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Questa pubblicazione trae ongme da una " Indagine sui musei locali del La~io e 
sulla loro utili~zazione ' ' ideata dall'Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di Magi
stero, diretto da Luigi Grassi; promossa e finanziata dalla regione Lazio è stata svolta 
dal 1979 al 19S3 da un gruppo di lavoro costituitosi presso l'Istituto di Storia dell'Arte 
con la direzione di Bruno Toscano ed il coordinamento di Enzo Borsellino e Bianca 
Sal etti. 

Di tale gruppo, oltre gli autori dei saggi qui pubblicati, facevano parte: Anna Laura 
Anelli, Rachele Catabbo, Caterina Da Barp, Ottorino Duratorre, Anna Iacovitti, Elvira 
Lapenna, Anna Onali, Albertina Parotto, Stefano Persichelli, Maria Antonietta Pontuti, 
Roberta Re~zi , Letizia Stampanoni, Liviana Teti, Aida Tognoloni e Maria Franca Valeri. 

Nella prima fase della ricerca, dedicata alla elaborazione del modello di scheda 
hanno tenuto seminari: Sergio Angelucci, Michele Cordaro, Andrea Emiliani, Oreste 
Ferrari, Gael De Guichen, Giovanni Massari, Francesco Negri Arnoldi, Mara Nimmo, 
Lore~o Quilici, Giovanni Romano, Sandra Soster e Giovanni Urbani. 

La pubblicazione sul Bollettino d 'Arte dei risultati della ricerca è stata agevolata 
dalla presenza nella Redazione di due degli autori, Caterina Strano e, in un secondo 
tempo, Marina Coccia, alle quali spetta, insieme ad Enzo Borsellino, l'integra~ione, 

la revisione e la sistemazione dei ma·teriali della ricerca. 

U materiale illustrativo del presente fascicolo, dove non espressamente indicato, è stato eseguito per conto 
dell'Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di Magistero di Roma da Alberto De Meo e Franco Mapelli. 
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Siamo lieti che la nàrca sulle strutture museali del Lazio, finanziata dalla Regione Lazio e curata dall'Istituto 
di Storia dell'Arte della Facoltà di Magistero, abbia trovato una prestigiosa veste editoriale, che ci consente di offrire 
questi dati al contributo critico di quanti, amministratori e tecnici, abbiano interesse e volontà di farlo. 

L'indagine - prima in Italia per completezza di dati e verifica reale delle strutture - riveste un particolare 
interesse che deriva non soltanto dalla sua originalità e dalla possibilità di costruire un valido parametro metodo
logico per altre istituzioni ma anche per essersi dimostrata un utile strumento di programmazione. Una riconferma, 
ove fosse necessaria, che non può esservi programmazione efficace se non fondata sulla serietà di una robusta e 
preliminare indagine conoscitiva. 

La sede editoriale ci consente di aggiungere un ulteriore elemento di valutazione positiva in quanto esprime, 
anche all'esterno, con un prodotto concreto, un momento di collaborazione coordinata fra istituzioni centrali, l'ente 
territoriale e l'Università che ci auguriamo si dimostri sempre piu proficua anche in avvenire. 

TEODORO CUTOLO 

Assessore alla Cultura 
della Giunta Regionale del Lazio 

V Il 
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CRITERI PER UNA SCELTA DI MET ODO 
PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

L'indagine sulle strutture museali del Lazio e sulla loro utilizzazione, promossa dalla Regione e realizzata, sorto la 
direzione del prof. Bruno Toscano, dall'Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di Magistero dell'Università di Roma 
che l'aveva proposta, fu progettata nel 1976 e quindi in un momento di grande fermento politico e culturale. 

Le regioni erano appena uscite dalla loro prima legislatura, che inevitabilmente era stata dedicata soprattutto ai pro
blemi di assestamento istituzionale e organizzativo, e iniziavano ad affrontare in termini ben più incisivi gli adempimenti 
legislativi e amministrativi connessi alle materie loro trasferite o delegate, tra cui quelle dei musei, biblioteche e archivi 
storici che avevano trovato una definizione legislativa a livello regionale nel r975 (leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30 e r8 
giugno r975, n. 76). 

Nonostante questi primi adempimenti normarivi, nel campo della cultura, si aveva la consapevolezza di attraver
sare ancora una fase di transizione caratterizzata dal pieno sviluppo di quel dibattito sul completamento dell'ordina
mento regionale che poi si sarebbe concretizzato nel D.P.R. 616 del 1977, che costituisce un'altra tappa fondamentale 
del processo di attuazione della Costituzione Italiana. Tappa che avrebbe dovuto trovare, per gli artt. 48 e 49 che qui 
ci interessano, un completamento entro il 31 dicembre 1979 con le leggi di riordino nelle materie della tutela dei 
beni culturali (art. 48) e dello spettacolo (art. 49). Purtroppo ad oggi nessuna di queste ha visto la luce e i più recenti 
progetti (almeno per i beni culturali) non trovano il consenso delle regioni. 

Ma tornando al 1976 si deve aggiungere che, in particolare nella Regione Lazio, molte aspettative erano legate anche 
alla nascita delle Giunte di sinistra e al rilievo che da queste veniva dato ai problemi della cultura, sia suJ piano 
degli impegni programmatici, sia su quello degli incarichi politici (basti pensare ai nomi di Giulio Carlo Argan, sin
daco di Roma, o di Tullio De Mauro, assessore alla Cultura della Regione Lazio). 

In questo clima ci si rese conto che era necessario non lasciarsi prendere dall'entusiasmo regionalistico del fare 
tutto subito ma che bisognava in primo luogo dotarsi degli strumenti conoscitivi necessari per svolgere consapevol
mente e correttamente le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento proprie della Regione. 

Infatti, come spesso accade, l'avvenuto trasferimento o delega delle competenze nel settore della cultura somi
gliava molto al taglio dei rami secchi e toccava alle Regioni ripartire dalla semina per promuovere il raccolto. Infatti 
è negli anni 1976 e 1977 che nacquero, oltre al progetto dell'indagine sulle strutture museali, il programma di ricerca 
per il censimento del patrimonio vegetale del Lazio e per l'istituzione di un archivio botanico regionale, il pro
gramma di ricerca per il censimento delle specie mineralogiche del Lazio e per l'organizzazione di una mostra didattica 
permanente, il piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio. 

Per quanto riguardava i musei, in particolare, la situazione era resa difficile da due condizioni: da un lato il precario 
stato delle collezioni ereditate che, anche laddove funzionavano, rispecchiavano una concezione museale ormai supe
rata e ben lontana dalla domanda di promozione culturale attiva proveniente dalle popolazioni locali; dall'altro la 
forte e diffusa richiesta di istituire nuovi musei (soprattutto antiquari o musei di arte e tradizione popolare variamente 
denominati) spesso non suffragata dal possesso dei minimi requisiti indispensabili (idoneità della sede, validità del 
materiale da esporre, presenza del personale) e quasi mai inserita in un contesto di collaborazione intercomunale nel
l'ambito di aree culturalmente omogenee. A ciò si aggiunga una iniziale difficoltà di rapporti tra Regione, Soprinten
denze ed Enti locali, provocata da incomprensioni, da aspettative diverse e da una complessiva esigenza di chiarimento 
circa i rispettivi ruoli istituzionali all'interno di un comune disegno di sviluppo delle strutture museali del Lazio. 

Pertanto, si poneva come urgente e indispensabile un'indagine conoscitiva tendente ad accertare la situazione 
dei musei, il loro stato di conservazione e le condizioni di funzionamento. 

T ale studio, la cui realizzazione fu affidata all'Istituto di Storia dell 'Arte della Facoltà di Magistero che in quel 
periodo stava partecipando attivamente anche all'elaborazione del piano per il censimento e la catalogazione dei beni 
culturali e ambientali del Lazio, aveva pure lo scopo di individuare il grado di idoneità dei musei laziali ad ade
guarsi alle richieste culturali della collettività, non solo da un punto di vista scientifico, ma come centri attivi di 
promozione culturale e di iniziative didattiche. Si trattava, insomma, di dar vita ad un'ampia documentazione scienti-
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ficamente valida che, in quanto tale, avrebbe potuto essere uulizzata dalla Regione Lazio nella propria programmazione 
culturale per indirizzare gli interventi in modo da evitare sovrapposizioni e sprechi e da rafforzare le situazioni suscettibili 
di sviluppo auto.nomo, con particolare attenzione a quelle potenzialmente capaci di innescare più ampi processi di 
crescita culturale in aree di dimensione sovracomunale. Purtroppo i tempi amministrativi della Regione e dell'Università 
consentirono l'avvio della ricerca soltanto nel 1979: i tempi tecnici connessi al suo espletamento, originariamente pre
visti in due anni, ne hanno permesso la conclusione solo nel 1983. Sorvolando in questa sede sui contenuti e sui 
risultati della ricerca, alla q uale è dedicato il presente Supplemento al Bollettino d'Arte, vorrei invece cogliere l'occa
sione per qualche riflessione sulla situazione attuale e sulle prospettive future dei servizi culturali nel Lazio. Oggi il 
panorama è indubbiamente diverso da quello del 1976- Infatti, pur se l'indagine conoscitiva doveva rappresentare uno 
strumento di base per la programmazione regionale in campo museale, non era certo possibile congelare la situazione 
fino al suo completamento evitando di fornire risposte alla domanda sempre più pressante che proveniva dal terri 
torio. Tuttavia, si è cercato di tener conto dei risultati parziali che la ricerca condotta dall' Istituto di Storia dell'Arte 
man mano rendeva disponibili e di indirizzare i finanziamenti verso quelle situazioni che, in base agli elementi rile 
vabili, sembravano fornire maggiori garanzie. 

Si può dire che attualmente ci troviamo ancora in una fase transitoria in cui accanto a risultati indubbiamente 
positivi ci si deve misurare con una situazione complessivamente difficile e lontana dai livelli di altri Paesi che, pur 
meno ricchi del nostro sotto il profilo delle risorse culturali, destinano a questo settore della vi ta sociale maggiore atten
zione e ben più consistenti mezzi finanziari. 

Tra gli elementi positivi della realtà laziale si possono sicuramente annoverare alcune strutture museali ormai conso
lidate, quali i musei civici di Viterbo, Velletri, Albano, Sezze Romano e il " Laboratorio di conservazione e restauro 
della Provincia di Viterbo ". A questi si devono aggiungere alcune situazioni in fase di avvio che sembrano presentare le 
condizioni per un futuro sviluppo e che, comunque, appaiono sicuramente più concrete rispetto alle proposte, spesso 
demagogiche, che venivano formulate aUa Regione alla fine degli anni settanta. 

Ma, al di là delle singole iniziative locali, il problema maggiore per la programmazione regionale consiste nella diffi
coltà di realizzare sul territorio sistemi museali nell'ambito di un più complessivo disegno di organizzazione dei servizi 
culturali. 

La realtà laziale, cosi condizionata daUa presenza di Roma, è caratterizzata soprattutto da una situazione di forti 
squilibri territoriali tra aree economicamente sviluppate e aree depresse, il tutto all'interno di una situazione che, a parte 
la capitale, si può considerare culturalmente difficile e comunque più arretrata d i quella delle province di altre regioni 
centro-settentrionali. Senza addentrarci in questa sede in una disamina delle cause che hanno determinato tale con
dizione, cause del resto ben note. mi preme sottolinear e come questa situazione cosi particolare e cosi eterogenea ri · 
chieda inevitabilmente processi più lunghi di assestamento, anche sotto il profilo culturale, che non si basano soltanto 
sull'erogazione di più consistenti finanziamenti ma passano anche, e forse soprattutto, attraverso un lavoro capillare 
di crescita culturale. 

Per questo motivo una politica di sviluppo dei musei e dei sistemi museali non può che essere parte integrante di 
una politica dello sviluppo delle strutture e delle attività culturali che, al di là deJJe strumentali polemiche su effimero 
e permanente, costituiscono le due facce della stessa medaglia: i "servizi culturali " intesi in senso lato. L'obiettivo 
non può che essere quello di creare sul territorio una rete diffusa di strutture (biblioteche, musei, archivi storici, centri 
culturali, auditori, laboratori teatrali, laboratori musicali, discoteche, videoteche) che opportunamente collegate nelle 
loro attività e integrate da iniziative culturali programmate dalla Regione (circuiti teatrali, musicali, cinematografici, 
delle arti visive) e dagli Enti locali, sviluppino nei centri della provincia una autonoma vitalità culturale capace di 
promuovere momenti di aggregazione e occasioni di partecipazione attiva soprattutto nei giovani. 

Gli ostacoli non sono pochi: la già accennata eterogeneità della situazione che richiede approcci diversificati al 
problema; il forte squilibrio tra esigenze e risorse; la ancora carente sensibilità degli amministratori locali che, nono
stante le d ichiarazioni ufficiali, continuano in gran parte a ritenere la spesa per la cultura come un impegno secondario 
da assolvere, possibilmente, con i soli finanziamenti regionali anche se si deve tenere conro delle obiettive difficoltà di 
bilancio dei comuni; la frequente difficoltà di rapporti tra Enti locali che spesso rende impossibile la realizzazione di 
progetti di dimensioni sovracomunali. Ma il problema più grande era e rimane quello del personale. I servizi cultu
rali, per funzionare, hanno bisogno d i personale qualificato ai vari livelli e non si può contare all 'infinito sul prec<~
riato o sul volontariato. Questo è il problema principale di politica culturale che la Regione e gli Enti locali si trove
ranno ad affrontare nella prossima legislatura, anche cercando soluzioni di tipo nuovo, ma direi il problema che pure 
lo Stato si deve porre se, dopo tante dichiarazioni, si vuole finalmente prendere atto che il patrimonio culturale è 
un bene primario del Paese e una delle sue più importanti fonti di reddito. 

L'Italia è caratterizzata dalla enorme ricchezza delle sue testimonianze storiche, archeologiche, artistiche e monu
men tali, nonché dalla bellezza dei suoi valori ambientali e paesaggistici, ma anche dalla scarsità delle risorse umane 
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e finanziarie destinate ai compiti di tutela e valorizzazione cui corrisponde, del resto, un alto tasso di disoccupazione 
giovanile intellettuale e non. Si tratta quindi di un settore dalle grandi potenzialità che, se adeguatamente gestito, 
può condurre a positivi risultati sul piano dei vantaggi patrimoniali (arresto del degrado), economici (turismo), civili (cre 
scita culturale della popolazione) e sociali (occupazione). La chiave del discorso è proprio nel problema dell'occupa
zione che però, !ungi da provvedimenti demagogici spesso nocivi, deve essere misurato sulle reali esigenze sia in termini 
quantitativi che qualitativi e può trovare soluzioni in forme anche nuove, legate alla peculiarit.ì dei servizi che si devono 
offrire in questo particolare settore della vita sociale. 

Alla luce di questi obiettivi di rilancio, che trovano un riferimento fondamenta le nelle strutture museali, la 
ricerc.1 svolta dall ' Istituto di Storia dell 'Arte della Facoltà di Magistero mantiene tutta la sua preziosa attualità sia 
per il metodo scientifico che l'ha caratterizzata, sia per i suoi contenuti. 

Starà alla ltegione urilizzarla adeguatamente nella sua attività di programmazione che tanto più sarà efficace quanto 
più sarà basata su un'adeguat.1 conoscenza delle situazioni locali. 

Tuttavia, per compiere il grosso salto qualitativo necessario a impostare un valido sistema di servizi culturali 
nel Lazio, oltre ad una efficace opera di programmazione e ad un adeguato asserto legislativo sia nazionale che regio
nale, sarà indispensabile ricreare quel clima di fermen to culturale che caratterizzò la seconda metà degli anni settanta 
e che indubbiamente ha prodotto i suoi frutti. Senza l'impegno e l'entusiasmo del mondo scientifico (Università, Soprin
tendenze, Enti di ricerca, Istituti culturali) e degli operatori culturali locali sarà difficile individuare le soluzioni e 
realizzare i progetti necessari per fare della nostra regione un territorio dotato di una propria idemità culturale non 
basata esclusivamente sulle tradizioni e sui ricordi del passato ma anche sulle attività del presente. b una sfida che 
nei residui anni ottanta ci deve coinvolgere tutti, con ruoli diversi, e nella quale esponenti del mondo politico, del 
mondo scientifico e dell 'amministrazione devono offrire il meglio di sé, superando tatticismi, accademismi e buro
craticismi, per porsi al servizio della collettività, allo scopo di modificare una realtà non certo esaltante, nella consape
volezza che la crescita culturale della popolazione è aUa base della vita democratica e dello sviluppo socio-economico 
di ogni comunità. 

A LBERTO PRONTI 

Coordina10re del Settore Beni 
e Attività culturaH della Regione Lazio 
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I PRIMI ESITI DI UNA PRATICA 

La formulazione del Piano musei per il 1982 (Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. ro del 9 aprile 1983) ha 
potuto avvalersi, per la prima volta, del ricco bagaglio di informazioni messo a disposizione dal rilevamento capillare 
delle strutture museali, sia esistenti sia in via di formazione, condotto dall ' Istituto di Storia dell'Arte di Magistero. 
li piano annuale per la ripartizione dei fondi, quindi, poteva basarsi sulla conoscenza scientifica e non solo ammini
strativa in senso stretto, della consistenza delle raccolte, dell'idoneità o me.no dei contenitori, dei criteri espositivi, 
dello stato di conservazione delle opere, delle finalità e degli strwnenti didattici. 

A questa novità se ne affiancava un'altra. Fin daJla primavera rg8r i funzionari del settore " Beni e Attività culturali " 
avevano avviato una serie di visite alle strutture culturali dislocate sul territorio e un programma di incontri articolati 
per aggregazioni sovracomunali (distretti scolastici o consorzi}. La presenza contemporanea dei funzionari responsabili 
dei diversi uffici (Biblioteche, Musei, Attività culturali} aveva lo scopo di approdare ad una conoscenza integrata delle 
diverse porzioni territoriali. Nella elaborazione dei singoli " piani annuali " si è poi tenuto conto dei nessi esistenti 
tra le iniziative desttnate alla incentivazione dei musei, a quella delle biblioteche e a quelle di promozione culturale e dello 
spettacolo. Per reperire altre fonti di finanziamento si è provveduto ad una programmazione coordinata tra l'Asses
sorato alla Cultura ed altre strutture regionali. Io particolare ci si riferiva ad alcuni interventi per il recupero, la 
ristrutturazione e la sistemazione degli edifici inseriti nella programmazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della 
Regione ed, inoltre, ad alcuni degli interventi previsti nel programma regionale di utilizzazione dei fondi legati al pro
getto ministeriale di '' itinerari turistico-culturali per il Mezzogiorno ". 

Il criterio di base seguito nella elaborazione del piano fu quello di mirare al potenziamento delle situazioni segnalate 
dalla ricerca e verificate come positivamente in atto, fino alla loro defimzione, in una rete efficiente di musei integrata 
da un'adeguata campagna di valorizzazione e d'altro lato si auspicava un miglioramento della rete di trasporti dopo 
aver visto lo 11 spaesamento " di collettività ubicate a meno di roo km dalla capitale. In tal modo, pur tenendo conto 
delle specifiche e peculiari potenzialità, dei caratteri originali e distintivi si pensava di facilitare l'opera di riaggrega
zione delle realtà minori intorno a questi poli attivati come centri collettori ed emittenti e, contemporaneamente, di inten
sificare il lavoro teso a suscitare la domanda là dove essa appariva più debole. 

In quell'anno, la spesa sul capitolo per il funzionamento e sviluppo dei musei è stata di L. 15o.ooo.ooo e sul capitolo 
per l'edilizia e le attrezzature di L. 325.000.000. Si finanziarono - fra gli altri- i due progetti, in fase di completa
mento, del Museo civico di Boville Ernica e del Museo dell'Abbazia di Montecassino, l' Antiquarium comunale di Barbara 
no Romano, il Museo civico storico-naturalistico di Farnese, il Centro culturale di Soriano del Cimino, il " Museo del 
mare e della costa " di Sabaudia, l' Antiquarium di Sezze, il Museo farfense di Fara Sabina e l' Antiquarium di Magliano 
Sabina, il "Museo del Tevere " a Nazzano, il Museo civico di Velletri e il Museo Barracco di Roma (L. roo.ooo.ooo). 

I criteri informatori del Piano musei 1983 (B.U.R. n. 7 del 10 marzo 1984, parte prima) non si discostavano molto 
da quelli dell'anno precedente poiché gli obiettivi precedentemente indicati si giudicavano raggiungibili solo con una 
azione prolungata. 

A quello scopo si erano attuati, nel corso dell'anno, colloqui ed incontri con le Soprintendenze, competenti per 
materia e per territorio, effettuando numerosi sopralluoghi congiunti. Con le provLoce e con altri assessorati regionali 
si sono intrattenuti rapporti frequenti in modo che a l momento della stesura del piano si sono tenuti presenti inter
venti che rientravano ugualmente nell'ambito della programmazione culturale regionale (piano dell'Assessorato ai Lavori 
Pubblici per il recupero di immobili di proprietà di enti pubblici da destinare a servizi culturali, interventi previsti per 
l' utilizzazione della seconda tranche di finanziamento legati al progetto ministeriale di " itinerari turistico-culturali per 
il Mezzogiorno"; inserimento nei progetti F.I.O. che il Ministero per i Beni Culturali presentava al C.I.P.E.). 

Nel corso dell 'anno si era svolta opera di sollecitazione nei confronti delle amministrazioni comunali per stimolarle 
all'impegno sia di ordine finanziario sia culturale, attirando la loro attenzione- reiteratamente- sulla fattibi lità dei 
progetti presentati, ad esempio, sulla necessità di verificare la presenza effettiva dei materiali e sulla validità della pro
posta scientifica sottesa alla istituzione di un museo. 
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È stata anche più volte ribadita la spinta alle amministrazioni comunali perché sulla logica di rivalità mumctpa
listica prevalesse quella di omogeneit!l storic.1 e culturale delle aree, una concezione che non intende annullare né le 
differenze né una produttiva competitività ma mira a disporre in modo più produttivo le risorse. 

Queste che appaiono innovazioni, trovavano un robusto supporto, quJsi una possibilità di esistere, proprio nella 
conoscenza di dati tecnici, conservativi, bibliografici messa a disposizione dall 'indagine sulle strutture museali compiuta 
dall'Istituto di Storia dell'Arte. È fuori di ogni dubbio che quel tipo di conoscenza scientifica costituiva il terreno ed il 
contenuto concreto a cui dare soluzione amministrativa, faceva emergere i problemi reali e la sfida necessaria per trovare 
ad essi soluzioni soddisfacenti. Ci si rendeva conto, sempre di più e nel vivo dell'esperienza, che la correttezza am
ministrativa - un obiettivo comunque insostiruibile - da sola non era sufficiente ad innescare mutamenti concreti, a 
produrre risultati efficaci e duraturi, a fare investimenti produttivi di un flusso finanziario che, sebbene non elevato, 
non costituì~, in definitiva, il maggiore dei problemi, nonostante sia la lamentela ricorrente più spesso sulla stampa. 

Il divario fra la logica della soluzione corretta nelle "carte " e quella che mira alla soluzione dei problemi nella 
realtà, si faceva evidente proprio in quanto ci si misurava con i risultati emersi dalla ricerca. E quindi la frontiera, anche 
della ricerca stessa, si spostava nuovamente. È signi.ficativo sottolineare come appaiono " voci " nuove fra le richieste 
"burocratiche" di documentazione da presentare per l'istituzione di nuovi musei, per esempio, l'elenco dei materiali 
da esporre, l'indicazione del personale da adibire alla struttura, l'impegno finanziario dell'ente locale. 

L'insistenza sulla presenza dei materiali deriva anche dalla constatazione che, troppe volte ormai, ricorre il caso 
in cui s'intraprende la ristrutturazione, lunga e dispendiosa, di manufatti architettonici senza avere chiara la destina
zione d'uso e la possibilità effettiva di realizzarla e senza che, parallelamente, si dia vita- nel caso di destinazione 
museale ad esempio - al lavoro di ricerca necessario a riempire una sede di contenuti. 

Nel piano di quello stesso anno si faceva una scelta metodologica dei criteri di riordinamento del Museo Bar
racco a Roma. La logica che presiedeva la scelta del metodo si caratterizzava come volontà di operare integrando le diffe
renti competenze titolari di proprietà o di potestà per il fine comune di realizzare un museo secondo adeguati criteri 
scientifici di conservazione, progettazione e informazione e secondo la complessità di sfaccettature che l'oggetto richiedeva. 
L'individuazione e la nomina d i una commissione tecnico-scientifica, in questo caso, voleva utilizzare le competenze pro
fessionali presenti nelle diverse amministrazioni coinvolgendole in maniera tempestiva ed attiva anziché consultandole 
come rappresentanze formali. Tale commissione aveva il compito di individuare i criteri generali e fondanti per l'impo
stazione del lavoro in modo da garantire che il programma di riordino poggiasse su una solida ricerca scientifica indi
rizzata alla conoscenza e alla conservazione dei materiali e del manufatto architettonico come all'i nserimento nel comples
sivo sistema museale della città e nel contesto urb:mo. 

Va ricordato, infine, che nel settore archeologico della città si dava allora inizio ad un lavoro dj coordinamento 
per la costruzione di un sistema museale integrato, unitamente ai competenti uffici periferici dello Stato, all'ammini
strazione provtnciale e all'amministrazione comunale, con l'intento di offrire al visitatore, nel rispetto delle singole realtà 
museali anche in quanto esse rappresentano dei brani di storia del collezionismo, una mappa di orientamento ricca e attrez
zata in modo moderno. 

I musei per i quali veniva previsto un contributo rilevante (che materialmente viene erogato in questi giorni) erano 
fra gli altri, quello dell'Abbazia di Montecassino, il Museo civico di Pontecorvo, il Museo della Massoneria a Roccasecca 
dei Volsci, iJ proseguimento per i musei di Farfa e di Magliano Sabina e per il Museo Barracco di Roma. Vengono 
varati il Consorzio per il Museo territoriale dell'Agro Foronovano, il Museo naturalistico-archeologico di Allumiere e 
di Tolfa, in questo caso adoperandosi per far giungere i due comuni ad un accordo. 

Nel viterbese proseguono i contributi per il museo di Barbarano Romano e per quello di Soriano del Cimino. 
Nel 1984 la delibera per il piano di ripartizione annuale degli interventi è preceduta da un'altra per la determi

nazione dei criteri generali sulla base dei quali effettuare la ripartizione dei finanziamenti; in essa si modificavano anche le 
procedure e si ampliava e puntualizzava la richiesta di documentazione (B.U.R. n. 35 del 20 d icembre 1984). 

In questa si ribadiva come i11dirizzo programmarico generale la necessità di riqualificare i musei in un'ottica aggiornata 
e produttiva come luogo ove si produce e si diffonde cultura. 

Per affrontare tale compito in maniera efficace, però, occorrono strutture dotate di tutti gli strumenti idonei per la 
concentrazione delle informazioni, per l'elaborazione scientifica dei dati, per l'organizzazione delle informazioni in rapporto 
ai temi della divulgazione e questo tramite attrezzature bibliografiche, di archivio, tecnologiche per la ricerca, la conser 
vazione, il restauro. 

L 'esigenza di concentrare alcune funzioni rimane un principio organizzativo ineliminabile e un elemento di ammi 
nistrazione corretta, non solo in senso morale ma anche sul piano dell ' incidenza economica dell'intervento, una esigenza 
che non contrasta con la possibilità di istituire un servizio museale diffuso localmente. È ormai acquisito il dato che è tra 
montata l'epoca dei musei tradizionali, chiusi nel proprio recinto e che è indispensabile procedere sulla strada della 
Jggregazione per un uso razionalmente distribuito delle strutture di produzione culturale. 
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In primo luogo, quindi, occorre creare e potenziare i musei, mantenendo fermo come obiettivo ottimale- soprattutto 
per le realtà di dimensioni ridotte- il modello istituzionale, già da tempo indicato, delle aggregazioni sovracomunali al 
quale si può giungere anche attraverso un tragitto che consenta tappe organizzative e culturali intermedie. 

Sotto il profilo amministrativo i musei possono collegarsi in " sistemi " mentre dal punto di vista della ricerca e 
dell'allestimento si può privilegiare un'impostazione " territoriale". 

Un sistema museale ha il compitO di p rovvedere alla diffusione integrata della informazione. L'espletamento di questi 
compiti implica una funzione centra le che, sul modello di un computer, assicuri elaborazione e servizi ai terminali, 
ai quali spetta di diffondere le informazioni presso il pubblico. Siffatto modello organizzativo non deve essere inteso 
come gerarchia di funzioni poiché il processo che si viene ad istituire tra la sede dell'elaborazione e le sedi della dif
fusione non è unidirezionale. Sarà, infatti, la capacità propositiva che perverrà dai punti terminali ad attivare le fun . 
zioni centralizzate e quindi a finalizzare l'intervento. 

Mentre si rileva, per l'anno 1984, un cospicuo aumento del volume dei finanziamenti, ai criteri già posti in passato 
si aggiunge quello di un'analisi del rapporto esistente fra costi e benefici verifìcabile sull'estensione dell'area servita, 
sulla qua lità e durata del servizio, sulla capacità di incrementare e qualificare l'afflusso turistico e l'incidenza sulla 
popolazione scolastica. Si ribadisce - ancora una volta- che la presenza di personale professionalmente qualificato 
rimane uno strumento indispensabile per la gestione e un problema al quale trovare una soluzione. 

I requisiti richiesti per l'accesso ai contributi .si sono innervati di dati tecnici (per esempio che la commissione 
del progetto di allestimento della struttura sia commisurata al materiale da esporre). 

Per quanto riguarda l'intervento regionale diretto relativo a spese di catalogazione e di restauro si intende finalizzarlo 
a stimolare campagne che, nel primo caso, si muovano nell'ortica di una riorganizzazione per sistemi e che, nel secondo, 
rendano possibile impostare programmi di interventi di restauro almeno annuali, nella speranza di rendere sempre meno 
occasionati tali attività legandole a programmi di riordinamento dei manufatti. 

Il piano di ripartizione finanziaria discendente da tali criteri non è ancora esecutivo e quindi è prematuro trarre 
conclusioni. È indubbio che si è compiuto un ciclo di lavoro anche se, per ora, non se ne scorgono i frutti. 
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a) ROMA, MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA - CALCO DI EX VOTO (foto M alter) i b) ANAGNI, MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - MITRIA 
(SEC. Xlii) (foto G.F.N.) i C) ROMA, MUSEO DEI PADRI CAPPUCCI N l - MAJOLICA RAFFIGURANTE SANT'ANTONIO DA PADOVA (1659) (foto 
Force/la) i d) RIETI, MUSEO CIVICO - DIVISA DI VALLETTO MUNICIPALE IN USO FINO AL r86o (foto Savio) i e) ANAGNI, MUSEO DEL TESORO 
DEL DUOMO - COFANETTO DETTO DI ERCOLE (SEC. Xlii) (foto G.F.N.) ; /) ROMA, MUSEO STORICO DEL TEATRO ARGENTINA - CESARE 
FRACASSINI: NUMA POMPILIO E LA NINFA EGERIA (disegno preparatorio per i/ Sipario del teatro) (foto D e Meo) i g) ROMA, RACCOLTA 
TEATRALE DEL BURCARDO - MARIONETTE CINESI (SEC. XVIII) (foto L n Pera) i h) GROTTAFERRATA, BIBLIOTECA DELL'ABBAZIA- IL MARTIRIO 
DI SANTA MARINA (CODICE MINIATO, SEC. XIV} (/oto G.F.N.); Ì) ROMA, ANTIQUARIUM COMUNALE - LUCERNA FITTILE CON SCENA DI 
PESCA (foto Malter); /)SUBIACO, RACCOLTA DELL'ABBAZIA DJ SANTA SCOLASTICA - TORCHIO IDRAULICO (FINE XVIII- INIZI XIX SEC.) (foto 
De Meo) i m ) SEZZE, ANTIQUARIUM CO MUNALE - MITI LI FOSSILI (foto Archivio de/ Museo) . 
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INTRODUZIONE 

La ricerca sui musei locali del Lazio e sulla loro utilizzazione aveva già al suo attivo, nel non breve periodo del 
suo svolgimento, i frutti della intesa raggiunta tra l'Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di Magistero dell'Uni
versità di R_oma e l'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, quando l'iniziativa poté avvalersi dell'appor co, 
tanto più prezioso in questa fase conclusiva, di un terzo interlocutore. Si deve infatti all'attenzione, che più sensibile 
non avrebbe potuto essere, dimostrata dalla Direzione e dalla Redazione del Bollettino d'Arte ad una mia speranzosa 
avance, se la ricerca può ora giovarsi di una, non integrale, ma ampia registrazione a stampa in un volume della serie, 
già da tutti apprezzata, dei supplementi del Bollettino. 

Non è certo privo di significato che la rivista ufficiale di un dicastero nazionale intitolato ai beni culturali e ambien
tali sia la sede per la prima pubblicazione dei risultati di un'indagine promossa da una Regione e condotta da un Istituto 
universitario. Può, credo, essere legittimamente considerato di buon augurio che, almeno questa volta, nello scenario delle 
istituzioni ciascuno abbia recitato il ruolo che gli è proprio: chi fa ricerca; chi esercita nel territorio l'autonomia che 
la Costituzione gli ha attribuito; chi agisce avendo a mente l'utilità generale o, almeno, in vista di una più comune 
utilizzazione dei risultati conseguiti. Il peggio sarebbe trovarsi di fronte ad un puro schieramento di parti, semplicemente 
più numeroso che in passato; il meglio, avere imboccato la strada che dovrebbe condurci, attraverso un collegamento, 
non so se, come si usa dire, orizzontale o verticale (o forse l'uno e l'altro) di soggetti diversi, ad un'attività ordinaria
mente coordinata nei metodi, negli obiettivi e negli effetti. 

Quanto il concreto esercizio di una simile attività gioverebbe ad una regione come il Lazio appariva sempre più 
chiaro, in questi anni di ricerca, mano a mano che i materiali acquisiti nella fitta rete di sopra/luoghi sul territorio af
fluivano sul tavolo di lavoro. Infatti, i dati raccolti hanno dimostrato che le precarie condizioni di sussistenza e di fun
zionalità, rilevate nella maggior parte dei musei locali del Lazio, non sono che un aspetto, di per sé già molto inquietante, 
di un processo complessivo che ha profondamente modificato e continua a modificare i rapporti tra metropoli e regione, 
tra capoluoghi e province, tra città e campagna. Rispetto ad un territorio regionale caratterizzato da una estrema 
varietà geomorfologica, cui fa riscontro una gamma di insediamenti umani assai ricca sia dal punto di vista tipologico 
sia da quello distributivo, il drenaggio esercitato dalle aree di sviluppo industriale o turistico e, soprattutto, dall'enorme 
magnete metropolitano ha provocato nella mappa eco.nomica e demologica regionale drastici fenomeni di concentrazione 
e polarizzazione. Naturalmente, nessuno ignorava che di contro al costituirsi o allo stabilizzarsi di zone di tenuta e di 
sviluppo la geografia delle zone deboli si sarebbe dilatata sempre più, in particolare in quei territori montani, altocolli
nari o interni, come i versanti appenninici tra i Monti Reatini e la Ciociaria e le catene subappenniniche, dove agivano 
con maggior forza fattori, pregressi o recenti, di disaffezione e di abbandono. Si puntò dunque su certi obiettivi sapendo 
che altri sarebbero stati sacrificati. 

Come in altre regioni d'Italia, il problema del salvataggio e della valorizzazione culturale dei luoghi storici e del 
patrimonio storico e artistico, e quindi anche il problema dei musei locali, può essere affrontato con serietà solo a par
tire dalla consapevolezza che la società regionale - sempre che possiamo ancora definirla cosi - è oggi molto diversa 
da ieri: sta perdendo la manualità agricola e quella artigiana, con le relative forme del conoscere e con lo specifico senso 
del luogo connessi a quelle attività; aspira ad un lavoro o, nella maggioranza, svolge un lavoro remunerato da un sala
rio e che quasi sempre implica trasferimento di sede, o mobilità, o pendolarità, verso le aree "forti " dove si producono 
e si ricevono servizi; un formidabile turbinio di immagini e di suoni riprodotti sollecita la sua sensibilità proprio men
tre il suo vissuto sembra non poter più vantare un "proprio " mondo visivo. 

Nessuno può pensare di ricomporre ciò che è stato scomposto, o di colmare ciò che è stato svuotato. Per troppo tempo, 
nella comprensione comune, l'area semantica dei verbi crescere, svilupparsi, progredire è rimasta delimitata entro con
fini precisi, in un ambito " semplice " di valutazioni cui era del tutto estraneo un ordine che, richiamandosi al concetto 
di qualità, può ben essere definito complesso. n problema nasce dalla constatazione che, malauguratamente, il vetus 
orde- vecchio, sì, ma di storia, e proprio per questo capace di condurre la mente fino alla dialettica e l'immaginazione 
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fino alla metafora - nonostante rutto non è stato cancellato. È stato, questo sì, sostanziosamente impoverito, ma in 
parte le sue membra, reiecta oltre che elisie eta, esistono ancora. L'assetto degli insediamenti storici è tuttora decifra
bile, per esempio quando si compie l'emozionante passaggio dall'ampia valle del Sacco a quella esigua dell' Aniene, 
nonostante i tristi effetti dell'abbandono o, in alternativa, di un'incontrollata proliferazione di edilizia turistica, lungo 
la via Sublacense. E quando, magari dopo aver preso la decisione di rallentare un poco il passo della nostra automobile, 
infiliamo la piana del Sacco, risaliamo i Monti Lepini e infine dagli spalti di Sermoneta ci affacciamo sul Tirreno, 
riusciamo ancora ad avvertire quale straordinariO trapasso di luoghi diversi, quale esaltante successione di mutevoli 
situazioni psicologiche fosse nascosta nella semplice locuzione "andare da Campagna a Marittima ". lmendo dire 
che lo avvertiamo ancora nonostante che le "stazioni" di questo passaggio somiglino cosi poco a quelle di un tempo. 
Nella pianura i campi sono intercettati da case, fabbriche, adattamenti del terreno che non hanno nulla a che fare con 
l'agricoltura; e sui monti il cedimento del tessuto connettivo geo-economico provoca come un effetto di vuoto, di isola
mento attorno ai luoghi abitati il cui prestigio risuona ancora nei nomi: Segni, Cori, Sermoneta. .. È vero che, verso 
occidente, sarebbe incongruo parlare di abbandono e di isolamento: ma per il litorale di Anzio si può parlare, se non di 
vitalità, almeno di buona salute? 

Dunque, il territorio nel suo assetto storico e nel suo tradizionale modo di funzionare non esiste più e ciò che lo 
sostituisce non può essere definito un nuovo assetto né una struttura alternativa o, tanto meno, più efficiente dell'an
tica. Ma il ricordo ne è ancora così intensamente impresso nei cento luoghi in cui esso si articolava da convincere un 
certo numero di persone che la sua definitiva estinzione equivarrebbe alla perdita di un grande valore collettivo. Anzi, 
quasi paradossalmente, la percezione di valore si rafforza e si diffonde mano a mano che si moltiplicano e si aggravano 
i segni di cedimento degli insediamenti storici, aggregati o sparsi, e del tessuto economico agro-silvo-pastorale e, in 
stretta connessione con questi, del dissesto idrogeologico. Di questo movimento di opinione, senza dubbio crescente, fanno 
parte semplici cittadini legati alle tradizioni locali e amanti della natura, tecnici di varie discipline ed anche studiosi 
che considerano la ricerca storica sempre meno separabile dall'attenzione per i problemi della tutela. Ad esempio, l' Isti
tuto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, nato nell'immediato dopoguerra per promuovere le iniziative di ricostru
zione dei monumenti e le ricerche storiche locali, ha dedicato un intero settore del suo V Convegno, tenutosi a Segni, 
Carpineto e Fossanova nel 1979, ai problemi dei centri storici e dei territori abbandonati. E ricordo bene come, in oc
casione del Convegno su "I Cistercensi e il Lazio" organizzato nel maggio 1977 dall'Istituto di Storia dell'Arte della 
Facoltà di Leuere di Roma, l'interesse per un tema cosi affascinante ma, direi, soprattutto la presenza di Pierre Tou
bert rendessero più cocente il rammarico per tanti segni delle structures du Latium mécliéval cancellati a causa della 
disordinata trasformazione del tern'torio. 

Si dirà che quelle erano pur sempre conseguenze di una necessaria fase di sviluppo e di progresso. Ma una simile 
osservazione fa torto allo stadio di maturazione raggiunto, già molti anni prima, nell'ambito della cultura urbanistica 
interessata ai problemi del Lazio, compresa quella vicina alle istituzioni, posta in stato di allarme dal fallimento dei 
Piani Regolatori lntercomunali e dai dubbi effetti di riequilibrio della Cassa per il Mezzogiorno. Nella ' Proposta per 
l'assetto territoriale della Regione Lazio ' pubblicata a cura dell'Istituto di Ricerche Economico-Sociali 'Placido Mar
tini' nel1967, quando, alla vigilia ormai dell'istituzione dell'Ente Regione, erano stati costituiti i Comitati Regionali 
per la Programmazione Economica, i problemi scaturiti dall'incidenza negativa delle direttrici dello sviluppo allora 
prevalenti sulla distribuzione territoriale del patrimonio culturale non rappresentavano certo i motivi conduttori della 
ricerca. Eppure, vi si trova, individuato con chiarezza, l'obiettivo di localizzare aree interessanti dal punto di vista 
archeologico, storico, artistico, ma eccentriche rispetto allo sviluppo, " per le quali - com'è scritto nella Proposta -
è possibile stabilire rapporti integrati di carattere economico, che garantiscono un mantenimento degli attuali limiti di 
popolazione o un loro incremento, in modo da consentire una sopravvivenza, anche economica, a tali centri ". Ed è 
da sottolineare come ad indicare quell'obiettivo si giungesse tramite il riconoscimento della "necessità di intervenire 
nella conservazione del patrimonio storico-monumentale nella maniera più diffusa possibile, anche con interventi sui 
centri singoli, che si presentano di più difficile realizzazione, quando questi ultimi gravitano su aree economicamente 
depresse e senza suscettività allo sviluppo ". 

Non è dubbio che il maturare di tali esigenze, destinate peraltro a restare largamente inoperative, nei gruppi più 
avvertiti di tecnici e di studiosi n'specchiava anche una più profonda coscienza del nodo sviluppo/tutela, che già al
lora si diffondeva in cerchie sempre più larghe, sensibilizzata, tra l'altro, dalle più diffuse associazioni protezionistiche 
nazionali, presenti anche nel Lazio con agguerrite sezioni local1~ Ad esse si sono aggiunte in anni più recenti numerose 
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piccole organizzazioni in centri anche minori e talvolta con singolari etichette (come, a Ceccano, il '' Gruppo archeo
logico volsco "), che tengono vivo il dibattito e avanzano proposte per la tutela e la valorizzazione del patrimonio sto
rico, artistico e archeologico. L'azione di questi gruppi, o almeno di quelli che operano con maggiore consapevolezza, 
presuppone la capacità, talvolta rabdomantica, di risalire attraverso il degrado attuale ad un'immagine - che per i 
giovani non può più riferirsi alla memoria visiva diretta - nella quale, grazie al contributo di tanti secoli, gli insedia
menti, l'ambiente naturale, le campagne e magari i vecchi opifici compongono un quadro di antica e armoniosa effi
cienza, così evidente da non lasciare alcun dubbio sulla sua superiorità n'spetto alla situazione presente. Non ha qui molta 
importanza verificare se questa sempre più diffusa persuasione sia in ogni caso da considerare storicamente fondata. 
Ciò che conta è il presentarsi alla coscienza collettiva dei termini di un confronto tra passato e presente che fa sempre 
più frequentemente risaltare gli effetti negativi dell'azione recente o addirittura attuale. In taluni, purtroppo rari casi 
questo confronto è implicito nell'organizzazione dei materiali del museo locale e nelle attività che esso svolge. Quale 
contrasto, tra l'affettuoso inseguimento della memoria locale in una testimonianza di cultura materiale, o anche solo 
in una vecchia fotografia, così sensibile, ad esempio, nelle raccolte civiche di Sezze o di Albano, e la realtà dell'attuale 
fase di trasformazione dei rispettivi insediamenti e territori, quello status misto di crescita e di fatiscenza che nel Lazio 
si coglie, rabbrividendo, più che in altre regioni dell'Italia centrale. 

La nostra indagine sui musei locali ha, più che messo in luce, descritto, attraverso un'analisi il cui puntiglio - che 
a qualcuno apparirà probabilmente sproporzionato - è testimoniato già dalla struttura della scheda progettata per 
l'occasione, una situazione quasi generalizzata di inadeguatezza a conservare e di non attitudine a funzionare. De
cenni, ormai, di discussione - o meglio secoli, da Quatremère a Bourdieu - hanno chiarito che cosa significhi, per un 
museo, conservare e funzionare; e non è dunque necessario insistervi qui. La stessa scheda, dopo le voci di anagrafe 
descrittiva e storica, non fa che tentar di sondare, con la massima specificazione possibile, le due categorie della conser
vazione (quadri da 3.1 a 3.5 e da 4.1 a 4.4) e del funzionamento (da 5.1 a 5.2). Ricordo la perplessità di alcuni ricer
catori, dopo i primi sopraluoghi, sull'utilità effettiva di questi quadri, ciascuno dei quali comprensivo spesso di nume.rosi 
quesiti, cui non vi era di regola altra risposta da dare se non lasciare anepigrafe la rispettiva casella. Quando il lavoro 
n'cognitivo era ormai a buon punto, il quadro 5.1 apparve perfino provocatorio. È quello predisposto per accertare ed 
eventualmente descrivere i rapporti dei musei locali, cioè dei loro direttori e delle amministrazioni da cui dipendono, 
con gli altri settori delle stesse amministrazioni impegnati ad elaborare gli strumenti urbanistici. Per essere più precisi, 
e come è scritto nella nota in calce alla scheda, s'intendeva accertare, in quel quadro, "se nelle indagini preliminari 
alla redazione degli strumenti urbanistici vi è stata consultazione dei materiali del museo e/o utilizzazione di ricerche 
ivi elaborate". Ciò equivale a ben tre presunzioni: che si compiano ordinariamente indagini preliminari ai piani di 
assetto del territorio, degne di questo nome; che i musei locali siano anche luoghi di ricerca; che i piani tengano conto 
dei risultati di quelle ricerche. 

Continuare, oggi, a inseguire questa ottimalità potrà sembrare donchisciottesco; ma resta il fatto, su cui è diffi
cile accendere dubbi, che avendo da tempo il museo Locale cessato di rappresentarsi come il "salotto buono della munici
palità" (per usare la sapida definizione di Andrea Emiliani), per la semplice ragione che, di solito, il salotto non è 
più intrinseco alla configurazione psico-culturale dei gruppi municipali, i materiali del museo avrebbero dovuto essere 
traslocati in altra apposita stanza chiamata, con un termine che designa egalitaria efficienza, laboratorio. Si rifletta 
infatti che solo una quota, e non certo la più rilevante, del patrimonio raccolto nei musei locali, a cominciare da quelli 
a esponente archeologico, è, per cosi dire, "a funzionamento estetico" e che tutto il resto ha quasi sempre titolo per 
entrare in altri, importanti circuiti: quello attinente all'intera gamma delle serie storiche, in particolare ove si ricon
sideri con equilibrio la distanza, spesso più apparente che reale, tra storia nazionale e storia locale; e quello attinente 
ad una sorta di semiotica del territorio, sulla cui funzionalità agli studi per l'assetto urbanistico non è il caso di insi
stere. È evidente che attivare questi due circuiti vuol dire, da un lato, immettere organicamente le testimonianze visive 
storiche nei processi formativi e di qualificazione; dall'altro, riconoscere il nesso tra tutela del patrimonio culturale, 
museificato o no, e politica del territorio. 

Del resto, i due circuiti si intersecano ripetutamente e il traguardo, comune, è quello che già molti anni fa indicava 
Ranuccio Bianchi Bandinelli: ' ' occorre far comprendere che le opere d'arte, l'aspetto storico delle nostre città, il loro 
antico assetto urbanistico, non hanno soltanto un valore estetico, non sono soltanto venerabili per la loro antichità o 
per il loro valore di documento, non sono soltanto uno spunto a commozioni sentimentali o, come volgarmente si suoi 
dire ' poetiche ', che può essere giustificatissimo di ccnsiderare risibili; ma sono qualche cosa di molto più importante, 
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hanno valori molto più profondi, sono le cose che non solo esprimono, ma formano il nostro animo, La nostra personalità, 
La nostra più intima civiltà, il nostro essere a ogni livello diversi dagli uomini circondati soltanto dalle manifestazioni 
di una civiltà meccanica e utilitaria; dentro la cui scorza non si ritrovano che alcuni luoghi comuni e alcune insipide 
formule di comportamento esteriore. E sono queste formule, questi luoghi comuni all'interno di un guscio standardizzato 
che hanno come conseguenza non solo la pialtezza, il conformismo, la noia, ma anche una interiore insicurezza: l'insi
curezza di non sapere quello che siamo e quello che vogliamo, che è il più tragico aspetto dell'alienazione prodotta dalla 
civiltà moderna, laddove essa non trae sostanza da profonde radici. E quelle radici sono qui, da noi". 

Se è lecito sottolineare un'ambizione di fondo, rimasta costante nei non pochi anni in cui si è svolta questa nostra 
indagine, essa va identificata nell'intento, chiarito dalla stessa struttura della scheda, di leggere analiticamente i sin
goli musei come poli potenziali di quei circuiti. Fedeli allo spirito di questo tentativo, non ci siamo lasciati scoraggiare 
dalle condizioni effettive che l'indagine faceva impietosamente emergere nella quasi generalità dei patrimoni locali e 
degli istituti addetti alla loro conservazione. Man mano che La ricerca procedeva, questo insieme rivelava segni sempre 
più numerosi della sua fragilità, della sua precarietà. Si allungava l'elenco dei musei chiusi, da Tuscania a Frascati; 
altri erano veri e propri musei-fantasma, come a Fondi, Pofi, Ferentino, Sutri. E quale significato dare alla sorte ri
servata ai musei di Rieti - un capoluogo di provincia ! - oscillanti tra inaugurazioni solenni, implacabili chiusure e 
drastiche perdite di spazio per espansione di uffici comunali, se non quello di" residuale ",mesto termine usato in econo
mia e che possiamo ben applicare al grado che, nella valutazione dei loro compiei, molte amministrazioni locali assegnano 
al museo? Quanto al versante dello Stato e dei suoi comportamenti, si è purtroppo dovuto spesso constatare che per quote 
importanti di patrimoni locali non era stata trovata migliore destinazione che un magazzino centralizzato, nonostante 
che, per altro verso, non mancassero depositi statali presso raccolte civiche, come a Barbarano, Trevignano, Ischia di 
Castro né, naturalmente, musei statali di configurazione schiettamente locale come quelli di Tarquinia, Vulci, Cerve
ceri, Civitavecchia. 

È dunque innegabile che, spesso non percepiti come valore primario dai rappresentanti di una collettività, il mu
seo o comunque i reperti della civiltà locale sono costretti ad una vera e propria diaspora tra una sede e un'altra o tra 
un luogo di esposizione e uno di deposito. Ma se per le aree periferiche è legittima - e lo è senz'altro- l'esigenza 
di un blueprint for survival anche in senso culturale, allora la deportazione, neppure più in musei, ma in magazzini 
centralizzati, non può essere considerata una soluzione e contro di essa si attaglia perfettamente l'obiezione che E. Gold
smith e R. Allen formulavano nel loro Progetto per la sopravvivenza (1972) in un contesto più ampiamente antropo
logico: •' Perché una società possa raggiungere il suo obiettivo occorre che ciascuno dei suoi membri disponga delle in
formazioni culturali necessarie per svolgere La sua funzione specifica e specializzata. Significa anche che ogni aspetto 
culturale, anche apparentemente di scarsa importanza pratica, ha una funzione specifica nel comportamento sociale 
complessivo e che è un errore cercare di interferire o di abolirlo, come talvolta fanno i missionari, gli educatori e gli am
ministratori occidentali nei paesi sottosviluppati ". 

La capillare registrazione cui ci ha condotto la nostra indagine (in un insieme dove Le ombre, non si deve nascondere, 
prevalgono sulle luci) era fondata su simili convinzioni, che pongono in primo piano il • • valore in sé " delle testimonianze 
della storia e dell'arte, racchiuse o no in un museo, piuttosto che altri, del resto non trascurabili, valori oggi sempre più 
in favore. Nel momento in cui la loro connotazione si tinge sempre più marcatamente di economico, come dimostra il 
trend lessicale da beni a risorse a giacimenti, noi ci auguriamo che, nei tempi lunghi dell'indagine, questa insistenza 
sul valore in sé si sia arricchita di altre motivazioni e abbia finito per attingere una nuova attualità. 

BRUNO TOSCANO 
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LA RICERCA: PREMESSE E SVOLGIMENTI 

Non sono molti anni che, nell'ambito degli studi uni
versitari storico-artistici, l'interesse si è volto ad indagare 
non solo le singole testimonianze ma anche i contesti 
storici e sociali all'interno dei quali tali testimonianze 
sono inserite. 

Allo stato delle conoscenze attuali rare risultano le 
ricerche universitarie indirizzate ai problemi connessi 
all'uso proprio o improprio del territorio nel quale in
siste un determinato patrimonio artistico e culturale: 
scarsi sono anche gli studi che si pongono come obiet
tivo una migliore e più corretta gestione di tale patri
monio. 

Questa situazione è da imputare soprattuuo al divario 
che esiste, nell'ambito deJla ricerca scientifica universi
taria - e in particolare in quella storico-artistica - . 
tra teoria e prassi: sarebbe desiderabile che le formula
zioni di principio trovassero più spesso una saldatura 
con questioni relative alla conservaztone e alla fruizione 
delle opere d'arte, e più in generale, del nostro patri
monio culturale. 

Con la presente indagine l'Istituto di Storia dell 'Arte 
della Facoltà di Magistero di Roma ha identificato quale 
oggetto di attività didattica lo stesso territorio cui l'in
dagine era rivolta. L'attenzione per la concreta realtà 
territoriale, non come puro riferimento topografico ma 
come tessuto connettivo delle opere, era d'altra parte già 
viva neJle " Ricerche in Umbria " eseguite dall'Istituto 
a partire dagli anni '70 e dedicate alla pittura del '6oo 
e del '7oo. •l 

La n cerca sui musei locali del Lazio, sul loro stato di 
conservazione e sul loro uso apparve subito, in questo 
contesto di interessi, ricca di prospettive sia in ambito 
conoscitivo sia in riferimento all'attività di formazione 
e di specializzazione. 

Questa indagine prese avvio, alcuni anni or sono, 
dalla esigenza di un contatto più diretto con la realtà 
artistica territoriale, emersa all'interno di un gruppo di 
laureandi dell' Istituto, a conclusione di un seminario 
sulla gestione e sulla tutela dei beni culturali. Succes
sivamente venne proposto alla Regione Lazio di utiliz
zare La sede universitaria per analizzare la situazione de.i 
musei di competenza dell'enre Regione. Infatti, dal 1972, 
con la istituzione delle Regioni e con il trasferimento 
e la delega di alcune competenze in materia di beni cul
turali, tutti i musei locali o di interesse locale, fino ad 
allora di pertinenza dello Stato (attraverso i suoi organi 
periferjci, le Soprintendenze), sono venuti a ricadere sotto 
la giurisdizione delle Regioni. Così nel Lazio un numero, 
a11ora non precisato, di raccolte soprattutto civiche eb
bero un nuovo referente istituzionale. 

In Penerale, lo scopo della ricerca era la redazione di 
una • mappa" ragionata dei musei locali del Lazio esi
stenti e di quelli in progetto, tale da consentire alla Re-· 
gione, attraverso l'effettiva conoscenza del suo patri-

monio museale, di procedere alla pianificazione degli 
interventi. 

Nel corso del I976 la proposta fu sancita in una con
venzione stipulata tra la Regione Lazio e l'Università 
di Roma che affidava l'inda~ine all' Istituto di Storia 
dell'Arte della Facoltà di Magtstero.al È interessante sot
tolineare a questo punto l'elemento di novità ma anche 
di " rischio " costituito dalla coJlaborazione tra un Isti
tuto universitario, rappresentato in tutte le sue compo
nenti (docenti, studenti, laureandi e laureati) c l'ente 
Regione: anche di " rischio " perché il rapporto, allora 
non abbastanza collaudato da precedenti esperienze, ri
chiese il superamento di complesse difficoltà burocratiche, 
cosi che dalla stipula della convenzione all'inizio effet
tivo della ricerca trascorsero purtroppo quasi due anni. 

Altre difficoltà di avvio della ricerca furono in parte 
determinate anche dal giustificato timore degli opera
tori di una non adeguata valutazione ufficiale del loro 
contributo. ln verità, non fu certo corroborante l'atteg
giamento di diffidenza che una parte della cultura ac
cademica ancora oggi mostra nei confronti dei lavori 
di équipe; e perfino il lungo lavoro propedeutico e anali
tico che ha preceduto la elabora2:ione finale dei dati corre 
il rischio di non essere adeguatamente valutato. Al con
trario, nell' Istituto emerse subito la consapevolezza che 
il lavoro propedeutico, espletato sotto forma di seminario 
- e di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito - , 
l'indagine sul campo e la conclusiva elaborazione dei 
dati raccolti dovevano essere considerati quali componenti 
di un vero e proprio corso di perfezionamento in cui le
zioni e interventi di carattere teorico si integravano con 
"esperienze di laboratorio". Si realizzava cosi una di
dattica realmente proiettata sul territorio che si dimo
strava subito di particolare significato formativo. A que
sto proposito va ricordato che alcuni dei laureandi del
l'Istttuto hanno svolto argomenti di tesi collegati alla 
indagine, pervenendo a risultati dì notevole utilità an
che per la ricerca nel suo complesso; è il caso delle tesi 
sul Museo diocesano di Orte, sul Museo capitolare di 
Velletri e sul Museo civico di Viterbo.3l 

In merito all'indagine qui illustrata è lecito affermare 
che si è reso necessario "inventare" un'adeguata meto
dologia. Anche rispetto agli studi più recenti su altre 
regioni il metodo seguito risulta sostanzialmente diver
so.4l 

La prima convin~one emersa nella fase preliminare 
è stata che l'indagine dovesse proiettarsi nel territorio 
attraverso una capillare presa di contano con il materiale 
di studio. Infatti indagini analoghe risultavano basate 
esclusivamente su un questionario spedito al responsa
bile del museo a cui si chiedeva di compilarlo e resti
tuirlo al mittente, dunque senza nessun contatto diretto 
tra le parti. Esclusa un'analoga modalità di raccolta dei 
dati, per le ovvie insidie che essa nasconde, si è scelta 
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la strada della verifica sul campo delle nouz1e, spesso 
contraddittorie, desunte da çuide, cataloghi e basandosi 
in prima istanza su elencha redatti dall'Ufficio Musei 
della Regione Lazio. 

Per l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai respon
sabili dei musei, mediante una scheda-questionario, è 
apparsa subito chiara la necessità dì approfondire la 
conoscenza delle problematiche inerenti al museo locale 
quale centro di conservazione, di ricerca scientifica e di 
attività culturali e conoscitive, in collegamento con la 
programmazione urbanistica e territoriale. 

A tal fine l'Istituto ha organizzato un seminario, ar
ticolato in numerosi incontri con tecnici, funzionar i e 
amministratori dei beni culturali, il cui esito è stato la 
messa a punto di una scheda, che ha naturalmente te
nuto conto dei risultati della discussione, delle elabora
zioni teoriche e delle indicazioni di carattere pratico emerse 
nel corso di esso. Il seminario ha permesso inoltre di 
confrontare le diverse esperienze di ricerca realizzate 
in Italia e all'estero e ha fornito ai partecipanti una con
creta occasione di approfondimento dei problemi museo
grafici, che in seguito sono stati verificati nel contesto 
attuale della regione in esame e comparati con altre 
realtà regionali. 

Nel corso del seminario si sono svolti incontri con 
funzionari dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Do
cumentazione del Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali, con i quali si è convenuto che la scheda dovesse 
essere il più possibile discorsiva e propositiva, anziché 
uniformarsi al tipo di questionari a cui avevano invece 
preferito ricorrere altri organismi.' > 

Per quanto riguarda i problemi della conservazione si 
è richiesta e ottenuta la partecipazione di tecnici del
l'Istituto Centrale del Restauro che hanno svolto lezioni 
teoriche e tecniche. Si è potuto anche confrontare una 
esperienza già verificata ed acquisire preziosi suggeri
menti per la parte della scheda riguardante i problemi 
della conservazione, esaminando una scheda di inda
gine conservativa elaborata e sperimentata nel Museo 
Civico di Pistoia. Sono stati anche discussi i problemi 
specifici dell'umidità negli edifici e della conservazione 
dei beni culturali; a questo proposito si è compiuto presso 
J'ICCROM un esame accurato dei materiali esposti 
nella mostra permanente sulla conservazione e la sicu
rezza delle opere d'arte nei musei e si è presa in esame 
la vasta gamma delle attrezzature tecnico-scientifiche 
che possono essere utilizzate nei musei a tale scopo. 6) 

Si è infine seguito un esperimento in atto presso il 
Museo Nazionale d'Arte Onentale di Roma per l'indi
viduazione della qualità e della entità dei fattori mquinanti, 
esterni e interni al museo, come cause di deterioramento 
degli oggetti in esso conservati. 

Si è anche stabilito un rapporto di reciproca col
laborazione con la Pontificia Commissione d'Arte Sacra 
soprattutto per acquisire dati precisi e aggiornati relativi 
ai musei diocesaru e d'arte sacra del Lazio, considerati 
di interesse locale. 

Assai utile è stato il contatto istituito con i funzionari 
di alcune Soprintendenze del Ministero per i Beni Cul
turali e Ambienta.li di varie regioni d'Italia, soprattutto 
del Piemonte e dell'Emilia- Romagna, sulle attività ivi 
svolte in relazione ai musei locali, sulle prospettive del 
museo locale oggi, sulle metodologie di indagine e di 
programmazione nel museo e nel territorio ad esso col
legato e sulla didattica dei beni culturali. Per quanto 
attiene ai rapporti con le Soprintendenze operanti nel 
Lazio, alla disponibilità dimostrata dalla Soprintendenza 
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ai Beni Artistici e Storici all'avvio dell 'indagine, è seguita 
una fattiva collaborazione grazie alla sensibilità di alcuni 
funzionari. Le stesse condizioni favorevoli non si sono 
realizzate nel rapporto con la Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici mentre fruttuosa è stata la 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del 
Lazio e quella per l'Etruria Meridionale. 

Poiché la maggior parte dei musei locali del Lazio 
è a carattere archeolo~ico, si è ricorso di frequente 
all 'apporto di specialisti, dal titolare dell'insegnamento 
di Storia dell'Arte Antica presso l'Istituto, ad esperti 
provenienti dall'Università o dalle Soprintendenze. 

Dati di notevole interesse sul materiale paleontologico 
relativo alle province di Frosinone e di Latina sono stati 
forniti da un esperto dell'Istituto Italia.no di Paleonto
logia Umana di Roma. 

Nel corso dell'indagine si è partecipato a convegni e 
congressi (a volte anche con relazioni o interventi) aventi 
per tema gli argomenti inerenti la nostra ricerca: dai 
problemi generali della tutela dei beni culturali, a quelli 
più specifici della salvaçuardia dei centri storici e della 
museologia nei suoi d1versi aspetti storici, gestionali, 
scientifici. 71 

Avvertendo l'opportunità di un confronto con esperienze 
realizzate in altre regioni, si è effettuato un viaggio di 
studio in Campania, a Pontecagnano, Salerno, Sorrento 
ai fini della conoscenza di più o meno recenti esperienze 
museaJi locali. 

Sulla base dei suçgerimenti scaturiti dal seminario e 
attraverso la discussione di diversi modelli, è stata ela
borata una scheda-questionario che ha subìto un'ulteriore 
revisione in seçuito alla sua applicazione sperimentale 
ad alcuni muse1. 

La scheda-questionario, nella sua struttura definitiva, 
è risultata cosi composta di cinque sezioni.8' 

La prima concerne le generalità ed il funzion.amento 
del museo: oltre alle notizie "anagrafiche" raccoglie 
informazioni sulla sede, sulle sue eventuali ristruttura
zioni, anche in funzione museografica, sul personale 
impiegato e sui finanziamenti ricevuti. La seconda se
zione, dedicata ai materiali, comprende la storia e la 
descrizione della raccolta, il suo eventuale incremento 
o decremento e i criteri espositivi adottati. La sezione 
successiva, riguardante lo stato di conservazione, riveste 
una particolare importanza poiché si propone di indi
viduare le caratteristiche di idoneità degli ambienti del 
museo e, di conseguenza, lo stato di conservazione delle 
opere; a quest'ultima si collega la sezione quarta rela
tiva agli impianti esistenti nel museo: dall'illuminazione 
arci?ciale, ad esempio, al riscaldamento e alla climatiz
zazione. 

La sezione finale racco~Jie notizie sulla esisten.za di 
strutture scientifiche e d1dattiche (laboratori, archivio, 
biblioteca, ecc.) e sui ra(>porti dell' istituzione con tutte 
le forze operanti nel terntorio (attività conoscitive, pro
mozionali, mostre, ecc.) e, in particolare, con gli enti 
territoriali in funzione della redazione degli strumenti 
urbanistici (piani regolatori, piani particolareggiati, ecc.). 
Concludono la scheda una bibliografia specifica sul mu
seo o sul luogo visitato, la descrizione analitica delle 
sale, eventuali note ed aggiornamenti e una relazione 
riassuntiva. Alla scheda è allegata infine la documen
tazione relativa al museo: copie dell'atto costitutivo, 
del regolamento, dell'inventario, ove possibile le plani 
metrie dei locali. Un particolare rilievo si è inteso dare 
inoltre alla documentazione fotografica delle singole realtà 
museali. Le caratteristiche degli edifici che ospitano i 
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musei, le sale e i depositi, ~li allestimenti, lo stato di 
conserva~ione degli ambienti e delle opere, oltre che 
essere registrati negli appositi spazi della scheda, sono 
illustrati da fotografie appositamente eseguite che co
stituiscono perciò parte inteçrante della scheda stessa. 

Una volta messo a punto Il modello di scheda, sono 
iniziati i sopraluoghi sistematici nelle varie province 
del Lazio. Il rilevamento ha richiesto una serie di atti 
vità preliminari al sopraluogo, quali la conoscenza bi -

1) V. CASALE, G. FALCIDIA, F. PANSECCHI, B. ToscANo, PII · 
tura del Seicento e del Settecento . R icerche in Umbria, Treviso 1976; 
L. BARROERO, V. CASALE, G. FALClDIA, F . PANSECCHl, 8. T oSCANO, 
Pitturo del Seicento e del Settecento. Ricerche in Umbrio 2, Tn:viso 
198o; B. TosCANo, Geografia politica e geografia artistica. Uno 
ricerca in Umbn·a, in Zeitschrift fUr Schweiztrisclie Archiiologie und 
Kurutgeschichte, 1984, 4J, pp. 99-1o6. 

2) Cfr. il Bollettino della Re~ione Lazio del 10 maggio 1977: 
" Piano per lo svi luppo dei muset di enti localì o di interesse locale. 
Anno ~976 ". 

3) In relazione aglì attuali corsi di laurea in Lettere o in Materie 
Leuerarie con indirizzo in storia dell'arte e in archeologia va ricor
dato che un recente decreto (D.P.R. 22 luglio 1983, n. 484) dà 
ora la facoltà di istituire corsi di laurea in Conservazione dei bem 
culturali secondo tre indirizzi: archeologico1 storico-artistico
architettonico, archivistico-librario. È di questi ultimi mesi inol
tre la proposta di revisione delle scuole di perfezionamento in sto
ria dell'arte e in archeologia, fino ad oggi con statuti e regolamen1 i 
diversi da areneo ad ateneo ed impostate in modo prevalentemenle 
teorico, poco rispondenti perciò alle necessit.l di preparazione di 
chi volesse intraprendere l'attività di tutela e gestione del patrì 
monio culturale. 

4) A parte un censimento sui musei locali della regione Lombar
dia di cui fu pubblìcato un resoconto (AA.VV., I musei in Lombar
dia: sintesi d1 una indagine, Quaderni di Documentazione Regio
nale, 13, Milano 1974, con un aggiornamento di dati al 1977 a cura 
di R. T ocNI, I musei in Lombàrdia, Q.D.R., 27( Milano 1~78) 
non sono stati eseguiti nrJle altTe regiont studi ana oghi ; la reitone 
Umbria ha eseguito nel 1975-76 una schedatura sommaria deJ soli 
musei storico-artistici dipendenti dagli enti locali che non è stata mai 

• 
bliografica relativa al museo e al suo contesto territoriale. 
Indispensabili si sono rivelati gli incontri con gli ammi
nistratori locali, in particolare per prendere atto di ini
ziative in fieri o in progetto, con il personale del museo 
(o i responsabili) quando questo era in funzione, con 
studiosi ed esponenti di associ~ioni culturali locali per 
raccogliere inform~ioni non reperibili che in loco. 

ENzo BoRSELLINO 

pubblica1a; l'[stituto per i beni artistici culturali e naturali dell'Emilia
Romagna ha pubblicato nella collana " Documenti " il volume 
Musei e raccolte dell'Emilia-Romagna: primo indagine statistico, 
a cura di F. BoNILAORI, Bologna 1984; a livello nazionale è stata 
eseguita una Indagine statistica su'i musei e /e istituzioni similari, 
pubblicati! in un Supplemento al B ollellmo mensile di Statistica, 
1983· 

5) Si veda, ad esempio, la scheda elaborata daii'ISTAT, In
dagine ... , cic., pp. 187-190. 

6) Di conseguenza, si è subito fatta presente alla Regione Latio 
l'opportunità che almeno alcuni musei fossero prontamente dotati 
di un termoigrografo che permettesse, attraverso rilevamenti di
stanziati nel tempo, l'accertamento campione delle condizioni am
bientali. Non è stato purtroppo possibile organizzare pe.r i respon
sabili dei musei prescelti un corso propedeutico all'uso di queste 
apparecchiature che sono perciò cimaste finora inutilizzate. 

7) Al convegno di Milano (17 marzo 1979) sul tema: "Milano 
e i suoi musei"; a Genova (4--5 aprile 1979) in occasione della mo
stra " Museo perché museo come "; al convegno di Bologna (6-7 
aprile 1979) sulla riforma della legge di tutela dei ben.i culturali 
e sulla attuazione d el D.P.R. n . 6x6; a quello di Assisi (15-16 fliu
gno •?79), sulla progettazione di un " Piano conoscitivo e ptano 
urbanJSUCO di un centro storico"; a Spoleto (12-14 dicembre 198o) 
su: " Contributi r.er la redazione di un piano regolatore dei musei 
lo~ll in Umbria '; a Vibo Valentia e Mileto (u-14 marzo 1982) 
all'tncontro sul tema : " Per un atlante aperto dei beni culturali 
della Calabria: situazione, problemi, prospettive "; a T orino (25-
27 novembre 1982) su: "La conservazione nei musei"; infine a 
Roma (1 1- 13 marzo tgSz): "Conferenza Nazionale sui M u.sei ". 

8) Cfr. le schede pubblicate a titolo esemplificativo qui d i seguito. 

3 
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La realizzazione grafica della scheda è stata curata da Mauro Fanu. 

4 
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1. GENERALITA' APERTO ){ 

CHriJ,SO 
1.1 IN PROGETTO Il 

COMUNE PROVINCIA COMUNITA l COMP~ENSORIO DISTfl SCOI.. 
VELLETRI RM MONTANA 39 

INDIRIZZO COLLEGAMENTI CON IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
via Fabio F llzl T 4 

(l) EL 

DENOMINAZIONE COLLEGAMENTI CON ROMA 

MUSEO CAPI TOLARE Autolinee o FI.SS . 
TIP~LOQIA S or~co-artistjco l CI..ASSIFICAZIONE (L 108<f!'useol EDIFICIO IN CENTRO STORICO* 

Medi o Diocesano SI Jti NO o 

1.2 PROPRIETA' 
STATO GIU~IDICO 

Ecclesiastico 

ENTE PROPRIETARIO l ENTE GESTORE 
Capitolo di VelleLrl Capitolo dl Velletri 

ANNO 01 FONDAZIONE l ATTO COSTITUTIVO 

1Q?7 Delibera capitolare (1927) 
STATUTO l REGOLAMENTO 

1.3 SEDE DEL MUSEO 

IN EDIFICIO DI RECENTE x L 'edificio che ospita il museo fu costruito i ntorno al 1964 
COSTRUZIONE 

su di un'area contigua al f i anco sinistro della cattedrale(2). 

APPOSITAMENTE COSTRUITO 

IN EDIFICIO STORICO 

IN EDIFICIO DESTINATO 'x Abitazione del parroco e del sacrestano . Sede dell'archivio 
AD ALTRI USI 

capitolare . 

TRASFORMAZIONI E 
RESTAURI DELL EDIFICIO 

RESTAURI IN FUNZIONE 
MUSEOGRAFICA 'l'ra 11 1970 e H 1971: sostituzione del pavimento ln mattonelle con un 
parquet ed i mpermeabi l i zzazione del terrazzo sovrastante il museo; intercapedi ne sui mu-
r i perimetrali es·ternl. Nel 1980 il t e rrazzo è stato asfaltato e trat·tato con isolanti. 

ACCESSI ASCENSORE SI [ 
Uno, da via Fa bio Filzi , 4 NO lt 

SITUAZ.IONE DEl LOCALI RISPETTO ALL"ACCESSO DEGLI HANDICAPPATI 

Disagevole . Si accede al museo superando una rampa di scale. 

COLLOCAZIONE RISPETTO AL LIVELLO STRADALE NUMERO DEl PIANI 

Primo piano . l 
NUMERO DELLE SALE l SUPERFICIE DELLE SALE l NUMERO DEGLI AMBIENTI SUPERFICIE DEl DEPOSITI 

ADIBITI A DEPOSITO 
2 + corridoio mq. 155 

SALE ED AMBIENTI DIVERSAMENTE UTILIZZATI 

Una sala adi bita ad archivio capitolare conserva anche materiale stor ico-artistico vario. 
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GENERALITA' 
1." APERTURA AL PUBBLICO 

QM-~0 15~18 • s ato 
9-1 .~ omenica 

ESTIVO INVERNALE CHIUSURA SETTIMANALE l CHIUSURA STAGIONALE 

GRATUITO A RICHIESTA NOTE. 

INGRESSO 
Il direttor e onorario funge da eu-

A PAGtcMENTO x stode e guida del museo . 
(. 00= 

M EDIA ANNUA M ESE DI MAGGIOR CRITERI DI RILEVAMENTO 
AFFLUENZA 

VISITATORI 
1.000 

maggio-novembre- Consultazione del regis·tro delle 
dicembre presenze del museo. 

CON GUIDA CON GUIDA INCIDENZA DEl GRUPPI 

GRUPPI 
PROPRIA 

GRUPPI 
PROPRIA SCOLASTICI SUL TOTALE 

VISITE DELLE VISITE 
GUIDATE si SCOLASTICI VARI 

CON GUIDA il CON GUIDA 70% 
DEL MUSEO DEL MUSEO 

EVENTUALI MOTIVI DI CHIUSURA 

1.s ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

FONTI DEl FINANZIAMENTI ANNO IMPORTO UTILIZZAZIONE 

Capi tolo della Catte-., 1'3 \ 

Sopr.BB.AA.SS . di Roma 
P iiP l 1."''7 1n (";t\ 

Regione l.azio - Asses-
.......... +. (',.1 +-, 1980 350.000 Acquisto di un termojwo.f!rafo (4) • 

1.s PERSONALE 

UNITA' QUALIFICA E STATO GIURIDICO TEMPO PIENO l 
PARTTIME 

DIRETTIVO 

TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

CUSTODIA 

AUSILIARIO 

SERVIZIO 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

ALTRI 

l Direttore onorario 

l l 
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2. MATERIALI • 
2.1 

INVENTARI* A SCHEDE 

A REGISTRO 

CATALOGO SCH EDE DI CATALOGO 

CATAlOGO A STAMPA 

x OA Soprintendenza BB.AA. SS. di Roma e del Lazio . 
r% L. MORTARI, Il Museo capitolare della cattedrale di Velletri, 

Roma 1959 . 

2.2 ORIGINE E NUCLEI STORICI DELLA RACCOLTA** 

Fi n dalla fine del XIX s~colo esi steva nell ' au1a capitolare del duomo di Velletri un nu
cleo di opere d l arte provenientj dalla stessa cattedrale e da al tre chiese del l uogo; 
il Gabrielli ne dette un primo elenco nel 1907 e poi un secondo , aggi ornato, nel 1918. 
Nel 1927 , con l'istituzione ufficiale del museo a cura del cardinale Basilio PompiJ.y, 
confluirono nella raccolta alcuni dipinti provenienti dalla cattedrale o da altre chiese 
cittadine . Intorno al 1928 vennero date in deposito al museo alcune opere provenienti da 
Roma, dalla Gall eria Nazionale d'arte antica (fondo Corsini) e dalla Soprintendenza di
pendente allora dal Ministero dell 'Educazione naz.ionale (AMATI , 1935). 
Nel 1959 il museo , trasferito nei due l ocali annes.si alla cappella della Concezione nel
l a cattedrale, risu1 ta depauperato di otto dei dipinti citati dall'Amati ma arricchito 
di altro materiale proveniente dalla cattedrale e dalla chiesa di San Giovanni Battista 
(MOHTARI , 1959) . 
Nel 1962 fu trasferita in museo la tela di Sebastiano Conca raffigurante la "Madonna del 
Rosario e Santi " che ornava l'altare della cappella del Rosario nella cattedrale . 
Trasport a t o nell'att uale sede nel 1964 il nucleo è stato accresciuto con altre opere pro
venienti dalJ.a stessa chiesa cattedrale quali il "Salvatore benedicente" e le due lunet
te del Fioroni (conservate già i n sacrestia) , la "Madonna col Bambino" di Antoni azzo Ro
mano ( dal.l ' altare della cappella del1a Concezione), i. due paramc nti li turgi.ci moderni. e 

le due bande di stola del XVI secolo donati a lla cattedrale dal cardinale Ferdinando Cen
to negli anni ' 60 e un terzo paramento moderno dell'arciv~ovo Luigi Punzolo (1975) . 
Nel 1979-80 la raccolta si è arricchita di due paliotti d'altare in stoffa con r icami 
ed applicazioni in argento (secc .XVIII-XIX) . 
I ni'i ne, nel 1981, è entrata nel museo la "Madonna del Gonfalone", tavola del XV secolo 
di proprietà della Confraternita omonima , proveniente dalla chiesa dei Santi Pietro e Bar
t olomeo (già nella chiesa di San Giovanni Ba·ttista). 

2.3 TIPOLOGIA GENERALE 

Storico- artistico (dipinti, oggetti e paramenti lit urgici ). 

* ht-t·~t'1lil ! t f'!H)gal 1M IOtOCOPU1 

* • Ua•clh dOI'II/IA"fH ;~~cqwPI I mal~tiall m <J~OOIUO cb" ''"dteaJIQn(! ..,, 'hl v•uvr.eu\ 
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MATERIALI 
2.4 MATERIALI ESPOSTI* 

Dipinti s u tavola e s u tela (secc . XII-Xl X): paramenti, ore ficerie ed oggett i 
l ilu rgici (secc . VIll-XX ) ; pergamene mi niate (secc . XIt-XI11 ) (cf r. l e sale di 
esposizione ) . 

2.5 CRITERI ESPOSITIVI 

La successione delle opere non ris ponde a cr iteri riconoscibi l i . 
Ne lla pri ma sa l a e nel corridoio, di pinti , orefice rie e paramenti liturgic i dal 
XV1 al X~ secolo; ne lla seconda dipi~ti, miniature, oreficerie, oggetti e paramenti 
liturgici dall'VIli al XVI secolo. 

I dipin ti s ono appesi al le paret i o poggia no su ca val l ett i; gl l altri ma teria l i so
no conservati. e nt ro vetdne lignee addos sate al muro o poste al centro de lle sale . 
Ogni opera e' corredata dJ un car t el lino con l' i ndicazione de ll ' epoca di es ecuzione 
e de ll'auto re , se identificato. 

2.s MATERIALI NON ESPOSTI * 
NEl DEPOSITI 

Nella sala dell'archivio capitolare, che funge a nche da deposito del mu seo, sono 
raccolti a l tri materiali: alcune last re di rame incise (secc . XVIll-Xl X) di pro-
prieta ' de l l'arch ivio capitolare ; un dipinto su tela raffigurante San Vi ncenzo de ' 
P a oli (sec . XIX) e a lcuni oggetti Li curgici proveni enti da l l a sacrestia del. La 
ca ttedra Le . 

