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Il Sistema museale del lago di Bolsena
The Bolsena lake museum System

Il lago di Bolsena, il più grande d’Europa tra quelli di origine vulcanica, si trova al 
centro di un territorio ancora intatto dal punto di vista ambientale, dove la storia 
ha lasciato profonde tracce. Per questo motivo è stato scelto come elemento 
centrale di uno dei sistemi museali che la Regione Lazio ha promosso allo sco-
po di favorire lo sviluppo di iniziative culturali unitarie nell’ambito di comprenso-
ri omogenei dal punto di vista geografico e storico.
Il Sistema museale del lago di Bolsena, sviluppato nell’ambito della Tuscia lazia-
le, è stato istituito nel dicembre 2000 mediante una convenzione stipulata tra 
i comuni del circondario lacustre, sotto gli auspici della Regione Lazio e della 
Provincia di Viterbo. Con questo atto si è giunti da un lato alla conclusione di 
un lungo lavoro progettuale, concretizzatosi negli anni attraverso l’allestimento 
e l’apertura di numerosi musei, e dall’altro a un punto di partenza indispensa-
bile per offrire “una compiuta e integrata interpretazione del territorio, fondata 
sullo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del pa-
trimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il coordi-
namento degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di concorrere 
a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della 
continuità e della complessità geografica, antropologica, storica ed ecologica 
della Comunità, per costruire un futuro sostenibile” (Missione del Si.mu.la.Bo.).

The Bolsena Lake, the largest in Europe among those of volcanic origin, stands in 
the centre of a territory where nature and landscape ore very well preserved and 
history has left a deep mark. For these reasons, the lake itself was chosen as the 
centrai element of a museum system, one of the most important among those 
promoted by the Lazio Region with the aim of fostering systematic cultural initia-
tives within homogenous geographic and historical areas.
The Bolsena Lake Museum System developed in the northern part of the Lazio 
region (an area also known as “Tuscia”) and was established in December 2000 
as a result of a general agreement involving the municipalities of the lake area as 
well as the Lazio Region and the Viterbo Province administrations. This agree-
ment represented the final step of a long project, that over the years enabled the 
outfitting and the opening of several museums. But it was also a fundamental 
starting point for providing a whole knowledge of the territory, based on the study, 
preservation, enhancement and development of its cultural heritage. Cultural 
institutions, representing the territory, have been involved in order to contribute 
to a larger consideration of the quality of life, being aware of the continuity and 
complexity of geographical, anthropological, historical and environmental policies, 
in order to build a sustainable future” (mission Si.mu.la.Bo.).
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Museo della città - Acquapendente  

Museo del fiore - Torre Alfina (fraz. di Acquapendente) 

Acquario didattico di Bolsena - Bolsena

Museo territoriale del lago di Bolsena - Bolsena

Museo del vino e delle scieze agroalimentari - Castiglione in Teverina

Museo del brigantaggio - Cellere

Museo geologico e delle frane - Civita di Bagnoregio
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Museo del costume farnesiano - Gradoli
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Il Museo della città è articolato in 
tre sedi espositive tutte poste lun-
go l’asse viario che coincide con 
l’attraversamento urbano della via 
Francigena che resta ancora oggi 
la spina dorsale dell’impianto ur-
bano del centro storico. All’ingres-
so sud della città si colloca la sede 
distaccata della Torre Julia de Ja-
copo o Porta del Santo Sepolcro, 
che ospita una considerevole rac-
colta di maiolica arcaica, rinvenu-
ta nell’ex convento di Sant’Agosti-
no. All’estremo nord dell’abitato, 
nei pressi della Porta della Ripa 
che conduce verso Siena, si sta 
completando l’allestimento della 
seconda sede distaccata all’in-
terno dell’ex convento dei frati 
Minori Conventuali, dove saranno 
esposti i numerosi dipinti facenti 
parte della quadreria del conven-
to francescano. La sede centrale, 
all’interno della città, trova spa-
zio presso le sale dell’ex Palaz-
zo Vescovile costruito in seguito 
all’istituzione della nuova diocesi 
di Acquapendente nel 1649. In 

Museo della città
Acquapendente

 Sede principale 
 Palazzo Vescovile
 Via Roma, 85 

 Sede Pinacoteca 
 Piazza S. Maria Maddalena
  Sede ceramiche 
 Torre Julia de Jacopo
 via Julia de Jacopo  Acquapendente (VT)

0763730065

museoacquapendentecitta@simulabo.it
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questa sede è possibile ammira-
re le opere della collezione d’arte 
sacra – dipinti su tela e tavola, pa-
ramenti liturgici, suppellettili – in 
cui si distinguono il busto marmo-
reo di Innocenzo X dello scultore 
seicentesco Alessandro Algardi 
e la lunetta con Cristo morto tra 
angeli (1505 ca.) opera di Girola-
mo di Benvenuto. La sede centra-
le ospita inoltre 
una pregevole 
raccolta di ma-
nufatti ceramici 
frutto di un’in-
tensa attività di 
scavo incentra-
ta sul territorio 
aquesiano.
I reperti si collo-
cano cronologi-
camente in un 
arco di tempo 
che va dal Me-

dioevo al Novecento a testimo-
nianza di un’attività produttiva 
ininterrotta per secoli.

The city museum has three exhi-
bition sites, all set along the road 
which corresponds to the Franci-
gena street, that still remains the 
backbone of the town centre. In the 
southern entrance of Acquapenden-

6
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te it is located the separate site of 
Julia de Jacopo Tower or the Holy 
Sepulchre door, which hosts a consi-
derable collection of archaic majoli-
ca, founded in the former convent of 
St. Augustine. 
While in the northernmost part of 
the settlement, near the Ripa’s door 
which leads to Siena, a second 
site of the museum is being built 
within the former “Minor” monks 
Convent, where several paintings 
belonging to the picture gallery of  
the Franciscan monastery will be 
exhibited. The headquarters, within 
the city, is located in the rooms of 
the former Bishop’s Palace, built du-
ring the institution of the new dio-
cese in 1649. Here you can admire 

the works of the holy art collection 
- paintings on canvas and board,
liturgical vestments, furnishings -
where it is remarkable the marble
bust of Innocent X of the sevente-
enth - century sculptor Alessandro
Algardi, and the lunette represen-
ting the Dead Christ among the
Angels (about 1505) by Girolamo
di Benvenuto. The headquarters
also hosted a fine collection of ce-
ramic manufactured product, as
a result of an intensive archaeologi-
cal excavation, focused on the Ac-
quapendente area. The findings are
chronologically ordered from the
Middle Ages to the twentieth cen-
tury as a testimony of uninterrupted
production for centuries.

7
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Il Museo del fiore, in terattivo e 
multimedia le, è nato all’interno 
della Riserva Naturale Regionale 
Monte Rufeno per far conoscere 
la ric chezza delle fioriture e le tra-
dizioni del terri torio.
Il museo è stato realiz zato a 2 Km 
dal caratte ristico borgo medie-
vale di Torre Alfina, in un vecchio 
edificio rurale, il Casale Giardino, 
cir condato da estesi boschi che 
ancora conservano una ele vata 
naturalità per la presenza di 
piante e animali rari, in una delle 
vallate più suggestive dell’area. 
Consente di apprez zare la varietà 
naturale della riserva, con 1050 
piante, e di entrare nel mondo del 
fiore, illustrandone gli aspetti evo
lutivi ed ecologici, i rapporti con 
il mondo animale, il mondo dell’ 
uomo ed il folklore locale, con 
particolare riguardo alla Festa dei 
Pugnaloni, gran di mosaici fatti 
con petali di fiori, ispirati al tema 
della libertà dalle oppressioni.
La struttura offre la possibilità di 
imparare giocan do, di divertirsi 
e di passare una piacevole gior-
nata completamente immersi 
nella natura. Particolare atten-

Museo del fiore
Torre Alfina (fraz. di Acquapendente)

0761832060

museoacquapendentefiore@simulabo.it

Località Casale Giardino
Torre Alfina
(frazione di Acquapendente, VT)

8
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zione è stata riservata ai mezzi 
di comunica zione, con l’utilizzo di 
giochi, strumenti interattivi e mul-
timediali, laboratori, sala proiezio-
ni e ludoteca. Il museo propone, 
inoltre, attività e percorsi didattici 
personalizzabili per scuole e fami-
glie, che coniugano la scoperta e 

l’approfondimento degli elementi 
naturali con il gioco, l’escursione, 
la sperimentazione, la ri scoperta 
delle sensazioni e delle azioni quo-
tidiane per conservare la natura.
Per la scoperta del territorio ci 
si può avventurare nel “Sentiero 
Natura del Fiore”, un agevole per-
corso ad anello, con 20 stazioni 
didattiche, un giardino botanico e 
un’area per pic-nic.

