemmeno nelle nostre tasche!
Prima di uscire da casa ne mettevamo sempre qualcuna, ancora cocente,
in tasca, che poi stringevamo tra le mani per scaldarci e mangiavamo
solo quando si era ormai raffreddata.
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GLI OGGETTI RACCONTANO
UN PAIO DI STIVALI, UN TAGLIERE… VECCHI OGGETTI
SEMPLICI E COMUNI, MA QUANTE STORIE POTREBBERO
RACCONTARCI, SE POTESSERO PARLARE!
GLI STIVALI HANNO TANTE PIEGHE, SONO INDURITI, RICOPERTI
DI POLVERE, CHIUSI DA LACCI LOGORI E IL TAGLIERE È TUTTO
TAGLIUZZATO, PERSINO SCAVATO: SONO I SEGNI INDELEBILI
LASCIATI DA GIORNI E GIORNI DI CAMMINO E DI LAVORO...

Prova a immaginare perchè questi oggetti
sono diventati così come li vedi!

Ci sarebbero molte altre cose da scoprire insieme, ma si è fatto tardi e dobbiamo trovare
la chiave per uscire dal mondo degli oggetti e giungere in quello dell’“immateriale”,
dove troveremo il vero tesoro! Presto, venite... stavolta dovrete essere voi
a riconoscere la chiave giusta e non Argo!

CAMILLA: Ora abbiamo capito, è certo questa, la più arrugginita…
e, ti dar
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ARTURO: Ma… sono comparse delle lucciole! Cosa sei: un mago?
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PASQUALINO: Bravi! Ma ora fate silenzio:

click!

PASQUALINO: No! Questa è una filastrocca che noi bambini
cantavamo quando tornavamo a casa dopo il tramonto ed era ormai buio:
funzionava sempre! Sembrava che le lucciole ci capissero
e così ci accompagnavano, illuminando il nostro cammino.

CAMILLA: Ascoltate: sentite anche voi queste voci? Sembrano risate
di bambini e provengono dal piano superiore. Seguitemi,
sono proprio curiosa di vedere cosa stanno combinando!
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PASQUALINO: Magari stanno giocando con la carretta… come mi divertivo! Mi ci mettevo
seduto sopra, la guidavo usando una corda tenuta fra le mani, poi tiravo le gambe dentro
e via… mi lasciavo andare giù per ogni discesa sfrenatamente! Ci giocate anche voi?

ARTURO: I nostri giocattoli sono molti più sofisticati… ma qui cosa vedo? È davvero un monopattino? Questo sì che è praticamente identico al mio! Ora ho capito qual è il tesoro che
ci volevi far scoprire… bambini di ieri, bambini di oggi, l’importante è aver voglia di conoscersi, ascoltare ciò che ognuno ha da raccontare e stare insieme in amicizia! Su Pasqualino,
insegnaci altri giochi che conosci… e magari invita altri tuoi amici ad unirsi a noi!

PASQUALINO: Conoscete il gioco dei quattro cantoni? Si disegna per terra un quadrato
e quattro giocatori devono occuparne gli angoli. Il quinto giocatore, invece, si posiziona
al centro e deve cercare di conquistare un angolo mentre gli altri quattro si scambiano
continuamente di posto. Colui che perderà il posto dovrà spostarsi al centro e così via.
Ora, come nel gioco dei quattro cantoni, mettetevi al centro dei quattro schermi che sono
in questa sala: qui verranno proiettati i giochi tradizionali dei bambini fatti all’aria aperta
e potrete giocare come se foste anche voi lì con loro!

SALA

.3

NELLA PROSSIMA PAGINA NE TROVERAI SVELATI ALCUNI.

BUON DIVERTIMENTO!
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I GIOCHI DI UN TEMPO
LA CORSA DEI SACCHI: I GIOCATORI DEVONO CORRERE
CON LE GAMBE INFILATE DENTRO UN SACCO DI JUTA.
VINCE CHI RAGGIUNGE PRIMA IL TRAGUARDO.
LA PIGNATTA: SI TENDE UN FILO A CUI
VENGONO APPESI CONTENITORI CHE UN GIOCATORE, BENDATO E MUNITO DI BASTONE, DEVE CERCARE DI
COLPIRE E ROMPERE, FACENDO CADERE IL CONTENUTO.
ATTENZIONE! PUOI TROVARE SORPRESE PIACEVOLI
(CARAMELLE O GIOCHI), MA ANCHE PERICOLOSE
(ACQUA O FARINA)… BUONA FORTUNA!
SALTA LA MULA: (DA 4 A 10 GIOCATORI) INIZIA
UN GIOCATORE, METTENDOSI CHINATO CON LE MANI
SULLE GINOCCHIA. IL SECONDO PARTE DI CORSA E LO SALTA
A GAMBE APERTE, POGGIANDO LE MANI SULLA SCHIENA
DEL PRIMO, POI SI POSIZIONA ALLO STESSO MODO DAVANTI
AL PRIMO
GIOCATORE. IL TERZO SALTA SOPRA I PRIMI DUE E, CAVAL
CANDOLI, DEVE
CERCARE DI SUPERARLI E COLLOCARSI A SUA VOLTA DAVAN
TI A LORO,
NELLA STESSA LORO POSIZIONE E COSÌ VIA. ATTENZION
E: SE QUALCUNO
NON RIESCE A TENERE IL PESO, LA FILA SI ROMPE E…
MORDI LA MELA:

DUE GIOCATORI
CON LE MANI DIETRO
LA SCHIENA DEVONO
CERCARE DI MORDERE
UNA MELA APPESA
A UN FILO... CHI
RIUSCIRÀ A MANGIARNE DI PIÙ?

L’UOVO NEL CUCCHIAIO:

SI DEVE CORRERE
PORTANDO UN UOVO IN UN
CUCCHIAIO, IL CUI MANICO
È TENUTO TRA I DENTI.
VINCE CHI RIESCE
A RAGGIUNGERE PER
PRIMO IL TRAGUARDO
SENZA AVER FATTO
CADERE L’UOVO!

IL SALUTO DEL DIRETTORE
Cari amici, non venite a visitare il Museo della terra.
I musei non si visitano. Ai malati (ahimè) si fa visita, al museo si va punto e basta.
Come si va dagli amici, al mare o nei luoghi dove ci si diverte.
Perché il museo è anche un luogo dove passare del tempo in allegria,
dove scoprire cose nuove, misteriose. Tutta materia pronta all’uso
per entrare a far parte delle fantastiche avventure che sarete capaci di immaginare:
storie di briganti, giochi, attrezzi che mai avreste pensato potessero esistere
e che sembrano usciti da un film di fantascienza.
E poi c’è molto da imparare su come pensano
e agiscono altre persone lontane da noi nello spazio o nel tempo.
I musei antropologici, come quello di Latera,
raccontano proprio di come vivono persone diverse da noi,
di come altri uomini hanno trasformato il mondo nella propria casa.
Venite al museo e aiutateci a rendere questi posti colorati e vivaci,
ché il sapere senza la vivacità rischia di trasformarsi in pedanteria.

Marco D’Aureli
Direttore del Museo della terra di Latera
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PER SAPERNE DI PIÙ...
Chi lavora sotto un tetto è benedetto. Artigianato a Latera nel Ventesimo secolo, a cura
di F. Caruso, Grotte di Castro (VT) s.d.
F. Caruso, Giochi in festa. La Scampanata di S. Andrea, in Musei per giocare, a cura di F.
Rossi, Valentano (VT) 2006, pp. 163-206.
Il Museo della terra di Latera. Oggetti, riti, storie di una realtà contadina, (“Quaderni
del Sistema museale del lago di Bolsena”, 6), a cura di F. Caruso, 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, Il Museo del fiore. Acquapendente, Bolsena (VT) 2011.
2. F. Favilli, Il Museo della città. Acquapendente, Bolsena (VT) 2011.
3. F. Belisario, Il Museo geologico e delle frane. Civita di Bagnoregio, Bolsena (VT) 2011.
4. L. Narcisi, Il Museo territoriale del lago di Bolsena. Bolsena, Bolsena (VT) 2011.
5. F. Favilli, Il Museo civico “F. Rittatore Vonwiller”. Farnese, Bolsena (VT) 2011.
6. F. Favilli, Il Museo del costume farnesiano. Gradoli, Bolsena (VT) 2011.
7. L. Narcisi, Il Museo Civita. Grotte di Castro, Bolsena (VT) 2011.
8. F. Favilli, L. Narcisi, Il Museo civico archeologico “Pietro e Turiddo Lotti”.
Ischia di Castro, Bolsena (VT) 2011.
9. L. Narcisi, Il Museo della terra. Latera, Bolsena (VT) 2011.
10. L. Narcisi, Il Museo dell’architettura di Antonio da Sangallo il Giovane.
Montefiascone, Bolsena (VT) 2011.
11. F. Favilli, Il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.
Valentano, Bolsena (VT) 2011.

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

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

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

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

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!

3

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

Ed ecco com’è fatto
il museo!
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IL MUSEO DELLA TERRA

T E CI P A

La vita di un bambino di ieri
raccontata ai bambini di oggi!

Livia Narcisi

P AR

Gli strumenti dei vecchi mestieri
e il ritmo del lavoro nei campi,
caldarroste, minestre
e racconti intorno al fuoco...

R
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D I..

. P A S Q U A LI N

O!

La “pignatta” e la “corsa coi sacchi”,
“salta la mula” e “mordi la mela”...
giochi di un tempo da provare ora!
SCATENATI!
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