IN RESTAURO 

IN SALE TEMPORANEAMENTE CHIUSE 

IN SALE NON AGIBILI 

IN DEPOSITO TEMPORANEO ESTERNO 

* Framroe, han:lti1ottontc• ep lor• ll scull ure 11w ac:oue, cer•m.,ne e aorcettane mo&-I!Ct otelr• e vt1111.e, d•ù•n•• su 1uvo lo c su ;a•• allreKi'u. Ott'H•t er•" QUII•CA mOMief! mmJaghtt PiiiP '' 
l)eiQIImOne COOICI (1158QI1i e staml)t !ni:tJMilbOII. m -anQ&C:III II, li D( l a !UI!mp& c:atlogral 18 totogfall&- AUf'• •lrtTlJIUfC ft miiHatlil mOtl!bJI lU f l!oD t lllulgtCI I ~:~.UII DOr.cll! li .tii~O()Uc.lot~l ,. 'ç. 
Shi nN s trumenti musicali suu~nlltttenico-~o c:Jenlllic l oggeni cfuto d omealJCO, pcn&onllt ooc:umenlaz.one t!l'nomua•c.•Je e Hadlt. ton• 01111, t l rumtt'lh Od all•it.U• d J 1avo•o wt tneolaa•~ 
!n-Ciuamale altri 
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MATERIALI 
• 

2.7 INCREMENTO* 

ACQUISIZIONI 

Alcune oper e sono state donate negli anni ' 60 e ' 70 dai vescovi d1 Velletr i; altr e 
sono state tras:fer ite , anche assai di recente , dalla cattedrale o da altre chiese 
della città al museo (cfr . Or igine e nuclei storici della raccolla , 2 . 2) . 

MATERIALI IN PRESTITO O IN DEPOSITO OA ALTRI ENTI 

1928 ca.: "Sacr a Famiglia" ( scuola bol ognese i nizi sec .XV!) , dalla Galleria Nazionale 
d ' arte antica ( :fondo Corsinl ) ; "Moltiplicazione dei pani e dei pesci" (scuo
l a r omana sec .XVII) dal Ministero p er l ' Educazione l'laz ionale . 

1981 : "Madonna del Gonfalone " (sec. XV ) in deposito permanente (propr. Con:fra t erni ta omonima). 

2.s DECREMENTO* • 

FURTI 

Nulla nel per i odo del sopraluogo; ma v edi al quadro 8 . 2 (aggiornamenti ). 

DISPERSIONI 

Rispetto a l l e descr izioni del museo r eda tte dal Gabri e l li (1907) e dall' Amat i (1935) r i
sult ano di spersi i s eguenti di pi nti : una " Deposizione di Cr isto" ; una "Madonna col Bambi 
no", tavol a di scuol a abruzzese (sec .XV) ; una "Madonna col Bambino", tavol a f irmata 
'Johannes de francia ' e datata 1428 ; due " tavole di Santi Martiri " ; una "Sacra Fami glia" 
'buona copia di fattura classica' ; una "Dispun ta sulla SS .ma Tri nità" , i n 'olio , colore 
di scppia ';' una "Effigie di Cr isto"ri producente (for se) il vel o della Ve r onica' ; un ca
l ice del cardinale G. F.Al bani , vescovo di Velletri (1775-1803) , di cui resta l a custo
dia in mus eo . 

MATERIALE OISTRUTIO 

* Po•tllo.. oegh ICQU•tH acaw••lt lont Dot oon. J.U'1! o ,, .. c-•11 

• • Sp.K•l .ltt M'dii H .. uno OH4olnli d 4Qi.l •f\..,1 1\l• ti d• Ua CICHOQtlhl ecc 
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3. STATO DI CONSERVAZIONE 
3.1 STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO 

MATERIALI COSTRUTTIVI 
Cea~ento armato, mattoni, intonaco. 

LESIONI / DANNI 

Sono visibili alcune crepe sui muri del corridoio e del la priaa sala. 

PRESENZA DI UMIDITA .. 

Sul soffitto delle sale del ~auseo si notano macchie di wnidi tà per i nfiltrazione di ac-
qua piovana dal sovrastante terrazzo. 

PRESENZA DI ELEMENTI ISOLANTI 

Il pavi mento delle sale è rivestito con parquet. Le pareti esterne sono provviste di in-
tercapedi ne . 

TIPOLOGIA ED EFFICIENZA DEGLI INFISSI 

I nfi ssi i n legno in discreto stato. 

3.2 STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERe•• 

Alcune opere presentano cadute di colore o deterioramento del supporto, in particolare: 

il "Trasporto della Santa casa di Loreto" (G.B.Rositi) 
i "Santi Protettori di Velletri" (sec.XV) 
la "Madonna del Gonfalone" (sec. XV) 
la "Madonna col Bambino" (Antoniazzo Romano) 

Anche gli altri dipinti su tavola necessiterebbero di un i ntervento conservativo . 
Nella notevole pala raffigurante "La Caduta di San Paolo" il dissesto del telaio ha pro
vocato un rilevamente allentamento della tela. 

* * Danni tipici caduta tH c:otott, ctttlltollmtnto ael t upporto oella preQitaDone de Ili pelhcol• o •tto••u o ttu-•«mento dt U• t uOI• I!Cit ltno mt ni Ut couostO"* cause ~11Uill O• dele-t•O'II 
mMIO lltumlnaJIOnt. IDilli rerm1c1, eoc 
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STATO DI CONSERVAZIONE • 
3.3 CRITERIO TECNICO DELL'ALLESTIMENTO IN RELAZIONE ALLA CONSERVAZIONE 

Alcuni dipinti , sia su tela che su tavola, sono disposti su pareti a diretto contatto con 
l'esterno ; anche alcune vetrine aderiscono a pareti pe r imetrali esterne. 
Le fonti di illuminazione , costituite dalle grandi porte-finestre del le sale e dalle lam
pade interne all e vetrine, andrebbero man·t e nute entro il limite massimo di lux consenti
to per una corretta conservazione dei materiali. 

3.4 GIUDIZIO GENERALE DIIDONEITA' DEGLI AMBIENTI IN RELAZIONE ALLA CONSERVAZIONE 

Le grandi aperture nelle sale, costituite da tre por te-fines·tre ad infisso semplice e 
prive di doppi vetri e i l soffitto a diretto contatto con la sovrastante copertura a ter
razzo , non sufficientemente coibentata, determinano eccessive escursioni termiche allo 
interno del museo con effetti negativi per una idonea conservazione delle opere , in par
ticolare dei di pinti su tavola; alcuni di essi presentano cadute eli colore e d.eterio
ra.~ento del s upporto (cfr. 3 . 2). Le tracce di infiltrazione d 'acqua piovana visibili. 
sul soffi tto delle sale (cfr. 3.1) non fanno c.he confermare il giudizio negativo sulla 
idoneità degl i ambienti, g ià espresso nel 1970 da Giovanni Massari (MASSARI , 1970 ). 

3 5 IMPIANTI 

FONTI DI LUCE NATURALE 

Tre porte-finestre (mt.3 , 50x2 , 20 ciascwna) . 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE• 

L.ampa de ad i ncandesce nza s ul soffitto e tubi fluorescenti all ' interno delle vetrine. 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Era pre visto con radiator i elettrici, ma non è stato mai attivato. 

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 

ARIA CONDIZIONATA 

SISTEMA 01 REGOLAZIONE DELL'UMIDITA' 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

IMPIANTO ANTIFURTO Un sistema a microonde è stato istallato nel 1964. 
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4. LABORATORI E SERVIZI 
4.1 

BIBLIOTECA Una piccola bi blioteca è situata nella sala de ll ' archivio capi tolare annesso 
al museo: conserva prevalentemente testi relativi alla storia di Velletri e del s uo ter-
ritorio e alcune oper e generalj di storia del l 'arte . 

A RCHIVI LABORATORIO FOTOGRAFICO 
NEGA.TIVI -FOTOGRAFICO POSITIVI 

STORICO (6) x 
AMMINISTRA TI VO / TECNICO 

LABORATORIO O ATTIVITA' DI MANUTENZION E l RESTAURO 

SALE DI RIUNIONE l CONFERENZE / ALTRE ATTJVITA ' 

UFFICI AMMINISTRATI VI 

SERVIZI PER IL PUBBLICO 

DI RISTORu 
GUA.ROA ROBA [] 

IGIENICI 

ALLOGGI CUSTODI 

4.2 ATTIVITA ' DIDATTICA 

Il direttore onorario , su richiesta degli istituti s colastici , gu i da gli studenti ne lle 
ore antimeridiane . 

4.3 ATTIVITA' SCIENTIFICA 

4.~ SUSSIDI TECN ICO l SCIENTIFICI* 
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5. RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI • 
5.t RAPPORTI CON ENTI LOCALI TERRITORIALI IN FUNZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI* 

PIANI URBANISTICI TERRITORIALI 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

PIANI PARTICOLAREGGIATI O STRUM ENTI ATTUATIVI 

. 

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

CARTE TEMATICHE l CARTE D'USO 

5.2 RELAZION l CON AL TA l ENTI 

SCUOLE. UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA 

Cf"r. 4 . 2 

UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO 

Schedatura OA dei materi ali conservat i nel museo a cura del la Sopri ntendenza ai BB.AA.SS . 
di Roma e del Lazio ( 1971) ; vari i nterven tj d l restauro tra il 1957 e il 1975 (c fr. MOR-
TARI, pp. 53 , 56 , 6 1 , 6 6 ; Archivio cap i t o lare d i Ve lle tri) . 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

FORZE DEL LAVORO OPERANTI SUL TERRITORIO 

AUTORI TA' ECCLESIASTICHE 

STUDIOSI E ARTISTI 

STAMPA E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE 
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7. ANALISI DELLE SALE 
• 

SALA n. 1 SUPERFICIE m1 62 , 50 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE oto NATURALE 

Due porte-finestre; quattro pla:foniere con lampade ad incandescenza. 
Lampade fluorescenti schermate e lampade ad incandescenza nelle vetri ne. 

IMPIANTI 

MATERIALI ESPOSTI• STATO DI CONSERVAZIONE 

Tre dipinti su tavola: 
"Sacra Famiglia" (scuola bolognese , inizi sec .XVI ) 
"Madonna col Bambino e Santi" (scuola del Francia ) 
"Madonna col Bambino e S .Giovanni no " (inizi sec . ,XVII ) 

Quattro di pi n ti s u tela : 
"Caduta di San Paolo" (cer chia di Pietro da Cortona, forse Lazzaro Baldi ) 
"Mol ti pl icazione del pani e dei pesci" (scuola romana, sec . XVII) 
"Madonna del Rosario e Santi" (Sebastiano Conca, 1741 ca.) 
"Madonna col Bambino e i Santi protettori di Velletr i " (o .•rojelt1 , 1640) 

Venticinque parameoti liturgici completi , nove pianete (due con borsa) , 
tre piviali, t r edici mitre , quattro veli , una stola , un camice (secc. 
XVII-XX) , un ostensorio donato da Ferdinando II di Borbone , quattro 
pastorali (sec.XIX) , entro vetrina l ignea a muro. 

Paramento liturgico " in terzo" ricavato dal manto della regina Maria 
Cr istina di Savoia (sec.XIX) , due mitre, uo pastoralt (secc. XVI II-XIX), 
en tro vetrina llgnea angolare a muro. 

Oreficeria liturgica (secc.XVII - XIX) entro una ve tri na a muro ed una a 
giorno: una pisside , un ostensorio , nove calici , cinque servizi per la
vabo, una custodia per calice del cardinale C. F.Al bani. 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

discreto 
mediocre 
mediocr e 

mediocre 
buono 
buono 
buono 

buono 

buono 

buono 

La situazione microclimatica della sala (cfr. 3.4) non è idonea alla conservazione di 
alcune opere , in particolare dei dipinti su tavola • 

• t rilrt'lr 1Jtlll.,r.,llt"lll.>f' l "" \)t~!l t~;'-!!ll;l" I.H .. ColtO UttlfTI•Cf10 trOOICùlloHtO.. rf'lO..,ICI •(!Ili . i116l11111tt 0•01"1 IU hnOIIf l'l IU t•"' .. lttttCtll OlfiiiCei'•e QltiiJCa monrueetT'IoeooliQ tt'o j:Uiplrl 
&wf\fioln • ,.~ CJIIJI1 lllttr"' 11 J1 •loln!OO !nlll"iotl·1 f'fllt~~riiH I·Utt .. Sdt111"~ i1110Qrilla .. h)IQ\fl.ahti "11111 fi!Mi rn,l\w•tt ti rfllhljtl!ll ,...Ob,+ • lilf-.:1+ Ulurp+C:i l•ttUI I OQgfltll d! Art 'l P'O~olt''" Q 

'IUrt!l t. ltUIII.,t\II IIIU'I< a\ IIU.;n'lttf\lil~t'h .O l('•f"ftiiiiC• DgQetll d UIO OOm etUU::O. CletiiOnOllt! dOC.uf"'C!, Ià.'IOfttlllr\Oft'Hi .. ICiilhl•ll•dll•O!ll CMOH IIIHIIflll!!l i 4itU 8111ttlll Cl! I.YOtO wrçl'\eot001111 
f'Qtrl51f \t ~IHt 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



7. ANALISI DELLE SALE 
SALA n. 2 SUPERFICIE m2 44 ·50 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE elo NATURALE 

Una porta-rinestra; una plaroniera con lampada ad incandescenza; 
lampade fluorescenti ed a incandescenza schermate nelle vetri ne. 

IMPIANTI 

MATERIALI ESPOSTI* STATO DI CONSERVAZIONE 

Nove di pinti su tavola: 

"Salvatore benedicente" (secc.XII-XTIO 
"Madonna col Bambino" (Gentile da Fabri ano, 1426-27 ca.) 
"Visi tazione" (Bi cci di Lorenzo , da t . 1435) 
" Madonna del Gonfalone" (sec.XV) 
" Madonna col Bambino" (Antoniazzo Romano, firm.e dat.l486) 
"Madonna col Bambino" (attribuito ad Antonla.zzo Romano) 
"Santi Protettori di Velletri" (dittico , fine sec . XV) 
"Trasporto della Santa Casa di Lore t o" (G.B.Rositi, rirm . e dat.l500) 
"Madonna col Bambi no e i SS.Pietro e Paolo"; " Pentecoste" (predel la) 
(Francesco da Siena, f irm . e dat . 1544) 

Frammenti della pianeta di Benedetto XI (fine sec .XIII) 
Due bande di stola (sec.XVI) (entrambi entro vetrina lignea angolare) 

Oreficeri a e oggetti liturgici e ntro vetrina lignea a giorno 

&nkolpion bron,zeo d'arte copto-siriaca (secc . VIII-X) 
Croce-reliquiario (Crux veli terna, secc.XI-XII) 
Reliqui ario di San Ponziano (sec.XV) 
Reliquiario di SAnt'Eleuterio (sec.XV) 

Quattro frammenti di exultet minia ti (inizi sec. XI!) , entro vetrina a muro 

Tre rrammenti di pergamena miniata (fine sec.XIII) , entro vetrina a muro 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

Cfr. sala 1 • 

discreto 
discreto 
discreto 
mediocre 
discreto 
mediocre 
mediocre 
mediocre 

mediocre 

discr eto 
discreto 

buono 
buono 
discreto 
discreto 

discreto 

discreto 

• F,•~t •rC"'trttfw•uc IPO'U'•'' .c 11 t , • ., .. c.Jh tt"!MnCt•eL.-Uf • .1,_ fNI.WJC .. "•\llf,.t• 1111"'''•'-'U'OI"' •~trl• .-ltrf" ~ or~t flf!f' QI•H11:a m nt~ l ~t'",...-,-dltqltr Pa-1-'' 
,,.,~,..,...,11 :ooc • DM~n•r-•••IT'l-'<' •N.utlllw;tl menCJto<,.ll+ bh8\I-1,.P.I Ufttw1'• '1•! IOQIII+a ''"''•.,~"'•tutf't!mdu•ra mobilia •"ed l!lurQ.C 1~it141t ~Q*II dl•ll•puv~t.-rtr LO 

iu"' 11Umet'11ml.d• Ai ''loll"'• !ltlt'C.-"'tCI)fi w 1• C'\QO""t 1 u51'l:t1:)mf" h~Of!p.-•ton.tf 1 rm~r~t•l••nn•N'lnmr~~< •~l"' r•IJ• '''" 11111 thr.omer•1re.J•1fill'tlttl .u011 .l•C;ht!CliOQt4 
• 1ulo11t~lt. • ' Ili 
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7. ANALISI DELLE SALE 
SALA n. 3 (corridoio) 

ILLUM INAZIONE ARTIFICIALE eJo NATURALE 

Quatro plafoniere con lampade ad incandescenza. 

IMPIANTI 

MATERIALI ESPOSTI* 

Lungo la parete destra entrando : 

"Annunciazione della Vergine"; " I ncor onazione della Vergine" 
(lunette di Luigi Fioroni , firm . e dat . 1840 ) 

Due paliotti d'altare in stof.fa con ricami e lamine d'argento 
sbalzato applicate (secc.XVII I-XIX) 

• 
SUPERFICIE m2 

28 

STATO DI CONSERVAZIONE 

discreto 

discreto 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE A l MATERIALI CONSERVATI 

L'ambiente non è attualmente idoneo alla conservazione dei materiali, come è testimoniato 
da tracce di in.fil - azione di acqua piovana, visibili sul soffitto • 

• F,ammonl Qf "'tiiH•IIl• ~·0''' .ullwrR l•n""-otte .,.,.,., n. • Wt.ttl .,. m.-.. ,.,,,.,. .,.,,,.ht "' ._.,,, ""'••MI,. •wlf!la alft• nl l?ftf Ut ç lh•4 "Wl., '"' .. "'""'~111• l>"'fl'' 
rMg.lft'\e'flto Cot1• rJ tf,lfU e 'tljm()6 r\C..Uf'li.OOII m4n~ .11H1 libri lA tlampil ClttiOCJtolfiJ lot~CH .. flot 111rn • .-tmaiU'I' ~ "11111~111 I'P'IOOth• 8ffe<li IIIUTQICI te•'IUII ogQflll Cl itti.OOPCiitl~ trJ 
'IIVtnl 111\lmt!nl mt.~t.•l"nh ,.11\ltnl'!ntr l,.Cntc;Q ~r:HIMIII t t OQ(,Ifllh U utO O~ fiCO f" pt'ftflfllllt' OOCu""ttt'tliolJIOMfl •l~m..,, ,. .. ," • II.H/ot'lnl Otall '''U~'"Mii I'C'I•IHfU• U· 1•\oQfto •fC:hS!OI~I,O' 1 
111oiUI\I Iiltlr' 1IU1 
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7. ANALISI DELLE SALE 
SALA n. SUPERFICIE m2 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE elo NATURALE 

IMPIANTI 

MATERIALI ESPOSTI• STATO DI CONSERVAZIONE 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

• Ftatnmet\h at~·l•tiOI\tCt eooQfalt K\l•twe ,.,,,. :oue çM-amtche e QOtC.tllane mouc• .-.tn e vtff•t@ G•O .. ,II a.u taYOI• • au •••• llttii'Khl, Otet<:ertt o••ntea.. morte:te e mem.gl~e papw• 
oef~.COO<' ~n•l!••am,:te •ttcun.OOI• ft'\ai'IOKIIIII hbr•asUfi'ID41 c etlogt.aha fotoo••'"""•'m•• • •rn.a:tufeemthtaf., mobtlil au-eoJitlurg<t tenuti ooo-thdtAflepoool.tte co 
ttum• aUu:tnef\11 rrutica ll lltutnenll teetMCC).-.tcMenlthCI oggetl• o uto donMIHCO t PI'•SOnak. oocumcnta.ttOnt etnomu~!;C e tuldiiHH!i ota lt. Sl'rl.'tnef'Ui Od allretn di la'fCMO.. atc:heok)O .. 
11\Ciutt•••,._ artn 
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8. NOTE E AGGIORNAMENTI 
• 

8.1 NOTE 

4 

(l) Il recapito telefonico è quello di Fausto Ercolani, Direttore onorario del museo : 
9638176. 

(2) La sede originaria era costituita dall'aula capitolare della Cattedrale (1927 ). 
In seguito ai danni causati dai bombardamenti dell'ultima guerra, il materiale f'u 
sistemato in due locali annessi alla cappella della Concezione nella cattedrale (1959 ) 
Dal 1970 al 1971 la raccolta è stata trasferita dalla sede attuale, nella quale fu 
collocata nel 1964, in alcuni locali del Seminario vescovile per permettere l'esecu
ziorte di lavori di risanamento ambientale delle sale del museo (coibentazione delle 
pareti esterne e delle coperture). 

(3) Per quanto concerne i :finanziamenti del Capitolo della cattedrale e della Soprin
tendenza, non si è potuto stabilire la consistenza e la cronologia esatta; dovreb
bero però essere stati erogati durante le varie ristrutturazioni del museo (dal 
1927 al 1980) • 

(4) L'Istituto di Storia dell'arte della Facoltà di Magistero ha fatto presente alla Re
gione l'opportunità che il museo fosse dotato di un termoigrografo. 

(5) Nel febbraio 1981 è stato segnalato alla Soprintendenza competente da parte dello 
Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di Magistero il precario stato di con
servazione di alcuni dipinti del museo capitolare. 

(6) Si tratta dell'archivio storico del Capitolo della cattedrale di cui fanno parte 
anche alcuni fascicoli inerenti al museo capitolare (corrispondenza e documenti vari) • 
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NOTE E AGGIORNAMENTI 
8.1 AGGIORNAMENTI 

MARZO 1982 

Al quadr o 1 . 4 (Orario) 
Dal 1982 l • or ario di v:l.s.i ta è il seguen ·te 
nica (ore 9-12). 

Al quadro 2 .1 (Schede di catalogo) 

martedì, giovedl , sabato (ore 15-18); dome-

E' in corso , a cura del direttore del museo, l'aggiornamento delle schede OA. 

Al quadro 3 . 2 (Stato di conservazione delle opere) 
Tre di pi nti su tavola (la "Madonna del Gonfalone" , i "Santi Protettori di Ve lletri", e la 
"Madonna col Bambino" attribuita ad Antoniazzo Romano) sono stati restaurati dalla Soprin
tendenza (la "Madonna del Gonfalone" non è stata ancora restituita). Il termoigrografo 
fornito in dotazione al museo dalla Regione non è stato utilizzato correttamente i n assen
za di indicazioni tecniche per un suo appropriato uso. 

LUGLIO 1983 

Al quadro 3.2 (Stato di conservazione delle opere) 
Nel luglio 1982 sette dipinti su tavola sono stati ri tiro·ti dalla Soprintendenza per re
stauro: il "Salvatore benedicente", la "Madonna col Bambino" di Gen·tile da Fabriano , la 
"Vìsitazione" di Bicci di Lorenzo, la " Madonna col Bambino" di An toniazzo Romano (dat. 
1486) , il "Trasporto della Santa Casa di Loreto" di G. B. Rositi , la "Madonna col Bambi no e 
:fSS.Piet.ro e Paolo" con la predella raffigurante la "Pen tecoste" di Fra ncesco da Siena. 

~uadro 2.8 (Furti) 
Il 2 giugno 1983 è stato scoperto un gravissimo furto di opere del museo: ignoti , eluden
do il sistema anti1urto , hanno trafugato tre dipinti su tavola, numerosi ed i mportanti pez· i 
di oreCiceria liturgica, alcune mitre , riducendo notevolmente la consistenza della collezi 
ne. Sono stati sottratti: l'enkolpion bronzeo d'arte copto-siriaca; la cosiddetta Croce Ve 
l iterna ; i due reliquiari di San Ponziano e di Sant ' Eleuterio; l 'ostensorio di Pio IX; l' 
stensorio di Ferdinando II ; sei mi tre ; alcuni calici, pastorali e servizi per lavabo in ar 
gento; la "Madonna col Bamttino e San Ci.ovannino" di anonimo caravaggeeco; la "Madonna col 
Bambi no e Santi" della scuola del Francia ; la "Sacra Famiglia" di scuola bolognese degli i 
nizi del XVI secolo. 

Al quadro 7 (Analisi delle sale) 
Sono da registrare alcune modifiche nell'assetto espositivo : 
Prima sala 
Delle quattro vetrine è rimasta in situ soltanto quella grande coo i paramenti liturgici 
posta s u tre pareti della sala; vi sono i noltre esposti i quattro di pinti superstiti: la 
"Moltiplicazione dei pani e dei pesci"; la "Caduta di San Paolo" ; la "Madonna del Rosario 
e Santi"; la "Madonna col Bambino e i Santi Protettori di Velletri " . 
Seconda sala 
Vi sono esposti soltanto tre dipinti su tavola : la "Madonna del Gonfalone"; il dittico 
dei "Santi Protettori di Velletri"; la "Madonna col Bambino" attribuita ad Antoniazzo Ro
mano. 
Terza sala (corridoio) 
Oltre alle opere precedentemente esposte vi sono state sistemate le due vetrine contenenti 
l e pe rgamene miniate e :i frammenti di exultet già posti nella seconda sala . 
Ambiente dell'archivio capitolare (contiguo alle sale di esposizione) 
Vi sono state collocate le due vetrine angolari situate in origine una nella prima sala 
(con i frammenti della pianeta di Benedetto XI e le due bande di stola ricamate del XVI 
secolo) , l'altra, contenen te oggetti e paramenti liturgici , nella seconda. Mentre il con
tenuto della pri ma vetrina è rimasto invariato , gli oggetti ora esposti nella seconda pro
vengono dalla prima sala. 
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9. RELAZIONE • 

Il museo capitolare della cattedrale di Velletri , una delle collezioni locali più signi
ficative della regione, documenta con ricchezza e qualità di opere una produzione arti
stica di lungo periodo commissionata o importata in una diocesi che ha sempre gravitato dal 
punto di vista storico, economico, politico e religioso su Roma. 
Le opere esposte sono quasi totalmente di destinazione sacra e provengono dalla cattedra
.le di Velletri o da edifici religiosi chiusi al culto o distrutti, ovvero da antiche col
lezioni private , come la "Visitazione" di Bicci di Lorenzo già del cardinale Stefano Bor
gia. 
L'attuale sistemazione , curata dalla Soprintendenza alle Gallerie del Lazio , riflette i 
criteri museografici diffusi negli anni ' 50 e '60 , un periodo i n cui sono stati costitui
ti molti dei musei locali della regione . Anche in questo caso ci si è limitati alla pre
sentazione dei pezzi piuttosto che perseguire anche un obiettivo didattico o storico-ter 
ritoriale che avrebbe trovato materia ricca e suggestiva nella storia della diocesi e della 
cattedrale. 
Nè, d'altra parte, si sono risolti in modo soddisfacente i problemi di carattere conserva
tivo. Alcune opere , anche tra quelle restaurate negli ultimi decenni, mostrano i segni 
dei danni attribuibili alla non idonea situazione microclimatica delle sale. 
E' da sottolineare poi la carenza di personale , anche se l'attuale direttore onorario, un 
insegnante elementare cultore di storia locale, si è i mpegnato molto nel tentativo di valo
rizzare il museo . Il direttore guida infatti le visite delle scolaresche , soprattutto di 
Velletri , e rappresenta l ' ente gestore (il Capitolo della cattedrale) nei rapporti con gli 
altri enti.. 
Il materiale raccolto nel museo è stato interamente schedato dalla Soprintendenza competent 
e figura, tranne le ultime acquisizioni, in un cat.alogo scienti:fico edito ne.l 1959 a cura 
di Luisa Mortari (c:fr . Bibliografia). 
Nell'ottica di un intervento a tempi brevi sarebbe utile uno studio climatologico prelim~a · 

re degli ambienti per stabilire se i locali, dopo gli ultimi lavori eseguiti sulla copertu
ra (1980), siano da considerare i donei ad ospitare le opere; andrebbero comunque messi in 
atto tutti i consigli suggeriti nel 1970 dall'ingegnere Giovanni Massari (cfr . relazione 
tecnica presso l'archivio della Soprintendenza), quali il distacco delle vetrine e dei di
pinti dalle pareti esterne, una buona coibentazione del so:ffi tto e un leggero riscaldamen
to delle sale di esposizione . 
Occorrerebbe soprattutto ricercare altri spazi per una più razionale esposizione dei ma
teriali. A questo scopo si potrebbe util.izz:are parte dei locali attigui al museo, recuper 
do spazi utili oltre che per l'esposizione, anche per un piccolo laboratorio di documenta
zione (archivio fotografico e del catalogo), per una biblioteca specializzata in arte e 
storia locale , per l'archivio storico capitolare, che conserva anche i documenti relativi 
museo, e per i servizi igienici attualmente assenti . Va sottolineato che il Capitolo del
la cattedrale ha dimostrato disponibilità a discutere una i potesi di ristrutturazione del. 
museo ed è pronto a collaborare a tal fine con gli enti i nteressati e in particolare con 
l'Assessorato regionale alla Cultura. 

ELENCO DEGLI ALLEGATI : 

Fotografie : nn . l-18 (Documentazione delle sale di esposizione del museo capitolare di 
VeUetri). 
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g) 

o 
o 

DISTA. SCOL 
48 

INDIRIZZO P.del Municipio 17 COLLEGAMENTI CON IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

TEL.0773/75622 Au tolinee - FF .SS . 
DENOMINAZIONE COLLEGAMENTI CON ROMA 

MUSEO CIVICO Autolinee-FF.SS. 

TIPOLOGIA l CLASSIFICAZIONE (l. 1080) l EDIFICIO IN CENTRO STORICO* 

Archeolo.11:.ico Minore ~ X NO 

1.2 PROPRIETA' 

STATO GIU~IDICO 
Comunale 

ENTE PROPRIETARIO l ENTE GESTORE C Comune omune 

ANNO DI FONDAZIONE l A TIO C~STITUTIVO 
1894 

STATUTO l REGOLAMENTO 

1.3 SEDE DEL MUSEO 

Il museo è collocato in due edifici contigui , appartenenti ad 
IN EDIFICIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE 

XJ epoche diverse , fra loro collegati . La I sala è situata a l 
piano terreno della così detta 'Torre Frumentaria ', casa- torre 

APPOSITAMENTE COSTRUITO o risalente alla I metà del sec . XIII (a base rettangolare , co -
strui ta i n eone i di pietra , si sviluppa su 4 piani) . La II sala 

IN EDIFICIO STORICO g) fa parte dell ' attiguo Palazzo comunale , edificio costruito nel 
1956 . Come ambiente di esposizione è utilizzato anche l 'atrio 

IN EDIFICIO DESTINATO G dello stesso Palazzo comunale . AD ALTRI USI 

TRASFORMAZIONI E 
RESTAURI DELL'EDIFICIO 

RESTAURI IN FUNZIONE 
MUSEOGRAFICA Nel 1959 un ambiente del Palazzo comunale fu separato dal resto dell'edifi 
cio e collegato mediante l' apertura di un passaggio , con la contigua ' Torr e Frumentaria' . 
Fu inoltre eseguita la copertura del piano terreno della Torr e con una vol ta in laterizio . 

ACCESSI ASCENSORE SI o uno dalla p . del Municipio NO Ig 

SITUAZIONE DEl LOCALI RISPETIO ALL'ACCESSO DEGLI HANDICAPPATI 

Non facile per la presenza di una scala di accesso dall ' esterno . 

COLLOCAZIONE RISPETIO AL LIVELLO STRADALE Piano rialzato ; vi si accede at- NUMERO DEl PIANI 

traverso una doppia scala esterna di 5 gradini . l 
NUMERO DELLE SALE l SUPERFICIE DELLE SALE l NUMERO DEGLI AMBIENTI SUPERFICIE DEl DEPOSITI 

2 + l'atrio mq . 181 ca . 
ADIBITI A DEPOSITO l mq . 6 ca . 

SALE ED AMBIENTI DIVERSAMENTE UTILIZZATI 
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G EN ERALIT A' 
1 4 APERTURA Al PUBBLICO 

ORARIO ESTIVO 
9-13 17-19 

INVERNALE 
8- 14 

CHIUSURA SETIIMANALE l CHIUSURA STAGIONALE 
Domenica e fest . 

)Q A RICHIESTA 
NOTE: 

GRATUITO 

INGRESSO 

A PAGAMENTO D 

MEDIA ANNUA MESE DI MAGGIOR CRITERI DI RILEVAMENTO Consultazi one del 
AFFUUENZA 

VISITATORI 200 ca . Mesi estivi registro delle pr esenze e inf orma -
zioni date dal personale . 

CON GUIDA D CON GUIDA D INCIDENZA DEl GRUPPI 
PROPRIA PROPRIA SCOLASTICI SUL TOTALE 

VISITE GRUPPI GRUPPI 
DELLE VISITE 

GUIDATE SCOLASTICI VARI 

CON GUIDA D CON GUIDA D 
DEL MUSEO DEL MUSEO 

EVENTUALI MOTIVI DI CHIUSURA 

1.s ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

FONTI DEl FINANZIAMENTI ANNO IMPORTO UTILIZZAZIONE nota l 

Regione Lazio 
Assessorato C l t r<> 1q7fi 11 0.000.000 

Regione Lazio 1976 40 . 000 .000 

" " " 1977 10 . 000 . 000 

Il " " 1977 30 . 000 . 000 

1 s PERSONALE 

UNITA' QUALIFICA E STATO GIURIDICO TEMPO PIENO l 
PART TIME 

DIRETIIVO l Direttore Onor ario 

TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

CUSTODIA l Oper aio comunale comandato presso i l museo tempo pieno 
AUSILIARIO 

SERVIZIO 

COLLABORA TORI 
ESTERNI 

ALTRI 2 
2 laureate in letter e assunte dal Comune seccncb la leggE 

tempo pieno 285 e incaricate dellA ""'...,, · rlPl = h•r i<>lP 
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2. MA fERIALI • 
2.1 

INVENTARI * A SCHEDE 

A REGISTRO X Inventario del 24.6.67 (allegato in fotocopia) 

CATALOGO SCHEDE DI CATALOGO 

CATALOGO A STAMPA l l 

2.2 ORIGINE E NUCLEI STORICI DELLA RACCOLTA** 

L'idea di fondare un museo a Terracina risale al secolo scorso e precisamente all'anno 1894 
quando a seguito dei ritrovamenti iniziati sin dal 1880 sul Monte S.Angelo, il Comune di Te -
racina decise di finanziare una campagna di scavo e di raccogliere i materiali ritrovati 
in un museo . Il progetto, contrastato dal Ministero della P. I . che voleva trasportare i pez 
zi più importanti nell~sti~ Museo Nazionale Romano , progetto tra l ' altro in parte at
tuato , si concr etizzò attorno al 1907 per opera dello studioso locale Pio Capponi , che ave
va dire t to i lavori dello scavo del tempio allora rinvenuto di Giove Anxur sul monte S . Ange 
lo . Il Capponi donò tra l'altro al museo di Terracina la propria collezione archeologica 
costituita da un notevole e importante numero di pezzi . Oltre ai reperti provenienti dal 
tempio di Giove, tra cui notevoli, una serie di ex voto in terracotta e piombo riproducenti 
giocattoli e utensili in miniatura, la raccolta si arricchì di reperti che venivano alla 
luce nel territorio circostante, specialmente dai fondi lungo la via Appia e dal canale 
di Terracina . 
Agli inizi del secolo il museo fu notevolmente accresciuto dalle cospicue donazioni delle 
collezioni Antonelli , Matthias e Narducci , proprietari di grossi latifondi. 
La prima sede del Museo fu un edific i o di ? .Garibaldi . Nel 1930 fu trasferito nel Liceo 
' Leonardo da Vinci ', arricchit o i n quell'occasione da un importante nucleo di dipinti del 
gruppo dei ' Pittori della Campagna romana' dipinti donati spesso dagli stessi pittori , e 
perticolarmente significativi per l a città e il territorio, poichP. illustravano quasi esclu
sivamente l uoghi , costumi e attività lavorative della pianura pontina. Purtroppo tutti 
questi dipinti, insieme ad una grande quantità di altro materiale, andarono dispersi duran
te l'ultima guerra. 
Nel 1959 la Soprintendenza alle Antichità del Lazio si assunse il compito di riordinare 
il museo, trasferito nella sede a ttuale; da allora però è iniziato un conti~uodisinteres

se da parte dell'Amministrazione Comunale . 

2.3 TIPOLOGIA GENERALE 

Archeol ogico 

• •nvtntau allega h In rotocopea 

* • lasctH. donaztonl aeou•s•l m11euah •n Clepot uo c~ l ' ln<Hcaz•one Clelia. propueti 
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MATERIALI 
2.4 MATERIALI ESPOSTI* 

Statue marmoree dal III secolo a . C. al II d . C. 
teste e busti ideali o di divinità 
ritratti marmorei dal II secolo a . C. al II d . C. 
alcune erme 
2 sarcofagi 
2 are marmoree 
1 ara o base dedicata alla'Providentia' di Traiano 
scul ture decorative 
frammenti architettonici fittili e marmorei 
epigrafi (preval entemente funerarie) 
1 lastra altomedievale con stemma gentilizio 

2.s CRITERI ESPOSITIVI 

L'attuale situazione espositiva è ciò che rimane dell'allestimento museografico del 1959 , 
curato dalla Soprintendenza all e Antichità del Lazio . Nella I sala il materiale è esposto 
su mensole !ignee sorrette da colonnine metalliche addossate alle pareti; su tali mensole 
sono ora "accatastat i" più che esposti, molti più pezzi di quelli della originaria siste
mazione . Nella I I sala erano state real izzate nel'59 divisioni interne per mezzo di pannell' 
curvi in legno che creavano uno spazio autonomo intorno a ciascuna statua . Di questa siste 
mazione non vi è più traccia e ora le opere sono allineate lungo l e pareti della sala , post ~ 

su piedistalli quadrangolari in marmo o in legno, mentre i numerosi ritratti sono collocati 
su col onnine !ignee; al centro della sal a sono sistemat e l e statue marmoree più grandi . Al t i 
pezzi (busti, ritratti , iscrizioni), sono sparsi e accatastati senza ordine sul pavimento. 

2.s MATERIALI NON ESPOSTI* 
NEl DEPOSITI 

Il deposito è costituito da un unico vano di ridottissime dimensioni . La manca n 
za assoluta di aereazione e l a cubatura ridotta determinano una grossa concentrazione di 
umidità e una temperatura elevata . Vi sono conservati dei materiali fittili , pezzi marmorei 
di piccole dimensioni , 2 modellini in legno del Duomo di Terracina. 
Più che come deposi to questo vano funziona da ripostiglio. 

IN RESTAURO 

IN SALE TEMPORANEAMENTE CHIUSE 

IN SALE NON AGIBILI 

IN DEPOSITO TEMPORANEO ESTERNO 
3 busti marmorei di epoca neoclassica , sono col locati presso la 

sala del Consiglio comunale ; raffigurano: Pio VI , attribuito ad A. Canova; Gregorio XVI, 
al Thorwaldsen e proveni ente da un ufficio della direzione dell'ex bagno penale di Terracina 
rlnvP .,· .. ne l 1 l'lA "l • P TI"\ TY ~•+~ ~ 1 

* Frammenti arch!Httlonlci. ep•grah, $Cultur•. terracoH&. cerarruche e porcellana. rnos.aiCt. ve t n e veuate. dipinti su te vota e su t eta. 31lresch•. oretlceue. giUttea.. monéte e medaglie pap111 
pergamene. codtcl. dlsegm e stampe. •ncunaboli, manoscritti, hbli a stampa. cartooratra, totogratìa. 11um• e armature e mi h t aria, mobilia. aued•IUurg•c•. tessu11. oggetlt cJ• arte popolare. co
stumi, strumentì musicali, sltume:ntl tecnlco·sclenlihcl. oggeth d'uso<Jomestico e oersonate. dtw:umentazlone ernomusioale e ltadllìom orali. srrumenll ed allreu• eh lavoro archeolog•a 
tndusttlale. auri, 

att 
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MATERIALI • 
2.7 INCREMENTO• 

ACQUISIZIONI 

MATERIAU IN PRESTITO O IN DEPOSITO DA ALTRI ENTI 

2.a DECREMENTO•• 

FURTI 

Nell'agosto del 1978 sono state rubate dal museo tre testine e una vera da pozzo che era 
stata collocata nell'atrio del Palazzo comunale. 
Nel 1979 è stata rubata un'altra testina. 

DISPERSIONI 

Durante l'ultima guerra, al momento del passaggio del fronte, il museo rimase totalmente 
incustodito e andò così dispersa una grande quantità di opere , tra cui tutta la raccolta 
di piccoli ex voto provenienti dal cosidetto Tempio di Giove Anxur, l'intero~iere~D 
tutti i dipinti del gruppo dei Pittori della Campagna romana (l'elenco completo dei dipinti 
è pubblicato nella guida del Lugli, cit . in bibliografia), 5 stampe del Piranesi, le ìncisio 
ni e le acqueforti (anch ' esse descritte nel catalogo del Lugli ) . 

MATERIALE DISTRUTTO 

* Politica degh acQul$11, acquisizioni per oonazloni o lucl11. 

* • speciflure se l dali sono desunti daglllnventat•. dalla c~cllogratìa, ecc. 
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3. STATO DI CONSERVAZIONE 
3.1 STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO 

MATERIALI COSTRUTTIVI Muratura in spezzoni di pietra e tufo nella sala della torre; struttura 
in cemento armato e lateriziO nell' ambient"' """"rt:PnPnt:P "] p,. l "O:ZO 1'1'\m on=>\e 

LESIONI/ DANNI 

PRESENZA DI UMIDITA .. Estese macchie di umidità, con conseguente caduta di intonaco e formazioni 
di muffe, si trovano in prossimità dell'impianto di riscaldamento , delle finestre e lungo 
alcuni muri per un'altezza di circa 110 cm. da terra . 
Nella I sala il soffitto presenta notevoli macchie di umidità con infiltrazioni d'acqua dovu 
te ad una perdita dai sovrastanti servizi igienici . 

PRESENZA DI ELEMENTI ISOLANTI 

TIPOLOGIA ED EFFICIENZA DEGLI INFISSI 

Finestre in alluminio tipo vasistas in cattivo stato e prive di scuri e di tende . 

3.2 STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE** 

Lo stato di conservazione delle opere risente della precaria condizione ambientale del 
museo e della mancanza di un'attività di manutenzione. Oltre ai danni derivanti dall'umi
dità, le opere sono anche coperte di polvere e detriti che non vengono mai rimossi. 
Le basi in legno e le mensole di sostegno su cui sono poggiate le opere sono poco stabili . 

* MOd• <h J)fOPIO.U•Ont Clt ll'umldU6· riUiita capillare, fnflllra.zione, condensaz•one. e rOS lOM lnd•care 0\11 poulbllt 11 lt mecchlt 11 Drttenlano tsC1u1te 

* * o 1nn1 up1c1 cadutA <h colote, detenOJamento del supporto. della preoaraz•one della pellicola plltouca. olluscamento delta suptrllcft. tenomen• d• couostot~e. cause anuali c::ll deter~cra 
mento lllumlnaz•one. tblltl termtcl ecc 

-
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STATO DI CONSERVAZIONE 
• 

3.3 CRITERIO TECNICO DELL'ALLESTIMENTO IN RELAZIONE ALLA CONSERVAZIONE 

3.4 GIUDIZIO GENERALE DIIDONEITA' DEGLI AMBIENTI IN RELAZIONE ALLA CONSERVAZIONE 

L'ambiente è decisamente inadatto per le notevoli tracce di umidità e per le continue cadu
te di intonaco . 

3.5 IMPIANTI 

FONTI DI LUCE NATURALE La I sala non ha finestre e prende luce dalla porta d'ingresso al museo; 
la II sala ha sei finestre. 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE* Nella I sala c'è una lampada centrale ad incandescenza assolu 
-temente insufficiente per l'illuminazione dell'ambiente; nella II sala ci sono quattro tubi 

fluorescenti a soffitto . 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Manca nella I sala; nella II vi sono termosifoni che fanno parte del-
l'impianto generale del Palazzo comunale . 

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 

ARIA CONDIZIONATA 

SISTEMA DI REGOLAZIONE DELL'UMIDITA' 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

IMPIANTO ANTIFURTO 
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4. LABORATORI E SERVIZI 
4.1 

BIBLIOTECA 

ARCHIVI 
NEGATIVI r.lS 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFICO POSITIVI o 
STORICO o 
AMMINISTRATIVO / TECNICO o 

LABORATORIO O ATTIVITA" 0 1 MANUTENZIONE l RESTAURO 

SALE DI RIUNION E l CONFERENZE l AL TRE A TTIVITA" 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

SERVIZI PER IL PUBBLICO 

01 RISTORv -
GUARDAROBA o 
IGIENICI lO 

ALLOGGI CUSTODI 

4.2 ATTIVITA' DIDATIICA 

E' iniziata l a catalogazione del materiale da parte di due giovan i laureate in l ettere ,as
sunte dal Comun e attrav e r so l a legge 285 . 

4 .3 ATIIVITA' SCIENTIFICA 

4.4 SUSSIDI TECNICO l SCIENTIFICI* 

• PJnnelli .sposl,lvl, prò•ettori, vldeoreglalti !Oti o a lUI mezzi audiovist•ll, tavole slnou iche, t lorlche 1 attlstlche. eçc. 
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5. RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI 
• 

5.1 RAPPORTI CON ENTI LOCALI TERRITORIALI IN FUNZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI* 

PIANI URBANISTICI TERRITORIALI 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

PIANI PARTICOLAREGGIATI O STRUMENTI ATTUATIVI 

. 

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

CARTE TEMATICHE l CARTE D'USO 

5.2 RELAZION l CON AL TAl ENTI 

SCUOLE, UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA 

UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

FORZE DEL LAVORO OPERANTI SUL TERRITORIO 

AUTORITA' ECCLESIASTICHE 

STUDIOSI E ARTISTI 

STAMPA E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE 

*Il quadro tntende açctrtattte neu• ttldagtnl prelimlnatt atll rtdtlltOne uegh strumenti \irblnlstk:i voi t sttta consul1azione ~ì mateftali del museo e/o uliii.Z2&!10f\t CII rletfcl'le ;..., elabOrate. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



6. BIBLIOGRAFIA E VARIE 
6.1 BIBLIOGRAFIA 

Archivio Centrale dello Stato , Ministero Pubblica Istruzione , Direzione Generale Antichità 
e Belle Arti, II versamento , B. 291 . 

G.LUGLI , Ager Pomptinus, Anxur-Terracìna, Forma Italìae , Roma 1926 . 

G.LUGLI , Guida a l Museo Civico dì Terracina , Roma 1940 . 

B.CONTICELLO, Il Museo Archeologico dì Terracina , in Bollettino d' Arte , XLV, 1960, 45 , 
pp . 368- 370 . 

G. ZANDER , Terracina medioevale e~ attraverso le sue vicende edilizie , in Quaderni 
dell'Istituto di Storia dell'Architettura , 1961, 31-48, pp.315-330. 

B.CONTICELLO, Ritratto di sovrano ellenistico nel Museo archeologico dì Terracina, in 
Bollettino d'Arte , XLVIII, 1963 , IV , pp . 289- 294 . 

U.BROCCOLI , Ricerche sul territorio di Terracina , in Archeologia laziale . Quaderni del Cen
t ro di Studi per l'Archeologia Etrusco- Italica, C.N . R., Roma 1979, p.254 e ss . 

Il Territorio Pontino. Elementi dì analisi storìografica dalle origini alla bonifica inte
grale , a cura di M. PALLOTTINI , Roma , s.d . 

AA.VV. , Guida al r~useo Archeologico , a cura del Comune di Terracina, Assessorato alla P.I. , 
Sezione Beni Culturali , Terracina s . d . (1981). 

F . COARELLI, Lazio (Guide Archeologiche Laterza) , Bari 1982 , pp . 308- 332 , in particolare 
PP . 319-320 . 

6.2 FONTI DELLE INFORMAZIONI 

Dott . ssa Albarosa MarigLiarii 
Dott . ssa Gigliola Marocco 

6.3 SOPRALUOGH I 

DATA 6/7/1979 

cfr . quadro 1.6 (Personale) .. 

PARTECIPANTI M.Coccia, O. Duratorr&, R. Rezzi 
SOPRALUOGO DI AGGIORNAMENTO : 14/3/1981 
PARTECIPANTI : M.Coccia 
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7. ANALISI DELLE SALE 
• 

SALA n. 1 SUPERFICIE m z6,40 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE e/o NATURALE Luce naturale dalla porta d'accesso del museo ; illuminazio 
ne centrale con una lampadina ad i ncandescenza . 

IMPIANTI 

MATERIALI ESPOSTI* STATO DI CONSERVAZIONE 

- 3 frammenti di statue 
6 frammenti di busti con teste ritratto o ideali 
2 erme 
l rilievo con eroti vendemmianti 
molti frammenti di decorazione architettonica fitti l i e marmorei 
(tra cui un acroterio a testa di leonessa e un'antefissa marmo -
rea a testa di satire) murati alle pareti o poggiati sul pavimento 

l urna cineraria 
l cippo funerario con iscrizione di Vibia Laudice 
l vera da pozzo ornata di fitte strigilature 
vari frammenti di sculture a carattere decorativo 

IDONEITA ' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

La sala presenta diffuse tracce di umidità, soprattutto per infiltrazione dal soffitto ; 
essa infatti si t rova al piano terr eno di una torre medievale, i cui pi ani superiori non 
hanno protezione alcuna alle finestre; l'acqua piovana entra quindi abbondantemente e fil 
tra dal soffitto, causando lo scrostamento dell'intonaco che cade sulle opere . 
L'ambiente è quindi totalmente inadatto alla conservazione. 

* Frammenti ~rçl'uttllonte• . '"'0''''· $CUI1ure. lenacottt. etram•c.l'le e porcellane. mosa•c•. vett• e vt1ra1e. O•P•nh su l avola e su tela.atheachi O+'ef•certe. glttlfca. moMIIt med•O'••~ paput. 
Dttrgamef'le. cOd•C' chs.-gn6 t 111mpe . .ncunaboll. manoscrtlli hbft a slampa. cattogral•a. totograha. arm1 e Jtmih.He e mtlltaua. mobilia. au~• hturo•c•. tes$ull, oggelh d• artt popolare co
slum•. strumenti m~,~s•call. altumentl tecn•co·sc•enlthcl.. OQOIIH O uso <lomeshco e person•••· .oocumentaz•one etnomusu::alt e tradtltOni ora h, s11umen1• ed IIHelZI di IIYOfO. arch~logta. 
•nciustuate. ilttJ 

5 
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7. ANALISI DELLE SALE 
SALA n. 2 SUPERFICIE m1 

ILLUMINAZIONEARTIFICIALEeloNATURALE Quattro tubi fluorescenti; sei finestre tipo vasistas; una ve 

trata con vetri opachi. 

IMPIANTI sei radiatori . 

MATERIALI ESPOSTI• STATO DI CONSERVAZIONE 

13 statue tra maschili e f emminili di tipo iconico o raffiguranti 
divinità, comprese tra il I secolo a.C. e i l II d.C. 

- 5 teste marmoree di tipo ideale 
vari frammenti di bus t i e torsi marmorei acefal i 

- ritratto di principe ellenistico (Tolomeo V Epifane ?) 

originale greco del II secolo a . C. 
16 r itratti marmorei dal II s ecolo a.C. al I d . C. 

- 2 are circolari di e t à augus tea 
- 1 grande ara (o base) dedicata a l la "Providentia" di Traiano 

frammenti architettonici 
numeros e epi grafi 
alcune lettere di bronzo dell ' iscrizione dedicatoria del Foro Emiliano 
frammenti di t ubazioni di t e rracotta e piombo 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

I muri di questa sala presentano numerose macchi e di umidità; l 'intonaco è tutto caduto 
per un'altezza di ca. un metro da terra; infiltrazione d'acqua dal le finestre. 

* Ftammenlt ~rch•tellontCI. ep.grah. Kulhne. teuKQUe c:era.m~<:he tDOft:ellane monteL \'tiU t ~ltate. d•ptnll su tavola e w teta..aureseh• Ottitc:ette. gllthC.a. monete e medaglie. pap"' 
petgamene c.oa•c• G•seon• e stam~ •ncuna ooh. manosct~H•. l•bu a Slampa. cartogtaha. tot09flht a,m• e armahut e m• h latta mobth~ autd• hturotc:•. tessut• oooettt d• afte poooa11e. c.~ 
stum•. l lfument• mus•cah. sttumenll tocn.ee>sc~enhftcL oçgelll d uso domesttCO e oersona~. dOCumef'lta.c.ont etnomus•catt t Hadwon• CHI h strumenh ed lllfll.Z• c;;. t.avOfO atcheOk>g•l 
tndv5tfllle, Jilrl 
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7. ANALISI DELLE SALE 
• 

SALA n. A.TRIO DEL PALAZZO COKUNAL! SUPERFICIE m• 
IUUMINA.ZK)NE AR11FICtALE WO NATURAlE L'atrio • aperto su due lati, riceve luce dsll'eeterno. 

IMPIANn 

MATERIALI ESPOSTI• STATO DI CONSERVAZIONE 

- 2 aarcofagi 
-l base onoraria dedicata e Giulio Optato Ponziano (1 secolo d.C.) 
- l cippo fUnerario decorato con motivi veaet&li e uccelli 
- trammenti archltettonlct 
- calco della atatua ~armo~a di Sofocle (la statue , rinvenuta in 

un fondo di proprietà Antonelll . oaal al Museo Lateranense , 6 
ritenuta copia della etatua bronzea eretta nel teatro di Dioniso 
ad Atene , f~o i l 350 e li 330 a .C. ) 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

.,.-~ ....................... ~.~~ ..... ·---............................ ~ ....... ~· ......... -

... ~ .... I, ............. IM~-· .. .,· ...... c~.a.......,-..,_,_...,.,_'*"" ...... .,....~-......,.._ • .,..........,c.. 
te111!11, .. _ ,, -IC.II, ··~· tle""C!Hoe.,_., ... Cloil9'tlo ""'M ...... Io<oe~-~ tl~itle ti~ W ... llriHI'IIti'PIJMall·b· ........ tre~ 
onct~~a•~. llltl! 
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7. ANALISI DELLE SALE 
SALA n. SUPERFICIE m2 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE e/o NATURALE 

IMPIANTI 

MATERIALI ESPOSTI* STATO DI CONSERVAZIONE 

IDONEITA' DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE Al MATERIALI CONSERVATI 

* Fr•mmenH arctuttiiOn•e• eptgr~h scunurt ttrracotte. e:ertm•ene e porcellane. mosa•c• velf• e vetrate. <HP•"'' su tavola e su tela. athesc.tu, Oftltceue. ghliiCI . monete • mt<tagh~ pap"' 
petgamene cOCI•ct <l•aegnl e s1ampe. •ncunabOU, m1noSCfllh hbu a stampa cauogral•a rotograha. arm• e armature e m11111r•• mOOII•a. arred• l•lurg•c• tessuti, OQOOIII cii atte gopoUue. co 
stumt, Slrutnentl musicalr slrurnenfl t&entco-sc•enllhc:l oggelh et' uso domest•co e personale (loçumenla.l•one elnomuSICIIt e lfad•zlonl orali. strumenH ed Jllrttzl di lavoro. a•cheotoo•a 
lf'IOUSit18IO, 11111 
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8. NOTE E AGGIORNAMENTI • 
8.1 NOTE 

nota l - Non è stato possibile reperire dati precisi sulla reale utilizzazione dei fondi 
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NOTE E AGGIORNAMENTI 
8.2 AGGIORNAMENTI 
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9. RELAZIONE • 

llmuaeo di Terracina , per il notevole interesse dei materiali che possiede, tra l'altro 
in quantità cospicua, può senza dubbio essere conetderato il pi~ importante muaeo areheo
loatco della provincia di Latina. 
l reperti testi.oniano soprattutto il periodo di aassi.o splendore della clttl e del suo 
territorio , quando dal I secolo a.C. al III d. C •• essa costitul un importante centro poli 
tico e commerciale romano. 
Purtroppo , il museo ai presenta come un'istituzione completamente lnerte , separnto dal con 
testo territoriale ed urbano di cui ro parte , privo di qualsiaal apparato aclentirtco e -
didattico che poaae ricoll~gare 1 materiali alla cultura e al territorio di provenienza . 
Infe tti t•assetto eapositivo è ancore quello. ea or.ai assai dearadato, curato dalla So 
printendenza alle Antichità del Lazio nel 1959 e riflette quindi quel carattere tipico 
delle realizzazioni rnuseali degli anni Cinquanta. che privilegiavano esclusivamente l'~t 
to rormale dei materiali . Negli anni successivi 11 museo non è neppure riuscito o mantene 
re questo suo ruolo di mera "'r&.ppreeentanze eetetlce'" , poichè per una totale incuria del : 
l'Amministrazione locale~ stato lasciato cadere in uno stato di completo abbandono. 
Alla data del prl.o aopraluoao (6/7/1979) ci siamo trovati di tronte ad un auaeo chiuso , 
con locali~~ in uno stato fatlscen~: un'letituzlone oraal priva di quale laal atti
vi t.A. 
Recentemente (1981) il Comune ha eaaunto, utili%z&ndo la legge 285 , due laureo~• in Let -
tero , che hanno provveduto ed uno ata•emazione eornmaria dei locoli e del "atcrielo, ini -
%iato la cataloaaziono delle opere e redatto una piccola auida. L'Amministr~lone ha anche 
n0e111n.ato un custode (al tratta in r"ealtà non di un custode con questa ctu.aliNca, N di u.n 
oper"aio ccaune.le ca.and-.to a tale incarico). 
Queate iniziative perb, non sono aaaolutamente sufficienti ad attivare il museo ed una 
reale funzione culturale; ~ intatti prima di tutto necessario operare una riconaiunzione 
tra i materiali e 11 territorio di provenienza . Questa opérazione 6 però particolarmente 
problematica e difficile da realizzare a Terracina , poichè il territorio~ stato proronda 
mente sconvolto e trasformato da una selvaggia apecul-.zione edilizia legata allo avilup : 
po incontrollato de&ll insediamenti turistici coetieri. 
Totale è stato lo arasclo territoriale ed urbanietlco d•lla zona, afascio che aeepre si 
attua quando si aeatiacono il bene pubblico e le risorse senza una coscienza culturale 
aulla "'storici tà" dei luoghi e in assenza di strumenti adeguati o questo ha dimostrato 
como (in rnanc:anzo di tale coscionzo culturale) le trasformazioni lncontrollate delle at
tivitt economiche non ~!escano mai a ricomporre 11 territorio secondo ectull1br1 accetta
bUi. 
La riatrutturazione del museo di Terracina dovrl quindi tener conto di questa realtà e 
poNi finalità nuove, per evitare di continuare ad essere un'entit6 separata dal contesto 
economico e territoriale cui appartiene. Hon baaterA più solamente limitarsi a ricollega
re 1 materiali al territori~ , ma b1eognerà1 d1 ctucat'ultimo, r 1coetruirne la fisionomia 
nel suo aspetto etoricament·e ortainarlo e porla, con grande evidenza, a confronto critico 
con la desolante realtà attuale. Sarà inoltre da tener presente che lo spostamento delle 
attività econoaiche eulla fascia coetiera ha ridotto il centro etorico di Terracina, in 
cui • colloc.to 11 •useo, ad entitl trascurabile nelle funzioni e eenza più neaauna vita
liti economica; una tendenze queata da ribaltare, per puntare ad uno riqualificeztone ur
bana e funzionale, recuperando 11 poten~iale culturale ed ambientale del centro ltorico 
e facendo del museo il punto cardine di questa rlqualifica~ione. 

E~ENCO DEG~l A~tEGATI 

Fotovarie: 1 - 3 
4 - 14 

15 - 22 
23 - 26 

esterno della cattedrale e della Torre Fru.enterta 
interni dello sale del ouaeo e particolari delle ope~ e dei danni 
atrio del Palazzo comunale 
aula coneiliare i n cui sono conservati busti mar morei di età neo -
classica alà esposti nel museo (cfr .G. Lugll, 1940, descrizione del 
la sala IV) 
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RELAZIONE 

Planlaetrle alleaato n. l . pianta del .useo 

Doc~nti allegato n . 2 . fotocopia dell'inventar io dei materiali 

COMPilATORE OEllA SCHEDA 
IIARINA COCCIA 
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PER UNA STORIA DELL'ATTENZIONE 

STATO ED ENTI LOCALI 

L'epoca de li~ costituzione dei primi mUS<i locali del 
Llzio corrisponde a momenti di ~rticolare ~nenziooe 
per il patrimonio culturale della regione da parte delle 
:.mmin1strazioni civiche, di associ3ziooi culturali IOC3li 
o di singoli studiosi. •> 

Dall'esame delle de ti bue dei consigli comunali, degli 
atti di dona>;ione e di lasciti da parte di privoti a favore 
degli enti locali, degli suruti e delle ini%iarive di asso· 
ci.tziooi culturali o di a=demie, si registra _gil agli 
inizi del XIX secolo, ma più frequentemente subno dopo 

l'Unità, la nascita do un discreto numero di musei civici 
nel L!zio. 

All'origine di queste iniziative troviamo motiv~n:ioni 
legate al clima storico, politico e culturale post-unit•rio: 
da un lato la classe politica e imellenuale è alla ricerca 
di una identità culturale "nazionnlc ", dall'altro le am· 
ministrazioni locali rimangono tradizionalmente e di
rettamente interessate ~d u= gestione degli istituti cul
turah in nome del .. civico decoro ,. c _, delle virtù cit· 
t.Jdinc ". Inoltre continua, e anzi si potenzia, la ricerca 

t - VITERBO, PALAU.O COMUNALE - UNA SAJ...A DEL MUSIO CIVICO NELL'ALLESTIMENTO DEL XIX SICOLO 
Uoto G.F.N .) 
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archeolo~ica e molti materiali vanno a riempire ed ar· 
ricchire 1 depositi comunali. D'altro canto, la soppressione 
degli enti religiosi motiva la disponibilità di opere soprat
tutto artistiche (dipinti, sculture, arredi (jturgici, ecc.) 
~ffidate in gestione dal Demanio ai Comuni. 

Viterbo, Ferentino, Velletri, Fondi, Rieti, Terradna 
sono i cotnuni laz.iaJi presso cui nascono, ancora neii''Soo, 
i primi musei locali. 

A Viterbo, fin dal t8t6, ~ fu deliberata l'istituzione di 
un museo civico: su iniziativa della locale Accademia 
degli Ardenti e con il parere f•vorevole dell'Amministra
zione cittadina, alcuni loc•'lli del Palazzo comunale furono 
destinati alla raccolta e alla conservazione del materiale 
archeologico che si andava ritrovando e. accumulando 
senza alcun criterio nel cortile e in altri spazi dello stesso 
r.alazzo (fig. t). Nel r82 t furono ufficiaOmente inaugurati 
al Museo e il Gabinetto Accademici (essendosi l'Accade· 
mia impegnata per statuto alla gestione di queste strut· 
ture) che raccoglievano anche molto materiale acquisito 
in seguito a donazioni di collezionisti privati: materiali 
paleontologici, archeologici (dalla preistoria all'età ro
man:'l), dipinti, epigrafi, una raccoha di ritratti di uomini 
illustri viterbesi e un archivio storico. 

Il Museo, con la dispersione del gruppo degli accade
mici che ne aveva promosso l'istituzione, registrò una 
sras.i la cui punta massima fu r3ggiunta alla metà del 
XIX secolo con la eliminazione, nello statuto dell'Acca
demia degli Ardenti, delle disposizioni relative al Museo 
Un nuovo impulso si registrò dopo il 1870 quando l' Am
ministrazione comunale si trovò a dover gestire un co
spicuo patrimoni~ artisrico, soprattutto dipinti e oggetti 
d'arte, provenienti dalle chiese de..i conventi e dei mona· 
steri ~ppre~si. Le ,opere furono scelte e incamerate dalla 
amnunastraz1one CJVIC'a la quale nel 1912 trasferi dal 
Palazzo comunale tutta la collezione nella ex chiesa del 
convento di Santa Maria della Veritil (fig. 2), dove rimase 
fino alla seconda guerra mondiale, quando l'edificio fu 
danneggiato da un bombardamento. 

A Ferentino, si hanno notizie dell'istituzione di un 
piccolo antiquarium giil nel 1856; ll fu deciso allora di 
raccogliere in un luogo idoneo i materiaU nrcheologici 
rinvenuti durante i lavori sulla via C;asilina in località 
Le Fate. 

Nel 1865 l 'Amministrazione comunale di Ritti aveva 
costituito una rt~ccolta civica Lo un salone del soppresso 
convento di Sant'Agostino. 4) Nell'edificio aveva trovato 

2- VITERBO, CW&SA DJ SANTA MARIA Dn..t.A YEJUTÀ- J:L MUS.EO CIVICO NELLA SISTBM.UIONJ; DEL 1912 
Uoto G.F.N.) 
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3 - Oltn, ARCHlVlO COMUNALI 

l 
PIANTA OEJ LOCALI DELL'EX MONASTERO DI SANT'ANTONIO 

DESTINATI AL MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PROCtrTO DEL 1923 

posto onche la biblioteca comunole. Si trattava di un esi
guo gruppo di opere d'arte, provenientl da chiese reatine 
chiuse al culto e ivi raccolte a scopo essenzi;llmente con
servativo. Solo nel 1911 questo materiale, con altro di 
natura archeologica (la collezione Boschi donata al Co· 
mune) venne trasferito nel Paiano comunale della città 
sabina t andb a costituire il museo civico vero e proprio, 
successivamente arricchito da altre donazioni e acquisi
zioni. 

Nel 18n il sindaco di Fondi inaugurò nella chiesa 
dell'ex convento di S•n Domenico l' Antiquarium comu
nale. L'idea di costituire un museo archeologico nacque 
dalla esigenza (comune in quegli anni) di radunare peni 
archeologici che venivano rinvenuti nella zona, tra cui 
un'interessante iscrizione romana che fruttò al sindaco di 
Fondi la nomina a Regio Ispettore alle Antichità e Belle 
Arri. In realt~ egli era anche un •pp.1Ssionato cultore di 
s1oria locale, autore di numerose pubb~cuioni riguar
danti la storia del territorio di Fondi. Dai discorsi inaugu
rali pronunciati dalle autorit;l (che furono poi raccoiÙ e 
pubblicati),, si trae l'unica 1estimoni•nza esiste.n1e della 
P,rima sistemazione museale nella chiesa di San Domenico 
(i reperti furono successivamente trasferiti nell'ex con· 
vento di San Francesco). Oltre a ciò è importante sotto
lineare l'esplicita dichiarazione da parte delle autori!~ 
locali nel contesto degli interventi, che con quell'atto si 
voleva adempiere ad un " civico dovere ". Al di là della 
comprensibile retorica ufficiale si deve cogliere in quelle 
parole il fervore culturale di quegli anni e la maturata 
cresciu di utu coscie.nz.a che tndividu.;av.l, nel possesso 
collettivo, la sola garanzia valida a fu~re il Jl"ricolo della 

distruzione del patrimonio cuTiurale e affermava, impli
ci!amente, che b tutda andava escrdtata a liveUo locale, 
pur con i controlli dell'amministr.Wone centrale. 

Sempre nel 18n. anche a Velletri il problema del 
museo civico viene affrontalo a livello di dibattito pub· 
blico.•l In quell'anno il sindaco comunica alla Sottopre· 
fettur-a l'i.ntenzioot di voler costituire un museo con gli 
o~etti d'arte delle chiese cbustra~ soppresse del terri
tono veliterno. Oltre la concessione del nulla osta mi
nisteriale e la decisione del sindaco di inviare un perito 
ad eseguire una indagine conosdtlva preliminare, non 
si trova purtroppo alcun altro documento in merito al· 
l'istituendo museo: non sappiamo quindi se e percht 
l'iniziativa fu abbandonata. Sta di C.tto che alcuni anni 
dopo, precis.tmente nel 188a, si torna a parbre del pro
getto del museo civico, ma str.tnamente la sua caratteri%· 
uzione, come appare dai documenti, ~ divenuta total· 
mente archeologica. Il locale ispettore dei monumenti, 
il signor Orest< Nardini (che fu la vera anima e il moto 

r.ropulsore del museo civico) sollecitò il sindaco di Vel· 
etn a far radunare in un luogo ,. di pubblic.:1 speu.:tnza" 

le antiche iscrizioni veliterne e a stan.ziare fondi per 
l'acquisto di materiali archeologici, di proprietà di privati . 
Nel r881 esisteva m:ueriale :umnassato t.n alcune stanze 
dell'archtvio comunale di Velletri: l'anno successivo si 
parla già di una " Sala delle lapidi " all'interno del Pa· 
buo comunale. Se pure embrionalmeDle, il museo sem· 
bra a questa dau già costituito: bisognecl però attendere 
qualche anno pucht venga cilalo dai documenti e dalle 
guide: nel 1910, nella guicl<t di Velletri pubblica1a dal 
Gabrielli, 7l il Museo civico archeologico appare situalo 
al piano terra dell'edificio comunale in due sale, la prima 
contenente le epi8"rafi paleocristiane e altomedievali, la 
seconda, quella pnncipale, il resto della collezione. Delle 
opere d'arte degli enti soppressi non si ba più nessuna 
menzione tanto da br supporre che esse siano stnte dirot
tate nella cattedrale o nelle altre chiese ancora officiate 
della città, o peggio, che sbno state vendute o disperse. 

Un caso analogo si ~ verificato ad Orte, 1113 l'esito ~ 
fonunatamente più chiaro. Fin dal 1901 il Comitato 
Archeologico Ortano, composto da cultori e appassio-

4 -ORTE, PAL.U.tO COMUNALE 
N.ATDUAU ARCREOLOCJCJ NU COattU DEL PAI.A%%0 
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nati di archeologia e storia loc.Jie, aveva raccolto una 
abbood.lnte quanti t~ di uperti archtol<>$ici; nd 1923 
l' Amminisu-aaione comunalt delib<rò 81 dt concedere al 
Comitato alcuni locali dell'ex monastero di Sant'Antonio 
Abate per potervi collocare la collezione •rcheologica 
(fig. 3); in questi spazi, secondo il dettato delb delibera, 
avrebbero dovuto trovar sede anche l'archivio del museo 
• " la sala dei quadri di pugio ". Veniva inoltre concesso 
uno stam::iameruo finan%iano per l'esecuzione del riat· 
tamtoto dei locali. Dopo di allor• non si trovano piu 
trJcce del museo neanche nei documenti e, mentre i re
perti archeologici sono ancora oggi depositati nel cortile 
del Palazzo comunale (fig. 4), quelli artistici ricordati 
dalla delibera (probabilmente provenienti da chiese sop
presse e clliuse al culto) possono essere identificati con 
molti dei pezzi oggi esposti nel locale museo diocesano,•! 
quasi tutn documentati nella Canedrale dagU inizi del 
secolo. È evidente che il passa~gio dal demanio all'ente 
locale oon avvenne e si effettuò m vece un deposi lo • • tem· 
poraneo ., presso l'esisterne ente religioso, la diocesi, 
che divenne poi definitivo. 

A Terracina nel •894 fu lo st<SSa Amministrazione 
comunale a finanziare una c•mp•gna di sc:tvi archeolo
gici sul Monte Sant'Angelo dove s'innaluva l'impor· 

5 - TERRACINA - IL MUSEO CIVICO Nltl.L' ALLESTIMENTO DEGLI 
INJZJ DEL '900 
(foto G.F.N.) 

6- LICENtA, MUSEo ORAZIANO - INTERNO 

7- SUTRJ, DUOMO D.BU .• 'ASSUNTA - L'AMBIENTE IN CUI È CON
SF..RVATA LA R:ACCOLTA 
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8- ALATRI, PALAZZO GQTTIFREDI - IL MUSF.O CIVICO IN UNA FOTO DEl. 1935 
(foto Torrice) 

t:mte santuario, oggi ldentificabile con quello di Fero· 
nia e non dj Giove Anxur, come generalmente è stato 
finor3 ritenut0.10J U progetto di istituire con il materiale 
rinvenuto un museo civico era tuttavia osteggiato dal· 
l'amministrazione statale che voleva trasportare i reperti 
più importanti a Roma nell'istituendo Museo Nazionale 
Romano. I peui più sij!nificativi andarono così a Roma, 
ma nel 1907, su LDizianva di Pio Capponi, uno studioso 
locale che aveva diretto i lavori di scavo del santuario, 
fu fondato un museo civioo (fig. 5). Lo stesso Capponi 
donò la propria oollezione archeologica cosi <:ome fecero 
altre. famiglie di Terracina, proprietarie di ladfondi nei 
quali e m stara rinvenuta un' ingente quantità di reperti 
archeologici.' 1) 

Anche agli inizi del XX seoolo nasoono altri piccoli 
musei, soprattutto archeologici: l" Antiquariom T usco~ 
lano di Frascati (1903), purtroppo smembrato dopo al
cuni anni; quello di Marino (1904), distrutto durante 
l'ultima guerra; quello di Licenza (19II) che raccoglie 
i materiali provenienti dai primi scavi presso la villa di 
Orazio, lniz.1ati nel 19I1 dalla competente Soprintendenza 
(fig. 6). Nel 1913 fu allestito un antiquarium a Lanuvio, 
anch'esso distrutto durante l'ultimo oonllitto mondiale; 

ad Alatri l'istituzione di una collezione archeologica per 
volontà oomunale risale al 1920 (fig. 8). A Sutri, infine, 
materiale di recupero e di spoglio, in prevalenza archeo
loçioo e altomedievale, racoolto tra la fine del XIX e i 
pnmi decenni del XX seoolo da privati, fini presso l'atrio 
e il oortile del Palazzo comunale, nel Duomo e nel Pa
lazzo episoopale (fig. 7). 

Neglt anni '30 sorsero tre raccolte comunali d':Jrte 
moderna: la collezione dei dipinti del gruppo dei " Pit
tori della campagna romana " di Terroctna (dispersa 
durante l'ultima guerra); la Galleria Comunale d'Arte 
Moderna di Antiooli Corrado ( 1935), oostituhasi in seguito 
a11a presenza di molti 3rdsti anche stranieri che avevano 
aperto studi di pittura nella cittadina (fig. 9) •» e la Gal· 
leria d'Arte Moderna di Latina (1937), formatasi con un 
patrimonio cospicuo nato da una fervida attività pro
mozionale, secondo gli intenti <:ulturali e propagandistici 
del reg ime, anch'essa dispersa. o) 

Lo vitalità delle amministrnzioni locati nti oonfronti 
del loro patrimonio culturale sembra smorzMsi e quasi 
annullarsi in concomitanza dell'entrata in vigore della 
legge nazionale sulla rutela del 1939· Le norme in essa 
contenute, sc.:1turite da una visione politico-culturale di 
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9- ANTICOLf CORRADO, PALAZZO BRANCACCTO 
LO STUDIO DI PIETRO CAIJDENZI, UN() DII PRINCIPALI 
PROMOTORI DELLA CALL,ERJA D'ARTE CONTIMJ>ORANBA 

(d.l Un paa• 11Mt4,U..rio: Anticoli Corrado, I.P.Z.S., Ro.n> r984) 

~ffermnione delb funzione ttntralisù~ dell'amministr•· 
uone statale, limitarono note•-olmentel 'atùvitl delle ammi
nistrazioni l~li, bloccando ineviubilmente qwlsi;osi form• 
di paru:cipa:iont, che prima, anche se in modo non siste
matico, aveva prodono risultati estr'C.mamente positivi. 

0.1 questo momento Je voci dei consigli comunali, 
degli ispenori onorari, dei cultori di storia locale sem
brano tacere a favore delle carte intestate delle Soprin
tendenze, le quali però non sempre sono riuscite od as
sicurttre. nei luogtu periferici una presenzn continua e 
un'cflkace tutela dell'immenso patrrnnonio di loro com· 
petenza. 

Il 1939 segna il momento della emanazione della leg@e 
di tutela che ancora ogsi regola la gesùone del patrimomo 
cultur•le; ••l ma già pnma di questa data anche nel Lazio 
funzionui statali si tntertss3vano dei pochi musei locali 
e.sistentj o venivano interpellati dalle amminiscruioni 
civiche per collaborare - a diversi livelli - ali• raliz· 
uzione di •lcuni di essi. Nei primi decenni del secolo 
furono sistem•ti il Museo del Duomo di Anagni, il Museo 
Or.1ziano di Littnta, il Museo civico di Terracin.a, il 
Museo Tuscolano di Frascati e i due musei di Velletri: 
la raccoh• dcii• Cattedrale di VeJJctri fu radunau per 
la prima volta nel 1927 nella Sala Capitolau (l'ambiente 
fu perb distrutto durante l'ultima guerra c il museo di· 

IO 

sciolto); '" nella st<SS2 cittll'allora res~nubilc dd Mu
seo ci•ico archeologico, Oreste N>rdrni, chiese ed ot· 
t<nne d.lla Sopriotcndenu Archeologica, tr.> il 1925 e 
il 1937, la collabou:ionc dr alcuni funzionari per la red.
zione ddl'inveo~rio dc1 uuteriali della raccolu civica. t6) 

Dal 1939, e in p.rticobre d•l dOpotluerr• in poi, nel 
Luio le realiz.z.a.tioni di nuovi muse1 c le ristrunurazioni 
di alcuni gill esistenti sono state numerose ed eseguite 
prevalentemente a cura delle Soprintendenze. 171 In par
ticolare, dagli anni '50 agli anni '70 nelle cinque provtnce. 
laziali, esclusa Roma citt~, furono istituiti trentono mu
sei, di cui la mec..\ St."ltali , e gli :.Itri comunali, ecclesia· 
stici o di :.Itri enti. 

l rnusei statali sono tutti n car:mere :1rcheologico: 
cib è stato determinato dalla stessa legge di tutel• che 
attribuisce allo Stato la propriet.l del materiale rinvenuto 
nel sottosuolo; proprio l'ingente quantità di reperti 
archeologici, venuti tn possesso dello Stato cbl 1909 ad 
oggi, ha dato origine, come diremo più avanti, alla costi· 
tuzione di numerosi . musei stat.1li, sopranuno contigui 
ad imponanti z.one d1 sc.1vo come Palestri~, Sperlonga, 
Cerveteri c Tarquinia (TAv. IV). 

Gli altri mu.sei, a C'.1r.1ttere storico-artistico o misti, 
sono di proprie t.\ di enti diversi: comuni, diocesi, capi· 
toli di cattedrali, pMrOCChie. enti mor:ali, ecc.; tSI in questi 
casi le Soprintendenze sono intervenute in qualità di 
organi tecnici scientifici, cosi come previsto d2lla legge. 

Verrà qui preso in esame l'operato ddlc Soprintendenze 
sopr~ttutto dal dopoguerra alla met!l degli anni '70 se
guendo una classificazione per competenze: beni archi· 
tenonici, archeologici, storico-artist1ci. 

D~lla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architet· 
tonici del Lazio dipende un solo museo: il Museo storico 
garibaldino di Mentana (jigg. ro e n). È questo un caso 
abbastanza anomalo dal punto di vista gestionale, in 
quanto, pur essendo l'istituzione di competenza statale, 
l'apertura è 3f!idata ad un dipendente del Comune di 
Mentan.3. t9) 

Una funzione di attiva partecipazione la stessa Soprin· 
tendenza ba avuto onche nel restauro di edifici monu
menuli o di ambienti ~ttlti come sedi di museo: Orte, 
chiesa di San Silvestro {fif. 12); Viterbo, convento di 
Sant• Maria del!. Vcritl (figg. 13 e 14); Alatri, Paiano 
Gottifredi (fig. 15): Abtri, chiesa di Santa Maria M.g
giore, prima cappella a sinistr.l; Veroli, Duomo, ex coro 
d'inverno; Gaeta, Duomo. 

Le Soprintendenze archeologiche del Lazio 201 banno 
istiruito complessivamente nella Regione, tsclusa Roma 
città, ventitrè musei, tra statali e loc.1li, più tre sezioni 
archeologiche io musei misti. Nel computo, è bene. sotto· 
Jine3rlo, sono compresi sedici musei :trcheologici scatali 
(gestiti cioè direttamente dalle Soprintendenze), sette 
musei civici archeolo~ici e le tre sezioni orcheologiche 
dei musei misti dell Abbazia di Grouaferrat.a (fig. 16), 
dell'Abbazia di Cas.1m>ri t del Museo civico di Viterbo. 
A cura delle Soprintendenze sono inoltre in allestimento 
i musei st2tali di Viterbo, dr Lucus Feroniae (Capen>), 
di T=ni.l ed il museo civico di Alatri. 

In alcuni di questi musei stJt2h parti, a volte cospicue, 
dei materiali conservati ed es~u provengono d. prt· 
cedenti istituzioni musc.11i civ1c:he, dissest.ate o distrutte 
durante J"ult:.ima guerra o assorbnc in nuove strultUl"e. 
statali, come ~ avvenuto J Civiuvecchia, T uscani.a e 
Tarquinia. Nel M useo Nuionale Archeologico di Civi· 
tavecc:hia, la colJe.zione dell'ex museo civico costituisce 
un nucleo consistente dell• rJccolta. A Tuscania, fino 
31 1971 (dat.1 del terremoto che ha duramente colpito 
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13 cittadina vittrbest) esisteva un museo CIVICO con ma
ttriale suule ospitato nei locali dell'a.ntico tpiscopio, 
adiacente alla chi~ di San Pieuo, posu sul colle omo
nimo. Att.ulmente l• Soprintendenza Archeologico per 
l'Etruria Meridionale ha in corso l'allestimtnto di un 
museo archeologico staule in cui confluirà anche il ma
teri•le precedtntementt esposto nel musro civico. Nel 
Musro Na~ionale Etrusco di Tarquinia l'antica roccolta 
civica t esposi> unitamente con quella statale. 