The Museum of flowers, which is in-
spired by interac tive and multi-media 
crite ria, was created within the Monte 
Rufeno Nature Reserve to foster the 
knowledge of the wealth of blossoms 
and to appreciate the traditions of the 
territory.
The museum was created 2 km away 

10
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tram the charac teristic medieval vil-
lage of Torre Alfina, in an old country 
building, the Casale Giardino, sur-
rounded by vast natural woods that 
stili preserve rare plants and animals 
in one of the most fascinating valleys 
of the area. The biological di versity of 
the reserve can be appreciated, with 
more than 1050 species of plants. 
But the museum mainly allows to en-
ter the world of flowers, explaining its 
ecologica I and evolutionary oso.
pects as well as the many connec-
tions with the animai world, the 
world of man and its traditions. A 
particular attention is devoted to 
the local Pugnaloni Feast, big mo-
saic works built with flower petals, 
inspired by the subject of liberty 
from oppression. The museum gives 

the opportu nity of learning by do-
ing and play ing, but also to have fun 
spending a pleasant day completely 
surrounded by nature. Special atten-
tion is given to the means of commu-
nication, with the use of games, inter-
active and multi media instruments, 
workshops, projection rooms and a 
toy library. Furthermore, the museum 
offers tailored educational activities 
far schools and families, which mix 
discovery and deepening of natural 
elements with games, hikes, exper-
iments and the use of senses and 
feelings in everyday actions to pre-
serve nature. In arder to discover the 
area, the “Flower Nature Trail” is also 
ovailable, an easy ring trail with 20 ed-
ucational stations, a bo tanical garden 
and a picnic area.

11
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L’Acquario didattico di Bolsena, 
inaugurato nel maggio 2011, pro-
gettato e realizzato dalla Provin-
cia di Viterbo e gestito dal Comu-
ne di Bolsena, è parte integrante 
del Museo territoriale del lago di 
Bolsena, allestito negli interni del-
la Rocca Monaldeschi.
La struttura ospita circa trenta 
specie tra pesci, anfibi e crostacei, 
provenienti dai fiumi e dai laghi del 
territorio provinciale, in 25 vasche 
appositamente realizzate per ri-
creare gli ambienti delle acque in-
terne. L’allestimento consente un 
contatto diretto tra i visitatori, gli 
ambienti le specie animali e vege-
tali di notevole interesse.
La visita comporta anche una 
manipolazione diretta degli ani-
mali, sia con la grande vasca tat-
tile, sia con apposite vasche dove, 
con l’ausilio degli operatori, è pos-
sibile prendere confidenza con 
alcune specie più maneggiabili. I 
supporti divulgativi utilizzati sono 
di tipo audiovisivo, interattivi (vi-
deo, audio, touch screen, collega-

Acquario didattico
Bolsena

0761798630

Rocca Monaldeschi
Piazza Monaldeschi, 1 
Bolsena (VT)

acquariobolsena@simulabo.it

12
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menti diretti al web per scaricare 
supporti informativi) e prevedo-
no, oltre alle visite guidate, anche 
specifici laboratori didattici svolti 
direttamente dai piccoli visitatori.
Il visitatore, percorre durante la 
visita tutto il corso d’acqua: dalla 
sorgente, fino alla foce, passando 
per la palude ed il lago; tutti per-
fettamente ricostruiti, utilizzando 
in prevalenza materiali naturali. 
Anche gli organismi ospitati rap-
presentano in qualche modo tut-
te le dinamiche ecologiche natu-
rali, dalle alghe verdi si passa alle 
Daphnie, al Gambero di fiume, alla 
grande Carpa, allo Storione e al 
vorace Luccio.

Nelle strutture dell’acquario si 
svolgono regolarmente attività di-
dattiche di approfondimento per 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie. 

The Bolsena Aquarium, opened in 
May 2011, designed and created 
by the Province of Viterbo and ma-
naged by the Municipality of Bol-
sena, is an integral part of the Ter-
ritorial Museum of Lake Bolsena, 
set up in the interiors of the Rocca 
Monaldeschi.
The structure houses about thirty 
species of fish, amphibians and 
crustaceans, from the rivers and 
lakes of the province, in 25 pools 

14
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specially made to recreate the in-
land waters environments. The 
setting allows a direct contact 
between visitors, environments 
and animal and plant species of 
great interest.
The visit also involves a direct han-
dling of the animals, both with the 
large tactile pool, and with special 
pools where, with the help of ope-
rators, you can familiarize yourself 
with some species more treatable. 
The information media used are 
audiovisual, interactive (video, au-
dio, touch screen, direct links to 
the web to download information 
media) and include, in addition to 
guided tours, specific educational 

workshops held directly by small 
visitors too.
During the visit, the visitor, runs all 
over the stream: from the source, 
to the mouth, passing through the 
swamp and the lake, all perfectly 
reconstructed, using mainly natu-
ral materials. Also the hosted or-
ganisms represent in some way all 
the natural ecological dynamics, 
from the green algae to the Daph-
nie, the Crayfish, the great Carp, 
the Sturgeon and the voracious 
Pike.
In the structures of the aquarium 
educational activities are regularly 
held for students of primary and 
secondary school.
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Inaugurato il 5 maggio 1991, il 
Museo territoriale del lago di Bol-
sena è ospitato nella medievale 
Rocca Monaldeschi della Cer-
vara. Il museo presenta la docu-
mentazione geologica, archeolo-
gica e naturalistica proveniente 
dal territorio di Bolsena e illustra 
le località di particolare interesse 
storico e archeologico pre-senti 
nel circondario lacustre.
All’ingresso del museo domina 
un grande sarcofago a vasca in 
marmo greco, decorato in rilievo 
con scene del culto di Bacco. Nel 
secondo atrio della Rocca è col-
locato il Lapidarium, con epigrafi 
di epoca romana. Nella sezione 
geologica sono esposti alcuni 
campioni di rocce, tra cui una 
grande “bomba vulcanica”. L’età 
dei metalli è testimoniata da re-
perti dell’età del bronzo e del fer-
ro provenienti dai fondali lacustri, 
perfettamente conservati.
All’inizio dell’età etrusca appar-
tengono una trentina di corredi fu-
nerari dalla necropoli della Caprio-

Museo territoriale del
 lago di Bolsena

Bolsena

0761365565

Rocca Monaldeschi della Cervara
Piazza Monaldeschi, 1

Palazzo Monaldeschi della Cervara
Piazza dell’Orologio, 7
Bolsena (VT)

museobolsena@simulabo.it

16
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la, ricchi di oggetti in bronzo e in 
ferro, mentre una tomba a came-
ra dalla località Melona (con vasi 
argentati e a vernice nera) docu-
menta la fine del periodo. Le testi-
monianze relative alla città roma-
na di Volsinii (gli scavi si trovano a 
100 metri dal museo) sono costi-
tuite da ceramiche, lucerne, terre-
cotte architettoniche ed affreschi; 
in particolare si segnala il celebre 
“Trono delle Pantere” dedicato al 
culto di Bacco.
Nella sezione medievale sono an-
cora visibili i resti delle più antiche 
fortificazioni di Bolsena, accanto 
a una scelta delle ceramiche me-
dievali e rinascimentali rinvenute 
nel “butto” della torre maggiore 
della Rocca. La visita si conclude 

con la sezione naturalistica, dedi-
cata alla vita che si svolge dentro 
e attorno al Lago volsiniese.

The Bolsena lake territorial Mu-
seum was inaugurated in 1991 and 
is hosted in the Medieval Monal-
deschi della Cervara Fortress. The 
museum shows geological, archae-
ological and naturalistic finds of the 
Bolsena territory and describes the 
areas of particular historic and ar-
chaeological interest that surround 
the lake.
The entrance of the museum is do-
minated by a big sarcophagus in the 
shape of a Greek marble tub, which 
is decorated in relief with scenes of 
the Bacchus worship. In the second 
room of the Fortress stands the La-

18
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pidarium, with epigraphs of the Ro-
man age. In the geological section 
some samples of rocks afe shown, 
among which a big “volcanic bomb”.
The Age of Metals is witnessed by 
very well preserved findings of the 
Bronze and Iron Ages, coming from 
the bottom of the lake.
About thirty funerary outfits full of 
bronze and iron objects from the 
Capriola necropolis date back to the 
beginning of the Etruscan Age, whi-
le the end of this period is witnes-
sed by a grave from a place called 
Melona, with silver pla-
ted and black vases. The 
findings related to the 
Roman city of Volsinii 
(the archaeological area 
is 100 metres away from 
the museum) are mode 
of ceramics, lanterns, 
architectural terracotta 
objects and frescoes. 
The famous “Throne of 

Panthers” dedicated to the worship 
of Bacchus is worth being mentio-
ned.
In the Medieval section, the remains 
of the most ancient defensive works 
of Bolsena can still be seen. Nearby 
stands a selection of Medieval and 
Renaissance ceramics which have 
been found in the “dump” of the For-
tress major tower. The visit ends 
with the naturalistic section, dedica-
ted to the various forms of life within 
and around the Bolsena lake.

19
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Il MUVIS, il museo del vino più 
grande d’Europa, realizzato nelle 
monumentali e labirintiche Canti-
ne Vaselli, articolate su sei piani, 
si basa sul concetto antropologi-
co di patrimonio culturale.
Il museo è stato realizzato tenen-
do conto sia della struttura dell’e-
dificio, assunta come elemento 
centrale su cui costruire una serie 
di variazioni, sia della fitta trama 
dei nessi della ricerca, e del suo 
ampio ventaglio di relazioni.
La visita è assimilabile ad una di-
scesa nelle profondità della terra, 
a cui si accompagna un progres-
sivo slittamento della comunica-
zione: da una iniziale modalità ba-
sata prevalentemente su modelli 
analitico-informativi, si passa a 
momenti più di sintesi, simbolici, 
con sottolineature sonore e visi-
ve, ma anche olfattive, di gusto e 
tattili, ottenute attraverso proie-
zioni, ascolti, contatti ravvicinati 
con gli ambienti (passaggi fisici 
all’interno delle botti).
Un’esperienza “immersiva” in cui il 

Museo del vino e delle 
scienze agroalimentari

Castiglione in Teverina

3388618 856 - 353416 4593

museocastiglione@simulabo.it

Piazza del Poggetto, 12
Castiglione in Teverina (VT)

20
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percorso viene vissuto con gli oc-
chi e con le orecchie, ma in alcuni 
passaggi significativi, anche con 
gli altri sensi. Più si va in fondo, 
e più la comunicazione è legata 
al magico humus vivibile nella 
cantina, soprattutto in quella più 
grande e più profonda, dai carat-
teri leggendari, chiamata La Cat-
tedrale, per la sua imponenza.
Il vino che ha un’anima plurima e 
poliedrica, come tale può condur-
re verso forme di esperienza di 
grande spessore, tra arte, poesia 
e letteratura.

