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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!
scrivi, appunta, disegna!

Ed ecco com’è fatto
il museo!
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PER ROMPERE IL GHIACCIO...
Questa guida ti accompagnerà in uno
dei musei che formano il Sistema museale
del lago di Bolsena, seguendo l’avventuroso
viaggio di Arturo e Camilla.
Ma prima di partire devi sapere…

COS’È UN MUSEO?

È il luogo dove puoi divertirti a conoscere le creazioni
dell’uomo e della natura, svelandone i segreti e le curiosità.
Vi troverai tanti oggetti che, protetti da questa nuova casa, ti parleranno
della loro storia.

COS’È IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA?

zaino

È l’insieme dei musei situati nel territorio che circonda il lago di Bolsena,
il più grande d’Europa fra quelli di origine vulcanica! Il Sistema
museale è come un grande puzzle: ciascun museo è un
tassello che, unito agli altri, ricostruisce la storia
dell’uomo e del territorio intorno al lago.
macc
fotog hina
rafica

MA NON INDUGIAMO OLTRE...

INIZIA LA SPEDIZIONE!

matite

a

bussol

un bel panino... e non dimenticare la tua IMMAGINAZIONE!
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PER ORIENTARTI IN QU
ESTO VIAGGIO
NEL TEMPO E NELLO SP
AZIO,
ECCO UNA MAPPA CHE
TI CONDURRÀ
AL TESORO DELLA CON
OSCENZA!

IL METRO DELLA STORIA...
LO SVILUPPO DELL’UOMO VISSUTO INTORNO AL LAGO DI BOLSENA

ETÀ
CONTEMPORANEA

STORIA

OGGI
1789

Rivoluzione
francese

ETÀ
MODERNA

1492

MEDIOEVO

scoperta
dell’America

476 d.C.

caduta dell’Impero
Romano
d’Occidente

PERIODO
ROMANO

280-265 a.C.

PERIODO
ETRUSCO

PREISTORIA

(prima della storia)

ENEOLITICO

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

(inizio della storia)

ETÀ DEL FERRO
ETÀ DEL BRONZO

3.500 a.C.
6.000 a.C.

PALEOLITICO

PROTOSTORIA

conquista romana
di Vulci e Volsinii

NEOLITICO

800.000 a.C.
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OGGI ANDIAMO A...
CIAO, siamo ARTURO e CAMILLA! Abbiamo con noi uno strano tipo di cane
che non hai mai visto: un cane “acchiappamuseo” di nome ARGO
(ricordate … il cane di Ulisse!). Argo scoverà per noi i musei del Sistema museale
del lago di Bolsena. Vuoi fare parte della compagnia? Bene!
Allora affrettati, stiamo partendo per MONTEFIASCONE, dove visiteremo

il MUSEO DELL’ARCHITETTURA DI ANTONIO DA SANGALLO ILGIOVANE!

IL MUSEO DELL’ ARCHITETTURA
DI ANTONIO DA SANGALLO IL GIOVANE
CAMILLA: Che fatica! Questa è la salita più ripida che abbiamo fatto finora in bicicletta, ma
scalerei anche l’Everest per vedere cosa si nasconde in quel palazzo imponente e misterioso!

ARTURO: Muoviti Camilla, rischiamo di perdere Argo se non pedaliamo più velocemente!
Voglio proprio vedere in quale museo ci condurrà stavolta …. Dai Argo, non fermarti qui,
nel giardino, entriamo nella fortezza!

CAMILLA: Guarda Arturo, da qui si può ammirare un panorama
ineguagliabile del lago di Bolsena: siamo così in alto
che si scorge persino il mare in lontananza!

ARTURO: Hai proprio ragione, Camilla, ma ora voglio seguire Argo, perché è finalmente
entrato in quella rocca! Mi scusi signore, mi è sfuggito il cane…

ANTONIO: Caro il “mi’ figliolo”, non lo avevo nemmeno notato, tanto ero intento
a restaurare questi archi ormai vetusti!