1..1 Soprintendo~• Archeologica dtl !Uzio ha seguito 
c cur;~to anche l'illlestimento di alcuni muSti loc.1li costi· 
tuiti m:essim:unente da materiali di proprietà civica, fa .. 
centi parte di amiche coll~ioni, come è accaduto per 
i musei dvici di Fondi, Terracina e Frascati. Nell'alto 
l-1zio invece la Soprintendenza Archeologica per l'Etru
ria Meridionale, accogliendo le richieste di alcune ammi
nistrazioni lOClli, ha concesso in deposito ai Comuni 
di Barborano, Trevignano, Tolfa, Allumiere e Ischia 
di Castro materiale archeologico di propriet~ statalt re
perito m loco, contribuendo all"istituzione dei rispettivi 
musri civici. Nei confronti di tuni questi musra le So
printendenze hanno C.tto opera di collaborazione of
frendo non solo la propria consulenza ma spesso anche 
contribut.i fina~ per la loro realizzazione. A Barba
rono e a Tolfa la Soprintendenza Archeologico per l'Etru
ria Meridionale ha anche fornito, al momtnto della loro 
istitu~ione, alcune vetrine in disuso, dai depositi dtl 
museo di Valla Giulia. 

Lo stesso tipo di rapporto si è avuto tra la Soprinten
denza alle Gallerie del Lazio e le collezioni storico
artistiche, il materiale delle quali non è, come J!i1a è stato 
detto, di propriet~ statale, a meno che non sa tr•ni di 
una raccolta espressamente donata allo Stato o da qursto 
ultimo acquisit.1. T::~Je slruazione non si è mai ver1ficatn 
fuori dalla cin~ di Roma; unica eccezione è costituita 
dalla donazione (198o) della raccolta Manzù di Ardea. 
Dagli anni 'so agli anni '70 sono stati fondati o ristrut
IUrati a cura della Soprintendenza alle Gallerie undici 
musei e tre sezioni artistiche in musei misti (i musei 
delle Abbozie di Casamari e di Croruferrata e il Museo 
civico di Viterbo). Di questi solo due sono civici: Rieti 
e Viterbo, tutti gli altri ecclesiastici. 

La Soprintendenza alle Gallerie è intuvenuta nei con
fronti di alcune collezioni locali (costituite da materiale 
P.revalentemente artistico) curando l'allestimento di tutto 
al mater~lt esistente, comrresi anche i pezzi archeolo
gici; cib si t verificato ne Museo diocesano di CaetJ, 
nel Musto civico di Rieti e nel Museo della C.1nedrale 
di Veroli ((rç. 17). In altre situazioni, sempre rel3tive 
a raccolte nuste (archeologiche e artistiche) l'intervento 
è st:tto invece duplice, come a Grottaferrata, Casamari 
e Viterbo dove ciascuna Soprintenden.z.1 ha operato per 
il settore di propria competenza. 

Pur non avendo a disposizione una documentazione 
complct:'l su questi musei, le stesse ristrutturazioni o 
le creazioni ex rrovo di un folto numero di musei locali 
artistici o misti dimostrano eloquentemente quanto la 
Soprintendenza alle Gallerie, a partire dagli anni 'so, 
fosse decisamtnte proiett<tta verso i probltmi, gi~ allora 
cosi complessi, della tutela e della conservazione del 
p>trimonio artistico regionale. A questo proposito ci 
vrngono in aiuto le prefnioni ad alcuni cataloghi di 
mostre di ruuuri re41lizzate in quegli anni dalfa So· 
printtndenu: da quegli scritti si evince che tali cam
pagne di rest.1uro furono a vohe espressamente fin.1· 
lizza te alla costituzione di un museo, come nel caso di 
quello diocesano di Gaeta; in altre situazioni le cam-

• 

IO- MENTANA, MUSIO OARIBA\.DINO 
UN LATO DELLA SALA 

CON CIME.LJ 8 UNIFORMI CARI8Al.DINI 

Il -MENTANA, MUSIO CAR.lBALDJNO 
ESTERNO 
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12 - ORTE, EX CHIESA DI SAN SILVES'rRO- INTERNO 
L' edifia·o è suuo restaurato dolta Soprintendenza 
ai Monumenti per ospitare il Museo diocesano. 

pagne di restauro furono lo stimolo "' il preludio per 
la nascita di musei dove raccogliere ed esporre male· 
riali recuperati, restaurati e studiati spesso per 13 pri
ma volta. 2 t) 

Se si confrontano le date di alcune JllOStre di restt~uri 
realizzate con quelle della fondazione di alcuru musei 
locali storico-arttstici, si nota una stretta correlazione-: le 
mostre dei restauri organizzate nel viterbese ( '954), nella 
provincia di Latina (1956), nella Sabina (1957), nel frusi· 
nate (1961), a Gaeta (1976), hanno portato rispettivamen
te alla riapertura del Museo civico di Viterbo (1955), alla 
inaugurazione del Museo diocesano di Gaeta (1956), al 
potenziamento del Museo civico di Rieti (t96o), alla costi· 
tuzione della raccolta nella chiesa di Santa Maria Maggio· 
re ad Alatri (1g61) e dei M usei delle cattedrali di Veroli 
(1975) e di Rieti (1974), nonché dell:a Mostra perma· 
nente di Palazzo De Via a Gaeta (1976). 

Se si considera poi il clima di ., frontiera " vissmo in 
quegli anni dall'esiguo gruppo di funzionari statali cui 
erano affidati i compiti della tutela di un lerritorio vasto 
come quello laziale, poco conosciuto allora, poco inda
gato e con penuria dt mezzi rispetto ad oggi, si può fa· 
cihnente comprendere quale sia stato l'impegno profuso 
nella realizzazione di questi musei; un impegno tutta
via quasi sempre a carattere personale e fondato sulla 
iniziativa e l'interessamento del singolo e non proiettato 

12 

all'interno di un programma complessivo. Tutto quanto 
fu realizzato in quegli anni si deve dunque a pochi fun
zionari della Soprintendenza alle Gallerie,~} i cui an
cor validi scritti suJ 1erricorio regionale e sui musei locali 
dimostrano come, nonostante le enormi difficoltà esi · 
stenti in quel periodo, si riuscisse a produrre risultati 
degni di ogni considerazione. 

Alla luce di quanto è stato rilevato nelle diverse si
tuazioni locali analizzate nel corso di questa indagine si 
deve però affermare che la cura nell'istituire e nel conser
vare ha prevalso sulla programmazione della vita e dell'at· 
tività delle istituzioni che si venivano creando. È stata 
cosi in gran par[e vanificara l'attività meritoria dei fun
zionari, promotori di mohi musei, per i quali però non 
sono state create strutture né: è stato previsEo un orga
nico, forse perché si confidava nella collaborazione delle 
amministrazioni comunali o degli altri enti proprietari 
o consegnatari dei materiali. 

Non si è invece assistito ad alcun sviluppo dei musei 
che si venivano allesteod01 an.zi, nella maggior parte dei 
casi, essi hanno praticamente cessato di esistere oon ap
pena i funzionari che ne avev:mo curaro l'allestimento 
o la ristrutturazione sono stati tr.asferici in altri uffici 
o sono andati in pensione. Indicativo è il caso dei due 
musei di Rieti: quello civico, ristrutturato ed ampliato 
nel 1g6o da Luis.1 Mortari, è andato incontro in pochi 
anni ad una regressione totale (fig. 18), prima con la ri
duzione degli spazi espositivi a vantajtgio degli uffici 
comunali, poi con la sottrazione di un d1screto gruppo di 
importanti opere trasferite a Roma dalla Soprintendenza 
per ragioni di conservazione (cfr. Problemi di conserva
zione). Sempre a Rieti, il Museo del Tesoro del Duomo, 
inaugurato nel 1974 (fig. 19), ") nonostante l'idoneità 
della sede e la buona esposizione dei materiali, è quasi 
perennemente chiuso e poco co.nosciuto agli stessi rea
tini. Le stesse dinamiche negative si riscontrano anche a 
Orte e Gaeta. 

Un'ulteriore conferma di quanto asserito ci viene dal
l'esame dello stato del Museo civico di Viterbo. Costi· 
tuito di due sezioni ben distinte, una archeologica, l'al
~"~'" storico-artistica di pari import.1nz.1, funziona abba
stanza re-golarmente solo per la parte archeologica, in 
assen4.o1 di una direzione scientifica adeguata aJia diversa 
natura dei materiali; in secondo luogo, dal momento 
che oltre al materiale civico vi si raccolgono anche re
perti archeologici statali - rinvenuti di quando in quando 
nel territorio viterbese- il museo è utilizzato .anche come 
ufficio-magazzino della Soprintendenza Archeologica per 
l'Etruria Meridionale. La sezione artistica invece è da 
anni abbandonata a se stessa. 

Se confrontiamo le modalità di funzionamento e le 
strutture dei musei locali istituiti dalle Soprintendenze 
con quelle dei musei del Lazio di prOtJrietil st.'lrale, no· 
tiarno alcune differenze: questi ultimJ sono sorti con 
strutture in qualche modo stabili, se non altro per la 
presen_za di custodi assunti in ruolo, di orari di aper
tura in genere abbastanza regolari, di un funzionario 
direttivo che periodicamente è presente sul posto. Nei 
musei locali invece è assai difficile trovare un direttore e 
personaJe di custodia regolarmente in ruolo ovvero orari 
di visita ben determinati o una continua attività scien
tifica; si tratta tutt'al più di cultori locali o di religiosi 
che fungono da direttori onorari, a volte senza partico
lari competenze scientifiche. 

La legge di delega alle Regioni in materia di beni 
culturali del 1972 avrebbe potuto costituire una svolta 
positiva nella gestione dei musei locali istituiti dalle 
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13-VlTEil&O - IL CHIOSTRo D!l.L*ax CONVENTO DI SANTA MARIA 
DELJ..A VERITÀ DOPO l BOMBARDAMENTI DILl.'Ut..nMA CUEA;RA 
Uoro C.F.N.) 

1~-VIT!RBO - IL CHIOSTRO DBl.L*Ex CONVENTO DI SANTA MARIA 
DELLA VERITÀ DOPO l RESTAURI DELU. SOPRJNTENDENU 
Uoro C.F.N.) 

15-ALATR..l, PAI.AtlO COTTlFUDI - SCORCIO OEu.:mrFICIO DU• 
IL\.NTE l LAYOR_J DI RESTAURO 
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16- CROTTAF'BRFtATA, M USEO DEl.L.ABBA.tiA - UNA SALA DSL.LA S'EtlONt ARCHIOLOOJCA 
ALLESTITA A CURA DELLA SOPRINTENOENtA ARCHEOLOGICA DBL l.AXIO 

(foro Gra11on) 

11 - VDOU1 MUSEO DtL TUORO DEL DUOMO 
PA.RTIOOLAR.E Dll.L.ISPOSJZIONE CON' MATERIALI ARCtllOLOCJCI .E STORIOo-ARTISTICI 
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Soprintenden~e; in realtà, a part.e le ovvie difficoltà con
nesse all'impianto dl un nuovo assetto organi%%.3tivo su 
base regionale, sono da sottolineare le incongruenze a 
livel1o l"eçis.lativo tra funzioni trasferite e adeguamento 
dei mez~1 corrispondenti, necess.ui per il loro adempi· 
mento. 

Nel Lazio il trasferimento e la delega di alcune com
petenze hanno accentuato quel disinteresse nei confronti 
dei musei loc~li da parte degli organi statali che già in 
alcuni casi si era precedentemente manifestato, anche 
se il decreto del 1972 implicava però chiaramente la 
partecipazione aniv;t delle Soprintendenze., essendo an
cora assente negU organici regionali personale tecnico e 
scientifico. 1 noltre, nonostante fosse St.;1.t0' previsto per 
legge, fin dal 1975, ,.,, un Comitato regiomle paritetico 
dei beni culturali che favorisse il coordinamento tra Stato 
ed Enti locali, nel Lazio tale organismo è stato fatico
S.1mente costituito solo alla fine del t~ e dimostra tut
tora una scarsa incisivit.1 nella poliuca di programma· 
zione comune tra ente statale ed eme locale. 

Strettamente legate ai problemi deH'insufficienza o 
deHa mancama di strutture e di personale sono state le 
carenze nelle attività scienlifiche e di conservazione dei 
musei in oggetto; nonostante 3Li interventi siano stati 
curati direttamente dalle Sopnntendenze, non sempre 
è stato possibile, in alcuni musei, garantire idonee con· 
dizioni per i problemi deHa conservazione in genere. 

La caralogaztone scientifica dei beni culturali è srata 
fino ad ora di competenza statale: nel Lazio la più estesa 
risulta queHa delle opere ed o~etti d'arte; più scarsa 
è quella che si riferisce ai reperu e monumenti archeo
logtci e, ancora più esigua, quella riguardante gli edifici 
e i monumenti storici.~) 

Per quanto concerne la schedatura del patrimonio arti· 
stico nei musei locali essa è stata eseguita dalla Soprin
tendenza alle Gallerie nei casi risuardanti raccolte mu
seali annesse o collet:ate ad un edtficio di culto o di col
lezioni civiche aUesttte P.rima dell 'entrata in vigore della 
legge di delega citata. Ctò si è verificato a Velletri (Museo 
capitolare), a Rieti (Museo civico e Museo del T esoro 
del Duomo), a Veroli (Museo della Cattedrale), ad Ala
tri (Raccolta della chiesa di Santa Maria Maggiore), a 
Gradoli (Museo parrocchiale), a Viterbo (Museo civico), a 
Castel Sant'Elia (Museo dei Paramenti Antichi), a Gaeta 
(Museo diocesano). o<Sl 

Le Soprintendenze archeologiche dal canto loro curano 
principalmente la C'l.talogazione del materiale di scavo 
e, in subordine, di quello g ià depositato ne:i musei locali. 
Esistono infatti pochi musei locali archeologici regolar
mente e completamente schedati; e ciò è da imputare 
ancora una volta all'assenza di personale scieorifico sta
bi.le che ne programmi e orgamzzi l' attivit:t, .,, di cui la 
schedatura rappresenta un primo e fondamentale mo· 
mento. 

Per quanto riguarda infine il settore erno-antropolo· 
gico, nonostante il sempre crescente interesse per questa 
area disciplinare, non è stato istituito nel Laz;io alcun 
museo della cultura materiale o contadina . .S) Non si 
vuole con ciò sollecitare o caldeggiare indiscriminate fon
dazioni di musei di questo tipo; anzi si auspica che la 
Soprintendenza Speciale del Museo Nazionale di Arti 
e Tradizioni Popolari di Roma possa intervenire con 
competen%.3 per vagliare, insieme con gli organi regio· 
nali, le iniziative - a volte di scarso spessore cultu· 
rale - proposte a livello locale in questo settore. 

ENZO BORSELLINO 

18 - RIET11 MOSEO CIVICO 
LA PRIMA SALA IN UNA FOTO DEL 11176 

(foto &mtllino) 

r) Su questo argomento non esiste biblioçr.lfi.a specifica: ioJor
m.a·zioni utili sulla storia della form:.u:ione delle raoc:ohe sono dtsu· 
mibili1 in alcuni casi. daiJe it1tr0duziorù dei pochi cataloghi sc.ienti· 
fici dt musei locali. Fondamentali, quando la c:onsult;a:tiooe è stata 
possibile, si sono rivel~ti gli archivi storici dei COmuni e delle Dio· 
cesi e quelli delle Soprintendenze; ci si è avvalsi inoltu delle guide 
e. della I!Ue:rawra in m~ima pa_rt.e loeotle. dove, spesso per dedu
zaont, St possono repertre nou:1e prettost-. 

2) t. FALD11 Musto Civico di Vittrbo, Viterbo 1955, pp. S-9· 
3) La notizia è r-iportata nel testo dd Regolamento del museo 

~dauo nel 1968. 
4) L. M ORTARr, Museo Civico di Rieti', Roma t96o, pp. 7 c 8. 
5) C. Sons~ E. AJ..I.ANTE, In ocoosione della in(Jugurozione della 

rauoltà archtologica della dttà di Fondi nel dì 8.X.I8Tl, Napoli r878. 
6) L. CRtSCENtt, Velletri. Archeologia Territorio Musto, Ve.l· 

lem rg8r, p. 93 e ss. 
7) A. GABI'U&I..l.t, Velletri artistica, Ro1na 1~4. pp. 27-29. 
8) D. CAR.DINAL!, Il mustO dioc.esaM dl Orte, ttsi di laurea, btituto 

di Storia dell'Atte, Facoltà di Magistero, Università di Roma, 
a.a. tg']'9-8o; cfr. anche la delibera comunale n. 1 t dtl 20 gcnnJjo 
192·3, presso l'Archivio Storico Comunale di Orte. 

19 - RIETI, MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - PARTICOLARE 
OtLL'ALLESTIMENTO CURATO DALLA SOPRINT&NDENU 

ALLE GALLERIE DEL LA%10 N'EL t974 
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9) L . M OitTAJU, MUltO Diocaono di Ortt, Vitubo 1967. 
10) F. CoAR~U.r, lAzio (Guide archeologiche Lueru), Bari 

•982. p. 327. 
11) G. Lucu, Gwda oJ Musm Civic.o di TvroWta, Roma 1940; 

AA.VV., ComWK di Turocino. Guido 41 M~ arclltolo,.co, Ttr• 
radn.1 s.d. (r98r), p. 3· 

ra) E. Cuvu..Lmo, Anticoli C4rrado Mila Jum4 ' ntlto tradt· 
ziOM, Ct~ dei Tirnnl •900; U. PARRJCCKJ, Un P«Citio muuo 
in urca d'outort, ln Patu Stra, 26 maggio 19~; 1004, Mrto c 
rtoltd di Antt'coU Corrado, in Un pam Unmttginaru>: Anticoli Cor• 
rado, RoCN •984, pp. 329-33S· 

~3) Archivio Centrale dtiJo Stato, Pusidtrua del Consiglio dei 
M1n•stri, 19:34-1936, s.a.6474, Linoria, btituzione di uru Gal· 
Jeri:a d'Arte Moderna; nonostante le dispersioni possi-amo ricostruire 
l'entità e la fisionomia delle raccolte amaverso i l catalogo del 1937 : 
Cittt} di Littoria, Gnlltria d' Artt M odtrna, Roma 1937. 

14) Sulla storia dtlli\ legisla:iont artistica in llalia, cfr. aopr:ucuuo 
i contributi di Andrea Emiliani; tn gli altri, utile ed illuminan1e, 
t ancora il Ng:~tio Una politiCG dti btili culturali', Torino 1974, JO~ 
pr<~ttuuo il cap1tolo •• Politica e Consuvu:ione ··, p. 66 e ss. Per 
gli aspeui fiil propriamente tecnjc:o-giuddici, cfr. T . ALIIRAI'fDt, 
P. Fu.aa, bmi culturali e Gmbitrutùì, Milano 1978. 

1,) L. MORT.UU., Il Mtu«J Capitolare della Cotttdrolt di V1llttd, 
Roma 1~9, p. 19. 

1~) L. Cusa:ru, Vdletn'. Artlt«JJogia Turitorio Mus«J, Vel· 
ltlft 19~h, pp. "' e 116. 

17) Anche M alcuni rnusti.l ~ttuttO negli mni rectnti, lODO 
10111 o~ JUti riaperti ~r mizlativa di amminis:trnioni cornu.uli 
o di ahri ~ti (a.: i mux1 civici di Albano, ~,eliano ~bin.l, Stut 
VU~nello, Atim, Grotte di Cutro, Ve.Ueui t: ì1 museo del mona! 
stero dd~ Beata Fili~ M.tnri di Pt:trdb Salto), cuuowia in mohi 
casi le Soprintendenze sooo intervenute come org:ani tecnici di 
tonsulenu e di tornroUo. 

18) AUu;llmtntt:1 dopo b revisione deJ Concordato tu lo Stato 
itali:lno e l~ Santa Sede, H rapporto tra la proprietl dd m.1teriali 
constrvati nelle chiese ~he costituiscooo una parte c:o5picua del 
patrimonio natlorualt e l.a J)<)SSibilit-l di intervenco d;~. p.1rte degli 
organi sr;~raU t divenuto più complesso. 
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19) L'apen-ura ~ .QSieur.atJ recobrmmlt: nelle OM pome.ridianc
d.al custode dtli.J tcuOb t:ltment.aM concigua al museo, in baR 
ad un c:ontrat~o ~-w.Jt. rinnov.1bde 11ipul.1to con b Sol>rinte:n
dmu. A richiest.1 iJ museo t visiubdt: anche di maninJ.. 
. ao) N~. l...cio openno la S®tinttndenu Archco&ol:icl per I"Etru

ru. Mend..iorule, b Soprinrtftden.a Archtolotica dd Lario b So· 
ppnte~ Archeolci:io di OscU t: b Sos?fmtendenu AKtteok»
g«:a d!_ Roma; quelle nuga;Miormt!'le .present•, a.nche per ngioni di 
una, PIU ?fes.t ~petenu cerraroruJe, JOr10 quelle del I...a:io e 
de.ll E«runa MttldtOrt~.le~ 

21) l. FALDI, L. MoRTut, Lll pitruro IJittrbtse dal XIV al XVI 
stcDIO, calalC?SO ddhl ~tn, Viterbo 1954, pp. 7-13; L. 5ALERN0

1 
Il_ ~liStO. DIOC!JO.no dr Gatta 1 Mostra d{ optrc r~taurate nella pro
~tneta ,dr lAttr;a. CattJ IO:S6, p. IX; L. MOATARI, Opt_rt d'Drtt 
rn Sabma dal~ X l al XVII StCOIO Romt 1~7. p. 9; C. MAL TESI!, 
Artt nrl Frwmatt dal ste. Xl/ o/ XIX Roma r96r pp. r1 e 15 · 
M . L . CASANOVA, Artt a Gaeta. Dlpinlf dal Xl/ ai X Vll secolo' 
Cae:ra 1976, p . a ' 

22) Ci s.ia C04Strtlito ci tut tra a! i .altri l'operato di Luisa Morcari, 
h~lo Fald1, Corrado Malttse, Lu1g1 ~!emo e Maria Letizia Ca
sanova. 

"!3) Anche Questo museo t stato rtoJHzz:ato .t cura di Luis.t M or
tart: dr. L. MORTARI, Il Tnoro dtl Duomo di Riui, Roma 1974-

'4\.) Cfr. an. 3S del D.P.R. con«mt:nle I'Org.1.nizzazione del 
Min&Jtuo per i Bt.ni Culturdi e Ambientali dt.l 13 dicembre •m. 
n.~. 

21) Si riogr~ la Soprintendcm.a ai Beni Artistici e Storici 
del~. la Soprincmdenp ai Btni Ambientali e Ardùteuonici,la 
S®rintmdmu Archeologtea per rEtrutia Meridiom.k pu i d.J_ti 
sufb sched.1-tura &Uttilmente messi a disposaioot. 

26) l'et G .. u dr. Rtpmorio dd/t l<h<dt d/ Cota/OfO Provtnda 
di Larino, &ni Artistici c Storici, ~ cura di S. PAPALDO ~ S. VASCO 
ROCCA, l, R()QU. 19&. 

:a7) Anche con la colbbora.zione di pet10r1ale f3terno. 
:a8) Non ~ stato neppure re.tHzuto il Museo provinciale delle 

Tradizioni popolari di Viterbo, previsto fin d.tl 1976 dal •• Piano 
~usei " della Re-gione Lazio (Bollettino Rtgione: Uzlo dd ro mag· 
gao •9n). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



• 

UNA TIPOLOGIA DOMINANTE: IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 

t - Vtl.LET1U1 MUS!O CIYtCO 
SALA DI J:NCRESSO CON IL CALCO lN CESSO DELLA PALLADI VELJTERNA 

L•oritinale si trovo nd MU#O deii.Auvre di P4rigi. 

Si l: già accennato nl carattere fondamento~lmente ar· 
cheologico dei musei lnzi:'lli: la preminenz:t dei reperti, 
siano essi di grande significato artistico o semplici fram
menti non ancora ricostruiti nel loro presunto contesto 
originale, determina la tipologia archeologica di 18 su 
26 musei comunali, e caratterizza anche ~Itri 7 musei 
coruideratì misti; anche (n le proposte e i P"'!!etti di 
istituzione di nuovi musei, netta è la prevalenza da quelli 
a carattere archeologico. 

Nt possiamo dimenticare la 9uantità di materiali pro
venienti, ad esempio, daii'Etruna me.ridionale e dai Colli 
Albani che hanno arricchito le collezioni del M useo 
Pigorini o J:li insignì monumenti etruschi e falisci del 
Museo Nazaonale di Villa Giulia (fig. a) o le collezioni 
del Museo Nazionale Romano (a parte ovvia mente quanto 
è coruervato nei Musei Vaticani). 

Il fatto che il patrimonio archeologico appaio tuttora 
in rapido e continuo :~ccrescimento, giustifica le scelce 
tiJ)9logicht dei musei loc.1li del Laz1o? e vero che, una volt.a recuptrato, il m:ueriale archeo· 
logico richiede una sua nuova collocazione, dive.rsamenre 
da tele o affreschi che possono rimanere nella loro sede 
origimri.J anche. se ulor;a in condizioni ;1S501utamente. 
pre.c:aric; a questi fatti contingc.nti seguono poi scelte. 
tematiche generali che per l'imposwione del nostro 
disoorso sul carattere del museo locale ci appaiono come 
vere e proprie strozzature tipologiche. 

Le oomponenti storico-culturali che hanno fatto del 
Lazio una fonte inesauribile per l'archeologia sono note: 
la storia piìl antico di Roana con il formarsi dì tanti in
sediamenti e con l'espandersi del suo dominio ho affasci
nato e stimobto già durante il Rinascimento e, io modo 
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2 - ROMA, MUSEO NAttOHALB DI VILLA ClULIA 
ViTRINA CON STATUEtTI! VOTJVI PROVENIENTI DAL T8MPJO DELLA MATE.R MA TUTA A. SA.TRICUM 

sempre più sistematico, dalla fine del •700 in avanti, 
gli studiosi a ricercMne le testimonianze più significa
tive. In questo periodo la passione archeologie., mani
festa una grande vltaliù sia nella leneratur:~ teorica e 
storica sia nella pratica di SC.lVO privilegiando i luoghi 
della Magna Grecia e del centro d'lt.ilia e tn primis del 
Lazio. d 

Anche nel Lazio lo scavo, sin d;Uie sue origini ha avuto 
modi e tempi diversi di auuazione: ad ammirevoli in
tenti di sistematich?t, che spesso trovavano il loro esito 
naturale in una diligente c.11alogaziooe e pubblicazione 
dei materiali rinvenuti, si acrompttgnava frequentemente 
la casuali!.\ del ritrovamento che non sempre consentiva 
un rigoroso rilevamc:nto. 

L'afflusso di opere archeologiche porta alb istituzione 
di molte collezioni private, come quella Albani, e di gran 
parte del patrimonio archeoloeico vaticano; ma frequenti 
sono anche i fenomeni inverst di dispersione di l?•ccole 
raccolte che a volte vengono vendute o riassorbite w rac
colte più vaste, o lo spostamento di intere oollezioni per 

motivi storico-politici. t; il caso della collezione Far
nese che da Roma viene spostata a Napoli alla corte dei 
Borbone. 

La storia delle grandi collezioni orcheologiche romane 
si riverbera anche sui centri minori, i cui territori, del 
resto, hanno costituito uno dei serb;uoi cui hanno .attinto 
i musei rom3ni. Anche pc:r quanto concerne il patrimo
nio archeologico b reahll di una regione tribul3ria e dJ 
una capitale accentrattlce è ben rlspecchiata nella leUe· 
ratura storica e periegetica dopo la Restaurazione, che 
è, come. è noro, una fase cruciale nella storia del patri
monio. Anche dopo lo smembramento dello Stato Pon
tificio, il divario numerico tra le guide di Roma e quelle 
dedicate ad altri toponimi bzuli presenta un " rapporto 
di 67,5 ° 0 che non si verifica in nessun'altra parte 
del Paese, ... ben povera cosa sono le guide che ri
guardano la regione. Abbumo un Lazio p~ticamtntt 
descritto nelle memorie illustri con note storiche t /ilo/o
gicht (Massi, 1874); una guida della provincia di Roma 
(Abbate, 1894, C.A.I.); due guide di Viterbo (Egidi, 
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1889; Pinzi, 1889); una di Velletri (Gabrielli, 1907) 
in cui si espri.me il r:munarico perché ' con le molte
plici vendite dei privati Velletri andò perdendo pian 
piano tanti tesori artistici ' come la Pallade Veliterna 
(fig. r), l'Ermafrodito giacente, tre atle ti e vari basso
rilievi in terracotta1 emigrati a Romn e 3 Napoli. Infine 
una minuscola Guida popolare a Montt Cavo e a Rocca 
di Papa (anonimo 1910) che celebra il dima e l'amenità 
di questi luoghi ove • i canti degli augelli ricordano i 
verst del grande Metastasio: ovunque il guardo io 
giro' ... ".a) 

Ancora l'introduzione alla guida del Lazio del Touring 
Club del 1935 proponeva un " L.nio pittoresco" che 
sernbra riecheggrare, tanti ann.i dopo_, quello ammirato 
da De Brosses, Goethe, Stendhal. Oggi il giudizio è 
mutato, ma è doloroso const~nare come dei ra.nti secoli 
di storia che il Lazio ha vissuto dopo: la dominazione 
romana, rimangano nel musei locah ben poche testi· 
monianze. 

In particoi3Ie gli oggetti delle cosiddeue "Mti minori", 
di cui è da ritenere che il territorio sia stato molto ricco, 
hanno preso la via del mercato e del collezionismo pri
vato e, solo raramente, di quello pubblico. Solo alcuni 
.musei diocesani o comunque di pertinenza ecclesiastica 
che hanno accentrato parti notevoli del patrimonio delle 
chiese dipendenti riescono a restituirei l'immagine delle 
antiche circoscrizion_i vescovili nelle quali ogni edificio dì 
culto era ricco di oreficerie, avori, stoffe. ~ il caso ad esem
pio di Anagni (Tesoro del Duomo), Veroli, Rieti, Castel 

Sant'Elia, Orte o della raccolta conserva12 presso il 
Monas tero della Beata F ilippa Mareri a Petrella Salto 
(fig. 3). 

La ge.nesi dei musei locali del Lazio ne spiega la pre· 
vJlente caratterizz..1zione in senso archeologico. Nume· 
rose collezioni civiche nacquero infatti dalla donazione 
di piccole raccolte di studiosi locali con interessi eruditi 
ed antiquari (cfr. i musei civici di Rieti, Velletri, T erra
CÌnJ, Ischia di Castro, Sutri, Lanuvio e, più recente
mente, quelli di Casalvieri e Pofi). Alle successive atti
vità dello Stato, prol?rietario a pieno titolo del materiale 
archeolo$"ÌCO che vemva ritrovato con scavi programmati 
o fortuiu, si deve :tnribuire quella che appare come una 
linea di continuità tipologic.1, incrementata inohre dalla 
cooperazione degll istituti universltari con le Soprin
tendenze archeologiche. •l 

. Le ~icerche . promosse .dall'l:'•.1iversità l1?nno portato 
m anm recenu, con la rtcogtliZIOne an..ù.ittca del terri
torio, anche ad identificare antichi insediamenti che si 
ritenevano del tutto scomparsi. NeJ campo storico-ar
tistico indagini sistematiche di notevole rilievo scienti
fico sono state dedicate al solo Medioevo, in particolare 
al territorio viterbese. 4l 

Campagne di scavo sono state. compiute anche con la 
collaborazione di gruppi archeologici locali il cui numero 
e la cui capacità operativa è fenomeno tipico del secondo 
dopoguerra. Costituiti sopranutto da se,zioni locali del 
G.A.I. e dall' Archeoclub d'Italia o dalle Associazioni pro
loco, si lim.iL1.no t:~lvoJta a segnalare ritrovameoti casuali 

3- PETRELLA SALTO, MUSEO DEL MONASiERO DELLA BEATA flUPPA MA.RERI 
CASSONI DA CORJttDO JN CUOIO DECORATO 
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avvtnuu durante lavori agricoli o edili:a; talvolta, hanno 
promosso ricerche e collaborato al lavoro di sc.vo. Non 
sempre questi gruppi sono in ~,:rado di garantire l> scitn
tifiat~ dtgli inttrvtnti, = SJ può ricones«re ad essi 
un ruolo promozionale, poiché, da un ritrovamento, 
trJggono Spc.s$0 spunto nuove proposte ed iniz~hve a 
vantaggio dti m~i. l gruppi sono costituiti in genere 
da giovani per i quali !"interesse per r archeologia lia ori
gin< dal particolare fascino dello scavo t dal naturale 
le11ame con !• fase più remota della storia del luogo in 
cm sono nau. 

Sempre e solo archeologia dunque, < ntll'acce~ione 
più tradizionale, nonostante che la ricerca archeologica 
abbia da tempo oltrepassato i confini dell'antico, pene· 
trando nell'età medievale ed anche oltre. 

Abbiamo cerc .. uo di identificare alcune cause del 11 mo
nopolio •• esercitato dall'archeologia in numerosi musei 
locali del L:lzio. La fisionomia della regione spiega ed 
in un certo senso richiede un tale primato; ma sembra 
evidente che un museo locale debba offrire una documen
t.:ione complessiva degli avvicendam enti storici ed ar
tistici di cui l~ r~ antica costiruisce solo uno dei momenti: 
questa fase non dovrebbe essere rappresentata separa
tamente nu in sequenza con le altre trasformJ..z.ioni eco
nomiche, sociali e culturali che hanno portato alla con· 
dizione presente. 
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4 - FEJt_E:NnNO -VEDUTA DELLA CtNTA MURAJUA 
E DELLA CKJESA DI SANTA MARIA 

ljoto G.F .N .) 

5 -fONDI, PALAZ%.0 BARONALE - PARTICOLARS 01 UNA FINESTRA 
CON DECORAti ONB TARDO COTICA (SEC. XV) 

L'interesse archeologico ;~pp3re prcdominance anche 
in quei musei che pure potrebbero cogliere importanti 
occasioni di rapprtstntaz.ione di altri periodi: per est m· 
pio, nel Museo civico di Alb>no, centro dei castelli 
romani, il nucleo della collezione è costituito esclusiva
mente cb materiale preistorico, protostorico e romano, 
quando, nello stesso centro e ne[l;a zona limitrofa, sono 
presenti anche testimoniante di anivit~ artiscica, reli
giosa, laica, dal Medioevo sino all' '8oo, che nel museo 
non hanno mai trovato accoglienxa. Anche la situazione 
di Magliano Sabina è tipica: il paese possiede edifici 
ed opere d'arte di notevole interesse dall'epoca romana 
al XVIII secolo, ma H museo offre un·immagine del ter
ritorio unicamente dalla fase protostorica alla coloniz
zazione romana (a p:~tte un esiguo gruppo di ceramiche 
rinascimentali). A Tt rrac-inn, dove Ja collezione archeo· 
logica esisteva dalla fine dell' 'Soo e si andò arricchendo 
con donazioni e ritrovamenti1 era stato raccolto negli 
anni '30 un importante nucleo di opere dei H pittori della 
Campagna romana ". Tale raccolt• è andata interamente 
dispersa durante la guerra e il museo ha ri.lcquistato cosi 
la sua orisinaria facits eminentemente archeologica. Altro 
esemfio s.tgnificati\'0 è Ferentino, centro ampiamente noto 
per i suo interesse stori~rtistico, urbanistico ed archi
tettonico medievale (fig. 4) >l che tuttavia non sembra 
obbi.l mai destato desideri di document.:ionc in coloro 
che si accingono ad operare per il riallestimtnto del 
locale museo previsto per ora come esclusivamente arcbto
logico. 
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6 - ROVIANO • JNCRI!SSO AL CA.STEL.LO 
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7- ROVIANO- UNA SALA DELLA MOSTRA ' ' LA CIVI LTÀ CONTADINA OELL'At.TA VALLF. DE:LL'ANIF.'NE '' 

A Fondi esiste un Antiquarium, tra l'altro in prec.ario 
stato di conservazione e di allestimento, unica presenz-a 
museale in una <.~Hà ricca di edifici e di cesti1noni:mze 
storico-artistiche dal Medioevo al Rinascimento, legate 
per lo più alla p(esenza della famiglia Caetani (fig. 5). 

È del pari curioso e sintomatico che !raramente si veri· 
fichino iniziative locali cese, anziché a progetti ambi· 
ziosi di sedi museali, più semplicemente e utilmente a 
promuovere il restauro conservativo di tele, :affreschi e 
manufatti intorno ai quali potrebbe poi istituirsi una 
mostra didattica, sia questa o no nucleo iniziale di un pos· 
sibile museo trermanente. Scelte di questo tipo richie· 
derebbero però una reale collaborazione fra enti locali e 
Soprintendenze. AJcune iniziative di q ,uesto tipo hanno 
avuto buon esito~ cotne ad esempio la Mostra permanente 
di Palazzo De Vio a Gaeta e il Museo di Borgo Podgora, 
altri invece1 come il museo di Roviano che avrebbe do· 
vuto nascere da una mostra tenutasi nel 198o1 non hanno 
avuto attuazione (figg. 6 e 7). 

Di fronte :1 molte ipotesi di nuovi n'lllsei civici solo 
in pochi casi si può accettare l'idea di un museo locale 
esclusivamente archeologico1

6> rnenue a ppare più Jogic.1 
l 'ipotesi o di un museo storlco doc-umentario o di un 
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museo territoriale polivalente che favorisca la conoscenza 
e il recupero dell'intero contesto cittadino e dell'area 
omo~enea di incidenz.1 . 

BIANCA SALETTI 

t) Su qu~sto problema. d r. G. GUALANDI, Ntoclcmrco e antico. 
Problemi t aspeui dell'archeologia nell'dà neoclcmiro., in Rt'cercht 
di Storia dtll'ortt, 1978-79, 8, pp. s-26. 

'2) G. TAt.AIUCO, La leutratura _ptritgttita in ltalra primo 41 dapo 
I'Unilà, tesi di l.1urea, lstinuo di Storia dell'Arte, Facohl di Magi· 
ste.ro, Università di Roma. :t.l. r91'9-8o, pp. 142 e 153· 

3) Cfr. gli Arti del Comitato ptr l'archeologi.1 l:azia.lt. pubblicah 
d.l( CNR e i Quaderni dell'Istituto di Topografi;t amiCJ, in parti· 
colare il Qu<~demo IX, Ric,ogm:;'ont orchtOiogìcu, nuove rittrcllt 
ntl Lizdo, pubblicato con il contributo del CNR nell'ambato dtì 
bvori per )a Forma ltaliae, -~iren:e 19~h. 

4) J. RASPI SERRA, La Tuuia Roma11a, Milano 1972; EADiiM, 
Tu.stania. Cultura l'd t.tprwione arlistico di lln c-ottm medioevale, 
MiL1no s.d. 

S) Cfr. C. ZANELLA, Ftrtmtino, in Storia dtll'artt ituliamr, vol. 8 ..... 
lnchitStt sui cenm· mmori, Torino 198o, pp. 279-311. 

6) È il caso ad esempio di Pr.'lti('..i\ di M.:tre dove è s-t~to propo· 
sto un museo civico in cui dO\'rtbbe tsstrt raccolto l'inge.nte n\'3te· 
ri;.1le recuperato Jl t:UJ :ona ed esRQStO neHl mostt"a •• Enea nel 
Lazio", tenuta a Roma nel t981 (TAV. 11). 
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ROMA, MUSEI CAP ITOLINI, SALA DEGLI ORAZJ E CURIAZI - IL GRUPPO DELLE STATUE FJTTILJ DA LAVINIUM 

(Mostra "Enea nel Lazio", 1981) 
(foto Malte/ ) 
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STATO DEL PATRIMONIO 

LE CINQUE PROVINCE 

l DATI 

L'el~bornzione e la messa a punto della scheda hanno 
costituito, come: è st:~to in precedenu illu.str~to, la prima 
fase della ricerca. Preliminare, rispetto all'inizio della fase 
oper~tiva, eu anche la necessità di delimitare il c:ampo 
della ricerca, cioè di individuare esattamente quali musei 
prendere in e:same. 

Elemento fondamentale in tal senso era, anzitutto, il 
quadro istituzionale delineato dall'•tt.We ordinamento 
giuridico, sulla b;ase delle competenze regionali previste 
dalrart. 117 della Costituzione ed a seguito del trasfe· 
rimento dallo Suto alle Regioni delle rel•tive funzioni 
amministrative in m3teria di musei di enti loc-ali, nonché 
di biblioteche ed archivi storici locali, avvenuto con il 
D.P.R. 14 g<nnaio 1972, o. 3· 

Ovviamente i musei statali non potevano che essere 
esclusi dall'indagine: una scelta obbligata questa che, 
tunavia, lasci;wa i piU ampi margini alla consarvole~za 
di come, per delineare un quadro orgaoico de sistem:a 
di strutture culturali in un preciso ambi to territoriale e, 
nel c~so. in quello regionale, fosse indispens.,bile superare 
osni distinzione strettamente determinata sul piano le.
g&sl~tivo ed amministrativo; e ciò nella prospettiva di una 
programmazione c di una gestione coordinate c articolate 
:.li vari livelli, tendenti alla eliminazione delle b:trriere 
artificiosamente poste tra i diversi enti sul piano nazion:ale 
e loc~le, centrale e periferico. 

L'analisi dovev01 dunque essere circoscritta a quelle 
c>~egorie di " musei di enti locali o di interesse locale " 
come vengono indic:.-.ti nel D.P.R. n. 3 del 1972. 

Se nessun dubbio poteva sussistere per i musti di enti 
locali, evidentemente identificabili con quelli comun•li, 
provinci.1li o regionali, meno chiara si presentava l'indi· 
vidua:ione dci musei compresi nella formula di •• in
teresse locale ·· per i quali mancano, ancor oggi, precise 
indic.uioni legislative che ne individuino caratteri e spe· 
cificitl. •) 

I n effetti un'ulteriore precisazione sull'ambito delle 
funzioni tr~sferite è contenuta nell'art. 47 del D.P.R. 24 
luglio 1977, n. 6t6, il quale dispone che "le funzioni 
amministrative relative alla materia ' musei e biblioteche 
di enti loc.1li • concernono tutti i servizi e le attività ri · 
~u:udanti J'esi.stenza, la conservazione, il funzionamento, 
Il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle rac· 
colte d'interesse artistico, storico e bibliografico, delle 
biblioteche anche popolari, de.i centri di lettura apparle· 
nenti alla Regione o ad altri enti anche non territoriali 
sottoposti alla sua vigilanu, o comunque di interesse 
locale ... ". 

Anche se tale norma < stata interpretato come un •P· 
profondimento della materia, in quanto " svincol•ndo 
la competenu rtgionale dalla territorialitll dell'ente e 
rolltl!andola inveoe, con rutta chiarezu, 3lla loc.>litll 
dell'Interesse", >l indiche.rebbe una tendenu ad inclu· 

dere tra i musei e le r3ccolte di competen%3 regionale 
anche quelli appartenenti ad enti non territoriali di in· 
teresse locale, tuttavia essa non fornisce indica%ioni con· 
crete per individuare esattamente qun.li quesd siano. 

È appena il caso di ricordare, tra l'altro, come per tutta 
la materia dei beni culturali si sia ancora oggi tn attesa 
dell'emanazione della legge quadro (prevista dal citato 
decreto n. 616 del 19n entro il 3 t d1cembre 1979) alla 
quale spetterà definire linee generali ed ulteriori compe· 
renze anche per quanro concerne il settore musei. 

Ma al di là delle indicazioni strettamente giuridiche 
che, comunque, almeno tenden.tialmente concorrono, come 
si è visto, ad ampliare il campo di intervento regionale, 
si è ritenuto opponuno, in un'ottic:a di J?ÌÙ ampio respiro 
culturale, estendere l'indagine a tuni gli IStituti non stauli 
presenti nel Lazio. Si sono cosl presi in esame anche i 
musei appartenenti ad enti ecclesiastici, o ad enti vari, 
in quanto elementi che contribuiscono a costituire in 
misura determinante il tessuto cuhur:.le del territorio 
~l quale sono legati e del quole sono, in molti casi, espres
sione diretta. Comprese nell 'arnbito dell'indagine er-ano 
anche le raccolte di proprietà priv3t~ tl per le quali però, 
come si preciserà successivamente, h'l rilev:azione. dei dati 
ha presentato difficoltà, legate ~~~~ loro ste.ssa natura e 
condizione. 

L'aver delimitato l'area della ricerca sono il profilo 
della sfera giuridica di appartenenza, olrre che sotto quello 
più ampiamente culturale, non esoturiva però, in un'inda· 
1_ine condotta direttamente su un terntorio così vasto, 
d problema posto dalla concreta e puntuale individua· 
z.ione degli istituti da maliuare. 

Accettato il presupposto, ormai scontato sul piano 
teorico, che per delineare un quadro complessivo e glo
b•le non si poS5.1 prescindere da una rilevazione il più 
possibile capillare di tutte le emergenze culturali del· 
l'area oggetto di indagine, ci si t proposti di estendere 
l'analisi, oltre che ai musei, anche a quelle "raccolte" 
di opere o documenti esistenti nella regione seppure 
non istituzionalmente costituite in una struttura museale. 
Tanto più che lo stesso ordinamento vigente riconosce 
ad esse una precisa rilevanza p:iuridica, come si ricava 
dall'art. 47 già citato. 

Sono stati quindi presi in considerazione tutti quei 
Comuni nei quali era stata segnal31a la presenu di un 
·' museo " o di un.a " raccolt~ " di materiali, nonché 
q_uelli per i quali si •vevano notizie di progetti d.i istitu· 
zaone di nuovi m~i. 

I n tutte le località così individuate sono su ti effenu.ati 
sopraluoghi e, come gi;l detto in precedenza, per ciascun 
museo, raccolta o progetto di isutuzione, è stata compi
lata una scheda; operuione q_uesu che ha dato luogo 
talvolto • obiettive difficolù, 10 quanto la realtà delle 
situazioni incontrate spesso era ben lontana dal corri
spondere a quell'idea di " museo nuovo " che la scheda 
postulava. 
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In ogni caso occorre comunque precisare che la rÌ· 
cerca svolta sul campo ha rivelato resistenza nel Lazio 
di una situazione reale assai complessa, spesso difficil
mente inquadrabile e riconducibile a schemi precostituiti, 
sia sul piano culturale che sotto il profilo gruridico isti
tuzionale. Ci si è trovati infatti dinanzi al problema og
gettivo - che tra l'ahro ha dato luogo talvolta ad accese 
discussioni tra i componenti del gruppo di lavoro - se 
considerare " musei " mohi degli istituti visitati: le con .. 
di%ioni in cui t.aluni di essi si presentavano, nonostante 
la denominazione ufficiale di " museo ", magari pompo· 
samente indicata su un cartello, erano tali da sollevare 
dubbi e perplessità su un loro evenouale inserimento tra 
quelle strutture organizzate che tradizionalmente vengono 
definite tali (e si vedano ad esempio le schede relative 
ai musei comunali di Ferentino, Fondi, Pofi, Sutri). 

Ovvie, le difficoltà più 11enerali ed obiettive che qualun
que operazione di class1ficazione d;i dati comporta, in 
quanto il racchiudere entro ~riglie fisse gli elementi di 
una realtà estremamente arttcolata e diversificata non 
sempre riesce 3 restituirne un'immagine sufficientemente 
fedele; a questo era da aggiungere, nel c.•so particolare 
di questa indagine, l'accresciuta difficoltà derivante dalla 
carenza, riscontrata nella gran parte degli istituti presi 
in esame, dei requisiti corrispondenti al parametro con · 
cettua1e di ciò che dovrebbe essere una struttura museale. 

È quindi da premeuere con tutta chiarezza che i dari, 
riportati nelle tabelle che seguono •> VOjlliono rappresen
tare una mappa dei musei locali del Lazto, delineata attra· 
verso una scelta soggettiva dei criteri d i individuazione -
e quindi suscettibile di critiche e di modifiche- piurrosro 
che essere lo specchio immutabile di una realtà aprioristi· 
camente determinata. 

Così, lasciato tra pare-ntesi ogni coinvolgimento teorico 
che presupponga una definizione ideale di che cosa è 
(o cosa dovrebbe essere) un museo, ed in particolare un 
museo locale, si è convenuto di considerare come tale 
ciascuno degli istituti nei quali si è riscontrata Ja coesi· 
stenza di uJuni elementi basilari qua. li: un atto istitutivo 
formale (non sempre esattamente individuabile soprar· 
tutto per i musei ecclesiastici o per queJii privati), un luogo 
di esposi.tione, un nucleo di materiali o documenti, la 
possibilità che siano visita bili; senz.a con questo voler 
sostenere che la presenza di tali requisiti sta elemento 
determinante per la esistenza ed il buon funzionamento 
di un museo. 

Inoltre, sejluendo la linea in precedenza indicata, ren
dente a traccrare un quadro quanto più possibile completo 
d l tutto ciò che contribuisce a costitUire la trama connettiva 
di una determinata area, sono state aggiunte alcune " rac· 
colte " - in massima parte di proprietà ecclesiastica 
o privara - le quali, pur non essendo formalmente strut· 
turate come musei, presentano tuttavi.a C3ratteri (gli stessi 
indicati per i musei) tali da potervi essere assimilate; 
sono stati cosi inseritt nell'elenco rutti quei nuclei di ma· 
teriali, di cui si è venuti a conoscenz:t., che risultano espo· 
sti e collocati in una sede propria ed in condizioni tali da 
poter essere normalmente visitabili. 

Alcune considerazioni si devono fare per quanto ri
guarda le raccolte di proprietà privata. L'indagine sul
l' entità e la consistenza delle raccolte di proprietà di 
cittadini privati si è rivelata di difficile attuazione per la 
natura stessa della loro origine, legata a motivazioni diver· 
se; si tratta infatti di collezioni provenienti da un nucleo 
patrimoniale ereditario o di raccolte co:stituite dall'interesse 
personale di un conoscitore o di un collezionista, o ancor:~ 
di raccol!e originate da un puro scopo di investimento 

finanziario, tutti motivl questi che, uniti ai problemi di 
manutenzione, di custodia e di sicurezza in genere, 
portano i PC?Pr.ietari ad atteggia!ll~nti ~i estrema cautela 
nei confromt dt una loro pubbhc1zzazaone. ,. 

Sono state quindi prese in considerazione, ai fini del· 
l' indagine, soltanto quelle raccolte che rispondevano ~i 
criteri già indicati in precedenza, mentre non risult:.no 
inserite nelle tahelle quelle appartenenti a priv:.rl Je quali, 
anche se conosciute o cit:.te in qualche- pubbl iCC~zione, non 
sono in re.1hà normalmente visitabili e, talvolta, neppure 
in via eccezionale. 

Tra di esse si possono segnalare, a tirolo esemplifi 
cativo, la rac.colta comprendente reperri arche.ologici, 
dipinti, sculture, disegm, armi, arredi solo in parte 
notificati - presente nel Palazzo Camuccini di Canta · 
lupo in Sabina, la raccolta Salustri Galli a Castelnuovo 
di Farfa, il cosiddetto Museo Leoniano che conserva 
cimeli di papa Leone XIII, nel Palazzo Pecci di Car
pineto Romano (da segnalare che gli appartenenti al 
nostro gruppo di ricerca non sono stati ammessi a vi· 
sìtare questa raccoha}, ed ancora la raccoh:a Marchetti 
Longhi nella Rocca di Fumone, la raccolta archeologica 
nella villa Rubino a Formia o la raccolta della Cassa 
di Risparmio di Viterbo. 

l dati vengono presentati secondo la suddivisione per 
province, in quanto lontana, a quanto sembra, la prospet· 
tiva di una diversa organizzazione amministrativa apo· 
tizzata su base comprensoriale, 13 provincia rimane, al· 
meno nella regione Lazio, l'unico ente territoriale inter· 
medio al quale far riferimento. 

Separatamente vengono presentati i dat.l relativi alla 
cinà di Roma che per la consistenza delle raccolte, le 
origini storiche e le problemariche emergenti si configura 
come un ,. caso " a parte. 

In rel~zione alla posizione giuridica di appartenenza, i 
musei e le raccolte sono stati raggruppati in tre categorie: 6J 
comunali, ecclesiastici (comprendenti musei e raccolte 
diocesani, capitolari o comunque appartenenti ad enti 
ecclesiastici) ed alrri (raccolte appartenenti ad enti vari, 
privati, ecc.). 

Accanto a ciascun esponente viene indicata la tipolo~ 
gia della raccolta: A- archeologica; SA- storico-artistica; 
SE - storico-etnografica; M - mista. Riguardo a tale 
classificazione sarà opportuno precisare che laddove è 
stata indicata una sola categona, essa ne rispecchia le 
componenti decisamente prevalenti; mentre sono state 
dassificare " miste " quelle raccolte in cui sono presenti 
materiali appartenenti a più categorie. 

Accanto a ciascun ist.iiUtO vengono inohre indil-ate le con . 
dizioni di visitabilità dello stesso: con ''a ·· sono indicati 
quei musei e. quelle raccolte aperte regolarmente con orari 
prestabiliti; con "a r" quel h visitab1li a richiesta o con 
preavviso; con ''c" sono indicati i musei chiusi (compresi 
quelli aperti solo eccezionahnente a studiosi). 

Da un3 lettura immediata delle tabelle t della carta re
lativa (TAv. III) si evidenziano alcuni dati di carattere 
generale. 

Per quanto riguarda la consistenza numerica (51 in 
totale) si osserva una certa prevalenza dei musei civici: 
complessivamente sono 26 rispetto a 21 di perti.nenza 
ecclesiastica e a 4 di proprietà diversa; è però da rile
vare che ben 7 tra i musei comunali sono attualmente 
chiusi e che solo per due di essi (Tolfa e Magliano Sa · 
bina) si prevede la riapertura, anche se in tempi non 
ancora ben precisati. 

Quanto alla tipologia, in relazione ai rnateriali conser· 
vati, se si considerano complessivamente tutti i musei e 
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COMU NALI 

ATINA 
Museo civico 

CASALVIERI 
Museo civico 

FERENTINO 
Museo civico 

POFI 
Museo comunale 

FONDI 
Museo civico 

LATINA 
Raccolta archeologica 
Pinacoteca consorziale 

SEZZE 
Antiquarium comunale 

TEftRACINA 
Museo civico 

VENTOTENE 
Antiquarium comunale: 

MAGLIANO SABINA 
Museo civico 

RIETI 
Museo civico 

A - archeologico 
SA = SIOrico- artistico 
S€ ;a. storico-ernografico 
M = misto 

M 

A 

A 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

A 

M 

MUSEI E RACCOLTE DEL LAZIO (1g84) 

ECCLESIASTICI ALT RI 

Provincia di Frosinone 

AL.!ITRI 
.l Raccolta della chiesa di 

Santa Maria Maggiore M a r 

a r ANAGNI 
Museo del Tesoro del 
Duomo SA a r 

c 
ANAGNI 
Museo di Bonifacio VIII M ar 

a r 
CECCANO 
Raccolta archeologica 
chiesa di San Giovanni A ar 
PALIANO 
Raccolta dei Padri Pas· 
sionisti M a r 
VEROLI 
Museo del Tesoro del 
Duomo M ar 
VEROLI (Casamari) 
Museo dell' Abbaz1.1 M ar 

Provincia di Latina 

GAETA BoRco PoocoRA 
c Museo diocesano SA a r Museo " Sessano 50 SE ar 

GAETA 

• Mostra oermanente di 
Palazzo e Vio SA • 
SERMONETA 

• Castello Gaetani SA a 

a 

c 

Provincia di Rieti 

PETRELLA SALTO 
c Museo del Monastero 

del_la Beata Filippa Ma· 
ren M ar 

a 
RIETI 
Museo del Tesoro del 
D uomo SA a r 

·' = aperto 

a r = aperto a richiesta 

c ::.. chiuso 
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MUSEI E RACCOLTE DEL LAZIO (1984) 

COMUNALI ECCLESIASIICI ALTRI 

Provincia di Roma *l 

ALBANO BELLECRA BRACCIANO 
Museo civico Albano A a Raccolta del Convento di Castello Odescalchi M a 

ALLUMIERE 
San FrJncesco M a r 

Museo Klitsche de la FRASCATI 
Grange M a Museo Etiopico SE ar 
ANTICOLI CORRADO G ROTT AFERRA T A Civico museo d'arte Museo dell'Abbazia M a moderna SA a r 

FRASCATI SuBIACO 
Museo Tuscolano A c R.1ccolta dell'Abbazia M c 

LICENZA VELLETRI 
Museo Oraziano A a r Museo capitolare SA ar 

TOLFA 
Museo civico A c 

TREVICNANO 
Antiqu3rium comunale A a r 

VELLETRI 
Museo civico A a 

,. , Esdusa Roma dttà. 

Provincia di Viterbo 

BARBARANO CASTEL SANT'ELIA 
Museo civico A ar Museo dei Paramenti 

GROTTE DI CASTRO 
Antichi SA a 

Museo storico didattico A a r GRADOLI 

ISCHIA DI CASTRO 
Museo della chiesa di 

Antiquarium 
Santa Maria Maddalena SA ar 

Pietro Lotti A a GROTTE DI CASTRO 

SUTRI 
Museo della Basilica 
di Maria SS. del Antiquarium comunale A ar Suffragio M ar 

VASANELLO ORTE Museo civico M a r Museo diocesano SA a r 

VITERBO SuTRI 
Museo civico M a Raccolta del Duomo M a r 

TUSCANIA VITERBO 
Museo civico A c Museo di Santa Maria 

della Quercia M a 

A arch~ologico • aperto 
SA = storico-artistico 

a r - ape:rto <'l richiesla 
SE = storico etnografico 
M - nti$f0 c - chiuso 
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le raccolte (comunali, ecdesiastici, altri) si osserva che 
musei archeologici e misti quasi si equivalgono - 19 e 
20 rispettivamente-, 10 sono quelli a carattere storico
artistico, due si possono considerare a carattere storico
etnografico. 

Se si considera la tipologia da un diverso punto di vi
sta, riferendosi cioè all'ambito interno di ciascuna cate
goria, le proporzioni mutano notevolmente. Netta è la 
prevalenza tra i musei comunali delle collezioni a carat
tere archeologico: ben 18 di essi sono infatti costituiti 
da materiali archeologici; 7 sono quelli misti (ma in 
quasi tutti sono presenti consistenti nuclei archeologici), 
uno, ad Anticoli Corrado, ha carattere esclusivamente 
storico-artistico, mentre soltanto nel museo di Allumiere, 
considerato misto, esiste una sezione naturalistica. 

Tra le raccolte ecclesiastiche, 7 sono a carattere esclu
sivamente storico-artistico, 1 2 quelle miste (ma tutte 
presentano consistenti nuclei di materiali storico-arti
stici), una soltanto, a Ceccano, è costituita da reperti 
archeologici. Anche nelle raccolte private decisamente 
prevalenti sono quelle a carattere storico-artistico. 

Emerge con evidenza da questi dati la notevole diver
sificazione del patrimonio musealizzato rispettivamente 

nelle raccolte civiche e in quelle di pertinenza ecclesia
stica o privata. 

Assolutamente preponderante nelle raccolte civiche è 
la presenza di reperti archeologici, mentre il patrimonio 
di pertinenza ecclesiastica è costituito in gran parte da 
materiali a carattere storico-artistico. Tale netta del i
mitazione di appartenenza trova, del resto, giustifica
zione oltre che nelle più generali vicende storiche che 
hanno determinato la confluenza e la permanenza di un 
certo genere di materiali o di opere in un determinato 
luogo piuttosto che in altri, soprattutto in quelle vicende 
più particolarmente ed intrinsecamente legate alla na
scita degli istituti museali. Le raccolte ecclesiastiche in
fatti hanno in genere origine dal nucleo patrimoniale o 
dal " tesoro" di una chiesa, di un'abbazia o di un con
vento, e sono quindi costituite in gran parte da arredi 
liturgici, dipinti, oreficerie; il museo civico, invece, sorge 
quasi sempre per dare ricovero a materiali provenienti da 
ritrovamenti occasionati, scavi archeolo~ici o anche da 
donazioni di privati, e trova la sua giusttficazione in quel 
gusto dell'antiquarium che spesso ha caratterizzato gli 
appassionati di storia e cultura locali dall' '8oo fino ai 
giorni attuali. 

l - VITERBO, MUSEO CIVICO - SARCOFAGI ETRUSCHI NEL CHIOSTRO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DELLA VERITÀ 
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• 

IL PATRIMONIO 

Non si pub cuto afftnn.are: che i singoli datt contenuti 
ndle tabelle sopra riporwe oostiluiscano un quadro di 
insieme omogeneo ed unitario. Po1rebbe forse sorpren
dere l'accostamento, sullo stesso pi01no, di entit!l così 
scarsamente omologhe quali ad estmpio iJ Museo civico 
di Alb•no, la Raccoha orcheologica di Ceccano o il Ca
stello Caetani • Sermoneta. A parte la presenu in cia
scuno di essi di alcuni di quegh elemento (allo istitutivo, 
Kdc.. matcri;~li, condizioni di vi.sitabilità) che si t rire .. 
nuto di dover accettare quali presupposti, seppur gene
rici, di idenlità, può apparire privo di intri.nsec:~ coeren:t..1 
;1 criterio di allineare un museo clvico, recentemente riai· 
lestito, ad un:'l piccola raccoha di frammenti archeologici, 
collocati nel l• socresria di un• chiesa, o ad un complesso 
di opert. e arredi di varie epoche, conserv.:ui in un pre
stigioso castello. Eppure - e non SJd superftuo rilevarlo 
- è proprio r evidenta di tali udic.t1i divustt~ che con· 
corre a delineare l'articobta re.1hl ruhurale del territorio 
laziale nei suoi molteplici aspetti; anche se, ovviamente, 
la mappa deg li istituti must-:1li - e di quelli assimilati 
- che è Sl313 qui traccial3 è ben lontana dal roppresen· 
t;are tutta l'tffeulva consistenza del patrimonio storico, 
~rtistico e cultur.1le presente nella regione. 

Dall'analisi riferita in modo specifico all'entitl ed alla 
consistenu del r»trimonio museali1zat'o ed alla sua di· 
stribuzione sul territorio, si rileva che i materiali archeo· 
logici, i qu:1li coslituiscono, come già indic.lto in prece· 
denz.a, soprauuuo le r;accolte del musei c ivici, sono quasi 
dovunque in Strett::J correlazione con lo sviluppo storico 
ed inscdiativo delle aree in cui il museo stesso si trova. 
Tali materiali cos1ituiscono senu dubbio un• delle testi-

o1 t' :J - ISCHiA DJ CASTRO, A.NnQUAAI UM PJETJt() LOnl 
SCULTURE fUNUARit IS N&NF"aO DALLA NECROPOLI DJ 
CROCIFlS$0 DEL TVFO 
(foto Sopnntt!ldtn:a Arthtologrt a Etruna Mtrrd1onalt) 

moman>;e più concrete e tang1bilo delle ruhure e delle 
c-iviltà succedutesl ndlc varie epoche e nelle diverse aree 
e sono quindi espressione di un più direno colle$amento 
con il territorio d;1l qu.1le provengono c di cui nflcttono 
c.uaneristiche e peculiarictà, seppure limitate in alcuni 
casi a ben definiti periodi storici. 

Elemento decisamente preva lente e caraneriz.z:uuc i mu· 
sei civici esistenti nell'alto Lazio - provincia di Viterbo 
e zona nord della provincia di Roma corrispondente alla 
f•scia laziale dell'antiCl Etruria mendionale- è la presen
u di m~terilli <1rcheologici ~ppartcnenli ad un arco tem
porale assai vasto : dalla preistoriJ, all'età etrusca, a quel
la romana, essi documentano 1 successivi insedi:unentl 
nel territorio, con una netta prevalenza di testimonianze 
rel;uive alla cuhurJ etrusca nelle diverse fasi - vilf;~ .. 
noviana, orienraliz:.:tnte, :J.rcaica, fino J queiJa più propria· 
meme etrusco-iulica - ed ai suoi rapporti con b rul
tur.l greca e con :.hre culture onentah. 

Una raccolta di srande rilievo t quella conservata nel 
Museo civico di Vuerbo,7l ma ~nche nei muscl dl Ischia 
di Castro, Grone di Castro, Barbarano, Tolfa e Trevi
gnano si trovano collezioni :.'Issai interessanti. L'origine 
e l'accrescimento di qutste raccolte, le più ricche di ma· 
teriali lr3 quelle dei musei locali del Lazio. sono dirella
mente collegati all'imenSJ anivitl di scavo svoha dal 
l' ·&oo ad oggi nelle diverse .u-ee, m:. anche a dona:ioni 
da parte di privati, come nel caso della collezione Rossi 
D•nielli, in deposito perpetuo al Museo civico di V•· 
terbo, o della collezione StendMdi Lo11i che ha dato 
origine all' AntÌC(UMÌum comunale di Ischia di C.:.'lslro. 

L1 sezione archeologica del museo di Viterbo, di ori · 
g inc. assai antiC3 (cfr. sched3 rcbtiv3) , rJccogJie una 
cosp1cua serie di m.neriali dall'VIII al Il sec. a.C., pro-
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4 - 8ARUAF(AN01 MUSEO CIVICO - ANFORA ETRUSCo-CORINtlA E HYDRIA CORIN41A 
OAL.LA TOMBA MALTAOLIATI NELLA NflCftOPOLI Dr SAN CIULIANO 

({010 SòtJmtttmlm;(l Arfhtologtc6 Errurlu Mtridion(Jfe) 

veoieoti in gran parte da diverse localill dell'are;> cuco· 
stante: correch tomball (ceramiche. e bronz.i) dai cen1ri 
etruschi di BlerJ, Norchia, Bisenzio ~ul lago di Bolscn:~, 
sarcofagi finili e in neufro d:L Tuscania, da Ferento, da 
Civita Musarna (fig. r), elementi architettonici da Acqu.1 · 
rossa. 8• 

Ancht negli altri m~i civici CIUti si trov.ano raccolte 
d1 un ceno riloevo, provenienti dalle necropoli adiacenti 
:u rispettivi cenlra urbani: ad lschi.1 di Castro, numerosi 
corredi tombali attestano le diverse fasi succeduttsi dal 
VII al II sec. a.C.; in parricolare dalla necropoli di 
Crocifisso del Tufo provengono una serie di notevoli 
sculture funerarie in nenfro raffiguranti animali (figg. 2 
e 3). Dalle necropoli di Chiusa Cinu e Caiolo sul colle 
S..n Giuliano proviene la gran parte delle raccolte di 
cer.Jrniche, buccheri, moniti bron:ei, sarcof-agi constrv.1te 
nel museo di &rbarano (fig. 4). A Tolfa, accanto •d 
una nutrit.1 collezione di ceramiche etrusche (jig. 5) • 
• miche, corinzie (V I l-V sec. n. C.), sono p resenu rnnte
riali vari (frammenti architenonici e dj affreschi, stucchi, 
monete) provenienti da alcune ville rorrunc dei dintorni. 

Con una minotf omoge:neid cuhur.11e ef nel complesso, 
una più sc.1rsa consistenu qwntiutiva si present> il 
qu.adro dei mJtenali archeologica nei muset comun..tli 
delle Jlt« province, nell'oreJ ad Est di Roma e nel Lazio 

5 - TOLFA, MUSEO CIVICO - ANFORA STRUSCA A f'IOUR& Nll:RE 
ATTR18U181LI AL PITTORE DI MICALI 
U01o Sopnnl,nflm:a Arclt«<IOf'CO Errano Mendtonult) 
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meridionale. Mohe Ui queste: r.tccolte sono threuameme 
collegate oll'"uivir~ t all'interess,mento di studiosi e cul
tori loc<'lli i quali, a-ttraverso sc:wi, ritrovamenci occasio· 
nati, dona:ioni, hanno dato origine tra la fine del secolo 
XIX cd t prim1 decenni da questo secolo ati muStl civici 
di Ritti. Vc:lletn, Ferentino, Fond1, Terr01CJna, ed 3DCOr.1 
al Museo Tuscolano di Fusc.111 e al MuSto Oratiano di 
Licenz.a. Per il resto, si tr:atta di mu.sei istituiti per lo 
pila nei recenti Jnni '&r-'70, con materiali acquisiti ::utra
verso ri~rov~menti occasion:1 li o scavi anch'essi a carat
tere occasion:de, spesso condotti a cut'<l di gruppi locali. 
1'!: infatti da <;OIIolinear< come si> sempre stata abba
sunu limitat.l, nel Lat.io muidiorulc, ogni .tttivit~ di 
scavi sisttm~tici ed organi%.%.3U, mentre d' ahr1 parte là 
dove sono emersi mJ.teriali di una aru unport~nua, essi 
sono spesso confluiti nei musei statali istituiti in loco o 
nei musei di Roma e di Napoli. 

Nella provinda di Ried1 il cui territorio si identifica 
parzialmente con quello d<ll'antica S;abina - apparte
nente all'arr> culturale sabellica più cltc a quella la
ziale - gh inscdia.menti pre-rom.ani sono sc.u"S.amtnte 
documeot3U nei mUSti comunali aistent,i. Nella se.:ione 
archeologica del museo di Rieti, acca.nto ad alcuni cor
redi tombali dell'et.\ del Ferro da Campore.ltino, sono 

6 - Y(I.LETRI, MUSEO CIVICO PARTICOLARIE 
DEL SARCOFAGO CON LE FATICUI DI ERCOLI: (Il UC. D.C.) 

7- FONDI, MUSEO CIVtCO- TOIUO VIRILE ACEFALO 

presenti materiali di epoca rom.1na, dall'et.\ repubblocana 
a quella imperiale: statue, rilievi marmorei da monu· 
menti funerari. c:pigr.tfi, provemcnti dall'antica Rtott o 
da localit.\ ciroost.:lnti. A Magliano Sabina, la raccolta do 
repeni vari conservala nel locale museo civico rimanda 
invece :~d una testimonianza1 sia pure molto fr:ammen· 
tarÌ<t1 di diverse fasi storiche. 

Un particolare rilievo assumono le collezioni che si 
trovano nei due musei comunali. recentemente ri.1llcstiti, 
nell'orta dei Colli Albani. Ad Albano, in particobre, ol 
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museo espone, oltre ad una raccolta mineralogica rela
tiva al Vulcano laziale, una significativ.l serie di reperti 
dal Paleolirico al l'età del Ferro; rra i materiali apparle· 
nenti all'epoca romana, un'intera s:~la è dedicata a ~uelli 
che documentano l'lnsediamento, nell'area dell'ocherno 
centro :tbit.:tto, della II Legione Partica, ivi stanziata da 
Settimio Severo. 

Ugualmente in un ampio arco temporale. dal periodo 
pre-romano al tardo impero, si inseriscono i materiali 
del Museo civico di Velletri. Accanto a materiali diversi, 
s·tatue e frammenti di statue, s.arcofagi, terrecotte votive 
fittili, di varia epoca e provenienza, aJcune opere assu
mono un particolare rilievo: i frammenti di terrecotte 
archirettomche (TAv. XVIJI), r.rovenienri dal cosiddetto 
tempio volsco, ma più probabi mente anteriori alla con· 
quisra volsca e collegate all'ambito culrur:lie latino (da · 
rare alla II merà del VI sec. a.C., esse sono infarti simili 
ad altre lastre ritrovare nell'area di Sanr"Omobono a 
Roma); 9l un grande s:.rcofago marmoreo, a forma di 
tempio, interamente scolpito con le fatiche di Ercole ed 
altre scene (fig. 6), opera di scultori greco-asiatici (Il 
sec. d.C.); infine una lastra tombale con Orante (IV sec. 
d.C.) di rara iconografia . 

Assai meno ricco appare il patrimonio conservato nei 
musei comunali dell~ provincia di Frosinone, nei quali 
ben pochi documenti nmangono a ricordare le complesse 
vicende che si susseguirono, nel corso dei secoli, lungo 
le valli del Sacco e del Liri, naturali vie di comunica · 
zione tra Lazio e Campania, d3i primi insediame-nd del 
Paleolirico inferiore a quelli più tardi dei popoli Eroici, 
Volschi, Sanniti, fino alla conquista romana. Il nucleo 
di materiali più consisrenre è quello che ha dato origine 
al museo di Atina, nel quale sono raccohi lteperti fossili 
e industria litica, materiali fittili votivi, epigrafi di epoca 
romana, un gnmde mosaico pavimentale a .disegno geo· 
metrico con figure virili (Il sec. d.C.) ; per il resto, pochi 
blocchi di muro in opera polijlonale e fra.mmenti v>ri 
costituiscono il Museo civico d1 Cas.1lvieri; alcuni cippi 
con iscrizioni di epoca romana quello di Ferentino; una 
minuscola raccolta di frammenti preistorici e di epoca 
rom~na quello di Pofi. 

Scarsamente consistenti sono li profilo quantitativo, 
rispetto alle numerose vestigia soprau-utto de~li insediz .. 
menti romani che ancora permangono nel terntorio, sono 
le rac<:olre archeologiche dei musei civici nell'area pon· 
tina e nell'estremo Lazio meridionale. A Sezze si con· 
servano materiali di varie epoche, dalla preistoria all'età 
del Fe.rro, a quella romana, tra cui un mosa·ico pavimer.· 
tale a disegno geometrico (l sec. a.C.). A Fondi, nel 
locale museo onn3Ì smantellato, si trovano alcuni fram· 
menti architettonici, statue maschili e femminili fl'arr .... 
mentarie (fig. 7), databili tra la fine della repubblica e 
l' inizio dell'impero. 

Un rilievo particolare assume i l Museo civico di Ter
racina, le cui collezioni, risalenti in gran parte agli Séavi 
sul Monte Sanr' Angelo della fine del secolo XIX, hanno 
subìro gravi perdite nel corso dell'ultimo conftitto. Ri· 
mane comunque tuttor-a un importante complesso di 
statue e frammenti di s·tatue, sarcofag.i. epigrafi, are mJr .. 
moree, cippi, riferiti in g·ran parte al periodo dal II se
colo a.C. al Il d.C. 

Ovviamente questo breve exr.msus non pretende di 
esaurire il quadro dei materiali arc-heologici presenti su 
tutto il territorio regionale; esso infatti andrebbe inte· 
grato con la se~nalazione di tutti quei nuclei di mate
riali di scavo, mdividuati nel corso di questa indagine 
in numerose Joc.,Jità, i quali , in attesa che vttnga inaugu .. 

• 

8 - CAVE, SE:Dt CRUPPO ARCHEOLOCJCO 
l REPERtt NELL' ARMADIO 

9- SANTA SEVERA1 ANTIQVARIVM DI PVRGI - MATERIALE FITTrLB 
(CERAMlCHil:, ANTEFISSE E RIVESTIMENTI ARCHtTITTONICI) 

DAl TEMPLI A E 8 
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r~1to un nuovo museo, 10, finiscono per costituire veri c 
propri " muS<!i nell'armadio" (fig. 8). 

I n ogni caso, sì deve però rilevare come solo una pie
col:\ parte dei materiali archeo1ogid ritrovati nel territorio 
laziale sia rirnasta nei luoghi di origine e nei 1nusei lo
cali in particolare. 

A parte le assenze dovute a dispersioni per cause di· 
verse o all'attivit.1 degli scavaton cbndestini che: per 
secoli hanno operato soprattutto nelle zone più ricche, 
sarebbe sufficiente percorrere le s.1le dei maggiori musei 
romani, dal Museo Preis1·orlco ed Etnografico " Luigi 
Pigorini ", al Museo Nazionale di Villa Giulia, al Museo 
Nazionale Romano, ai Musei Capitolini. o ancora <li 
1v1usei Vaticani, per rendersi conto di quanto intenso 
si3 stato l'afflusso a Rom3 delle opere di maggior impor .. 
ran.z.a rinvenute nelle diverse ~ree; per non J)3tbre 
poi della quantità di materiali conflliliti :~d lngigantirne 
' depositi. 

D'altra parte è anche da considerare come l'istituzione di 
una rete d t musei di pertinen~ st;~.tale (TAv. IV), in conne.s· 
sione con gli sc:wi ed i ritrovamemi ne.i luoghi di antichi 
insediamenti, abbia contribuito :1 concentrare in essi quei 
nuclei di reperd di m:aggiore interesse, non trasferiti a 
Rom:t. Cosi, ad esempio1 i musei di TJrquini:t, Vulci, 

Cerveteri, Civi.,vecchia, Pyrgi (fig. 9) raccolgono im· 
portanti nuclei di rncneriali che offrono un.1 signific.ltiva 
testimoni:mza dell'antica Tuscia; a Civita Castellan:~ è 
rappresentata la civiltà fa lisca; a Tivoli, il Museo di Villa 
Adriana conserva un nucleo di sculture provenienti dal· 
l'area del complesso; Palestrin:t conserva neJ museo le 
testimonianze del Santuario della Fortuna Primigenia; 
Sperlonga, le sculture provenienti dalla Grotta di Ti 
berlo. Ma origine e giustificazione di tale preminenza 
st3t~ le sono~ in cerro senso, sconr~te: J':utuale sistem:~ 
normativo, in vigore dal 1909 e ribadito nel 1939, Il) 

non soJo riserva espressamente allo Stato la proprlet~ 
dei beni ritrovati nel sottosuolo, rna riconduce a11a po· 
test.i st:~tale :anche 1 :~ rlcerc:t archeologica, mediante scavi. 

In proposito si deve anche rilevare come risulti piut· 
tosto complessa la situazione dei diversi tipi di materiali 
nei musei civici - e talora anche in quelli ecclesiastici -
in relazione ai •·apporti di proprietà, non sempre chia· 
r:omente definiti o definibi li. Se do un lato qualche museo 
staule <·omprende anche m:lteriali di proprietà comunale 
(si vedo ad esempio il Museo Nazionale di Tarquinio, 
costituito in parte da una collezione di proprietà comu· 
naie, cedut:t m uso perpetuo allo Stato con un3 conven· 
zione del 1916), dall'altro :1lcuni rnusei comuna li sono 

IO - CASTEL SANT.&LIAI' MUSEO I>F.I PARA1ofENTI ANTICIU - SANDALI 0 PONTJFrCALl •• (SEC. Xlii) 
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li - JaiTl, Mt:SEO ClVJCO- LUCA 0 1 TOMi:: MADONNA CON BAMBINO E SAlliTI 
(foro Soprrnttrtdtntil B .A.S •• Ront<l ) 

stau recentemente cosutulti con materiali di scavo dt 
proprietl suulc, concessi in deposito (ad esempio i muse1 
di Barbarano, T revigr~<~no, lschi.> di C..Stro, ecc.). 

Se si p;a.s.u 3d esaminlrt IJ consistenza del patrimonio 
muscaliu.>to .lppartcncntc ad epoche succ<SSive, dal Me · 
diO<\'O fino aa tempi più recentl, si evidenzi3, come gtl 
rilev;uo, unJ Su3 premintnz.3 nei musei ecclesiJstic-i o 
priv;ui. Così, 3 parte le collezioni di optrt medievJii 
conserv.ltt nei musei civici di Viterbo e di Rieti, ap
p:trtengono :'l raccolte di pertinen%.3 ecclesilstic;~ i nuclei 
di maggior interes.'ie risafenti a t:ale periodo. 

[n re:tltà, l'individuazione di tali nuclei spesso non 
consente :t h ro se non una framrnentari:t elencatione di 
opere e rn~teri~li vori, che solo in qu.1lche C:IS() si rivcl~no 
p:trtlcolarmenle signifir:ativi in relazione a det~rmin:tli pt· 
riodi e vicende storiche. 

Nel Museo civico di Viterbo, ld esempio, un nucleo d1 
opere: rnedievaH \affreschi staccati da monumenti citt. .. , 
dtni, optrc da scu turJ, fra cui il gr_uppo ' M adonna con 
Bambino, due devoti e un s.>nto · (Jtg. 6 a p. u5), fwn· 
menti ~rchitettonici v.ui) costituisce um punttUie testi 
mon1anu dell'imponanza assunta dalla cittl nei secoh 
Xlii e XIV, quando CSS3 raggiunse un notevole sviluppo 
tdili%10 e monument.Jie, ancor oggi emergente nelram~ 
pianto e nella struttura urbanistica di alcuni qu.;aruen. 

Allo stesso •mbito temporale appartengono altre 
optr~ tsistenti in Jlcuni musei ecclesiastici del virerbue: 

nel Mu.uo diocesano di Orte si conserva, tr.1 l"ahro, 
uJU LJ\'Oia con ' San FranctKO' (sec. Xlii), una Croce 
reliquiario di Vannuccio Viv• da S1ena (met.\ sec. XIV), 
cd anche uno dei più antichi documenti: un fummcnto 
da rnOS3ÌCO con · Madonna' provtniente dall'Oratorio 
di Giovanni VII nella Basilica Va11c•na (inizi sec. VIli); 
nel piccolo Museo del S•ntu.,rio d• SanLJ M>riJ Jd 
Rupes J Castel Sant'Eiil è custodito un antico, cd unico 
nel suo genere, nucleo di paramcnti e tessuti liturgici 
(secc. Xrt- XIIl), provenienti dalla B~silic.1 di Sant'Eli~ 
(fig. 10); nel Duomo di Sutri si conserva un:\ raccolta 
di materiali e frammenti Jrchitettonki, provenienti ln 
parte dalln primltiva chics.1 romanica. 