The MUVIS, the largest wine mu-
seum in Europe, built in the mo-
numental and maze-like Cantine 
Vaselli, articulated on six floors, is 
based on the anthropological con-
cept of cultural heritage.
The museum was made taking into 

22

account both the structure of the 
building, taken as a central ele-
ment on which to make a series of 
variations, both the dense texture 
of the research links, and its wide 
range of relationships.
The visit is similar to a descent 
into the depths of the earth, whi-
ch is accompanied by a progres-
sive shift in communication: from 
an initial mode based mainly on 
analytical-informative models, you 
pass to more symbolic and syn-
thetic moments, with sound and 
visual underlinings, but also ol-
factory, taste and tactile, obtained 
through projections, listening, clo-
se contact with the environments 
(physical passages inside the bar-
rels).
It is an “immersive” experience in 
which the path is experienced with 
the eyes and ears, but in some me-
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aningful passages, even with the 
other senses. The deeper you go, 
the more communication is linked 
to the magical humus in the wine 
cellar, especially in the larger and 
deeper one, characterized by le-

gendary characters, and called The 
Cathedral, because of its majesty.
The wine that has a plural and mul-
tifaceted soul, and so can lead to 
forms of experience of great depth, 
through art, poetry and literature.
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Il museo si propone di raccon-
tare le vicende del brigantaggio 
maremmano in una prospettiva 
antropologica, offrendo al visi-
tatore la possibilità di ricostruire 
le interpretazioni e le storie che 
dalla seconda metà del XIX se-
colo ad oggi sono sorte intorno a 
questo fenomeno. In particolare 
esso intende: costituire un ricono-
scimento alla storia e alla cultura 
del territorio maremmano che ha 
conosciuto fenomeni laceranti di 
illegalismo e che è stato associa-
to a personaggi che nel passag-
gio di questa terra alla modernità 
ricevettero l’etichetta di briganti; 
valorizzare i protagonisti di que-
sta storia nel loro radicamento 
in trame locali e nell’immaginario 
del ribellismo; interpretare l’epo-
pea di Tiburzi non come una re-
azione alla modernità, ma come 
una sua espressione. 
Il piano terra dell’allestimento 
rappresenta le ragioni storiche e 
le fonti documentarie coeve del 
brigantaggio in una scenografia 

Museo del brigantaggio
Cellere

0761451556 - 3780831234

museocellere@simulabo.it

Via Marconi, 20
Cellere (VT)
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che ripropone simbolicamente il 
bosco (la tradizione) e il treno (la 
modernità delusa): una foresta in 
cui addentrarsi ascoltando suoni, 
aprendo cassetti e osservando 
filmati. Il primo piano rende conto 
dell’immaginario che ha mantenu-
to vivo fino ad oggi il personaggio 
Tiburzi. Una serie di installazioni 
multimediali restituiscono le sto-
rie che hanno per protagonista il 
brigante cellerese. Infine la “taver-
na del brigante”, uno spazio dedi-
cato all’immagine del brigante nei 
suoi usi contemporanei: dalla nar-
razione leggendaria al marchio di 
fabbrica. 

The museum aims to tell the stories 
of the Maremma brigandage in an 

anthropological perspective and of-
fers visitors the opportunity to recon-
struct the interpretations and stories  
of this phenomenon, from the se-
cond half of the nineteenth century 
up to now. In particular, the museum 
aims to provide an acknowledgment 
of the history and culture of the Ma-
remma area which experienced the 
disruptive phenomenon of illega-
lity and was associated with cha-
racters that, during the transition 
period of this land to contemporary 
age, received the label of brigands.  
The museum enhances the story 
of their roots in local textures and 
in the imagery of rebellion, showing 
the Tiburzi epic not as a reaction to 
modernity, but as an expression of 
the brigand himself.

26
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The ground floor shows the historical 
reasons and contemporary sources of 
brigantage in a background that repe-
ats symbolically the wood (tradition)  
and the train (the modernity disap-
pointed): a forest where listening to 
sounds, opening drawers and seeing 
movies. The first floor shows the 
imaginary that the character Tiburzi 
has kept alive until today. A series  
of multimedia installations displays 
the stories that have as protagonist 
the brigand of Cellere. The exhibi-
tion ends with the “Tavern of the 
brigant”, a space dedicated to the 
image of the brigand in his contem-
porary meanings: from the legen-
dary history to the “trademark”.
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Civita di Bagnoregio, costruita su 
un’ardita rupe tufacea che poggia 
su argille instabili, è da sempre 
assediata da continue manifesta-
zioni franose e crolli. Isolata dalla 
storia, Civita è rimasta sospesa 
nel tempo, conservando la sua 
struttura architettonica, le case 
medievali, gli archi e le finestre 
che si affacciano direttamente 
nel cielo.
Il Museo geologico e delle frane 
costituisce il punto centrale di va-
rie iniziative dedicate allo studio 
di questo straordinario insedia-
mento: illustra lo stato dei luoghi 
e le ragioni geologiche che hanno 
determinato il presente assetto 
paesaggistico; presenta le ricer-
che scientifiche e i progetti in 
corso; analizza il comportamento 
delle rupi con un sofisticato siste-
ma di monitoraggio, i cui risultati 
sono accessibili anche ai visitato-
ri. Inoltre il museo, dotato di stru-
menti multimediali, programma 
escursioni alla rupe e alle limitrofe 
aree calanchive.

Museo geologico e delle frane
Civita di Bagnoregio

3286657205

museobagnoregio@simulabo.it

Palazzo Alemanni
Piazza S. Donato
Civita di Bagnoregio (VT)
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Il museo non è una struttura 
espositiva di tipo tradizionale, ma 
è anche l’ingresso al vero e pro-
prio museo di Civita, che sono le 
rupi, le vie dove identificare i re-
sti dei passati scoscendimenti, i 
giardini pensili sospesi nel vuoto, 
le frane in atto, i calanchi, i lavori 
di consolidamento. In altre parole 
il museo è l’intero territorio, dove 
riconoscere quella unione peren-
nemente instabile tra bellezze 
architettoniche, artistiche e for-
ze della natura. È questa unione 
mutevole nel tempo e mai doma 
che rende Civita senza uguali ed 
il paesaggio circostante come un 
palinsesto in continuo cambia-
mento: ogni visita offre immanca-
bilmente uno scenario diverso dal 
precedente.

Landslides and rock falls have 
always attacked Civita di Bagnore-
gio, built on top of a high tuff cliff 
that lays on unstable clay. Isolated 
from history, Civita has remained 
suspended in time, preserving its 
architectural features, its medieval 
houses, the arches and windows 
that tace directly towards the sky.
The Museum of geology and land-
slides is the focal centre of several 
initiatives dedicated to the study 
of this extraordinary settlement. It 
describes the surrounding territory 
and the geologica I and geomorpho-
logical mechanisms that have dee-

ply changed it throughout the ages, 
explaining the gradual actions that 
have led to this particular landsca-
pe pattern and showing the present 
scientific research and ongoing 
projects. In the museum, the dy-
namic behaviour of the tuff spur is 
analysed with a sophisticated mo-

30

bolsena per stampa.indd   32bolsena per stampa.indd   32 31/08/2022   19:07:5331/08/2022   19:07:53



in the nearby “valley of gullies” .
The museum does not consist of 
a traditional exhibition, but rather 

it represents a gateway to the real 
museum of Civita, which is mode 
of cliffs, alleys, hanging gardens 
suspended in the void, collapsed 
houses, active landslides, bad 
lands, consolidation works. In other 
words, the museum is the entire 
territory where one can recognize 
the never ending uncertain union 
between architectural, artistic be-
auty and forces of nature. It’s this 
variable and lasting link that ma-
kes Civita unique and portraits the 
surrounding landscape as an ever 
changing stage. Each visit offers a 
scenery that is completely different 
tram the former one.

nitoring system whose results afe 
available and described to visitors. 
Furthermore, the museum is equip-
ped with multimedia tools and orga-
nises walks along the cliff or hikes 
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Il Museo civico “F. Rittatore 
Vonwiller” è ospitato negli am-
bienti ristrutturati di un antico 
deposito comunale di grano; rac-
coglie le testimonianze materiali 
che illustrano lo sviluppo storico 
del territorio di Farnese, con par-
ticolare riferimento ai siti arche-
ologici della Selva del Lamone. Il 
museo è stato intitolato all’arche-
ologo Ferrante Rittatore Vonwil-
ler (1919-1976), per ricordare un 
grande studioso che legò la pro-
pria attività di ricerca soprattutto 
alla Maremma, dedicandosi alla 
storia del popolamento della valle 
del Fiora in epoca preistorica. 
I ritrovamenti preistorici e proto-
storici, provenienti dalle necropoli 
eneolitiche riferibili alla cultura di 
Rinaldone,  e soprattutto dall’a-
bitato dell’età del Bronzo di Sor-
genti della Nova, consentono di 
ricostruire gli usi e i costumi delle 
popolazioni vissute in questo ter-
ritorio nell’Età dei metalli. 
La sezione etrusco-romana, re-
centemente dedicata all’archeo-