CAMILLA: Quindi tu sei un restauratore…allora saprai dirci dove ci troviamo!
ANTONIO: Restauratore io? Mi chiamo ANTONIO DA SANGALLO IL GIOVANE e sono
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l’architetto che, intorno al 1516 (se la memoria non m’inganna), ha progettato
il cortile all’antica dove ora ci troviamo!
Ebbi novella che mi era stato fatto cotanto
onore da dedicarmi un museo proprio qui,
La rocca
nella Rocca dei papi di Montefiascone,
dei papi: tra
1
e non ho resistito alla tentazione
refrigerio estivo
di venire a vederlo…
e fortezza
inespugnabile!

L’altura dove sorge
la Rocca domina un territorio
vastissimo:
quale luogo migliore per una for
tezza
papale, sede sicura per gli uffi
ciali
e per le vacanze estive dei pap
i?
Il primo ad accorgersene fu Inn
ocenzo
III (papa dal 1198 al 1216), che
fece
costruire, intorno a una torre
(1)
già esistente, una fortezza con
tanto di
cappella, naturalmente, corrispon
dente
all’attuale chiesa di S. Maria del
la Neve!
Da allora fu tutto un avvicendar
si di ricostruzioni e ampliamenti, tra i qua
li spiccano il cortile interno all’antica
di Antonio (2) e una cisterna (3): riserv
a d’acqua
indispensabile in caso di assedio
!!!
A giudicare dalle ceramiche ritr
ovate
nella cisterna, nella Rocca dei
papi
furono allestiti sontuosi ban
chetti!
Nella sala “S” potrai trovarne
un assaggio…

Nella sala
“C
a spasso nel ” un video ti condurrà
tempo, alla
delle trasf
scoperta
or
nei secoli… in mazioni della Rocca
pochi minuti!

Ritratti eseguiti
da Piero di Cosimo
(1500 circa)

Zio G
iulian
o

ncesco
Nonno Fra

Zio Antonio
il Vecchio

CAMILLA: Bene, signor Antonio da Sangallo il Giovane, vuole
farci l’onore di accompagnarci nel suo museo? Sebbene mi sembra che avremo bisogno di un interprete: “figliolo”…,
“novella”… hai proprio uno strano modo di parlare!

ANTONIO: Ma, “un tu la riconosci”…è la parlata fiorentina?
D’accordo, tenterò di favellare, ehm, di parlare come voi… Io sono nato a Firenze intorno
al 1484, se la memoria non m’inganna, e in quella magnifica città ho vissuto fino a 18 anni,
ma allora mi chiamavano in un altro modo.
Ora vi svelo un segreto: il mio vero nome è Antonio Cordini! Antonio da Sangallo
il Giovane è un nome d’arte, ereditato dai miei zii, Antonio e Giuliano (i fratelli
di mia madre, Smeralda Giamberti). Questi erano due famosi architetti che
SALA
abitavano a Firenze nei pressi di porta San Gallo, perciò furono soprannominati i “Sangallo”. Quando cominciai a lavorare con loro e, poi, divenni architetto, tutti mi chiamarono “Antonio da Sangallo il Giovane”, per distinguermi da mio zio, ovviamente più grande di me, che fu detto “il Vecchio”.

A

ARTURO: Accidenti che famiglia complicata! Per noi è tutto molto più
semplice: in famiglia abbiamo tutti nomi diversi e il cognome è sempre
quello del padre, senza stranezze….

CAMILLA: Arturo, vieni a vedere che magnifiche casette di legno! Sarebbero
perfette come scenari delle nostre avventure quando giochiamo…
ETÀ MODERNA
9

ANTONIO: Questi sono i modelli in legno

SCOVA LE FORME!

NELLE CHIESE DI S. MARIA DI MONTEDORO

di due mie creazioni architettoniche che
E DI SANT’EGIDIO SI NASCONDONO FORME
si trovano non distanti da qui: la chiesa
GEOMETRICHE DA CUI DERIVANO QUESTE
e il convento di S. Maria di Montedoro a
DUE ARCHITETTURE SACRE. OSSERVA
ATTENTAMENTE I DUE MODELLINI,
Montefiascone e la chiesa di Sant’Egidio
ESPOSTI NELLA SALA “A” E…
a Cellere. Quanti ricordi! Quando avevo poco
BUONA FORTUNA! NON DIMENTICARE
più della vostra età, anch’io costruivo modelli
DI DISEGNARE LE FORME CHE SCOPRI!
di architettura in legno: i miei, però, erano
molto più belli! Mio padre Bartolomeo
era un artigiano “bottaio” (costruiva botti di
legno) e, quando avevo circa quattordici anni,
decise di mandarmi nella bottega di un maestro di legname a imparare il mestiere di “legnaiolo”. Dopo qualche anno lavoravo il legno
come se fosse creta e costruii anche modellini
di architetture, molto usati dagli architetti
per mostrare ai loro committenti come sarebbe
stata l’opera progettata, una volta finita.
Fu allora che cominciai ad appassionarmi
LO SAI CHE...
all’arte di costruire edifici e mi speciaI CARPENTIERI FABBRICAVANO STRUTTUR
lizzai nella carpenteria!
E