Un c•so porticolare è costituito d~ll~ citt~ di Rieti che 
conserva net due musei ivi esistenti un complesso di opere, 
provenienti dal1.1 città e dal territorio circostante, colle· 
gate a quel periodo tra il Xlii ed il XIV secolo che sognò 
un momento di grande espansione per la citti. Noi Museo 
etvico si trovano alcune sculture hgnee • .;affreschi succa1i 
e dipinti su tavola, tr.t cui il polinico, firm:uo e d3tato 

~
70· di Luca di Tomè • Madonna con Bambino c Santi · 
g. t t), pro,·cnicnte dalla chiesa di San Domenico, clte 

ocumcnt.l l'influsso dell• cultur> pittorica senese nel · 
l'alto Lazio nel corso del XIV secolo, ed oggetti di ore
ficeria sacra, tra cui alcune Croci astili, di ambito abbruz
:ese. Altri affreschi succati, sculture lignee, una t.tvob 
con ' MadonnJ con B•mh•no · tblla parrocchiale di 
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l :a- vtROU, MUSEO D'EL TUORO OIL OUON O- R.ELIQUIA.RIO A LASTRA IN ARGL.._TO DORATO l TRA,ORATO, PARTICOLARE (F1N! SIC. Xlii) 
U01o SDprltffutdtnro B.A .$., Roma) 

13- YfltOU, MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO- CASSETTA CON CACCIA TOlti (ARTI SICULo--AitABA) 
(/tJto Sopmtttndtn:a B.A.S., Roma) 
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14 - ALATRI, RACCOLTA DELLA CHI ESA DI SANTA MARIA MAOCIORE 
ANTON IO DA Al.ATRI: CRISTO BENEDICENTE, MADONNA CON BAMBINO E SAN SEBASTIANO 

Uoto Sopnntmdvw:J S.A.S .. Ramo) 

Cossito, esposti nel Museo del Tesoro d el Duomo, 
completano ed arricchiscono il qU<~dro dell'ambito cul
turale M bino nello stesso periodo, oscillante tra influenze 
scnesi ed il ben più preponderante influsso dell3 cultura 
abbru ttese. 

Per quanto rigu:.rda i l Lazio centro-meridion:t le, i 
nuclei più interesMnti rebtivi al period<> medievale, 
soprattutto Xlii e X IV secolo, si conservan o in alcuni 
musei o raccolte ecclesiastiche. Collegati direttamente al 
tesoro di una chiesa (Velletri, Anag.ni, Veroli, Gaeta) o 
al patrimonio di un'abbazia (Grottaferrata, C.1samari), 
essi riflettono momenti di particolare rilie\'O nello sviluppo 
storico di una città o di una di<>cesi o delle gr;andi abbatte, 
sorte e potenziate :t srgui[Q dell'3fftrmarsi di alcuni Ordini 
particoiMmente influenti. 

Purtroppo assai depauperat,l si presenl3 ottU<~Imente la 
raccolu del Museo capitolare di Velletri, dopo il rurto 
avvenuto nel 1<}83 di numerosi arredi liturgici ed oreficerie, 
appartenenti • vari secoli; tra di essi emergeva la cosiddetta 
Croce velirerna, opera di grande rilievo, in oro, fi ligran::t, 

• 

smnlti colorati e pietre pre%iose, attrihutt.1 Jl[ern:ttlva· 
mente ad artigiani nordict o dell'Italia meridionale (sec. 
XII). 

Ugualmente leg.nl 3 varie t molteplici in8uenzt si 
rivel•no •lcuoi nuclei, ancora pn:senri nel rrusinate: dal 
notevole complesso di oreficen e e reliquiMi del Tesoro 
del Duomo di Vuoli, provenienti dallo stesso Duomo e 
dall'Abbazia di Casaman, al nucleo di paramenti e arredi 
liturgici~ ricam.clti in stt.a_, oro e argenro, conscrvari nel 
Tesoro del Duomo di Anogni (T AV. XV), al gruppo lisneo 
della ' Madonna di Costantinopoli' ed agli sportelli mta
gliari e dipinti con 'Storie della vita di Maria' (TAv. XI V) 
nella Raccolta della chies;a di Santa Maria Maggiore ad 
AJatri; in quest,area, le componenti di una vivace t com
pltsM anività artistic.11ocale (fiR· 12), fiorita in connessio
ne con una particolare fase dl sviluppo economico, si 
incrociano con opere di altissimo livello e di varia provt· 
nien.z.l, a document:.rt la conftuenz.a in ess.1 di correnti 
culturali a~Mi diverse. da quella sicul<>-3raba (fig. 13) a 
quelle nordiche, rrancesi, tedesche, inglesi (fig. 7 a p. 136). 
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IS - ORTE, MUSEO DIOCESANO - DOME!NrCO VBLANDr (ATTR.)! ANNUNCIAZIONE 
Uoto Soprinltnden:a B.A.S., Romt1) 
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Una imporunte documentazione per i periodi successivi, 
dal Rmascimento 3 tempi più recenti, si trova nelle sezioni 
storico-3rtistichc dea muxi civici dj Viterbo c Rieti. 

Nella Pinacoteca di VIterbo, in particolare, ;alrune opere 
r>ppres<:ntano la temperi< rulturale dell'area viterbesc 
nel XIV secolo: dalle inftucn%e sencsi e tardo eouche, 
nell'affresco con la • Mado1111a del cardellino' da Fran 
ccsco d'Antonio dello il Ballett.l, ai modi del Pastura, 

16 - RIETI, MUSEO CJVlCO 
CERCIUA DI $1LYtsTAO DEl.L.AQUILA! MADONNA CON' 8AMQINO 

personalmente impront.lti alle cadenze della pittura umbra 
chi•ramente visibili nelle sue opere, al classicismo 
d1 Antoniauo Romano (presente anche in altri musei 
luiali), •Ila personalità di Lorenzo da VIterbo che rag
giunge una delle più alte espressioni negli affreschi della 
Cappell• Muut05Ll in Santa l\lbrìa della Veriù, chiesa 
che si pub considenre parte integrante del complesso 
museale viterbesc. In questo stesso tessuto rulturale si 

17 - RIETI, MUS[() CJVlCO 
ANTONIO CANOVA: 181 (C:iES$0) 
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t8- CA.ETA, MUSEO DIOCESANO 
$&BASTIANO CONCA: ASSUN'ZIONe DEI BF.ATr 

Uoln Soprintendtn~a B.A.S., Roma) 

inseriscono ahre opere, presenti 111el Museo dioces:mo 
di Orte, di pittori minori ma non cerro meno interessanti: 
dal vivace polinico con ' Storie di Sant'Egidio', ricono· 
sciuto all'ambico di Lorenzo da Vicerbo, alla limpida 
·Annunciazione' attribuila a Domenico Ve landi (fig. 15), 
alla ' Madonna dei Raccomandati' di Giovanni d'Avan· 
z..uanoo Né va trascurata~ sempre nella Pinacoteca di 
Viterbo, ht presenza, seppure collega't:a a c-ircostanze occ:a· 
sionali, dj alcunj importanti dipinti, appartenenti ad epoche 
successive: la ' Flagellazione ' e la ' Pietà ' di Sebastiano 
del Piombo (TAv. IX), la 'Morte di Maria' di Aurelio 
Lomi (fig. 7 a p. 226), l' ' Adorazione dei pascori' di 
Cesare Nebbia, la ' Presencazione al tempio ' di Anti· 
veduto Grammatica (fig. 8 a p. 227), per giungere alle 
numerose opere di Giovan Francesco Romanelli e ad 
alcune tele di M>rco Benefial. 

Un particolare rilievo assume anche la sezione storico
artistica del Museo civico di Rieti. Accanto ad u.n gruppo 
di scuhure di varia epoca e provenienza, madonne l ignee 
del XIV secolo, una 'Madonna con B•mbino' pregevole 

terracotta policroma 3[tribuit.1 alla cerehia Jj Silvesrro 
dell'Aquila (fig. t6), stOLue di Cesare Tuppi, una 'Ebe' in 
gesso del Canova (fig. 17), vi si conserva una interessante 
r-accolta di dipinti; dalla o Madonna con Bambino e com
mittente' (fig. 14 a p. St) di Antoni>zzo Romano, una delle 
più notevoli personalità del '400 romano~ li trittico con la 
·Crocifissione e Santi' (TAv. XVII), firmata da Zanino di 
Pietro, :alle numerose opere dei due pittori reatini Vin· 
C-enzo Manenti, del quale rimane in una delle s.1le del 
museo un fre~io decorativo ad affresco con storie di ponte· 
fici, e Antomo Gherardi. 

T rJ i nuclei di opere che si riescono ad elencare 
passando all'area centro-meridionale del!:& regione citia · 
mo: un gruppo di dipinti dal XV al XVII secolo nel 
Museo c:apitolare di Velletri, 1ra cui una o Madonna con 
Bambino · di Gentile da Fabriano, due tavole raffigu · 
r:'lnti entr:Jmbe o Madonna con Bambino o di Antoniazzo 
Romano. Ad Alatri invece nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore, si conserva un trittico con ' Cristo benedi · 
cente, Madonna con B>mbino e San Sebostiano' (fig. 14), 

J 9 - VEROLI, ABBAZIA l) l CASA~ARJ, MUSEO -
GIOVANNI SERODINE: 

SAN LORENZO DJSTIUBUISCE l BENI DELLA CHieSA Al POYÈRI 
Uoto Soprintuadtnzu B.A .So , Roma) 
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20 - B.ACNOREGIO, PALA110 COMUNALE - ARC1tJVIO STORJCO 

unica opeu firmata da AntoniO da Abtri, ottivo proba· 
bihnente nella prima mttl del XV secolo. 

Una specifica connota:tionc ambientale, gravitante 
verso l'aru culturale napoltt>n>, caratteri= le colle· 
zioni del Museo dicx:esano t dell• Mostra permanente 
in Palauo De Vio a Gaeta, dove sono rac<'Oht O,Ptrt 
provenienti da chiese della cinl e del t erri torio c.roo· 
st~nte. Tro le opere pi•\ antiche (sec. XV), si ricordano 
affreschi staccati e tavole di Giovanni cl3 Gaeta, un trit· 
ùco con ' Madonna, Angeli e Santi' di Tuccio di Giuf· 

[rida da Fondi, mentre una nutrita serie di dipinù di 
Andrea Vaccaro, Fabrizio Sanufede, Domenico Antonio 
Vaocaro, Sebastiano Conca (fig. t8) documentano il prt· 
valere in quest'aru degli influssi della pittura n•· 
poleuna tra '6oo e '700. Influssi che del resto sono 
ampiamente rappresentati anche od Museo deii'Abb3 · 
zia di Casamari, dove accanto a dipinti di scuola ro· 
mana {secc. XVII- XVIII) sono presen ti numerose tele 
di ombito napoletano, provenienti anche dall'Abbazia 
di Valvisciolo (fig. 19). 
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21 - ROC'('AGORCA - LA PlAZZA 

Quanto all'epoca contemporanea, un interessante c 
numeroso fruppo di tele ed acquerelli del re.uino An<o· 
nino CJIC3gnadoro, brillante deroratore di primo Nove· 
cento, si trova nel Museo civico di Rieti, donllo dolla 
famiglia dell'nrtista. Altri interessanti nuclei di dipin t i 
sl lrov.1no nel Museo civico d';ute moderna di Ancicoli 
Corndo, recentemente riallestito dopo un lu n~o )l<riodo 
di chiusura, il cui nucleo principale ris.1 lc al i a 111vit~ di 
un gruppo di pittori italiam e stran ieri a metà degli :tnni 
'30, e nelln. Pinacoteca di Latin:t che, sia pure pre· 
cariamente, ospita quel che rimane della Gal leria di 
Arte Moderna di Lntoria, anch'essa istituita sul finire 
degli anni ·~o, con la partecipa:ione dci piO noti :Jrtisti 
dell'epoc.1 (TAV. V, a, c). 

CertJmcnte i nuclei di opere storico-~rustiche, dl cui 
si t qui parlato, rappresentano un'es(lressione limitlla 
rispetto alle emergenze culturali di p1ù ampio respiro 
che tutto il territorio regionale offre. Si pens1, ed esem· 
pio, al complesso patrimoniale oosutuito dagli archivi 
storici, esistenti in molti Comun2, quasi sempre scar-
samente conosciuti e valoriu;Jti (fig. 20). D'altra parte 
i materiali conservati nei musei riflettono solo in mini
m:. parte la complessità e l'articolata ricchezza, espressa 
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da.i centri urbani nel loro insieme e nei singoli elementi 
che li costituiscono - strullur~ urbanistica, arredo urba
no, palazzi, chiese, ecc. - c da quei monume-nti -ca
stel h, ville, abbazie, conventi - che C3ranerizz.ano con 
la loro presenza gli aspetti tipicamente particolari del 
paesaggio laziale (figg. 2t e 22). 

Del resto anche per i nuclei di m;neriali archeologici 
rnusealizuui sussislono :mnlo~he limitazioni: pur essendo 
espressione di un rapporto dtreuo con il territorio, diffi
cilmente essi riescono a restituirne un'immagine reale e 
completa, poiché manca quasi sempre, nei musei che li 
ospitano, ogni esplicito nesso di integrazione tra i reperti 
e le aree archeologiche di provenitn%.1, le quali segnano 
con la loro presenta determinante tutta la regione. 

Sia che s1 tratti di reperti archeologici, di dipinti, 
sculture o oggetti vari, t indubbio cht i materiah, co· 
munque finiti in un museo, non possono restare in quel 
limbo di decontestwliu.uione che ha sempre contrad
distinto questi istituti - grandi o piccoli, nazionali o 
IOC3li che siano - nel nostro paese. In ogni caso il 
muse.o locale dovrebbe connoursi in forme diverse ri 
spetto a quei musei cbe OSP.iuno collrzioni storiche di 
grande prestigio, orrnni st:ab1lmente fiSS3te in una strut-
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2a- ASPITTI DEL TURJTORlO LAZIALE: 
ca) StrtMntt<l, olbuo s«olart; b) Tmaana, Dwmo; t) Co.tttl Sant•Eua, Ba.silictZ di StiJit'Eiia; d) Ortt, compamlt dd/a clu114 d1 San SUMtro; 
f) Trtl!lfll<tno, lo,o; /) Gmat:tuW, ctnrllt 4tl Collt.llo C4lo'lna; l) Aforutfi(JJ(.(Jnt, sct~ra'D di Wta piazza; h) Vrtnbo, lottr'a dtl Palazzo dti 
Papi; l) Mtntana. Palazzo baronalt; l) Alvito, ~t~ffiuo dtoorato ntl Ptlta:to ~mu'lale; m) SQriano nd Cimit~o, fontana "PapaNIU4 "; n) CWa· 
duc<Jit, porUllt dello chitfd dt Sant"Agottl'no. 
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tura chiusa. Esso, invece, non potrà limitarsi a fornire 
modell i e schemi di interpretazione delle opere e dei 
monumenti che contiene o che sono preseocj nell'area 
circostante; rna al di là del le opere che, costituendo la 
concre·ra testimonianza delle diverse vicende storiche di 
un luogo, ne esprimono anche la potenzialità artistica e 
cu lturale, dovrà documentare tutti quei fattori più arti· 
colati e complessi che hanno concorso a der·erminare 
l'aspetto auua le di una città o di un/area. 

Si viene cosi a delineare l'ipotesi di un museo che, 
oltre al compito fondamentale di consentire una cono* 
scen~a esauriente dei materiali in esso esposti e della 
loro storia, attraverso adeguati sussidi grafici e docu
mentari, sj ponga come strumento proiettato :tll'esterno, 
teso ad illustrare le diverse componenti storiche, arti· 
stichel urbanistiche, sociali, economiche che1 pur non 
prese.nti nel museo S[esso, si impong-ono però con tutta 
la fol"Ui dell'ambiente circostante1 g1ungendo cosl a co· 
stituire quel '' polo di documentazione territoriale " 1 or· 
mai concettualmente acquisito e dl cui si auspica la 
realizzazione. 

CATERINA STRANO 

1) Fluo ad oggi, la stessa nonn;uivJ reg:iozlAle non ha fornito 
p recise indicazioni in merito, az1che se nella proposta di legge, 
au.ualmep~e in corso .d~ elaborazi~ne, " N~rme per lo sviluppo 
dt-1 ~~~'lZJ t: ,del)t:. athvttà culturah nel. La2.10 " 1 vc-ngono indicati 
quah muse1 d1 tnteresse locale queJh che, pur non essendo di 
proprietj dello Stato o di Enti locali. sono regol.tnnente aper ti al 
puDblico ed opuano per il const-guimento delle fina liti previste 
nella prese me legge ". 

2) Cfr. T . AUBRANDI1 P. FF..RRI, l beni t ulwrali e amblentali, 
Milano 1978, p. t63. 
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3) Tra le funzioni delegate alle Regioni (."()Jl il decrtto n . 3 dd 
1972 ! previst-a all'ari. 9 anche queUa di •• oper.ue l.a ricognizione 
ddle raccolte private ••. 

4) l sopr.1luoghi e la CJ.mpas.na fotog:rJfica nelle. dive-rse localit.l 
sono stati effettu.atl n~gli anm 1979-•982· I doni qui pubblic;;ni. 
relativi ;~i musei esiste-mi, sl r ifenscono a tale ptnodo; u lteriori 
sopraluoghl di aggiornamento sono s1ali dfettu31ti nel corso del 
1983 in alcuni musei, come Jd esempio quelli di Albano e Velletr i, 
dopo la loro ristruuuruiooe e riaputuf'a al pubblico. Per gli altri 
musei si è proctduto ad una verlfic.1 (telefonica) dei dali rt:latjvi, 
the risultano quindi aggiom:tti a lutto il •984· Non sono stati, 
pertanto. compresi in questa indagine alcuni musei quali il Museo 
comun..1le d i Far-a Sabina pteSS') l 'Abbazia di Farfa, H Museo co· 
munaJe di Olevano Romano, il M useo deii'Abtxl:ia di Montecas· 
sino, 1.1. cui istitu~ione e successiVfl ~~ periodo sopr-a indicato. 

5) In proposito e 001nunque opportuno ricordare come pc-r le 
raccolte di proprietà privata. secondo la nortrultiv-J i1l vigore. il 
diriuo di v,.sit:a pubblica può tsst-re rjoonoociuto con provvedi· 
mento del Ministro eompettnte, nel caso che per esse sia già inter· 
venuta 13. notifica del vancolo e qu01lora si crani di cornplessi di 
ecce:ionale irtteresst s torlco artistico. 

6) Tale classificazione rispecchia ovviamente Jo status di appar· 
ttnenza o di pe-rtiJlert:ta dell'istituZ-ione musealt: (o de.lla raccolta) 
nel suo comple,ssot prescindendo dal titolo di p roprietà dei mate· 
riali ospitari chc- SI prese-nta assai diversificato e non sempre faciJ· 
mente pre:cisabiJe. 

7) Cfr. la scheda reliitÌV3 3 p. 22"3· 
8) Per il quadro di riferimento bibliografico, relativo t~lla breve 

a1lalisi condotta irt queste pagine sui materi31i presenti nei musei 
locali del Lazio, si rimanda ;llla Bibliografia ripcmata in calce ad 
ogni singola scheda dei musei e delle raccolte, pubblicate nella H 
parte di questo fascicolo. 

9) Si deve ricord01re, in proposito, che alcune di queste terre• 
eone, la cui scoperta riS;ale alla metì del secolo XVIJJ ed :ai _più 
reetntl scavi del 1915 sono 1.1 chiesa di Santa Maria ddla Neve 
io VeHuri, si trov~o tutcora prc-sso il M useo Archeologico di 
Napoli, dove fu rono inizi.atmeme tf'Jsferite. 

ro) Per alcune noti:ie su questi nuclei di materiali, anche in 
relazione :.113. prog-ettazione di nuovi musei, si confronti oltre: RUJiiz· 
zazioni c progetti. 

11) .Ci si riferisce in par1icolare alle Jeggi 20 giugno 1909, n. 364, 
e 1& gmgno 1939, n. tc)8g, 
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a) RIET11 MUSEO CIVICO - ANTONINO CALCA
GNADORO: IL SOGNO 
(foto Sa11io) 

b) ROMA, GALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA 
MARIO MAFAI: DEMOLIZIONI 
(foto Arte Fotografica) 

c) LATINA, PINACOTECA CONSORZIO SERVIZI 
CULTURALI COMUNE E PROVINCIA DI LATINA 
PLINIO NOMELLINI: CAMPAGNA FIORITA 
(foto Consorzio Servizi Culturali) 

TAv. V 

b 

c 
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IL CASO ROMA 

Il ruolo da sempre preminente che Roma ha rivestito 
rispetto al territorio regionale nelle vicende del colle· 
z.ionismo, in particola_re archeologico e artistico, ha de· 
terminato il prevalere delle r.~ccolte romane su quelle 
degli altri musei del Lazio, sia per quan tità che per 
qualità dei materiali. 

l problemi gestionali e di conservazione nei musei di 
Roma non sono tanto diversi quanto, soprattutto, più 
complessi: basti pensare alla megastruttu:ra dei Musei 
Capitolini, o alle oltre cinquanta sale del Museo della 
Civiltà Romana. 

Un'analisi della situazione dei musei locali di Roma 
non poteva prescindere dall'esame di tutti i muse.i della 
città SO(>rattutto nella prospettiva di un piano generale 
di revis1one delle strutture esistenti. Risulta ormai im· 
prorogabile la soluzione dei molti problemi che afRig· 
gono da tempo la maggior pane delle strutture museali 
ronunc.•) 

A determinare la situazione attuale ha influito per buona 
parte la pesante eredità della politica cultur.~le prevalsa 
soprattutto negli anni '50 e '6o. Si pensi, ad esempio, 
al rapporto impari, sempre mantenuto, tra centro storico 
e fase•• urbana intermedia da un lato e il resto della cinà 
dall'altro. Cib si ~ verificato anche nel c3mJ?O dei ser· 
vi:d cuhurnli, in particolare i musei: il magg1or numero 
di essi ~ situato nel centro storico. Se il discorso si estende 
alle altre ourezzature culturali pubbliche, come ad esem· 
pio le biblioteche, si constata un'analoga distribuzione.>) 

Un'altra tenden.za in atto è quella di voler spostare 
alcune. istituzioni museali dal centro storico, non certo 
nell'ottica di un dece.ntramento dei servizi culturali, 
ma per far spazio a centri direzionali e di gestione o 
forse percht ritenute meno irnponanti. Proviamo ad 
analiu.are pe.r esempio q&Uli musei si trovano neJ u nuovo "' 
quartiere deii'EUR; si tratta di istituzioni che non hanno 
mai interessato la cultur.l accademica: il Museo della 
Civiltà Romana, un museo di calchl e di riproduzioni, 
t stato abbandonato a se stesso ed ha vegetato fino a 
pochissimi anni or sono. Il Museo Nazionale di Arti e 
Tradizioni Popolari, considerato da sempre di serie B 
per il tipo di r.~ccolte conservate, t attualmente in corso 
di restauro; abbastanza continua è invece l'attivitlt con
ness.1 all'allestimento di mostre temporamee. Il M useo 
dell'Alto Medio Evo, allestito secondo moderni criteri 
museografici, conserva materiali inerenti ad un:t disci
plina, l'archeologia medievale, che ancora fa fatica ad 
Inserirsi autonomamente tra le "sorelle maggiori", J'ar· 
cheologia classica e la storia dell'arte medievale; il M u· 
seo Nazionale Preistorico ed Etnografico " Luigi Pigo
rini ", dal XVII secolo ospitato nel pala:zzo del Colle· 
gio Romano, ~ suto sfrattato e trasferito aii'EUR per 
far posto al Ministero per i Beni Culturali e Ambien12li. 

Nell'ambito dell'indagine, la situazione dei musei lo· 
cali romani richiedeva un esame che non ignor.ISSt la 
esistenza degli altri musei cittadini, sopr.~nutto statali o 
di enti diversi che, per la particolare natura dei materiali, 
presentano tangenze a volte assai strette con le collezioni 
comunali. Questo si verifica soprattutto per il settore ar· 
cheologico e storico-artistico: ad esempio il Museo 
Nazionale di Villa Giulia, il Museo Nazionale Romano 

(statali) e l' Antiquarium Comunale o i Musei Capitolini 
(comunali) possiedono alcuni reperti provenienti da una 
medesima area culturale o a volte da uno stesso luogo che 
risultano divisi solo per contingenze storiche accidentali. 
Altro esempio può essere costituito dalla Pinacoteca 
Capitolina, che conserva dipinti di scuole e di autori 
presenti in altre gallerie statali o fidecommisse della città. 

Essendo però oltre ottanta i musei romani, sen:z;a con .. 
siderare i Musei V ati cani con le loro diciannove impor· 
tanti sezioni, ed essendo quest~ indagine limitata ai mu· 
sei di competenza regionale, si ~ deciso di restringere 
il campo •• soli musei comunali (sedici), pur tenendo 
conto del dibattito in corso e di alcune proposte di in· 
tervento già formulate in pubblici incontri - come di
remo più avanti - che interesgno si-a i musei comunali 
che quelli statali. Sono stati esclusi quindi dalla scheda· 
tura, a parte ovviamente: i musei st-atali - compresi 
quelli univusi12ri - , anche quelli privati e le r.~ccolte 
ecclesiastiche. Di questi ultimi si t scelto di esaminarne 
solo alcuni a titolo puramente esemplificativo della loro 
varietà e peculiaritil. 

Un elenco di tutti i musei rom~ni locali o di interesse 
locale viene pubblicato nella tahella a p. 65. 

Dati i problemi specifici presentati da alcuni musei 
comunali, talvolta per l'inagibilit~ dei locali, talvolta per 
la difficoltà del reperimento della documentazione com· 
pleta, l'indagine è stata condotta nel modo seguente: 
mentre la maggior parte de.gli istituti è stata schedata 
dal " vivo ", come già avvenuto per gli altri musei della 
regione, le schede di alcuni (Musei Capitolini, Antiqua· 
rium Comunale, P inacoteca Capitolina, Museo di Roma, 
Museo della Civiltà Romana, Casa del Cardinale Bessa· 
rione) sono state redatte per le voci fondamentali dai 
responsabili degli stessi musei. Per la Casa del Cardinale 
Bessarione, ad esempio, ci si t affidati al conservatore 
in quanto, a causa dei restauri in corso nell'edificio, i 
materiali e.rano stati trasferiti temporaneamente nei de· 
positi dei Musei Capitolini e non erano visibili; per 
la redazione della scheda sono stati cosi utilizzati l'inven· 
tario dei materiali e le altre notizie relative alla collezione. 

Esaminando la storia della costituzione dei musei CO· 
munali di Roma, una prima caratterutica t data dal ri· 
levante contributo di lasciti e donazioni. Se si escludono 
i Musei Capitolini e l' Antiquarium, tutti gli altri musei 
comunali sono il risultato di donazioni, avvenute nei 
primi decenni di questo secolo, da parte di collezionisti 
privati: cosi ad esempio, il Barracco, il Canonica, il N a· 
poleonico, la sezione originaria della Galleria Comunale 
d'Arte Moderna e il Museo di Roma, anche se l 'acqui· 
sizione di una prima parte di materiali di quest'ulumo 
fu il frutto di un vero e proprio programma d'acquisto. 

E questo t tanto pitl smgolare se si tiene conto della 
lunga tradizione di collezionismo pubblico, soprattutto 
nel settore archeologico, inaugurata gii nel 1471 con la 
ben nota donazione di alcune sculture bronzee al popolo 
romano da pane di Sisto IV. Tole avvenimento, nella 
storia della museologia, viene giustamente considerato 
uno de:i primi, importanti atti di riconoscimerno di " in· 
teresse pubblico" delle raccolte d'arte, continuato - per 
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I - ROMA1 MUSEI CAPITOLINI - IL SA,LONE DEL MUSEO CA_PtTOL.INO DJ SCULTURA ANTICA 
(folo Archivio d<l Museo) 

2 - ROMA, MUSEI CAPlTOL..INJ - LA SALA DECLJ ORAZ1 E CURIAZt NEL PALAZ.ZO DBJ CONSERVATORI 
ADI BIT A SA.L TUARIAMENTE A SEDE DI MOSTRE TEMPORANEE 

(fo10 Ma/w) 
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ROMA, MUSEI CAPJTOLINI - LA SALA DEGLI 
IMPERATORI E IL SALONE CENTRALE DEL 
MUSEO DI SCULTURA ANTICA NELL'ALLE
STIMENTO MUSEOCRAFICO SETTECENTESCO 

Uoco Malter) 

TAv. VI 
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ROMA, MUSEI CAPITOLINI, PALAZZO DEI CONSERVATORI 
CRATERE DI ARISTONOTHOS (METÀ VII SEC. A.C. CIRCA) 

(foto Malter) 

TAV. VII 
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qwnto rigwrda i Musei C..pitolini - tra il XVII e il 
XIX secolo con rampliamento dello stru ttura espositiva, 
con la creazione del Museo C..pitolino di Scultura An
tica, della Pinacoteca Capitolina (collegata ali'A<c.1demia 
del Nudo, sempre in Campidoglio), del Museo del Pa· 
Inno del Conservatori e, nel nostro secolo, con l'istitu· 
:ione del Museo Nuovo, il Braccio Nuovo e la RaccoltJ 
Lapidaria (figg. 1 e 2, TAvv. VI e VII). 

• 

L'ini:iotiva pubblica che portò alla costtuzione dd· 
r Antiquarium Comunale prese avvio dalla necessità di 
conservare: l'ingenle mJteriale di SClVO che veniva re· 
cuperato nel corso di lavori edilizi dopo il 1870, soprat· 
tutto nei nuovi -quartieri deii'Esqullino, Viminale e Qui· 
rinalt. Bisognerà però attendere tino •l 1929 per vedere 
reali%%.1ta 13 prima sede delrAntiquarium sul Celio 
(/itP.· 3 e 4). L'edificio fu chiuso e obbJndonato solo dieci 
anni dopo, nel 1939, a C:&USJ di lesioni i.rreparabili pro· 
vocote alla struttura architettonica dai lavori per la fu· 
tura metropolitana; e così è rimosro fino al 1978 quando 
una parte dei materiali fu esposta in alcune sale di Pa· 
lozzo Caffarelli sul Campidoglio, ora difficilmente visita· 
bile e solo su richiesta. •l 

Purtroppo, sia i Musei Capitolini che l' Antiquarium 
Comunale non offrono un'immagine ts.luriente della 

3- ROMA, ANTlQUARJUM COMUNALE - VEDUTA DELL'ESTERNO 
PRIMA DEL PARZIALI CROLLO AVVENUTO NEL 1939 

• 

Uoto Archww• dtl MWIO) 

4 - ROMA, ANTJQUAIUUM COMUNALE 
L'ALUSSTJMENTO DELL.A SALA DEI MOSAJCJ PRIMA DELLA CHlUSURA AVVSNUTA NEL 1939 

Uoto Arcllwro dtl Afus«)) 
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5 - ROMA, AHTIQUARIUM DEL FORO DI AUCUSTO 
LA PRIMA SALA 

7 - ROMA, MUSEO DELLE MURA 
JL CAMMINAo'diNTO ESTlRNO LUNGO LE MURA AURB1.1ANI 

ALL'ALTEZZA DI PORTA SAN SE:&ASTIANO 
(foto SaiiÌa) 

6- ROMA, AN'TIQUARIUM OIL FORO DI AUCUSTO 
DUE SALE CON REPERTr MIDIIYA1.1 t CON IL PLASTICO DEL FORO 

8 - ROMA, MUSIO OELLE NUllA 
L'LvnRNO DI UN PIANO OliL CAMMINAMtNTO 

ADIBITO A Se.DE DI MOSTRI TIMPORA.NU 
(loto Savro) 
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citt.l antia; né le altre due istituzioni archeologiche CO· 
munah, cioè l' Anuquarium dd Foro di Augusto e il 
Museo delle Mur:1 possono essere annoverate come strut· 
ture muse•li in ~rado di assolvere od una funzione con· 
scrvariva, scienùfic;a e di<bttia.. 

Il primo, costituito da tre saleue e cLl un piccolo ma· 
gazzino adiacente alla chiesa dei Cavalieri di Rodi, è 
visibile solo su richiesta; esso conserv3 alcuni frJmmenti 
di sculture e di decorazioni orchit<ttoniche di epoca ro· 
m.ttLl e medievale reperiti nell'area del Foro d1 Augusto 
e nelle zone limitrofe e il plastico di ricostruzione del 
Foro stesso (fig.~. s e 6). Il Museo delle Muro, sistemato 
nei locali di ~ru San Scb:IStiano c solo da pochissimo 
tempo di nuovo agibile (t9&\), è un museo essenzial· 
mente didattico, inserito nel suggestivo percorso dello 
" Passeggiata sulle mura " (figg. 7 e 8): ancora in corso di 
completamento., unto da essere utili..u3to JtttUlmente 
;anche come ~e di mostre tempor;mce, esso dovrebbe. 
documentare la storia della costruzione e delle trasfor· 
mazioni subite nel tempo d:.lla imponente cinta murnrii\; 
fino a que.sro momento è st~t:. ;t1lestita la prim:a sezione 
riguardante le tre fasi antiche di Aureliano, Massenzio 
e Onorio: sono esposti infatti calchi delle decorazioni 

• 
in cotto o in pierra esistenti sul rracciouo delle mura, 
plastici ricostrutti,.; d• (l<me c di trani delle mura, marmi 
ed altri materiali origmali o in riprodu4iooe. Sono in 
preparazione le sezioni relative al Medio Evo, al Rina· 
scimento cd alle e~he successive. •l 

L'esigenza di isntuire un museo di storia urbana della 
ciuà dt Roma è gi~ stata ampiamente riconosciuta da 
più parti, e si è manifest:~.ta in particol:lre in questo ul
timo periodo sopranuuo in coincidenza con il dibattito 
compressivo, tuttora in corso, sulla riqwtificazione deJ
I'osseuo archeologico ed urbanistico del centro di Roma 
e soprattuuo della zona del Foro Romano, dd Pabtino, 
dei Fori l mperiali e del Colosseo. 

Bra ine\-iubile che nel dibauito fossero coinvolti tutti 
gli enti che operano nel settore: dallo Stato, per mezzo 
della Soprintendcnz.1 Archeologica di Roma, alla Regione 
con l'Assessorato ali:. Cultura, a1 Comune con i suoi 
vari a.ssessor:ati, a docenti universitari, a singoli opera 
tori cd esperti. 

Sono state costituite, ~i.à d:L tempo, commissioni di 
studio miste in un esperamento che potremmo definire 
· • storico " o di av3ng~rdi.2, in qwnto inst:mroa un 
nuovo rapporto di collaborazione tra enu diversi fino 

9 - ROMA, MUSEO OELI,.A ClVrt.TÀ ROMANA - LA SALA DII TEATRJ, ANFJT'EATRI, ClRCIH l: PALE:STR.E 
(foto Smoo) 
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tO- ROMA1 MUSI!O DEL:LA CIVILTÀ ROMANA- IL PLASTICO DI ROMA AL TIMPO Dr COSTANTrNO 
(foto Sal'io) 

ad oggi =rsamente coordinati. Il dibattito è SC2turito 
dalla necessità di dare attuazione alla legge n. 92 dd •98•, 
la cosiddetta " legge speciale " per Roma che ha asseg~to 
t8o miliardi per il restauro e il riassetto del c..ntro 
storico archeologico della capitale. 

Una sede pubblica di confronto sul progetto dei Fori 
è stato un convegno sul tema •· Roma: Archeologia e 
P rogeno", svoltosi a Roma nel maggio 1983; ad esso 
si è affiancata una mostro dello stesso titolo, di cui è 
stato redatto un catalogo. >l Come è stato affermato in 
quella sede per una corretta progettazione e per la pro· 
gr;amm:~.zione del nuovo assttco terrirorlale del centro 
storico e dei musei, è necess;trio prima di rutto una co
noscenza precisa del patrimonio cultur.:~le esistente e del 
patrimonio edilizio di pro{'rietl pubblica sottoutiliuato 
per poter inserire in un ptù corretto uso, ai fini di un 
potenri•mento delle strutturt culturali dell• città, le 
aree c i musei archeol~ici. 

Superoto il pregiudizro di analiuare i musei partendo 
dalla distinzione delle competenze giuridico-ammini· 
strative (il che avrebbe portato inevitabilmente a formu· 
lnre ipotesi e progetti separati tra loro) , è stato prospet· 
c;ato un 41 sistema preferenti:. le ", quasi una sorta di 
asse viario culturale (piazza Esedra, via Nazionale, Cam· 
P.idoglio, corso Vittorio Emanuele Il), che prevede 
' ... una migliore utili.ztazionc e razionalizzaztone di 

sedi museali esistenti, da conseguirsi anche con l'acqui· 
sitione di nuovi spazi da integr;are in sistemi organici e 
articolati ... ••. 

Per il futuro Museo di storia urbana, in particolart, 
si pens.l a varie sezioni collocate sul Campidoglio (Mu· 

sei Capitolini), sul Celio (Antiqu.1rium) ed in altti sp3%i 
dove avrebbero sede la sezione della civiltl della Roma 
imperiale (Mercati T raianei), quella sulla configurazione 
dell'assetto medievale-rinascimentale (Villa Silvestri Ri· 
valdi), la sezione rel.u iva :tlla storia economica e comrner
ciale di Roma {ex Arsen~Je pontificio), il sistema "banca 
dati" (ex convento di Santa Mari;, della Consolazione). 

Tornando ora .,ll'an::11isi dei musei già e.~istenti, un 
~ltro museo archeologico collegabile con la storia della 
città e della cultura del mondo antico-rom~no è il Mu· 
seo della Civiltà Romana, uno dei pochi musei italiani 
che non conservi petti originali (figg. 9 e to). Si tratta 
infatti di una copiosissima raccolta di calchi di (rammenti 
archireuonici, monumenti, iscrizioni, sculture, riprodu
zioni e modeUini eseguiti allo scopo di documentart b 
storia di Roma, gli aspetti della oviltil romana, la cittl 
nelle sue traSformazioni e le opere civili e militari. Una 
rtcente mostra allestita nel museo nell'ambito delle ma· 
nifestazioni di " Roma Capitale 1870-1911 ", divenuta 
poi permanente e propedeutica alla vis1ta, chiarisce le 
peculiarità della singolare collezione originata dalla Mo· 
stra archeologica del 1911 e dalla Mostra Auguste.1 della 
Romanità del 1937-1938. 1• 

Un'istituzione culturale come questa, con grandi pos
sibilità, soprattutto didattiche, dovrebbe essere poten· 
zi;na sia dal punto di visu tecnico e dei serviti (nunca 
OJ"Ì tipo di imyianto, di illuminazione artificiale, di 
nscaldamento, di antincendio, di antifurto e climatiz· 
znione), ili dal punto di vista espositivo: risultano in· 
fatti superoti certi criteri di collocazione delle opere, 
dtt sono ordirute secondo una successione in p:ute 
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cronologica, in parte tem:nic:&. Preoccup::mti sono an· 
che i problemi di conserv.uione dei mnteri:di, costituiti 
qU3si tuni di gesso, legno o :altro materiale particolar· 
mente deperibile; ~ il caso del grande plastico di Roma 
ai tempi di Cost>ncino: i supporti sui qU3li osso poggia, 
tutti in legno, sono orm.11 compleumente urbu e ri· 
schiano da un momento all'altro di crollar< sotto il ~ 
del plastico stesso. Per questa ragione si prevede d1 ef. 
feuuare un:'l serie di interventi di disinfest;tzione e di 
rtst;'luro di tutte le S3le che comporteranno In chiusura 
del museo per almeno due o tre anni. 

Anche il Museo Barracco, con la sua interessante col· 
lezione di sculture antiche, messa insieme dal Barone 
Giovanni Barracco e poi donota nd 1902 al Comune di 
Roma, dovrebbe essere quanto prinu risrruuurato; uo.1 
mostra dal titolo " Il · Nuovo' Museo Barracco" svol
tasi negli stessi locali del museo dal 18 novembre 1!}82 
al 18 gennaio 1983 ha presentato un primo progetto 
di nuovo allestimemo; 7) quello attuale inf:lni non sem· 
bra il più idoneo per una chiora e didattica presentazione 
del materiale e gli spazi non appaiono razionalmente 
uriliuari. 

L:t non ampia ma qualificata raccolta rappresenta l'unico 
nucleo comunale dl oggcui d l cultura non rom~n:a: il 
museo conserva infatti reperti assiro-babilonesi, egiziani, 
etruschi t soprattutto un r:~ro e cospicuo gruppo di ori· 
ginali greci (figg. II 13). 

Rilev.tntc importanza rivestono inoltre - come è 
noto - le collez.ioni comun:ali storico-anisùche, a co-

li - ROMA, MUS!O IARRACCO 
LA SAU DELL' AJtTI .USlRA 

l 

J a - ROMA, MUSEO BA~RACCO 
LA SALA DEGLI ORJCINAU GRECI 

IJ - ROMA, MUSEO IARRACCO 
LA SALA DECU ORJGIN.U.I CUCI 
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14 - ROMA, PINACOTECA CAPITOLINA - LA SALA DI SANTA PtTR:ONJU.A 
(foto Archivio dtl Museo) 

minciare dalla Pinacoteca Capitolina (fig. 14). Di antica 
costituzione - fu infatti fondata da Benederto XIV 
su sollecitazione del cardinale Valenti Gonzaga - 8l 
essa possiede una presrigiosa raccolta di dipinti, nonché 
porcellane, arazzi e mobilia antica; 9) vi è rappresentata 
soprattutto la produzione figurativa del primo Seicento, 
anche se non mancano dipinti dal XIV al XVIII secolo 
di alcune imponanli scuole. Tuttavia l'utilizzazione con· 
tinua delle Mie della Pinacoteca come spazio espositivo 
per mostre temporanee ottiene il risultato, certo involon· 
tario, di mertere in secondo piano l'interesse della col
lezione permanente. 

Un altro museo stnttamente legato alla storia della 
città è il Museo di Roma (Jigg. 15-17). ••l Vi sono raccolti 
dipimi, arazzi1 sculture (m genece rilratti), tutti i ~essi 
originali provenienti dallo studio dello scultore Ptetro 
Tenerani, una collezione di calchi d.i gemme antiche e 
moderne, stampe, maioliche di rinvenimento locale dei 
secc. XII- XVli, plastici di monumenti e altri oggetti 
che offrono un'immagine di Roma nei secoli passati, 
sopratturto nel XIX secolo: ricordiamo ad esempio le 
opere di Bartolomeo Pinelli, di Ertore Roesler Franz e 
di Antoine- Jean- Baptiste Thomas. Qu.esto notevole mate-

riale, racrolto a partire dal 1930 (anno di inaugurozione 
del .erimitivo Museo di Rom• in alcuni locali dell'ex 
Pasttficio Pantanella, alla Bocca della Verità), soprattutto 
auraverso donazioni e lasciti di collezionisti privati, non 
rnppresenta che in modo disomogeneo e approssimativo 
alcune delle trasformozioni subite dalla città nei secoli 
passati. 

Il sistema espositivo andrebbe rivisto sia dal punto di 
vista tematico, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico 
museogra6co. Altro limite è rappresentato dalla frequente 
chiusura delle sale per poter utilizzare il personale di 
custodia negli altri ambienti del museo adibiti spesso a 
sede di mostre temporanee. Inoltre si segnala la chiusura 
del primo piano, a causa del lavori di rifacimento del
l'impianto elettrico, mentre il terzo piano è visitabile 
solo su richiesta. 

La sede del Museo di Roma accoglie anche altre isti
tuzioni: il Gabinetto Comunale delle Stampe, con una 
ricchissima raccolta di stampe dal XVI al XX secolo che 
i.Uustrano cerimonie, feste, avvenimenti storici, civili e 
religiosi di Roma e un archivio fotografico riguardante 
soprattutto immagini di Roma. Al terzo piano del palazzo 
è ospitata anche la sezione dei dipinti del XIX secolo 
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15 - ROMA, MVSIO 01 ROMA 
LA SALA DILJ..A FAMIGLIA URASCHI 

16-ROMA1 MUS.EO DJ ROMA-UNA DELLE SALE DIGLI ACQUI.RUl.l 
DELLA SERIE "ROMA SPARITA" DI E. ROESL&R I'RAN1 (r&n-1907) 

17- ROMA, MU$10 DI ROMA - LA SALA DELLE VlRTÒ CON AFFRESCHI STACCATI, 
PRAMM8NTt 01 SCULTURS ALTOM8,DIIVALI B MOSAlCI PROVENI&NTl DALLA BASIUCA VATICANA 

5X 
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J8- ROMA, MUSEO DEL FOLCLORI l DII PORTI ROMANESCHJ 
LO SCRIVANO (RJCOSTAUZIONE DI ORAZIO AMATO) 

della Galleria Comunale d'Arte Moderna: CO$tituita alla 
fine del secolo SCOI'$0 gta%ie ad alcune dona%ioni e poi 
in~rtmentata con acquis·rj - in p.1nicolare negli anni '20 -
raccoglie immagini di Roma e opeu di artisti rom•ni. 
DeWa Galleria Comunale d'Arte Moderna esiste anche 
un3 Mzionc, relativ.1 alle opere del XX secolo, ammJS
Yta nei depositi del Palauo delle Esposi%ioni. Un note· 
vole patrimonio dunque, in attes.l di una subile e ade
guata sede, scn:u considerare il materi.>le della stessa 
epoca sparw nelle stan%e degli uffici comunali. 

A proposito del Palauo delle Esposi%ioni, anch'rsso 
in parte di proprieù comunale, va ricord3to che, costruito 
nel •878-82 specificamente per ospiuu mostre d'arte 
temporanee, ~ suto per molto tempo sottoutili.u.aro sia 
per lo st.-no di degrado dell'edificio, sia per l'inadegu<~
te= alle attuali esigenu museografioo-espositive: sono 
attualmente in corso l~vori di rist.rutturouione e di restauro 
su progetto di un architetto muscologo come Costan
tino Dardi. 

Una olcografica emanuione del Museo di Roma è 
costituita da quello che, discutibilmente, è stato deno· 
minato Museo del Folclore e dei poeti romaneschi (figg. 
18 e 19). Una decina di anni fa alcuni dipinti e incissoni, 
i calchi delle " statue parlanti " (P.1squsno, Bocca della 
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Vetitil, l'Abate Luigi, ecc.) e le "Scene di vita romana" 
(ricostruite con manichini ed oggetti in stile dal pittore 
Ora%io Amato, ispirandosi alle opere del Pinelli e del 
Thomas) furono destinate ai locali dell'ex convento di 
Sant'Egidio di proprietà comunale, assc:Bnato do~ il 
ustauro a funzioni di pubblica utilitl. Qua però i dspinti 
(di non grande qualità), i calchi (non sufficientemente 
dotati di un apparato didattico) e le " Scene di vita ro
mana ,. non offrono UD.il sufficiente c chiarJ documenta· 
zione sugli aspetti della vita a Roma neii'Ottocenro; 
in p.uticolau le .. Scene di vita romana " ricordano molto 
da vicino ctrle u Period Rooms ,. ~meric;ane e suscitano 
un senso di curiosità necrofila da museo delle ceu. 
Un museo, q_uesto, posto nell'antico qu.utieu di Tr> 
ste,-eu, che SJ riabilita non tanto per il singolare studio 
di gusto dannunziano dd poeta romanesco Trilussa 
- donato al Comune e riallestito, sulla base ds vecchie 
fot~rafie, in un ambiente - quanto per b dsnamica 
attivstà che viene svolta nei locali dd piano terra con 
mostre, dibattiti, incontri destinati sia al pubblico adulto 
che al mondo della scuola. nl 

un·altra isthuzione comunale rcccnle ~ al Museo 
CanoniC3, situato nella suggestiva costruzione neomedie· 
vale detta la Fortez:uola, sul Piocio lfr/111· 2o-22 e TAV. 
Vlll, b). Lo scultou Pietro Canonica (1869-1959), che 
aveva ouenuto )'edificio comunale in uso come :tbitazione 
e studio, donò alla sua morte tutta la sua collezione 
di sculture, quadri e mobili al Comune di Roma. "' 
Purtroppo, nonostante la sua posi~ione, il museo ~ escluso 
da qualsiasi itinerario culturale o turistico ed ~ quasi 
dimenticato dallo stesso ente proprietario; è l'unico musto 
comunale che non ha un funzionario respons.1bile srobile 
t che non compare lra Je istituzioni muse:ali comun:tli che 
svolgono attività didattica in collegamento con il Centro 
di Coordinamento Didattico del Comune di Roma; rale 
attività risulterebbe invece indispensabile per una migliore 

19 - ROMA1 MUSEO DEL FOLCLORE Il 081 POSTI ROMANBSCIU 
SCORCIO DELLO STVDIO DI TRILUSSA 

JUCOSTRUlTO IN ALCUNI AMBIENTI DI!L MUSEO 
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20 - ROMA, MUSEO CANONlCA - LA PRIMA E LA SETTIMA SALA 
IN PRlMO PIANO lL RITRATTO DI DONNA FRANCA FLORJO (1903) 

2 1 - ROMA, MUStO CANONICA - LA T"ERZ.A SALA 22 - ROMA, MUSEO CANONICA - IL SALONE AL PRIMO PlANO 
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23- ROMA, MUSEO NAPOLEONICO - LA SALA o' l.NGRSSSO 
(foto Archivio dtl M utto) 

24 -ROMA, MU$10 NAPOLIONICO - LA SA~A DEDICATA AL SECONDO IMP2R0 
foto ArcluvùJ dtl .Museo) 
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25- ROMA, CASA DEL CARDINA:LE 9BSSAJHONE - I!STI!RNO DURANTE I LAVORI Dl RESTAURO DE.L 1983-1984 
(foto Archùn'o del Museo) 

26 - R0 11<1A1 CASA DEL CARDINALE BESSARIONE 
LA SAL.A O' INGRESSO PRIMA DEI LAVORI DI RESTAURO DEL 1983-1984 

(foto Arc.hiviQ dtJ Museo) 
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27- ROMA, fMCCOL"'A DEL PJO ISTITUTO DEL SANTO SPIRITO - l,.A SALA DELLA PRESLDENZA 

28 - ROMA1 MUSEO STORICO DEL TEATRO ARGENTINA 
LA PRIMA SALA CON l FRAMMENTI DELL'ANTICO SOFFinO LJCNEO DiPINTO 
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29 - ROMA, MUSEO CJYlCO DI ZOOLOGIA - LA SA.LA DII VER
TIIRATI 

30 - ROMA, N USEO CIVICO DI ZOOLOGIA - LA COLLIZIONI 
ORNITOLOCICA 

31 - ROMA, MUSEO CIVICO DI 'ZOOLOGIA - SCORCIO DI ALCUNI 
SALI 

) O 
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32- ROMA, RACCOLTA DEL PIO ISTI"TVTO CATEL- L\ SALA DELLE JUUNIONl 

fruibihtl del nuteri.11e raccolto ed esposto, t>nto da rite
nersi auspicbile un suo più idoneo riordinamento. 

Un museo c-he conserva materiale storico-artistico e 
storico-docurnenurio, anch'esso frutto della don3tione 
di una collezione privata al Comune di Roma (quella 
del Conte Giuseppe Napoleone Prim.oli, nel t927), t 
il Museo Napoleonico: ••) ciascuna sala è dedicata ad 
un momento storico o ad un membro della famiglia 
Bonaparte nel contesto del I e del Il Impero ({igg. 23 e 24). 
L'ordinamento, che non ha carattere cronologico, sug
gerisce l'ideo di una c.'sa-museo e da qualche tempo 
vi si S\'OI'e una interessante attività culturale con visite gui· 
date t racogni:zione scientifica dei materiali. 

Un'ahr;a r-;accoha c-he asswne l'aspetto di una casa
museo t quella ospitai> nella Casa del Cardinale Bess>
rione,••l posta sull'iniziale tratto della via Appio Antica : 
qui mobili, tele, scuhure in marmo e in legno, maioliche, 
opere quosi tutte appartenenti oli' epoca riruscimentale, 
sono stote r•ccoltc per arndare i suggestivi ombienti 
di questo edificio del XV secolo rest:~uroto negli onni 
'30 e nel tg~o-51 (ftgg. 2~ e 26). Negli ultimi tempi t 
st.to utilizzato principalmente come luogo di rappresen· 
tanto e di riunioni della Giunta comunale: la C.u-1 t oggi 

priva dell'arredo e difficilmente visit>bile a causo di nuovi 
lavori di restauro all'edificio. 

Alle istituzioni già ricordate ne v.tnno aggiunte ancora 
due di recente acquisizione e un3 " eccentrica ": la 
Quadreria del Santo Spirito, il Museo Storico del Teatro 
Argentina e il Museo civico di Zoologia. 

La prima, passata di recente alle competenze del Co
mune di Roma come p.mimonio ex IPAB, fu fondata 
nel XIX secolo coi materiali proveniemi dagli edifici 
di propriet~ del Pio Istituto del Santo Spirito e da Ospe· 
dali quali quello della Triniu dei Pelle~rini, di San 
Rocco, della Consolazione e di San Giacomo m Augusta; la 
raccolta è costituita in prevalenza da quadri •>l ma vi 
sono anche aratti, vasi da (;urnacia, morui in bronzo e 
in por6do e mobili dei secoli XV- XVII di un certo pre
gio (fig. 27); tuni questi oggeni costituiscono l'arreda· 
mento degli uffici dell'Istituto; in realtl non si tratta 
dunque di una vera e propria struttura muscolo. La rac
colta è visiubile solo su ridtiesto. 

Il Museo del Teatro Argentino t suto inaugurato nel 
novembre dd tg82. •6! Ricavato an un vano del sotto· 
tetto dd teatro, espon~ or-iginali e copie di documenti 
relativi alla nascita e alle trasform;ltioni dell'istltu2;lone; 
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33 -ROMA, MUSIO D" ARTE SACRA DILLA BASILICA 
01 SANTA MARIA SOPRA MINf:RVA 

LA SALA 0 1 f!S l)()SIZIONF. 

34 - ROMA, M USEO FRANCESCANO DEJ PADRI CAPPUCCINI 
LA SALA DEl DIPINT I 

(foto Archivio dtl M11st.o) 

35 - ROMA, MUSBO I'RANCESCANO OSI PADRI CAPPUCCINI - LA SALA DELLE STAMP8 
(foro Archivio dtl MUJto) 
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antiche incisioni1 fotografie di attori di compagnie te.'\
u·ali1 vecchie Joc.andine1 costumi, calchi in gesso e fram· 
menti dell'antico soffino !igneo dipinto sono esposti in 
moderne vetrine o su supporti in ferro. Molto appropr.iata 
è stata la decisione di conservare almeno una delle C41pria
tt lignee senecentesche dell'antica copertura. 11 piccolo 
museo è visitabile soltanto durante l'orario antimeridia
no del botteghino del Teatro Ar~entina (fig. 28). 

Infine un museo .. eccentrico ' è il Museo Civico di 
Zoologia, formato da una ricca e varia colle2:ione (figg. 
29-31), annesso al Giardino Zoologico, il quale diversa
mente dagli altri, dipende dall'Assessorato al Turismo. 
Dal punto di vista gestionale sta attraversando un periodo 
di profonda crisi e sarà sottoposto quanto prima ad una 
totale revisione del sistema esposiuvo. Anche la colle
zione di questo museo è frutto di diverse donazioni da 
parte di privati aJ incremento di un primo nucleo 
costituito nel 1932 con materiali provenienti da Istituti 
universitari. 17) 

Al 1984 risale la delibera comunale di istituzione di un 
nuovo museo: il Museo storico dell'Isola Tiberin~. Al 
progetto sta lavorando una commissione di studio com
p~St..11 o ltre che da fun%ionari comunali, anche da studiosi 
ed esperti esterni all'amministrazione capitolina. Il museo 

36 - ROMA, TUE K.EATS ANO S JiBLLEY MBMORlAL HOUSE -
PARTICOLARE DELLA SALA DS:LLA BtBLlOTECA 

3 7 - ROMA, TH~ KEAiS ANO SHtLLtY MEMORIAL HOUSE -
LO STUDIO DI K.EATS 
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38 - ROM.t\1 MUSEO COETH.E - LA SECONDA SALA (PARTICOLARE) 

•• 

~9 - ROMA, MUSEO GOETHE - LA TERZA SALA 

9 
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documenterà 1:~ stratifica%ione storica di questa area 
cosi peculi~re di Roma dall'epoc~ roma na fino ni nostri 
siom1 t si articolerà in diverse sezioni: 1) StOrÌ3 SOCiale 
(prestn.z.a, fin daU'aotichità, di istitu:tioni a carattere assi~ 
stenzi<lle, come l'ospedale); 2) storu economica (tra· 
sporti e commercio sul Tevere); 3) stori3 urbanistica, 
architettonica e artistica (il Tevere, Il tempio di Escula· 
pio, le chiese e i convenn, la torre t il palauo c~etani); 
4) storia religios.1 (edifici di culto pagani, cristiani, la 
confraternita dei " Sacconi rossi "); una sezione in parti· 
colare sar~ dedicata alla storia della comunità ebraica 
che h;! sempre mantenuto contatti con l'isola. I locali 
destinati a sede del museo sono quelli, in parte gii di 
proprietà comunale, della ant.ica residenza dei c.ietani, 
divenuta nel XVII secolo convento dei Frati Minori fran· 
cescani di San Bartolomeo all ' lsol3 e, infine, ospedale 
israelirico. 

Da questa anolisi della situazione dei musei comunali 
di Roma, nel suo complesso non certo positiv.1 e tutta
via in fase di ~mbiamento, si rileva una improrogabile 
necessità di adeguare =g~ormente le istituzioni museali 
cittadine alle esigenze d1 una migliore funzionalità e 
fruibilità delle strutture. l 13vori in corso o in progetto, 
sopra menzionati, testimoniano appunto la volontà, da 
parte dei responsabili comun~li, di rendete più idonei 
1 sistemi espositivi e dj dare maggior spazio alle funzioni 
didattiche dei musei. •81 

Per 13 parte gestionale ed amministrativa, oltre a denun· 
ciare la ormai nota carenu di personale, aj vari livelli, 
nonostante che gti orga.nici siano stati aumentati con la 
legge n. 285 t con altre assunzioni, i cui ruoli però non 
sono ancora. stati definiti, lO) v3nno ricordate le esigue 
cifre destinate nel bilancio comunale ai musei per ristrut~ 
turazioni, restauri e acqui.sti di opere. ~> 

Se si passa ad analizzare il panorama deçli •Itri musei 
romani classi6cabili di interesse locale, et si trova di 
fronte ad un numero abbastanza vasto di raccolte di di· 
verso genere: musei storico-documentari, case-museo, 
collezioni artistiche ed archeologiche soprattutto di enti 
privati, ecclesiastici, di confrater·nite, di fondazioni, ecc. 
Come è stato prima accennato, si ~ proceduto :.td una ana· 
lisi-campione scegliendone fu questi solo alcuni, sele
zion.lti in modo d• rispecchiare le divecse realtl culturali 
presenti nelle numerose inituzioni esiS-tenti. Tra le rac· 
colte a carattere prevalentemente storico-artistico sono 
state scelte quelle del Pio Istituto Catel, della B~silica di 
Santa Maria sopra Minerva e del Museo Francescano 
dei Padri Coppuccini. La prima, di proprietà del Pio 
Istituto Catel (•ntico ente di assistenza ~r artisti ita· 
IWù e tedeschi), è costituita in parte da d•pinti e disegni 
dal pittore tedesco Franz Ludwig Catel, lasciata all'isti
tuto al momento della sua morte (1856); »l una minima 
parte è formata invece da opere (qu•dn , sculture, meda· 
glie) di artisti che hanno usufruito dei sussidi dell'isti· 
tuto. Il moteriale è utilizz.11o come arredomento delle 
sale adibite ad uffici dell'istituto stesso (fig. 32). 

Il M useo della Basilica di S..nta Maria sopu Minerva 
è sistemato in un piccolo locale che si affaccia sotto le 
arcate del chiostro del convento omonimo.Ul Istituito 
nel 1974, esso conserva ~ramenti liturgici (tr3 cui un 
camice donoto da Pio IX), argenterie ed altn oggetti di 
culto, un affresco staccato della fine del XIH secolo, 
attribuito alla scuola di Duccio e dipinti su tavola di 
diversa epoca. Il 1112teriale, descritto in un opuscolo 
reperibile presso la chiesa, è esposto in vetrine • muro 
e a giorno (fig. 33); didascalie dattiloscritte ai l•ti delle 

opere rlportano denominazione, datazione e autore degli 
oggetti e,sposti. ~ visitabile soltanto a richiesta. 

A metà strada tra l'artistico e il documentario è il 
Museo Francescano dei Padri Cappuccini.••! I..J colle
zione ebbe: origine dalla ingente documentazione ico~ 
nogrofica su San Funcesco, raccolta da padre Louis 
da Porrentruy per illustrnre una biografia del Santo, 
edlta nel 1885. 11 rnateriale, accresciuto da altri lasc-iti, 
donazioni e con i recuperi effettu:'lli dai conventi fr:m· 
cescani abbandonati o soppressi, ebbe varie sedi fino a 
che, nel 1968, venne trasferito in quella attuole del Col· 
le_gio di San Lorenzo da Brindisi. M igliaia di incisioni 
d1 varu epoca uffiguranti San Francesco o altri santi, 
oltre 500 dipinti, centinaia di disegni, ceramiche e por· 
celiane, monete, medaglie, matrici e riproduzioni d1 si~ 
gilli costituiscono la raccolta connessa alla storia del· 
l'Ordine. 11 ricchissimo materiale, esposto in qunranta 
sale, sia sulle pareti con sintetiche didascalie, sia all'in~ 
terno di bacheche, sia immagauinato per u_gioni di 
s~zio su rastrelliere mobili, è visibile solo agb studio· 
SI e su motivata richiesta (figg. 34, 35 e 41). 

La Keats and Shelley M emoriol House e il Museo 
Goethe documentano pienamente la tipologia dello casa
museo. Nella prima, costituito dagli ombienti dove visse 
e mori John Keats (1821), si sono venuti raccogliendo dal 
1907 cimeli e ricordi repe:riti in parte attraverso )asciti 
e donazioni da ~rte di f3miliari e ammiratori dei poeti 
romantici ingles1 presenti a Rom• nel secolo scorso e in 
parte: con acquisti effettuati d.all•associazione omonima 
che gestisce il museo (figg. 36 e 37) ... 1 L 'istituzione ~ 
dotata di una biblioteca specializzau nella letterotura 
romantica inglese ed è visatablle secondo un regolare 
orario. 

I..J Fondazione Goethe ha istituito nel 1973 un museo 
che raccoglie nei locali dove Goethe abitò nel suo sog· 
siorno romano la docume:ntazione relativa alla presenza 
m Italia del grande scrittore tedesco, come testimonianza 
dell'incidenza culturJie del momento italiano nella vita 
artistica di Goethe (fil{t· 38 e 39). Il museo di Roma rap· 
presenta una diramaz1one de~h altri due musei tedeschi 
dedicati all'artist~. quello d• Francoforte e quello di 
Weimar. Anche questo museo ~ regolarmente aperto. ts) 

Tra le raccolte di tipo documonurio si segnala quella 
teatrale del Burcardo, d1 proprietà della Societl degli Autori 
od Editori, cui t annessa una biblioteca specializzata ricca 
di 30.000 volumi, costituente un importante centro di 
documentazione per studiosi di testi teatrali, per registi 
ed attori ... J Il m~teriale documentario è frutto dell'acqui· 
sizione da parte della S.I.A.E. delle collezioni di Luigi 
Rasi (1920) e di Cesare Levi (19~0), alle q_uoli si açgiun· 
sero successivamente sporadici ancrementt tr<t CUI l'uJ .. 
timo consistente in un ricco gruppo di costumi dell'at· 
ttice Tatiana Pavlova (1970). Oip1nti, fot~ra6t, locan
dine, programmi, leuere, sculture, bozzetti dt scenogr~fie, 
m"schere e marionette, raggruppati per temi, sono esposti 
secondo un allestimento che non valorizza particolar· 
mente il materiale (fig. 40). È aperto tutte le mattine nei 
giorni feriali. 

Infine, un museo sui generis è senza dubbio il M useo 
delle Anime del Purgatorio, çestito dalla Atciconfrater· 
nit.a omonima. In realtà non SI tratta di un museo ma di 
una eslgua raccoh:. dl documenti vari ed insoliti- presunta 
testimonian~a della vita ultraterrena - esposti all'interno 
di una vetrina nella sacrestia della novecentesca chiesetta 
in stile gotico del Socro Cuore del Suffragio. È 9u•n· 
to ri1112ne dolla cospicua collezione del padre V111ore 
jouet, mission.1rio 1112rsigliese, messa insieme alla fine 
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40 - ROMA, RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO - UNA DELLE SALE AL PRIMO PIANO 
(foro Industriai Foto) 

del XIX secolo, nel corso di numerosi viaggi in vari 
paesi europei. 21) 

Nonostante la varietà della tipologia delle raccolte qui 
presentate a titolo esemplificativo, abbastan%.1 stretta ed 
evidente è la connessione tra questi nuclei museali e la 
storia della città. La loro esisteD%.1 andrebbe salvaguar
data e assicurata, anche se tra esse intercorrono divari 
enormi, soprattutto inerenti alla consistenza dei mate .. 
riai i e delle strutture: dalle quaranta sale del Museo 
Francescano all'unica vetrina del così detto Museo delle 
Anime del Purgatorio. Del resto l"inciden~a dei visitatori 
rilev~'tta ci fa dedurre che sono istitutioni poco note e con 
una limitata vocazione al rapporto verso l'esterno. Lo 
dimostrano la sc.1rsa disponibilità di accesso e gli orari 
di apertur-a: nella maggior parte dei C3si o sono chiusi 
o visitabili a richiesta soltanto per un pubblico specializ .. 
%.1tO. Solo alcuni rispettano orari regolari di apertura che 
talvolta coincidono con quelli della normale VIta dell'isti
tuto da cui i musei dipendono, non disponendo ~uesti 
ultimi quasi mai di personale specifico di custodia. 1: 
il caso delle raccolte ecclesiastiche ospitate in chiese, 
conventi o abba~ie ovvero di quelle i cui enti gestori non 

hanno tra le finalit~ precipue quella della pubblici~ta~ione 
delle raccolte, come ad esempio il Museo Francescano 
o il Catel. Altre raccolte non anali~ute in questa sede 
non sono accessibili. Dal punto di vista espositivo si 
registrnno alcune caren~e connesse sopr>nutto alla na
tura storico-documentaria e alle scarse finalità didattiche 
delle raccolte. L'attività scientifica è praticamente as
sente: unic.1 eccezione sembra il Museo Goethe che or
~anizza saltuariamente mostre d.i arte contemporanea 
lO alcune sale del museo. 

Anche per questi musei andrebbe quindi prevista una 
maggiore e più qualificata utiliz~a~ione all'interno del 
circuito delle altre istituzioni museali della dttà: è evi~ 
dente infatti che la polariuatione di interessi nei riguardi 
di musei di rilevante importanza, ora più che mai in atto 
a causa dell'imperante concetto di turismo sempre più 
masslficato, ha fatto scaturire una domanda molto alta 
solo verso alcune istituzioni prestigiose, come ad esempio 
i Musei Capitolini o i Musei Vaticani o la Galleria Bor
ghese (quest'ultima attualmente chiusa a causa di seri 
problenu di sr.uica); al contrnrio, non è stato mai 3ttivat01 

o alme-no proposto, un .. sistema " museale globale che, 
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partendo dal centro, si irradiosse verso la periferia, inten
dendo come tale non solo quella concernente i musei 
minori ciuadini ma tutta la vitale reahà museale delle 
cinque province laziali. Se pensiamo, ad esempio, alle 
collezioni, più volte citate in questa sede, di Viterbo, 
Rieti, Orte, Velletri, ecc., non 51 comprende perché esse 
si.lno sem~re escluse si.l da qualsiasi itinerario a carattere 
più proproamente culturnle or$aniuato dal " centro " , 
sia dai tradizionali itinerari euristici. Anche le istituzioni 
statali periferiche non hanno ovuto finora fortuna migliore: 
si pensi ai musei di Palestrillll, Civitavecchia, Vulci o 
alla villa di Ba11n.ùa e ai palaui di Caprarol:i e di Oriolo 
Romano. Costttuiscono una eccezione Villa d'Este e 
Villa Adriana a Tivoli, forse per i collegamenti esistenti 
con la capit:ale, assicurati, n;~turalmente con cfflcienza, 
da agenzie turistiche private. 

ENzO BORSELLINO 

1) Uoo dei primi e cari di~niti pubblici sui mutti di .Roau 
risale omui al 1967: Sit.ooziOM t probloni dn· mURI di Roma, teP 
Dibattito ddb SezJOne Roowu. dl lta& Nostra, Roma r8 maggio 
1o67, nbtori C. BdgJ.nti, A. Ctr:tndini, F. Zeri. Sui musti di Roma, 
oftrt all:t bibliografi~ specifica sui singoli musei ~it;lt.l più avanti, 
cfr. Roma e dlntoml, a cura del Tourùtg Club haliano, MUano •rn (se:uima tditione); I Mustl - Scht.de (Collana "~pite l'lt.a· 
JU. • ), a cur01 del Touring Club Italiano~ Milano 1o8o, _pp. JS~ 
163; Tucci i Mus« di ROIIIQ. Guida lftluolt ai Muuì • Galluit di 
R6fltG~ .a cur~ dj S. ALITTA e F. F.utMA., <>r:iolo Romano a.d.; L 
M.uu:No T-.a...u.HI~ MIMi di ROIII4, a cura ddi'E.P.T. di Rom.J., 
Rom> •98•-•98> (SO<Onda edizione). 

2) Un.~ lt'OIIo1 concentra:tione dl istituti è dislocar<t ln un'area 
centrale e ristrettl della citd: Stn:a considerare le ceocottantu.no 
biblioteehe univtttitarie e lt otto stacaH, sono oltre Cltnux:inquan.ta 
le biblioteche a~c:i.ali.wte facencl ~po a diversi enti pubblici e 
priv;ui (Ministeri, Istituti culturali aggrqa1i a rappresentan.u 
diplomatiche, Accademie, Fondazioni, qudle a~rtcnenti allo 
Stato Pontificio, ecc.), CX)n sedi per lo pjù ~ eenuo. Solo 27_ (com· 
prese quc.Ue non fw:Woo.a.nti o an aUarimeato) sono le biblioteche 
c:om\UW.i dtncatc cbll'Anunùù:sc:ru.ioM capitol.ift.l come opuanti 
nelle circ:oscrWoni cittJdine (escluu b I, ROau Cauro); di queste 
circoscrizioni la V e la XlV non ne hanno aff.auo. Cfr. Ltwre a 
Roma. Il problema dtlle bibliot«M pul>blic:ht-Ccntri culturaU, tstratto 
dal Norizìorio di ltalia Nostra, COnsigUo r~gionale Lado, Anno g, 
marzo--.lprile 1983, p. 1 e ss. 

3) Di quella mostra, da.l titolo Roma do.lle origini alla rtJ)Ubblia:, 
fu redano un atalogo provvisorio cidos-tiJ~to a cur~ di À. sow~ ...._....c AA.VV. 

4) Awlt1!ata JVII< Mrua, opuocolo a cura ddla X Ripanizione 
Antichill, 'Belle Atti c Probl<mi dcU. CuiMa, '"'o di L. COttA, 
Rom> •9114-

5) AA.VV., Roma: Archtologia e Propuo, c.ataloeo della mostra, 
Roma rg83. 

6) AA.VV., Mus«J dtlhl Civiltd Romana Roma roSa· AA.VV., 
Dal/Q '""'"4 al muuo: d<llla MoJtra arch;/ogiur dtl 191'1 o/ Mweo 
della civilld romo.raa, ataJogo dtlb moc~tta, Roma Jg8J. 

7) AA.VV., n •• Nw110 •• M USfJO &"aao. Mostra SIOritD c dD~ 
tturtm~aria, ca'J.&oto dtlla mostr~ .. Rocm •9&1· 

8) Sul mettnatismo dd ardin.>Jc Valenti Gotuap dr. S. Coa
MJO, Il cardinal• Silvio Valmti Oonzal'f, colluionUta, tutore, pro'• 
motort dellt Blllt Arti nella. Romo Papale al ttmpo di Btnedttto 
XlV, ttsi di lauru, Istituto di Storl:. dtli'Arte~ Facoltl di Magi· 
a tero, UniversitA di Roma, a.a. 1982..a3, di pi"()5Sima pubblica:iont. 

9) C. PnmtANCILJ, Mw<i C<rpitolùt/. Guida br<Pf, Roma ro63, 
~ _p;uticol.ate dr. PP:· 13']-ISS; R. BRUNO, PinD.tot«tJ CJpitolina, 
~ •978; _I!.L. LA ROCCA, M.l!. Trrro:<a Mo>m, Mruoi C4pi
tolilu. Roma, Mlb.oo 1984-

10) A.M. CoLI1<l, C. i>tmt.viCD.J, C. PEIUCOU RIDOLF!l<l, 
MustO di Roma. ltinera.,.U,, Roma ao66; C. PHTRA.N'CW, 11 MUS«J 
di Roma. Docwntnti t iconografia, So.losna 1971. 

11) e da ricordare l'interessante t:lperi.mento di dr:ammati~
zione: rulizuto ntl museo alcuni :an.ni or sono da Bianca Mauoleni 

con un fruppo tutule utUi.uando te:ml .suggeriti dalle ··Scene 
romane' • 

12) Un~ parte ddla colleziont tSiste.nte neiJ'apr?.Jrtamento, an· 
cor~ a.bitato dalla vedova ddl'artisca, l visibile a nchit:sta e man· 
tiene tuttora il carantrt di ~rredo ad u.o privo~to; sul mUKO dr. 
M.A. C.U.o:<rCA, Mauo C<rnon/ar. Guid<l, Roma •969· 

13) C. PlrraAHcn.r, MUSt.O Napoi«Mica "PrimDiiH. GuldG, 
Roma 1o66; t in cono di pubbl.ic:;lzionc, a cun de:l fun::iorwio 
re:sponsabile del mUltO, una guida-itincurio agg:iomat:a. 

14) D. BIOICRI, lA Casina dtl Cardinale Busarione:,_a cura dtUI 
Rlparti.z:ione X, AntichitA t Belle: Arti del Comune di KOm.3, Roma 
1907; è da stgnabrt ìl furto di alcuni oggetti avvenuto nel t983· 

1 'l A. C.U.rtu, M. C.U...rnr, Il Pio Istituto d<l S. Spirito • Otpo
dtll• 'Riuniti di Roma, Rocna 1933:· per la parte rtlativ) aJLt deseri· 
Dont ddb qta:lrt:ri.a; AA.VV., Pio lstltuto di S. Spirito td Osptt/tJJi 
di Ronw:a. lnwtttGrio dtl dipinti t di altrt opcrt d'artt, Rom.1 1973: 
t in cono b sch~tun de:i materiali da p.lrtt della Soprinttndcnza 
ai Beni AttistK:i e Storici di Roma c dd Lazio. 

16) Il Ttatro Arlft1lin4 e il suo Muua catalogo <l cuu di L. 
59UAR%1NA con !(:ti Ili di G. Tirincancl, S. D'Amico, C. Pericoli 
Ridolfini, Roma og8a. 

17) Il Giardino Zoolotico di Roma ntl XXV tumiverl4rio, Roma 
19n, pp. ?O e: 71; ntl 1083 ~ s'ata allestito~ prt.uo il Giardino Zoolo· 
JI<O L\ mostra L'orco d{ Noi, suiL\ storia dd GiaMino e dd M-. 

r8) t rca:ntc l'istituzione dd <A:ntt0 d.i Coordinammco Didat· 
tko dd Comune di Roma .. d~ll.a cui attivit;\ si tr-atta in squito 
(dr. MUlto locale • d,.dattica). Anu.almente ts10 t in corso di ri· 
atruuunziont dal punto di vista orpnittadvo e me:todolo,ico : 
si t m.aturat;;a lnfouu ne~H operatori che svolgono il se:rvi~io d1d.tt· 
tic:o, finora rivolto qua.s1 esdusivamente alle sc.uole, la convinxione 
che sia più im~rtante td incisivo il rappc>rto diretto ClOn gli inse· 
pa.rni, almeno in una !a.K prepar-atoria alla visita al museo; i.nol· 
trt sembra più utile t poduttJYO un i.mpttnO maggiore da parte 
d.cl Centro ndb produzione di nureri.alt aitotifiCO-c:lidattico da 
diJtribu.ire gracuitamtnte o a pruz:i politici a "udenti, itt.sepunci 
e al pubblico adulto. 

19) Si confronti ad uc:mpio 1•ambia:uitl dt-lb figura assc-a:n.att 
:agli Operatori did:mlci. 

20) St nel 1976, per esempio, lo su.n:ti:amento è stato di lire 
J 1).786·374-, nel -to82 t t.alito a soli tJ7.302.255• con una punta 
massima dt lire: 3o6.364·s·So nel 1981, quando ne: sono sutì impie:· 
pii beo 109-000.000 ~r i restauri deali aft'rachi de:Ua SaLt dti 
Capitani dei MUSti Capitolini e 61.000.000 ~le copenure in plui· 
11as dci pLastici c dci akhi dd M useo dcU. Civilll Romana che DO<l 
avt'VaJ)O mai avuto u.N protezione: interventi questi che però 1000 
d01 considerare di e:mergtnu e non di nol'nU.It am.m.irustrazione. 
Le cifre ora mendon.att non c:omprtndono gli st..:anzi.amenti per il 
personale e per le spese corrtnti (<td esempio l'ent~L'a elettrica per 
l'iHuminadone o le pulù:ie) e:ro1ati d:a un'altra Raparti:ione. 

Si ringrazia I'Asstilorato ~l Btbnclo del Comune di Roma per 
i d.ui fomiti rtlativi ai fin.tntiamenti. 

a1) H. CEU..I!:It. Dos •• Pio Istituto Cttt~l" ln Rom und sdn Jlf/ttr, 
in M il<dlllMo Biblioth«<u Hutzi<uuu, MOncbcn 1961, 1'1!- t98'-
501..,t C . BosuAZJo* Fr011z LwJ.wil Qudf. .teai di laurea, lshlu.to 
di :>torQ deU'Ant, F~lti di M.Jgisttro, universiti di Roma a..a. 
•m-•97(i; Franz Ludwlt Catel, a cura dtl Pio Istituto Ò:1e:l, 
Rom• •9114· 

oo) V. GoLZIO, G. ZANoEO, lA chiut di Roma dall'Xl al XVI 
s«<Oo, Rocca S. Cuciano 1o61, pp. ao-..83; l.P. GROSSI, &uilica 
di' S. Maria SIJpra ltfintriiG; Roma toSo, p. ao. 

23) Il MlllfiD Pronctf;t.OJ'ttD, caWoco ~ cura di P. GEJU.Aac1 s. 
GtDEN., M. o·AuTaJ, Roma 1973. s. GtCHN, 1 cmro amu dtl 
M._ FranuK4M dd Qrppacdnt (R..,.). Gli inizi, IIJIJIH896, 
in Colltetanta Francùtono, S2, Jg82, 1-4, pp. 42S-4S2· 

24) Th< KNts-Shtllty Mrmori41 in Romt. A Bri</ R«<>rd olth< 
HiJtory oj thr lstitution and lht Acquùition oftht Mtmon"al Hou.u, 
in Bulletm o/ the Ktats-Shtlley Mtmorla.l Rome, a cura di Sir Rennt.l 
Rodd e H. Nelson Gay, s.d. (1909), r, pp. 1- ro. 

25) H. HoLTtJIAioi'IA, Ootthe-Must-um, Wuk Lebtn und ztit 
Go<tlru in Dakwn<nt!ftJ Btrlin-Weimar 1969, pp. s-34; Dat Go<tht
Mflltflm in Rom, MGochm 1973. 

26) C. BRANOIJN't, Il Brucardo, [Q bibliOl«-a e la raccolta ltotrale 
drlla S.I.A.E., Roma 1979, con ampia bibliograli2. 