Museo civico
“Ferrante Rittatore Vonwiller”

Farnese

0761458849

museofarnese@simulabo.it

 Magazzino dell’Ammasso
 Via Colle di S. Martino, s.n.c. 
 Farnese (VT)
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logo Mauro Incitti (1954-2004),  
espone reperti provenienti dall’a-
bitato fortificato di Rofalco e dal-
le vicine necropoli, costituendo 
importanti testimonianze della 
vita sociale e religiosa del popolo 
Etrusco dal V agli inizi del III seco-
lo a.C., prima della conquista ro-
mana del territorio. Le fasi medie-
vali e rinascimentali di Farnese, 
centro dal quale probabilmente 
ha avuto origine la potente omoni-

ma famiglia cui appartenne papa 
Paolo III (1534-1549), sono docu-
mentate dai manufatti rinvenuti 
nei “pozzi da butto” individuati nel 
centro storico. Di grande impor-
tanza le maioliche dipinte, oltre a 
oggetti preziosi come la corona 
da rosario in corallo e il nettapipe 
importato a Farnese dalle missio-
ni francescane avviate nel Nord 
America poco dopo la scoperta 
del nuovo Continente.
Strettamente legata al museo è la 
Riserva Naturale Selva del Lamo-
ne, all’interno della quale una se-
rie di sentieri attrezzati consente 
ai visitatori suggestive escursioni 
lungo i principali siti naturalistici e 
archeologici dell’area,  come l’in-
sediamento etrusco di Rofalco, la 
tomba del Gottimo e l’abitato al-
to-medievale di Valderico.

The Civic Museum “F. Rittatore 
Vonwiller” is hosted in the renova-
ted building of the ancient village 
storehouse and displays material 
findings that show the historical de-
velopment of the Farnese territory, 
with special reference to the archa-
eological sites of the Lamone Fo-
rest. The museum was named after 
the archaeologist Ferrante Rittatore 
Vonwiller (1919-1976), in memory 
of a great scholar that focused his 
field work mainly in the Maremma 
area, dedicating his studies to the 
history of the prehistoric settlemen-
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ts of the Fiora valley.
The prehistoric and proto-historic 
findings, mostly coming from the 
Sorgenti della Nova settlement, al-
low to reconstruct in a very accura-
te way the traditions and customs 
of the people tiving in this territory 
during the Bronze Age. The Etru-
scan materials found in the forti-
fied village of Rofalco and in nearby 
necropotises, represent interesting 
evidence of the social and retigious 
fife led by the Etruscans during the 
V and IV centuries b.C. The Medie-
val and Renaissance phases of the 
village of Farnese, which probably 
was the birthplace of the homony-
mous powerful fami/y tram which 
carne pope Paul III, afe witnessed 
by manufactured objects found in 
the wells which were used as du-
mps in the old part of the village. 
Very important afe a collection of 
painted majolica and some pre-
cious objects such as a coral rosary 
and a pipe cleaner brought to Farne-
se tram the Franciscan missions in 
North America.
Closely linked to the museum is the 
Selva del Lamone Nature Reser-
ve, which is crossed by a series of 
equipped trails that allow visitors to 
hike to the main archaeological si-
tes of the area, such as the proto-hi-
storic settlement of Sorgenti della 
Nova, the Etruscan Rofalco and the 
Medieval village of Valderico.
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Il Palazzo Farnese di Gradoli rap-
presenta uno dei primi episodi di 
dimora umanistica, testimonian-
za della nuova etica del vivere 
rinascimentale. Nel 1517 il cardi-
nale Alessandro Farnese, futuro 
papa Paolo III, incarica Antonio 
da Sangallo il Giovane di realizza-
re il raffinato palazzo, isolato ed 
incombente sul centro storico di 
Gradoli. Il modello tipologico del-
la dimora signorile rinascimenta-
le trova nel palazzo di Gradoli la 
sua più tradizionale espressione 
nella articolazione architettonica 
e nel complesso decorativo delle 
stanze, incentrato sulla decora-
zione dipinta murale e sull’orditu-
ra dei soffitti lignei cassettonati; 
quest’ultimi sono decorati da sog-
getti iconografici dai complicati 
significati simbolici e sapienziali 
di matrice neoplatonica, da sce-
nette di contenuto mitologico/
allegorico, nonché dalla osses-
siva reiterazione dei riferimenti 
araldici della famiglia Farnese, sia 
del ramo laico sia del ramo cleri-

Museo del 
costume farnesiano

Gradoli

Palazzo Farnese
Piazza Luigi Palombini, 2
Gradoli (VT)

0761456082 interno 2

museogradoli@simulabo.it
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1998, che espone una collezione 
di attente riproduzioni di abiti ed 
accessori (biancheria, gioielli, co-
pricapo, guanti, calzature, borse, 
ventagli) che delineano la storia 
della moda nella Tuscia tra il XV e 
il XVII secolo.  A tale periodo risal-
gono anche le armi e le armature 
che completano l’esposizione.

The Farnese Palace of Gradoli is 
one of the first example of huma-
nistic residence, a new ethic te-
stimony of the renaissance life. In 
1517, Cardinal Alessandro Farnese, 
future pope Paul III, charged Anto-
nio da Sangallo the Younger to bu-
ild the sophisticated palace, which 
standing looming and isolated over  
the historical centre of Gradoli.  
The typical Renaissance residen-
ce finds in the palace of Gradoli 
its most traditional expression in 
the architecture and decoration 
of the rooms, which focuses on 

cale. La decorazione dipinta do-
cumenta la presenza di maestri 
reduci dai grandi cantieri romani 
del secondo decennio del Cinque-
cento, le pitture di Gradoli sono 
un fondamentale episodio nella 
storia della decorazione palazia-
le rinascimentale, su una unica 
linea ideale con quanto realizzato 
a Roma ad opera di prestigiose 
maestranze che, orfane di Raffa-
ello, migrarono dal grande cantie-
re delle logge vaticane ed orbita-
rono intorno alla figura del senese 
Baldassarre Peruzzi. Il Palazzo 
ospita il Museo del costume far-
nesiano, istituito nel dicembre del 
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wall layout and wooden coffered 
ceilings. The latter are decorated 
by iconographic subjects from  
the complex symbolic and Neopla-
tonic religious meanings, with sce-
nes of mythological-allegorical con-
tent, and by the obsessive repetition 
of the heraldry references of the 
Farnese family, to both clerical and 
laic branches. The painted decora-
tion testifies the presence of the te-
achers that worked in the great Ro-
man sites during the second decade 
of the sixteenth century. The Grado-

li paintings are a crucial example 
in the history of the Renaissance 
layout, as well as the prestigious 
works in Rome by teachers who, 
in the absence of Raphael, moved 
from the large courtyard of the Vati-
can loggias to that one of Baldassa-
re Peruzzi from Siena. The Farnese 
Palace hosts the Farnese custom 
museum, established in Decem-
ber 1998, and displays a fine col-
lection of clothing and accessories  
(clothes, jewellery, hats, gloves, sho-
es, handbags and fans) that outline 
the history of fashion in Tuscia (An-
cient region corresponding to the 
northern Lazio and the Tuscany) 
between the fifteenth and sevente-
enth century. The weapons and ar-
mours of the museum, belonging to 
that period, round off the exhibition.
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A Grotte di Castro esiste dal 1993 
un’esposizione di reperti archeolo-
gici, ubicata nei locali del Palazzo 
del Podestà. L’Amministrazione 
comunale ha di recente deliberato 
il trasferimento della sede del mu-
seo nel  palazzo progettato da J. 
Barozzi da Vignola nella seconda 
metà del XVI secolo. Nella nuova 
sede il piano terra e il primo piano 
sono destinati al percorso esposi-
tivo: i corredi funerari provenienti 
dalle necropoli presenti nel territo-
rio comunale (Vigna la Piazza, Pia-
nezze, Centocamere) sono esposti 
seguendo un percorso progettato 
con video, plastici e ricostruzioni 
di tombe a scala reale a cui  i vi-
sitatori  con difficoltà motorie e 
sensoriali possono partecipare in 
modo autonomo. Si tratta soprat-
tutto di vasi di bucchero e d’impa-
sto lucidato, talvolta decorati con 
disegni geometrici a vernice bian-
ca, databili tra la fine del VII e il VI 
secolo a.C. Sono presenti anche 
armi in ferro, tra cui varie punte di 
lancia ed un rarissimo esempla-

Museo Civita 
Grotte di Castro

0763796983 

museogrottedicastro@simulabo.it

Palazzo del Vignola
Piazza G. Matteotti
Grotte di Castro (VT)
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re di fodero di spada. La finalità 
dell’esposizione è quella di favorire 
la conoscenza della consistente 
ed importante presenza etrusca in 
questo territorio. 
Il parco archeologico di Pianez-
ze, situato a breve distanza dal 
paese, lungo la strada che con-
duce al lago di Bolsena, fornisce 
interessanti testimonianze circa 
l’architettura e il rituale funerario 
degli Etruschi; nelle monumentali 
tombe a camera erano conservati 
alcuni dei reperti ora esposti nel 
museo.