Committenti:

sono coloro che ordinano agli
artisti opere d’arte e di architettura.
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DI LEGNO, UTILIZZATE PER SOSTENE
RE
LE OPERE MURARIE DURANTE LA FASE
DI COSTRUZIONE. PRODOTTI DI CARPENT
ERIA
SONO, AD ESEMPIO, LE ARMATURE, COME
LE CENTINE (USATE PER COSTRUIRE
GLI ARCHI
O LE VOLTE), MA ANCHE I PONTEGGI
(CHE
SOSTENGONO GLI OPERAI MENTRE INNA
LZANO UN EDIFICIO). UNA VOLTA COMPLETA
TA LA
COSTRUZIONE, LE MURATURE, ORMAI IN
GRADO
DI SOSTENERSI DA SOLE, VENIVANO LIBE
RATE
DA QUESTE STRUTTURE.

Jacopino del Conte,
Ritratto di Antonio da Sangallo il Giovane (1542)

ARTURO: Antonio, non credi che questo personaggio ti
assomigli? Ma sì, sei proprio tu... in “pompa magna”!

ANTONIO: Si tratta di un’ottima riproduzione
del mio ritratto, dipinto da Jacopino del Conte nel 1542:
ho sempre pensato che non recasse il giusto decoro alla
mia persona! Non credete anche voi che gli occhi siano
troppo infossati e lo sguardo troppo cupo e arcigno?
Austero, burbero e intrattabile, questo di me pensavano
in molti…. Ditemi, credete che siano difetti?

CAMILLA: Ma no, in fondo non mi sembri così terribile!
Piuttosto: cosa sono quegli strani arnesi che tieni in mano nel ritratto?

ANTONIO: Oh, accipicchia, non li conoscete? Forse non si usano più nella vostra epoca?
Sono la squadra e il compasso, strumenti necessari per disegnare… e il disegno, si sa, è il “padre
di tutte le arti”: pittura, scultura e architettura! Come potrebbe un architetto trasformare
la propria idea in una costruzione ben proporzionata senza l’aiuto del disegno geometrico?
Attraverso il disegno l’idea prende forma, mentre la squadra e il compasso assicurano
l’osservanza delle leggi dell’aritmetica e della geometria. Senza tutto
questo il costruire sarebbe solo un “far di pratica”!

ARTURO: Ora capisco perché questo museo è pieno
di disegni! Quindi, è il disegno fatto con la squadra
e il compasso che distingueva un architetto,
per esempio, da un muratore?

ANTONIO: Certamente! Per questo è importante
che tali strumenti siano ben in vista nel mio
ritratto! Seguitemi e vi farò vedere quali cose
ingegnose sapevano inventare gli architetti
del mio tempo.
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CAMILLA: Che meraviglia! Quanti disegni di strani marchingegni: sono tutte tue creazioni?
ANTONIO: Beh, non tutte… alcune di queste rappresentazioni grafiche sono eseguite da
me, altre no, ma facevano tutte parte della mia grande raccolta di disegni! Dovete sapere
che, in quanto a capacità di costruire, io ero riconosciuto come il migliore alla mia epoca…
Tuttavia devo ammettere di aver avuto dei grandi maestri, i miei zii Antonio il Vecchio
e Giuliano, ma, primo fra tutti, Filippo di Ser Brunellesco de’ Lapi, oggi conosciuto come
Filippo Brunelleschi, uomo di grande intelletto e di grande virtù et ingegno oltre allo ordinario! Io non lo conobbi, perché morì nel 1446, ma la cupola del duomo di Firenze, S. Maria
del Fiore (la sua più grande opera), rimase da insegnamento a tutti noi architetti fiorentini
per almeno un secolo. Non v’era artigiano che non avesse studiato la tecnica o i marchingegni usati per costruirla e i disegni che rappresentavano questi ultimi furono
copiati da diverse generazioni di architetti!
La tecnica di costruzione delle cupole usata
nel Cinquecento derivò da quella di Filippo
e io ebbi modo di imparare tutte queste
cose dai miei zii.