27) F. AQVJLANTI, 11 Mwco dtllt Anime dtl Purr,toria, in Latio 
lrri ' Olgi, IX1 1973, :a, pp. 4Q-42; "MustO de Purgaton'o ", a 
cur~ deU Arciconfraternit~ del Sacro Cuore del Suffragio, Roma 1974. 
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MUSEI E RACCOLTE DI ROMA (xg&j) 

COM'UN ALt 

ANTJQUA.RlUM CowUHA.L.I 

Stdt proullisoria: 
Pinza C.affuelli, 4 

CASA DEL CAIIDIHALI 
BESSAJUONl • 

Via di Por12 Su Sebosti>· 
no, 8 

GALLEJUA COMUN.U.I 
o' AM1t M ODERNA 
l CoNTUU'ORANIA 

Stdt pro11visori'a: 
Piat:a San Pant:aleo, 10 

M us1o BARAAcco 
Corso Vittorio Emanuele l l, 
168 

M USEO CANONICA 

Vialt Pietro Canonica, 2 

M USEI CAPITOLINI 

Piazza del Campidoglio 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOOIA 

Via Aldrovaodi, r8 

M usso DBL FOLCLORI l DEl 
POBTJ ROMANfiSCHI 

Piazza Sant'Egidio, 1{8 

M usso DILLA CIVILTÀ 
ROMANA 
Pia:za Giovanni Agnelli, '' 

M usEo DELLE M uRA 
Via di Por~ San Sebastiano, 
t8 

MUSEO DI R OMA 

Piana San Pantaleo, to 

M USEO NAPOUONIOO 
Vi.l Z.=rdelli, t 

M USEO STORICO 
DEL TEATRO ARCINnNA 

Largo di Torre Araentina 

RACCOLTA DELL'EX PIO 
ISTITUTO DEL SANTO SPIRITO 

.. c 

• 

SA • 
M 

se .. 
M • 

c 

• 

.. • 

.. a 

.. ar 

ECCLESIASTICI 

M USEO D'ARTE SACRA DELLA 
B.UILICA Dl SANTA MARIA 
SOPRA MfNIRYA 
Pi.uu di San~ Mari.l sopra 
Minerva, 4l 

M usso DELLA BASTLICA 
DI SAN PANCliAUO 

Piazu San Panenzio, 5 d 

M USIO DELLE CATACOMBE 
DI SAN SEBASTlANO 

V'~ Appia Aurico, •36 
M USEO DEL PVRG.ATORJO 

Lungotevere Prati, ra 

M USlO FRANCESCANO 
DEI pp. CAPPUCCINI 

Via Viuorio Veneto, ~7 

M USEO FRANCESCANO 
DEl PP. CAPPUCCINI 

Grande Raccordo Anulare, 
km 65.200 

M US!O E PINACOTECA DELLA 
BASU .. ICA DJ SAN PAOLO 

Via Ostiense, t86 

M usso U CRAINO 
Piana della Madonna dei 
Monti, 3 

Borgo Santo Spirito 3 M a r 

A - archeologico 
SA - storico·artistico 
se - scientifico 
so - storico-documenra.rio 
M- misto 

a • aperro 

a r - aperto a richiesta 

c a c.'hiuso 

ar 

a 

c 

SD a 

$0 a 

M ar 

M a 

.. ar 

A.L.TRI 

CASA DI PrRANDIU.O 
Via Antonio eosio, 15 

GALLERtA CoLONNA 

Vi.l deUa Pilor12, 17 

GAU.EJUA DELL' ACCADIM.IA 
NAZIONALE DI SA.N LUCA 

Pi.uu dell' Accademio di San 
Luca, n 
G ALLERtA DoRIA PAMPIULJ 

Pi.lu• dd CoUeaio Romano, 
t /A 

GALLERIA PAL.LAVICINI 
ROSPIGUOSJ 

Via XXIV Magaio, 43 

KEA T$ AND SRELLBY 
MEMORIAL HousB 

Piazza di Spagna, 26 

M OSTRA PERMANENTE D&LLA 
C OMUNITÀ ISRAELITICA 
IN ROMA 

Lungotevere Cenci 
M usso AfRICANO 

Via Aldrov•ndi, 16 

M uSEO DELLA SOCIETÀ 
GEOCRAPICA lTALlANA 

Via della NaviceiJa, 12 

MusEo DELLE CELEBRITÀ 

Piazza della Repubblica, 12 

M usto DELLE CaRE 

Pi.lzu dei Santi Aposroli, &7 
M usso DI V ILLA ALBANI 

Vi.l Salaria 

MUSEO GOETHS 
Vi.l dd Corso, 18 

M USEO T A.SSJANO 

Salita di San!'Onofrio, s 
Q UADIWllA DELLA CASSA 
Duosm • PusTrTt 
Piazza del Monte di Pi<rl 

RACCOLTA DEL 
Pro lsnTUTO CATBL 
Vi.lte T rasteven, 85 

RACCOLTA TEATRALI DEL 
BURCAJtDO 
Via dd Sudario, 44 

SD a 

$A • 

$A a 

$A • 

SA ar 

SD a 

M a 

M C 

se c 

SD 2 

SD a 

., l ar 

so a 

$D • 

SA c 

SA ar 

.. • 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



66 

41 - ROM.A1 MUSEO FRANCESCANO DII PADRI CAPPUCCINI - TfSSUTO DJ LJNO A SFJLATO SICILIANO: 
PARTICOLARE; CON LI STICNATI DI SAN FRANCESCO (SECC. XV-XVI f) 

Uoro Arrhilllo dtl Muuo) 
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MUSEI SENZA SEDE, SEDI SENZA MUSEO 

Il problema delle sedi dei musei t uno fra i più discussi 
dalla ucente scienu museologiea.tl Nei paesi d'ohu 
Oceano, la minore disponibilità di edifici monumentali 
preesistenti ha favorito lo studio e la soluzione dei pro
blemi di archÌtettur.1 museale moderna. 

In alcuni paesi europei e soprattutto ln Italia, invece, la 
presenza di un ricco patrimonio monumentale ha condi· 
zjonato la progeuuione e ....aliuuione di nuovi edifici 
museali, indirizundo le scelte wrso l'utiliu.ttione di 
edifici storici. Da questo punto di vista, non è stata 
forse priva di conseguenze la concezione del museo come 
"tempio dell'arte", che dunque esigeva un'aulica sede: 
visione ottocentesca la cui fortuna si è protratta fino ai 
nostri giorni. 

I dati emersi dolla nostra indagine costituiscono una 
conferma delle osservazioni precedenti. l musei esistenti 
nelle cinque province del Lazio lunno sede in p re va
lenza in edifici storici la cui tipologia può essere così 
ri.usunta: palazzi e dimou signorili (figg. 1 e 2), rocche 
e castelli, chiese e conventi (figg. 3-Sl· Se le chiese scon
sacrate e i conventi con i loro annessi si trovano più 
di frequente a conservare raccolte di proprietà ecclesia 
stica, i palazzi gentilizi hanno la netta maggioranza tra 
i musei civici. Seguono, in casi più r3ri1 le rocche. 

Non mancano però musei ospitati in edifici di recente 
cosuuzjone, ma è da notare che anche questi rientrano 
nella logica del recupero e del riuso. Infatti non troviamo 
alcun edificio costruito appositamente ad uso museale 
ma scuole elementari che cedono un'aula per il ricovero 
dei materiali (Pofi), biblioteche (Latina) e via elen
cando. 

Analizzando i progetti e le ipotesi non ci discostiamo 
d:llle opzioni già consolid:lte. La maggior parte dei pro
getti prevede il restauro ed il riuso d i chiese e paluzj; 
in alcuni casi (Valentano, Montefiascone, Civitella di 
Agliano, •l Ceccano) di rocche e di castelli (figg. 6-8). 

Non è in nessun caso prevista la costru.4ione ex novo 
di musei; e qu:tndo sl avanza la proposta d l riutilizzare 
edifici di recente costruzione sj trana di edifici, se pos· 
sibile, ancora meno adatti di quelli antichi: una cas.1 
cantoniera a Torri in Sabina (fig. 9), alcuni locali situati 
al piano terreno del Municipio a Ceprano, un ex deposito 
di cereali a Farnese, e.cc. 

Se d:l un lato quindi, si può d:lre per scontata l'ade
sione degli amministratori locali alla politica del riuso e 
della rivitalizzazione, il che è senz'altro positivo, dall'al
tro l' es.1me dei risultati finora conseguiti e delle nuove 
proposte rivela una realtà divers.1. L"impressione che si 
riceve da questo stato di cose è che gli edifici, non pio 
utiliuabili per i fini originari (palau.i, chiese, conventi, 
scuole, stalle, ecc.), siano destinati a centri culturali o 
a sedi museali in luse a scelte che, se in determinate si
tuazjoni appaiono come le uniche possibili - e ciò vale 

soprattuno per quegli edifici di rilevante interesse storico
artistico, i quali gi~ di per sè costituiscono una entità 
museale -, rivelano per altri versi, molto spesso, super· 
fidalità ed approssimazione. 

Il museo, infatti, ~ spesso considerato come una strut· 
tura secondaria e forse superflua rispetto ad altre (asili, 
scuole, centri per anziani, osped:lli, abitazioni) e quindi 
oggetto di una minore atte®one. In ogni caso, il ruolo 
e l'immagine del museo restano piuttosto vaghi e anche 
d:l ciò deriva la concezjone che ogni spazjo disponibile 
può diventare la sua sede. In realtà invece il museo è un 
organismo assai complesso e che esige particolari accor
gimenti, sia architettonici c,he di inserimento nel tessuto 
urbano o territoriale, per poter esplicare :~1 massimo le 
sue intrinseche possibilità di comunicazione. 

Sebbene queste consideruioni possano apparire ovvie 
e rispe:cchi.anti un comune patrimonio di coooscenu, 
tuttavia è tunora viva la tendenza a considerare l'espo
sizione museografica dei materiali adattabile senza al
cun limite allo spaz.io disponibile. Abbiamo già detto 
che rocche, castelli, palazzi e dimore patrizie, chiese, 
conventi e quant'altro non risulti utilizzabile per altri 
servizi viene proposto come sede museale; ed è da sot
tolineare che scelte del genere sono, nella maggioranza 
dei casi, avallate d:llla giustificazione che la destinazione 
musale implica il restauro di un edificio monumentale 
che altrimenti continuerebbe a decadere. L'assunto è 
corretto ed encomiabile ma non ci si rende abbastanza 
conto che non tutto è trasformabile e recuperabile a fini 
museali. Si ottengono quindi, talvolta, risultati assai 
lontani dagli intendimenti iniziali, non escluso l'eterno 
procrasti.narsi dei lavori. 

Occorre tener ben presente che proporre l'istituzione 
di un centrO culturale, e sopranuuo di un museo, in an· 
tiche struttUN! con il fine precipuo di otteneme il restauro, 
porterebbe ad una ulteriore proliferazione di musei locali 
al di fuori di ogni quadro di riferimento e di ogni program
mazione, con una conseguente poJveriuaziooe dei finan· 
ziamenti e con l'aggravarsi di tutti i problemi che que
sta politica ha portato con sè fino ad oggi. 

Sia ben chiaro che non si propone di lasciare al loro 
destino, spesso miserevole, edifici in qualche modo si
gnificativi, ma si sottolinea l'esigenza di accertare con 
analisi preliminari, le pi.:. rigorose possibili, l'opportu
nit~ che una rocca o una chiesa possano diventare sede 
di un moderno museo. 

lonanzitutto, un diligente censimento ed una conosce n~'\ 
approfondita del patrimonio costituito dagli immobili 
di proprietà comunale, privi di utilizzazione, è da con
sid.rare pregiudiziale per le scelte di fondo e per pro
cedere alla programmazione degli interventi relativi alle 
sedi dei musei e dei centri culturali degli enti locali nel 
territorio regionale. 
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Approfondire in ogni suo aspeno una situazione patri· 
moniale cosi complessa, che richiede l'impiego di ingenti 
mezzi e di personale dot~to di specifica competenza, 
è compito degli org.mismi territoriali e degli enti che hanno 
runzioni di indirizzo e coordin:unento, quale la Regione. 

lndagini parziali sono st.1le effettuate nel corso della 
presente ricerca1 soprattutto in quei luoghi ove non vi 
er:t museo ma l'intenzione di cre:trne uno; oppure dove 
il museo c'era ma in condizioni tali dil renderne auspica · 
bile il trasferimento in una nuova sede. 

I dati ottenuti vanno 3d integr;;are quelli derivanti da 
un sondaggio effettuato dalla Regione L:uio tra il 1973 
ed il 1974·'l dal qw.le emerge che su un totale di 374 
Comuni hanno risposto 18s, p;> n al 49 ° o e solo S3 su 
18s (14 • 0 del tot.tle) hanno dichiarato di essere in pos· 
sesso di immobili, spesso non specificando se utilizzati 
o no, ed in quali condizioni. 

Da ciò si deduce che le amministrazioni comunali o 
non hanno preso in considerazione H sondaggio, o non 
possiedono l'esan;, conoscenz., delle proprie uniù im· 
mobiliari destlnabili ad ospitare attivifà e cenni culturali, 
o non possiedono alcun edificio. 1':: chi3ro che un maggior 
numero di risposte al question3rio regionale, anche ne· 
g:uive, avrebbe potUlO (ornire un quadro più completo 
della situazione. Tuttavia possi:uno considerare i dati 
complessivi in nostro possesso un campione significativo. 

Il Comune che ha segnalato la maggiore disponibilità 
edilizia a fini cultuuli t Viterbo; ciò in relazione al fano 
che la città è suu nei secoli sede di un eleYlltissimo nu· 
mero di conventi e di chiese, dermni.-lli dopo il 187o.•l 

6-8 - MONTEFtASCON~ ROCCA DII PAPI - LA CINTA t:ST'ERNA 
DELL..E MURA W UNA SALA R.ICIN'TlMENTE JlESTAUR.ATA 

9 - TORRI IN SABINA- LA CASA CANTONIERA, PREVISTA QUALE 
SEDE PER IL MUSEO DELL'AGRO FORONOVANO 
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IO - Vl"rERBO - EX ASILO IN VIA DI VOLTA BUIA 
Edifitro di proprietà comunolt uuli&zabilt per atiU'Itd 
culturcJ/r. 

Il - VITERBO - CHl"ESA DILt:EX CONVENTO DEl PADRI CARME• 
LITANJ, SEDE DEL TR18UNALE E OtLLA CORTE DI ASSISE 

12 t 13 - VITERBO - EX CHIESA 01 SAN GJOVANNI BATTISTA 
L"edificio è attu(l/meme adibito a deposito dei mezzi della 
Ntuezza Urbana. 

• 

7I 
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Alcuni di essi hanno avuto una destinazione sociale (con· 
vento dei Frati Minori Francescani del '' P::aradiso ··: 
scuola elementare; e.x convento dei Padri Carmelitani 
a Piazz-1 Fontana Grande: sede del T ribunale e della 
Corte di Assise; chies.1 di San Giovanni Banista: deposito 
magazzino mezzi della N.U.) ma molti altri sono tuttora 
inutilizzati e in alcuni casi presentano gravi problemi di 
conservazione (figg. to-r3). 

Dalla loro presenza è nato un dibattito sulla utiliz
zazione ottimale di questi spazi al fine di dotare la città 
di servizi cuhurali adeguati, un dibattito che propone 
una più consona si.stem::a.zione delle biblioteche, degli 
archivi ed iJ migHoramento sostanziale del Museo ci
vico, attraverso il trasferimento della sezione archeolo
gica alla Rocca Albornoz (futura sede del Museo Archeo
logico Nazionale, fig. 14). T ale trasferimento potrà per
mettere il recupero di spazi nell'attuale sede museale, 
urilizz-1bili per una migliore esposizione della collezione 
storico-artistica, sempre che possano venire eliminati gli 
inconvenienti derivanti da11a presenza di umidità e dalla 
instabilit~ deJ microdima, riscontrabili nel loc:tll situati 
::t.1 piano terreno dell'ex convento di Sant-:t Maria della 
Verirà. ' l Se, nonostante gli sforzi, tali problemi non 

potessero venire risolti_, ci si troverebbe di frome alla 
necessità di ipotizzare una nuova sede per il museo, 
sede da ricercarsi naturalmente fra gli edifici disponibili. 

Analoghi problemi pone il Museo civico di Rieti che 
ha raggiunto ormai livelli di degrado ta.li da non consen
tire ulteriori dilazioni per la loro risoluzione. Attraverso 
semplici accorgimenti (abbattimenro di un muro, re
stauro della coperrura e di qualche lucernario) si potrebbe 
rendere di nuovo idonea la sede che accoglie da quasi 
un secolo questa istituzione civica. Poiché è ormai un 
decennio che il museo di Rieti si trova in questa situa
zione, è lecito attribuirne la causa principale ad una pro
lungata sc-arsa sensibilità de))' amministrazione Joc..11e, con
fermata dalla constatazione che questa cinà, <:<1poluogo 
di provincia, ha persino ornesso di provvedere alla dire· 
zione scientifica del museo. Se è veramente cosi difficol
toso, come sembra, ricostruire l'originario percorso mu
seale (realizzato negli anni '6o), si dovrebbe prendere 
perlomeno in considerazione la possibilirà di individuare 
una nuova sede. E poiché il Comune di Rieti è proprie
tario di vori edifici (come ad esempio il complesso mo
numentale di Santa Lucia, l'ex Convino di Sant'Ago .. 
stino; l'ex chiesa di San Domenico, l 'ex Ospedale psi-

14 - VITERBO - LA ROCCA ALBORNOZ DURANTE J LAVORI DI RESTAURO 
(foto Bentivoglio) , 
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chi>trico, figg. 15- 17), sarebbe opportuno che si avviasse 
uno studio auento al fine di dare in breve tempo alla 
c-ittà un museo degno di tale nome. 

Se l~ ricerca di sedi alternative si rivela un1 esigenza 
primaria nel caso di Rieti e di Viterbo, in relazione anche 
.lll'importanza storico-artistica delle cin !l e delle colle
zioni~ non possjarno dimentiC3re che altre località presen .. 
tano analoghi problemi: a Sutri, J'Ant:iquatium comu· 
naie e la raccolta di reperti archeologici e medievali 
conservati presso il Duomo hanno evidente bisogno di 
un:a nuova sede; ma uno studio per la sua identificazione, 
pur avviato, òon ha avuto purtroppo alcun seguito. 
Lo stesso dicasi per Fondi, il cui museo, situato in una 
sede assolutamente inadatta, è chiuso al pubblico ormai 
da lungo tempo; anche in questo caso nulla è stato fatto 
per risolvere la situaz·ione. 

Un c.1so particolare è esemplificato dal " Museo ci
vico " di Pofi. La mancanza di una sede idonea ba faci
litato lo smembramento e il trasferimento di pMte del 
mate.rlale paleontologico, proveniente cbl territorio cir· 
costante, presso l'Istituto di Paleontofogia Umana a Roma; 
una piccola parte dei reperti rimasti ù1 Joco sono tuttora 
depositati in un' aula della loc.>le scuola elementare. In 
a ttesa della realizzazione del progetto di un museo 
comprensoriale a Frosinone, in cui dovrebbero confluire 
i vari materiali paleontologici della provincia, tra cui 
quelli di Pofi, sarebbe auspicabile che, nel frattempo, 
questi ultimi trovassero esposizione e più adeguata con
servazione in altra sede. 

A Soriano nel Cimjno un edificio ouocentesco di un 
certo pregio è stato lasciato in eredità al Comune da un 
privato (fig. 18), a condizione che fosse adibito ad usi 
culturali. La donazione ha spinto l'Amministrazione ad 
elaborare un progetto al fine di istituire un centro poli
valente; si è promosso cosl il recupero .ed il restauro di 
un edificio che, in assenza di tale obiettivo, probabil
mente si s;~rebbe degradato in modo rate da renderne 
impossibile il recupero. 

Sempre la presenz.:1 di un edificio comunale lnutiliz
zato ha spinto I'Ammlnistrazlone. di Magliano Sabina 
a prevedere l'istituzione di un centro culturale polivalente 
in cui potrà trovare nuova sede anche il g ià esistente Mu
seo civico, ora provvisoriamente colloC<1tO in alcuni am
bienti della sede del comune. 

Un caso analogo ai precedenti ma i cui sviluppi non 
sembrano positivi, è quello di Orte. Il Comune desi 
derava allestire un museo civico archeologico con una 
serie di reperti depositati presso il palazzo comunale. 
Il fatto che l'amministrazione non abbia probabilmente 
una esatta conoscenza delle sue propriet~ edilizie ha 

RIETI, EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTU.IZ.ZABILI PER ATTI
VITÀ C'ULTURALI: 

15 - EX CONVENTO Df SAN'TA LUCIA 

J 6 - CONVITTO DI SANT'AGOSTI-NO 

I 7 - CHIESA DI SAN DOM&NICO 

,, 

,, 
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coudiziormo la scelta dell'edificio da utiliz:eare allo scopo; 
scelta che è caduta su una chiesa soonsacrata, in parte 
adibit:t J sede di una associazione e che presenta carar~ 

18- SOR.loUIO NEL C J.MINO- PALAZZO CATALANI 

J) G. BAZJN, Tlit Musw.m Age, Bruxtllts s.d.; R. ALOI, Mwti. 
Art hiteuura. Tecnica, Milano t962; M. Bk:AwNJ;:, /l museo ogçi, 
Mil.1no 196s_; P. MI.NI.SSI, Comtrii(Jzfont dei beni teorico arrisricr t 
ombitntalr. Rtstauro t mmMUzzaziont, Roma 1978. 

2) A Civitella d' Agli3no il restauro ddla rocC3 Mon.aldeschi ~ 
posto in alternativa al progetto di costruzione di un nuovo edifi
cio da adibire a cem.ro cultttròlle, con uo~ sezione rnuseale. 

3) Assessorato Enli Locali, Mu$ei e Biblioteche: " Inventario 
delle ville, p.1bui, castelli di proprietà comunale e provfnciaJe ", 
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{eristiche incompatibili con la desùnazione museale. È 
evidente che una più accurata indagine sul proprio patri
monio edilizio avrebbe potuto portare ad una scelta più 
oculata ed evitato le difficoltà di approvatione del pro· 
getto da parte degli organi regionali competenti. 

Le considerazioni che si possono trarre da questi 
esempi è che sarebbe indispensabile possedere un ar· 
cbivio regionale di dati (planimetrie, assonometrie, spac
C..:1ti, docurnentazione fotografica), rel:nivi al patrimonio 
edilizio comunale inutilizuno, in grado di fornire rapida
mente notizie di base utilizzabili per un;'! più valida pro
grammazione delle richieste di istituzione di musei e 
centri culturali. È signi6aativamente raro il caso di un 
comune che, nel corso del sondaggio regionale di cui 
abbiamo deno precedentemente, abbia inviato una pla
nimetria o almeno alcune fotografie degli edifici in que
stiont. Se ciò fosse avvenuto, il sondaggio sarebbe potuto 
diventare veramenre il primo gradino per la formazione 
di un archivio-dati region:~le. 

L'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione ha 
intrapreso dal 1978 il censimento dei centri storici per 
il •· recupero di immobili di proprietà pubblica per adi· 
birll a servizi (case comunali, sede di consorzi1 biblio~ 
teche, musei, centri sociali, ecc)''. 6) Sono già state cen
site alcune aree e lndicati alcuni tipi di intervento. 

In questi ultimi anni, da) 1~31 si è avviato un concreto 
rapporto di collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura 
e l'Assessorato ai Lavori Pubblici il quale procederà 
ad una auività di recupero, ristrunurazione e sistemazione 
di edifici da destinare a serviti culturnli, 31 fine di rea· 
l_izzare una programmazione più organica deg,li interventi 
regionali sul territorio. 

FI0Rl:N4A RANCONI 

4) Nel 1596 a Vitubo esistevano 58 chiese urbane e 10 extraur
bane, cfr . s. VAL.TitRJ, La genuì urbana di Viterbo_, Rom:a 1977, 
pp. 40 e 41. 

5) Per i problenti: conservativi cfr. Probltmi di umstr11azione a p. 75 
di quesro rascicolo e la sc.heda relativa al Museo civico di Viterbo. 

6) Per iJ pros;etto s~dale denominato "Centri Storici", appro
vato dalla Reg1one Y::io neJ 1978, d r.JI riuso dtlla cilld. Pauimonio 
edilizio ambiente urbano, a cura di P. MARTECA.NJ, A. M..u.zou, 
R. MONTENEGRO, presentazione di P. M:trconi, Roma rg8o, pp. 38-41. 
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a) SERMONETA, CASTELLO CAETANI - CORTILE 
(joto De Meo) 

b) ROMA - LA " FORTEZZUOLA " A V ILLA BORGHESE, SEDE DEL MUSEO CANONICA 
(foto De Meo) 

TAV. VIII 
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



,/ 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



PROBL EMI DI CONSERVAZIONE 

Punto fondamentale nell'analisi di un museo è l'esame 
dello stato di conserv.uione dell'edificio e delle opere, 
punto denso di complesse. rela~ioni che inves1ono mol· 
teplici :upetti: dagli interventi più radica l i di ristrunu
razione in funzione conservativa degli edifici che li ospi· 
tano, al restauro delle opere, fino all'indispensabile at· 
tività di manutenzione. 

Dal punto di vista di chi affronta i problemi di conser
vazione, che cosa ~ un museo? •• Un muUc, c'est un 
bàtiment dan.s lequel les collections ont à subir un micro
climat artificiel ou la tempèrature, l'humidit~. les rndia
tions ultraviolettes, l'acttvit~ chimique, biologique et 
électrolytique, ainsi que la poussière et les penurbations, 
dues ~ l'activité de l'bomme, constituen t un système 
écologique complexe de forces qui agissent les unes sur 
les autres. La compréhension et le contròle des ces forces 
sont ~ la fois l'aspect le plus importanr et le plus difficile 
de la sciencr de préscrvation ... •• 

Da questo enunciato si desume la particol>rt impor
tanz.1 che riveste da una parte il controllo dell'ambiente 
interno (microclim:t) per ridurre al minimo il degrado 
delle opere e dei materiali conservati e dall'altra l' inter
vento periodico di manutenzione o eventualmente di 
resu.uro delle opere, per evitare un ulteriore deteriora· 
mento. Per quanto ri,11uarda il microclima è stato oramai 
riconosciuto quanto tnfluiseotno sulle opere le variazioni 
del tasso di umidlt~, l'eccesso o l'assen2;a di essa in re .. 
)azione olia tipologia dei materiali, le fluttuazioni di tem
peratura, l'esposizione ai r3Jgi ultravioletti t infrarossi, 
la presenza dd pubblico, tuttt elementi questi che rendono 
un ambiente museale non idoneo. 

Nel quadro più ampio della conservazione, il dibattito 
ceorico svohosi negli ultimi anni, in Italia e soprattutto 
all'estero, ha approfondito panicolarmen te i problemi 
relativi alla climatizz.uione e all'illuminazione.•l A li 
vello concreto inve« bisogna purtroppo rilev•re che in 
ben pochi istituti museali itah•ni si è tenuto sufficien
temente conto di rnli principi conservativ i. L'origine di 
que.st..1 situazione ~ da ritrovarsi in una complessa serie 
di cause, fra le quali si può considerare rilevante la scarsa 
attenzione ai problemi di conservazione da pMte degli 
addetti olia gestione dei musei, derivata forse dal tipo di 
forma~ione che ancora caratterizza gli studi delle disci· 
pline storico-artistiche e archeologiche. 

Passando ora all'analisi dei problemi di conservazione 
dei musei locali del Lazio verranno presi in considera
zione prima gli edifici e successivamente le opere. 

PROBLEMI DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 

Nel Lazio gli edifici adibiti a sede museale presentano 
problemi complessi e articolati dal momento che la mag
gior parte dei musei locali, sia comunali che ecclesiastici, 
è situar~ in edifici storici, in alcuni casi d i rilevante irn· 

i.rtanza. Su 51 musei e raccolte esistenti (aperti e chiusi) 
maggior parte sono sistemati in edifici storici. Anche 

in questa regione quindi, come del resto si riscontra 3 
livello nozionale, la maggior parte dei musei hanno sede 
in antichi palazzi, conventi, chiese o in :.hri edifici re · 
liglosl non pilt offici:ui. Tali edifici si pres.ent;-,no con un:~ 

" 

foro ben definit.a struttura che, oltre a risultare condi · 
zionante per quanto riguarda l'allestimento, talvolta ~ 
anche inadatta a rispondere ai più elementari criteri di 
conservazione. » 

T ra i P.roblemi che presentano la maggior parte di 
questi ed1fici, sono rilevanti il degrado delle stt'utture 
murarie e delle copenure e la presenza di umidità per 
risalita c.:~pillare o per infiltra%ione. Nel corso dei sopra
luoghi effettuati si è rilevato come in alcuni casi lo stato 
di degrado sia molto avanzato: ad esempio nel M useo 
di Terracina (fig. 1), dove intonaci e calcinacci erano 
caduti sulle opere o nel M useo civico di Rieti, nel quale 
coperture dissestate ed infissi inefficienti hanno causato 
gravi infiltrazioni di umiditi (fig. 2) e addirittura attra
verso un lucernario l'acqua piovana penetrava all'interno 
di una sala in cui si trovavano sculture Jignee e dipinti 
su tavol:~. In alrri C.:'\si l'eccessiva umidità unita alle va. 
riazioni provoc.1te dall'escursione termica può provoc;arc 
seri danni alle opere, come ad esempio nel Museo dio
cesano di One o nell'ambiente semi-interrato del Museo 
civico di Albano . 

. Es~mpio tra i più significat_ivi è quello dd Museo civico 
d• VIterbo, che ha sede nell ex convento d• Santa Maria 
della Verit.\ e conserva una delle più impananti colle
zioni di ar<:heologia e di arte medievale e moderna della 
regione. La pin:tcoteca è stata recentemente riaperta 
dopo un complesso intervento di consolidamento di 
alcune strutture murarie; •) tuttavia non sono stati nn .. 
cora eliminati gli inconvenienti, gii da tempo rilevati 
dall'Istituto Centrale dd Resuuro. In particolare, nel 
grande salone al primo piano, la presenza di una lunga 
serie di finestre. su un'unic.:1 parete compromette l'iute· 
grità delle opere a causa della diretta incidenza dello 
luce su di esse e determina l'instabilità del microclima. 
Tali inconvenienti potrebbero essere eliminati - se· 
condo le indica~ioni deU'Istituto Centrale del Restauro -
con una serie di :.ccorgimenti tecnici quali la coibenta· 
zione del soffitto mediante pannelli di poliuretano e con
trosoffilt.1ture con c...1mera a canne, sostituzione dei verri 
alle finestre con pannelli termoisolanti, installazione di 
pone autochiudenti, eliminazione del riscaldamento du· 
rante il periodo invernale. 

Anche negli ambienti situati al piano terreno, che 
ospitano la sezione orcheologica, la presenza di evidenti 
tracce di umidità sulle pareti influisce negativamente 
sulla corretta conservazione dei materiali lapideì, ceramici 
e metallici, non meno esposti dei dipinti •• danni causati 
dalle varia~ioni del microclima (fig. 3). 

Altrettanto precaria è la situazione conservativa nel 
loggiato, dove sono collocati alcuni affreschi staccati che 
mostrano gravi segni di degrado dovuti all'esposizione 
all'aperto (fig. 4). >l 

È da considerare che la tif?Ologia degli edifici adibiti 
a sedi muse:ali - :l parte quea casi in cui sono necessari 
interventi straordinari di consolidamento e recupero -
richiederebbe ovvi:.mente un3 costante manutenzione, 
anivitl questa non sempre svolta temP!Stivameote a causa 
dell'insufficienza dei mezzi e delle difficolt~ burocratiche 
nell'erogazione dei fondi. Si deve però rilevare come di 
recente sono stati effettuati l;worl di ristrutturazione con 
contributi regionali e di altri enti, come nd esempio a 
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1 e 6 - VALENTANO, ROCCA FARN'IlSE- UNO DEr LATI ESTERNI l: PARTICOLARE DI UN AM.9lf:Nn lNT'ER.NO 

Vasanello, il cui museo è ospitato in un edificio del se· 
colo XVIT! e ad Albano, dove l'ex Villa Ferraioli è stata 
restaurar:~ recentemente quale sede del Museo civico. 

Scarsi, solo 8, sono invece i musei e le raccolte sistemati 
in edifici di recente costruzione. 6) Ma bisogna sotto· 
lineare che anche in questi casi ci tro·viamo quasi sempre 
di fronte a situaziont che rispecchiano un adattJmento 
del museo a sedi preesistenti. Si sono infatti utilizzati 
loc1li non sempre rispondenLi ai criteri richiesti per una 
idonea conservazione delle opere. L a situazione però 
non appMe soddisfacente neppure in quelle sedi che 
risultano appositamente costruite: il Museo capitolare di 

? - CEPRANO - CONVENTO 
DI SANT'ANTONIO ABATE 

Velletri, quello di Petrella Salto, il Museo "Sessano 50" 
:a Borgo Podgora; a Velletri ad e.sempio1 nel Museo capi· 
tolare, la mancat:l previsione e realizzazione di idonei 
accorgimenti per una ottimale conservazione~ al momento 
della progeuazione del museo, ha portato successiv.1mente 
a problemi per l'integrità deUe opere. 

Analizzando ora i progetti di nuovi musei, sia in corso 
di attu~zione sia sohamo in ipotesi, si ri1eva che la mag· 
gior parte di essi prevede il riuso di edifici storici per i 
quali1 qu~si sempre1 sono necessari rilev.1nti lmervemi 
di restauro. Molte volte è proprio il precario stato di 
conservazione di un antico edificao :1 moLiv:tre la richiesta 
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8- BORCO VRLIN01 SACRESTIA DELL'EX CHI ESA D! SAN GIUSEPPE 
PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE IN STUCCO 

DIVISA IN DUE PARTI DALLA COSTRUZIONE DI UN SOLAIO 

di un intervento di restauro neiJ'ipotesi di una sua utili%· 
zazione sociale che il più delle volte viene individu3t3 
nella destinazione a museo o a centro culturale. 

In alcuni casi la proposta di utilizzazione riguarda edi
fici che versano in tali condizioni di fatiscenza da mettere 
in dubbio l'opportunith di restauro (anzi più opportuna
mente si dovrebbe parlare di rifacimento). Esempi di 
quest.1 situazione sono la Rocca Farnese di Valentano (figg. 
5 e 6), il convento di San l'Antonio Abate a Ceprano 
(fig. 7), il Palazzo Vanni a Cori che, nonostante le loro 
condizioni di rudere, sono stati prop()sti come sedi d i 
centri culturali o dj musei. Nell'ultimo caso si è verifi . 
caro il crollo di una parte dell'edificio mentre erano già 
in corso t lavori di restauro. 

Tra i progetti in corso di esecuzione non sernpre sono 
state considerate in tutti i loro aspetti le caratteristiche 
deWedìficio da restaurare e la sua destinazione. Per esem· 
pio, a Bortjo Velino, il nuovo edificio comunale ha inglo
bato i restr della sacrestia della chiesa di San Giuseppe, 
distrutta dal terremoto nel tg6t e l'ambiente della ex 
sacrestia è stato destinato a sede del futuro museo comu· 
nnle. A seguito dell 'intervento, Ja decorazione in stucco 
è stata divisa in due dalla costruzione di un solaio ed ora 
è visibile in parte al pianterreno e in parte al piano 
superiore (fig. 8). Nonostante il tent~tivo di salvaguar
dare 13 decorazione, il risultato dimostra una scarsa 
sensibilità per il rispetto dell'elemento preesistente. Ad 
Anagni, il Palazzo del Monte Frumentano, prevista sede 
del Museo del Bozzetto, è stato ristrutturato al suo in 
terno con una sofistic.·tta costru%ione di ballatoi e scale 
con ringhiere in ferro, se11L1 detenniinare prima l'uti · 
lizzazione spec-ifica deJtli spazi. A Bovti lle ErnÌCJ è stato 

eseguito il restauro della chiesa di San Fmncesco (dr. jigg. 
11 e t2 a p. n 8), rimettendo in luce l'est i di affreschi rne
dieva)j e ripristinando l 'Mpetro settecentesco degli alt..tri; 
questi tuttavia rischiano di essere sommersi dai troppi 
dipinti, vetrine e allri mar.eriali che dovrebbero trovare 
posto in questo ambiente, secondo il progetto di alle· 
stimento. 

Nel quadro degli interventi volti al recupero di immobili 
di proprieth J?Ubblica da adibire a sedi di servizi quali 
case comunah, consorzi, bibHoteche. musei, ecc., si se· 
gnalano i programmi elaborati rispettivamente dalla Re· 
gione Lazio (Assessocato ai Lavori Pubblici) e daii'Am· 
mi.nistrazione Provinciale di Roma con la collaborazione 
delle Soprintendenze cornpetenri. 7) Tra gli interventi già 
realizzati o tunora in corso vanno ricordati il restauro 
già citmo di Vilb Ferraioli ad Albano (fig. g), i lavori nel
la Rocca Monaldeschi di Bolsena (futura sede di un Anti
quarium comprensoriale, fig . ro) e 9.uelli nel Palazzo Far· 
nese di Gradoli, nel Castello Savelh di Palombara e nel 
convento di San Michele a Montecelio. 

Nell'ambito di questi pro~rammi sono stati anche 
acquisiti il Palazzo Colonna do Genazzano ed il Castello 
di Roviano. È comunque da notare che, se i l restauro 
di antichi edifici è di per sè P,?Sitivo, sarebbe opportuno 
però programmarne ta specifica utilizzazione e verifi· 
carne preliminarmente gli indici di compatibilità, prin
cipi non sempre rispettati come dimostra l'esempio del 
convento di S:m Michele a Montecelio, già citato. 

9 -ALBANO, VJLLA FERRAIOLI 
UNA SALA DEL MUSEO DOPO IL RESTAURO 

(/oM Orallon) 
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IO- 00LSENA1 ROCCA MONALDilSCI11 - SCORCIO DELL'ESTERNO 

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE 

Anche in questo senore l'attivit.ì di conservazione 
P.restnl~ aspeni complessi che riguard>no da una p•ne 
al r.ppono op<re-fllificio e dall'altro la natun specifico 
delle collezioni, coronerizzate da opere di materi•li e 
tipologie diverse, che ricruedono di conseguen::;~ occor· 
~amenti appropriati e differenziati. l materiali delle col· 
lezioni do un museo locale vanno dai reperti litici ai 
resti fossili1 al m~teriale archeologico (ceramiche, ter
reconc, monete, mosaici, elementi architenonici), :ai di 
pinti, alle oreficerie, al materiale grafico e per~amenaceo. 

Nella grande magf!ioranza dei casi si è rolevata una 
c:.renz::. di apP.arecchmture e di nccorgimenti ani :t 8:1· 
rnntire la st:tb1lit~ del microclima ed il suo cost:tnte con
crollo. Nel corso di questa indagine, L'Amministrazione 
region:ale ha tuttavia approvato finanz.iamenti per l'in · 
stallazione di termoigrografi nei musei civici di Albano, 
Sezze Romano, Velletri, Viterbo, ed in quelli ecclesia · 
stici di Gaeta, Velletri e Veroli, con lo scopo di rile· 
vare le variazioni del microclima. Purtroppo in qualche 
caso la mancanza di un'adeguata preparazione del per· 
sonale ha vanificato la presenza do tali apparecchiature. 

In molti musei manco inoltre un'ad~ta manuten
zione, dovut.l in parte a scarsità o addinuura m.3ncnnz.a 
di p<rsonale addetto ed in parte alle strutture espositive 
che non sempre garantiscono una sufficiente S.llvaguar· 
dia dei pezzi. Un panorama di vetrine polverose, di peui 
acc.u;asr:ui in terra, di opere addossate ad umidi muri 
si present;t ai nostri occhj, si:L nel caso di collezioni im -

portanti come quelle di Viterbo o di piccole raccolte quali 
Pofi e Licenza. A Pofi i reperti fossati, privi di ogni tipo 
di manutenzione e. sistern:.tti senta nessuna protezione 
su Nnchi di scuola, mostrano evidenti segni di depado 
(fig. 11). A Licenza, il Museo Oraziano !ospitato m un 
locole affittato dal Comune nel Palauo Orsmi, del XVI 
secolo) ha subito nel suo allestimento modifiche tali da 
compromettere totalmente l'esposizione dei materiali con 
conseguente accatastamento dei reperti (fig. 12). 

D' altn parte la convivenza di molti musei comunali 
con altri servizi, come uffici comunali, biblioteche, ar· 
chivi, ecc., ha determinato situazioni nelle quaJi gli al
lestimenti sono stati sconvolti dall'utiliz.:.uione di al· 
cuni spazi del museo per esigenze diverse, con il conse· 
guente accumularsi del tnateria1e nelle sale superstiti 
e con il degrado degli stessi. Cosi è accaduto per esem · 
pio a Rieti, ove nel 196o il Museo civico venne riordi· 
nato ampliando la vecchio sede e recuperando altre cin· 
que sale di esposizione e dove, in seguito, esigenze am· 
ministrative hanno sottrauo spa:tio alle sale del museo. 
Per conseguenza le opere sono state spostate ed è stato 
sconvolto il preesistente percorso tematico e cronolo· 
giro. Inoltre, come già detto, un precorio stato delle CO· 
penure provoco evidenti infiltrazooni d'acqua con con· 
seguente degrado delle opere: in particolare i dipinti 
rivelano cadute di colore, deterioramento dei supporti, 
sollevamento della pellicol3 pittorica (fig. 14). 

Danni alle opere possono derivare anche dall'uso in· 
congruo degli ambienti, come accade ad esempio a La· 
tina, Ferentino e Fondi dove le opur sono esposte in 
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sale di biblioteche o in spazi adibiti ad ahri usi. Nel 
primo caso la p inacoteca e 13 raccolt3 archeologica sono 
ospitate nella biblioteca (fig. r3): la polvere derivante dalla 
periodica manutenzione dei libri SI deposita sulle opere 
e •Itri danni (segni e graffi) vengono provocati d•i fre · 
quentatori della bibliotec3. A Ferentino, çli sca.rsi re· 
petti consistenti in una campana, pochi c1ppi e rilievi 
1nannorel si trovano in un ambiente che fino 31 1983 
fungeva da :ttrio d i una scuola, luogo di passaggio delle 
scolaresche, con conseguenze f:tcilmente immaginabili. 
A Fondi sono da sottolineare le precarie condizioni 
del materiale :munlmeme collocato nel chlostro di 
un ex convento: da una parte danni all'integrità delle 
opere~ per In maggior parre di marrno, derivano dal loro 
uso come sedili in occ..1sione di concerti; dall'altra esse 
rischhmo di venire disperse e infatti nel gennaio rg8o 
sono stati sottratti una dozzina di pezzi . 

ln questo panorama cosi sconfortante emer~ono al
cuni c.:tsi ove l'allestimento offre garanzie su ffic1enti alla 
salvaguardia dei pezzi e dove viene eseguita una rego
lare opera di manutenzione come nei musei civici di 
Allumaere, Sezze e in quelli recentemente allestiti di 
Albano e Velletri. Bl 

Una serie di inte•·venti, eseguit i dalle Soprintendenze 
nel corso degli anni '6o-'70, hanno cercato di dare una 
ode((uato risposta ai problemi di conservazione. In al
cuna casi sono state urilizzate vetrine a tenuta e apposite 
schermature alle finestre che dosano la luce in modo ade .. 
guato, come nel Museo del Tesoro di Veroli e nel 
'Museo del Tesoro del Duomo di Anagni. In quest'eli · 
timo però qualche dubbio può suscitare la suunura di 
alcune vetrine che non facilita le ordinarie operazioni di 
manutenzione. ln altri casi non sono stati risolti in modo 
soddisfacen<e i problemi che riguardono la st,,bilità del 
microdima e l'illuminazione delle opere, come ad Orte 
(Museo diocesano), a Castel S3nt'Eiia o a Velletri (Mu
seo capiml:.re). 

Un altro aspetto, srrewunence legato al problemJ della 
conservazione delle opere, è quello deJJa loro protezione1 

in p:~rticol:are dJi furti. senza naturalmente considernre 
qui i saccheggi avvenuti negli anni dell 'uhimo conflitto, 
durante il quale alcuni musei sono stati ~ravemente dea 
pauperoti (Latina, T erracina, Velletri, Vtterbo). 

Ancora oggi con una cer1.a frequenz.1 si verificano furti 
di opere pregevoli, come quello nel Museo capitolare di 
Velletri ove sono stati trafug:ui nel 1983 più da cinquan
ta pezzi di oreficeria. 

Purtroppo, scarse sono le sedl dotate d i i.npiami :mci
furto (solo 11 musei ne sono provvisti), inesistenti del 
tutto gli impianti antincendio se si esclude la pre,senza 
di quakhe estintore, inefficienti in molti casi le chiusure 
di finestre ed ingre,ssi. scarsa o inesistente la presenza 
di person•le di custodia. 

ANA MARIA RYUKO 

l l - POFI, MUSEO Cf\'ICO - FRAMMENTI DI ZANNA DI E.LEPHAS 
ANTlQUUS PRECARIAMENTE COLLOCA1'1 SU UN BANCO 
SCOLASTICO 
Uoto Borsellino) 

12 - LICEN%A1 MUSEO ORAZ.IANO - MATI!RIAL.I ACCATASTATI 
SU MENSOLE E SUL PAVIMENTO 

13 - LATINA, BIBLIOTECA ALDO MANU'Z.IO - SALA ADJI:UTA 
CONTEMPORANEAMENTE A BIBLIOTECA ED ESPOSIZIONE 
0 1 DlPJNTI 
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14 - RII1T I1 MUUO CIVICO- ANTONIA%.40 ROMANO: MAI>ONNA CON BAMBINO (PARTICOLARE) 
Son(J f ll/dlmU' sulla tavo/ti solltvamtmi e cadule d; colort, con inttrw.nti di vtlinatura. 

8x 
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r) P.R. WA11.D, lA Constn.I'Otron: l'cw:nir du passt, an Muuu.m, 
XXXIV, t982, 1, p. 7· 

2) Foncbmtntalt pu WJ'a.nalisi dei problemi di dinutizzuioat: 
C . THONSOM, T/w Afusavn &uironmmr, Lo-ndon 14)18 (risum~ 
1o8r); dr. inoltre E. BoRSILLmo, R. N.uuu, M URO e C"OIUt'l'tAO:«Jrf'W. 
ClimatoiDfia, ~emi, I, Ministtro l'" i Be-ni Cultunh t Ambrtc· 
ta.li, Uflk1o Studi, Roma t98r (amPio' guicb bibfiocnfica sua pro· 
b!tmi da di.tnatok?ail. musult, sul deterioramento dei nutttub 
t inquimmtnto dtll'arU; sugli srrumtnri~ impUnti t solu:iort.i 
ttcnichc e sul r~namt,rno de.gli ambitnh t conservu~e dti 
m;arerLth); Mcutum, XXXIV, 1982, r, fascicolo dtdiato :ai problemi 
dtll:l conserva:ionc; Comtrvazione prt~~tt~till(l nt-i mus.ei; Il controllo 
dtll'illuminoriottt; Il t()ntrollo dt.l tlima, s.I., s.d., :a cur:a d dJ' 
ICCROM t dell'Istituto Centr.tle dd Restauro. QutSti ccmi sono 
stati anche dib01ttuti nel convtgno "La conservazione nei musei" 
(TorìrlO, 25-26-27 novembre rg8z). 

3) Su questo\ problcnuuica tfr. R. At.OJ1 Musei. Architettura. 
T«.nfca, Milano 1962; M. BRAWNE, Il musu oggi, Milano l~i 
per l'utiliz:nione di e:ditìci storici come musei cfr. F . MtNISSJ1 
Adattomtnto a mweo di edific.i monumento/i~ Ln MUR01o1io, 1~?~-
1974· 2 3, pp. 35-42; 1DEM1 ConstniOziont dei btnl SlOilco-<rrtrJllci 
e ambitntalr. RtJtauro t musealizzaziont1 Roma 1978. 

4) U rtsuuto t St.ltO tstauno .1 cur.a ddi'Amuunistr.u.ionc CO· 
mum.lc di VituOO. 

') Pu risolven i cxwnplessi problant d• c:on.suv~e propri da 
q_utsto mustO e come mommto pc:c,limin.att: ptr La sua ristruuun· 
none, è sutom~ ~punto ed t in bse daat1u.uione(1984) il ''Pùno 
di rilevama.to dimauco ptr il Museo Cav..co •• a cura dtU'ENEA .. 
con U colbbonzione dd LaboniOfio Provincùlc di Rtstauro di 
Viterbo, in. accordo con il Comune. 

6) l musei sono quelli di Bor~ Pod~r01, ~lvieri, Ischia. di 
Castro, Lati.Ju, Paliano, Pelrtll.a S:aho, Pofi, Velletri (eapitobre). 
Un caso particolare si vuifi(.l a Ttrucin.a, dove le due salt di tspo • 
siz.ione appaneo~ono loa prim.t oa una torre duecentac-.1, la S«<ndJ 
.:&1 moduno edificio comunale. 

7) Cfr. Il riuso dtlfa ciud. Patrimonio tdlli:io ambitmt urbano• 
;t tt~ròl di P. MARTI!C:ANf1 A. MAUOLl R. MONT&NEGRO, prestnta~ 
ztone di P. M.1rconi, Rom3 198o; AA.VV., Dall'abbandono al riu.so. 
Am'vità dello provincia di Roma per il rtcupuo dei Btni Ardlittuo· 
m'ci, Milano 1g81. 

8) A Scue- si è. adou-aro 1'2«<rjillmt.nto di uporrt iJ materiale 
C.ltt~ceo ;a tot.t:t.ionc onde evitare le conseguenze di un;~ lunga cspo· 
sizione alla luct-. 
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GESTIONE E USO CULTURALE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE 

GESTIONE E ATTIVITÀ 

Se ci si soffenna ad esaminare quelle voci della scheda 
che investQJlO più direttamente gli aspetti concreti della 

vira del museo e cioè i dati relativi al personale, alle fonti 
di finanziamento, agli orari di apertura ed ancora agli 
impianti ed ai servizi in genere, si deve osservare come 
in ben pochi casi si siano rilevate oei musei del Lazio 
condizioni soddisfacenti, tali da costituire un valido sup· 
porto per il loro funzionamento, sia pure 3Ì livelli min_imi. 

I problemi prioritari che si pongono con tutt:t evidenz."' 
sono quelli del personale, la cui insufficien%a o assoluta 
c:~renza in talum casi appare chiaramente dal confronto 
dei dati (cfr. tabella a p . 86), e quelli relativi alla esiguitò 
dei finanziamenti destin<lti al settore. 

È pur vero che il problema del personale costituisce 
uno dei nodi più intricati per tutto il sistema museale 
italiano; l'assenza di piante organiche di personale sped· 
ficamente addetto ai vari settori è un tema ricorrente ed 
avvertito sia a liveiJo nazionale che Bocale. 

Anche per i musei statali, infatti, è stata ripetutamente 
portata in primo piano, i_n questi ultimi tempi, l'esigenza 
di ruoli organici di personale tecnico e scientifico addetto 
ai musei, anche in connessione con l.a richiesta di forme 
d.i gestione autonoma dei musei stessi in rapporto :tlle 
Soprintendenze. •l 

D'ahra parte il processo di elaborazione teorica che, 
negli anni recenti, è andato via via precisando ed amplian
do gli spazi e le funzioni, tradizionalmente riservate al 
museo da ., luogo di raccolta di opere d'arte a mo
derno strumento d i conservazione, di scienza e di didat
tica " , da mero "contenitore" a " .centro di documen· 
tazione de) territor-io '' -, a) ha portato anche, conse
guentemente, ad individuar-e con maggiore esattezza le 
singole competenze professionali 'l ed a riconoscerne Ja 
indispensabile necessità per lo svolgi.mento delle diverse 
attività previste in un museo ,. nuovo". 

Ma per tornare ai dati relativi al personale dei musei 
locali, ed in parcicolare di quelli comunali, un dato emerge 
con tutto rilievo. Uno dei nodi non risoJti, ed anzi neppure 
affrontati dalla maggior parte degH enti locali, è il 
riconoscimento nella pianta organica del personale in 
servizio dì figure professionali, specificamente preparace 
a vari livelli per poter assicurare la vita degli istituti 
culturali in genere e anche dei musei; solunto ad Albano 
r isultano previste ed operanti, nel ruolo organico del per
sonale del Comune, alcune figure professionali addette al 
museo: un direttore, un conservatore, un assistente tecoi· 
co, un custode (ma non è previsto nessun addetto al settore 
amministrativo); a Terracina, pur essendo previste in or· 
ganico alcune figure professionali specifiche (un tecnico 
museale, un esperto in beni cultu·rali, un custode), i 
postl relacivi non sono stati ancora coperti. Una situa · 
z ione particolare è poi quella in atto a Velletri dove, 
essendo previsto ed operante un unico organico per 
tutti gl i istituri cui[Ura li comunal i - Biblioteca, Museo, 
Archivio Storico - senza distinzione tra di essi, il 
personale si occupa indistintamente d i tutti i t re settori, 

con la conseguenza che il Bibliotecario è anche respon
sabile del museo, pur senza una specifica competenza 
in materia; a tale inconveniente si potrebbe ovviare, 
come si dirà più avanti, attraverso una diversa dlsrri
buzione del personale, organi%zato per settori di com· 
petenza su base comprensoriale anzichè comunale. In 
tutti gli altri casi si supplisce, quando si supplisce, attra· 
verso l'affidamento di mcarichi (effetcivi e onorari), Op· 
pure utilizzando, spe-sso a part-time, personale norm21-
mente :tdibìto ad altre funzioni o, ancora, impiegando 
giovani assunti con la legge n. 285 del 1978. 

L'analisi del personale operante nelle singole istitu%ioni 
conferma tale situazione: soltanto nei musei di Alb3no 
e di Sezze è presente un direttore effettivo - in pia.nta 
stabile ad Albano, con incarico annualmente rinnovabile 
a Seue -, mentre a Velletri responsabile del museo è i l 
direttore della Biblioteca comunale ed i musei di Viterbo, 
Allumiere, Ischia di Castro, T erracina, Tolfa sono affidati 
ad un direttore onorario. Negli altri la figura del direttore 
non è neppure prevista. Riguardo al restante personale, 
le cifre che erner~ono sono già da sole abbastanza 
indicative: a parte 11 Museo civico d.i Viterbo dove due 
impiegati (comunali) sono addetti al settore ammini· 
str-ativo e ben sette sono l custodi, alcuni dei qu31i so
no dipendenti statali (Soprintenden%3 Archeologica per 
l'Etruria mer-idionale), un solo dipendente con mansioni 
di custodia è presente in quelli di Rieti, Sezze, T erraci· 
na1 T olfa, Vasanello, Vefletri; ad Allumiere l' apertura 
del museo viene assicurata da una persona che presu 
volontariamente la propria opera, mentre a Barbarano 
si può visitare il locale museo accompagnati dalla guard ia 
municipale. Esempio emblematico della situa%ione può 
essere considerato il caso del Museo Oraz:iano di Licenza 
dove l'incombenza di far visitare la raccolta è affidata, 
con un rapporto informale, alla moglie di un ex custode 
della Villa di Ora%io. 

Inoltre, a parte la figura del conservatore, previsto ed 
operante solo nel museo di Albano, in nessun istituto 
esiste personale addetto a quelle funzioni di carattere 
incermedio che dovrebbero ormai ritenersi indispensabili 
per il buon funzionamento di un museo; solo in alcuni 
di essi sono presenti alcuni giovani operatori, assunti 
con la legge n. 285, ai quali sono affidati compiti vari: 
uno nel M useo civico di Atin3, uno a T erracina, due a 
Viterbo in qualità d i archeologi, tre a Rieti (ma due di 
essi r isuJtano recentemente trasferiti ad altro ufficio), due 
ad Albano (uno in quali tà di archeologo). 

È inoltre d.a rilevare come non certo migliore si pre· 
senti la situatione per l musei di pertinenza ecclesiascicoa, 
nei quali assai spesso le funzioni di direttore ed accom
pagnatore sono unite nella persona del parroco, unico 
responsabile del museo. 

Dal quadro che si è delineato, rispetto alla situazione 
del personale, derivano naturalmente una serie di conse
guenze immediate per il funzionamento dei musei comu
nali. Su 26 musei e raccolte, 7 sono quelli anualmente 
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non visit.tbili. Di questi alcuni sono chiusi, in atteS3 d1 
riape:rtura, anche se in tempi non ben precisati: per il 
Museo di Magliano Sabina è in bse di realizzazione un 
nuovo allestimento in una sede diversa; per quelli di Ven
totene e di Tolfa una nuova sistemazione è ancora 
in fase di anuazione; per gli altri, a porte generiche 
intentioni, come ad esempio a Ferentino1 non esiste 
nessuna concreta iniziativa. 

Per qwnto riguarda poi l'orario di aputura dei resr.mi 
musei u aperti ", nove sono visitabilt a richiesta ed in 
qwlche c.>so addirittura con preavviso, dieci risultano 
invc« 2pe.rti regolarmente con orari presubiliti; tra 
questi però alcuni sono apeni a giorni .1hemi, raramente 
è garantita l"apertura nelle ore pomcridi~ne, quasi tutti 
sono chiusi nei giorni festivi (cfr. tabelle a pp. 25 e :16). 

Tali limitazioni di orari, soprattutto in corrispondenz.1 
del tempo libero per la più parte dei potenziali visi· 
tatori - ore pomeridiane c giorni festivi -, contribui · 
scono così ad accentuare quell'assenza di comunicazione 
che continua a caratteriuare i musei la:tiali. Ovviamente 
ancor,, più difficoltose sono le condizioni di visitabilit~ per 
quelli aperti a richiesta , spesso affidati alla disponibilit~ 
di volenterosi custodi: può accadere, in qwlche C.1SO, che 
una semplice visita al museo si trasformi in una sort.3 di 
avventurosa caccia al tesoro, il cui e.sito finale non sempre 
conduce all"aperrura della poru d"ingresso, inesorabil
mente chiusa. 

Accanto al problema del per$0nale, altrettanto deter
minante si presenta, come già accennato, il problema 
dello scarsità dei finonziamenti. Premesso che, nel corso 
dl questa indagine sui musei locali, non sempre è stato 
possibile accertarne con facilità fonti, entità e destina
zioni, si deve comunque rilevart1 nella maggior parte del 
casi, J'a.ssolura inesistenta nei bilanci -comunali di stan· 
z.iamenti specific.>mente finoliu.ui al funzionamento dei 
musei. Tali carenze manifestano chjaramente una non 
adeguata attenzione da pane delle amministrazioni locali 
che rele~ano quasi sempre in secondo piano la gestione 
dei serv~zi culturali, favorendo magari, come è avvenuto 
in questi ultimissimi anni, attività a coarauere provviso
rio ed estemporaneo (mostre, festival, ecc.) rispetto al 
potenziamento delle strutture culturali stabili. 

Anteriormente al 1972 gli unici interventi finanziari, 
nnche se occasionali1 nei confronti dei musei locali sono 
stati quelli statali (o talvolta provinciali), pur limitati a 
programmi di istituzione e allestimento di nuovi musei 
o alla ristrutturazionc di ahri ftÌà esistenti; nell'ultimo 
decennio, a seguito del passaggto di competenze, !"in· 
tervento direuo è inveoe riservato JJ Ja Regione, anche 
se non sono mancati talvolta contributi provinciali o 
interventi statali relativamente 21 restoauro o alla ristrut· 
tur.uionc di edifici storici da utilizzare come sedi muuali. 

Gravi sono, in ogni aso, le conseguenze: che dalle 
carenze denunciate (mancanza di personale, penuria di 
fondi, scarsa o addi.rinura inesistente c-ura da parte delle 
3mministrazioni locali) sono derivate per resistenza stusa 
di alcuni musei. 

Emblematiche in tal senso possono essere ritenute le 
vicende1 abbastanza simili, di due tra i più antichi musei 
del l-1tio: il Museo civico di Fondi (fig. 1) e il Museo 
Tuscolano di Frasc.>ti; entrambi fondati sul finire del se· 
colo scorso pe.r interessamento di studiosi locali, dopo un 
lungo periodo di abbandono, ebbero una nuova fase di 
rivitalizuzione negli a.nni 'so quando vmnero riallestiti 
a curo della Soprintendenza Arc.heologica di Rom.1. Negli 
Jnni immediatamente successivi furono in parte smantellati 
e chiu..i al pubblico (cfr. schede a p. 155 e p. 187). 

In condizioni Jnche peggiori si trova il museo di Ven· 
totene, ornu.i d3 considerare quasi inesistente, 3 c;~u.u dei 
ripetuti furt:i subiti nel corso degli ultimi anni che h3nno 
portato ad una parziale dispersione dei reperti archeo
lo~ici _che lo costituivano, provenienti d<tlla Villa imperiale 
1v1 esastente. 

Un caso del tuno particolare è quello del Museo co· 
munale di T uscani:l ; form:uo da un'interessante r:1ccolta 
di reperti provenienti dalle necropoli circostanti, er.1 coi
IOC.1to nelrex Polano episcopale, acc.>nto alla chiesa di 
San Pietro. Essendo suto danneggiato seriamente il p•· 
lauo do! terremoto del 1971. il museo venne smembrato: 
;alcuni reperti furono trasferiti in luoghi più sicuri, altri, 
tra c-ui un notevole gruppo di sarcofagi in nenfro e ter
racotu (fig. 2), sono tuttora conservati in un ambiente 
del pala:uo in attesa dl essere sistemati in un nuovo mu
seo nazionale di cui si prevede l"istituzione entro breve 
termlnc. 

Individuati cosi i nodi di fondo problematici per la vita 
e l';:~ttività dei musei locali, non sarà superfluo rilevare 
che, anche se diversi sono i motivi contingenti che di volta 
in volta hanno determinnto l'inefficienza o addirittur3 la 
scomparsa di questi istituti, le cause più generali sono in 
realtà da ritrovare in quella troppo scarsa, se non Jddirit· 
tura mancata arte.ntione nei confronti de.l museo in genere 
che, per molto tem!_>O, ha inciso in forme decisamente 
negative. su tutti gli tstituti muse..1li. In misura Jncor più 
accentuata ciò si è verificato per i musei locali in rela· 
:ione. alla tendenza, ancor oggi estremamente diffuu, 3 
considerarli in posizione subordinata rispetto ai grandi 
musei naz:ionali e a ritenerli raccolte di minore importanza 
sotto tutti gli aspetti. Un riflesso ulteriore di tale valuta
zione è del resto facilmente riscontrabile nei principi che 
informavano ed hanno determinato la legislazione pass.>ta: 
la legge n. 1089 del 1939 non riconosceva il museo civico 
quale entità autonoma giuridicamente tutelabile e solo 
con il recente passaggio alle Regioni si è avuto il rico· 
noscimento, in un certo senso~ dell'autonoma esistenza 
del museo l0c.1le; per essi e per il loro potenziamento 
sono suti posti in tal modo validi presupposti affinch~ 
r ente reRionale potesse dispiegare la più ampia azione 
legislativa ed amministrativa per la scelta delle linee ~ene· 
rali di indirizzo e programmazione, riservando agh enti 
locali le attività propriamente di gestione. 

Con la legge n. 76 del 197~, •• la Regione Lazio ha 
iniziato a porre i fondamenti per regolare la politica 
de~li interventi nel settore museale, sulla base di tali 
prmcipi. Sono state espress.1mente precisate le funzioni 
di programmazione e c:oordin•mento spctunti alla Re
gione stessa, che ne assume gli oneri derivanti, attr.1-
verso anche l'erogazione di contributi alla cui determina
zione e destinazione si provvede con appositi Piani plu
riennoali; sono sr:ate inoltre determinate le competenze 
degli enti locali in reluione ai musei: sta.nziamentl dei 
fondi necessari nel bilancio annwle, adozione di regola · 
menti, istituzione di una Commissione di gestione, pos· 
sibilità di associarsi o consorziarsi per una migliore gr· 
stione. 

Da tempo è in corso di elaborazione presso gli uffici 
regionali una più ampi3 ed organica regolamentazione di 
tutto il settore dei servizi e delle attività culturali; anche 
per i musei ~ prevista una normativa maggiormente ri~ 
spondente all'arco sempre più ampio di funzioni the 
questi istiruti sono oggi chiamati ad esplic.>re. Secondo 
una proposta di legge, non ancora approvata, i musei di 
enti IOCI!i, q w li servizi culturali pubblici, si c.>ratteri:uano 
come poli di documentazione per la conoscenza del 
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PERSONALE IN SERVIZIO NEI M USEI COMUNALI DEL LAZIO (198-1) 

FROSINONit 

A1in.1 .• 

C-3$.\lvatri 

Ferenuno 

P<>fi • • • 

LATINA 

Fondi • 

L~uir1:1 

Sn:e . 

TtrtOlCÌD.l 

Ventottne . 

R IETI 

M3gliano Sabina 

Ritli . .... . 

Ali>.> no 

Allumiere • 

Licenu 

Tolfa . 

·rrevignano 

Velletri • 

VJTIJtBO 

B.ubnmo . 

Ororte di Castro 

lsehia di C.srro . 

S utri .. 

VaSòl nello 

Viterbo • 

o r RETriVO iECNJCO 

1 opcr.1tore museJie (• ) 

1 direuore 

dj ~nore: onor.trio t oper.atore museale 

2 opcrilturi museali 

1 due:uore ' 1 conserv.uore 
t• usastente t·eaUco 

dlreuore onorario 

1 dtrettore Qnor.uio 

direuore. onorario 

(•) Person.tle che pnsu. b propn~ auavit1 a ltmpo puziale 
t••) PersoruJt dipendente dall:a Soprintendtnz.a Arche:ologic3 per l'Etruria Mer-idionale 
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AMMINISTRATIVO 

a impiegati 

AUSILIARIO 

1 custode 

custode 

1 custode 

• custode 

1 custode: 

1 cusrodt 

1 cu stode 

2 CUStOdi t• •) 

7 custodi ( ••) 
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patrimonio cultur.1le e ambientale sul territono e per un.1 
programma:.ione socio-t:conomica tes.J ~llla s.1lvaguard1J 
da esso; si prospett• anche, tra l".ùtro, Il possibaht.ì di 
.lS:SOCÙ:,ioni tr.1 Enu locali che, attraverso 13 CTt .. n.ione 
di sistemi museali organici, realizzino servizi tecnici c 
culturali cornum at musei associati. 

Nonostante l'•vvio programm.nico che anche sul paano 
legisiJti''O la Regione Lazio ha inteso promuovere e di cua 
si ~ qui dato un breve cenno, il quadro generale però, 
come si ~ già rilevato, rimane ancora abbastanZJ proble~ 
m:. t i co. 

Cerr;unente l'esiguità dei fondi region:tli stan:a3U per 
il senore, '' in assen.%3 di corrispondenti stanzi:~ menti da 
parte degli enti loc.1li, non ha consenti<o un sostegno suf· 
fidente per il funzionamento e lo sviluppo dei musei loc~li 
esistenti, :mch~ perché una fetta cons'istente ùelresiguo 
bilancio annuale, a disposizione dell'Assessorato olio 
Cultura, è st.1t:a destinat.1 al finanziamento di alcuni 
progeu i di istituzione di nuovi musei. 

Recentemente, dal J 983, sl è avuto un notevole i nere· 
mento del volume dei finanziamenti e quindi delle possi · 
bilità di invutirrento ne1 senore dei servizi ruhurJii e 

dca musei, s.ia :ntraverso- un .lumento dci fondi daretta· 
mente disponibili (da L: 350.000.000 nel 1979 • L . 
1.o8o.ooo.ooo nel •983), sia anraverso l'utilizzazione di 
can•li diversi quali: un ma$giore coordinamento con 
I'Assessouto ai L.lvon Pubbhci per lo staru:aamento di 
fondi destinati al recupero e alla ristruttur>zione di edi
fici dJ adibire ad usi culturah; l'utihu.uaone per alcuni 
interventi, previsti ntl progr:amm.1 renionale, de.i fondi 
legati al progetto ministeriale fj lttncr~n curistiC<H:UJturali 
per il Meu~iorno "; ed infine con l'mserimento di altri 
ml<rventi neo progetti F.I.Q., present>li dal Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali al C.I.P.E. 

Indubbiamente allo stato attu:ale non si può affermare 
che i musei locali del Lozio, con l'eccezione di pochissimi 
cosi - al di là di qu>lunque elaborazione teorica di avan · 
guardia sulle funzioni del museo og~i - siano dotati di 
pote:nzi(llìtà strutturali ed org:miuauve tali da gar:unire 
almeno l'esple<amento di quelle che si ~sono ritenere 
le attività primarie di un museo: l'acquistzione: de.i mate· 
riali, la loro corretta ed effic.1ct conservazione, l'~utività 
di studio e di ricerca, l'attivit.ì promozionale di diffusione 
culturale e di pubblic.l frui>ione. 

2 - TUSCANIA. EX PALA%%0 EPISCOPALI - SA.RCOFAGI f:TRUSCHJ IN NENFRO E TEJtRACOTTA 
l wrtofagi s' 11ovano ntlla ex stdt dtl museo tomunalt, ormai smamtllato, in auna dt una nuovn suttma:,ont. 
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3 - VELLETRI, MUSEO CAPITOLARE 
UNA VETRINA CON ARREDI LITURGICI, PRIMA DEL FURTO AVVENUTO NEL 1983 

Difficile infatti usare la pretenziosa definizione di 
u museo" per alcuni dei luoghi visitatl che, come gjà 
detto, si sono in realtà rivelati tristi e polverosi depositi di 
materiali, più o meno accatastati, spesso in cattivo stato 
di conservazione, se non addirittura in stato di evidente 
abbandono e degrado (si vedano ad es-empio le schede di 
Fondi o di Pofi). Con notevole cautela tale denominazione 
del resto dovrebbe essere usata per molti :.Itri istituti : 
si considerino ad esempio i musei di Barbarano o di 
T olfa, i cui materiali, di notevole interesse, sono am
mucchiati in antiquati armadi e bacheche, in locali angusti 
ed insufficienti , privi di qualunque indic..1zione espllca
tiva o di riferimenti atti a fornire gli elementi per una 
conoscenza che dalla storia particolare degli oggettt giunga 
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a ricostituirne funzioni e significati, in relazione anche 
alle aree da cui provengono. 

In ogni caso, in quasi nessuno dei musei esistenti si può 
riscontrare un'attivit.à tesa a favorire l'accrescimento del 
patrimonio acquisito, chè :~n:zi più frequencen1ente emerge 
la tendenza opposta: dispersioni, furti (ad esempio nei 
musei civici di Fondi, Terraclna o in quello capi· 
tolare di Velletri, fig. 3), trasferimenti tempor;nei di 
:~1cune opere da parre delle Soprintendenze, sia pure 
per motivi di sicurezza, concorrono ad assottigliare un 
patrimonio già originariamente depauperato nei singoli 
luoghi da un'irresistibiJe for%.:'1 centrifuga. Senza consi· 
derare poi le difficolt~ che insorgono anche in quei 
pochi musei nei quali si è :1fferm:1ta una politica di 
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4 TREVIGNANO, MVSEO COMUNALI. 
,LA811LL0 IN' 8RONtO DALLA TOMBA DE.I PLA8ELLI 

Il JlaM/Io i ouualmt nte cOnJtriJato praso 
la Soprinttndtn:a Archeologicc ptr /'Etruria Mtrrdlotralt. 

incrcmcnro dtlle: r;cccoltc; così_, ad esemp1o, nd Museo 
cil•ico d1 Alb~no, r<centemente riallestito (1g82) nella 
nuova sede d1 Villa Fernioli, si devono gil affrontar< 
i problem1 derivanti dalla insuf!icienzo degh spn1, per 
poter :.cco~licrc i numerosi reperti pro\'tmtnti dalle 
camp3gne di scavo che \'tngono regolarme-nte condotte 
a CtH3 de li ;t Direzione del museo, con la supervisione 
della Soprintenden:a Archeologica. 

Uj;ualmente neg.uiva si presenta neL complesso la si
tuaZIOne per quanto riguarda i problemi relativi alle con· 
dizioni ~mbient;tli di conservaztone ed :.i sistemi di sicu· 
rezza per i quali si rimanda al relativo paragr.1fo (cfr. 
Problemi <li COIISefllazione). È da notare J?<rÒ come sia 
ascrivibile alle gravi carenze che si rnamfest>no in t31i 
settori la tendenza, purtroppo sempre più diffus.1, che ha 
port~to .1 ricondurre o mantenere m luoghi più sicuri ed 
adcgu;ati alcuni txzzi di notevole: intere~ artistico: cosi 
ad esempio il "flabello " bronzeo di Trevignano (fig. 4) 
è co.u<;rvoto l'~ la Soprinttnden~ A~hcologica per 
I'Etruna MtndiOILllt, la statuetta di VtiOVt (fig. s). un 
ttmpo m deposito prtsso il M useo civico d1 Vutrbo, 
è da anm a Roma presso l'ls1i1uto Ctnlralc del Rt
suuro. cosi co1nt alcune tavole appartenenti allo stesso 
museo, 1n .:tttcSJ che si provveda ad un·adcguo.LJ sisttm.l· 
ziont della Pinocotcca (TAv. IX); ed ancoro alcune op<re 
de l Museo civico di Rieti sono da lungo tempo 1n 
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rc~tauro. mentre i reperti p.llcontolog&ca paù interessanu, 
nuovJÙ a Pofi negh anm '6o, sono stata trasfcrit,i presso 
l'Istituto Italiano di Paleontologia U=n•. ufficialmente 
per morivi di studio e di ricrrc-J. 

È inoltre ~ sottolineare com< lt condittoni di insicu
rc:zza ed inadeguatezza, in cua vc~no b maggior pane 
degli istituti museali esisccn1i, non inror.1ggino in alcun 
modo le eventuali dona.ziom agli stessi di collezioni o re· 
perti di proprietà privata. 

Per quanto ri~uarda le ultime due funzioni indicate, 
che dovrebbero costituire le au ivitj qualificanti di un 
museo1 si deve rilev:ne come solo in pochi rnsi viene 
svolta una qualche aui vit:. indiriz:tata :~Ila ricerca scien
tific• e allo studio sistematico dei nmeriali. 

5 - ROMA, ISTITUTO CENTRALI DEL RESTAURO 
STATUETTA JN B.RONZO DI VIJOVI DA MONTERAZ.ZANO 

Già in dtposiro presso 1/ Museo civico d;' Vittrbo. 
(foro Soprinrmdmza Art htolotrto Etrurra Mtddionolt) 

8g 
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A parte l'attività di t.:;ttJlogazlone tJci materi:1H curat:~ 
fino ad ora dalle diverse Soprintendente. 6l soltanto nei 
musei di Aloooo e di Suze vengono svolte con c.1rattere 
di cootinuitl attività di ricerca e di promozione cuhur.tle, 
oltre che o Gaeta presso lo Mostrn permanente di Palazzo 
De V io, a cura del Centro Storico Culturale "Gaeta ".7) 

Per il resto, tranne :tlcune SJ?Or:tdiche .:~ttività che si 
traducono nella rea1iu.aziooe d1 occ.1sionali visite guidate, 
i musei del Lazio sono ben loo..,ni dal corrispondere a 
quelle aspettative che un• pieno e (un:tioo•le utilizu
tione delle risorse culturnli esistenti potrebbe soddisbre. 

Dinanzi ad una realtà cosi P.roblematic.1, che (a taloro 
venire meno persino lo posstbilità di vedere quanto è 
u conserv.1to" in alcuni musei, privi dei plù elementari 
requisiti di sussistenza, può forse sembrare ai limiti del
l'utopia richiedere .t t3h istituzioni di divenire centri di 
servizi culturali o più ancora di essere il ce_ntro propulsore 
del circuito culturale cittadino. 

Se da un lato si è ormai affermata l'esigenta di 
una rior$i'lnizzazione sul piano concreto delle d iverse 
ist:ituziom esistenti, anche attraverso la creazione di si· 
stc.mi muse.:ali, organi()mtnte imegra1i sul piano cultur.:ale, 
e di consonl o associazioni fra enti loali che consent.:ano 
una gestione meno onuosa per i singoli muse:i, attraverso 
una utiliuatione comune di personale specializzato, di 
~ttrezzature, di servizi tecnici o amministrativi in genere, S) 

fondamentale rimane comunque l'esigenza di una sensi· 
bilizzazionc più estesa e diffusa nei confronti di queste 
istituzioni. Determinante ~r la vita futura del mUKo 
locale appare imani la modifica dell·au~giamento e dcii~ 
disponibilità nei suoi confronti da parte degli ammini
stratori e soprattutto de11n stessa comunità dei cinndini 
a cui esso tr~dizionalmente è stato destinato quale stru
mento di formazione culturale. 

Sen:ta volerei sofferm~re a tracci.:a.re una storia de.l 
museo e delle sue funzionj quali si sono connotate negli 
ultimi due secoli, 9) non si può trascurare la rilevanu che 
lo (un t ione educativa ha assunto nelle diverse epoche: 
dalla idea del museo ouoccntesco, quale strumento neces
sario per il " natut3le progresso degli uomini ••, a quella 
di meuo di (onruzione professionale, fino a quella odierna 
che vede oscilbre questa antica istituzione trn la voca
zione a divenire centro di " positi~ documentazione cirC3 
il problema dell'identit!l culturale dei luoghi e delle CO· 
munid• ••, e 1:~ spinta che, in senso pseudo rnoderno, ten
derebbe ad incougginrne le virtuali potentiolità produttive 
ed economiche. 

Cerl3mente non si può sottovalutare l'importanz.> che 
la presenza di un complesso di beni culturali in una de
terminata loc:.lit3 pub assumere oggi, anche in rda:tione 
allo sviluppo turistico ed al conseguente incremento delle 
attività economiche che vi sono leg.uc. U na programm:t· 
tione attenta e consapevole non potrà tr.ucurnre lt pro· 
blematiehe connesse a tali aspetti, sempre p iù determinanti 
con l'espandersi del fenomeno turistico. n ·altra parte le 
amministraz.ioni, a llvello locale, non potranno i~no~ 
rare che l~ gestione del museo e dei servizi culturali 
in genere è uno deRli aspetti certamente non secondari 
nel quadro della più ampia attività gestionale che esse 
sono chiamate a svolgere. Si dovrà cosi puntare non 
solo alla valorizzazionc del museo loc•le quale polo 
di attrazione naturale per un turismo maggiormente 
qualificato, ma soprattutto alla riafferrnazione di tale 
istituto quale momenro di aggreg:.zione cultur:1le e 

soci~le, in qu3nto esso pub .1ncora costituire, nell'am
bito locale - non sempre e nece.~sariarnente :n<Argi
nale o meno significativo ri.speuo 3ll' amhito n.tzionale, 
di cw le grandi "citù d'arte" costituiscono i poli 
emergenti - uno degli strumenti più validi per il raf
forzamento di una consapevole coscienz.a civaca e col 
lettiv:.. Tanto più se proprio dal museo, divenuto centro 
di convergenza~ di raccolta e di smistamento dei dati 
cuhur.1li, urbanistici, tenitoriali, relativi ~lll'are.1 su cui 
esso insiste, può prendere avvio una divtt'S3 linea di 
progr.1mmazione urb.1nistico-cerricoriale con cutte le con
seguenze che possono derivarne sulla struttura socio eco· 
11omica ed anche, perchè no, sulla" qualit.à de li:~ vica " . 

C ATERINA STRANO 

1) C&.i n~l 1974 Funco Russoh poncv~ con chUr-nu il pro
blcm~ della divcrsitl di funzioni tu Museo c Sopnnttndenn e, 
pur riafferm.ando l ' ind i.5cussa org:aniciri dci rapporh tu i du~ isti· 
tuti, riH!.ncv.t " illogico e controproducente 01ffidar~ le due mansioni 
:agli stt:ssi fumionarì, a.ud~~ tecnici, a.mministrJtori "; dr. F. 
R-USSOL1, Il mas«J ntllo sotitui, Milano tg8t, pp. S4 t: 15· 

Più re«tuemctuc, l'at(OIDWIO è suto affront.Jto _ in alcun1 
conve&n• .1v~nti come c·tma 1 grandi mUMi ttaliani, tcnuttSI negli .anni 
1~1~2 in divuK citt1 it.aliane (Torino, Fircnu, Modtr.u) t nclb 
" I Confe:ren.z:a su• Musei " svolt.si .- Ro~ nel rnuzo 195~, orga. 
ni:u .:ua :a cura dt:l M inistero per i Beni Culturali e. Atllb•ent_ali. 

2) Si segnalano qui llcuni dei testi pila recenti sull'un soci:tl t del 
museo t s ul rapPQrtO rnuseo-te.rritorio: AA.VV., Il must-o come 
tsptrkn.r<t socialt, Ronu. 1972; P. Bouaoaw, A. DARBlL, L'o.mor~ 
dtll'artt, Firmu 19'7-1; 8. TOSCAsO, Afuset~ /0(4/t. t tt.rritorio, in 
Spoltttwn, 1972-, 16-17, pp. 3-18; A. EMILIAHJ, Do/ nu.tStO al turi· 
torit~ 1967-1974, Bolocru 1974; AA.VV., MrMi, fOdttd, fdUC4ziont, 
Ronu 1976; V. FRATI S. Safvarort dt Br«ia. M<tttrfaU ptr un 
must-o, Bresç-ia 1978; AA.vv., Dal muuo dv{t~ al mu.seodtl ttrritorio, 
in /talla Nostra, 1st78, J ~; AA.VV ·t l musei, ed. Touring Club 
Italiano, Milano JQ83 (con ritt.t bìbl~rafi.a); F. Russou, Il museo 
ntlla S«itld, Milano IQfh; A. NECRJ, M. NICRI, R. PAVONI, Il musto 
tittodino: forma.zioM, ,ationt, stnlllure, UrbinJ ~~~3. 

J) SuU'a.~mto si ftCb in particob..u A. Monou. Moa.ns o, 
11 ptri«<I.It dri muu1 : ~ttuaziont, prtnptltlw, nuow profcuioni, in 
Etonomia, / ttruzione t/onruJziont pro/wlonolt, 1979, ~. dov~ viene 
indicato un cle:nco specifico degli ope.utori in un museo, oggi. 

4) " Norme in materia d i musei d i Enti loca.li o di interuse.Jo ... 
a le", ltggt regionale 18 giugno 1976, n. ?S· 

5) I dari uhtivi aeli suntiamenti dt~tli ultimi cinque anni indi· 
cano l'esiguità d~Ut cifre. darinare al stUore musutt, c:bt solo nel 
1~3 tunno avuto un notevole inertmtoco: nel Pi.ano 1979 di ri~4 

tn:iont d ci contributi ptr i musei di tnri locali, L1 sommJ sto~n-z:U.ra 
3.ntmontJvJ ad u n totale d i L. 3SO.OOO.ooo per (unz:iooamtnto t 
sviluppo, edili.zj~ t aurtz::tarure; il Pi4no di interveruo ptr il settore 
beni c:ulfurall 1980 prevedeva uno sunzi.amtnto 10tòllt di 
L . 470·000.000 per c:tnsùnesno, C.t i.J~Uione, manutenzione e re 4 

st.auro, fun.z.icmarntnto t sviluppo, edihzia t a.nrcuature. Ntl r98r 
b somnu rdatin al PiJ.no per to sviluppo di musri di coli ioeali o 
di intttuK localt S.div.a ad UD lOf~le dì 'L. S62-000.000, otl 19~b a 
L . 58o.ooo.ooo, td infine nel 1983 ad un corale di L. a.o8o.ooo.ooo. 