In Grotte di Castro since 1993 there 
is an exhibition concerning archa-
eological findings, that is located 
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in the Podestà’s Palace. Recently,  
the local City Council allowed 
to move the museum head-
quarters in the building desi-
gned by J. Barozzi da Vignola  
in the second half of the sixteenth 
century. In the new site, the ground 
floor and first floor are for exhibitions:  
the grave goods, coming from  
the necropolis of the territory (Vigna 
la Piazza, Pianezze, Centocamere)  
are exposed all along a route with  
the support of videos, plastic mo-
dels and reconstructions of tombs 
in real size, where visitors with mo-
bility and physical difficulties can 
enter on their own. There are mainly 
bucchero and polished clay jars, so-
metimes decorated with geometric 
forms painted in white, dating from 
the late seventh and sixth centuries 
BC. There are also iron weapons, in-
cluding several spear points and a 
very rare example of a sword scab-
bard. The purpose of the exhibition 

is to encourage the knowledge of 
the important Etruscan presence 
in this territory. The archaeological 
park of Pianezze, located near the 
town, along the road leading to Bol-
sena Lake, provides interesting te-
stimony about the architecture and 
the Etruscan burial ritual. In the mo-
numental tombs were kept some of 
the findings now displayed in the 
museum.
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Istituito nel 1958 come Antiqua-
rium “Pietro Lotti”, il Museo civico 
di Ischia di Castro è stato riallesti-
to nel 2005 ed è impostato secon-
do un criterio didattico, con una 
disposizione dei materiali che se-
gue un percorso cronologico, dal-
la preistoria al Rinascimento.
Tra i reperti più interessanti ricor-
diamo: gli strumenti in selce e gli 
esemplari di arte mobiliare pa-
leolitica provenienti dalla grotta 
di Settecannelle. Di notevole rile-
vanza per l’unicità della raccolta, 
la collezione di sculture etrusche 
delle necropoli di Castro; si tratta 
di statue in nenfro risalenti al VI 
sec. a.C., realizzate a tutto tondo, 
che riproducono con una tecnica 
raffinatissima figure di animali 
fantastici. La civiltà etrusca, oltre 
che da un rarissimo esemplare di 
bara lignea, è ampiamente docu-
mentata da vasi d’impasto e di 
bucchero, decorati secondo gusti 
e tecniche propri dei diversi perio-
di, dall’età arcaica all’età ellenisti-
ca. Al periodo romano si riferisco-

Museo civico archeologico 
“Pietro e Turiddo Lotti”

Ischia di Castro

0761425455 - interno 1

museoischiadicastro@simulabo.it

Istituto Scolastico
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
Ischia di Castro (VT)
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no i resti tornati alla luce nella villa 
rustica della Selvicciola. Dalla ne-

cropoli longobarda ritrovata nella 
stessa località provengono alcuni 
corredi funerari, maschili e fem-
minili, con armi, ornamenti perso-
nali ed oggetti di uso quotidiano. Il 
periodo medievale è testimoniato 
da sculture già appartenute alla 
cattedrale di S. Savino di Castro 
e da sei affreschi del XIII secolo, 
provenienti dal suggestivo eremo 
rupestre di Poggio Conte. Recu-
perati dalla Piazza Maggiore del-
la distrutta città di Castro, sono 
esposti capitelli e modanature 
appartenuti ad edifici progettati 
da Antonio da Sangallo il Giovane.
L’esposizione si chiude con la ve-
trina delle ceramiche medievali 
rinvenute nei “butti” del Palazzo 
Farnese di Ischia di Castro.

Founded in 1958 and formerly na-
med Antiquarium “Pietro Lotti”, the 
Archaeological Civic Museum “Pie-
tro and Turiddu Lotti” of Ischia di Ca-
stro was renewed in 2005 in line with 
didactic criteria, thus offering chro-
nological exhibitions from Prehistory 
to the Renaissance.
Among the most interesting finds, it 
is worth mentioning flint tools and 
exemplars of Palaeolithic furnishing 
art found in the Settecannelle cave. 
Quite significant far the uniqueness 
of the exhibition is the collection of 
Etruscan sculptures found in the 
Castro necropolis. These afe mainly 
full relief statues sculpted in volcanic 
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stone dating back to the VI century 
BC, which portray imaginary animals 
using an extremely refined techni-
que. The Etruscan civilisation, apart 
tram a very rare example of wooden 
coffin, is widely documented by im-
pasto and bucchero vases, decora-
ted according to the customs
and techniques of the different pe-
riods, from the Archaic to the Helle-
nistic age. The finds brought to light 
in the rural villa of Selvicciola date 
back to the Roman periodo Some 
male and female funerary outfits, 
including weapons, personal acces-
sories and tools of daily use, were 

found in the some piace, in the Lon-
gobard necropolis. The Medieval pe-
riod is represented by sculptures co-
ming tram the S. Savino Cathedral, 
in Castro, in addition to six frescoes 
dating back to the XIII century and 
found in the charming rupestrian 
hermitage of Poggio Conte. Some 
capitals and mouldings that coming 
tram the buildings designed by An-
tonio da Sangallo the Younger were 
recovered tram the Piazza Maggiore 
of the destroyed city of Castro. The 
exhibition ends with a showcase di-
splaying medieval ceramics found in 
the “dumps” of the Farnese Palace in 
Ischia di Castro.
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Il Museo della terra è ospitato nel-
la Grancia di S. Pietro, un antico 
complesso conventuale fondato 
dai monaci dell’Abbazia di S. Sal-
vatore sul Monte Amiata.
L’allestimento è basato sulla col-
lezione Poscia. In oltre venti anni 
di ricerche Luigi Poscia ha rac-
colto oltre 1700 testimonianze di 
storia e vita vissuta. Gli strumenti 
connessi all’agricoltura, all’alle-
vamento, all’artigianato del ferro, 
del legno e del cuoio illustrano le 
principali attività lavorative che 
si integravano con la dimensione 
domestica e che trovavano un’e-
co al di fuori del paese attraverso 
i mercati periodici. Al piano supe-
riore il visitatore viene immerso 
nella religiosità, nelle feste, nei 
giochi, nei proverbi, nei canti re-
stituiti attraverso una suggestiva 
riproduzione interattiva di video-
proeizioni e giochi di immagini. 
La visita si completa entrando 
nella stanza dei bauli,  dove viene 
ricostruita la memoria storica di 
Latera attraverso storie, oggetti 

Museo della terra
Latera

0761459608 - 0761459785  

museolatera@simulabo.it

Grancia di S. Pietro
Via dell’Osteria, snc
Latera (VT)
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e documenti donati al Museo dal-
la comunità. Lo spazio esterno è 
stato allestito per esemplificare 
le coltivazioni collegate al territo-
rio e documentate dal museo: la 
vigna, il frutteto, la macchia medi-
terranea, i grandi alberi, le piante 
aromatiche e medicinali. Accanto 
al museo si trova il laboratorio di-
dattico allestito all’interno dell’ex 
mattatoio. Dalla Grancia di S. Pie-
tro ha origine un itinerario di visita 
al territorio, segnalato da pannelli 
e punti di sosta, che conduce alle 
chiese rurali di S. Rocco, S. Se-
bastiano e della Madonna della 
Cava. Il Museo della terra è dotato 
di un nutrito archivio audiovisivo.
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The heart museum is hosted  
in S. Peter Grancia, an ancient 
convent founded by the monks 
of St. Savior Abbey on the Amia-
ta Mountaine. The outfitting is 
based on the Poscia Collection.  
In over twenty years of research Lu-
igi Poscia gathered more than 1700 
findings: objects related to agri-
culture, livestock, iron, wood and 
leather craft that show the main 
work activities of the domestic 
life. They were developed outside  
the village through regular markets. 
Upstairs, the visitor is absorbed  
in religion, feasts, games, proverbs  
and songs showed through a sug-
gestive interactive reproduction of 
videos and game’s images. The visit 
ends by entering the “trunks room” 

where the historical memory of 
Latera is reconstructed trough sto-
ries, objects and documents given  
to the museum by the community.  
The outside space is set up to illustra-
te the crops of the area, documented  
by the Museum: the vineyard, the 
orchard, the Mediterranean scrub, 
the large trees and the aromatic 
and healing plants. Near the mu-
seum there is the educational la-
boratory, set up inside the former 
abattoir. From S. Peter Grancia you 
can enter the area, following signals 
and rest points, which leads to the 
rural churches of S. Rocco, S. Seba-
stian and Madonna della Cava. The 
museum of the earth also has a rich 
audiovisual archive.
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Il Museo ed il relativo “Percorso 
delle acque, dei fiori, dei frutti e 
delle erbe mangerecce”, nasce per 
iniziativa del Comune di Lubriano 
con l’obiettivo principale di man-
tenere e valorizzare le tradizioni 
centenarie legate alla raccolta e 
all’uso delle erbe e dei frutti.
Unitamente alle attività divulga-
tive e didattiche, il museo si pro-
pone inoltre come punto di riferi-
mento territoriale per lo sviluppo 
di progetti di ricerca scientifica 
in ambito botanico, faunistico ed 
idrobiologico.
L’intera zona della Valle dei Calan-
chi, che da Lubriano è possibile 
osservare con un’ampia visuale, è
molto suggestiva e particolar-
mente interessante dal punto di 
vista paesaggistico, vegetaziona-
le e faunistico.
Essa rappresenta da tempo im-
memore un luogo ideale per lo 
sviluppo dell’agricoltura, con un 
microclima particolare dovuto al 
riparo dai venti freddi di tramon-
tana e la disponibilità di acqua 