ARTURO: Ricordo di aver sentito
parlare di Brunelleschi… sebbene
non capisco perché sia passato
alla storia per la costruzione
di una cupola: in fondo
non era mica l’unica!
Modellino della gru
utilizzata da Brunelleschi per
costruire la lanterna della
cupola del duomo di Firenze.

SALA

D

Lanterna: è una piccola costruzione
che, dotata di finestre e posta sulla
sommità di una cupola, ne illumina
l’interno, lasciando penetrare
la luce del sole.

ANTONIO: Ma “icché” mi tocca sentire! Evidentemente ignori che quella di
S. Maria del Fiore fu la cupola più grande costruita allora: alta circa 60 metri e larga quasi 42!
I metodi costruttivi conosciuti erano insufficienti e troppo costosi per un’impresa
del genere… Filippo risolse il problema in modo geniale: inventò un nuovo metodo
di costruzione delle cupole senza l’uso di armature e di centine troppo grandi e costose.

ARTURO: Allora mi scuso con il signor Filippo! Sono proprio curioso di sapere cosa escogitò:
forse tu puoi raccontarcelo!

ANTONIO: Innanzitutto utilizzò un modo particolare di mettere insieme i mattoni, detto a
spina di pesce, che permetteva alla cupola di sorreggersi da sola già in fase di costruzione.
Si trattava, cioè, di un sistema di posa in opera dei laterizi che rendeva la struttura autoportante! Personalmente dimostrai di saper destreggiare perfettamente questo metodo
di costruzione (che imparai dai miei zii) nella cupola della chiesa di S. Maria di Montedoro
a Montefiascone, dove raggiunsi livelli tecnici di grande virtuosismo che stupirono i miei
contemporanei! Creai un bellissimo effetto decorativo, realizzando un sistema a spina
di pesce incrociata. Tuttavia riconosco che le dimensioni della cupola di S. Maria di Montedoro erano notevolmente inferiori rispetto a quelle
della cupola del duomo di Firenze...
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CAMILLA: Complimenti signor Antonio! Oltretutto doveva essere molto difficile costruire
simili murature a quelle altezze: immagino che avevate i vostri metodi…

ANTONIO: Anche in questo campo Filippo aveva indicato la strada, inventando impalcature
di legno che sostenevano uomini e materiali ad altezze inimmaginabili! Organizzò ogni fase
del lavoro e risolse ogni tipo di problema che, di volta in volta, si poneva: dalla costruzione
di nuovi macchinari che lui stesso inventava, alla realizzazione di cucine e osterie al piano
di lavoro per evitare ai muratori di salire e scendere ogni volta che dovevano bere
o mangiare… Insomma Filippo rivoluzionò la figura dell’architetto e la vita nel cantiere!
Disegni di ingranaggi e di macchine da sollevamento
utilizzate nel Cinquecento che derivano da quelle
ideate da Brunelleschi.
Antonio da Sangallo
il Giovane,
Disegni di fortificazioni intese
come macchine da guerra!

ARTURO: Vedo che ti dilettavi
anche in macchine da guerra:

Badalone.
Questo grande battello, mosso
da pale azionate dal vento,
fu inventato da Brunelleschi
per trasportare i marmi di Carrara
a Firenze, lungo il fiume Arno!

ma cosa c’entra questo con l’architettura?

ANTONIO: I grandi architetti
non costruivano solo chiese o bei palazzi,
ma si occupavano anche della sicurezza
dei governanti e dei cittadini… quindi,
progettavano le fortificazioni, le strutture
di difesa e di attacco di un centro abitato!
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In questa sala troverai delle
affascinanti ricostruzioni in
le!
computer grafica: non perder

Io ebbi la fortuna di essere molto apprezzato dal cardinale Alessandro Farnese, uomo dotto e di grande sapienza negli affari di stato, che, una volta eletto papa nel 1534 col nome
di Paolo III, mi nominò “architetto soprintendente di tutte le fabbriche pontificie”,
affidandomi anche il ruolo di ideare veri e propri marchingegni militari.