6) L'.Jvvio d~l Centro di Cat.tloga.z:iont RegionJic, al qualt sper· 
ttr~ t:dt: cornpito, si prospetta comunque onnai imminente, dopo 
un lungo penodo di gutniont. 

7) Ad esempio, il Museo civico di Al~no. presso il quale io ope· 
r.anre anche un Comitato s::ien.tific:o, c:uu tra l alttO la pubblica:iont 
delb ravlst.J Documtnto. Albano. ro uru strie di Sapplmvnti alb rivisa:.a 
stessa. A cura del Ctntro Srorico Cuhuralt •• Gact:.a" 1000 invttt 
stare orpniz.ute, n~h ultimi anni, un.l Krie di Jt\Oitrt su temi 
3tlinenu ~ll'3rta cuhuulc di. Gaeta c dd suo territorio·. 

8) Cosl ad esempio, poichè non è ipo1ìwbìle che ciO\Scun istituto 
facente part~ d i un S1Ste.ma pOSSil essere do1.1to di un org.anico 
coml?leto di penotUit tale da coprire t une le tsigeou e le funzioni 
prc-v&Jtt, sj poutbbtro c~tituire tquipu di pers.o01te t«nic:o «< am· 
mindtr.ativo in g_UdO d t opuare. S!J tUili l h tStituti prntftll In qudb 
dttcrmitulJ ~rea.. 

9) Cfr. in p.1rticolare, A. EMILIANI, Il mtuto, laborotorio dtlla 
stori<t, in l Musti, cii., pp. 19~44-
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VITERBO, MUSEO CIVICO - SEBASTIANO DEL PIOMBO: PIETÀ (DOPO IL RESTAURO) 

La tavola si trova dalla fine degli anni ·60 presso l'Istituto Centrale del Restauro a Roma. 
(foto !.C.R.) 

TAv. IX 
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MUSEO LOCALE E DIDATTICA 

Un recente saggio sullo stato della didattic.> museale 
in Italia richiama l'a!!enzione del lettore, sin dall'intro· 
du::ione, sul rapporto scuola-museo, sonol inundone le 
opportunità soc•o-educative. '' La realtà nazionale, quale 
è emersa da quella stess..1 indagine, mostr:t invece quanto 
proceda faticosamehte il dialogo tra scuola e museo. 

l dati raccolti con la nos1ra ricerca sul piano locale 
lo confermano: nel Lazio infatti, su 51 musei o rac· 
colte (di cui 26 comunali) soltanto in 3, cioè nei musei 
civici di Albano e Sezze e presso la Mostra permanente 
di Palazzo ~ Vio a Gaeta, viene svolta un':mivi!l didat· 
tica continw.tiv~. Analoghe iniziative in altri musei sono 
state bloccate da quelle fragili premesse istituzionali, 
strutturali, economiche e culturali, che condizionano 
ognl momento vitale del museo locale; ad esempio, la 
chiusura per una nuova sistemazione del museo di Ma· 
gliano Sabina ha interrotto l'attività didattica avviata 
.-nni orsono con la promo:tione di alcune iniziative cul
turali tendenti a documentare r. storia del!• cittadina. 

Le attivit2 didattiche nei tre musei citati si svolgono 
in vario modo: la raccolto di Gaeta, gestita dal centro 
Storico Culturale " Caet3 " , non dispone di un opera· 
tore didattico; il presidente e i colJaboratori del Centro 
svolgono visite guidate della Mostra permanente (for· 
mara da opere d'arte di diversa provenienza), su richiesta 
di scolaresche locali e di Bruppi organiuati, a seguito di 
accordi verbali. Manca mfatti una programm.az.ione e 
l'attivi!.\ didattica ~ rulizzata in base alla domanda esterna 
più che su una offeru auentamente vagliata. Va comunque 
souolinuta la volontl dell'associa%ione di allargare b 
conoscenu del museo ;al territorio, con visite gu.icb.tc nd 
centro storico di Gaeta. 

A Sezze J'anivitil didattica, curata in questo caso dd! 
direttore del museo, è svoha anraverso visite guidate e si 
:wvalc di un apparato didattico, organizzato con criteri 
scientifici, al quale ha colJaborato l'Istituto di Paleonto·· 
logia delJ'Universid di Firenze (figg. t e 2). •l 

Ma ~ solo nel museo di Albano che si tenta di uscire 
fuori dalJa routine delJa visit3 guidata e di articolare il 
rapporto scuola-museo sperimentando moderne meto
dol~ie, anche in questo caso su iniziativa del direttore 
e dc1 suoi collaboratori. L•attività didattica, considerata 
strettamente leg~na al momento della ricerca, si rivolge 
al pubblico adulto, ma anche alJe scuole. Sono stati 
org_aniuad corsi parauniversitari per adulti, tenuti nel 
1982-83 da docenti universitari che hanno svolto con· 
fere,n%e su argomenti attinenti alle raccolte del museo: 
su 110 iscritti" ben •o6 hanno partecipato alle lezioni con~ 
validando il successo dell'iniziativa. 

Con la scuola si è instaurato un rapporto di collabora· 
tione, basato o sulla visita suidata ad un solo settore del 
museo o su un ciclo di leztoni (circa 10) che prende in 
esame i diversi aspetti storici e scientifici della collezione. 
In quest'ultimo caso la sezione instaur.1 rapporti plù 
Stretti con gli insegnanti, mediante una serie da incontri 
che precedono e seguono le conferenze, allo scopo di 
concordare il tipo di intervent.o. Alla fine del ciclo viene 
compiuta una ncognizione del territorio di Albano e dei 
dintorni. 11 successo di qucsu i.nizia.tiva è suto notevole" 

tanto che pervengono richieste da parte degli istituti 
scolastici dei comuni vicini e oncbe di Roma. Jl 

Ma qual'< il rapporto tra la scuola e i musei del Lazio 
che non hanno una sezione didattica? l n questi casi il 
rapporc·o si riduce t1 occasionali visite da parte di scola· 
resche guidate da volonterosi insegnanti o da altreu•nto 
volenterosi custodi, spesso veri e propri factotum. 

Al di li di queste sporadiche mediazioni, esiste il pro
blema dell'organiuuione dell'app.trato didattico del mu· 
seo, che gil di per st dovrebbe offrire a tutto il pubblico, 
compreso quello della fascia di scolariuazione, gli stru· 
menti idonei all.a lettura del museo" e cb esso al territorio. 
Nel complesso non si può dire che i musei del Lazio 
assolvano questo compito; a malapena si trovano scarne 
targheue dattiloscritte e qualche f~lio illustrativo, che 
peraltro scompaiono nello spazio nstreuo delle sale e 
tr3 le pesanti e spesso antiquate vetrine degli allestimenti 
(figg. 3-5). Mancano, per esempio, adeguate informa
zioni sulla formazione delle raccolte, spesso eterogenee 
per origine storica, provenienz.a, materiali, significato. 
Cib colpisct in modo particolare, poiché la maggior 
parte dei musei del Lazio nccolgono testimonianze sto· 
rico-artistiche, etnografiche, paleontologiche, archeologi· 
che del territorio ed esigono dunque strumenti di lettura 
arti<.:olati come, per esempio, tavole sinottiche che illu· 
sttino, nei musei archeologici, la coiJocazione origin:uia 
dei reperti e la funzione che assolvevano nell'arredo di 
templi, santuari, ville, ecc. (fig. 6). Primi passi in tal 
Stnso sono stati comt>iuri recentemente nei musei civici di 
Albano e di Velletn (fiU· 7 e 8) e ad Allumiere, nel 
settore naturalistico del Museo Klitsche de La Grange 
(fig. 9). A Velletri, ad esempio, ogni reperto t corredato 
da ampie didascalie contenenti dettagliate notizie sul 
luos:o di provenienza, sul loro impiego originario, e con 
datt che permettono confrontl con altro materi:de; l'alle· 
stimento dovrebbe essere completato con carte e tavole 
sinottiche. 

Alla carenza di apparati validi sono il profilo scienti· 
fico e didattico è ancora da aggiungere lo sc.>rso numero 
di pubblicazioni scientifiche sui singol.i musei. Solo per 
alcuni di essi esistono catologhi redatti in occasione della 
loro ape.rtura (cfr. Rieti, Museo civico e del Duomo; 
Viterbo, Museo c.ivico; Orte:, Museo dioces.1no; Vel
letri, Museo capitolare; C3eta, Museo diocesano); per 
~Itri si tntta di opuscoli o brevi guide editi a scopo di· 
vulg.11ivo o semplicemente turistico. 

Mancando una possibilitl di comprensione dirett3 del 
museo si 2cuisce nel viJicatore un senso di noi2 e di estra
neità; ciò appare tanto più gr-ave nei confronti di coloro 
che appartengono alla fascia di scolariuazione e ai quali 
sarebbe tanto più opportuno rivolgersi con strumenti 
~paci di favortre sia 13 maturazione intellettiva, sia la 
formazione di una coscienza civica. 

Secondo le moderne metodologie infatti il museo co· 
stituisce un momento chiave per la comprensione del 
programma s<:olastico nelle sue valente interdisciplinari 
o come punto di partenza o di verifica del bvoro scola· 
stico precedentemente svolto. Questa tematic.> ~ pre
sente, almeno come tendenza, nei programmi della scuola 

gr 
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r - SE2.Z.E ROMANO, ANTJQUAR.IUM COMUNALE 
UN PANNELLO CON MATERIALE DOCUMENTARIO 

OE.L SETTO.A.t ARCHEOLOCI CO 

medi:a nei quali sl riscontra uo':tpertur.a"' anche se in ruodo 
non ancora ben definito, verso i prob3emi deU'amblente 
e del territorio; in particolare, dal 1977 il nuovo pro· 
gramma di educazione artistie3 prevede lra l'ahro che 
g li studenti prendano " coscienz.1 dei molteplici messaggi 
visivi presenti nell 'ambiente" e che sviluppmo •· la capa· 
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2 - SEZZE ROMANO, ANilQUAIUU'M COMUNALE 
VETRINA CON' u .A.LBERO DELLA VJT.A." 

citl dj giudizio autonomo e il senso critico nei confronci 
delle esperienze artistiche del passato e del presente ". •• 
l n tal senso i musei locali del Lazio, • co uso di tutte le 
carenze sopra accennate, costituiscono un'occasione per· 
duta per il mondo della scuola, non essendo minimamente 
utiliz.tate le loro potenzialit:\ educative sebbene la stra
g rande mags:ioranza di essi si;mo situati in località con 
scuole infenori e superiori. 

L.1 c.1rt<l tematic.1 (T .w. X) pone in evidenza l'alto nu· 
rnero di scolarità nelle djverse province in confronto 
JU'esiguo numero delle sezioni didattiche esistenti. In 
parricol:ue risaha la situazione della provincia di Vi[e:rbo: 
:~d un consistente numero di musei Jocali1 non corri
sponde nessuna sezione didanica, anche se in tutti i 
comuni è presente la scuola dell'obbligo. Ancora più 
grove e In Sltuozione del C>poluogo di provincia: Viterbo 
ospita un museo civico, già da diversi anni in via di orga
nizzazione e pertanto non in grado di assicurare una 
adeguata esposizione. pur avendo, J?Olenzialmente, un pub· 
blico studentesco che abbraccia lmtero ciclo degli studi, 
dalle scuole inferiori all'università. 

Una situazione sirnile si verifica nel reat'ino: Rieti, dove 
si trovano gli unici istituti di secondo grado della provin· 
c:ia,. ba due musei, ma non c'è alcun rapporto tra essi e 
l'istituzione scolastica. Ugualmente c;trente è la situazione 
nella provincia di Frosinone: tutti i centri, in cui sono 
stati istituiti musei o raccohe,. hanno il corso complero 
degli studi ad eccezione di Casalvieri e Pofi, ma tra scuoiJ 
e museo non esistono rapporti continuativi. Si nota così 
che ad Anagni (o anche a Velletri), il locale istituto 
d'arte non usufruisce pienamente dei due musei esiscenti, 
specie del Museo del T esoro del Duomo, che con gli 
arredi s.1cri, i tessuti e le o reficerie potrebbe offrire molte· 
plici temi di studio e discussione sulle coordinate storiche, 
sui materiali, sulle tecniche, ecc. 

Questo m3nc.uo collegamento tr.l scuola e museo ri· 
sulta ancora più evidente se consideriamo che altri set· 
tori, per esempio quello delle biblioteche comunali1 

hanno avviato un rt~pporto con l'istituzione scolastica. 
Nella provincia di Roma si è cercato di superare la tra· 
dizionale concezione della biblioteca come sede di pura 
conservazione dei dcxume.nti del pass.·no con l'intento di 
costituire un servizjo in cui si coordinano e programmano 
le attività socio-culturali. ') Fra le iniziative concrete 
ricordiamo la mostra fotografica e piuoric..1 sul ternt~ •• La 
valle di T rei• ' ', promosM dalla Biblioteca comunale 
di Mazzano Romano~ con la par-tecipazione degli alunni 
della scuola dell'obbligo. 6l 

Si deve tutt..'lvia constatare che non è stata avviata una 
qualche relazione fra biblioteca e museo e, in anesa di 
una legge regionale sul coordinamento dei servizi cultu· 
rali, le due istituzioni non collaborooo. Allumiere costi· 
tuisce un esempio ')Ìgnificativo in taJ senso: la biblioteca 
ha stabili rapporti con 1a scuola, ma non con l'adiaceme 
museo. 

Le problemariche finora emerse sull'allestimento, sulla 
funzione didattica e sull'assenza di rapporti tra istitu· 
zione scolastica e rnusei1 riflettono d'altra parte, a livello 
locale1 la medesitna situazione nazionale. 

LC'I discussione suJ ' ' Museo come, museo perché " ,. 
tanto per citare uno degli slogans più noti di un dib:ntito 
inizi•uo negli anni '6o sulla nuova definizione del con· 
tetto di bene culturale, ha posto in rilievo la funzione 
socio-culturale del museo e gli studiosi sono concordi 
nel considerare la scuola il primo interlocutore. Oggi, 
in fuse di approfondimento teorico e metodologico, si 
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3 - 5 ESEMPI 01 ALLf:$TIMENTO NtJ 1-fUSEI CIVTCI DI TREVlCNANO, 

9ARBA'RAN'O E TOJ,.FA 

Sl noci l'eccessiva quantitd dei materiali esposti in vetrine 
spesso antiquate e la carenza di un adeguato corredo infor
mativo. 

riflette su~li strumenti operativi e sulle modalidl d i in
tervento p1ù efficad per la fruizione del museo; natural· 
mente, sul ··come" deve avvenire, non tutti sono d':~c
cordo e lo dimostrano le diverse linee di tendenza nella 
d idattica dei musei italiani. 7) Che l'approccio all'opera 
si:. di tipo puramente estetico o di tipo storico-culturale, 
ci si è resi oonto che Ja visittl guid~u:t non esaurisce tutta 
r attività didattica e che essa va diversificar:~ in relazione 
alla specificità del museo, dell'indirizzo scolastico e del 
l'età dei visitatori. Per questo motivo si sf"'nno speri
memando strade nuove, che si basano da un lato su) .. 
l' allargamemo del rapporto fruitore-opera-museo fino 
all'ambiente, dall'altro sul tentativo di coinvolgere al
tre forze istituzionali per instaurare un rapporto dialet· 
tico e che preveda da parte della scuola una certa auto
nomi:& (ad ese.mpio, corsi di formazione per gli insegnanti 
allo scopo di gestire dlrettarnente la visita al museo). 
L'esigenz...1 di un articolato ed efficace collegarnemo tra 
scuola e museo, inteso nell'ambito più vasto dei rapporti 
tra la scuola e le altre organizzazioni sociali, ha dato vita 
ad un centro di coordinamemo, i Settori Scuola- Mu
seo-Ambiente, che però opel.lno tuttora in poche città 
italiane e non hanno una precisa colloc .. 1zione ammini· 
str:.tivo-territoriale, forse per la stessa ambiguità del1:'1 
loro origine. 8) 
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È da dire che la scuola, sia a livello istituzionale che 
sul piano della pratica scolastica quotidi.ana, è intervenuta 
in modo frammentarlo nel dibattito, senza affrontare la 
questione di come articolare il rappotto scuola-museo 
nella sua globalità. 

Di fano si rivela assai difficile inserire tale rapporto 
nell'ordinamento scolastico :attuale, ancora vincolato da) .. 
la rigidità degli orari, dai programmi da svolgere entro 
scadente fisse, dalla prassi burocratica per la visita di 
un museo, dalle difficoltà materiali legate al trasferimento 
delle scolaresche da un capo all'altro della cinà sono la 
responsabilità giuridica degli insegnanri, dalla tendenza 
tuttor:a esistente a considerare .. le uscite" dalla scuola 
come una breve vacanza. Ma da quel poco che si è riu· 
sciti a fare sono derivate considerazioni e richieste ben 
precise alla strunura museale. l n particolare, sono da 
auspicare un orario più flessibile e prolungato nella gior
nata, la presenza di personale più sta'bile e qualificato 
per r·auivit.ì didattica, una quanutà di ntateriali documen~ 
tari da visionare in vis'ta della preparazione della visita 
e della scelta dei metodi da seguire, in modo da svol
gere adeguatamente l'incontro e la successiva discussione 
con la classe; infine una esaurieme informazione su tutte 
le attività nella regione, in modo da organizzare itinerari 
tematici nella città e sul territorio. 

Né ci sembra per orJ che ci siano seri intenti dl modi
ficare la situazione: infatti solo pochi progetti musea.Ji, 
tra quelli corredati da un'adeguata documentazione, si 
sofferma no sulle finalità del museo e sulla sua frui
zione da parte di o~ni cinadino. Si tratta quasi esclu~ 
sivamente di musea territoriali e comprensoriali, 9) i 
quali, per il loro stesso carattere, inducono una maggiore 
antnzione verso i problemi della conoscenza e della diffu
sione delle testimonianze nel proprio territorio. 

Purtroppo questi progetti hanno quasi sempre un•im 
postazione generica che non presenta una articolata e 
specifica scelta delle metodologie e degli strumenti ope· 
r.nivi da impiegare nel rapporto con il deslinarario. Anzi , 
risulta cht la funzione educativa viene considerata come 
un elemento a sé stante, sovrapposto alla struttura del 
museo e quindi da aggiungere ''ad incastto" quando il 
museo sarà reaJizzato; mentre occorrerebbe tenere pre.· 
sente il concetto di museo quale centro attivo di docu· 
mentazione e conoscenza dell'ambiente naturale e della 
sua progressiva umaniz:zazione, nonché di gestione per 
le fu1ure scelte di Jssttto territori31e. 

Da qui la carenza di muséi che prendano in cooside· 
razione la specificità del loro territorio o, ad esempio, 
le modificazioni che lo sfruttamento di una risorsa <ipic.1 
del luogo ha operato su una de<erminata area. 

6- TERRACINA, MUSEO CIVICO: SECONDA SALA 
Sl non' /.a mancanza dt' un esauriente apparato informativo. 
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7 - VELLETR'I, MUSEO CIVICO - LE COSIDDeTTE •• T'I.RRECOTTB VOLSCH:S" 
Sul fondo/ documt.ntazione fotografica d1' oltre parti dello stesso 
fregio conservare nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

(foto Sa"io) 

8- ALOANO, MUSEO CIVICO- UNA SALA DJ ESPOSIZIONE 
Risultano particolarm~ntt curati l'esposiz1'one dei materiali, 

t'apparato documentario, il sistema di illuminazione. 
Uoto Savio) 
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C) - ALLUMJERI, MUSEO JtLJncHI DE LA CRANCE- S.EZ.IONI NATURALJSTICA! 
OOCUM"ENTA1JONE SULL'AMIIunt: DEl MONTI DELLA TOLIA CON fL PLASTICO DEL COMPR.&NSORIO 

Un dichiarato inttnto didattico t divulgat.ivo hanno 
manifest.lto alcune mostre ttmporanee, come quell.1 3d 
tstmpio organiu•u dal Comun< di Ctprano nel 1978 
per present.ue un:~ piccola raccolta, considerata prtmo 
nucleo del futuro museo e 9utllt allestite con lo stesso 
scopo a Roviano t a Gradoh. 

Queste manifesuzioni hanno consentito un primo ap· 
proccio con la ciuadinan%3 t possono oostituire un'tspt
rien:t..1 da tener presente nel momento in cui sarà rc31lz~ 
zato un museo. l n alcuni cnsi -ad esempio nelle. mostre 
realin.:ue ad Artena, Valentano, ecc.- sono emersi, da 
P.oarte di .ùunni c insegnantit vivi interessi a conoscere 
11 proprio pass;oto c la volontl di contribuire direu.>mtntc 
alla sua divul~otiont, magari con un lavoro scolastico 
(rictrche in b1bliotcca, foto, distgni ... ). 

Anche nei musei ecclesiaslici, che pl'I!Sent~no i problemi 
Strutlur>li dtgli oltri musei (m.>ncanza di spazi adtguati, 
probltmi di sicurezua, tec.), si riscontrano !!li sttSSi 
limiti nell"o~anìuazione e nella geslione soentifico
didattica; an11 tanto più evidenti perché si trana di un 
patrimonio storico--arùstico che ha spesso bisogno di 
un corredo documentario particolarm ente accur>tO (figg. 

g6 

10 t 11). ' 01 Qutsto dovrebbt coglier< si• il plurisecolarc 
rappono tn. chiesa e territorio cosi come si è. strJtificato 
nel tempot con tutti i nessi religiosi e storico sociali, 
V;lf'Ì:tbili da centro a centro, n) sia la specificità degli og
getti, diversi per mareri:~li o tecniche di esecuzione, d te 
oltre ad esser< espressione di UD.l determinata fase della 
storia dell'art< rtSptcchiano forme della vita sociale e 

rel,igiosal . . - l . d ' . . ·r - d ' n a eum c~s1, nuc: e1 1 os:getu SI r1 cnscono tretu~ 

mente ad un particolare per1odo storico d i una cittl o 
di un'area, come ad Ana~ni in cui il complesso dei 
para menti e arredi liturgia del Museo del T tsoro del 
Duomo costituisce un raro esempio delb produzione di 
maestranze auivc nd corso del secolo XIII, in relaziont 
all'tmergere della personolit~ di Bonifacio VIli; o si 
pens i al Musto del Tesoro di Veroli e a quello della 
Abbazia di C;1samari che riAenono l'importanza assunta 
da una diocesi o da una grande abba:i> in una determi
nata fast storica. 

Conseguenza inevitabile della mancanza di un alle
stimento che eviden.zi tali nessi è J'asscnz...1 di un dialogo 
tra museo t pubblico, ed in particolare tra museo e SC1Jola. 
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IO - CASTEL SANT'ELIA, MUSEO OEJ PARAMENTI ANTlCHI 
l mmtriaU sono t.sposti senza adeguata documentaziont. 

r 1 • VITERBO, M USEO OELLA BASILICA 01 SANTA MARIA DElLA QUERCIA 
Altro tltmpto di alltltimtnto pril'o di adeguala documtmn:iont. 
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Ciò si avverte nei musei ecclesiastici del Lazio: ad 
Alatri, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, le opere, 
collocate ln uno spazio esiguo e corredate solo da una 
breve nota di presentazione, non sollecitano né una let
tura storici.zzante né un accostamento •' attualizzante ,. 
(cfr. fig. t a p. 131). A Veroli J'aUestimento moderno 
ha r-isolto i problemi tecnici (spots per l'illuminazione, 
vetrine adeguate all'ambiente e alla collezione), ma non 
quelli che consentono un'esauriente lettura delle opere; 
anzi si ha l'impressione che si sia voluto porre in risalto, 
in uno splendido isolamento, la beli= e la preziosità 
dei singoli pezzi (fig. 4 a p. 148). 

La situazione romana si presenta diversa rispetto al 
resto del Lazio, per ll maggior numero dei musei aperti 
al pubblico e soprattutto per una più consistente pre
senza di sezioni didattiche. Il rapporto scuola-museo 
locale qui è assai più articolato rispetto al repertorio 
laziale, soprattutto a seguito della forJnazione, nel 1978, 
del Centro di Coordinamento Didattico del Comune di 
Roma, che ha il compito " di imposta.re su basi metodo
logiche le nuove imziative volte alla divulgazione del 
patrimonio storico-artistico e scientifico cittadino .. , 12> 
neJI'ambito della ristrutturazlone del servizio di visite 
guidate ai musei e monumenti comunali iniziata fin 
dagli anni '6o. Il Centro, formato da personale operante 
oltre che nei musei comunali anche in alcune circoscri
zioni, secondo la scelta del decentramento dei servizi, 
ha progettato molteplici iniziative didattiche che spaziano 
dalla semplice illustrazione della co!lezione, alla visita 
guidata a tema, dentro e fuori del museo, alla gestione 
diretta da parte degli insegnanti, infine all'organizzazione 
di mostre didattico-documentarie e alla produzione di 
materiale scientifico e didattico. 

Comunque le differenti metodologie applicate, elabo
rate anche in relazione ad analoghe espenenze didattiche 
dei musei statali e come risposta ad una pluralità di riclue
ste, non hanno dato i risultati sperati, pur avendo contri· 
buito a migliorare l'immagine pubbllca dei musei e a 
costituire un punto di partenza per una migliore orgaruz
zazione didattica. Le cause sono da collegare alle solite 
carenze strutturali: spazi museali ina·degu:ati, ruolo non 
definito del personale del centro d;dattico che opera 
con contratto a tempo indeterminato, problemi speci
fici della scuola, cui abbiamo prima accennato. Queste 
deficienze sono emerse io tutta la loro gravità con le 
crescenti esigenze culturali, che si traducono in una 
massiccia richiesta di visite da parte di studenti e di 
cittadini. 

Purtroppo, a distanza di ann.l, non si avverte alcun 
progresso e spiace dover constatare che, nonostante la 
buona volontà dej:li operatori didattici ed addetti alla 
scuola, i problem1 di fondo sono rimasti gli stessi. Ci 
sono naturalmente esempi di un proficuo incontro tra 
classe, insegnante ed operatore didattico; l)) ma i risul
tati, ancora una volta, si basano sul volontariato piut
tosto che sull'efficienza delle strutture. 

ROSELLA CARLONI 

t) C, GELAO, Did<Wica dt.i mwti in Italia, Messina 1983, p. 4. 
a) 11 museo di Suze si vuole porre com.e " «ntrO di raccolta 

di tuue le esperien:u del popolo d ì Stzze dalla preistoria fin quasi 
ai nostri J iomi " t in quesro senso vanno intese le ultime mostre 
su anticha me:rhmi di produzione locale e quella di pittori cd ar· 
tisti contemporanei. La volontà di •• allarga:re il respiro culturale 

g8 

del museo •· Ila srimol.1to, sc:oondo il. s uo diretto~e. (L.uigi ~ccheo), 
mohi gjovani :~Ua ricerca t allo ,studio delle tt<J:di%10nl p."'.ssatt t del 
dia leno, cosicché il museo è d1yentato un atttvo . centro cultural_e; 
cfr. L . ZAccuto, Antiquorium, u1 Il Comune ogg1, 2, Sezze. :~pnle 
1979, pp. 17-19· 

3) L'auiviti del 1nuseo di Albano è dotum.eruat-a i~ numeros,e 
pubblicazioni: P. CHJARUCCI, Muse.o Albano, m Mwtr t Gollur~ 
d'Italia, XIX, 1974, 5~, pp. 3:4 e 35; IDEM, Scuola-museo.: nuovr 
contenuti, nuova didamco, an Documenta Alban~~ III, 1975, IDE~, 
Museo Albano: un convegno su scuola t museo, m Muser t Ga~ltrrt 
d'Italia, XXI, t976, s~-6o, PP: ~~-35; l?· R,OMA,NELLI, Esr.rren:e 
di'douicht od Albano, m M u.sn e. Gullerte. d ltalra, XXII , 19J8, 
6s, pp. 34-36; P. CtnARuccr, c. G~ANNuz~t, P. Grtz.J, A. L. A· 
DANZA, Scuola-mwto, ~spuienzt t s.penmentazront, Supplemento n. 1 
a Documenta Albflna, 1977; P. _CHIAR,UCCI, C. 8ii:N21.LI GtANNUztl, 
Sperimenroziont uuolo-museo, m Attr dtl Il convtgno stuola-mu.uo, 
Albano 1978, Supplemento n. 3 a Doc.umtnta Albana, pp. 9-18, 

4) M . BACCI, MUJto e omb;tntt (e i nuovi programmi per la scuol~ 
nui.Ua inferiore), in Bollettino d'Arte, tg81, 12, pp. tS:S- IS?i SI 
veda anche l'intervento di C. D! SETA, Artt t natura: 11/uturo i 
studiar/Q in.sitmt. I nuovi orientamenti JHr l'insegnamento dell'tdu· 
CQZiont ortiftita, in Corriere dello Stra, 24 novembr-e 1982. S!-~1 p1o· 
blema i.n fenerale dei nuovi program.au deUa scuola med1a, dr. 
AA.VV., nuovi proerammi per la scuola media. lnterprttazioni 
U>mmenci, ttsti, Brescaa 1979. 

$) In p.ucicolare sul rappono Scuola-Ben.i Cultut;lJi e Ambien· 
tah, la Biblioteca delrAmmin_istrazion~ Provindale di Rom~ ha 
promosso v.uie iniziative, tra le quali: Il Mosua convegno sc:uoll
museo did:mlca del beni culturali, maggio-giugno 1978; M05tra 
didattica scuola-territorio, salvezza dtll'ambit.nte, nnnovamtnto 
della sçuoiJ, magg~iugno 1979. 

6) C(t. Scuola t CulturD, Quaderno 1•. 5, a cura della Provincia 
di Roma, Roma s.d. (197.9)1 in cui sono ripOrt;ati esempi di collabo· 
razione trJ scuola e b1bhoteche comunali. 

11 Secondo C. Gel~o (op. cit., pp. 58 e 59) sono i11 sostanza tre 
le hnee di tendenza della didattica del museo italiano: •• fare dd 
museo un centro di elaborazione creativa, senzn lasciarsi e«essi· 
vamente condizionare dalle opere presenti, ma sviluppar.1do temi 
p.sioo-percettivi.l che potenzino le capacità rtcettive individuali 
tn un lavoro d1 J!ruppo socializzante; individuare percorsi nel mu
seo (a indiriuo aconografioo o tecnico, o ctonol~ico1 ecc,), cer· 
cando cosi di ovviare alla paurosa stnsazione da schiacci.Jmento 
che si ingener<l qualor.t si guardi tutto; promuovere uscite nel tt.r· 
ritorio ~per sostanziare il rapporto museo-c~tt<i o pt.r sopperire a.l· 
l 'oggeuav.-. carenza di identttà culturale del museo stesso)". 

8) Il Settort Scuola-Museo-Ambiente è un servi.zio interisti· 
ruztonale, gestito da un'kjuipt di insesnami, che ha la fun~ione di 
medi.au il rapporto ua docenti di QSUl ordine di studi e la pubblica 
amministrlzione allo scopo di facilitare la fruiz,ione dell'ambiente, 
da un buo, e di provvedere all'aggiornamento didattico degli inse
gnanti, dall'altro. 

Espressione delle nuove tendenze è stata la proposta di legge, 
prtser:nata nell'ouobre 1983 dall'onorevole Brocc.;a, che prevede una 
concrtta coll.1boruione tra Ministero ~r i Beni Culturali e Am· 
bientall t quello della Pubblica Istruz,one. 

9) l progetri che prevedono apparati didattici sono quelli relativi 
ai musei comprensoriali d i Bol.stn.a e Torri in Sabina. Una signi· 
ficativa evoluzione sotto l'aspe:Ho didattico 1\.1 avuto anche il pro · 
getto dell' Antiquarium comunale di Gradoli; 1•associaz.ione cul
tu~le prornotrice ha infatti dato vita ad un Cent-ro di Documema
zione (con sede nel Pòllazzo F3tntse), premessa all'istituzione d i 
un museo polivalente, coUtg.uo con il museo comprensoriale d i 
Bolsena, aJto scopo di promuovere studi e ricerche sull'antico Du· 
cato d i Castro e sulla presenz:~ dei Farnese in questo territorio. 

10) Il dibattito sul museo dioctsano e. sulla suil fruizione è st:ato 
og;gerto di vari conve~ni, promossi dalle stesse ;~.utorit<i ecclesia
sttche: I Btni tulturaiJ t le thitu di Calabria, Atti dtl C011vtgno 
tcclt$lastico rtgionale promosso dalla Confertnza e.piscopalt Cala.bro, 
(Reggio ~labria-Ger;,~ce 24-26 ottobre 198o), Reggio Calabria 
1981; "Prima Strtimana itinerante sui beni storici ed artistici della 
Chiesa", concluslSi a Lucera il 3 novembre 1981; " Iniziative pro· 
motiorufj per i musei diocesani", Roma, rn;~ggio 1C}82. 

n) Si veda in proposito il cat3logo della recente mostnt: Chitsa, 
Città e Campagna. Il patrimonio artisti'o t storico dello Chi~a t 
l'organizzazione dtl tt-ffiton'o, Bologna 1981. 

Ja) C{r. A. SOMMBLLA, in Arti dtl Seminario dti Ekni Culturali, 
promosso cLtl Cidi, 14-1s giu-gno rg79, p. t8. 

13) Si veda, ad esempio, T. CALVANO, L'attivitd didattiw dtt' 
mus4!i in Italia: qualtht omrvazione, ln Bolltttino d'Arte, 1Q81, 
12, pp. 158 e 159· 
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DIFFICOLT À DI INTEGRAZIONE CON IL PATRIMONIO TERRITORIALE 

In questi ultimi anni il dibauito cul<urale ha offerto 
un :·unpio spazio ai problemi inerenti i musei. ~ stato 
trascurato però, almeno nel La:.io, un settore impor· 
unte quale è quello dei muse1 locali. L 'interesse degli 
studiosa, infatti, si è quasi sempre. soffermato sulle en· 
tiù museali di- maggior rilievo per consistenza e qwlit.\ 
dei materiali e sui problemi di ordine tecnico, di manu· 
ttn1ione, di restauro che queste prescot.ano e solo r.J · 
rJmcnte invece su quelle, di minore consistenza, disio· 
cate nella provincia, sulle quali l'auen:zione si è quasi 
sempre direnn soprattutto per l:.1 presenza di opere di 
pill alta q'"'lità. Nel Latio, questo fenomeno è partico· 
lilrmence rilevante a causa della '' tterna" centr.,lità di 
Roma. Le raccolte d islocate nella prov incia potrebbero 
pero aspirare ad illustrJre un aspeuo estremamente im
porunte per la conoscen%.1 del territorio, a partire dal 

repertorio archeologico o dalla pala d'altare che, studiati 
nel proprio contesto, consentono collegamenti con altre 
testimonianz-e culturali e contribuiscono a fornire il qua· 
dro complessivo di un'area. 

Il museo locale dovrebbe essere il primo g.radino per 
uru fruitione il più possib1le comple12 del territorio 
in cui è inserito, il primo anello di congiuru:ione con le 
•ltre ruhà cuhurab del luogo. Nd Lazio purtroppo 
J•integra2;lone tra territorio e museo rimane tuttora un 
obiettivo non realizz.11o. sebbene i musei locali siano di 
fatto inseriti in contesti ricchi di valori culturali ed an· 
che naturalj, gli uni e gli altri, d'altra parte, troppo spesso 
in stato di abbandono. Si determina1 in tal modo1 una 
scissione tra territorio e museo poiché quest'uhimo ;u
tuabnente svolçe esclusivamente la funtione di conte· 
nitore di mater1aJi. Un esempio di potenziale simbiosi 

l - IARaA~O, NECROPOLI 01 SAN CIULJ.ANO - RUDERI Dll.LA CKIESA 
Uoto BoiiCIIIIIO) 
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museo-territorlo potrebbe essere fornito dal museo tlru
sco di Barbarano e d:lll'area :&rcheologica circostante con 
le varie necropoli (fig. t), ma anche in questo caso la 
mJncanza di adeguati spazi espositivi e di un app,1r:uo 
document-ario di supporto ne: pregiudica il reale valore 
culturale. Rc.centememe, tuttavia, alcune proposte di 
nuove istituzioni museali comincirmo a tenere presenti 
non solo i m.1ttriali da conservare JU3 anche le te:~l r;i 
culturali sparse sul territorio: un esempio può essere 
rappresentato dal progetto per il " Centro culturale 
territoriale·· di Sutri, in cui si prevedeva il recupero' 
riuso dei beni archeologici, monumentali ed artistici di 
quell'area (figg. 2 e 3). 

Le zone archeologiche hanno subito rovinose mano
missioni soprattutto dal dopoguerra ad oggi e una delle 
cause che mag$iormente ha Ìnciso sul depauper.1menro 
del lerrlrorio s1a d:.l punto di vist.:'l :'lrcheologJco sia d:1 
quello naturalistico deve essere identificata nella specu -

2 - SUTI\1 - PARTICOLARE DELLA DECORA:ZJONE AD AFFRe$CO 
A.LL.INTERNO DEL ' ' MJTREO" (SEC. XHI) 

3 - SUTRI - SCORCIO DEtL.ANJ1'1TEA1"UO 
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luoone edohtll. Sopr.tttuno la fosco• costoera del L.uoo 
d.1 Covotavecchi• a Minturno (jigg. 4 6) •o e rare• dei 
C.tstclh Romano sono st>te colpire dal fenomeno crescente 
da un CJOUCO incremento cdjli:.io. l nltr\·cnu privi di 
qualsia~o controllo hanno deturpato anche >ree archeolo 
~oche do grande rolievo, come è aCGduto ad cscmpoo 
per la z.ona circostante il teatrO di Ferento, sulla quale 
~ stato costruno un campo di tiro al pianello. Ad Antio, 
tes1imoni:111:tt della villa di Nerone sono sute gettJtt 
in mare per ptrmeucre la coscnu;ione di cinque p.1la:· 
zinc. ~~ Qu:tsi nessun provvedimento è Slato preso per 
fren:~re un'esp:msione edilizi:~ che, con opporcuni con· 
lrolli, ma soprattutto con una adeguau progr<lmm:t.zione, 
poteva essere ra:ionalizz;ua sen~a bloccJI'e il nornule: 
processo di incremento. necessario per soddisfore le 
crescenti esigenze :Jbitative. Anche rancuria c la m.ln· 
CJt;'l manutenzione h:tnno prodotto danni in moht tr.1 

le aree orcheolosiche più om.P?rtanti del Lazoo. T r.1 i 
nmnerosi escmp1 poss1bili, cniamo gli SCJVÌ ini:i;ui e 
sue«ssiv:.mente l.1sciati incustoditi a Norm:t e .1 Vcio 
e l> necropoli in abbandono di Norchi~. " 

• 

A tutto ctò si deve agg1ungerc l'az•one continua c de
vastatrice dei •· toonbaroli •• che hanno depredato tra 
r JJtro le otcropoJi ubiCJtt nd ttrntorio cirCOS'IJotc ~r
veteri e in altre :one del \'otcrbese, priVando i corredi 
toonbali dei pe4::i di owggoor pregio, f.cilmente collo· 
r..1bili sul mercato antiqu.Jrio. Per evitare. deprtdamenti 
e salvare le testimonianze. \'tnuce :.ll:a luce casualmencc, 
q_ueste ultime spesso vengono ricoperte subito dopo il 
rn.rovame.nto, come è .1vvenuco nel 1971 nell:a necropoli 
di Maccarese. 

D.1 quanto deu o emuge l't:sigenz:t di interventi inJ .. 
mediari di s.1lv:.gu.1rdia c lUtcl:~ del concesto territoriale nel 
suo complesso. I n effetti, una serie di inizi:ltive J carnt
terc museale, di cui :mualmence alcune in progetto, al
tre gifl in fase di re..1 lizz.azione, f:arebbero supporre una 
maggiore sensibili%ta%ionc delle a1nministr:azioni locali a 
questo problemn: lo dimostra il progetto del museo 
comprensoriale di Torri in S:abina attualmente in fase 
di smdlo, comprendcnce 1 comuni di C.:mulupo, Caspe· 
ria, Cottanello, For•no, Mont.lsola, Montebuono, Selci, 
TJr>no, Torri in S.bina, Vacone, che risulterebbe di 

4- SPERLONGA - 1..A CROTTA 01 TI BERlO IN UNA FOTO DEGLI INitt OEI,. SECOLO 
ljoto G.F.N .) 

IO! 
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S - ANZIO - V&DUTA AEREA DELLA FASCIA COSTIERA DELLA CITTADINA I:N UNA FOTO R.A.F. DEl. 1944 
(foto I.C.C.D., Aero/ototeca) 

6- ANZIO - VEDUTA AEREA DELLA STESSA ZONA NEL 1977: È EVIDENTE L'ESPANSIONE BI>JLJZJA OECLI ULTIMJ ANNI 
(foto Sara .. Nist.n) 
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gr>nde interesse (consodtrJtJ anche b disp~lllibiliù. dei 
comuni coinvolti nell'iniziativa) non solo tn relaztone 
alla salvaguardia delle aree archeolo~iche,. m• anche 
in previsione da una lettura delle v.:arae fasa dello sva
luppo storico del territorio, visuotll%%3tt :mraverso un 
percorso in cui vengano ansentc anche le presen~e otr: 
tistiche, quali testimoounze dello sviluppo stonco da 
questa parte del rcauno. . . . . 

L'integruione museo p.unmonto terrltonale sa potr~bbc 
reahzure in modo dfit:~ce .:attraverw la collaborJzaont 
fr.t le ammimstr.uaom compc:t~nu che :u.tW:Imemc o~
rano in questo settore (Rcgaonc, P~vma.a, ~mun~, 
Soprintenden.tt, ecc.); se talt coll•bor;>zaont, com~ auspa
c.Jbile, si re•IÌZ%3sSe, gaungendo •d eli min>re le difficoltà 
di ordine pr•tico che spesso rJIJent>no ed impediscono 
gb intervenu sua beni culturJJi del terratorio, si por
rebbe un primo freno •Ile tendenu devosutrici. 

La realizzazione di un progttto museale loc•le dovreb
be porsi come obietuvo la fruibilit~ e la conos«nu dtl 
patrimonio territoriale, rue posstbali anr~vc~ un ~d~· 
guato studio, risult•!o da. un> ~llaborazaone anterda,sca
plinare e dovrebbe. adenufic•re al suo a:t•turale destlJ!a· 
tario nella popolazaone dtl luogo. t!: m questa ottaca 
che il museo locale P';'Ò di~enir~ il luogo concreto in. !'"i 
la societl loc-ale rcall%t.l 11 prtmo oont:lttO conoscuvo 
con quel patrimoni? ~ulturale, della eu! tutela essa è 
la prima garante. Sa rafleua che anche l abbandono dea 
centri storici, cui corrisponde la crescit., disordinata 
di nuovi agglomerati urbani fuori delle mura, si deve • 
fenomeni di disaffezione collettiv:t che h:1 tra le sue CJuse 
forti abbassamenti del gr.1do culturale o, semplicemente, 
di conosccnz.1. 

È vero che anche l' emisr.1zione ha concorso allo spo
polamento di n1o1tj centri collinari e montani, soprnt
tutto negli anni '50 e '6o, allorché la popolazione ha cer
cato altrove H lavOI'O che la sun terra non sembrava più 
in grado di offrirle. L'inevit•bil~. con~eguenz• è .st.ato 
il degrado, parziale o tot•le, degh 111sedaamen11 sronca, •l 
come è accaduto ad esempio nei qu:trtieri medievali di 
Gaeta e di Itri. 

In ques.ti ultUni ~nni, il, tent~t!vo ~i recupero .~l edi: 
fici facenti parte de1 centrt stonct, da _ptr sé positivo, s1 
< però talvolt• rivel3to un ulteriore fanore di devasta
zione a caus.l di lnaccttt;abili criteri di intervento; si 
veda ad esempio il convento di San Nicol• ad Alvito, 
in cui il restauro b.1 in parte alterato J'aspeno di alcuni 
<>mbienti. Il recupero e il riuso di strutture architetto
niche a scopo sociale e cuhur.1le, nu in un'ottica di 
conservazione e tutd:a, pub pe:rfett.1mente armoniuarsi 
con quei progetta muscali che prevedano integruioni 
con itinerari urbanistici, finJIÌtull ad un.;a più diffUS3 
conoscenza del patrimo.nio culturJie loale. >l Nel La
zio, ,. pme alcune r~re proposte (es.: Cori, Monttfi•
scone (fig. 7), Sutri) purtroppo non ~ncou realizzate, 
non tsistono a tun'o~~&i progetti. di n~?ve ~ituziof!i 
muse:.li che. pre~ecbno 1ntegra:10nt con mneran urNn!· 
Resta cosi trrtJhuato quel uccordo t r> museo e rern 
rorio tanto piò auspic.Jbile per quei centri, numerosi 
nel Laz.io, c.u.nterizz.ati d~ un.- contin\U evoluzione 
storico-culturale. Fra i tanti esempi proponibiJi, si ptnsi 
a Fra=ti e alla sw dinamic.J urbano-territoriale, dal 
Tuscolo alle famose ville dell~ sua collina (fig. 8). In 
questo caso si trat-u di un'occuiont doppiamente perdu
ta. lnf.nti il materiale raccolto per la monra " Villa e 
Paese", orj:Jniuau nel rg8t dalla Soprintendenu.per i 
Beni Artisuci e Storici di Roma, nonost~nte la sua ev1denre 
''vocazione u a divent.1re il nucleo di un idt:tle museo 

7 - MONTUIASCONt 
LA CUPOLA DEL DUOMO VISTA OALLA ROcCA 

del territorio di Frascati, giace inutiliuato nei depositi 
della Soprintendenza. 

l vari tentativi di progrJmmare musei comprenso
riali, che rappresenterebbero la forma mighore per rea 
li~re una integrazione tra materiali/museo ~_trimonio 
territoriale (come ad esempio il progetto per al museo 
comprensoriale dei laghi di Bolsem e 8rJcciJno), in· 
contrano notevoli difficoltà anche ~ causa di nvaht~ 
t:~mpanilistiche. Gli amministratori locab non hanno suf
ficientemente valutato l'importanza di r~liu.Jre musti, 
fin>lizzati non soltanto alla salv•guardia dei peui recu· 
perati in loro, ma anche ad un'attenta letturJ del terri
torio e aUa valorizzazione delle sue risorse cuhurJh, 
siano essi beni archeologici, natur~listici, storico-ar
tistici o etnografici. Queste testimonianze, se 3dCI(U3t:l· 
mente studUte, documentate e rese comprensibili at
tr<>verso puntuali ed esaurienti supporti didattici, po
rrebbero esprimere l'evoluzione storaca di un'area cul
turale omogenea in modo piil organico delle piccole 
e.ntità museali esistenti, quasi sempre prive di sistemi 
informativi t in>deguate a collegarsi con il contesto 
culturale e sociale del territorio. 

MARINA CARTA 
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8- FRASCATI - V€DUTA AEREA CON LE vrLLE DEL TUSCOLO JN UNA FOTO DEL 1945 
(foro t.c.c.o .. Aeroforor.ro) 

1) L'analisi sugli abusi e suJI.il SptC1Jia:tione cdili:1a avvenuti 
sul ltrritorio lnlalt ~ slalol dfeuuata attraverso il vJgfio dell.l r.tS· 
segna suam~ pubblicar:~ su Italia Nrmra~ noni 196S-t982. 

2) Cfr. Iwlio N ostra, 1969, n. 6,-, p . t2o; n. 66, p. •a3. 
3) Cfr. Italia Nostra, 1969, n. 63, p. ,O. 
4) Va tenuto P.rtsenre che l.t pcrcenw.ale d i n·rrirorio copetta 

da vincolo ! minima, non più dtll' t %i per la con.se..rvazione dei 
centri s 1orici, dr. C. NUTI, La IJ;taUrà del m.()tldo antico t l'ambiente 
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urbomslic.o, m Allt d~l secondo Congresso lmernaziomJic d~/ rtsrauro, 
(Ven~ia 23-25 maJ{gio 1964), Vent:iJ 1972, pp. 9S2""96}; F. CuR· 
RIERI, Dal restauro dt!i mom1muui al ruumro del turitorw, Fireo:e. 
J9?5, pp. 9-15. 

.5) Per alctmi intttvtnli riguardanti emergtn:e. Olrcbilettoniche 
di interesse. storico-arti!tioo. cfr. AA.VV., Da1l'llbbuttdtmo al riwo. 
AttùJità della Prot~incia dr' Roma per il rttuptro d~i Btni ArthìttllO· 
nid, MjJano 198J. 
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MUSEI NATURALISTICI E PARCHI REGIONALI 

ln quest•ultlmo decennio, la rinnovat:. anenzione da 
parte di enti loc•li e dell'opinione pubblic.1 nei confronti 
dei beni ambientali ha portatO alla ribalta, anche nella 
nostra regione, un:1 sene di problemi connessi con 13 
corre tta fruizione delle risorse naturali e, pi\t in generale, 
con la tutel• dell'ambiente. 

Quesri importoriri aspetti del territorio vengono spesso, 
e.d il Lazio non fa eccezione, ignorati o sottovalutati; 
nel migliore dei casi si guard11 :tll:t natura come ad un 
oggetto da contemplare, quasi mai come ad un bene 
prez:ioso da proteggere per realizzare un correno equi· 
Jibrio 11.1 l'uomo e il mondo che lo circonda . Fino ad 
ora r ambiente è stato considerato come una sorta di 
serbatoio a cui aningere indiscriminatamente , senza preoc .. 
cuparsi dell'utilizz.,1.zione razionale e prolung:ata nel tempo 
delle risorse: n:uur.lli. L'istituzione di .uce protette so1· 

leciterebbe invece un uso diverso del territorio e dtll\un
bienre, creando uno Sl rumemo a disposizione della col
letrività; si contribuirebbe così ad una correua rip3rti
ziont delle anività e de11e rlsorse economiche tra le varie 
parti della regione, consentendo inoltre lo sviluppo di 
zone rimaste per molto tempo arretrate. 

Partendo d31 concetto, orma1 ampiamente riconosciuto, 
che. i beni naturali e l'ambiente nel suo insieme sono parti 
integranti del patrimonio storico culturale, si è: ritenuto 
opportuno fornire, in questa sede, un quadro seppure 
smtetico delle aree e de1 \':archi laziali, pur non essendo 
tale senore oggeuo specafìco di questa ricerca. 

Nel corso dell' indagine sui musei loc•li del Lnio si 
è lnfatd rilevato un certo interesse tra le amministrazioni 
c iviche per la nuela e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, talvolta c.:oncretizzatosi in studi c ricerche, 

1 - ALLUMIERE, MUSEO KLITSCHE DE LA GRANCt 
UNA VETRINA DELLA SE.%10NE NAT'UilALISTICA CON ESEMPLARI U•ffSALSAMATl DI MAM~UF'ERl PRESENTI NEI MONTI DELLA TOLFA 
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o in progetti più o meno definiti; in alcuni c~si risulta 
anche prevista l'istituzione di strutture, centri- visita, 
piccoli musei naturaJistici che dovrebbero costituire poli 
di documentazione delle aree protette. Esiste già, in un 
museo locale, una sezione naturalistica che intende porsi 
in un r.1pporto funzionale con l'ambieme. Si tratra del 
Museo civico di Allumiere, nel quale una proficu:~ col
laborazione con il WWF- 1 tal.ia ha permesso, fin do l 
1979, l'aiJestimento di una sezione che !fornisce una docu· 
mentazione sulla fauna e sulla flora del costituendo Parco 
dei Monti della Tolfa (jigg. 1 e 2). 

Con la collaborazione dell'Assessorato alla Pro~ram
mazìone della Regione Lazio_, Ufficio Parchi e Rtserve 
Naturali e del Comit>to di Coordinamento di Italia 
Nostròl, che ringraziamo per l'aiuto fornitoc-i, è stato 
possibile comporre una mappa abbastanza completa della 
situazione in cui si trovano i parchi e le riserve che 
progettati in ambito regionale, si stanno attuando, an: 
che se lentamente, in tutto il Lazio (TAvv. XI e XII). 

La legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977, "Co
stituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve 
naturali ", è all'origine di questo pro~ramma. Nell' am
bito di una politica volta al riequilibno territoriale, allo 
svilu~po economico e al miglioramento delle condizioni 
di vtra delle comunità locali interessate, la Reeione, 
anraverso questa Jegge, " ... detta norme per l' tstitu~ 
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2- ALLUMJBRE, MUSEO KLITSCHE DE LA GRANGE 
DOCUMENTAZIONE SULLE AT'FJVITÀ ECONOMICR:E 

NELL'AREA Dl!l MONTI DILLA "tOLFA 

zione di p:trchi e di riserve al fine di conservare le risorse 
naturali, di difendere il paesaggio e l" ambiente e concor· 
rere alla corretta fruizione del territorio per scopi so
dali, scientifici, didauici e culturali". La legge prevede 
la progressiva individuazione di ambiti territoriali omo~ 
genei di rilevante interesse scientifico, naruralistico ed 
ecologico sulla base di ricerche, promosse dalla Regione 
stessa e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché 
di studi o proposte effettuati dai comprensori economico
urbanistici, dalle comunità montane, dai comuni, da 
istituti universitari, da enti, associazioni culturali e na· 
turalis·tiche operanti sul rerritorio. Le aree protette sono 
distinte per ripologia in "porchi nnturali, suburbani ed 
urbani ", " riserve intef:rah, orientate, parziali e geneti· 
che". Le leggi istituuve delle singole aree dovranno 
stabilire l'esatta perimetr~uione, il tipo di gestione e l'or
ganico, le previsioni di spesa, i finanziamenti annuali ed, 
importantissime, le norme di tutela ed uso del suolo. 

Con la stessa leg·ge è stato istituito anche il summen
zionato Ufficio regionale per i parchi e le riserve che ha 
iniziato concretamente la sua attività solo dopo la pro
mulgazione, nel giugno del t!)So, della legge regionale 
n. BO con la quaJe è stato autorizzato il finanziamento 
per la realizt.1Zione del Piano. Da allora alcune concrete 
miziative sono state intraprese nel quadro dell'attuazione 
del sistema di parchi regionali di cui alla legge citata. 

Sulla base di precise linee programmatiche e di nu· 
merosi studi e ricerche realizzati da organismi pubblici 
quali la Società Botanica Italiana, il Ministero dei La
vori Pubblici e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
è stata redatta una "' carta dei Biotopi " del Lazio ag
giornata al 191!4. 

Negli anni rg8o-8t sono state intraprese campagne di 
divulgazione presso le scuole di ogni ordine e grado per 
diffondere la conoscenza della flora e della fauna da pro· 
teggere. A questo proposito, nel 1982, l'Ufficio Parchi 
ha elaborato e diffuso gratuitamente una unità informa· 
tiva multimediale contenente materiale vario: diaposi · 
tive, carte, opuscoli e schede informative da utili.tt.1re 
da parte delle amministrazioni loc.1li e dalle scuole. ,, 

La più recente iniziativa è stata l'istituzione di corsi 
di formazione professionale per il personale che opererà 
nei parchi. Dal 1983, con l'appoggio di alcuni Comuni 
interessati, sono stati tenuti quattro corsi presso i due 
parchi nazionali del Circeo e d'Abruzzo. 

Dall'emanazione òella legge n. 46 molto C.1mmino è 
stato fano: alcuni parchi sono stati istituiti ed attivati, 
altri in progetto sono allo studio dell'Ufficio, che ha inol
tre finanziato ricerche scientifiche su alcune aree omo~ 
genee da turelare. Ma come spesso accade per azioni 
volte ad un miglioramento a lunga scadenza delle condi
zioni di vita, l'istituzione di un parco o di una riserva 
non è quasi mai accettata serenamente dalle comunità 
locali. L'attuazione di un sistema organico di parchi è 
resa difficile dai pregiudizi che il concetto di "area 
protetta " trova presso le popolazioni che risiedono nel 
territorio del parco; indicativa è rerronea convinzione 
che l'uomo e le sue attività veng-ano estromessi dal ter· 
rit:orio e che non ci possa essere coesisteo.%<-1 tra tutela 
e atdvit~\ economica; l'istituzione di un parco, al contra
rio, tende ad incrementare le atrività compatibili, esclu· 
de odo dall'economia locale solo l'edilizia speculativa, le 
indusrrie inquinanti e, non ultimo, il t·urismo di massa.; 
nel parco potranno rrova.re infatti sviluppo l'agricoltura, 
la zootecma, le attività silvocolturall, l'artigianato legato 
all'utilizzazione delle materie prime prodotte in loco e 
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TAv. XI 

Parchi e Riserve naturali istituiti nella Regione Lazio 
{dati al 1984) 

- Parch1 e Riserve regionali 

- Parchi nazionali 
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potr3 essere sollecitato un turismo sociale reso alla cono
scenza e al rispttto del!:• natur:1 con infrastrutture ri .. 
ccttive e ricreative. L'obiettivo principale resta comun ~ 
que la conservazione delle risorse naturali (:fiumi, laghi, 
boschi, fauna, flora e paesaggio), ai fini di una loro ra
zionale e: durottur;a utili.z.z.tzìone, ovviamente connes.s;J 
con la salvaguardi.> delle testimoniante storico-culturali. 

A tall criteri l~ Regione si è :.ttenuta per la costitu· 
zione dei parchi e deUe riserve nel Lazio; diamo qui di 
ses'!ito .un elenco . •!!&!ornato al •914 di qu.elli gi~ isti
tulh O In COrso di,. ISttlU%10DC. 

Rrstrua naturale Tcucrt-Farfa, istituiu il 4 aprile 1979· 
A Nauano, comune situato al «nuo della riserva, ovr3 
sede una compltSSJ struttura comprendente una sezione 
nnturalistica, un centro culturale polivalente, completo 
di laboratori e biblioteca ed il Museo del Tevere, ove 
verranno docurnentnte Rora, fauna e caraner1stiche idro· 
geologiche di questa zona incontaminata del Lazio e ne 
verTanno sottolineate le testimoni;mze urbanistiche e 
storico-<lrtistiche evidenziando le componenti economi· 
che e culturali che le hanno prodotte. A questo progetto, 
oltre i Comuni del consorzio Na%zano-Torrita Tiberina, 
è interessato anche l'Assessorato al Turismo del Comune 
di Roma che, dopo aver allestito nel tg8t a Roma la 
mostra •• Il Tevere scatenato", ne ha organiuat.tJ un'al· 
tra a Nazzano, nella primavera del 1983, in OCC.lSione 

• 

delfinaugurazione ufficiale della riserva. ~ riserva sta 
seguendo regolarmente i tempi previsti per la sua atti 
vazione: attualmente è gi~ dotata del personale direttivo 
e di gestione. 

Ristrua naturale dtl lago di Vico, istituiu nel 1g82 e 
gestir~ dal Comune di C.prarola. Situata in uno dei 
bacini vulc..nici dei Monti Cimini, ~ :.uualmente fun 
zionante con la collaborazione della Cooperativa " Idea ", 
che gestisce alcuni servtzt comprese le attività sporrive 
e form:uive per ragazzi e adulti interess:.ti all'ecologi:1, 
in atte~ della sua cornplet:t attivazione. l fortunati inizi 
di quesu ottività hanno spinto gli amministratori locali 
a formulore un'ipotesi di museo e labor.torio didanico 
sito nelle stalle di Palazzo Farnese a C.prarola. Con la 
riserva sono state salvaguardate solo in parte le bellis
sime faggete intor·no al lago, la cui estensione è stata 
notevohnente ridotta dall'espandersi di colture più red
dititie, come i noccioleti. Ma la riserva del lago di Vico 
fa anche parte di un progeno più esteso che riguarda 
il Parco regionale dei Monti Ctmini al quale sono in
ter~ti i Comuni di Caprarola, Ronciglione, Soriano 
nd Cimino, Vetralla, Viterbo e Vitorchiano (II Comunità 
montana). 

Riserva narurale di Macchiatonda, istituita nel 1983, 
ne è previsu a tempi brevi l'inaugurazione e la regolare 
attivazione. Comprende una zona paludosa ed un bo-

·-· . f • . . 

) • -

3 - LAGO DJ POSTA fiBRENO- USO OELU CARATTERJS'TtCA IMBARCAZIONE DITTA '' NAUE '' 
!Joto A.ì<llo) 
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scheuo nei dintorni di Ladispoli cd è gestita dal Comune 
di Santa Marinella con la collaborazione della Coopera· 
tiva '' Anser''. 

Parco urbano Pùrew di Ca.stelfusano, istituito già dal 
198o ma non ancora attiva[O, dovrebbe e-ssere gestito dal 
Comune di Roma (Servizio Giardini). Quest'area in~ 
faui, nonostante le alterazioni subite nel corso del tempo, 
<.:ostituisce per la ciuà una prezio5;1 riserva dj verde; 
inoltre la splendida pineta mediterranea e la costJ con 
le sue dune conservano ancora interessanti resti archeo· 
logici, come le rovine della villa di Plinio, che andreb· 
bero meglio valor-izzati. 

Parco suburbano della Valle del Treja, istituito nel 1982 
ma non ancora attivato. Comprende lo stretto fondovalle: 
del torrente e si snoda attr.werso il bosco del Castellac· 
cio dove sono le rovine di un castelium medievale, toc· 
cando zone ricche di una vegetazione ancora inconta~ 
minat:~. I Comuni interessati al Parco sono Mazzano 
Romano, ove verrà allestito un centro- visita con docu· 
mentazione storica, :trtistica e c.."lJiturale dell~1 zona e 
Calc.1ta con il suggestivo abitato che ospiter!l un piccolo 
museo naturalistico. 

Parco nawrale re.~ionale dei M onti Simbruini, istituito 
dal gennaio 1983, non è stato ancora anivato. l ritardi 
derivano dalla difficoltà di giungere ad una gestione in
tercomunale, in assenUJ della quale si è prolungata la 
permanenza di un regime di " norme tr;msitorie" che, 
di fatto~ h:t acuito i problemi di gestione urbanistica e 
forestale del parco. I Comuni interessati a questo prO· 
getto sono seue, i_n ognuno dei quali verrà allestito un 
cemro-visitn: 

Cervara - Museo storico del comprensorio con cen· 
tro di documentazione e laboratorio; 

Camerata Nuov.1 - Museo del legno e centro studi 
sulla forestazione; 

Subiaco Museo storico benedettino sulle origini 
e le vicende culturali dell'Ordine; 

Filettino - Centro visita del Pnroo; 
Trevi nel Lazio - Museo storico-natur.-.listico del 

fiume Anient con una sezione zoologica dedicata al lupo, 
di cui esistono nella zona :llcuni esemplari; 

Jenne - Museo dell'artigianato e delle tradizioni 
popolari ; 

Vallepietra - Presso le sorgenti del Si m brivio verrà 
• 11lestito il " Museo dell 'acqua" per illustrare il ciclo 
dell'acqua e le specie vegetali ed :~nimali presenti; sern~ 
pre a Vallepietra è in progetto una scuola professionale 
regionale per la formazione del personale di gestione delle 
aree protette:. 

Il progetto dei Monti S imbruini potrebbe sembrare 
forse pretenzioso ma è da sottoline.:1re che i centri-visita 
di cui si parla saranno in realdl soltanto luoghi di docu~ 
mentazione per gll itinerari attraverso il Parco. Attuai · 
me.nte, considerate le difficoltà dì organizzazione, il 
progetto è stato temporane.1mentt accantonato. 

Riserva naturale di Posta Fibreno, istltuita nel 19831 

non ancor:. attivata. Essa è situat.:1 a pochi chilometri 
da Sora e si sviluppa intorno al laghetto di Posta F ibreno 
ove vivono interessanti specie animali e dove, ancor 
oggi, si usano le '• naue .. , imbarcazioni risalenti per 
tipologia a quelle usate dalle popolazioni italiche che 
abitavano la zona circumlacustre (fig. 3). Nel 1983 è 
stato approvato il bilancio preventivo per le attività della 
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riserva e ne e stato finanziato uno studio da parte dell,t 
Regione Lazio. 

Riservo n(lturale di Monte Rufeno, isrituita nel 1983 
111.1 non ancora dotata del personale di gestione. T ngloba 
circa tremila ettari di bosco, soprattutto querceti. Si 
tr~uta di un'area demani:~le region:'lle un<" volca riservata 
alla produzione di legname; mentre in precedenza la 
gestione era affidata all'Azienda Forestale di Stato, at· 
tualmente è gestita d:al Comune di Acquapendente con 
la collaborazione delle Cooperative " Elce " e " Olav " 
mediante due convenzioni per l'attuazione del ·• Piano 
generale di primo avviamento ••. La prima si occupa delle 
strutture e delle attivit.\ turistiche, del piano antincendio, 
delle attività didattiche e promozionali; la seconda delle 
opere di ripulitura e forest.ali della riserva. ~ prevista 
l'tstiruz.ione, all'interno della riserva, del Museo del 
Fiore, per documentare l 'antica tradizione dei " Pugna· 
Ioni '· (pan_nelli l ignei ricope.rti di fiori e parti vegetali 
formanti disegni) e di un museo naturalistico ad Acqua· 
pendente. 

Parco suburbano di Marturarwm (Barb:tr.tnoJ, istiwito 
nel 1984. Se ne prevede l'imminente a{>ertura con l' al · 
lestimento di un museo con due se:ziom, naturalistic.a e 
arçheologlca, quest'ultima come base di visita della vi · 
cin.t necropoli di San Giuliano. 

Parco suburbano dei Casre/lì Roma11i. La proposta di 
legge istitutiva, dopo lunghe traversie, ha superato l'esame 
del Consiglio Regionale solo nel 1984 e nello stesso 
.1nno ha subito ulteriori modifiche. L'istituzione del Parco 
ha avuto origine daJia volontà di un Comitato promotore 
di tutelare l'immenso patrimonio boschivo ed agricolo, 
alterato da un'intensa speculazione edilizia. Da sempre 
i Castelli sono stati eletti dai romani a luoghi di soggiorni 
stagionali e, di recente, anche a sede di residenze prima· 
rie con il conseguente problema di un incontrollato so
vrappopolamento che caus.1, oltre al progressivo degrado 
dell'ambiente~ anche crescenti disagi dovuti alla carenza 
di servizi. I l Parco dei Castelli coinvolgerebbe molti CO· 
munì del comprensorio del Vulcano lazia le dei Colli 
Albani, consentendo il recupero di importanti emergenze 
storiche e monumentali1 come ad esempio l'anfiteatro 
di Albano, ed il risanamento di zone. inquinate, com'è il 
c-aso del lago di Nemi, ove si assiste ad un grave fenomeno 
di degrado della flora e della fauna Jacustri . 

Attualmente I'Ufficjo Parchi sta lavorando concreta· 
meme per realizzare, entro tempi brevi~ r iserve e parchi 
più circoscritti come i Parchi del fit~~ne Fiora e dei Monti 
della Laga e le Riserve di Civita di Bagnoregio e di Monte 
Naveçna. Sono poi allo studio numerosi altri progetti, 
di cut forniamo qui di seguito un sintetico elenco; per 
essi si prevedono comunque tempi di realizzazione più 
luoghi. 

Parco dei Monti Lucret ili. La sua realizzazione salva· 
guarderebbe oltre quindicimila ettari di selve e pascoli 
che costituiscono un indispensabile serbatoio di ossigeno 
per la vicina città di Roma. Il progetto coinvolge ben 
quattordici comuni ed evidenzia, oltre alle caratteristiche 
ambientali del Monte Gennaro, anche gli aspetti storici 
ed artistid dell 'area. Bisogna però sottolineare: che g1i 
sforzi compiuti per attuare il proge:uo hanno trovato 
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4- N INFA - LA CITTÀ ABBANDONATA E IL LAGO 
(foro Oonnt/11) 

ost~coli di v.uia naiUra. Inoltre è da segnalore a Palom 
b.1ra Sabina il progeno di un M useo territoriale della 
Sabina Romana, io cui il previsto centro di documem~· 
:ione s.ul strett.lmenl< collegato con il progeuo del Parco 
dti Mon11 Lucreuh. 

Parco tltl lttora/e. i; stato prestnlato da un comuato 
promotor• un progwo di parco <Steso all3 :ona luoranu 
tra Il (oct dtl Ttvcro • la macchia di C...pocoua, cornpron 
dent< ancht la ttnuta prtsiden~iale di C...Stel Por:~>no. 

Parco dtt M on11 dtlla Tolfa. IÒ st>to oggcno dt uno 
studio çonoscitivo preliminJre fin:mtì.Jto tbll;t Fomb 

zione Olivetti e comprtso nel Pi3no quinquennale per 
lo sviluppo delle Comunitl montane. Nell'arca sono 
com1.>r<S1 i Comum di ToiC., nd quale ~ ancora ortiva 
l'.1nuca rradiziont della lavor.uione vtigianJ. del cuoio, 
td Allumiere che conson•a ttsllmonianu abbas= 
integre di edilizi;, stittmesa, legate :.d un momento 
di panicolare anivitl economic.1 conness.J aJio sfrutu
mento deUt mioitre di allumt. Nell'>nùco P•lav:o della 
Camero Apostolica, oggi sede comunale, è stato allestito 
il museo di cui si ~ gi3 parlato • eh<, ohro a tostimoni.m~e 
di civiltà preistoriche e dtlla ciuà rorn.tn• di C.nrum· 
cellae, documentJ. :.tncht le car3tU~risciche naturali dei 
Monti dell• Tolf~. Altre arce intercss.ll• ric.1dranno nei 

Iog 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



territori di Oriolo, Mantiana e Canale Monterano e, 
probabilmente, il parco comprenderà anche l'area del 
lago di Bracciano. 

Parco dti Monti Lepini. Si estenderà dalla provincia di 
Frosinone a quella di Latina con i comun.i di Sezze, 
Priverno, Segni, Sermoneta e Carpineto Romano. La 
Xl li Comunità montana, con un finanziamento regionale, 
ha incaricato un gruppo di esperti di studiare l'area che, 
ohre a presentare grande interesse faunistico, comprende 
importanti monumenti come le rovine del castello Caet:ani 
a Ninfa {fig. 4) con l'oasi di protezione intorno al lago 
omonimo, ancora di proprietà privata. 

Parco suburbano dei Monti Prenestini. Interessante pro· 
posta in corso di studio alla quale collaborano anche Ita
lia Nostra e l'Assessorato alla Sanità e: all'Ambiente della 
Provincia di Roma; il progeuo comprende i comuni d i 
Olevano, Zagarolo, Capranica, Castel San Pietro, Bellegra 
e Guadagnalo. 

Altre piccole riserve, per ora solo a livello di proposte 
sono: la Selva del Lamone, collegata con la riserva del 
Fiora; i Monti Ernki, i Monti Aurunci, il Parco del 

IlO 

Cicciano, i Monti della Duchessa, il Monte Cairo e le 
Gole del fiume Melfa. 

Sempre in territorio laziale s i trovano il Parco nazio· 
naie del Circeo, recentemente esteso all'isola di Zannone, 
il quale comprende anche i laghi costieri di Sabaudia, 
e un'area facente parte del Parco nazionale d'Abruzzo, 
dove dovrebbe trovar sede un centro-visita (Comune di 
Picinisco). 

A Roma città, oltre alle innumerevoli proposte di parchi 
pubblici, tra cui quella del Parco Archeologico dell'Appia 
Antica, è stata >vanzata dalla Regione una proposta di 
tutelare gli orti siti neJia immediata periferia della città, 
spesso lungo il percorso delle antiche vie consolari. 

DANIELA M ONTAZZOLI 

Si ringrazia l' UjJicr'o Parchi e Riservt Naturali dtllCl Regione Lazlo 
e, in parcicolare, Mauri.zio Ajello, Claudio C<ltttna t Maurilio Cip· 
parone per l dari e gli utili suggerimenti fornitl. 

t) Un porco come e perc.hi, Unità informativa muhimediale rea· 
lizz:ua da S. Battoli, M. Milos, A. Rambaldi, con la oollabora:ione 
di M. Ajdlo e M. Cipparone e del Fondo Mondiale per la Natura 
(WWF-Italia); in una delle schede informative è indicata una 
bibliografia essenziale sull'argomento. 
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a) IL FIUME TEVERE NEL TRATTO DELLA RISERVA NATURALE TEVERE-FARFA 
(foto Ajel/o) 

DJ UNA FAGGETA NEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI 
(foto Cipparone) 

TAV. XII 
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REALIZZAZIONI E PROGETTI 

Dal 1972, con le nuove competenze attribuite alle 
Reg~oni, anche il settore culturale divenne un proble
matico terreno su cui il governo locale era chiamato a 
misurarsi con nuovo e diverso impegno riguardo alla 
gestione e alla vaiorizzazione del patrimonio artistico. 
Purtroppo le condizioni di partenza degli enti territoriali 
furono alquanto sfavorevoli per la mancanza di personale 
qualificato e quindi di quella organizzazione tecnica e 
scientifica necessaria per permettere subito un'adeguata 
gestione dei beni artistici e ambientali; era questa una 
delle non poche incongruenze contenute nella legge delega, 
che trasmetteva alle Regioni competenze e responsabilità 
ma non gli strumenti che le avrebbe messe in condizione 
di intervenire con efficacia. 

Anche l'Ufficio musei della Regione Lazio è stato per 
lunçhi anni costituito con personale già facente parte dii 
altn enti e non specializzato; con questa premessa è 
facile comprendere come nei primi anni gli interventi e 
le realizzazioni siano stati lenti e talvolta non del tutto 
appropriati: sono mancati efficienti organi di coordina
mento che garantissero un controllo e una programma
zione omogenea e obiettivi finalizzati; le iniziative sono 
state lasciate alle amministrazioni comunali che, in as
senza di un piano regionale, si limitavano ad interventi 
parziali o con scopi sostanzialmente diversi da quelli 
di una efficace promozione culturale. 

Proprio queste carenze di partenza hanno fatto sì cht: 
le occasioni mancate siano state, per quantità e per signi
ficato, più numerose delle iniziative positive realizzate. 

Certo, la tutela del patrimonio culturale non si misura 
dal numero dei musei costituiti, anche perchè siamo tutti 
convinti che la soluzione per la salvaguardia e l'utilizza
zione del patrimonio artistico non si identifica sempre 
con il suo ricovero nei musei; tuttavia, poichè la legge 
n. 382 delegava alle Regioni le competenze in materia di 
musei locali, possiamo partire dall'analisi dei dati in nostro 
possesso. 

Nella provincia di Latina dal 1972 sono stati istituiti 
due nuovi musei: quello di Sezze ( 1972) e quello di Borgo 
Podgora (1979), mentre a Gaeta si è formata dal 1976 
una raccolta artistica con carattere di mostra permanente. 
Nella stessa provincia i musei già esistenti erano cinque: 
Terracina, Fondi, Ventotene, Latina (comunali) e Gaeta 
(diocesano). 

Nella provincia di Rieti è stato istituito un solo museo 
civico, quello di Magliano Sabina (1974), mentre un se
condo museo è stato realizzato dalle suore del Monastero 
della Beata Filippa Mareri a Petrella Salto (1977). Nel 
1974 la Curia vescovile ha inaugurato a Rieti il Museo 
del Tesoro del Duomo. Nella provincia esisteva solo il 
Museo civico di Rieti. 

Nella provincia di Viterbo, la più ricca di musei tra 
comunali ed ecclesiastici, se ne contavano prima del 1972 
ben sette: Viterbo (1912); Sutri, Museo del Duomo 
(1926 ca.); Castel Sant'Elia (1945); Orte, Museo dioce
sano (1966); Barbarano (1972); Tarquinia, Museo civico 
divenuto poi statale; Ischia di Castro (1971); è da citare 
anche il museo di Bolsena, istituito alla fine del secolo 
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XIX e distrutto durante l' ultimo conflitto. Nonostante 
siano stati elaborati numerosi progetti, in questa provincia 
sono stati istituiti fino ad oggi soltanto due musei comu
nali: Vasanello (1979) e Grotte di Castro (1979) ed uno 
ecclesiastico a Viterbo, Santa Maria della Quercia (1979). 

La provincia di Frosinone ha visto l'istituzione di due 
nuovi musei e la ristrutturazione di un terzo; i musei di 
nuova realizzazione sono quelli di Atina (1978) e Casal
vieri (1978), la ristrutturazione ha interessato il museo di 
Alatri. Esistevano già nella provincia quattro musei: due 
ad Anagni, uno a Ferentino, uno a Pofi. 

Nella provincia di Roma sono stati istituiti due nuovi 
musei civici: Albano (1975) e Allumiere (1979) e, recen
temente riaperto, dopo una totale ristrutturazione, quel
lo di Velletri. Ricordiamo che nella provincia esistevano 
già undici musei. 

Il dato da analizzare, dopo questo elenco numerico 
dei nuovi musei costituiti, non è certo l'elemento quanti
tativo, ma quello più qualificante delle " motivazioni " 
della loro istituzione e quello delle " forze " impegnate. 

Solo in pochissimi casi essi sono sorti esclusivamente 
per iniziativa dell'ente locale; mentre, per la maggior 
parte, la loro istituzione si deve all'impegno di associa
zioni culturali, cooperative, gruppi archeologici, cittadini 
cultori di storia locale. Si può ritrovare in questo feno
meno un elemento tradizionale e ricorrente dell'atteg~ia 
mento di fronte alla salvaguardia del patrimonio artistico, 
l'interesse cioè del " privato cittadino " che spesso, nel 
passato come og~i, si è sostituito agli enti pubblici pre
posti. Gli studiosi locali, i cittadini illuminati, i collezio
nisti appassionati ed attenti a che il patrimonio locale 
non andasse disperso - figure tradizionali che avevano 
svolto per tutto il secolo XIX e gli inizi del nostro 
un'importante funzione per la conoscenza e tutela del 
p_at~o':lio artistico ---: ~ono que~li che anc<;>ra oggi, 
numt1 m forme associative, contmuano l'az1one più 
capillare di tutela e valorizzazione dei beni culturali. 

Tra le associazioni più attive si segnalano i gruppi ar
cheologici promotori dei musei di Vasanello e di Grotte 
di Castro: il primo sorto su iniziativa di una sezione del
l'Archeo Club d'Italia, il secondo su progetto redatto dal 
gruppo archeologico T.I.R.O. Grupp1 archeologici hanno 
collaborato poi alla realizzazione o all'attività di altri mu 
sei locali. 

A Gaeta la Mostra permanente di Palazzo De Vio è 
gestita dal Centro Storico Culturale " Gaeta ". 

A Casalvieri la piccola raccolta di padre Iacobelli, 
dopo la sua morte era stata affidata informalmente alla cura 
del Presidente dell'Associazione culturale " Centro Studi 
Cominum Padre Iacobelli "; attualmente il museo è 
gestito direttamente dal Comune. 

Ma ancora oggi il caso che si incontra più frequente 
mente è quello della istituzione del museo legata alla ini
ziativa personale di uno studioso, come si è verificato a 
Sezze e ad Albano per opera rispettivamente di Luigi 
Zaccheo e Giuseppe Chiarucci. Sempre all'iniziativa di 
uno studioso locale si deve il museo di Magliano Sabina 
e il progetto di museo comprensoriale che lo riguarda. 

III 
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l - YISCOYIO, CHlESA .01 SANTA MARIA 
ALCUNI D&l MATERIALI 

ll4CCOLTI IN UN LOCALE ANNESSO ALLA CHIUA 

Bisogna però precisare: che ne:i casi sopra menzionati 
c't st~ta in genere una pronta adesione e un sostegno do 
parte delle amministrazioni comunali all3 re:t l i~~a~rone di 
queste iniziative, :tnche: se promosse d;1 forze nd esse 
estranee. 

Un c.uo particolare si è determinato ad Atin•, dov• 
l'assessore comunale a1Ja cultura ha istituito un antiqua
rium comun~ le, unendo un personale interesse culturale 
alle reali possibilit~ di azione derivate-gli dalla propria ca · 
rica; anche in questo caso è attivo un gruppo archeologico 
coordinato dallo stesso assessore. 

In questo q1101dro di forze impegn.•te nell'istitu~ione e 
nella gestione di nuovi musei, un caso unico si ~ veri
ficato a Bo~o Podgora, dove il museo è sorto su iniziativa 
della citudmanu, che ha raccolto i fondi per la sede e 
ha donato i peui CSJilOSti; la gestione t affidata diretta· 
snente ad associa.ziom di cittadini. $piace dover rilevare 
che in 9uesto caso vi è stato un totale disinteresse 
dell'ammtnistrazione comunale per l'iniziativa. 

Ma il capitolo negativo si apre considerando lo scarso 
impegno che dimostrano alcune amminiscr;u:ioni civiche 
per i musei gi~ esistenti. Gli esempi sono purtroppo nu· 
me rosi e tocc."lno gli aspetti più vari : d:t un prosre.sslvo, 
vero e proprio smantellamento del 1Y1use.o, :~Il:~ radutione 
degli spa~i fisici (come a Fondi e a Rieti), • Il• scelta dei 
locali più ~ngusti quale sede per il museo, fino all 'abban· 
dono che provoca la " morte ·· del museo stesso. 