Museo naturalistico
Lubriano

3270289027 

museolubriano@simulabo.it

Casa di Padella
Piazza Col di Lana, 12
Lubriano (VT)
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proveniente dalle numerose sor-
genti. Si è formata così una fitta 
rete viaria di collegamento con i 
limitrofi nuclei abitativi.
La viabilità rurale, le miti tempe-
rature primaverili e le numerose 
fioriture spontanee, le peculiari 
forme dei calanchi, che caratte-
rizzano e modificano il paesaggio 
circostante, rendono l’intera valle 
un affascinante sito escursionisti-
co tanto attraente quanto ancora 
poco conosciuto ai più, e pertanto 
tutto da scoprire.
Un itinerario ad anello di circa 3 
km si snoda dalla sede musea-
le posta in prossimità del centro 
storico di Lubriano verso la valle 
sottostante, toccando numerosi 
punti espositivi tematici: due la-
vatoi storici restaurati, la sorgen-
te del Rigo, il giardino dei frutti 
perduti con l’area ricreativa, il vec-
chio mulino ad acqua, oggi punto 
espositivo delle piante aromati-
che ed officinali, il fabbricato delle 
ex pompe idrauliche, oggi punto 
espositivo delle piante acquati-
che e mangerecce. Il percorso 
museale consente inoltre una no-
tevole vista panoramica del borgo
di Civita di Bagnoregio, raggiun-
gibile in poco tempo attraverso 
sentieri di collegamento, e che 
ospita tra l’altro il Museo geologi-
co e delle frane.
Fra i punti di forza del museo na-
turalistico di Lubriano vi è la ga-

ranzia di accessibilità a persone 
non vedenti e con disabilità fisica: 
la sede museale, infatti, è dotata 
di ascensore, ogni punto esposi-
tivo del percorso è supportato da 
pannelli in braille, recanti mappa 
e approfondimenti tematici, ed è 
raggiungibile con un automezzo. 
Il museo propone inoltre laborato-
ri didattici agli studenti di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado: 
infanzia, primarie, seconarie infe-
riori e superiori.
Gli incontri previsti si compongo-
no di visita guidata al percorso
museale, escursioni in campo e 
attività di laboratorio.

The museum and its “Path of water, 
flowers, fruit and edible herbs,” was 
found by the City Hall of Lubriano 
with the main aim to maintain and 
enhance the ancient traditions of her-
bs and fruits collection and use.
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Together with educational and ou-
treach activities, the museum also 
offers a reference for the develop-
ment of regional scientific research 
projects in the botanical,
wildlife and hydrobiological fields.
The whole area of the Calanques 
Valley, which can be well observed 
from Lubriano, is very suggestive 
and interesting in terms of landsca-
pe, flora and fauna.
It is an ideal place, since immemorial 
time, for the development of agricul-
ture, with its special microclimate due 
to shelter from cold winds from the 
north and the availability of water from 
numerous sources. So a dense road 
network, linking the neighbouring
residential areas, was formed.
The rural road condition, the mild 
spring temperatures, the many wild 
flowering and the peculiar shapes 
of the gullies, which characterize 
and modify the landscape, make 

the entire valley a fascinating site 
so attractive as yet little known to 
most people, and therefore entirely 
to discover.
A route of about 3 km runs from the 
museum, located near the centre of 
Lubriano, toward the valley below, 
reaching numerous thematic intere-
sting sites: two ancient wash-hou-
ses restored, the source of the Rigo 
river, the garden of the lost fruit with 
its recreational area, the old water 
mill, which now hosts officinal and 
aromatic plants and the building of 
the former hydraulic pumps that 
hosts an exhibition of edible and 
aquatic plants.
The path also shows a remarkable 
view of Civita di Bagnoregio village, 
quickly reachable through connecting 
trails and hosting, among others, the 
Museum of geology and landslides.
Among the strengths of the natu-
ralistic museum of Lubriano there 
is the guarantee of accessibility to 
blind people with physical disability: 
the museum, in fact, has a lift, and 
each point of the trail is supported 
by panels in Braille, bearing map 
and in-depth thematic studies.
It is reachable by car.
The museum also offers educatio-
nal workshops for students of all 
types and levels of schools: childho-
od, primary, lower and high-schools. 
The scheduled guided tours consist 
of visits to the museum, the field 
trips and laboratory activities.
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Il Museo dell’architettura di An-
tonio da Sangallo il Giovane svol-
ge la funzione di centro studi e 
documentazione su Antonio da 
Sangallo il Giovane (1484-1546), 
presentando le opere eseguite dal 
grande architetto rinascimentale 
nell’Alto Lazio e nel territorio farne-
siano (Montemoro, Capodimon-
te, Castro, Cellere, Gradoli, Nepi, 
ecc.). La posizione “centrale” di 
questo museo nell’ambito del ter-
ritorio già appartenuto ai Farnese, 
permette agevoli escursioni alle 
singole opere del Sangallo, per la 
maggior parte situate nelle imme-
diate vicinanze di Montefiascone.
Il percorso museografico si sno-
da attraverso varie sale che occu-
pano parte del piano terreno della 
Rocca dei Papi, edificio ristruttu-
rato dallo stesso Sangallo, su in-
carico di Leone X Medici. La visita 
inizia con una sezione a carattere 
tematico, dedicata alla presenta-
zione delle maggiori opere roma-
ne dell’architetto, come Palazzo 
Farnese e San Pietro. Si prosegue, 

Museo dell’architettura
di Antonio da Sangallo il Giovane

Montefiascone

Rocca dei Papi
Piazza della Rocca
Montefiascone (VT)

0761832060

museomontefiascone@simulabo.it
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poi, con l’illustrazione delle “tecni-
che” (disegno, rilievo, geometria e 
idraulica), delle “tipologie” (la villa, 
il palazzo, le chiese) e degli “ele-
menti linguistici” (cornici, decora-
zioni e fregi) che caratterizzano 
l’architettura sangallesca.
Ogni sala espone una ricca docu-
mentazione fotografica di dise-
gni originali, conservati a Firenze 
negli Uffizi e nei maggiori musei 

europei. Rilevanti, nella loro ese-
cuzione, i plastici delle più signi-
ficative opere del Sangallo, come 
anche i calchi in gesso dei parti-
colari costruttivi, oltre a reperti in 
pietra di pregevole fattura; note-
vole per la sua imponenza è il ges-
so riproducente parte della corni-
ce del Palazzo Farnese di Roma.

The Architecture Museum plays the 
role of a study and documentation 
centre about Antonio da Sangallo 
the Younger (1484-1546), hosting 
the works mode by this great Re-
naissance architect in northern La-
zio, and on the lands of the Farnese 
family (Montemoro, Capodimonte, 
Castro, Cellere, Gradoli, Nepi; etc.). 
The “central” location of this mu-
seum within the area once owned 
by the Farnese makes it possible 
to make excursions to Sangallo’s 
various works, far the most part lo-
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cated near Montefiascone.
The itinerary inside the museum 
unfolds along various rooms dedi-
cated in part of the ground floor of 
the Rocca dei Papi, a build ing re-
stored by Sangallo himself, by arder 
of pupe Leo X de’ Medici. The visit 
starts with a thematic section, de-
dicated to the main Roman works 
of the architect, such as Palazzo 
Farnese and St. Peter’s. It then fol-
lows with the presentation of the 
“techniques” (drawing, relief, geo-
metry and hydraulics), “typologies” 
(villa, palazzo, and churches), and 
“linguistic elements” (frames, deco-
rations, and friezes) marking San-
gallo’s architecture.
Every room features a rich col-
lection of pictures of the original 
drawings, which are preserved in 

Florence at the Uffizi and in other 
leading european museums. The 
relief models of Sangallo’s most si-
gnificant works are of outstanding 
quality, as well as the plaster casts 
of building details, besides stone 
artefacts of fine workmanship. The 
plaster reproduction of part of the 
cornice of Palazzo Farnese in Rome 
is particularly imposing.
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Inaugurato nel 1996, il Museo della 
preistoria della Tuscia e della Rocca 
Farnese è collocato nella parte più 
alta del paese di Valentano, ospi-
tato nella monumentale Rocca 
Farnese sapientemente restaura-
ta, nel cuore del centro storico. Si 
articola in due sezioni principali: 
quella preistorica e quella medie-
vale rinascimentale e moderna. 
Nella prima sezione sono esposti 
manufatti dell’Alto Lazio (Tuscia) 
risalenti ad un’epoca compresa 
tra il Paleolitico Inferiore e l’Età del 
Ferro provenienti dai più importan-
ti siti del territorio. Nella seconda 
sezione sono esposti reperti che 
raccontano lo sviluppo del terri-
torio a partire dall’Alto Medioevo, 
con una particolare attenzione 
alla storia della famiglia Farnese 
fra il 1300 e il 1600; molto inte-
ressante è la ricchissima raccolta 
di maioliche rinvenute nei “butti” 
del castello, tra cui segnaliamo il 
corredo matrimoniale di Pier Luigi 
Farnese e Gerolama Orsini (1519). 
Il percorso espositivo, oltre che 
cronologico, trova compimento 
nella Sala Etrusca, dove è esposta 
la collezione con pregevoli cerami-

Museo della preistoria della
Tuscia e della Rocca Farnese

Valentano

0761420018

museovalentano@simulabo.it

Rocca Farnese
Piazza della Vittoria, 11
Valentano (VT)
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che ceretane e vulcenti donata dal 
Vescovo Giovanni D’Ascenzi, e in 

quella Romana. La stessa Rocca 
Farnese, abitata dalla famiglia 
omonima dalla metà del 1400 fino 
alla distruzione di Castro, costitu-
isce un interessante percorso ar-
chitettonico e storico-artisitico fra 
cui spiccano il cosiddetto “Cortile 
d’Amore” e il pozzo del Sangallo, la 
loggia di Paolo III, la “Scala Santa”. 
Affascinante e suggestiva la ter-
razza panoramica cui si accede 
dalla sommità della grande Torre 
Ottagonale.