CAMILLA: Non scherzare! Il papa è il capo della Chiesa e non ha niente a che fare con le guerre!
della Chiesa. Era un vero e proprio principe con tanto di corte. Amava circondarsi di artisti e letterati, in particolare di umanisti. Questi dotti traducevano
e interpretavano gli antichi manoscritti, allora considerati dei veri
scrigni del sapere, di conoscenze a noi ignote che cercavamo
di capire e sperimentare. Anche Alessandro Farnese ebbe
una siffatta corte sia da cardinale sia da papa!

ARTURO: Alessandro Farnese: mi sembra
di averne già sentito parlare…

ANTONIO: Lo credo bene, siete nelle terre
dominate dalla sua famiglia per secoli!
Forse nella sala d’ingresso avrete notato
che, vicino al mio ritratto, c’è anche
il suo, in veste di papa.
Mi sembra di vederlo: seduto,
col suo grande anello, la lunga
barba bianca e gli occhi penetranti,
ma sfuggenti, con lo sguardo fisso
su di noi e, allo stesso tempo, immerso nei suoi pensieri a tal punto
che sembra quasi di poterli afferrare.
Solo un pittore sapeva con tanta sapienza
tracciare col pennello il carattere di un personaggio:
Tiziano Vecellio!

SALA

A
Tiziano Vecellio,
Ritratto di papa Paolo III Farnese

ANTONIO: Un tempo il papa era sia capo religioso sia capo di stato, lo Stato

Se vai a Gradoli,
visita il palazzo Farnese:
fu progettato da Antonio da
Sangallo il Giovane e al suo
interno è allestito il Museo
del costume farnesiano…
una vera chicca!

SALA

E

CAMILLA: Mi sembra di capire che questo signore per te fu molto importante…
ANTONIO: Non potete immaginare quanto gli sia riconoscente… sebbene non

avesse certo un carattere facile! Quando, intorno a diciotto anni, mi trasferii
a Roma da mio zio Giuliano, ero ancora carpentiere - seppur altamente qualificato! e, grazie al cardinale Alessandro, ebbi i miei primi incarichi da architetto, proprio in queste
terre: la ristrutturazione della Rocca di Capodimonte e la progettazione della chiesa
di Sant’Egidio a Cellere! Opere entrambe degne di rilievo ma, certamente, non all’altezza
del palazzo che progettai per il cardinale Farnese a Roma: un palazzo all’antica disegnato
secondo i dettami di Vitruvio, in poche parole un “vero palazzo vitruviano”! Un’opera
a cui mi dedicai per molto tempo e che fu da esempio a tutti gli architetti di allora.

ARTURO: Certo, l’autostima non ti manca… ti stai elogiando di nuovo!
Forse capisco perché non eri considerato molto simpatico dai tuoi contemporanei…

ANTONIO: Che bambino screanzato! Quanto dico è verità! Ho passato tutta la mia vita

LO SAI CHE...

LA SERLIANA È UN PARTICOLARE TIPO DI APERTURA,
USATO NELL’ARCHITETTURA TARDO-ANTICA
E MOLTO APPREZZATO
E DIFFUSO NEL CINQUECENTO.
IL SUO NOME DERIVA
DALL’ARCHITETTO SEBASTIANO SERLIO (1475-1554),
CHE PER PRIMO NE DIVULGÒ
LE FORME ANCHE IN EUROPA, ILLUSTRANDOLO NEL SUO
TRATTATO DI ARCHITETTURA.
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a studiare l’antico trattato di architettura di Vitruvio,
scritto nel I secolo a.C., e ti assicuro che nessuno
sapeva ben interpretarlo: tranne me,
ovviamente…

CAMILLA: Ehm… Non fare caso a lui, Antonio…
Piuttosto raccontami di questo tuo importante studio, sembra molto difficile:
in che cosa consisteva?

Non perdere la ricostruzione
in computer grafica della
progettazione di un palazzo
nel Rinascimento:
un laboratorio da
esperti architetti!