L'assoluto disintuesse per i beni :artistici e per i pro~ 
blemi della cultura da parte di una amministra~ione CO· 
munale si evidenzia a Fondi, sede di uno dei pio antichi 
musei della regione (è sorto infatti nd t8?]); intorno agli 
anni •50 esso aveva avuto un decoroso allestimento da parte 
della Soprintendenu Archeologica, con sede nell'ex con· 
vento dt San Francesco, dove trovava posto anche il Mu· 
nicipio. E prollrio per fare più spazio alle esigen~e degli 
uffici comunali, !"amministrazione locale non ha esit.tto 
a privare progressivamente il museo dei IOClli in cui 
era allestito. li materiale venne così ammucchi:tto nel 
chiostro dove t st•to fatto o~~eno dei più incongrui usi. 
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quello che eta _quindi un _piccolo .tn;J intere~nte museo, 
at.1to dalle guade, non esaste puttcamtnte ptù come tale 
e le condizioni dei ~puti sono cosi pre~rie, sia dal punto 
di vista della conserva~ione sia della siroreua, che la 
Soprintendenz.:J Archeologica ha in animo di trasferire 
tutto il materiale nel Museo Na~ionale di Sperlonga. 

Senza soffermarci • lungo possiamo citare un altro caso 
di u smancellamenco ", quello deii"Antiquarium di Ven
totene, dove un furto di discreta entit~ ha ridono notevol
mente la raccolta e ciò h:t curiosamente accentuato il 
disinteresse del Comune che anche per il passato non aveva 
certo gestito con particolari :tttentioni ed iniziative il pro
prio museo. 

Un altro dato interessante che eme"Se dall'analisi ge· 
nerale delle ini.ziacive cultur:eli relative al museL nella 
regione è il consistente numero di proge,ti che riguar· 
dano l'istituzione di nuovi musei. 

È il caso di precisare a questo punto e prima di pas· 
sare all'analisi di alcuni dei progetti piil significativi, che 
negli ultimi anni si è mlturau. una riflessione sulla u con
nowione " che dovranno avere i futuri musei, rifles
sione tr.unutatasi in linee generali di orientamento, nei 
piu recenti piani della Regione La.tio. 

L'obiettivo è 'luello di andare ad un "sistema museale 
integrato ", un sanema ciot di comuni appartenenti ad 
aree definite a vari titoli omogenee, tra loro consorziati 
o riuniti in ahre forme as.sociacive, in ciascuno dei quali 
il museo esprima la caratteristica principale del proprio 
.1mbito terratoriale. L"insieme di questi musei, tra loro 
colle~ati, dovrebbe consentire un'agevole conoscenza com· 
plesstva dell'area interess.ar:.; costituire quindi una "rete 
di musei integrati " significa crenre un:. struttura in grado 
di restituire la conoscenza globale e al tempo stesso op· 
porrunamente diversificatoa di un territorio e delle sue 
trasformazioni nel corso del secoli . 

Questo diverso orientamento si può già cogliere analiz· 
~ando gli ultimi progerti relativi all'istituzione di nuovi 
musei, pro~etti che vengono ormai formulalj in termini 
di •• sistem1 museali territoriali "; in ogni provincia la
ziale sono stati elaborati progetti in tal senso, qualcuno 
ancor.1 solo come enunciato, qualcuno con proposte più 
concntamente e:laborate. 

Nella provincia di Viterbo, la pio ricca tra l'altro (al· 
meno numericamente) di progetti e proposte relativi a 
nuovi musei, si segnala quello del " Museo Territoriale 
del L3go di Bolsena " che prende il proprio avvio nel 
1977 da una precedente delibera (t975) del Comune di 
Bolsena di ist1tuire un antiquarium per raccogliere i ma
teriali rinvenuti a seguito degli scavt effettu.1ti dall'ilcole 
Française de Rome e dalle indagini della Soprintendenza 
per l'Etruria M eridionale, che P-Ortarono alla localizza. 
zione della città romana di Volsimi e delle sue necropoli. '' 

Conside.rat:a l'importan%a e la ricchezza di testimo
nianze esistenti anche negli ~Itri centri gravicanti intorno 
al lago, questo primitivo progetto si trasformò in uno 
più ampio che preve-deva un rnuno che si caratteriz
zava come centro di documentazione di cutto il territorio 
circumlacustre, comprendente i centri di Bolsena, Mon · 
tefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Utera, Gra
doli, Grone di Cutro, S3n Lorenzo Nuovo. La sede 
era stata prevista nella duecentesca Rocca Monaldeschi 
di Bolsena. >l Il progetto ha trovato però notevoli dif. 
ficoltà alla sua reali~uzione sopr>ttutto poicht è mancato 
un reale interesse deBH ahri comuni. Succcssivamence, nel 
t98t, si ~ deciso dt procedere oll'istituzione del museo 
per il solo settore relativo a Bolsena, dando avvio ai la· 
vori di restauro della Rocca (fig. to • p. 79), che si sono 
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2 - CIVITA DI BAGNORECIO - PANORAMA 

onnai conclusl, e mettendo a pumo un progeuo di alle· 
stimeoto, curato dalla Soprintendeoz.1 per l'Etruria Me
ridionale e dall'~cole Française. Delle dieci sezioni pre
viste è anualmente in allest imento q11ella dedicata alle 
14 antichità romane", che illustrerà l'antica VolsinU con 
il centro urbano dl Poggio Moscini e le necropoli. 3J 
Quest'area archeologica, che dal 198o a 5<'guito di una 
serie di espropri è dlventata un Parco archeologico, sarà 
direttamente collegata :ti museo ed inserit:t nel percorso 
museale. 

Come abbiamo gil accennato, vari ostacoli e difficoltà 
si sono per ora fr:tpposti alla realizzazione di questo pro 
getto nel suo progr:amma estensivamente intercomunale, 
arenatosi per un malinteso campanilismo che ha blocc:uo 
ogni iniziativa di collaborazione fa ttiva, mentre per la 
riusci ta di un piano così complesso come è quello re
lativo ad un museo rerritoriale, è indispensabile una 
piena coopera4ione tra tutti i centri interessati. 

Su questa strada di coll aborazione è avviato il progeno 
elaborato dal "Consorzio dell'Agro Foronovano ", che 
comprende Comuni della Sabina Tiberina: Cantalupo, Ca .. 
speria, Montasola, Couanello, Vacone, Montebuono, Ta
rano, Torri in Sabina, Selci, Forano, comuni che insistono 
sul territorio dell'antica Forum No11um .. il cui municipio 

sorgeva presso la chiesa di Santa Maria in Vescovio. Re · 
centi scavi (ancor.\ inediti) hanno r iport.1to in luce una 
parte dell'abitato e numeroso materiale architettonico, sta
tt13rio, fittile, epigrafico, databile dal l a l IV secolo d.C. 
Per document:..re questo importante sito, il Consorxio sj 
propone di istituire il " Museo dell'Agro Foronovano " , 
la cui sede è già srata individuata in un edificio a Torri 
in Sabina, un:t ex c.:ts.:1 Clntoniera, recentemente restaurata . 
I l progetto prevede una strut turJ centrale di documenta
zione (con sede appunto a Torri) e un3 serie d i itinerari 
territoriali :t carattere storico-archeologico, che condur
ranno il visitatore negli altri comuni del Consorzio per la 
conoscenza delle emergenze archeologiche e storico-arti
stiche deJJa zona, ricc~1 di interessanti testimonianze, tra 
cui possiamo cir:tre ad esempio: i resti di una viJla proba
bilmente di Agrippa presso Montebuono; i resti di un 
grande mausoleo LO opera quadrata con cella a nicchie in 
località La Molacca presso Montasola; la chiesa di Santa 
Maria. in Legarano, tm Montasola e Casperia, che sorge 
su) basamento in oper.a incerta e retioolata di una grande 
villa romana; la stessa chiesa di Santa Maria in Vescovio, 
una delle più antiche cattedrali della Sabina che conserva 
materiali archeologici (fig. 1) tra cui un bel sarcofa~o bac
cellato e un import.1nte ciclo di pitture (' GiudiZIO Uni-
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versale ', ·Storie dd Vecchio e Nuovo Testomento ') ese
guito da mJestran~e romane dello t'Crchi.l del Covallini 
agli ini:i del XIV Kcolo. Nella cripto, risalente al IX 
secolo, vi sono resti di affreschi dell'XI. 

A Cantalupo Sabino troviamo poi un complesso di 
notevole interesse che, esse.ndo di proprietl privata, pone 
molti problemi di v.ui.a natura. 

Si tratu del Palauo Camuccini (ex Paluzo Cesi), •l 
a~uisuto nel 1855 dal barone Giovan Battista C.muc
cint, figlio di Vincen:o, il quale oltre a ra~liervi un 
ricchissimo fondo di diKgni, cartoni e bouetb dd pa
dre, vi costirui un ricco cd et.CroJtnco museo, che fu 
conosciuto come " MYKo C.muccini ", ci~;~to dalle guide 
e meta di viaggiatori e conoscitori.'' Anche K gno parte 
di quelle collttioni t andata dispersa io vendite recenti, 
il Palau:o si present~ 2nco~ ricco di raccolte di notevole. 
irucresst, che ci tramandano quel c:aranere •' vario ·· che 
era proprio del Mt~Ko Camuccini. Vi si trovano ancora 
un'~m~r!>nte co.lluione >rcheolog,i~a (con reperti pro
v~n.•e~u m m.lSStma p:arte d;ll terrttono), un nucleo di 
dtptntt dal XVII al XIX ucolo, una notevole armeria, 
con :armi, ;1.rmaturc c militaria provenienti ~che da lon
tani ~acsi1 come. ad esempio due. antic~e armature giap
ponesa; VI sono moltre conscrvau una tntereSSJ.nte colle
~ione di 3UtOJrafi di poeti, musiC'ist.i, artisti, pontefici c 
uomini illustn e l'Archivio storico dl Cantalupo dal secolo 
XVI al XVIII. Per ultimo citiamo il ricco fondo di dise
gni, cartoni e bozzetti di Vincenzo C:.unuccini, che co
stituiscono un importante repertorio per gli studi suii'Jrti
sta. 6l L'interesse principale del Paiano è dato però non 
solo dalle sue raccolte, mo soprattutto daii'Jver conservato 
nel suo insieme quel carattere di ,. dimora gentili~ia " 
in cui le opere e le raccolte d'arte sono sistemate come 
"arredo " degli ambienti o con criteri di studiata sce
nogufia. 

Se ci siamo soffermati cosi a lungo nella descrizione 
di Palauo Camuccini non ~ senta motivo i come già a c· 
cennato prima, il suo inserimento in un circuito museale 
territoriale pone seri problemi poichè si tratta di un 
complesso privato. Dal punto di vista culturale tale inse
rimento sembrerebbe owio. poicM qualsiasi discorso 
territoriale risulterebbe gr~vementt diminuito da una 
sua esclusione; in realtl esso t difficilmente attuabile 
anche percht il rapporto tra ente pubblico e proprie
tario privato qui, come in :ahri casi, si presenta assai 
problematico. 

Riprendendo ota l'analisi dei progetti a carattere ter
ritonale, passiamo alla provincia di Latina, dove gil da 
qualche anno sono ope~anti due Consoni: il " Consonio 
Servizi Culturali Comune • Provincia di Latina ", che 
ha per ora concentrato la propria attivitl nel stttore delle 
biblioteche e il " Consonio Culturale dd Monti Lepini ". 
Di quest•ultimo fanno J»rte nove centri: Cori, Norma, 
Basstano, Seue, Priverno, RocC3Kcca dti Volsci, Maenza, 
Roccago~a. Carpineto Romano (quest'ultimo in pro
vincia d1 Roma, ma appoutenente t=eograficame.nte 
a quest'area). Cittl di anttchissima ongine - furo
no mfatti insediamtnti latini o volsci - ebbero grande 
importanza nell'antichitA e nel medioevo per la loro 
posizione strategic3 su importanti vie di comunicazione. 
Il Consor:io ha elaborato una qualificata proposta, fi
nalizz.au all'istituzione di un mu.se.o di •· Cultun arti e 
tradizioni nei Monti Lepini ", il cui momento iniziale è 
stato individuato nella realiuazione di una ricerca preli
minare, per ora limitat3 J lle tradizioni popolari della 
zona ed affidata anche ad esperti. '' Quello dei Monti 

Lepini è stato forse l"unico cJso che ha crov.1to un t-on 
creto piano dì attuazione tra 1.1 lung.1 serie di progetti 
rilevai!_ nel corso dello nostra indagine. Anche da questi 
comu~a ~nfa!tl eran.o S!ate propose~ iSC?I~tamente richieste 
per ,IISUtuzrone da p1ccoh muse1; ctwuno :.d esempio 
Bass1ano, con una proposta per l'allestimento di un museo 
di arti .e tra~izioni Jl:Opol~ri _giustificata solo dalla pre
senu dt pocht attre:z• agncolt, o Roccagorga, che richie
deva l'istituzione di un antiquarium per esporre sarso 
~ framn:>entario ~teriale archeologico. Questi singoli 
mteresst hanno po1 trovato succ,essavamente, eome gi.\ 
precedentemente illustrato, un momento di unificazione 
nell'elaborazione di un J)rogetto comune per un sistema 
musealc comprensoriale." 
. Quelli illustrati finora costituiscono i r;>rogetti di mag

gaore lDte.resse, organiz.uti su b.tsi rerritor•ali, individuanti 
aree: omogenee, caraueri..uati da una maggiort. organicitl 
e basati su studi e ricerche preliminari; sono :.nche in 
ordine di tempo, i progeni pi\l: recenti mJturati a seg~lto 
del dibattito che a livello nazionale e locale ha, come ab
biamo già detto, in questi anni, cercato di punt~lizure 
contenuti, funzioni e ruoli di un museo moderno. Si f: 
potut3 constatare quest'evolu:ione anche contestualmentt 
allo svolgersi della nostra ricerca, che oltre od essere stata 
condotta sui musei esistenti, ha infatti censito anche tutte 
le proposte, le ipotesi o i progetti dl nuovi musei, alcuni 
dei quali, .l~artiti da. ~ormulaz~oni $en~ri~he, si sono poi 
trasformati m orgamc1 progetti terrnortah. 

Oltre a quesri di cui si ~ ora parlato, vi sono infatti 
numerosi altri progetti, proposte o ipotesi per nuovi 
musei, meno organici dei precedemi e di cui, <'ome ptr 
gli istituti museali già esistenti e per i progetti dti mu 
sei te~ritoriall è stata compilata una scheda, corredata da 
matenale fotografico e da altro materiale documentario 
P_trtin~nte ai progetti (relazioni, grafici, ecc.). Le schede 
nempJte sono state oltre cinquanta ma, come si è poi veri · 
ficato, si trattava spesso di proposte prive di serie ricerche 
e studi preliminari; a volte veniva indic.1ta una sede non 
idonea •l e in quakhe caso non esisteva il materiale da 
esporre. 

Si possono comunque ricavare dalla loro analisi alcuni 
dari interessanti: la provincia più dinamica, con un mag· 
gior numero di progetti presentati, ~ quella di Viterbo, 
mentre quella me,no attiva è la provinC'Ìa di Rieti quasi 
a. confermare l'isolamento economico e cuhur.1le 'in cui 
da molto tempo si trova ormai il ttrritorio re2tino. 

Un altro dato che si può ricavare considerando global 
mente i pr~getti rig!'arda l~ tipologia e conferma quello 
emerso anahuando t mustt eststenti: la grande maggio
ranza dei nuovi musei proposti sono inf-ani ancora di 
carattere archeologico. 

. Diamo ?ra una rapida pano~a~ica dei progetti più 
1nte.ressanu, presentati per provmCtJ. 
. Nel. viter~ cn_no state elaborate proposte per la 
1sutuztone dt p•ccoh musea da numuosi comuni succes· 
s!vamente compresi nel progetto del Museo Comprenso
nale del Lago dt Bolseno; alcun• di queste sono state 
Op{'Ortunamente riela~rate e integrate con tale progetto. 
E ti caso dt Grotte dt Castro dove ~ previ.sto un mUKO 
articolato in due stzioni, quella etrusca c quella della 
civiltà contadina; Gradoli, in cui ~ previsto un centro 
di documentazione sulla storia dei Farnese che troverà 
una sua ideale collocazione nel Palazzo Farnese, edificio 
commissionato dal Cardinale Aless.1ndro ad Antonio dJ 
Sangallo il Giovane tra il 15t5 e il tp6. 
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CIVITA CASTlt.LANA, ORATORJO DEL DUOMO: 

j - ALCUNI MATEMIALI DELLA RACCOLTA .ECCU'.SIASTICA 

4 - UN CAUPPO DI Tl!l.t DI DIVERSA EPOCA 1:! PR0VBNII!NZ.A 

5 SCUOLA 0 1 DUCCIO D I BARTOLOMEO: CIBORIO (PROVEN IENTE 
l)ALLA CRIPTA DBL DUOMO) 

6 - UNO 0111 DUE PLUT&I COSMATESCHI PROVEN IENTI DALL'IN• Il 

't'BANO DII:L DUOMO 

' 
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7 TUSCANIA, CHIE:SA DI SANTA MARIA Dlll~ IUPOSO SCAl..AIHUNO DA PISTO IA ! DE-POS IZ IONt 
Il dipinlo l stcllo cOtiStrvato ptr alcun{ anni, a ugmto dtl urrtmOIO dtl 1971, 

prmo i l Po/arzo VfiCOI'ile dr Vutrbo, dove t s.tato forografoto. 
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A Montefias..-one, nella ònquecentesca Ro.:ca tl<1 Papt, 
avr.ì tnvece Kde un MUKo della Cittil che ne dorumentrri 
)a StOrtJ e J" t\'O)uziooe anche in upporto con )e altre 
import.lnti attl del viterbese ed avr.l quinda la fun:aonc 
SptC'ific:. di un centro di ri«rca c di documtntJ:aonc del 
territorio. 

Va ~ un':dtra mtcressante proposta rel.luva a Montefla 
scone che riguarda un nucleo di oggett t di notevole pregio: 
t quell• di costituire un "Museo del Tesoro del Duomo", 
la cui sede t stata individuata in akuni locali :al paano 
terreno del Palazzo vescovi le; gli o~getti che vi verrebbero 
esposti fanno parte del cosidenò " Sacro Tesoro" e, 
per il loro pregio, sono testimonianza della presen~ di 
un'impattante scuola orafa viterbese nei secoli XIV t 
XV, che aveva risolto in maniera t~utconom:-~ le molteplici 
influenze umbre, senesi ed 01bruzzesi. 10) 

Si registr:mo nella provinci3 ;~.ncbe numerose richieste 
per istituire muSfi che presentano scarsa consisten:t:~ sc-ien
tifica : citiamo ad esempio quelle di V>ltntano, Bagnotegio. 
Capodimonte. Bler-a, Orte, Sori3no d~l Cimino: si trana 
prevalentemente di ricbjeste per allestimenti rla piccola 
anuq~num che tr~scurano quasi tOI.Jimenle al pJirilno-
010 ;utistico dei secoli successivi che, Spt:C1e nel viter· 
beR, h~ un.1 notevole rilevanz.a. Si tratta inf.tui da un 
territorio ncco di rocche, viUe e palat:i prtsugiosa, ricla 
dt affrtKhi, ove h~nno operato personahtil artistiche dt 
gr.lnde rilievo sia locaH che di provenienza forescieu, mJ 
di tutto questo p;urimoojo non vi t traccia .tlcuna non 
solo net musei già realizzati (ad esclusione dd Museo 
di Viterbo e in misura minore di quello di Orte), ma 
soprattmto, se non si programmerà clivers.trnente, in 
quelli :mcor.1 da re:.fiz-zare. 

Eppure, esistono nuclei di raccolte ,, c.tt,11ttre storico
:HtÌSIICO che andrebbero opportun:unerHe v.1lorizzate. 

A Ba~noret:io, ad esempio, la richiesta di istituire un 
.>ntiC(uanum di cui farebbero parte pochi teperti archeo
logie, di proprietà del Comune, sembra ignorare la ric
chezza :~rtisuc.t complessiva di questo centro noto fin 
dall'antichit.\ per 13 sua imporun:a storie:~, :1 commciarc 
dall'inegu•gliabile v•lore •rttstico ed ambientJle del centro 
più anttco di Chita di Bagnoregio che, oltre ad impor
ranti pruen.ze 3rcheologiche. co!lRrva interess.11nti tc.sta
moni4lnze mediev.1li e rinascimtnt.:~li e il cui abitato sa 
trov• in una posizione p>esaggistica di gr•nde belltz%-1 e 9 
su~gestione (fig. 2). 

Inoltre nel Vescov•do di Bagnoregio sono raccoltt un 
notevole numero di diF.inti che vanno dal XVI al XIX 
secolo, provenienti dal e chiese abbandonate di Civita e 
del terruorio e che in assenz.1 di una struttur.l mustale 
locale potrebbero essere port>te a Viterbo (se si concre
ciuer.\ il progetto per un museo dioc::es.1no P.rovinci;ale), 
cioè di fatto estromesse dal loro inconfondtbile tessuto 
artistico e culturale. 

Anche 3 Civita Castellana esiste un interes..,.,nte nucleo 
t.li m~teriJii storico-artistici di proprietà ecclesiastica ed 
è st•to presentato un _P,rogetto per un museo, l• cui sede 
t stat.l propost.> nell Or•torio del Duomo. L.1 r.>rcolt• 

8 e 9 CONTICl.IANO, PALA%%0 COMUNALE CIM(LJ APPARTENUTI 
AL BA.RJTONO MATTIA 8ATTlSTtNI 

IO CONTIGLIANO (FRA%10NE COLLtBACCARO) • UN AM8U!NTiì 
DILLA VILt.A DI t.IAlTtA BAnlSTINI 

La VIlla l Jltlta proposta quale s~dt di una mostro dOtllmtn· 
tar~a ~tmantl1te sul grande baritono. 

IO 

• 
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I l e 12- 80VlLLE ERNICA, CHIESA DI SAN FRANCtsCO 
ESTERNO EO INTERNO A RESTAURO NON ANCOR,A ULTIMATO 

comprende un certo numero dj dipinti su tela di varia 
epoca, materiali medievali e rinascimentali (figg. 3 e ~) 
appartenenti all3 primitiva decora4ione del Duomo, eds· 
ficso che. conserva come è noto, magnifiche opere co· 
smatesche; tra queste sono già presso l'oratorio due 
plutei marmorei facenti parte dell 'amica iconostasi, ornati 
lateralmente da due sfingi (fig. 6). Dalla cripta pro
viene un ciborio di raffinata e-secuz:ione della scuola 
di Duccio di Bartolomeo, con sternm:~ del Cardinale 
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Borgi• (futuro P.,pa Alessandro VI) (fig. 5). Un secondo 
analogo ciborio è ancora in loco nella cripta. Sempre d:tl· 
l'interno del Duomo provengono poi frammenti di afl're· 
schi databili al secolo XIII. 

Nella città di Viterbo era stata presentata una proposta 
per l'istituzione di un museo diocesano, motivat.:t daJla 
presenza di un notevole gruppo di opere gi3 conservate 
presso il Palazzo vescovile, tra le quali dipinti di Cesare 
Nebbia, Filippo Caparozzi, Giovan Francesco Bonifazi e 
Amon Angelo Bonifozi, Giovanni Baglione, il Mellin . 

Inoltre, questa struttura avrebbe anche dovuto acco· 
gliere le opere d'arre di quelle chiese del territorio non più 
officiate o che non presentassero sufficienti gar:~nzie di 
sicurezza e conservazione. Per alcuni :mni sono state tra 
l'altro conservJte presso il Palazzo vescovile anche mohe 
opere provenienti dalle chiese di Tuscania colpire dal 
terremoto del 1971 (fig. 7) ; recentemente tali opere sono 
tornate di nuovo ai luoghi di provenjenza. 

Questo progetto, anche per la delicata problematica 
che innesca, legata all'inevitabile processo di sposta· 
mento del patrimonio artistico dai luoghi originan, non 
ha avuto fino ad oggi un ulteriore ed organico sviJuppo. Il) 

Nella provincia di Rieti pochissime sono le proposte di 
istituzioni di nuovi musei; abbiamo già parlato del pro · 
getto del museo dell'Agro Foronovano, che rappresenta 
la proposta più qualificante, relativa però solamente ad 
una fetta molto parzi.:lle del territorio s.1bìno; tr.J i pochi 
progetti allo studro e che possono riferirsi ad un consistente 
nucleo di materiali segnaliamo quello di Monteleone 
Sabino, centro sorto presso 1e rovine di Trebula Muwesca, 
antichissima città Sabina e successiv:unente importame 
centro romano. 

Numerosissimi reperti provenienti da Trebula sono 
sparsi nell'abitato di Monteleone; si tratta di lapidi, cippi, 
scuhure tra le quali alcuni )eoni marmorei funerari che, 
sistemati sulla piazza principale, hanno dato il caraue~ 
ristico nome alla cittadina; altro materiale è conservalo 
nella chies:~ di Santa Vittoria. 11 nucleo più consistente 
di reperti, conservato presso il Comune, proviene da uno 
scavo effettuato nel 1958 dalla Soprintendenza Archeo · 
logica per il Lazio che ha portato alla luce il podio di un 
tempio di notevoli dimensioni e una stipe votiva (databile 
alla seconda metil del III secolo a.C.), comprendente 
oggetti in terracotta e un'abbondante quantità da ceramica 
a vernice nera (tnt cui ttstlne, membra, modellini di ani· 
maJi) e riferibili forse, come il podio, all'esistenz.a di un 
tempio dedicato alla dea Feronia. •a) 

Lasciati gli importami reperti di Trebula, seçnaliamo 
una raccolta di genere completamente diverso; s1 trova a 
Contigliano~ paese natale del baritono Mauin Battistini 
(185~<9>8). Gli eredi hanno donato al Comune i cimeli 
relativi al la carriera artistica del grande lirico: costutni 
di scena, t:tofei, medaglie. fotografie, cofanetti per il 
trucco, ricordi autografi, costituiscono una pittoresca 
raccolta che il Comune di Contigliano ha proposto di 
trasform;~;re in un:t mostra documentaria sul cantante da 
allestire nella villa da lui abitata a Contigliano, un edificio 
del XIX secolo che ancora conserva parte degli arredi 
originali (figg. 8 te>). 

Nella provincia di Frosinone troviamo una realtà musea· 
le che contrasta quel dato sulla tipologi.a prevalenteme-nte 
a1·cheologica, dominante nel resto del territorio laziale. 
Vi si trovano infatti raccolte per la maggior parte sto ~ 
rico artistiche, :td Alatri, Veroli, Anagni, testimonianti 
l'import>nz> di quelle città nel medioevo e lo sviluppo 
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e il potere r.1~iunto dalle Diocesi e <bile Abbazie della 
zona e la Joro mfluenza sul territorio nei secoli XIII c 
XIV ; pochi sono invece i musei che conserv:mo mate· 
riali archeologici, nonosr:uue l'importanza che il terri · 
torio provinciale ebbe nell'antichità. Fu infatti luogo di 
insediamentl fin dalla preistoria che successivamente 
divennero roccaforti degli Ernici, dei Volsci ed infine 
importanti e strategic1 centri romani. 
Ne~li ultimi anni però, a seguito dei prun1 sc.-.va sJSte

rn:u iCI dei siti archeologici più imporr:mti, che tra l'altro 
hanno dato impulso a nuovi stud1, si è attivato un vivo 
interesse ne11e amministrazioni locali per le piccole raccohe 
di antiquaria in loro possesso, interesse che però tende, 
come nelle a1tre province, a diventare predominanre, 
rispetto a quello verso i manufatti arlis·rzici di epoche suc
cessive, come dimostr;tnO i progeni pervenuu in questi 
ultimi anni alla Regione: su tredici proposte ben nove 
hanno car.attere archeologico. 

Ritornando alla storia del territorio, le vicende che 
lo interessarono nell'anrichità sono piuttosto complesse 
e per maggior chiarezza le riassumiamo brevemente. 

La valle del Sacco e del Liri era la più diretta via di 
comunicazione verso la Campania e a llo stesso tempo 
costituiv:t un sicuro baluardo di difes., (fu teatro delle 
guerre sannitiche, decisivo caposa1do nella difesa contro 
Pirro prima ed Annibale poi) e fu qui:ndi abitata fin da 
epoche remote; le testimonianze più consistenti ed inte
ressanti sono però legate a due fasi storicl1e: la prima risa le 
al predominio delle popolazioni italiclte ( Ernici, Volsci, 
Sannitj) in particolare dei Volsci che app:aiono sul territorio 
alla fine del VI secolo a.C. nelle localit?l di Frosinone, 
Fabrattria Vetus (l'attuale Ceccano), Fregel/ae (presso 
Rocca d'Arce)1 Arpino, Sora, Aqur'num, Cassino. La secon
da fase è le~ata all'espansione romana che procedendo sulle 
direttrici delle nuove strade della Via Latina e della Via 
Appia1 conquista i vecchi centri e ne forma di nuovi, co· 
me Fregel/ae (che dopo la distruzione del temibile centro 
volsco posto vicino Rocca d'Arce, fu rk-ostruita nei pres
si di Ceprano)1 Interamna Lirenas (Isola Liri), Fabraterìa 
Vetere (Ceccano}, Aquinum (attualmente comprendente 
i Comuni di Aquino, Castrocielo, Pontecorvo, Rocc.1secca). 

Queste in tric.ate vicende ebbero come te-atro lo strategico 
territorio compreso appunto fra i fiumi Liri e: Sacco, in cui 
localiuazione geografica e strati6caz.ion e storica formano 
un nodo complesso che lega tra loro co n stretti passaggi 
località diverse. Prendiamo ad esempio la smria di Fre
ge/lae che interessa un territorio in cui attualmente gravi
tano i centri d i Ceprano, Arce e San Giovanni Incarico. 
I l primitivo centro volsco era situato presso Arce (località 
Rocca d'Arce); fu distrutto più volte nel <'Orso della secon
da guerra sannitica e definitivamente sco nfitto dai Romani 
che lo ricostruirono nel 328 in una vasta pianura vicino 
Cepr:mo. Divenne in breve, per dimensioni (una super
fice di ca. 90 ettari) e ricche%:z:a, il centro più importante. 
del Lazio meridionale e fra le più importanti delle colonie 
la tine; ribellatasi contro il divteto decretato dal senato di 
Roma di estendere la ciuadinanz:~ romana ai popoli it:alici, 
fu completamente distrutta dai rom~ni nel 125 e ricostruita 
su un territorio privo di difese, più a sud. di Ceprano, fra 
i l Llri e San Giovanni Incarico: il nuovo centro assunse 
i l nome di Fabrateria, che fu dett.1 Nova per distinguerla 
dall'omonimo centro di Fabrateria Vetl!!re che si trovava 
invece più a Ovest nei pressi di Ceccano e che a sua volta 
sorgeva nello stesso sito della Fabrateria volsca. Per quanto 
riguarda la distrutta Frege/Jat, il suo nome continuò a 
vivere in w1 vi llaggio, :~nch 'esso situ:~to vicino Cecc:tno. 
chia mato Fregellarwm. 

• 

13 - OOVll,.kE ERNfCA, F<ofONASTERO DELLE BENEDETTI.NR 
ANONfMO: MADONNA LTCNEA CON l)AMOJNO (SEC. XlV) 

È inevitabile a questo punto che gli odierni centri di 
Ceprano, Ceccano e Arce, gravi lanci sulla medesima area 
storica, si trovino a possedere materiali provenienti d::a 
uno stesso centro e che sarebbe giusto riunificare. I n vece 
ciascuno di quest i comuni ha elaborato autonomamente 
progetti per nuovi musei, senz.a tener conto che, prese 
singolarmente, queste raccolte sono talvolta di consisten:t-:1 
piuttosto scarsa e inohre frammentata in tMHi piccoli cen~ 
rri, la documentazione risulterebbe inevi1abilmente inade· 
guata e parziale; si impone quindi uno studio g lobale del 
territorio e una scelta che vada verso l:l differenziazione 
delle strutture culturali da reaJizz..1re: un unico antiqua· 
rium nel centro più adatto a documentare l'antico in.se· 
diamento, parchi archeologici, itinerari, centri d idattici di 
documenta%ione. v.1loriz~zione delle emeraenze architet· 
toniche e urb:misliche negli altri. .. 
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A Ceprano. che ha inviato alla Regione, come go.\ detto. 
un progetto per un .tntiqua.rium, presso il Comune, 
sono conserv.ui un.a notevole qu.antit.\ di reperti rduibili 
a Frtgtllot; provengono sia da rinv<'nimenti casu.>li sia 
dalle c.tmpagne di sc.tvo condotte, a porti re dal 1978, dalla 
Soprintendenz.a Archeologica del Lazio in collabornione 
con gli Istituti universitari di C..mbridge e di Perugia; 
tra i reperti di m.a8giore interesse vi sono terrecotte 
votive ed •rchitettomche - riferibili ad un tempio dedi
cato ad &cubpio- ceramiche del P"riodo repubblicano, 
frammenti grchitettonici, monete bronzee; 1:~ maggior 
parte di 9uesti materiali è compresa tr> le date del 328 e 
del 125, m cui prosperò la città romana. 

Anche Ceccano (Fabrateria vetus) ha inoltrato alla Regio· 
ne un progetto per l'istituzione di un antiqu~rium con i 
nlateriQJi, attualmente raccolti in una sal:. del Comune, 
provenienti da rinvenimenti casuali e da scavi condotti dal 
" Gruppo archeologico volsco"; di questa piccola rac
coh• comunale fanno parte alcune epigrafi (d• etll repub
blicana ed imperiale), materiale finile e un mosaico raffi 
gu,.nte Enea e Didone. Altro materiale archeologico si 
conserva anche presso le chiese di San Giovanni B>ttisu 
e di Santo Maria a Fiume. 

Un'altra richiesta P"' l'istituzione di un .tntiqu.trium 
giunge da Pontecorvo, dove è conservato numeroso matc · 
riale archeologico proveniente d;a rinvenimenti occoasion2li 
e da sc.tvi condoni dal locale gruppo archeologico, nelle 
località di Case Pausini, Sant'Oliva, San Pietro, MUetc 
(situato sull'area della città di Aquinum). Del m.tteriale, 
in gran parte di epoca repubblicana ed imperi.tle, fanno 
parte: epigrafi, terrecoue, cer:.miche, bronzi, monete, 
vetri, oreficerie. Vi si conserva inohre un piccolo nuch~o 
di materinli preistorici e protostorici (oss.1 di :mimali, 
manufatti, materiali litici, fossili) e di epoca medievale. 

Questi i progetti inoltrati dalle tre cittadine. Anche in 
questo caso sarebbe opportuno che queste iniziative, che 
sono proposte da comuni facenti parte di un territorio 
culturale omogeneo, fossero tra loro coor.linate. 

Piò organic.ilmente articolati si prestntano jnvece altri 
due progetti che banno già ricevuto l'•pprova:ione dell• 
Regione; il primo riguarda la cittll di Frosinone ed ~ rei>· 
tivo all'istituzione di un museo arch~logico, rivolto alla 
dorumentuione dell' etl preistorica e protostorica, periodi 
per i quali sono venuti alla luce in tutta la provinci.l nu· 
merose e preziose testi_monianze. 

Fin dalla metà del XIX secolo, per l'attiva ricerc. con· 
dottJ d.t numerosi studiosl loc.ali, si rinvennero sul terri· 
torio abbondanti manufatti e testimonian~e ri_gu:~rd:mti 
le epoche del Paleolitico inferiore, medio e super~ore, della 
età Neo-eneolitica, del Bronzo, del Ferro. Gli scavi furono 
ripresi e continuati ne~li anni '6o e condotti dall'Istituto 
Italiano di PaleontOIOjlla Umana; sono stati così messi in 
luce numerosi inse:dtamenti preistorici e ritrovllti r.ui 
esemplari di fauna. l materiali raccolti provengono da 
diverse località della provincia: da Anagni, Casamari. 
Sgurgol3, Ceccano, Ferentino~ Pofi, Pontecorvo, Rocca· 
secc.. Sono oggi conservati in parte nella Biblioteca 
comunale di Frosinone e in parte presso l'Istituto di 
Paleontologia Umana di Roma, dove sono stati studiati 
e catalogati. Dobbiamo precisare che questo rrogeuo 
rientra nei finanli.amenti stanziati nell'ambito de •• Pro· 
getto speciale per gli itinerari turistico culturali nel Moz· 
U)liorno ". 

La seconda propost.a interessa Trevi nel L.uio, un co· 
mune che ha dato prova di notevole vivacit~ nelle ini:i:.· 
tive culturali. Già dal 1978 era stato presentoto un progetto 
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per dare ade.gu:tt3 sislcma:.ione .1 uno. piccola raccoha di 
materiale archeologico, di proprietà di cittadini cultori 
di storia localo e famiglie del IU0$0· Successivamente fu 
elaborato un progetto per l'istituziOne di un museo della 
alta Vallo deii'Aniene; l.t cittadina di Trevi si trova infatti 
a dominare l'alta valle del fiume nel punto in cui t stretta 
fr3 le testate dei Monti Simbruini e Canto.ri, in un sugge· 
stivo paesasgio alpestre. A questa sua p.articolar< e pitto· 
rcsca posi~10ne fa anche riferimento l interessante strut
tura di documentazione del " Centro Visira del Parco 
dei Monti Simbruini " (cfr. Musei naturalistici e Parrhi 
regionali). 

Da tuue queste inizi:uive t infine sc.lturito il progettodi 
un:~ strunura docurnentariil vnri:unente articolata, che 
avrà sede nel castello comunale- per il cui restauro è 
già stato concesso un primo louo dì fino.nziamenti dali.:! 
Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del " Progetto spe
ciale per gli itinerari cultura )i nel Mezzogiorno " - che 
ospiterl il Centro Visita del PJrco dei Monri Simbruini, il 
Museo dell'Alta Valle deii'Aniene, una sezione archeolo· 
gica e una storico-artistica-urbanistica. Questi p3rtic:olari 
mteress.i ambientali espressi cbll3 citudin~ trovano uht· 
riore conferma e completezza in un altro progetto, recen· 
temente preserltato, per l'istituzione di un ·· Museo ter· 
ritoriale delle piante spontonee ed officinali dei Monti 
Simbruini ", il primo di questo genere nel ~zio. Un.t 
volta attuato, questo p~etto, che ha gii trovato notevoli 
consensi nell"3mhito regaon.1le, permetter~ uno. compleu 
conoscenza del territorio nei SUOI aspeni geomorfologici e 
n~nuralistici. 

Per completare i l panorama dei progetti relativi al 
frusinate, ne citiamo r.1pidnmente ancora due. Il primo 
interessa Bovil le Ernic:t dove è previsto un museo storico
artistico co,n sede nell'ex chiesa di San Francesco (figg. 
11 e 12) edtficat> nelb seconda met~ del XIV secolo e suc
cessivamente rimaneggi.ua. Tr,1 le opere, di proprietà 
diversa, che dovrebbero conRuire nel museo, segnaliamo 
una ' Madonna con Bombino' scultura !ignea del XIV 
secolo (fig. t3), numerose tele di varie epoche e un impor
tante sarcofago del l V secolo d.C.; si ~ provveduto nel 
frattempo al restauro della chiesa di San Francesco. 

Il secondo progetto proviene da Arpino e prevede un 
a:ntiqu.arium che dovrebbe ospit.lre re~rti preistorici c 
moteriale archeologico di etl repubblicana e imP"riale 
provenienti dall'acropoli di Arpinum e dalle località di 
Sant'Angelo, Aquino, MHete, Rocca d'Arce e Ceprano. 
Come si vede, queste l=lit~ sono le stesse già interessate 
da altrl progetta e ciò dimostr3 come sia necessaria uoa 
attenta OJ?Cra di programmazione e di coordinamento al 
fine di evitare inutili dispersioni di risorse sia economiche 
che culturali . Il progeno di Arpino andr.l quindi attenta 
mente studiato e coordinal'o alle altre iniziative. 

Gran parte dei progetti delln provincia di Latina, regi
strati nel corso della nostra indagine, er.1no stati presentati 
da comuni dei Monti Le pini e come gi~ precedentemente 
il1ustrato, sono succe.ssivamente conRuiu nel più ampio 
progetto territoriale che prevede un " M useo di cultura, 
arti e tradizioni popola n nei Monti Le pini ··; a Rocca· 
gorg~ e a BilSSiano, due dei ceneri interessati, sono già in 
corso i rosuuri delle sedi che ospiter.tnno le future sezioni 
del Museo. 

Tra lo poche altre proposte, er.t particolumente inte
ressante quella del Comune di Sabaudia che proponeva 
l'istituzione di un "Museo del Mare e della Costa". 
Anche se c.1reme sono il pi:mo tecnico-scientifico il pro
getto costituiva un·indic.uione preziosa poiché avrebbe 
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14 - PAESAGGIO DtLLE PA1.UD1 PONTINE lN UNA FOTO D'EPOCA 
(foto G.F.N.) 

documentato un aspetto~ quello n.1turalistico, particolu 
mente significativo in questa regione sconvolta da profond i 
mutamenti territoriali e colm3to i l vuoto esistente nelle 
islituzioni museali già operanti, nessuna deiJe quali è a 
car<lt t ere scientifico-natura 1 istico. 

Questa estesa zona è quella che nel Lazio ha subito più 
radiC31i modifiche nel suo aspetto geologico-rnaturalistico
paesaggistico attraverso le opere di boniiic<t dell'Agro; 
esse hanno infatti trasformato la grande este nsione delle 
Paludi Pontine, col suo carico di povertà e malaria, ma 
anche d i fascino (fig. 14) e mutato radic.1 lmenre le >ttivit.\ 
economiche, l'equilibrio degl i insedi:amenti, la d istribu 4 

zione della popolazione1 la flora, la fauna; proprio a Sab:m
dia presso la Biblioteca comunale è tra l"a1trQ conservato 
un ricco fondo fotografico che document~ aspeni del ter· 
ritorio prima e durante la bonifie3, le auività Javor:ltive, 
le opere di risanamento, la flora e la fauna locali. Ahrl 
materiali documeor-ari sulle bonifiche pontine sono con· 
serva ti presso 1' Archivio di Stato di Latina. 

Abbiamo fin 9.ui esaminato alcuni dei progetti di nuovi 
musei allo studto ne.lla Regione Lazio, tra lasci3ndo d l 
parlare di queiJi riguardanti la provincia di Roma, poiché 
L progetti più significativi sono a C3.r:~ttere naturalistico, 
come quello del comprensorio Nazzano-Torrita Tiberlo:~, 
di cui si p:tl'l:l nel capito lo M usei naturaliSJici t Parchi 
regionali. 

Alla fine della ricerc.1, dopo aver percorso il territorio 
laziale visitando tanti piccoli centri, ci si è resi conto che 
c.iascuno di essi, ;tnche se non possiede una specifica 
raccolte~ artistica, ha in sé delle potenziaJità museali nuove, 
diverse da quelle delle raccolte tradizionali, potenzialità 
costituite di'li ceotro stesso considerato nella sua globalicà, 
strett.unente intessum di elementi eterogenei, di cui i 
fenomeni artistici non sono che un aspetto; ma in genere 
quesri elementi sl percepiscono isolatamente: 13 Catte· 
dr.1 le, il Castello, le chiese, i cicli d_i 3ffreschi, il panorama, 
le opere urbane, vengono visitati come monumentl a sé 
st:uHi,che non raccontano molto di piU della loro intrinsec.-1 
stori•. Solo facendo risaltore gl i elementi di collegamento 
tra le v.1rie componenti urbane si può raggiungere l'obiet .. 
tivo di rappresentare la storia della citt3. 

Del resto, con l'estendersi del concetto di "bene cultu· 
rale ", il museo h n superato non solo i confini concettuali 
in cui era limitato m~ anche quelli fis ici del tradizionale 
contenitore, per assumere una va lenUl più estensiva, fino 
a far coincidere rarea della musealiz.za~ionel dinamica· 
mente intesa, con un centro storico, con li suo tradizionale 
contesto cultura le, con il suo ambito naturale. 

Abbiamo voluto verific•re queste possibilità, scegliendo 
come c:u11pione Sermoneta, uno dei tanti centri ricchi di 
stori:t del territorio laziale. 
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15 - SERMONETA - UN ANGOLO DELLA CITTÀ 

Sermoneta sì :~ffJccia dall'alto del monti Lepini :1 domi · 
mare un vasto panorama sulla pianurOl Pontina 6no al 
m.ue. Dal suo nobilissimo tessuto urbano medievale e 
rinuciment.lle (fi~· 15), emergono numerosi oomplessi di 
gran pregio artistooo, com< la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, edificata nel Xli l seoolo su un tempio dedicoto 
a Cibele. 1..3 precede un portico a possenti .rcate j!Otirhe 
e un magnifico campanile a cinque piani, adorno da b1fort 
e scodelle maiohcate in v>ri oolori. L. ~hro complesso di 
spicco della cittadina è il poderoso Castello Caetani, ris.1· 
lente alla prima metà del sec. XIII; fu ampliato nel secolo 
successivo dai C:1et.ani e tr:~.sformato i:n fone:za nei prin'li 
anni del ·500 d• Alessandro VI Sorgi;~ , che affidò i l~vori 
ad Antonio da Sangallo il Vecchio. Tornato ai Caeuni 
ospitò nel 1~36 Carlo V t nel t576 Gregorio Xlii . Nel· 
l'ampio corule si leva la massiccia torre del maschio, rìs.1· 
lente ;d ia primitiv:a costruzione e la cosiddetta " Cas.1 
del Cardinale", semplice edificio di forme rinascimenuli, 
che ospitò Cesare e Lucrezia Borgia. 

Numerose chiese si trovJno sparse nel centro abu.:ato 
ed in particolare< da menzionare la cbies.l di San Michele 
Arcangelo che custodisce nella cripta una serie di affreschi. 

La chies.1 conserva anche una teb raffigurante ' San 
Michele ' di Francesco da Castello; vi si trovava anche 
una ' l nooronaztone della Vergine' di G11olamo Siciolante. 
che nacque proprio a Sermoneta all'incirca nel 1520 
(Sermoneta ha dato i naL1Ii anche al l>ittore Antonio Ca· 
vallucci, 1752- 1795), la tel.l si trov;~ or.1 in Cattedr.lle. 
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Un altro originale monumento è rappresent:.to dalla 
Sinagoga e testimonia la presenza di un ltnport3.ntt comu
nul ebraia. 

Ci si accorge rosi che il tessuto nunuto ma omogeneo 
da Sermonet:~ e suoi monumenti, app.1iono, quasi nltu
r.'llmente, articolati in raccolte artisuche ed in edifici più 
o meno emergenti, dove ambienti ed oggeui assumono 
quast spom.tne.ln:ente una forma museale, che occorre· 
rebbe solament< organtz:Me mej!lio. Nasce così il desi· 
derio di un museo inteso come ninerario museale attra· 
verso la cittl, articolato in punti espositivi che coincidono 
con le fasi della storia di Serrnonet.l, ma anche con 13 sua 
.mu;~Jiù. 

1..3 Cattedrale di Santa Mari> Assunta (fig. 16) potrebbe 
essere il punto di panenz.1; un• delle cappelle costituisce 
già un pruno embrione di museo: la cap~ella De Marchis, 
affrescata nel XVIII seoolo. è infatti la poli illustre di tutta 
la chits.1, avendo ospitato fin dalla fine del uc. XV 
una tavola (poo trasport3tJ su tela) di Benozzo Goz· 
zoli, raffigurante la • Madonna degli Angeli · pJrticolar· 
onente importante per la emi, il cui modellino si vede in 
grembo •Ila Vergine (fig. 17). 

t6 - SERMONETA - ISTiH~NO DELl.A ('A"ITiillRALI 
DI SANt'A MARIA ASSUNTA 
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Oltre > questo dipinto. p.lo d'altare della c:api;'CII>, \1 
sono sutt I"JCC'Oitc ~ltrc opere per r<'lgioni di SlCUrt!:..t 
(la c;'lpptlla ~ chiusa tra l'altro d> uno robust:l canetllau): 
il dipinto dtl Siciolante raffigurante l'· lncoronozione 
dello Vergine' proveniente dallo chies.1 di San Michele 
Arcangelo; una tavolo con b 'Socra Famigli.1' del XVI 
secolo i e ancora una tela di Giov:~n B:nrtist~l Viganego d:ltata 
t769 e raffigurante 'Son Gbcomo e una pellegrina ado
ronte l'Ostensorio' ; un'opero di Francesco Pontanelli del 
t78o, ra.ffigurante · S•n Bartolomeo' e due del figlio 
P1etro, · San G3etano d.1 Thiene· e • San Vincen:to Fer · 
rcri ·. 

Alrintern"o della Cauedr.llc, ornata d.l rinure di V.1na 
e{'OC3 tra cui un ciclo di affreschi dovuti a Cavalier d' Ar
pmo, si trovano due ambiemi che potrebbero costituiu 
un 01ltro punto espositivo: la s.1crestia, locale ar~ato con 
armadi a parete del XVIII secolo e un.1 piccola sala comu· 
nicante, potrebbero infatti ospitare il " Tesoro" della 
C:medrale, costituito da numerosi .. uredi e pararnenti 
litur~ici. 

L' •tinerario si potrebbe concludere nell'attiguo oratorio 
di S:tn Giovanm dei Battenti, recentemente restaurato. 
un suggestivo ambiente corrto d3 una volta a botte, e 
decorato con •ffreschi de primo settecento (fig. 18). 
odattabile a sede di convegni, di conierenz< e d1 mos1re 
tcmpor:mee. ttJ La S3b. che se:gue, nottvole per la struttura 
medievale, potrebbe: ospitare un01 mostra permanente 
sulla storia della Cattedrale. Inoltre in quesl3 sab, che 
comunica c:on l'esterno omr:averso il portico d'ingresso. 
potrebbero trovar posto pannelli che visuali:zino un ili · 
nerario anravcrso la ciu~. 

Il secondo polo museale potrebbe essere costituito 
dallo Sinagoga. Si ha notizia di una comunità ebraica 
presente nella città fin dol •~7'• dOla" cui riS.'IIe un docu· 
mento relativo al giuramento imposto agli ebrei che dove
Y3no deporre sul vangelo quali testimoni di un processo; 
succe$$ivamente la comunit.\ si ingrandì e raggiunse un., 
notevole potenza, ranto da diventare una delle piu impor
t>nti nel territorio di Rom>. Nell'edificio della Sinagoga 
potrebbe quindi esse.re documentata questa. interessante 
presenza ebraica a Sermonel3. 

L'itinerario dovn.bbe trov.ue la sua conclusione nel 
Castello Caeuni, dove potrebbe essere allestito un centro 
di documentazione sulla città e sul territorio. Il castello 
si presenta già agli occhi dei visitatori come un comples.w 
1nuseale di notevole interesse, sin per l'eccezionale valore 
storico-artistico dello costruzione sia per la prestnza di 
olcune opere, provenienti anche dal territorio (figg. 19 ~~). 

Il castello (fig. 21 e TAv. VIli, a) risale al sec. XII , 
quando Ri=rdo degli Annib•ldi iniziò la costruzione del 
la Rocca con l'alu torre detta il Maschio che ancora oggi 
costituisce la p.rte piò suggutiva del castello. Per la SU.l 

ubica:ione, dolllÙunte la Via Appia e • breve distan:J 
dalla costa, esso assunse subito una notevole importanu 
strategie;"~. Alla morte degli Annibaldi passò alla famiglia 
Caetani , alla quale si deve l'ampliammto e la decorazione 
di alcune sale, in particolare delle cosiddette " Camere 
Pinte " , affrescate con fiçur< mitologithe e simboliche 
- purtroppo molto ridipmte - intomo al 1470 da un 
imllatore del Pinturicchio (fig. 19). Il feudo fu sempre 
dei Coetani, ad eccezione del quinquennio 1499-t503, epo
ca in cui Alessandro VI Borgia confiscò loro tutti i beni 
assegnandoli ai figli Lucrnia e. Valentino; in questi .1nni 
i Borgia fecero eseguire ingenti l.lvori di fonificazionc, 
sotto la guida di Antonio da Sang•llo il Vecchio, ed edifi
carono nel cortile del castello l'eleganre " Ca.s.> del Car
dinale ··. Proprio in qutsto edificio sono già raccolte 3lcunt 

• 

17- SEPMONETA, CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
CAPP!LLA D! MARCHJS 

BEN0%.%0 CO%.tOLI: MADONNA DEGLI ANCELI 

opere d'arre, provenienti dal casrel lo sresso, cb l territorio. 
dal Palazzo Caetani di Roma. In p.rticolare vi sono con· 
servati affreschi staccati, provenienti dalle chiese di Santa 
Mam Maggiore, San Salvotore, San Biagio di Ninfa ; 
alcune tele che ritraggono persona~i della flrniglia Cae
tani, una ' MadonnJ con B:Jmbmo tra i San11 Pietro 
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19 - SERMONETA, CASTELLO CAETANI - UNA 
DELLE 11 CAMERE P TNTE" AFFRESCATE DA 
UN SEGUACE DEL PINTURJCCIUO 
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18 - S&fiM.ONilTA, CATTEDRALE DJ SANTA MARIA 
ASSU'NTA - ORATORIO DI SAN GIOVANNI 
DEl BATTENTI (DOPO lL RSSTAURO) 
L'ambitntt JX)lrtbbe essere utilizzato per 
mostrt rtmporanee, confertntt o altre 
manije.srazroni culturaU. 
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20 - $BJtMONITA, CASTELLO CAETANI 
CIROLAAtO SJCIOLANTf!: MADONNA CON IAMIINO TRA l SA~Tl PIETRO l STEFANO 
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~l -SERMONETA, CASTELLO ('A!TANI- INGRESSO AL CASTILLO 

o Stefano ' del Siciolonte, proveniente dal Pabzzo Cae· 
t3ni di Rom3 (fig. 20); vi sono :uu:or .. 1 conserv.1ti mobili, 
~rofei di caccia, tavole ~t<nea logiche. carte geografiche 
(" le quattro parti del mondo", •694-•698) ed ahro 
Interessante materi31t tra t"UI una s.t:ionc di intonaco 
con un pentagnmma mustcale graffito del sec. XVI . 

Il resto del castello presentJ alcune sale arredate con 
mobilia d'epoca (fig. 22); è tnohrc interess.mte una visit.t 
alle celle, eh< recano graffite sui muri scritte di prigioniert. 

l n questo complesso che con il suo car.-.nere ·' civile " 
integra l monumenti prevalentemente religiosi dl Sermo 
neta po1rebbe essere allestito un " Museo della città e 
del territorio·· , articolato in varie sezioni. La se-zione ter· 
ritoriale dovrebbe essere dedicata alla storia dei ceu~ri 
vicini. corne punto di p.1rtenz3 per l:a loro visita, centri 
come Ninfa, contesa fra le maggiori famiglie feudali della 
%Ona, in un alternarsi d1 distruz1oni e ricostruzioni, fino 
al definith•o abbandono nd t68o; lt sue suggestive rovine, 
con i resu dtl C4Stt-llo, di p.1laui. d1 chiese, ammi!lot:ttc d:a 
un.l rigogliosa vegct3:tionc e spccchiaotisi in un bucohco 
laghetto costituiscono ogga uno tra 1 più inc:mt;tti giarduu 
hot3ntci d'lt~lia (cfr. fi~. 4 J p. rog). 

Fanno d• comr3ppunto alla ciu; mediev~le di Ninfa i 
,·est i archeologici d1 un':lhr:~ ciuà , Norba, fond:tt3 secon ~ 
do 13 leggenda da Ercole, il cui svi luppo si orrcstò 
ad un.a data precis:~. Centro volsco, distrutta defi.nitiV.l· 
mente d• Emilio Lepido ntlla guerra fra Morio e Si Ila, 
la città, !Otu3t3 sul declivio dei Monti Lepini, conserva 
.1ncora due cinte mur.ule, dj cui b più esterna, formJt.J 
da imponenti blocchi quadrilateri t pentagonali. ris:ale 
al l V sec. a.C. V l sono. ancora visibil.i, un;a porta, dift.S3 
d.1 un massiccio torrione c interessanti rcsri di ttmpli. 

Anche l;a storia religiosa ebbe nel territorio una notevole 
importanza :mest.:lt;t d:tlln vicina Abbazia di Valvisciolo 
e da quella di Foss.1nova. Nel castello una sezione po · 
trebbe raccogliere rcstimoninnze sui due complessi mona· 
stici, che ebbero, in specie Fossanova, un ruolo prim:1rio 
nella diffusione in Italia delle architetture gotico-<ister· 
censi di derivazione fr:mccse. 

Accanto a11a documtnl3Zionc territoriale, dovrebbe 
t$S(.rc prevista una ru:c:;a sezione riguardante la cittl dJ 
Sermoncu, con nutcri.11i d·.lrchivio e rilievi in gudo dJ 
lllustrare. l.1 storia urb.ln.l, 1 maggiori monumcnu c le 
vicende della potente famiglia dei Caetani. 
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22- SERMONETA, CASTELLO CAETANI - L'ARREDO DJ UNA SALA 
(/olo G.F.N.) 

Anche l'opera dei due __ pitì importanti pittori di Sermo~ 
nera, il Siciolante e il Cavallucci, meriterebbe di essere 
ricordata in situ con la creazione di un c-entro, adegua
tamente attrezzato per fornire una completa documen
tazione visiva e un'aggiornata bibliografia conce.mente i 
due 3rtisti. 

Queste e le altre auspicabili iniziative potrebbero trovare 
un prezioso punto di riferimento nell'attività della Fon
dazione Camillo Caetani di Roma. 

MARINA CocctA 

J) Per un resoconto detl~gli..lto sugli scavi dr. Bolsena. Guida agU 
$calli,<' cuu di P. Gttos, l!cole Française de Rome, Roma 198r . 

2) Possente edificio a pl3nta quadrata con torri ant;olari. la Rocca 
fu eretta dagli Orvittani a cavaUo tr;a il XIII t il XIV secolo. 

3) I nl~te-ri~li sono gil stati rtstaurat.i daJ CentrO di Restauro 
de1J01 Soprintendenz.a A~heol~ka di Firenze e dal.I'Istit·uto Cen· 
t.rale del Restauro. mentre I'.Scole. Françaist de Rome ha curato il 
riordino t la catalogazione del nuteriali. 

4) Il P.1la::::o fu edificato su un preesisterue ~tello medievale 
per volere del Cardimale PierdoLU.to Cesi tra il 1565 e il 1s8o, su 
progetto dell'archice:tto milane:se Giovan Domenico Bi.1nchi. Ereao 
'" forme vig.nolesc.he, il Palazzo è simile a queUo dei Duchi Ces-i 

" 

in Acquasparta e prtstnta utta nobile: facciat.l anicolJtJ da un ponioo 
dorico t da un.1 sovrastante loggia ionica. All'interno alcune salt 
sono ;affrescate da anisti della sçuob. degli Zuccari. 

s) Il Palmegiani (Ritrl e la Regione Sabino, Rorna 1932, p. s67) 
così dtsCrivt: le pre~tose. raccolte de.l Pa1At2:.0: •• •.. la cosa vtramente 
lnteressa.nte da visitare è il Castello Camucclni nel quale con vero 
amore e raffinato gusto, sono conservate opere. d'atte di ogni genere. 
e prez-iose collezioni di armi e di monete (tra le quali qualcuna incisa. 
da Donatello). Vi si uov~100 dipi.nti deJ Dossi, del &ssaJlO, del Rubtns 
e aJtri importa-nti autori ... Ricchissima è oltre tutto la r.11COOit.1 degli 
~utognfi che v.1nno da RoaffaeUo ~ Bernini, da Michel.1ngelo a Tor
<a,uato Tasso, al Rossini, al Donizetti fino a Leone Xlll, a D'Annuo ~ 
.zto t a quello prezioso del nostro Re ...• Tr01 le ah re cost. nell'interno 
una cela di D. Corvi raffig,urilnte ·La v~f:.lia sul c.1davere di Pau·ocJo • 
t' una. tda del Masucci rappresentate Clt:mt'-nCe. XII ... ". 

Ulteriori men·:iooi dd .. Museo .. c~muccini sono in: c. Vt:RANI, 
La pro11inda di Rieti, Terni 196<>, p. •69; Lt grandi famiglie feudo/i 
in Sabina: i Duchi Cesi di Acquasparta, .:>abina, V e VI Quaderno a 
cura de-l Qntro Sabino di Studi e Cuhun, Roma 1969. Il museo 
fu \•i.sit.tbile fino al 1943· 

6) F. P FISTER, Disegni di Vinctnzo Cumucdni, in Bolleui.no d'Artt, 
V III, 19~8, pp. :u-3o. Vin.c:tn!'O C<Jmucr-ini (1771- 1844). Bozttlli e 
dìugni , dallo studio dtll'artisto, CJtalogo della mostra_, ~ cura di 
G. PIAN"TOSl, Roma 1978. 

7) A tale studio ha infatti partecipato il titolare della cauedra 
di AntropologiJ culturale dc::Wistituto dì Sociologia deUa Facolti di 
Magistero ddi'Univtrsìt'i di Roml. È St'<ltO elaborato un questionario
intervista per il " censimento" delle tradizioni popolari con parli· 
colare riguardo al settore musi~le. 
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8) E da se-g:rulare che a Roceas«C'.a dei Volsci è stato istituito un 
·• mustO della massone:ri~ e delle società segtrtte iniz.iaticht ". Tuuo 
il maferialt1 di tiltWDtt impotf2.ft%ll documtD(.lrÌ.lT f Sf:3f0 dOnifQ 
da un privato al Comune di Roccaseca, che h.;a provveduto, con 
l'aiuto anche di fondi erog01ti dalla Regione, aJ restauro dtUa sede 
pre:sct.lta e all'allestimento del museo. 

9) Quello della scelta di um ude oon idont<J è uno degli elementi 
negativi maJgiormente ricorrenti nelle proposte di allestimento di 
nuovi muset, douo qutsto che conferma la supuficialit.ì t l;a poca 
attendibiliti scientifica di mohi dì questi progetti; aiCl.lni esempi: 
11d Or1e, la sede dell' Antiqu.uium i: prevista nell'ex Chiesa barocca 
di &lnt' Antonio ANte, gravemente danneggiata da incauti intervenri 
di trasformazione e dove un soppaJco, costruito neJla parte superiore 
ddla navata, taglia in due sp:a1:io, decorazioni, t me.mbrature archi· 
teuonicht; a COri, si ! giunti addirinUJa a sceglif!t'e quale stde dd 
mUSf!O, P.1lnw Vanni, tdi.ficio ridotto allo stato d.i rudere t succes· 
sivamentt croiJaco quasi del tutto. 

10) Tra le ~re di maggiore interU$t $piccano: il busto-reti· 
quiario di Santa Felicita, in lamina d'argento10 pietre t smalti, firmato 
Giacomo di Guerrino, La cui attività è nota fino al 1375; un calict 

con pa1ena in argento dorato e smald firmato Pietro Giovanni An.1· 
stasio di Vitale deuo il Giudi« t datato 1421 (onuto di medaglK)ni 
a sbalzo, cesellati t Stll.lltati); una croce astile in arsento t metallo 
dorato della prima ruttà dtl secolo XV; un calice m ramt dorato, 
argtntato, t smalti traslucidì, riccamente ornato da medaglioni 
smalta1i, con anieli, $loti, Cristo in piet~, della mtt..\ dtl sec. XV; 
il busto rtliqu.iano di Santa Margherita di Antiochia, a cui è dedicata 
la Cattedrale di Monttfiascone, in rame arli!:entato e dorato, pietre 
e smalti, datato tra il 1447 e il 1455; un Piv&ale e Pianeta in velluto 
azzurro broccato d'oro, databile tra la fine dtl stcolo XV e gli inizi 
del XVI. La racoolta comerende inoltn altre preziose opere- J»;tati, 
indumenti, paliotti, c:roc1, calici - di varia epoca. 

11) Nel corso dd t98,, sooo s'fate allestite provvisoriamente, nel 
Palazzo vescovile, due sale neiJt quali sono stati e:spostl alcuni dipinti. 

12) Cfr. P. COARII..LI, Lozio, (Guide Archeologiche L.aterza), 
Bari 1982, pp. I?'-20· 

13) :è da stgnalare che la Soprinundtnu ai Beni Artistici e Storici 
del Lazio sta da tempo lavorando all' ipotesi di costruire, proprio 
ne.U'Oratorio dei Bantnti, un piccolo museo diocesano. 
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a) ROMA, MUSEO DI ROMA - LUDOVICO CARDI DETTO IL CIGOLI : PSICHE CERCA DI TRATTENERE AMORE 
A ffresco staccato dal demolito Caffeehaus di Palazzo Rospigliosi. 

(foto Sa vi o) 

b) VITERBO, COLLEZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO 
MARCO BENEFIAL: SAN LORENZO AMMINISTRA LA COMUNI ONE (BOZZETTO) 

(foto Archivio Cassa di R isparmio di Viterbo) 

TAv. XIII 
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REPERTORIO 

DEI MUSEI LOCALI DEL LAZIO 

16 
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Nel corso della ricerca sono state compilate complessivamente 135 schede relative ai 
musei e alle raccolte esistenti nel Lazio ed ai progetti di istituzione di nuovi musei. Due 
esempi di schede sono riprodotti integralmente dopo la pagina 4· 

I testi che compongono il Repertorio costituiscono una rielaborazione sintetica delle 
schede originarie dei musei e raccolte censite, aggiornate al 1984, con esclusione di quelle 
di proprietà privata e dei musei della città di Roma. 

Alla Dott.ssa Laura Ricciardi, funzionario della Soprintendenza Archeologica per 
l'Etruria Meridionale, si deve la revisione delle schede delle raccolte archeologiche di 
Barbarano Romano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Trevignano, Vasanello. 
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PROVINCIA DI FROSINONE 
ALATRI 

RACCOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

Sede Collegiata di Santa Moriill Maggiore, piazzo Santa Maria Maggiore 
Ente gescort Parrocchi.t di Santa Mari.a Maggiore 
Tipologia Misto (prevalentemente storioo-artistic:o) 

L'istituzione dello piccola raccolta di Alatri risale agli 
anni tg6o-tg6 t quando, o seguito della mostra sulle opere 
d'arte restaurate nella provincia di Frosinone, alcune di 
esse, già pertinenti alla Collegia~;~ di Sant.a Maria Maggiore, 
vennero riunite, a cura della Soprintendenu alle Gallerie 
del Lazio, nella prima cappella sinistra della chies.1 stess.a, 
anche con l'intento di evttare il trasferimento a Roma del 
pregevole gruppo !igneo deno ' Madonna di Costanti · 
no poli ', da secoli esposto alla venerazione dei fedeli. 

La chiesa di Santa Maria Maggiore, d i origine romani Cl, 
- le prime notizie risalgono al I 137- è stata intera· 
mente rimanet:giata nel secolo XIII e più volte restau· 
rau nei secoh successivi. 

J - Al..ATJU~ RACCOLTA DILLA CWESA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
LA CAPPELLA DALL'ESTERNO 

Al ttntro lo ' Mwlonno di Costant1110po/1 ' 
r 1 du~ sporttllt ltgnt t con 'Storit dtlla ,~,to d1' Mario·. 

La raca)/to i visitobtlc a ric.hiuut 

Nella cappella, di piccole dimensioni, sono state collo· 
catt alcune sculture lignee di notevole interesse, pro
venienti dalla stessa chiesa; di particolare rilievo la 
' Madonna di Costantinopoli ', gruppo !igneo policromo 
(datato agli inizi del secolo Xnl o, con maggiore proba· 
biliù, alb meLi dello stesso), in cui l'impronta bizantina 
viene stemperata da influenze indirette della scultur• 
francese goticizunte, ed i due sportelli intagliati e di· 
pinti con ' Storie della viu di Maria •, conrcmporane.i al 
~ruppo della Madonna ma ritenuti di autore diverso. Sono 
anoltre esposti un:~ statua di f Madonna con Bambino ' 
(dato bile alla fine del sec. XVT) e due angeli (secc. XVI
XVII). 

2 - ALATRl1 RACCOLTA DELLA CIUISA 
DI SANTA MARIA MACCIORE 

ACQUASANTIERA 
E MADONNA CON 8Aid81NO 
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3- ALATJU, RACCOLTA DILLA CHIESA Dl SANTA MAlUA 
MACCJORI - MADOh'NA CON :IAM:IINO E PARTICOLARI 

DECU SPORTD.LJ L1C.ND CON STORJI DELLA VJTA DI WARJA 

Di notevole rilievo è anche il t rtttlco con il ' Cristo 
benedicente, Madonna con Bambino e San Sebastiano ', 
unica opera firtt12ta di Antonio da Al:atri (sec. XV); il 
trittico risul~ concesso in deposito alla chiesa da parte 
della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma fin dal 
'9'7• anche se suettSSivamente venne esposto presso il 
locale Museo civico, istituito nel 1932 e chiuso ormai da 
lungo tempo. 

Bibliografia 

D.A. MAJUNr, lA chi= di S. MarÙJ Maggior< in Alatri, 
Frosinone 1901. 

G. FoGOLARt, Sculture ligntt del stcolo XJJJ, in L'Artt, 
VI, 1903, pp. 52-59· 

A. BERTJNI CALOSSo, Le origini delta pittura quatlrounttsca 
attorno a Roma, in Bollettino d'Arlt, 1920, 5-8, pp. 97-1 14; 
~12, pp. 185-232, in particolare p. 201 e ss. 

G. DE FuNCOVJCH, Scultura mtdiHvalt: in lttno, Roma 
1943· pp. 12-14· 

A. SACCHETTI SASSBTTI, Storia di Alatri, Frosinone 1947, 
ristampa anastatica, Alatri '9~· 

4- ALAllU, CHLESA DJ SANTA MARIA MACCIORE 
SACRESTJA - VITRlNA CON ARRIDI UTURCJCJ 

S REUQUJAIU 

Si trovano inoltre neUa cappella un'acquasantiera in 
pietra, sorrena da teJ.moni (sec. XIII), ed alcuni fram
menti architertonici ed iscrizioni di epoca romana, proba· 
bilmente appartenenti al tempio romano preesistente alla 
chiesa stessa. 

l materiali sono stati catalogati a cura della Soprinten
denza competente (schede OA). 

La sistemazione delle opere nel piccolo ambiente, ispi
ra~ a criteri di grande semplidtl, mette in rilievo le 
opere più importanti: J. ' Madonna di Cos~ntinopoli ' ed 
il trittico di Antonio da Alatri sono collocati tntro vetrine 
con illuminazione interna; le altre opere sono poste lungo 
le pareti. All'esterno della cancellata che chiude la Clip
pella un foglio manoscritto fornisce brevi indicazioni su 
di esse. 

Nei locali della sacrestia della stessa chiesa si conserva 
inoltre una notevole raccol~ di arredi liturgid e reliquiari 
di epoche diverse, mentre un'altn interessant·e raccolta 
di arredi liturgici e reliquiari è conserva~, sempre in 
Alatri, presso la Cattedrale di San Paolo. 

P. DILl.A PucoLA, lA Madonna • 111 tporttlli dd Duomo 
di Alatri, in Empodum, LV, 1949, 10, pp. •4?-•57· 

Sculture /ignee mcdiotvali, catalogo dtll\l m0$ua, a cura di 
F. DE MAFFEt, Milano 1957, pp. 44-46. 

C. MALTESE, Artt noi Frusinate dal &teolo Xli al XIX, ca
talogo della mostra, Frosinone 1961, pp. 22-23 e a9-30. 

L. GASPERINl, Alttrium. l documtnti tpigraficr", Frosinone 
1965· 

L. ALoN~l, Arte in Ciociaria, Frosinone 1968, p. 24· 
E. Ds MrNtcts, Alatri, in Lazio mcdicvalt, Roma 198o, 

pp. r-l3· 
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ALATRI, RACCOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE- ANONIMO: ANNUNCIO Al PASTORI (SEC. XIII) 
Particolare di uno degli sportelli lignei con 'Storie della vita di Maria '. 

(foto Savio) 
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ANAGNI 

MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO 

Stdt 
Entt gtstort 
Tipologia 

~ttedr:llt di Sanu M2ria 
~pitolo delb ~ttedralt 
Stori~artistico 

L'origine di quesu importa.nte raccolta ris.1le al lontano 
t88~. q_u~ndo un antico nucleo di paramenti liturgici ed 
oreficene, risalenti in gran parte al sec. XIII ed opparte
nenti ol tesoro dello Cattedrale di Santa Maria, venne rac
~olto nei locali della sacrestia della chiesa stessa. Nel '97S 
ti museo ~ stoto riallestito, a cura della Soprintenden:t:~ ~i 
Beni Artistici e Storici di Roma e del Lazio, in uno sala 
an igu• alla s.1crestia e nella adiacente cappella del Sal
vatore. 

La Cattedrale, sorta alla fine dell'Xl secolo, t un insi 
gne esempio di architettur-a romanica, rimaneggiau con 
aggiunte di elementi gotici nel XIII secolo. COnserva di 
(\uesr'epoca imporunti documenti tra i quali si possono 
ncordare il pavimento di Cosma di Jacopo e numerose 
opere del Vassalletto: il ciborio, il can dtlabro pasquale, 
13 sedia episcopale (tutte daubili intorno alla metà del 
~c. XJ Il); di notevole importanza è anche il complesso 
d• affreschi nella cripta, compiuto tra il t227 ed il 1255. 

Il nucleo principale delle opere che costituiscono la 
·~~lta ~ strettam~nte colle8:'tO a quel momento di grande 
nhevo per lo stor~a della cmà- durante tutto il corso 

l t 2 - ANAGNI, N USW DEL TUORO DEL DUOMO - LA SALA DI 
I$POSI110 NE CON l PARA&UNTI E Cll AR~EDI LITURGICI 
(foto Sov.o) 

Il mu:stO l aperto a richiesta 

del XIII secolo - che vide assurgere al pontificato espo
nenti di potenti famiglie legate ad Anagni, quali Inno
cenzo III, Gregorio IX, Alessondro IV dtì Conti di 
Segni e soprattutto Bonifacio Vlll Gaetani. 

Sulla base di un ln vtntario manoscritto del secolo XI V, 
conservato nella stessa Cattedrale, si fa risalire la pro
venienza di alcuni dei p:~r:~menti, :~ncor oggi e:sisttnti1 

a donazioni effettuate dallo stesso Bonifacio, dopo la sua 
ascesa al pontificato, negli anni dal 1295 al 1303. 

Nella prima sala, r~cc.hiusi entro gran<li vetrine, sono 
esposti i parame:nti liturgici che dimostrano l' altissimo 
livello raggiunto nell'arte del ric•mo in seu e oro, nel 
corso del XIII secolo: un piviale, un.> pi2net• e due dal
matiche in opm t.yprtrue; un piviale, con ' Storie della 
viu di Cristo e della Vergine' ed uru piancLl con ' Storie 
di San Nicola', ambedue in opus angl1canum; un paliotto 
raffigurante la ' Madomu con &mbino e Santi ' dt scuola 
umbro-laziale (fine sec. xun. nel quale sono stati visti 
influssi della coeva scuola pittorica romana; td infine il 
paliotto con l" Albero della Vita ' di provtnienza e 
fattura nordica1 probabilmente tedesca. 
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ANAGNl, MUSEO DEL TESORO DRL DUOMO! 

3 - VETRINA ANGOLARE CON PARAMENTI E f.ELIQUIARI TRA l 
QUALI IL COFAN't:TTO DI TOMMASO OECKET 

4 - VETRINE CON DALMATICA E PIANETA IN OPUS CYPRENSE E 
PIANETA tN OPUS ANCLICANUM 

5 - CAPPELLA DEL SALVA'rORt 
Nell'abside affresco con 'Cristo e Stmtì · (stc. Xli/). 
(foto Savio) 

134 

Tra gli oggetti espOSti, tn tre vetrine agli angoli .dell~ 
sala1 si segnalano: due cofanetti in avono con lSCrLZtOOI 
ed un pastorale, ugualmente in avorio, di area siculo
araba (secc. Xli- XIII) ; il Cofaneno detto di Ercole, con 
figurazioni mitologiche, in legno ricoperto di lamine 
argentee, ritenuto di ambito culturale bizantino (o renano 
secondo altri studiosi) della fine sec. XII-inizi sec. XIII; 
reliquiari di epoche diverse (secc. XII-XV) tra cui 
il CofaneHo detto di Tommaso Becket (ca. metà sec. 
XIII) in rame dorato e smalti, con scene del marririo 
del 53nto, certamente di fattur:t francese come altri 
esemplari analoghi conosciuti; un pastorale in argento e 
sma1r.i di Limoges; mitre, borse, manipoli, in seta e lino 
ricamati (secc. XII-XIII); ant_ifonart manoscritti con 
miniature (secc. XII- XIII). 

Nell'attigua cappella del Salvatore, che conserva nel
l'abside un affresco con 'Cristo e Santi' (sec. XII I), si 
trovano due tavole di cui una raffigurante • Madonna con 
Bambino e donatore ' di scuola romana, datala 1325, ed 
una caltedra lignea (secc. XIII- XIV). 

I materiali sono stati catalogati (schede OA). 
L. attuale allestimento, realizzato come si è de no alla 

metà degli anni '70, si ispira ad una concezione museo· 
grafica di presentazione esteti2:zante delle opere, mentre i 
criteri tecnici adottati non corrispondono del tutto agli 
intenti di funzionalità che si volevano raggiungere : i para· 
menti sono collocaù entro grandi vetrine, a chiusura bloc· 
cata, fissate al suolo e collegate ad una intelaiatura cen· 
trale che funge d• supporto all'impianto di illumina.zione 
(la luce naturale è stata schermata con appositi pannelli 
alle finestre); gli oggetti di minori dimensioni si trovano 
in vetrine angolari, la cui struttura -grandi lastre di 
cristallo fisse e non combacianti tra loro - non consente 
le operazioni di ordinaria manutenzione, né la rimozione 
della polvere che si accumula su tessuù e manoscritti. 

Assolutamente carente si presenta l'apparato informa· 
tivo, costituito da sommarie didascalie poste accanto alle 
singole opere. 

Nei loc.,li sottostanti la sede del museo e nel portico 
di un chiostro contiguo era stato previsto, ma non è 
stato ancora realizzato, l'allestimento di un Lapidario, nel 
quale avrebbero dovuto trovare sistemazione materiali 
vari (sopranutto epigrafi, frammenti architettonici e de· 
cerativi di epoca romana e medievale) attualmente sparsi 
o accatastati in d iversi a1tri ambienti. 
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TAV. xv 

a) ANAGNI, MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - PALIOTTO RAFFIGURANTE LA MADONNA COL BAMBINO E SANTI (FINE SEC. XIII) 
(foto G.F.N.) 

b, C) ANAGNI, MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - PARTICOLARI DEL PIVIALE DI BONIFACIO VIII 
E DEL PIVIALE CON STORIE DI CRISTO E DELLA VERGINE (FINE SEC. XIII) 

(foto Savio e G.F.N.) 
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6- ANACNI1 MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO- PARTICOLARE DEL.L'ALL.F.SnMENTO CON LE GRANDI VETRINE CENTRALI 
(foto Sovio) 

Bibliografia 

A. DE MACJSTRJs, Istorio della dctà e S. Basilica Cattedrale 
di Anagnr', Roma •749· 

H. 8ARBltR DE M ONTAULT, Trisor d'une Cathidrale. In
vtntoirt dt. Boniface VI/l, i11 Anna/es Arclìtclogiques, r8, 
Paris t8s8, pp. <8-3•· 

H. BARBIER DE MoNTAULT, Vlrements ecclésìastique.s, in An~ 
nales Archéologiques, t8, Paris •SsS, p. 227 t ss.; p. 354 e ss. 

R. AMBROSI DE MACJSTRIS, Documenti anagninf, in Archivio 
della Società Romana di Storia Patria, lV, r88r, pp. 317-
357· 

R. AMBROSl DE MACISYRIS, Storia di Ana·gni, ~ voli., Aoagnj 
r889-19001 ristampa anastatica 1979· 

P. ToE.SCA, Ci.meU bizantini : i1 cojoneu.o della Cauedrale 
di Anagni, in L'Arte, IX, rgo6, pp. 53 e 54· 

I. EAAERA, Un tesoro di stoffa ricamato, in Rassegna d'Arte, 
l912, p. 17· 

S. SrstLJA, Guida storico-artistica della Cattedrale di Arta· 
tnt', A11agni 1936. 

N. DAVOLI, La cauedrate di Anagnl nell'epoca del suo fon
datore, A11agnl 1939. 

P. DELLA PERGOLA, Una Madonna del Trecento nel tesoro 
del Duomo di Anagni, io Artifiguratr've, 1945,4, pp. 197-201. 

Mostra dr' Bonifacio VIII ~ del Prr'mo Giubileo, ca1alogo della 
mostra, Roma 1950. 

L. MORTARJ, Il Tuoro della Cattedrale di Anagni, Rom.1 
1963. 

G. MARCHETTI LONCHI, Anagni di Bonifacio VIII. Studio 
storico topografico. in Bollettino dell'Istituto di Storia e 
Arte del LaZio Meridionale, III, 1965, pp. 167-206. 