The Tuscia Prehistory and Farnese 
Fortress Museum is settled in 
the highest part of the centre of 
Valentano, hosted by the monu-
mental Farnese Fortress which has 
been recently restored. Two are the 
main sections: one is dedicated to 
Prehistory while the other one is re-
lated to the Medieval, Renaissance 
and Modern Ages.
The first section shows manufactu-
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red objects coming from the most 
important archaeological sites of 
the area, which date back to a pe-
riod ranging between the Lower 
Palaeolithic and the Iran Age. The 
second section displays several 
finds that tell the story of the deve-
lopment of the territory since the 
beginning of the Middle Ages, with 
a special focus on the facts concer-
ning the Farnese family between the 
XIV and XVII centuries. Particularly 
interesting seems to be the rich 
majolica collection. Among the seve-
ral pieces, most of which have been 
found in the “dumps” of the castle, 
a 1519 wedding outfit belonging to 
Pier Luigi Farnese and Gerolama 
Orsini is worth being mentioned. The 
itinerary inside the museum follows 
a chronological arder and is comple-
ted by and by the Etruscan Room, 
where the D’Ascenzi collection of 
remarkable pottery coming from the 
Etruscan cities of Vulci and Ceri is 
exhibited, and the Roman Room.
The Fortress has been inhabited by 
the Farnese family since hall of the 
XV century until the destruction of 
the city of Castro. It displays an in-
teresting architectural, historic and 
artistic itinerary mode of several 
stages. Among these, the so called 
“Love Court” and the Sangallo well, 
the loggia of pope Paul III, the “Holy 
Stairs”. 
The panoramic terrace dose to the 
top of the Octagonal Tower is pictu-
resque and fascinating.
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Inizia il tuo itinerario con la visita del 
Museo territoriale del lago di Bolse-
na nella Rocca Monaldeschi della Cerva-
ra. Potrai vedere la raccolta che narra il la-
voro umano sul lago e la storia dei vulcani 
che lo hanno originato. Non perdere una 
passeggiata nel vicino Parco naturalistico 
di Turona (indicazioni in Museo).
40 km a nord, lungo la Via Cassia, scopri, 
seguendo la segnaletica per Torre Alfina, il 
Museo del fiore di Acquapendente. Il 
Museo è nella Riserva Naturale Re-
gionale Monte Rufeno, circondato da 
estesi boschi in una valle suggestiva. Offre 
l’opportunità di imparare giocando e di 
trascorrere una giornata nella natura an-
che con le 21 stazioni didattiche del “Sen-
tiero Natura del Fiore” e il vicino bosco 
monumentale del Sasseto. Per gli amanti 
del trekking: i sentieri escursionistici della 
riserva, Via Francigena e Sentiero dei Bri-
ganti. E inoltre: osservatorio astronomico. 
Aree sosta camper: Campo Boario (Palaz-
zetto dello sport) e Loc. S. Giglio.
A circa 20 km da Acquapendente in di-
rezione sud puoi scoprire il Museo della 
terra di Latera una raccolta di oggetti 
e documenti multimediali che illustrano 
il rapporto della comunità con la terra, la 
memoria storica del paese, le feste, i giochi. 
Il percorso museale prosegue all’esterno 
con l’Itinerario delle tre chiese che con-
giunge edifici di pregio storio-artistico.
15 km in direzione sud-ovest, sosta alla 
Riserva naturale Selva del Lamone di Far-
nese (tel. 0761.458849). Area sosta camper. 
Bicicletta e cavallo in sentieri attrezzati, 
prodotti locali. 12 km a sud si raggiunge 
Cellere e il suo Museo del brigantag-
gio che narra le vicende del brigantaggio 
maremmano. Una serie di installazioni 

multimediali restituiscono le storie che 
hanno per protagonisti i briganti locali. Il 
percorso trekking Valle del Timone unisce 
il borgo medievale di Pianiano al museo. 
Interessante la chiesa di Sant’Egidio di 
Antonio da Sangallo il Giovane.
A 15 Km costeggiando il litorale meri-
dionale del lago di Bolsena in direzione 
nord-est, attraverso un godibile percorso 
automobilistico, si raggiungere il Museo 
naturalistico di Lubriano ed il relativo 
“Percorso delle acque, dei fiori, dei frutti 
e delle erbe mangerecce”. Presso la sede 
museale sono disponibili tutti gli stru-
menti necessari alla comprensione del 
paesaggio circostante, caratterizzato da 
rupi tufacee, e ancora più in basso da cre-
ste di natura argillosa denominate “Ca-
lanchi”. Il percorso esterno, che si snoda 
dal borgo medievale nella valle sottostan-
te, suggerisce la visita ai punti espositivi 
tematici: piccoli fabbricati rurali oggi re-
staurati ed allestiti allo scopo di valoriz-
zare tradizioni centenarie, legate alla rac-
colta delle erbe e dei frutti, ed all’utilizzo 
sostenibile della risorsa idrica.
Sullo stesso percorso del precedente, a cir-
ca 50 km si raggiunge il Museo geologi-
co e delle frane di Civita di Bagnoregio. 
Isolato su un colle dalle lente ma ineso-
rabili evoluzioni del territorio, l’abitato è 
visitabile soltanto percorrendo un ponte 
pedonale. Il museo illustra le ragioni ge-
ologiche di tale isolamento che hanno 
determinato l’attuale assetto paesaggistico.
Nutrito programma di escursioni alla 
rupe e alle limitrofe aree calanchive. Aree 
sosta camper: Bagnoregio (P.za Battagli-
ni), Lubriano (Parco Paime).
A circa 20 km, casello di Orvieto sull’au-
tostrada A1/E35.

Itinerario naturalistico e antropologico:
“Lago di Bolsena: la terra e le sue genti”
Naturalistic and anthropological itinerary:

“Bolsena Lake: people and landscape”
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You can start your tour with a visit to the 
Bolsena lake territorial museum (tel. 
0761.798630), situated in the Rocca Mo-
naldeschi della Cervara. Here, you can see a 
collection that tells about the human
work on the lake and the history of the volca-
noes that have originated it.
You can’t miss a walk in the nearby natural 
Park of Turona (info can be found in the mu-
seum). At 40 km to the north, following the 
road signs for Torre Alfina, along the Via Cas-
sia, you can discover the Museum of flowers 
of Acquapendente. It is situated in the Mon-
te Rufeno Nature Reserve, a beautiful valley 
surrounded by wide woods.
Thanks to its 21 “Teaching stations”, belonging 
to the “ Natural Path of Flowers”, and the ne-
arby monumental forest of “Il Sasseto”, the mu-
seum offers the opportunity to learn by playing 
and spending a day among the nature. For the 
lovers of trekking there are the excursion trails of 
the Via Francigena and the Bandits’ path.
Yet, you can visit the astronomical observatory. 
Camper service available in Campo Boario 
(indoor sports Arena) and l. S. Giglio.
At about 20 km from Acquapendente, in a 
south direction, you can find the Museum of 
the land of Latera.
It consists of a collection of objects and multi-
media documents that show the relationship 
between the land and its inhabitants as well as 
the historical memory of the village and its fe-
asts. The museum path continues outside with 
the itinerary of the three churches where you 
can admire various buildings of historical and 
artistic value.
At 15 km, in a south-west direction, you can 
stop and visit the Selva del Lamone Natu-
re Reserve. Here you can find camper service, 
trails with bicycle and horse riding facilities, as 
well as local products.
At 12 km in the south, you can reach Celle-
re and its Museum of brigandage that tells 
the story of Maremma brigandage. A series 
of multimedia installations display stories 
whose protagonists are the local brigands. The 

trekking route Valle del Timone links the me-
dieval village of Pianiano with the museum.
Here, you can visit the church of Sant’Egidio 
by Antonio da Sangallo the Younger.
At 15 km, along the southern coast of Bolsena 
Lake, in a north-east direction, you can get the 
naturalistic museum of Lubriano and its path 
of water, flowers, fruit and edible herbs. In the 
museum, you will find information about the 
landscape, which is characterized by stony cliffs 
and, further down, ridges of clayey known as 
“Gullies”. The external path, which runs from 
the medieval village to the valley below, suggests 
visits to the exhibition sites: small farms, con-
nected to the gathering of herbs and fruits and 
to the endurable use of water, now restored and 
set in order to enhance old traditions. On the 
same path, about after 50 km, you can reach 
the Museum of geologic and landslides of 
Civita di Bagnoregio. The museum is situated 
apart, on a hill by the slow but inexorable evo-
lution of the area. It can be visited only throu-
gh a pedestrian bridge. The museum shows the 
geological reasons of this isolation that deter-
mined the current aspect of the landscape. A 
rich program of excursions to the rock and the 
surrounding areas is possible. Camper servi-
ce in: Bagnoregio (P.za Battaglini), Lubriano 
(Park Paime).
At about 20 km, you will find the Orvieto 
exit on the A1/E35 highway.