ANTONIO: Il nostro sogno era di conoscere il linguaggio dell’architettura dell’antica Roma
per costruire nuovi palazzi ispirati alle grandiose costruzioni romane! Aprivamo la nostra
mente e il nostro cuore a quel mondo antico per crearne uno diverso, ma altrettanto bello…
questo accadde nel Rinascimento! Quanto tempo passato a misurare e a disegnare i templi,
le terme e ogni costruzione antica al seguito del mio grande maestro, Donato Bramante!
Solo ruderi o, peggio, edifici in parte distrutti e in parte ricostruiti in epoche diverse: un vero
guazzabuglio, in cui non era affatto facile capire come quelle costruzioni fossero state nell’antichità! Così cercammo le risposte nell’unico trattato di architettura antica sopravvissuto
al passare dei secoli, quello di Vitruvio: ma il libro era privo di disegni e scritto in latino, lingua
che noi architetti non conoscevamo! Come vedete l’impresa era terribilmente difficile…

CIA
A ROMA, A CAC
I ANTIC HI !
DI MONUMENT

IO A ROMA
ENTO IL VIAGG
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CHITÀ ERA UNA
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LE ARCH
DI RICONOSCERE
I…
QUEI TEST
DESCRITTE IN

Anonimo, Architetti e dotti
che studiano i monumenti antichi
all’interno del Colosseo (1515 ca.)

A PROPOSITO DI... RINASCIMENTO

!

Un’epoca fantastica (XV-XVI sec.),
caratterizzata dalla “rinascita” dell’an
tichità, che i “moderni” (così amava
no chiamarsi) studiavano in ogni suo
aspetto: dall’architettura alla medici
na, alla letteratura, alla filosofia…
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3

2

Facciamo un po’ d’ordine…
Parti principali di un ordine architettonico
Trabeazione: è la parte collocata più in alto,
orizzontalmente e sorretta dalle colonne. Nella zona
più ampia, detta fregio (1), si estendevano le decorazioni.
Colonna: è composta dal fusto (2),

4

dal capitello (3) e dalla base (4).

Piedistallo: questa parte non esisteva negli ordini antichi!

Un palazzo
nel Rinascimento
era considerato
tanto più bello
quanto più esibiva
un’aggiornata interpretazione degli ordini
architettonici antichi!
Impariamo
a riconoscerli.

Osserva e annota le differenze...

Dorico

Ionico

Corinzio

Severo e virile!
Elegante
Raffinato
Il capitello ricorda
ed equilibrato!
e decoratissimo!
una tazza
Il capitello ricorda
Era molto diffuso
schiacciata, il fusto
un cuscino
nell’architettura
è scanalato e il frecon le estremità
romana. Il capitello,
gio della trabeazione
avvolte a spirale
a forma di campana
è diviso in quadrati
(VOLUTE), il fusto
rovesciata, è decorato
decorati (METOPE), è scanalato e il fregio con foglie d’acanto,
alternati a rettangoli
della trabeazione
il fusto è scanalato
con scanalature
è una lunga striscia, e il fregio è continuo.
verticali (TRIGLIFI). su cui si stende una
decorazione continua.
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Tuscanico

Semplice, robusto
e disadorno,
è l’ordine usato
dagli Etruschi!
Come il dorico,
il capitello
è a forma di tazza,
e il fregio è
a metope e triglifi;
però il fusto è liscio.

Composito

Maestoso e trionfante, sovraccarico
di ornamenti,
è l’ordine tipicamente romano!
Il capitello
è un miscuglio
di quello ionico
e di quello corinzio,
il fusto è scanalato
e il fregio è continuo.

...tra gli ordini architettonici!
Ora completa correttamente!

Adesso puoi riconoscere
gli ordini disegnati dal Sangallo
per il cortile interno di palazzo
Farnese a Roma e… tutti quelli
che d’ora in poi vedrai:
prova e stupirai i tuoi genitori!

LA PORTA DORICA
TRAPEZOIDALE VITRUVIANA…?!?

ANTONIO AVEVA PROPRIO UNA FISSAZIONE:
RICOSTRUIRE LE ARCHITETTURE DESCRITTE DA
VITRUVIO NEL TRATTATO DI ARCHITETTURA!
QUESTA STRANA PORTA È IL FRUTTO
DI UNA DELLE SUE RICOSTRUZIONI E RAPPRESENTAVA UNA VERA ESIBIZIONE DI ERUDIZIONE ALLA
SUA EPOCA! INFATTI NE
AVEVA COLLOCATA UNA
IN BELLA VISTA NELLA
SUA CASA IN VIA GIULIA
A ROMA…
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SALA
ARTURO: Insomma eravate proprio fissati con l’architettura antica!
ANTONIO: Per noi l’antico rappresentava il nuovo, tutto da scoprire! Pensate

F

che persino la vecchia basilica di S. Pietro a Roma fu rasa al suolo per costruirne un’altra
“modernamente antica”, grandiosa come le architetture imperiali romane! Fu papa Giulio II
che, nel 1506, inaugurò l’inizio della costruzione, dopo aver scelto l’innovativo progetto
di Donato Bramante, che allora venne chiamato “maestro ruinante” per aver “ruinato”,
cioè distrutto, la vecchia basilica! A quella fabbrica dedicai quasi tutta la mia vita: prima
come carpentiere, al seguito del mio maestro, Donato, poi, come secondo architetto
(1516), quando papa Leone X nominò Raffaello Sanzio successore di Bramante: detto
tra noi, Raffaello era un grande artista ma, a mio giudizio, nell’arte del
costruire era del tutto inesperto! Dovetti persino scrivere
una lettera a papa Leone X per mettere in evidenza
P
tutti gli errori del Sanzio! Il pontefice apprezzò
LO SAI ERCHÉ SI DICE…
le mie osservazioni competenti e, dopo
La costruzione della nuova basilica
la scomparsa di Raffaello nel 1520, mi incaricò
di San Pietro durò più di 120 anni!
Per questo motivo, quando qualcosa
di ideare un nuovo progetto.
sembra non avere termine, si usa dire
Purtroppo, però, questo non fu mai realizzato
che è come “la fabbrica
e ciò che ne resta è solo un magnifico modello
di S. Pietro”!
in legno, eseguito dal mio allievo Antonio
Labacco tra il 1539 e il 1546: l’anno
della mia dipartita da questo mondo.

AL TR O CH E MO DE LL IN O!!

BASILICA DI S. PIETRO,
IL MODELLO LIGNEO DELLA
SANGALLO
PROGETTATA DA ANTONIO DA
DI LUNGHEZZA,
IL GIOVANE, MISURA 7,36 METRI,
LA CUPOLA RAGGIUNGE
6,02 METRI DI LARGHEZZA E
4,68 METRI DI ALTEZZA!
STA SALA
GUARDA IL VIDEO CHE È IN QUE
O…
ATT
PEF
STU
E RESTERAI
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SALA

B

CAMILLA: Che splendida vita devi aver avuto alla corte del papa: personaggi
importanti, feste e ricevimenti…

ANTONIO: È vero, ma anche tanto lavoro! Soprattutto da quando Paolo III,

nel 1536, mi ebbe nominato architetto di tutte le fabbriche pontificie: non ce l’avrei
mai fatta senza l’aiuto dei miei numerosi collaboratori, primo fra tutti mio fratello Giovanni
Battista. In quel periodo progettai anche il rinnovamento di un intero centro abitato: Castro!
Quella cittadina aveva assunto un ruolo centrale dopo la creazione del ducato di Castro,
nel 1537, ed io ebbi l’incarico dal papa di farne una degna capitale!
Ridisegnai strade, piazze, chiese e, naturalmente, il centro di rappresentanza della città, cioè
la piazza Maggiore, detta de’ Bandi, dove progettai il grandioso palazzo ducale, la Zecca, che
imitava quella di Roma (anch’essa da me progettata), l’Hostaria per gli ospiti del duca e i palazzi dell’aristocrazia vicina alla famiglia Farnese. Naturalmente progettai anche le fortificazioni…che bella città era diventata, anche se non tutto fu realizzato interamente! Peccato che
poi fu rasa al suolo dalle truppe di papa Innocenzo X nel 1649… ma quella è un’altra storia!