65

bolsena per stampa.indd   67bolsena per stampa.indd   67 31/08/2022   19:09:1331/08/2022   19:09:13



Inizia il tuo itinerario con la visita del 
Museo territoriale del lago di Bolsena 
nella Rocca Monaldeschi della Cervara. 
Da segnalare i reperti dell’antica Volsinii 
(a 100 m.) e il parco archeologico di Tu-
rona (indicazioni in museo).
20 km a nord, lungo la Via Cassia, scopri il 
Museo della città di Acquapendente: 
articolato in tre sedi lungo il tracciato urba-
no della via Francigena, può essere visitato 
presso la Torre Julia de Jacopo (ceramiche 
medievali), il Convento di San Francesco 
(pinacoteca) e il Palazzo Vescovile (collezio-
ne d’arte sacra, ceramiche medievali e rina-
scimentali, via Francigena). Sono visitabili, 
inoltre, la chiesa di San Francesco (sec. XII), 
la duecentesca chiesa di Sant’Agostino e la 
Cattedrale del Santo Sepolcro con Cripta 
romanica. Qui si conserva un’interessante 
memoria del Santo Sepolcro: un sacello 
cubico, coperto piramidalmente, ad imita-
zione del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
Completa la visita con una sosta in piazza 
Girolamo Fabrizio con l’omonimo monu-
mento dello scultore Tito Sarrocchi (1888) 
dedicato al celebre anatomista aquesiano e 
l’ottocentesco Palazzo Comunale.
Circa 12 km in direzione sud puoi sco-
prire il Museo Civita di Grotte di Castro 
che espone i corredi funerari di necropoli 
del territorio (VII-VI sec. a.C.). Il parco 
archeologico di Pianezze, a breve distan-
za dal paese, fornisce interessanti testimo-
nianze circa l’architettura e il rituale fune-
rario degli Etruschi.
8 km a sud si raggiunge il Museo del co-
stume farnesiano di Gradoli. Il Palazzo 
Farnese, che ancora conserva un cospicuo 
patrimonio di pitture murali di scuola raf-
faellesca e molti dei soffitti lignei cassetto-
nati dipinti, ospita una collezione di ripro-

duzioni di abiti ed accessori che delineano 
la storia della moda nella Tuscia tra il XV 
e il XVII sec. Area sosta camper in loc. San 
Magno sulle rive del lago di Bolsena.
12 km verso sud si incontra il Museo 
della preistoria della Tuscia e della 
Rocca Farnese di Valentano che con-
serva manufatti dal Paleolitico Inferiore 
e all’Età del Ferro, reperti dall’Alto Me-
dioevo al Rinascimento, con particolare 
attenzione alla storia dei Farnese. Sug-
gestiva la terrazza panoramica sulla Torre 
Ottagonale e la visita al vicino laghetto 
vulcanico di Mezzano (2 km dalla sede 
museale, con area sosta). Parcheggio pul-
lman e sosta camper.
7 km a est si incontra il Museo civico 
archeologico “P. e T. Lotti” di Ischia 
di Castro. Di notevole rilevanza le scul-
ture etrusche delle necropoli di Castro, i 
resti della villa rustica romana e i corredi 
funerari longobardi della Selvicciola, le 
sculture della cattedrale di S. Savino di 
Castro, gli elementi architettonici san-
galleschi degli edifici che si affacciavano 
sulla Piazza Maggiore di Castro ed i sei 
affreschi del XIII sec. dall’eremo rupestre 
di Poggio Conte. Il museo offre visite alle 
aree archeologiche della zona.
A soli 4 km è visitabile il Museo civi-
co “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese. 
Sono esposti reperti preistorici dell’inse-
diamento protostorico di Sorgenti della 
Nova e quelli provenienti dall’abitato 
etrusco di Rofalco e dalle vicine necro-
poli (V-III sec. a.C.). È possibile effettuare 
la visita all’insediamento di Rofalco e alla 
tomba del Gottimo all’interno della Selva 
del Lamone, oltre che all’insediamento di 
Sorgenti della Nova (indicazioni in mu-
seo). Costeggiando il lago, si raggiunge, 

 Itinerario storico e archeologico:
“millenni sulle rive del lago”
Historical and archaeological itinerary:
“ millenia on the shores of the lake”
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dopo circa 30 km, il Museo dell’ar-
chitettura di Antonio da Sangallo il 
Giovane di Montefiascone che presenta 
le opere e l’attività dell’architetto rinasci-
mentale.

You can start your tour with a visit to the Bol-
sena lake territorial museum in to the Rocca 
Monaldeschi della Cervara. Visits to findings 
from the ancient Volsinii (The ancient name of 
Bolsena Lake: Lacus Volsinii). and the archaeo-
logical park of Turona (info in the museum) are 
recommended. At 20 km in the north, along the 
Via Cassia, you can discover the Museum of 
the city of Acquapendente, which is divided 
in three sites along the Via Francigena: the Julia 
de Jacopo tower, with its medieval ceramics, the 
Convent of St Francis, with its art gallery, and 
the Bishop’s Palace- where you can admire the 
collection of the sacred art and ceramics of the 
medieval and Renaissance periods. Here, you 
can also visit the church of San Francis (XIIth 
c.), the thirteenth century church of St. Augu-
stine and the Cathedral of the Holy Sepulchre 
with its romanesque crypt, where an interesting 
memory of the Holy Sepulchre is preserved: a 
cubical sacellum, inspired to the Holy Sepulchre 
in Jerusalem. You can end the tour with a stop
in the Girolamo Fabrizio square, with its mo-
nument having the same name. It was made by 
the sculptor Tito Sarrocchi, (1888) and dedica-
ted to the famous anatomist of Acquapendente.
In the same square you can also see the town 
hall of the XIXth c. At about 12 km in a south 
direction, you can find the Museum Civita 
of Grotte di Castro, which shows the burial 
equipment of the necropolis of the area (VI-
Ith-VIth c. BC.). The archaeological park of 
Pianezze, near the town, provides interesting 
evidences about the etruscan architecture and 
their funeral rituals.
At 8 km to the south, you can get the Museum 
of Farnese Costume of Gradoli. The Farnese 
Palace still preserves many murals of the Rapha-
el school and painted coffered wooden ceilings. It 
houses a collection of clothing and accessories re-

productions which outlines the history of fashion in 
Tuscia (The area corresponding to Upper Latium) 
between the XVth and XVIIth c. Camper service 
available in St Magnus, on the shores of Bolsena 
lake. At 12 km to the south there is the Tuscia 
prehistory and Farnese Fortress museum of 
Valentano. It shows artifacts of the Upper Latium 
from the Lower Palaeolithic to the Iron Age and 
also findings from the Middle Ages to the Renais-
sance, with a particular attention to the history of 
the Farnese family. The panoramic terrace, on the 
Octagon Tower, and a visit to the nearby volca-
nic lake of Mezzano (2 km from the museum, 
with a rest area) are strongly recommended. Coach 
parking and rest area are available. At 7 km to 
the east, you can visit the civic Archaeological 
museum “P. and T. Lotti” of Ischia di Castro.
Here, you can see sculptures of the etruscan 
necropolis of Castro, remains of the roman 
country villa and lungobard funeral equipmen-
ts of La Selvicciola. Moreover, you will also 
find sculptures of the Cathedral of St. Savino 
di Castro, the Sangallo architectural elements- 
coming from those buildings which gave onto
the Piazza Maggiore di Castro - and the six 
frescoes of the thirteenth century - coming from 
the rupestrian hermitage of Poggio Conte.
The museum offers tours to the archaeological 
sites of the area. After only 4 km you can reach 
the Civic museum “F. Rittatore Vonwiller” of 
Farnese. It displays prehistoric remains coming 
from the settlement of Sorgenti della Nova and 
from the town and the nearby etruscan necro-
polis of Rofalco (Vth-IIIth c. BC.). It is pos-
sible to visit the settlement of Rofalco and the 
tomb of Gottimo, placed inside the Selva del 
Lamone, as well as the settlement of Sorgenti 
della Nova (info can be found in the museum).
Along the lake, you can reach, about after 30 
km, the Museum of architecture of Antonio 
da Sangallo the Younger of Montefiascone 
(tel. 0761.820865), which shows the works 
and activities of the Renaissance architect.
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Finito di stampare a Roma
nel mese di settembre 2022

Museo della città - Acquapendente   
Museo del fiore - Torre Alfina (fraz. di Acquapendente)
Acquario didattico di Bolsena - Bolsena
Museo territoriale del lago di Bolsena - Bolsena
Museo del vino e delle scieze agroalimentari - Castiglione in Teverina
Museo del brigantaggio - Cellere
Museo geologico e delle frane - Civita di Bagnoregio
Museo civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” - Farnese
Museo del costume farnesiano - Gradoli
Museo Civita - Grotte di Castro
Museo civico archeologico “Pietro e Turiddo Lotti” - Ischia di Castro
Museo della terra - Latera
Museo naturalistico - Lubriano
Museo dell’architettura di Antonio da Sangallo il Giovane - Montefiascone
Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese - Valentano 
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