ARTURO: Dai tuoi racconti non mi sembra che tu sia stato molto fortunato. Dopotutto
ANTONIO: È vero e questo fu il mio grande
cruccio… Inoltre, alla fine della mia vita
Paolo III preferì Michelangelo Buonarroti
a me! Per fortuna che non vissi tanto
da assistere fino in fondo a questa
terribile offesa!
Zecca: deriva dall’arabo “sikka”,
che significa “conio”. È il luogo
dove si coniano le monete, i timbri
e i sigilli di uno Stato o,
in questo caso, di un Ducato!

Guarda al computer come
Antonio aveva ridisegnato
Castro e scoprine i frammenti
nel museo civico di Ischia di Castro!

Ecco come Antonio av
eva disegnato
la Zecca di Castro!

parecchie delle tue opere rimasero incompiute o, peggio, furono addirittura distrutte…

21

CAMILLA: Dai Antonio, ricorda che noi, cioè gli uomini del XXI secolo, ti abbiamo dedicato
un intero museo: questo non ti rende felice?

ANTONIO: Moltissimo e ve ne sono grato! A proposito: per me è ora di andare!
Devo completare i sopralluoghi alle mie architetture realizzate in queste terre,
che un tempo erano comprese nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e oggi si trovano
nella provincia di Viterbo. Dovrei avere una mappa che ne indica alcune…

ARTURO E CAMILLA: Possiamo venire con te?
ANTONIO: Solo se portate anche Argo con voi:
in fondo è grazie a lui se ci siamo incontrati!
Isola
Bisentina

Chiesa
di S. Maria
di Montedoro

Orvieto

Pozzo di
S. Patrizio

Montefiascone

Oratorio
di S. Caterina
(“La Rocchina”)

Gradoli
Palazzo
Farnese

Cortile interno
della Rocca dei Papi

Capodimonte
Rocca Farnese

Castro

Ritrutturazione
della città

Il filmato nella sala “A” ti
condurrà a spasso tra le opere del
Sangallo nel Viterbese in compag
nia di Antonio
e di Alessandro Farnese: buona
passeggiata!
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Cellere

Chiesa di Sant’Egidio

IL SALUTO DEL DIRETTORE
Salve ragazzi! Mi presento: sono il direttore del Museo dell’architettura di Antonio
da Sangallo il Giovane, realizzato all’interno della Rocca di Montefiascone
– qualcuno di voi la conoscerà anche come “Rocca dei Papi” o “Rocca dell’Albornoz” –
da cui si domina verso nord l’intero bacino lacustre e verso sud la vasta piana di Viterbo.
Si tratta di un museo piuttosto “strano”, dal momento che non espone cose ma case.
Mi spiego meglio. È un museo molto particolare poiché descrive la vita, gli studi e l’opera
di un personaggio straordinario, un grandissimo architetto, costruttore di sontuosi palazzi
e di inespugnabili fortezze.
Il suo nome fu Antonio da Sangallo il Giovane, visse nel Cinquecento e fu al servizio di papa
Paolo III, della nobile casata dei Farnese e in terra di Tuscia lasciò un’impronta indelebile
della sua arte. In questo museo potrete imparare molte cose diverse, come la storia
e l’architettura del Rinascimento, il disegno e la tecnologia delle costruzioni, ma soprattutto
l’amore per il lavoro, per ogni genere di lavoro, dando la giusta importanza
alla conoscenza del passato per poter costruire il migliore futuro possibile.

PER SAPERNE DI PIÙ...
G. Conti, R. Corazzi, La cupola di Santa Maria del Fiore raccontata dal suo progettista Filippo
Brunelleschi, Livorno 2005.
C. Tabarrini, Antonio da Sangallo il Giovane. Disegni per Castro del Duca di Castro,
(“Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena”, 5), Bolsena 2007.
La Rocca di Montefiascone e il Museo dell’architettura “Antonio da Sangallo il Giovane”,
a cura di G. Bartolozzi Casti, Roma 2010.
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!
scrivi, appunta, disegna!

Ed ecco com’è fatto
il museo!
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Tuffati nell’affascinante vita
di un architetto rinascimentale:
dalle botteghe dei legnaioli
agli splendori della corte papale...
Scopri i segreti
dell’architettura del ‘500,
le tecniche costruttive e
gli strani marchingegni usati allora...
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