M.Q. SMJTH, Anagni, an Examflt oj Meditval TypoloRi<al 
Decoration, in Paper ofthe Brlush Scllool at Rome, XXXI Il, 
1965- 66. pp. l-47· 

S. S t81LIA, Storia di Anagni e breve gur'da della tiui1, Anagni 
1967· 

M. MAUOLANI, Anagnla, Forma ltaliae, Regio l , vol. Vl, 
Roma 196g. 

A. MoHFE.RrNt, Il cojaneuo argenteo di Anagnr'. Restauro 
e rr'ctrche, Roma l97-2· 

A. M ONFB.RJNt, Anagni: il nuovo Museo del Ttsoro del Duomo, 
in Settimana per i beni culturali e ambientaU, Roma 1975~ 
pp. 51-53· 

L. M ORTARI, // tesoro della Catcedrale di Anagnr', in Tesori 
d'arte sacra di Roma e del Lazio dal Mtdiotvoaii'Ottoc.ento, 
catalogo della mostr31 Roma 1975, pp. 51-53. 

M. BosKovns, Gli affrtschi del Duomo di Anagni, in Para
gone, XXX, r979, 357, pp. 3-4t. 

A. PROSPERt, Anagni e i .suoi monumeml (guid3 brtve), Ca
sam;~ri t983· 
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7 ANACNl, MUSEO DEl. TESORO DE-L DUOMO 
PIVIAI..E CON STORIE Ot CRISTO E DELLA VERCUCE, IN OPUS ANGL.ICANUM (PARTICOLARI) 

(foto G.F.N.) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



• 

ANAG NI 

MUSEO DI BONIFACIO VIli 

Sede P~I:~uo di Bonof.mo VIli, ponz:t lnnocenzo 111 
Ente gestore Suore Oblatc Costcrctnso 
Trpologia Misto (storico-<locument>rio t orcheologico) 

li cosiddtllo MUS<o d1 BonofJtoO VIII ha avuto orogin< 
da due mostre. documcnt.Jnc, dsvcnutt po1 permancnn, 
rtJiiz:zar< on anru dtversi a cura dtll'lsriruro do Storia e 
Arte del Lazio Meridionale : la proma " Mostra Regionale 
del Lazio mcridion-l.lc " venne .1llesura nel 1950, an colle· 
gamento con la grand< mostra del l Goubolto organi=•• 
a Roma on occ.sione dell'Anno Santo; la " Mosru di 
Celestino V ·• venne anvccc realazz.at.a, ncgh ann1 r966-67, 
per ricordare la figur> • l< viconde storiche del p:tpa d<l 
•• gran rifiuto'', Le due esposizioni \'tnncro 3Uestitt in 
~lcune sal< del Palozzo di BonifJcio VIli , costituito da 

Il m~o t aperto u rrChltfta 

tre: nuclei, il più .tntìco dei quali, ris31cntc .aa prum .tnm 
del socolo x n l, appart<nne •• Coott di Segno < succes· 
sivamenre (1296) passò ai Caetaru. 

r materiali documentari che cosutwv.tno le mostre. 
c.Jkhi, grafici, fotogr.~fic, copac di documenti stonc•, sono 
collocati nel l<>j:giato superiore d<l pab:zo ed in nnque 
sale adiae<nri; 1 due primi ;tmbienti, la sala d<lla Scac· 
chicra e la sala dell< Papero, coDS<rv;tnO tuttora parte 
d< Ila originaria d<eorniooe ad affresco (soc. X Ili). Nella 
sala dcii< Paper<, la prima della mostr3, alcune b;Jcheche 
.l muro contengono i materiali che illustr.1no 1 Libtri 

1 C 2 - ANACNt~ MUSEO DI BONIFACIO VIU- LA SALA Dnt.e: PAPERI 

3 e 4 - ANAGNI, MUSEO DI BONIFACIO VIli - LA CAANDE SALA DEL CUJBILEO 

137 ,, 
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5- AN ACNI, MUSEO DJ BON"JFACJO VI U 
SALA CON MATERIALI DOCUMENTARI 

SUl PONT EFICI ANAGNINI 

Comuni del Lazio Meridionale: Anagni, Ferentino. 
Alatri, Verolj, Cori, Priverno, Terracina, Tivoli, Velletri. 
La successiva sala, di vaste dimensioni, è dedicata ai 
materiali documentari del Giubileo del 1300 ed alla figura 
di Bonifacio VIII (rappresentato dalla riproduzione in 
calco della grande statua attribuita ad Amolfo di Cambio 
nel Duomo di Firenze), nonché alla documentazione sulle 
Signorie feudali e sui Monasteri del Lazio meridionale. 

Bibliografia 

Per la bibliografia gtntr.tle si veda lo. scheda dl Ar1agni, 
Museo del Tesoro del D uomo. 

Per il Museo di Bonifacio VIII, in parliCOitlre: 
G. ZANDER, Fasi edilizie ed organiJmo COStructiiJO dtl Pa

lazzo di Bonifacio VIli in Anagni, in Palladio, r951, 
2-3, pp. l 12-J 19· 

Infine 1:t quana sala contiene materiali documentari sui 
pontefici anagnini: Innocenzo III, G regorio IX, Ales· 
sandro IV, Bonifacio VIII. 

Sempre attraverso materiali docuanentar-i, fotografie e 
calchi, viene ricordata nella sala successiva, a lui dedicata, 
la fi~ura storica di Pietro da Morrone~ divenuto papa 
con ti nome d i Celestino V e sono documentati i luoghi 
ove si svolsero le vicende della sua vita. 

Una piccola ed interessante raccolta di materiali archeoa 
log-ici, di var ia epoca e provenienza, è esposta in due 
vetrine al centro della sala del Giubileo : alcuni vasi 
dell'età del F erro, vasi in bucchero, altri campani ed 
italioti a vernice nera; materiali votivi d i età tardo repub
blicana e imperiale (piccoli vasi acromi, testine in terra
cotta, unguentari); ogçeni in bronzo (lucerne, punte di 
lance:, ecc). Una parte da tali materia li, già :tppartenenti alla 
collezione di uno studioso locale, Onorato Capo, sono di 
pertinenza del Seminario vescovile che H ha concessi in 
deposito, mentre altri provengono da donazioni di privati. 

Nella stessa sala in altre vetrine sono inoltre conservati 
materiali di vario genere e di varia provenienza: reperti 
fossili , rninerali, :~lcune armi di epoC'-.:1 moderna, cakhi d i 
monete. 

Anche se può risultare ancora O$gi di notevole interesse 
il metodo seguito per 13 ricostruz10nt di una determinar:~ 
area- nel caso quella del kuio meridionale - attraverso 
l'indagine e la presen tazione delle vicende storiche e 
artistiche di grandi famiglie e personaggi legati a quei 
luoghi~ con continui rimandi al territorio circostante, 
l'allestimento di queste mostre, divenute permanenti, è 
improntato a criteri es~sitivi che appaiono oggi ormai 
superati, quasi bloccau in una d imensione atemporale. 

Sorto per l'iniziativa e l'interesse di un singolo studioso 
-Giuseppe Marcheui Longhi, già direttore dell'Istituto 
di Storia e Arte del Lazio M eridionale- il •' museo " 
oggi sopravvive soltanto g razie alle cure delle suore O biate 
Cistercensi che lo hanno in custodia. 

Le Mostre del Lazio Meridionale e di Ctltstino V nel Palazz() 
di Bonifacio VI/l in Anagm', in Bollettino dell'Istituto d,. 
Storia e Aru dtl Lazio Meridionale, VI, 1969-1970. 
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ATINA 

MUSEO CIVICO 

Sede 
Ente geswre 
Tipologia 

Pal3.uo comunale, piazza Saturno 
Comune di Atino 
Misto (pre\•alentemente archeologico) 

Il museo di Atina, di recente istitu~ione (delibera n. 10 

del 24 febbraio 1978), è sorto per iniziativa dell' Assesso· 
roto allo Cultura del Comune, cou l'intento di dare testi· 
monian.za, attraverso la presentazione e la sistemazione 
di reperti archeologici, nnvenuti nella stessa area cina· 
dina e nelle aree circostanti (necropoli in località Monte 
S. Croce di San Biagio Saracinesco, scavi in località Col · 
le Alto, Cancello ed altre), della storia dell'antica Atina, 
che fu cencro volsco e sannita prima della conquista 
romana, nonché deUe vicende stor1che più re('enti, attr:~ 
verso materiali documentari. 

T mate riali sono sistemad in una grande S<11:l, s ituat.::'l J l 
primo piano di Palazzo Cantelmi, edificio risalente al 
secolo XIV, che ospito a.nche lo Biblioteca e gli uffici 
comunali. Il palazzo è stato restJurato nel 1952 a cura 
della Soprinrendeoz..1 ai Monumenti del Lazio; successi
vamente, nel 1978, li grande salone centrale è stato 
destinato a sede del museo. 

La raccolta, di modesta entità ed a carattere. eterogeneo, 
è composta prevalentemente di materjali archeologici pro· 
venienti da rinvenimenti occasiooaH oel territorio e da 
attività di scavo svolte, nel corso degli anni '70, da gruppi 
arche-olog-ici locali; a questi si sono aggiunte successiva· 
mente anche donaziom da parte di privati. 

Tra i materiali esposti si trov3no: reperti fossili e indu· 
stria litica; materiali fittili votivi di tipo miniaturistico 
(III- Il sec. a.C.), analoghi a quelli provenienti da depo· 
siti votivi diffusi in tutto il Lazio meridionale in età 
pre-romana; vaseJiame d' impasto1 di argilla figulina e n 
vernice nera di varie epoche. Tra i ma'teriali del periodo 
romano si conservano un interess..lnte gruppo di epigrafi, 
tubuli in terracotta di condutture id.riche, un grande 
rnosaico pavimentale ;'l tessere bi:mche e nere, con riquadri 

• 

Il museo è apertO regolormenrt 

a meandri, Josanghe e figure virili arm01e, dOtabile proba· 
bilmente all'avantato Il sec. d.C., rinvenuto nel 1946, 
durante lovori di fondazione di un edificio nel centro della 
cittadina. 

Vl si trovano inoltre frammenti architettonici in pietra 
di epoca romana ed altomedievale, una piccola raccolta 

1-3- ATl.NA1 MUSEO CIVICO - IL SALONE DI ESPOSi t JONE: 
Sulla parete il grande mosait;O pa&~imtntale con distgm 
geometrici e figure 11ìriU (I l sec. d.C.). 

l 
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4 - ATINA, MUSEO CIVICO 
PANNELLI CON MATERIALI DOCUMitNTAIU E FOTOGRAFICI 

di monete, due fnmmenu d• affreschi stace>ti (sec. X l V), 
disegni, St.lmpe, riproduzioni di incisioni C VeCChie rotO 
grafit che illustrano Atina e IJ sua storia più reante. 

l materiali risultano catalog31i (schede RA) solo par· 
%i:.lmente. 

È da osservare come Je lntenzioni di offrire un qu.l· 
dro esauriente dell'evoluzione storico-culturale dello citt•· 
din:. non t rovino un'adegu;'lttl corrispondenza nella reali:t· 
z:.zione dell'attuale allestimento; si è però cercato di 
predisporre akuni elementi per una migliore conoscenza 
dei m:ueriaJi, :attraverso la presenz.1 di una t.wol:a sinot· 

B•bllotrafia 

G. ScACCIA SCARAFONI, Alrna. Scoperta di un PQI' Imtnto 
rn mosa1co, in Noture dtgli Scovi di Antichita, 1950, 1 6, 
pp. lo8- ll3· 

S. AURJCF.MMA, Nota aggiullfiva, u\ Notizie degU Se<wt dt 
Antichità, 1950, 1 6, pp. 113 rrs. 

G. ZAf'fDER, Jl palazzo ducllle di Atina e il progtlto dr' re· 
$1Duto, in Palladio, Il l, 1953, 1, pp. 35-40 (con babhogra
fi3 precedente su Atana). 

5 - ATINA., MUSEO CI VICO 
MATERI ALI COLLOCA n NltL CORTILE DEL PALAUO COMUNALE 

ti<> e di alcune carte topografiche relative alle aree nelle 
qU3Ii sono ~vvenuti i ritrov.lmtnti. l materi~li sono ordì· 
nati con criterio cronologico, stcondo rarea di pro\'tnien· 
:a: quelli di piccole dimensioni sono sistem.lti in vetrine a 
uvolo, gli altri posti su ripiani o poggiati a terra : il rn:llt· 
riole documenoario e fotografico è collocJtO su pannelli J 

muro o sistemato in apposite vetrine. 
L13mbiente: è dn rnenersi sufficientemente idoneo per 

b. conservazione, anche se si rilevano tracce d i umid it., 
provenienti dal tetto che potrebbero causO'Ire d:mni :1i 
rnlteriali più deperibili. 

E. M. BERANGER, A. SORRINTINO, Lo cinta murarra dt Atma, 
Sou 198o. 

M. RJZtE""o, Santuan dtlla media valle dtl Lui: IV- l 
su. a.C., SorJ r98o. 

E. ARMAr•:!, L . os: LACJIENAL, Atina, in Eneo nel L.a:io, 
catalogo della m<.»tr\1, Rornl 1 g81, pp. 6r-66. 

F. CoARELLI, La:io (Cuide Archeologiche Lateru), Bari 
1982, p. 228. 
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CASALVIERI 

MUSEO CIVICO 

• 

Stdt ChtCSJ dt Santa Maria As.<unta. rontr>da Iaco,clh 
Entt gtnort Comun< di C..S..Ivieri 
Tipo/oRta Archtologiro 

l..'orisine del museo di Casalvieri ~ colleg.1ta alll pre· 
sem:;1 d1 una piccol;'l rJccoha di materi:tli, recuper:ui nel 
corso di olcttn i decenni da padre Mic hele Jorobelli nel· 
l'area compres;1 tra i Comuni di Casalvieri, Vkalvi t Post.l 
F ibreno, e dallo stesso conservati nella canonico dello 
chieS;~ di Santo Maria Assunta; alla sua mort<, nel 1978. 
il Comune ha :tssumo la gestione della raccolta, 1stltucndo 
ufficialmente il museo con delibera del 28 giugno 1979· 

I reperti , probabili testimoo.i•me- secondo lo laco 
belli - della città prt ronuna di Comrnium, provtngono 
da rinvenimenri occasionali di superficie t da un brtvt 
s.1ggio dt SClVO condotto nel 1952 • cura della Soprint<n· 
denza Archeologica dtl Lazio. Essi sono ancor oggt 
conservati nti due •unbitnti deU3 a nonic.1 -dove \'tn· 
nero SIStemati da padre bcobelli- nell'edtlicio annesso 
;~ll.t chies.1 dtlrAssunta, erena negli anni '50 tn JJ>(rta 
campagna ad alcuni chilometri d•l centrO abitato. 

La raccolta è costituita in realtà d.a alcuni blocchi di 
mura in opera poligonale, da frammen ti :~rchitenonid di 
un fn~gio doricol da reperti rossiJi, {rammenti votivi fittili 
ed :~ Itri ln bron:.o, ferro, piombo, dl epoche diverse e di 
d:n:~zione non preds.1ta. Della raccolta fanno parte :mche 
un nucleo d i monete romane di epoc..1 repubblican:'l ed 
un piccolo crocifisso medievale con inAussi bizanrini. 

[ m:~teriilli non risultJno catalogati. 
Non si può dire che sia stato seguito per qucst.1 rJccoha 

.1lcun criterio di allestimento; essa ha infatti conservato 
quel C3t.1Here di raccolta ··domestica •• originario: i 
reperti di maggiore dimensione sono poggiati lungo le 
pareri, i frJmmenri minuli sono fissati su p;~nnellt p rh i 
di qu~llsiasi protezione stnz:t didascalie o indtc.uiont espii· 
c.nive. 

+ 

l -CASALVIERI, MUSEO CIVICO- L'AMBIEN1'E DEL.LA 
CANONICA CHI OSPITA l MATtJUALI DaLLA RA.CCOL1'A 

Il musto t a~rto a n'clu'tsta 

Anche se gli ambtenli SI presentttno genericamente 
idonei per la conservazione det m:ueriali1 s.trebbe comun· 
que auspicabile il trasferimento del museo in una sede 
più adeguata, considerato .lnche che b posizione isohua 
c la mancanza di impi:mti di sicureu .• 1 hanno indono a 
conservare in luoghi pitì sicuri gli oggeni di maggiore 
interesse. 

Brbliografia 

M. IAC08EL.Ll, Dov~ tra lo Connmum dutruua rW 291 a.C. 
dai Ro-nani?. in Bulltwno dd/a Communont ArtMologica 
Comunale di Roma, •943-•9-l'S, pp. 1~18. 

M. CASCELUUI, Ctmtrrbuto ptr una carla arcltMI'!Iica dtlla 
m~dia Vallt dtl Un. m Bollttuno dtlf Istituto dr Storia ~ 
Ane dtl lA:io A1tridionalt, IX, 1976-•977, 1-:z, pp. 81 
e 89, note 1 ·~-J t6. 

•• 

.J - CASAl.VltJU, MUSEO CIVICO - PARTICOLARE CON BLOCCHJ 
DI MURA IN OPERA POLICONALI E FRAMMeNTI ARCIUTBTTONICJ 

14 1 
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CECCANO 

RACCOLTA ARCHEOLOGICA 

Sede 
Eme gmort 
Trpologia 

Chies.1 dt San GiovJnni 8.1ttisca, piazza Vccd1l;1 
Parrocchia di San Giovomn1 Battisca 
Archrologico 

Questa piccoiJ raccolta si è ronnatJ .l seguito della 
donazione, da porte di una nobile famiglia del luogo alla 
Diocesi di Ferentino, di un nucleo di reperti vari che per 
interessamento del parroco, mons. Piroh, sono stati siste
mati, assieme ad ahri reperti provenienti da rinvtnimenti 
occasionali nell'area dr Ceccano (l'>~ltica Fabrattna, 
e<ntro "olsro e poi rormno), nella S<~crestia e nella cripta 
della chiesa di San Giovanni S.nist.l. 

La chiesa, dr antica origine (sec. Xlii), più \'ohe rico
struita e modificotJ nel corso dei secoli, conserva nella 
s..1crestia il portale originario d•ingresso in pietra e pochi 
resti della decorazione ad affresco. 

La raccolta è c:ostiwit:\ da m:~teri .. 1li di epoca e prove 
nienz.a diversa (rom:.1na, medievale, rinascimentale): fr.tt11 ~ 
menti archiu~:ttonici_, frammenti scultorei, statuene ;,ce 
Cale, frammenti di terrecone voti\'e. alcuni anelli in :tr· 
gcnto e ottone di epoc-a medievale. I fr.unmcnti .architct 
conici e scultorei sono murati sulle p:treta o poggiJu sul 

l - c:tC'CAN'O, CHIESA DI SAS CIOVANhl BATTISTA 
ALCUNI MATERIALI DELLA RACCOLTA CON~lltVATI NELLA SACRESTIA 

La raccolta c &.·uuabtle a nchttsta 

pavimento, i fr.1mmenu votivi sono c.:onscrvati in un 
Jrmadio. 

Anche nell3 cripta, dove uno scavo recente hJ riportato 
in luce resti di mura dell'insediamento pre romano, si 
trovano frammenli :~rchitenonici murati sulle pareti e 
fr:unmenti di m:ucriale votivo colloc.tti in una vetrin.a. 

Altri materi~li (cippi ed iscnzioni di epoca roman~. 
frammenti >rchitenoruci medievali) sono conservati nell~ 
chics.1 di Sant.l M:tria a Fiume, completJmentc distrutt.l 
nrl corso dell'ulumo conflitto c successivamente rico .. 
struita nelle forme origin<trie. 
~ da segnJiore che anche nell~ s~l~ consiliJre del Pa

la440 comunale di Ceccano si trovano alcune epigrafi 
td un mos:aico con figure ed un' iscri%ione di epoc:a 
t•omana. 

Brblrografiu 

R. GARRUCCI, l marmt dtll'anllta Fabrattru1 Vettr~. ox~t 
Cttcano, Roma 1858. 

M. $ INDICI, Ceccat1o1 l'mW!ll Fabraterw, Roma 1893. 
G. MARCt-tRTTJ LONCI-II, La chiesa d; S . Maria del Fiume, 111 

Bollettino della Se:ione di Anagni della Socittà Romana dr 
Storia Patria, Roma 1951, pp. Sg-120. 

C. CAJSTOFANILt.l, LA Fabrateria degl1 anuchl, saggro sullt 
rwi.:ioru finora nnvmutt, c~eetno 1972· 

F. BARBIERJ, Nuovt utrizroni dt Cucano, 10 Suta mucellontu 
greco t romana, Rom:a 1978, pp. 459-496. 

A. M. R.AMIERI, La diocesi di Ftrtntmo (Corpm dtlle sculturt 
trlromtdieva/i), Spoleto r983, p. 123. 

l: - CECCANO. CHIESA DI SANTA MARIA A FIUME 
CIPPI U) U"ICRAFI DI EPOCA ROMANA 
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FERENTINO 

MUSEO CIVICO 

Stdt 
Entt gtstore 
TtpoiORIQ 

Ex convento di San Fr3ncesco, pttl::.;a Maruno 
(Àmune di Ftrentino 
Archeologico 

La uccoha, di proprietà del a:.mu11e di Ferentino, è in 
realt.l eostituit:a da scarsi materiali di epoc:~ romana c 
medievale, collocati nel portico d'i11gresso del gundc 
complesso conventuale, annesso alla chiesa di S:m Fran· 
cesco. 

L'edificio, la cui pnmltlva costruzione risale al Xlii 
s.tcolo, ru inceramc.nte ristrutturato nel 1703, qu:tndo 
divenne sede del C.,llegio Martino Filetico, ed ancora 
rim>neggiato ed ampliato nei primi dectnni dell"8oo. 
Attl121mentc, in attesa che tutto il complesso ven.s..1 rescau· 
rato- a ule scopo sono suti gil stantiati i pnmi finan
~iamenti (1984) -,soltanto alcuni IOCJii al pianoteru 
sono occupati <!agli uffici sonitari del C.,mune. 

Fileuco 

Il mu:kO i chiuso 

Le origini della raccoh.t archeologaca risalgono >Ila 
met.l del secolo XIX, quando nel corso di lavori effet
luati, a partire: dal rf44, lungo la via Casillna, in località 
La Fata., vennero ritrovate alcune b01si onorarie con iscri· 
zioni. Dei reperti allora rinvenuti rimangono :utualmente 
alcuni cippi (d>tabili dal l al Il sec. d.C.), provenienti 
con ogni probabiliti d• un Foro localizzato in un'area 
esterna al centro più anuro (secondo l'ipotesi di alcuni 
nudiosi, accamo ad un primo insediamento, Ftrentinum, 
ot sarebbe infatti sorto in e~ successiva un altro, 
Ftrtntanum Novum). Oltre a questi, si trOY.lno nel por
ti~ _alcuni fr3mm~nti .lr<hutttonici medievali prove· 
menu da monumenu della canl, un.1 campa11.1 in bro~o. 

1-3 - FERENTI"NO, MUSEO CIVICO - IL PORTICO 01 INC8ESSQ 
DELL'EX CONV~NTO DI S<\N PRANCUCO OOVI SONO COL· 
LOCATt l POCHI REP!RTI DIL MUSEO 

(/••• SOVIO) 

143 
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4- PERI!.NTINO, E.~ CONVENTO DI SAN FRANctSCO 
IL SALONE SETTtCENTF..SCO AL PRIMO P IANO 

Bibliografia 

L. MOilOSINI, Notizie storiche delta cllld dr Feremmo (Con· 
ferc::nza tenuta nell:~ s..1 l:1 dtl Collegio MJrttno Filetlco), 
Roma •905· 

G. BAT'I'ELLJ, Il Comune di' Ftrentìnu t i francescani nel secc. 
Xl/l e XIV, in Archivio della Regia Deputazione Romana 
di Storia patria, LXVII1 t944, pp. 361-370. 

G. GtJLLINI, l monumenti dell'atropO/i di Ft.relllino1 in Ar· 
chtologia C-lassica, VI, 1954, 2, pp. •85-216. 

C.C. VAli ESSEN, Ancora Ferentino, in Archeologia dasslca, 
XIII, 1961, pp. 145-1$<. 

A. BARTOLI, Ferentino: studi e ricerche, monumemi e memorie, 
Ferentino t966 (comprende saggi già pubblicati: L'acro
poli di Feremino, in Bollettin() d'Arte, 1949; Ferentinum, 
Ferentùwm novum, Fereminum Maius, in Rendiconti del/a 
Pontificia Accadtmia Romana di Archeologia, t949-1951; 
Ferentino: rlctrche epigrafiche e topogtaficlte, in Rendicomi 
Accademia Lincei, 1954). 

144 

firm.ua e datata 1610, copie delle formelle con i 4 Evan· 
gelisti d•l portale dello chiesa di Santa Maria Maggiore 
(sec. X I Il). Ahri re peni, in gran parte frammenti di 
terrecotte, sono conservati presso gli uffici comunali. 

L'ambiente del portÌC01 dove i materiali sono coiJocatÌ 1 

poggiati a terra o murati alle pareti, privi di qualunque 
indicazione esplic:uiva, non è cert:unente la sede piU 
idonea per una sia pur minuscola r~1tcoha come questa 
né. d"altra par1e, il loco le che fino al 1983 fungev• da 
a'rio di ingresso per un istituto scolastico, ospitato nel
l'edificio, offre garanzie per la conservazione de• materiali. 

Sebbene sia nelle intenzionl dell'Amministrazione comu· 
naie l'allestimento di un '' vero •• museo - a t.a1 fine 
sono state recentemente acquistate alcune vetrine con 
un contribu to regionale- non risulta fino ad oggi che 
sia stato predisposto alcun progeno concreto in tal senso. 
In esso potrebbero, tra l'altro, trovare posto i numerosi 
reperti eli epoca romana e sopr.Htuuo medievale che si 
trovano in vari luoghi della città, come ad esempio la 
raccolta di frammenti ;trchjtenonici ed iscrizioni di epoca 
romana e medievale conservata presso il Vescovado. 

C. VENANZI, Ftr«ntÌIIO romantl, in Bol/euino dell'istituto dr 
Storia e Arre dtl Lazio Muidionalt, V, L967-t968, pp. 
177-187. 

B. CATlMCCHIA, Ferentùwm novum, in Bolltuino del/'lsti· 
tulo di Storia e Arte del Lazio Meridionale, Vll1 1971-
1972, pp. 37-58· 

C. ZANNlLU., Ferttttino, 111 Srorù1 dell'Arte ltaUona (Ei
rlaudì), So, Milano 198o, pp. 279-3 11. 

M.A. SCARPJGNATO, R. M oTTA, Ferentino, in Lazio Medio
evale, Roma Jg8o, pp. 145- 166. 

H. SOLIN, Ferentinum, in SrtpplemtnttJ ltalìca, 1981, 1, 
pp. 23-69· 

F. CoA.RELLI, Lazio (Guide Archeologiche L:Herz;t), B:.ri 
1982, pp. 183-193· 

A.M. RAMlE.FU, La dioct.si dì Ferentino, Corpus delle scuJ .. 
wre altomedievoli (Centro Italiano Studi sull'alto Medio
evo), Spole1o •983· 
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PALIANO (località Santa Maria di Pugliano) 
RACCOLTA DEl PADRI PASSIONIST! 

Sede 
Ent! geswre 
Tipo/ogia 

Santuario di Santa Maria di PugU::mo 
Comunltà del P.1dri Passlonisu 
Misto 

La piccola raccolta, che è stata costituit..1 negli anni 
1974-75 per iniziativ., di Padre Vincenzo Comp.relh, 
comprende oggetti e materiali diversi, provenienti in 
gran parte dalla stessa comunità del Padri Passionisti che 
hanno sede ne) convento anneSSQ alla chiesa di San t :'l Ma
ria di Pugliano. 

Il primitivo complesso conventuale, di antic-a origine 
(sec. XV), venne ceduto intomo alla metà del XVII! se
colo ai Padri Passionisti che lo risrrunurarono ed :1mplia-

PALIANO, RACCOLTA DEl PADRI PASSIONI$1'1: 

l CRISTO LJCNÈO (PINE SEC. XVI) 

2 - STRUM&NTf DI PtNJTENZA 

3 - OCCETTI DA FARMACIA 

Bibliografia 
G. PuCCI S.>\vO, A. GrOVANNONJ, Paliano da/lt origlni ar gior. 

ni nostri, Tivoli 1933· 
O. MAI\UCCHr, Scoperla di un antlco clmllero cristtano, in 

Nuouo Bolleuino di Archeologia Crisliana1 1941, pp. 131-

135· 

La raccolta e utsuabllt a richiesta 

rono; distruno nel corso deJrultimo conflitto mondiale, 
è stato riedi6cato nel 1947· 

La raccolta, che è conservata in una vetrina collocata 
nella BiblioteCil del convento, comprende arredi liturgici, 
tra cui una croce astile (sec. XVI), piccoli strumenti e va
sellame provenienti dall'antica farmacia, utensm domestici1 

manoscritti e libri J srampJ (secc. XVIII-XIX); inoltre 
vi si conserv3 un Cristo !igneo (fine sec. XVI), prove
niente da lla chiesa di SantJ M•ria dei Francescani di Itri. 

B. TEuu, A. COCCIA, La provincia romana dei Fra/l Minori 
Conventuali, dall'origine ai giorni nostri, Rom~ 1967, 
pp. 405 • 406. 

G. DE SA.NCTrs, Santa Maria di PugUano presso Paliano.~ 
Casamari 1974. 
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POFI 
MUSEO COM UNALE 

Sede Scuola e lementare, vta San Giorgio 
Ente gestore Comune di Pofi 
Tipologia Archeologico 

Il museo di Pofi è stato IStituitO c'On delibero del 31 
dicembre 1961, su iniziativa ed interessamento del dottor 
Pietro Fedele, all'epoca sindaco della cittadina., per rac· 
cogliere e conservare in toco alcuni reperti fossil i e paleon· 
tologici, provenienti da rinvenimenti oct.asionali, avvenuti 
in IOC'l.litil Colle Cece nel 1956, e successivamente da brevi 
campagne di scavi, condotte negli anni '959-196z, a 
cura della Soprintendenza alle Antichità del Lazio e del
l'Istituto lt•liano di Paleontologia Umana. 

La piccola raccolta si presenta come esempio di una 
struttura esistente solo sulla carta; alla iniziale istituzione 
sul piano formale del museo non è infatti mai seguita 
una sua concreta attivazione, sia pure a livelli minimi. 

I materiali rimasti a Pofi ( manufatci liti ci dal Paleo
litico superiore all'età del Ferro, frammenti fossili di 
animali, tra cui una zanna di Elephas antiquus, frammenti 
di terre.con e votive di epoca romana), conservati inizial
mente in una sala del Palazzo comunale, vennero in se
guito trasferiti in un'aula della locale scuola elementare, 

Il ~è optrw a richieJta 

dove tuttora si t rovano in condizioni di assolma precarietà 
e provvisorietà, privi d i qualunque indicazione did:ntica. 

Attualmente (1984) è in corso la catalogazione dei mate
riali a cura della Soprintendenza speciale al M useo Na 
zion:ale Preistorico .. L. Pigorini " . 

La maggior parte dei reperti fossi li paleontologici, P.ro· 
venienti dagli scavi - tra cui frammen1i di ulna e ubia, 
appartenenti ad un protoantropo -si trovano fin dal
l'epoca del loro rinvenimento 3 Roma presso il citato 
Istituto di Pa leontologia Umana, per motivi di studio e 
catalogazione. 

A parte le inevitabili considerazioni sulla ol'portunità 
di adibire un'aula scolastica a sede museale, riSulta evi· 
dente dalla documentazione fotografica l'assenza di qua
lunque criterio di sistemazione, :lggravata dalla carenza 
di misure atte a salvaguardare la sussistenza stessa dei 
reperti; soprattutto di quelli fossi li, abbandonati su banchi 
scolastici, senza alcuna protezione e-d in pessimo stato di 
conservazione. 

l t 2- POFI, MUSEO COMUNALE- l REPeRTI ARCHEOLOGICI COLLOCATI IN UN'AULA DELLA LOCAL2: SCUOLA ELEMENTARE 
Unto &rulllno) 

Bibliografia 

A.C. BtANC, Giacimento plcisuxenico di Pofi, in Quaternaria, 
III, 1956, pp. 261 e 262. 

P. fEDELE, Prosptzioni ne{ territorio d{ Pofi, in Quaternaria, 
IV, 1958, pp. 321 o 322. 

l\. C. BLANC, l..' uomo di Pofi, in Il Tempo, ••• dicembre 1959, 
P· 3· 

A.C. BLANc, M. TASCHINI, Sopraluogo e campagna di scavi 
nel territorio d t Pofi, in Quatcrnaria, V, 1962, pp. 335 e 336. 

P . F EDELE, A.C. B LANC, L. CARDINI, P. CASSOLt, Segnala
zione e prospc-zione di un nuovo giadmento con indus1ria 
musteriana e un' ulna fossile umana della cava di poz::olan.a 
•• GiOvanni Pompi '' in contrada S. Lucia nel territorio di 
Pofi, in Quattrnaria, V, 1962, pp. 339 e 340. 

P.C. SESTIERI, Il musto della protostoria dtl Lazio, Ro ma 
1964, p. 10, 

I. BtDDJTTU, Rlnvenimenti prcisrortci in provincia di Frosi
none, in Bolle.rtino dell' Istituto di Storia t Arte del Lazio 
Meridionale, V, 1967-•968, pp. 5-17. 

L. Al.ONZ.I, Arte in Ciociaria, Fcosinone 1968, p. 6 . 
A. PASSARELLO, A. PALMIERI1 Studio sui resti umani di tibia 

provenienti dalla Cava Pompi (Frosinone), in Rivista di 
Antropologia, LV, 1968, pp. 139-162. 

I. BIDDITTU, A. G. SECRE, Giacimenti preistorici e quaternario 
nella provincia di Fros·inone, i.n Bollettino dell'Istituto di Storia 
e Arie del Lazio Meridionale, IX, 1976-1977, pp. 21 -44. 

l. BIDDITTU, A. G. SECRE, Paleolitico infen'ore a Cava Pompi 
presso Pofi, in Quaderni del Centro di srudi ptr l' Archeo
logia etrusco-irolica, l, 1978, pp. 78 e 79· 

F. M. CAMPOLI, Pofi, dalle origini all'initio del secolo XX, 
Roml 1982. 
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VEROLI 

MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO 

Sedt 
Ente RtStore 
Ti{IIJ/ogia 

Cartedrale di Sant'Andrea. piazza Vittorio Veneto 
Capitolo della Cattedrale 
Storico-:~•·tist i co 

La r.1ccolta di Veroli è stat:~ costituita nelle forme .utuah 
nel 197S; io quell'anno infatti, a cuu della Soprintendenza 
31 Beni Artisuci e Storici, alcuni dci più importanti oggetti 
:tpp3rtcnenti :..1 Tesoro, in p~ccde.nz~ custoditi nelb 
Cappella delle Reliquiae Sanctorum, vennero sistemati 
nell'ultima cappella destra, gil coreno d'inverno dei ano 
nici dell• Cattedrale. 

LI chiesa, di origine antichissima- soru su una prec . 
sistcntc costruzione roman:~ - venne distrutta nel 1350 
da un terremoto ed 1nter:unente ricostruita agli inizi del 
sec. XVIII; conserva al centro della f.,e<:iM• senecentesca 
il rosone dell<'l chies:~ romnnica. 

VEROLI, MUSEO DEL TESORO DIU. DUOMO! 

l - INGRESSO ALLA CAPPELLA 
Dalla a.•ttrintt tuputort t vuabtlt la rttrottantc soltl d1 
tsponzront • 

.1 - PARTICOLARE DELL'INTERNO DILLA SALA 
N t/la vctn'na, la croce proctJSionate da Cusamarr (sec. X Ili ) 
e U t<Jlict in argento dorato (fint Stc. XIV). 

3 - PARTICOLARE DELL'INCRflSSO 
Nella vetrina# rcliquitJriO a liwm (Se't . Xlii) e busto d1 
Tommaso Becktt (stc. XV//). 

Il museo r aperto 11 rrthrena 

U raccolta, che 4..'01111)rende fraJumenti architettonici e 
scultorei dal sec. IV al sec. Xlii, un importante e consi
stente nucleo di oreficerie (in gran P•rte dei secc. Xlii
XIV), 3\'0ri (secc. XII- Xlii), pergamene (secc. X-XV), 
testimoni.o dell'import.tnu •ssunta d.tlb dioces• di Veroli 
e dalla vicina Abbazia d1 Cas.1mari soprattutto nel corso 
dei se:oli Xli-XIV. 
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4 - VEROLI, MUSEO DEL TESORO DE't DUOMO - PARTICOLARE DELL' ALLESTrMENTO 

Al nucle-o originario del tesoro deJia Cattedrale, costi~ 
tuitosi anorno alle reliquie di Sant.a Maria Salome 
il cui corpo fu ritrovato, secondo la tradizione, agli inizi 
del 1200 - si aggiunse.ro nei secoli successivi oggetti pre· 
z.iosi che qui venivano trasportati, nei 1nomenti di peri · 
colo, dalle chiese del territorio e sopranurro le reliquie 
dell 'Abbazia di Casa mari, definitivamente trasferite a 
Veroli nel 1572. Altre opere vi furono trasferite, per ragioni 
di sicuretta, dalla Cerros.1 di Trisuhi, dopo le soppres
sioni napoleoniche del t8og. 

Tra i reperti più antichi sono esposti: un'epigrafe {fine 
del IV secolo d.C.), frammenti di un plureo paleocrisriano 
e frammenti di ciborio (databili al IX-X secolo), alcuni 
capitelli. 

Di grande int.eresse è il gruppo dei reliquiari, tra cui 
notevole il busto in Mgento di Santa Salome (databile 
alla prima meri del Xlli secolo). Tra quelli provenienti 
da Casamari si segnalano il reliquiario del capo dei Santi 
Giovanni e Paolo (fine sec. XIII), i due reljquiari a 
lastra, d'argento dorato e traforato, con medaglioni 
dipinti su vetro, che recano inciso sui bordi il nome del · 
l'Abate Giovannj Bove ed uno anche la data (r2gt), il 
reliquiario del braccio di San Maneo; infine il reliquiario 
del busto di Tommaso Becket, eseguito nel 1651. Vi 
si trovano inoltre alcuni argenri di epooca diversa (XIII
XVIII secolo), tra i quali emerge il ,~:rande calice con 
patena, donato dal canonico Nicola d• Masio (fine sec. 
XIV) ed alcune Croci: da Casa mari proviene la grande 
Croce processionale, in lamina d'argento dor:tto con fili
gran:t e pietre preziose, raffigurante H Cristo vivo al centro 

e alle estremità dei bracd la Madonna, San Giovanni, 
un angelo e San Pietro, la cui datazione tradizionale (1291) 
è stam di recente anticipata alla prima metà del secolo; 
un'altra Croce proveruente dalla chiesa di San Leucio 
(sec. XIV) ed infine la Croce di Nicola D'Amico di Cieco 
da Sulmona, datata 1454, proveniente dalla chiesa di 
Santa Maria dei Franconi. 

Notevole interesse presenta anche il gruppo di 5 cofa· 
neni rivestiti con lastre d'avorio miniate con scene di cac· 
eia, animali ed iscrizioni, di ane siculo-araba (secc. XII
XII l); un altro cofanetto, già appartenente al tesoro, con 
rilievi in avorio di fattura classicheggiante, venduto alla 
mer~ del secolo scorso, si rrova oggi al Vicroria and 
Albert Museum di Londra. 

In una vetrina sono inoltre esposte alcune perga
mene, appartenenti all' Archjvio della Canedrale che 
conserva un import;mte e consistente nucleo di antichi 
documenti. 

Da segna lare che alcuni reliquiari, soprattutto del secolo 
XVIII, sono tuttora conservati nella cappella delle 
Reliquie. 

I materiali sono stati catalogati (schede OA). 
È questo uno dei _poehj musei del Lazio nel quale l'alle· 

stimento è stato reahzzato in funzione specifica degli ogget· 
ti da esporre: alcune opere sono poste su supporri me.tal· 
lid vertic3li, utiHzzati anche come sostegni per il sistema 
di schermatura delle finestre (a lisrelli d i legno mobili) 
e per li sistema di illuminazione artificiale (costituito da 
fareui orienrabiJ i); :'litri oggetti sono esposti in vetrine 
ricavare nella parete che divide la zona di accesso dalla 
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S - VEROLf, MUSEO DI!L TESORO DEL DUOMO 
RELtQtJTIARIO A LASTRA IN ARGENTO DORATO (FINE SEC. Xlii) 

Uoto Soprint~nden:~ B.A.S., Roma) 

sala di espoSIZIOne. Ad una presentazione che indub
biamen te privilegia soprattuno i caratteri formali del 
sin$oli oggetti, non corrisponde tuttavia nessun ten
ratlvo di restituire un quadro di riferimento storico-cri -

Bibliografia 

V. C.~PERNA, Monografia di S. Salome ... della ntui e dt'ocesi 
di Veroli, Frosinone 1878. 

V. CAPERNA, Scoria di Veroli, Veroli E907· 
C. ScACCIA SCARAFONt, Il Tesoro Sacro del Duomo di Vtroli 

ed i suoi cimeli medioevali, ln 1.: Attt, V, 1913, 16, pp. 
181->05, 289-306. 

E. DIAMANTI, 11 Tesoro della Cauedral~ di Veroli, l sOI:l Liri 
1929· 

C. ScACCIA ScARAFONI, 1/territon'o di Vero/{ nell'Alto Medio
evo, in Archivio della Società Romana di S10ria Potrit,. 
LIII-LV, 19~o-193>, pp. >55-282. 

P.S. Corr, Siculo-arabic Ivon'u in tht Museo Cristitmo, 
in The Art Bulle-llin, XII, 1930, 2, pp. 13r-146. 

A.O. QutNTAVALLt:, Avori medltHvali nelle pubbliche collezloni 
napofttant, in Bolletrino d'Arte, l9:;J4-193S, s, p. 212. 

G. SPANI, Veroli, Terni 1941. 
C. ScACCIA SCARAFONJ, I più antichi documenti riguardanti 

la basUica di S. Sa/ome in Vtroli, in Archivio dtlla So
cietà Romana di Storia Patria, LXV I, 1943, pp. •73-183. 

C. ScACCIA SCARAFONt, Ricordi medifHvali della Catledrale 
di VeroU, in Bolle-llino della Società RtJmana di Storia 
Patn'a (sezione di Anagni), VJI, 1953, p. 30 e ss. 

c. ScACCIA ScARAFONJ, L' Archivr'o Capitolare della Catte
drale di Veroli ... , ir1 Arc.hr'vio della Società Romana di Storla 
Patria, LXXVII. 1954, pp. 91-96. 

tico di essi; Je semplici didascalie: poste accanto <1He sin· 
gole opere non costituiscono cert~rnente un supporto 
esplicativo odeguato, in relozione alla peculiarità dello 
collezione, anche ln rapporto agli :1mbiti di provenienza. 

C. MA.L~E, Arte nel frusr'nate dal secolo Xl/ al XIX, cata-
logo della mostra, Frosinone 1961, pp. 17, 21, 22,28 e 30. 

L BECKWJTR, The Vtro/i Casket, Londra 1962. 
Il nuovo museo di Veroli, in Italia Nostra , 1973, t t 1- 1 '2~ p. 30. 
Il .. M useo del T~soro" di Veroli, i.n /talla Nostra~ 1975, 

130, pp. 42- 44 
A. M oNFERINit l rlliquiari duecenteschi di Casamarr' nel 

J\!useo dr' Veroli, in Tesori d'arte sacra di Roma e dtl La
:io dal Medioevo ali'Ouounco, cou.tlogo della rnosrra, 
Roma 1975, pp. 53-55. 

A. LJPINSKJ, La croce processr'onale di Vt-roli, la stauroteca d1 
Velletri e l'orefice Dietrich da Boppard, in Bollettino del
l' Istituto di Storia t Arte del Lazio Meridi'onale, La media 
valle del Liri, IX, 197f>-1977, 1-2, pp. 133-156. 

L. PANI ERMJNI, R. GIORDANI, Note di topografia religiosa 
della Ciociaria in ecà paleocristiana e attomediotvale, in 
Il Paleocrisliano in Cr'ociaria, Atti del Convegtto, Rom:'l 
1978, pp. 8J-ll3. 

P. ROSAZZA FERRARIS, Veroli (scheda bibliografica), in Sto
ria dtlta cittd, 1978, 8, pp. 82--llS. 

G. Meu .. rNI, Appunti per la scultura /tdt.riciana, in Com11nità, 
1978, 179. pp. 324-326. 

A. PANICCJA, G. TRUt..LI~ Il Duomo di Veroli t il suo Tesoro 
(guid> breve), Casam>ri •. d. (1<}81). 
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6 - VEROLI, MUSEO DEL TESORO DIL DUOMO - CROCE PROCESSIONALE DA CASAMARI (SE.C. Xlii) 
(foto Sopn'ntmdmza B.A.$., Romo) 
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VEROLI, MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO - CALICE CO N PATENA (FINE SEC. XIV) 
Uoto G.F.N.) 

TAv. XVI 
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VEROLI (ABBAZIA DI CASAMARI) 

MUSEO CEREATE MARIANO 

Stdt Abb.ui.J d1 Cu.>ru.tri 
Entt gtJIOrt 

Tipologta 
Comumt~ Monastica Cisterce~ di C.saman 
Misto (uchrologico t storico-artistico) 

La sistem:aziont dl un museo in alcuni lmbiemi del· 
l'edificio, gih odibito " refettorio dei mon"ci nell'Abbazia 
di Cas.1mari, risale al 1955· 

L'Abbazia venne fondota agli inizi dell'Xl secolo, 
secondo la tradizione sul luogo ove sorgna il villaggio 
romano di Ctreatae, patria di Caio Mario. Affidato nel 
XII secolo :.i Cistercensi, fu interamente riedificat., in 
forme gotico-cistercensi nel corso del sec. XIII e costi· 
tul per un lun~o periodo, fino al secolo XIV, uno dei 
più atltvi centn economici e culturali del Lazio meri· 
dionale. Nel 1572 alcune delle preziose reliquie del sec. 
XIII app:menenti aii"Abbazia vennero dcfinitivameme 
trasferite nel Duomo della vicina Veroli, dove tuttora 
s1 trovano (cfr. Veroh, Museo del Tesoro del Duomo). 

Il muuo t aptriO a nchiesta 

L.1 r:tccolta attualmente conserv.ua nel museo com· 
prende materiali archeolo~ici ed una pinacoteca. 

l materiali archeologict provengono in gran par1e 
ùa rinvenimenti effettuati nell'area circoslante l'Abbazia, 
soprauuuo d3gli anni '20 agli anni ·so. Si segnalano tra 
)'altro reperti fossili e industri3 litjc..1; oggetti diversi 
in bronzo e ferro; materiali di epoca romana: cippi ed 
epigrafi1 frammenti architettonici, un'ara marmorea con 
bucrani e ghirlande, alcune st:uue fr~mmentarie.. Da un 
deposito votivo, rinvenuto presso l'~ntica chiesetta del
l'Antèra1 proviene un'interessante raccolt.1 di materiali 
fittili votivi {teste, parti >natomiche, Jnimali) ed una 
r<1ccolta di mone-tt: che ne consente 13 d.1uzione tra il 
111 ed il Il secolo >.C. 

l VPOl.f, ABIA'%1A 01 CASAMARI, MUSEO 
LA PRIMA SALA CON l MAT~RIAl.l ARCUEOLOCICI 

" 
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La colltziont dei dipintt, r.1ccolti in gr.m p.ute dagli 
Abati Commend>tari, comprende opere dal XVI .11 XIX 
~colo, provenicmi anche dall'Abbazia d i Valvisciolo e 
dolla Cer~osa di Trisulli. Tr.1 di essi assumono un par· 
ticolare rilievo la tela raffisurantc · San Lorenzo che 
distribuJS« 1 beni della Cha ... a• poven ' da Giovanni 
Serodine, un gruppo di dipanll di pittori da scuola ro· 
rnana d<t secc. XVTI e XVIII (rra ClLi alcune copie da 
Carracci, Maraua, Batoni. ecc.) ed un nucleo di relt di 
scuo la napolcrana del XVIII ~•colo, tra cui una serie di 10 

Bob/rografiu 

L. DE PeRSIIS, La Badia dr' Casamari, Roma t878. 
P. L UCANO, La Badia cistuctnsct di Cosnmari , /t sue opere 

arristirht, Roma 1906. 
v. CAP[RN'A, Ston'a di v~rola, Vtroh 1907· 
M. CASSONI, Cowmari o fanuco CerNJt /.fDrtano, Vuoti 

1918. 
C. MANCIN I, Casamari - Scoptrta di una {ossa votava in 

locaUtà Antlra, in N01i:it d'gli scavi di Antichità, 1921, 
pp. 66-7•· 

E. FUSCJARDr, Prrroltl guida dr/ monumento na:r'onalt dr Ca
saman, Veroh 1925. 

ov.:llt con episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, JUra· 
bui ti Jlla scuol.l del Sol imena. Fanno parte dell.l collezio
ne :mche una serie di dipinti di auto ri contempor~1nci. 

Il mlleriale archeologico è esposto nel corridoio dr 
mgrtsso t neiiJ prima gr:mdt SJI:t; dJ nourc cht ~!cune 
vetrine, .tllestatc attorno ai pilastn dclt'.lmbitnte. non of· 
frono Jdeguate gJrJntie per la conserv.uione dei rcperu. 
l d•J?inti sono collocJti in al <re quanro sale; una d• ~ue· 
ste m particol:lrc viene spesso utiliz.l.ltJ per acco~htre 
mostre di arte c.:omemporane:1 . 

• 
VtROLJ1 ABBAZIA DI CASAMARJ, MUSFO: 

2 MATER1ALI fiTriLI VOTIVI 

3 SALA UTI"LIZ'l.ATA PltR MOSTRE 
(/uto l..une-tti) 

4 PARTl<;OUR6 01 UNA SALA 
1/o<o l..unma) 

S. PANCJERA, lscritrom inedite di Certtttat J\farionae1 m Ept· 
gr«phica, XXIV, rg62, pp. 78 ros. 

S. P ANCIEAA, Casamari: tdizìone t rl&Jisione di rtsti tptgraficr, 
m Epigraphica, XXIX, 1if>7, pp. r8 6r. 

C. D'ONOFRJO, C. PIITRA..'"'iC.EU, L'abbo:1a dz Ca.samart, m 
u Abbazrt dtl Ltnro, Rom• •969, p. 245· 

F. FARlNA, B. FORNARI, L"archittuura cisttrun~ e l'abba:w 
d1 Casamari, Rom:\ 1978. 

A. D EL PROPOSTO, B. FoRNARt, L' Abba:ia cisttrcefiS-t d•' Ctl• 
$llmari, C~s.1m3n aoSo. 

A. OrANNtTTI, Il multo archeologico dtii'Abbu::ia di Casamurr, 
C.tS.lnuri •o82. 
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BORGO PODGORA 

MUSEO "SESSANO i<> " 

S•d• 
Entt gwo,. 
Trp<J/ogw 

v., Acque Ahe 
Parrocchia di Mari3 
Storico-<tnogra6co 

Assunu 

Quello di Borgo Podgora costituisce l'unico esempio 
11el Lazio di museo sorto esclusiv:unenre per iniziauv., 
della ciuadinarJZ>, che ha voluto in questo modo ricor
d:tre e testimoniare la propria particolare e sofferta stori:l.. 
Borgo Podgora fu infattì il primo borgo stanzin1e, sorto 
nel 1929, per gli operai che lavorarono :'1113 bonifica del
l'Agro; successivamente fu borgo agricolo per i coloni 
cht arrivarono dal Nord Italia; a quell'epoc.> il suo nome 
era Villaggio Operaio Sessano, denominazione ropre§.l 
lnualntente dJI museo, inaugurato nel 1979 propr10 in 
C>CC.lsione del cinquantenario della fondazione della cu 
udina. L'ìnizt~tiva t pMtit.l d.a un ·· Comit:uo An:wana " 
e da un gruppo giovanile coordinato d.> l parroco; vi ha 
Jdtrito eon entusiasmo anche la cinadinoanu, che h.1 
donato tUtti gli oggetti esposti e raccolto, :anraverso uru 
souoscri:aone. i fondi necessari all.a re3li:z.uione della 
ÌOÌ!ÌJIÌVl. 

PR6VINCIA DI LATINA 

Il muuo ì aptrto a richiesta 

La raccolta è costituit.l da fotografie, attrezzi agricoli, 
o~getti di uso domestico, utensili :~rtigian.i, mobilia, ve
StJ~rio, documenti, mappe, reperti bellici dell'ultimo 
conflitto mondiale; un gruppo di giovlni si occupa della 
registrazione di canti, proverbi e testimonianze orali di 
vario gene.re. 

Il museo era st.ato collocato in un primo tempo, in un 
Lmico grande salone al prirno piano di una ex stalla, costrui
ta neglj anni '20, complctJ.mtnte restaurau e trasformata 
nel 1917 (a ques1o arnbiente si riferisc< la documen
tazione fotografica, qui rubblica!3 , teali%%.1ta ntl 1g8o). 

Recentemente (1983) i museo, :.rricchito con numerosi 
nuteriali di vario genere, ~ stJto tr.ufc.rito in una nuova 
sede, un vasto ambiente soneruneo sistemato ap~ita
mente con fondi ancora un:. volta t.lccolti tra i cittadini per 
iniziativ3 della parrocchia; questo ambiente è st.uo diviso 
da tramezzi per ricavare piccoli locoli che ricostruiscono 

J - BORGO PODCORA, MUSEO "SESS.ANO 50'' 
L'AL-LESTTMF..NTO DEL MUStO PRIMA DEL TRASFfRIM&N'TO NELLA NUOVA SI!Df' 
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2 - BORGO PODCORA, MUSEO u SESSANO 50" 
UN PANNELLO CON MATERIALr DOCUMBNTAlU 

le diverse zone di un'abitazione tipic;, dell'epoca (per 
esempio: la camer3 d.a lctto1 la cucina, ecc.), in cui sono 
collocati gli oggeni che vi sono pertinenti. 

t!. da sottolineare che l'elemento significante di questo 
singolare museo non è nel valore artistico dei 11Llttriali1 

Bibliografia 

3 - BORGO PODGORA, MUSEO "SESSANO 50 •• 
SEMINATRICII. PSR GRANTURCO A TAR FORI 

poverissimi e umili oggetti di uso quotidi:1no, ma nella 
particolare connotazione di memori3 collettiva c di rico
struzione d<l passato, soprattutto ora che il diverso svi
luppo econom1co della zona. ne ha apparentemente can
cellato le tracce. 

Notizie suH':auiv111 dtl museo e piU '" gentnle sulla storia di Borgo Podgora vengono rornite dal giornalino parrocchiale 
Vira di Casa Nostra. 
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• 
FONDI 

MUSEO CIVICO 

Stdt Ex convento di San Francrsco, pia:u 4 Novembre 
Entt gtstort 
Trpologia 

Comune di Fondi 
Archeologico 

Il museo di Fondi, pur essendo uno dei più interessanti 
e più amichi della regione- risale al 1877- si può 
auualmente considerare come un museo in .. disarmo". 

l nfaui il materiale, che nel 1955 era stato riordinato a 
cura della Soprintendenza alle Antichità del Lazio e si
Stemato in due sale c nel chiostro dell'ex convento di 
San Funcesco, fu, agli inizi degli anni '6o, accatastato 
nel solo chiostro per far posto alle accresciute esigenze 
di spazio degli uffici del Comune di Fondi, anch'essi 
ospiwi nello stesso edificio; le due sale del museo furono 
smanttlbte t non ptù ripristinate. 

La raccolt• ~ forrmta con m.ltui•le di epoca romana 
proveniente cb ritrov~menti ocasioruJi nella cinà t nel 
territorio. Tr.1 i reperti di maggior intert"sse numerose. 
statue marmotte, databili tra la fine dell'ctl repubbli· 
cana t l'inl:tio dell'impero, tra cui una statua m3schile 
togata, una statua femminile seduta, acefal•, del tipo della 
·· Pudici:ti:t ", ed una importante statu.-a di viuim;ario 
della prima età auguste.:t; vi sono poi conservati alcuni 
rirratu virili, tr.1 cui uno presunto di Giulio Cesare, 
forse di epoc.t traianen. Fanno inoltre parte dell• r.1ccolta 
Jnche numerose epigrolfi, cippi funerari, colonne miliari, 
frammenti :Jtchitettonici, tra cui alcuni blocchi di una 
trabe.uione della lunghezza di oltre dieci metri ricc•mente 
scolpit• e qui ricomposta. 

Nel 1936 in una via urbana di Fondi, fu ritrovata una 
test• colossale di Augusto, dai tratti fortementt idealiz· 
uti; esso ~ conservato presso il Museo Archeologico di 
Napoli. 

Il museo i chiuso t•) 

Come già accennato in precedenzot, tuno il materiale 
si trova attualmente :tmrn:\ss:.to nel chiosuo del con· 
vento, in condizioni di conservazione estremamente 
precarie, anche perché il chiostro viene utili%%.'1to per 
manifestazioni varie (concerti, :.ssernblee, esposizioni) 
non compatibili con la presenu dei reperti archeolo· 
gici; in occasione di uli manifestat,ioni, infatti, essi 

• 

' 
1-3 - FONDI, CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

LA PR.ECARJA COLLOCAZIONE DEl MATIRIAL1 APPARTENENTI AL MUSEO CIYlCO 
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vengono spostati, occultati dietro pannelli, addlnttura 
usa li come sedi l i. 

È do sottolineare inoltre che ,tll'assenza di qualunque 
misura di sicurezza è imputabile un furro di non pre
cis:~bile entità compiuto nel 1980. 

A causa del perdur•re di tale situazione di abbMtdono 
sarebbe: intenzione della Soprintendenz..1 competente di 
tr;~sferirc tutto il m~teriale presso il Museo Nazionale 
di Sperlonga. 

• 11 museo t SWlO toruiderato chiuSO i11 quanco non più junzw
name, anche 5t i rtpertl sono visibili durame /"orario di apertura 
degli uffici comunali. 

4 t S - FONDI, MUSEO CIVICO - STATUA 01 VJTTlMARJO E FRAMM&NTI DI STATUA 

Bibliografia 

G. SoTJs, B. AMANTE, In occasione dell'in(wgurazione della 
raccolta archeologica della città di Fondi nel di 8.10 .1877, 
Napoli 1878. 

C. CONTE COLINO, Storia dl Fondi, Napoli 190 r. 
B. AMANTE, R. BrANCIH, Memorie stori€ht t Slawarie della 

contea e delrepiscopaco dl Fondi r'n Campania, Roma 1903. 
S. AuRIGtMMA, S coperta dl un antico sactllo cristlano e di 

alcune iscridoni Ialine in locaUtd Villa di San Magno presso 
Fondi, in Notizie dtgll S cavi di Antichità, 1912, pp. 53-6J. 

D. M usrrLu, Fondi. S culture scoperte 11t ll' abitato, i11 Natizt't 
degli Scavi di Alllichità, •937. pp. 6<>-74. 

O. M usTtLLI, Il busto di Augusto scoptrzo lt Fondi e i problemi 
dell'iconografia augu.sua, in Memorie dell'Accademia di ar
cheologia, lemre, (belle) arti di Napoli, 1941, 6, pp. 27cr298. 

D. FACCBNNA, Nuova parziale slsztmazrone del museo conw
nale e IlOte sul/t epigrafi illi ctm servate, i11 Notltit degli 
S cavi dl Antichità, VIU, 1951, pp. 1:23-125. 

D. FACC'SNNA, Statua dl vr'ttlmarlo scoperta a Fondr' e l pro· 
bleml dtll'iconografia (lUgustea, i11 Archeologia tlanica, VI, 
1954· l, pp. 23-4-2· 

S. AURICEMMA, A. BJ."NCRINI, A. DE SANTIS, Circeo, Ttrra
cimt, Fondi, istituto Poligrafioo dello Stato, Roma 19.57· 

M. FoRTE, Fondi nei tempi, Cas.trnJri 1972 . 
G . P ESIRI, Iscri&iorri di Forrdi e del circondario, in Epigraphica, 

'978, pp. 162-164. 
F. COARELLl, Lazio (Guide archeologiche Lattt-43), Bari 

•98•, p. 340, 
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• 

GAETA 

MUSEO DIOCESANO 

Stdt Duomo de• S:>nti Erasmo 
Ente gt>tort C.pnolo della C.ntdralt 

c M.uc1.1no,. pi.1:u Duomo 

Tipologro Storico artistico 

Il museo, alltstito a cura della Soprintcnden:J alle 
Gallerie di Roma c del L.1zio nel 1956, è collocato in tre 
sale si tuatt Sl)pra il portico del Duomo e ric.watt ripor· 
t.1ndo in luot 1:'1 pMtt superiore di una delle sette navate 
in cui antic;unente 1:. chiesa si divideva; il complesso. 
che ri.s.1le alla fine del stc. Xl , subì successive consistenti 
trasformazioni nti sccc. Xlll e XVIII. 

Nel museo sl conserv3no opere d.i notevole interesse 
provtnienti dallo sttsso Duomo e da chiese del ttrritorio: 
dipinti lU tavola e su tela dei secc. Xlli- XVII, affreschi 
staccati (sec. XIV), sculturt marmoree medievali, seui· 
tutt !ignee dtl XIV secolo, nunoscrini, stampe. arrtdi 
s.1cri. fnohre vi si conservano scarsi &amrnenu Jrchitct~ 
tonici di c:poc:a romana e una statua :a~f.tl.:a d1 Hygieia 
(Il secolo d.C.). 

Tra l t opere di epoca medievale si segnalano m parti· 
colare una base per ctro pasquale form.ra da un gruppo 
•rarmorto con leoni stilofori, del sec. Xl Il ; un gruppo 

l - CAflTA, MUSEO DIOCf.SANO, INCRiiSSO 
OA.UPPO MARMOREO CON LEONI ST;ILOFORI (SI!C. Xlii) 

Il mutl'O t OptTIO a ruhtesra 

port.1leggio, scuhur:t mt'lrmottJ r:.ppresentotnte un uomo 
avvolto dalle spi re di un serpentt, anch'osso del sec. Xlll. 
Vl sono anche conserv:ui numerosl frJmmenti marmoreì 
c sculture provenienti dall'ambone dell"amica Cauedralt. 

Tra i dipinti e le altre opere, sono di notevole interesse : 
alcuni Exuhet dei secc. Xl- Xll di produzione bene· 
deuina meridionale; tre affreschi stJccau provenienti dalla 
cappello dell'lmmacolota all' Annunziota, dove erano 
stau per secoli occultati sotto il rivestimento Ligneo che 
ricopriva lo cappella; tre tavolo di Giovanni da Gaeta; 
un trittico attribuito a Ricordo Qu.ut.uaro; una ' Pietà ' 
di Quentin Mttsys; un ' Ritrallo di C.1rdinalt · di Sci· 
piont Pull:ont, una ' Madonna t Sanu ' di &bastiano 
Conca. 

Le opero risultano catalogai< (schede OA). 
Pur in presenu di cos1 cospicui ed tnteressanti rmteri.tli, 

t da denunciare un3 situ.uione .usai cririca sul versante 
della conservazione t dtlla fruibilità del museo a comin· 

2 - CArtA, MUSEO DIOCESANO - LA PRIMA SALA 
A SINISTRA IL PORTALEGGIO MARMORlO (SEC. Xlii) 
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3 - OA.ITA, CATTEDRALE- IL DEPOSITO DEL MUS!O 
RJCAVATO JN UN AM-BJL~TE ATTIGUO AJ..l.A NAVATA OtsTRA 

ciare dalle difficoltà che il visitatore inoontra per reperire 
l'addetto all'apertura del museo stesso. 

Le opere sono esposte in m:anier.1 casuale, in spa%i troppo 
angusu rispetto alla loro quanlit.\ e dimensione, prive di 
qualsiasi elemento di identificazione. 

Gli ambienti non sono adattt per una buona conserva· 
zione a causa della diffusa umidotll, dell'elevata escursione 
termica, noncht per la presenza di grandi finestroni non 
schermati, dai quali la luce cade direttamente sulle opere, 
c.1usando un ulteriore grave danno ai m:ueri11li cht ap· 
paiono in cattivo S'taro di conservazione; è da ricordare 
che alcune di queste opere erano state restaurate una 
prima volta nel 1956 in occosione dell'inaugurazione del 
museo e successiv.lmtnte nel ro76 per la mostra · • A ne 
a G..eta. Dipinti dal Xl! al XV 111 secolo ", allestita in 
Palazzo De Vio. 

Bibliografia 

N. ALETTA, Gurda Jtorico ortutrco, archeologic.o, Gnt<~ 1931. 
P. FANTASIA, L'orrt mtdiotvalt tn Gaeta, Napoh 1932. 

L. SALERNO, Il Mus~ Dioc.~Jano di Gatta, Gae:1.1 1956. 

L. SALERNO, Il Nuouo M weo Dioctsano di Gaeta e la M ostra 
di opere restaurate nella provincia di Latina, in Bo/ltttino 
d'Arte, 1957, 42, pp. 91-93. 

F. t;;ALISE, Do/l'atte bizantina al barocco ntii'Jstuuto della 
SS. A.nnunz(ota di Gaeta, Guu. 1g62, p. 31 e ss. 

4 t S - CAITA1 MUSEO DIOCESANO - DUE SALE 
Ntlla fig. 4, drprntl dt Domenico Antonio V accoro, 

Stba$lrano Concn, Scipiont Pulrone. 

G. A.LLARIA, Lt chtu~ dt Gaeta, GJtl~ 1970. 

A. Os S.V."TIS, La catttdralt d1 Gatta nt1 secoli XVII t XVIII, 
m Bolletrino dtlr lstatuto di Storia ~ Art t del Lozio mtridro
nale, Vll, 1971-7~, pp. Sr-ro:s. 

Arte a Gaeta. Dipinti dal Xl/ al XVIII secolo, coulogo dell• 
1l'IO$tra~ a cura dl M.L. CASANOVA, Ji'irenze 1976. 
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GAETA 

MOSTRA PERMANENTE 

StJt Palazzo De Vio, PIJUJ c~rdinal De Vio, 9 
Entt gestore Centro StOriCO Cultur.1le " Gaeta " 
r;pologit~ Storico-artistico 

La raccolta ospitata a Palazzo De Vio, in cinque s.1le 
dell'edificio acquistato nel XV l secolo dal Cardinale da 
cui prende il nome~ ha 3vuto origine da.ll a most:r3 u A ne 
a Gaeta. Dipinti dal Xli al XVIII secolo", allestita nel 
19'76 dalla Soprintendenza ai lkni Artistici t Storici di 
Roma e del Lazio e dal Centro Storico Cultur;>le ·•Gaeta". 

Al termine di quella manifestazione, molte opere, d• 
propriet~ pubblica o di enti ecclesiastici., non tornarono 
.1i luoghi di provenienza (Gaeta e città vicine), per ragloni 
di sicure%%..:1 o per problemi di conservazione; furono per~ 
ciò l:~sci:ue nel palazzo a formare un'e.sposi%ione perma
nente, affidata alla gestione del Centro Storico Culturale 
,; Gaeta". 

La r.1ccoha presenta opere pittoriche di notevole inte
resse: affreschi cL1l Xlii ol XV secolo, fra cui tre opere 
allribuite • Giovanni da Gaet>: 'Sant'Antonio Abate in 
trono' (proveniente da ltr~), 'Sant'Orsola e le Vergini' 
(dalla chiesa di San Domenico), ' Cristo io Pietà' (dal 
refcttorio dd convento di San F-.ncesco) ; di quest'uluma 
opera~ esposta anche la sinopia, recentemente recuperata; 
v1 t conservato inoltre il prcztoso Stendardo della battaJ:Iia 
di Lepanto- tempera su tehl r~ffigurante il ' Crocifisso 
tra 1 Santi Pietro e Paolo ' - già collo<.'.ato nella Cane
dr.llc. Tra i dipiani vanno segnai:Hi: l'elegnme ' Annund;a .. 
~ione ' attribuila alla cerchia di Teodoro d 'Errico, databile 
tra il 1585 ed il1590; una tela tr>dizionalmenre attribuii> 
a Luc.1 Giord:ano; un 'San Girola1no penitente' attri· 
buito :a Gi:.cinto Brandi; i 'Sanli Erasmo c Marciano' 
e un ' S•n Michele Arcangelo ' - ~etto per la pala 
di Santa Maria in Campitelli a Rom•- di Sebastiano 
Cone.t; tra le o~re settecentesche sono d• ricordare un 
bonetto attribuilo a Pompeo Batoni rMI'igurante ' San 
Giacomo mandato al martirio ' e la ' Madonna del Pilar' 
di Paolo de Matteis. 

Nel 1g81 è stato concesso in custodia tcmporJuea un 
polittico di Giovan Filippo Criscuolo, proveniente dallo 
Istituto della Santissima Annunziata di Gae.t:t; tale nuova 
collocazione si è resa necessaria a seguico di un furto che: 
ha privoro il polittico della t.wola centrale, una bizantineg
giante ' Madonna con Bambino ' del tardo secolo XV, 
di CUI il polittico costituiva la singolare cornice. 

Le opere, restaurate in occasione della mostra del 1976. 
si presenuno in buone conditioni c sono coUocate in 
ambienti che offrono ampie g•-.nzie per la loro conserv•
:ione; t da sottolineare però che essi sono troppo angusti 
rispetto •Ila 9uantitil e alla dimensione delle opere e non 
offrono peraò le migliori condizioni per una buon• 
osservJzione. Nelle sale è in funzion~ un impianto :md
furto. 

CA€TA, MOSTRA PERMANENTE: 

t - SALA CON OPDlE VARil 
In fondo un ciclo di affrn<hl do/la t h1t>a della SS. Annun
:oata d t Minturno (-"'<· X IV). 

2 - UNA SALA DI ESPOSIZ-IONE 

• 

Il mus«< e openo rtgolarmtnta 

• 
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3 e 4 - GAETA, MOSTRA PERMANENTE - SJSTEMAZ.JONE DI MATERIALl 01 EPOCHE DIVERSE 
A destra l'affresco dl Giovanni da Gaeta ' Cristo in pietà tra la Vergine e San Giovanni Euangtlista •. 

L'associazione svolge un'intensa at tività scientl_fica, 
diretta soprattutto all'organizzazione di qualificate. mostre~ 
centrate su temi legati alla cultura deWambito napoletano, 
cui Gaeta appartenne fino all'unità d' Italia (cfr. Biblio
grajia). Le mostre vengono allestite in alcuni ambienti 
attigui alle sale di esposizione. 

Bibliografia 

Pet l <'l bibliografia gener;~le su 11.1 citt3 si veda la scheda 
di Gaeta, Museo diocesano. 

Sulle opere auualmeure conservate a P:. lazzo De V io dr.: 
Arte o Gaeta. Dipinti dal X/1 al XVI/l secolo, catalogo 
deUa mostra, ,1 cura dl M.L. CASANOVA, Firenze 1976. 

Per quanto riguarda l'organizzazione d i mostre promosse 
dai1':'1SS0ciaziont, si possono ricordJre: 
AA .VV., La veduta di Gaew nel/'800 napoletano, catalogo 

dell:\ mostra. Gae1a 1977. 

r6o 

In questi :unbienti sono state recentemente collocate 
undici bacheche con materiali di età romana (terrecotte 
votive, frammenti di anfore in ceramica bianca e d'im
pasto, lucerne, monete, monili, vetri, arnl da pesca) e di 
epoca tardo medievale, recuperatl dai soci del Centro ne] 
r981, a seguito di lavori di urbanizzazione nella città. 

AA.VV., Gaeta e l'a.<Sedio del 1860- 61. Tempere di Carlo 
Bossoli, caricature, documenti, c:ualogo della mostr-.1, Gaeta 
1978. 

AA.VV., Pasquale Mauej 11813- 1$79), casalogo della mossra, 
Gaeta 1979· 

Gaspar V an Wittel. Disegm' de.Ue Collezioni Napoletane, c-.ua
logo della mostu, a cur.1 di W. VJTZTHUM, Gaeta 1g8o. 

AA.VV., Sebastlano Conca, catalogo della mostra, Gaeta 
Jg8J . 
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LATINA 

RACCOLTA ARCHEOLOG ICA PONTI NA 
PINACOTECA CONSORZIA L-E 

Sede 
Ente ge.<tore 
Tipo/oRia 

Bibliotec.t Aldo Manuzio, corso della Repubblica, 134 
Consorzio Servizi Cuhur.1li Comune e Provincia di Latina 
Misto (archeologico e storico-artistico) Le raccolte SOilO visitobili regolarmem~ 

1...1 Raccolta Archeoloçica Pontina e la Pinacote<-a Con
son:iale sono ~rare istituite nel 1969 quali sezioni annesse 
alla Biblioteca comunale Aldo Manuz:io e ,tffidare alla 
gestione del Consorzio per i Servizi Culturali Comune e 
Provincia di Latina, costi[Uitosi nelJo stesso anno. 

l nmeriali hanno precaria sede nelle sale di lettura e 
negli uffici della Biblioteca A. Manuzio (in corso dello 
Repubblica, 134) e in parte negli uffici amministrativi 
del Consorzio (in via Oberdan, r 2). 

La Raccolta Archeologica, già costituita nel rg66 dal 
Comune di Latina in collaborazione con la Soprinten-

LATINA1 RACCOLTA ARCHEOLOGICA E PINACOTECA CONSORZIALE: 

l - INCftESSO DELLA ìUBLIOTECA ALDO MANUZJO CON LE BACHt
CHE DELLA R:ACCOLTA ARCHEOLOGICA tì: ALCUNI DIPINTI 

2 e 3 - UNA SALA DI LETTURA.: ALLE PARETI l DIPINTI DELL'EX 
GALLERIA o' ARTI! MODERNA DI UTTORIA 

denz.1 Archeologica del Lazio, è conservata in quattro 
bacheche nel locale d'ingresso allo Biblioteca; è in realtà 
formata da pochi reperti, per lo più frammenti architetto ... 
nici, iscrizioni, terrecotte (frammenti votivi, vascolari, lu
cerne), provenienti d:~ rirrovamenti occasionali e dagli 
scavi deiJ'anrica Satricum. 

All'anno 1937 risale invece la formazione a Linoria 
l'odierna Latin:~ - su ini:tiativa dell'Unione Fascista 
dei Professionisti ed Artisti -di •ma Galleria di Arte Mo
derna, che raccoglieva opere di pittori presenti alla XX 
Bienn"le e olia II Quadriennale e il cui c.-atalogo compren-

• 

' 
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deva a noma d1 C~gli, Levi, Saviruo, M.uam, Dottori, 
Morandi e numerost altri. Delle circa 400 opue allor• 
uccolte nei locali del Municipio, 1.1 m•ggior parte and•
rono diSperK in constguenz.1 degli eventi bellici, lta.nne 
un ptccolo nudeo intorno al quale, nel 1g63, è stat.l JSti 
tutta l• Pin>coteca Consorziale che raccoglie soprattutto 
opere dt artisti contemporanei della provinci• pontinJ. 

L'elemento ntg.uivo deterrnirunte per le dur r:accolte 
è l"asscnu di uno spazio fisico proprio, data l'incompati 
btle sistemo:ione delle opere nelle sale di lettura della 
Bibliocec.J, sistem;~zione che pregiudica entr-ambe le (un · 
zioni :. cui le s.1le sono destinare; nacuralmeme non esiste 
alcun criterio museografico nell'esposizione dei diJ?inti 
che sono disposti ol di sopro degli scaffali per i librt, in 
una posizione che non ne consente un'adeguata visione. 
Non esiste alcun apparoro didattico. 

L'esposizione nelle sale di lettur" costituisce inoltre 
un bttore ne~~ttivo per la conservazione, poiché le perio· 
diche operoztoni di spolvero dei libri depositano pro
gressivJmente sui dipanti una sempre maggiore qu.Jntità 

. . l . . . 
. 1. .. 
:. l ~ ' 

·~· - . .... ...... ...... ---

4 - LAnNA, llll.IOTECA ALDO .MANUZ.IO 
PARTICOLAitE DI UN'A IACRECA CON MATEIUAU A.RCK.EOL.OCICI 

Brbliografia 

Arc:luvio Centrale dello Stato, Presidenza Contt1glio dei M1· 
nistri, 19~4 36, 5.2.6474, Lùtoria, Istituzione d4 una Gal· 
/cria d'Art t Modtrna. 

Citfà di Liuorùr, Galleria d'An e Moderno, c-:u<~ IORO, Roma 
1937· 

dt polvere; ulterion dannt dertv•no anche dall'aHiucnu 
del pubblico nella Biblioteca. li gtudizio sull'idonei!.\ della 
sede delle raccolte muSCJii di Launa non può quindi eh< 
tssert' negativo, in quanto gli ~mbienti e gh impianti sono 
esdusivounenoe in funzione d<lla Babliot<ca. 

-

5 - LAnNA, UFnCJ DEL CON$01':110 SERYIZJ CULTURAU 
U. CORRIDOIO COZO.: LA RACCOLTA CRAI'JCA 

AA.VV., Latma e la sua protJIItcia, Latina 1955. 
C.M. DE RossJ, Lazio meridionale (collana Itinerari Archeo

logici), Roma t98o, p. fl4. 
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SEZZE 
ANTIQUARIUM COMUNALE 

Sede Ex Pal:tzzo comunale, vi:'! Bruno Buozz.i, 
Eme gestore 
Tipalogia 

Comune di Sezze 
Misto (~rcheologioo e storico artistico) 

Il museo è st:tto istìtuiro nel lg6g, con materiali fortul~ 
t3tnentt rinvenuti sul territorio o acquisiti a seguito di 
donazioni, su -iniziativa di Luigi Zaccheo - che ne è il 
direttore- alla cui ìnsrancabile attivit-..\ è legata la par· 
ticolare vitalità del museo setino. 

Esso ha sede in un antico edificio, già Palazzo comunale, 
successivamente sede deUa Pretura, ed attualmente, dopo 
la recente acquisizione (rg8r) dei locali iìn cui aveva prece
dentemente sede la biblioteca civica, occupa una vasta 
superficie (oltre 15 locali) su due piani. 

~. ~ #"' 

SI!ZZI!:, ANTIQUARIUM COMUNA.LE: 

l -MOSAICO A DJS€GNI CEOMEiR.JC[ (FINE li- INIZIO l SEC. A.C.) 

2 t 3 - LA SALA DEL TURCHJ E LA SALA DELLE CE.RA1.HCHE 

1_I n.!..useo é aperto regolarmente 

Vi sono raccoh1 materiali preistorici dal Quaternario 
all'età del Ferro (materiale litko, resti di l!or;1 e faun~ 
fossili), reperti archeologid di epoca romao3, con impor
tanti testimonianze deu·antica Setia, comprese sopratlutt'O 
tra il III e il I secolo a.C. tra le quali sono da menzionare 
alcune iscrizioni~ un pavimento a mosaico con dise.g1ti 
geometrici (datato tra la fine del II sec. e il I sec. a.C.), 
ceramiche di epoca reJ?ubbJicana, terrecotte votive prove
nienti dal Santuario d1 Giunone, bronzetti; è da segnalare 
anche un'interessante raccolta dj ceramiche campane ed 
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4- SEZZE, ANTJQUARJ UM COMUNALE 
PARTICOLARE DJ UNA SALA 

italiche. Le rt~ccolte: archeologiche sono ordimue in modo 
tale da delineare ed 1JJustrare [a realtà di un centro romano 
provinciale, come era appunto quello dell'antico Seria. 

Oltre al materiale archeologico, vD si trovano anche 
dipinti e sculture, in prevale= dei se~li XVII-XIX, già 
collocati in chiese abbandonate del territorio o in luoghi 
che non ne garantivano un 'adeguata conservazione. 

Nel museo sono inoltre doc-urnentate le anività e la vita 
locali, attr:lVerso la raccolta di testimonianze di arte popo .. 
lare, etnomusicale, tradizioni orali, strumenti ed attrezzi 
di lavoro, mobilia e tessuti. 

Un altro importante settore è cosùtujro dalle raccolte 
di pergamene (secc. XII Xl Il), manoscritti e codici 
medievali, libri a stampa; è in programma l'ulteriore 
arricchimento di questo settore con l'acquisizione del 
materiale storico conservato presso l~ Archivio comunale 
e l'Archivio di Stono di Latina e oostjtuito da preziose 
pergamene, da 43 volumi di documenti dal XVI al XIX 
secolo e da documenti de.i fondi not.arili. 

Recenrememe, al piano ter·ra deJ museo, è sraLa col~ 
locata un'esposizione di m:ueriale J':tleonto1ogico che 

Bibliografia 

F. Grcu, La passione dl Sezze, in CaplcoUwn. XXV, 1950, 
pp. 239 240· 

M. ZEI, Esplorazione df groue nei prt.ssi di Sezze Romano, in 
Bollettino di palewologiu iwliant1, 1953, pp. •o:z-t07· 

L. ZACCHEO, F. PASQUAI...I, Sezze dalla preistoria t11/'età rO· 
mano, Sene 19~. 

L. ZACCHEO, Il museo locale nell'e.tperi•ur:a di Stz:t, in Arcl1eO• 
logia e società, l , 1975, pp. 75- 78. 

M.T. CACJORCNA, L'archivio comu.nale di Sezze, irl Arc.h1'vlo 
della Società Romana di Storia Patrt'a, XCIX, l976, 1- 4, 
pp. 11?- 129· 

5 - SEttE, ANTIQUARIUM COMUNALE 
RICOSTROZION.E 1)1 UNA S€POI...'rURA 

comprende rari fossili d i pesci1 di rudiste, di gastero· 
podi e d i trilobite; vi si t rova anche una vas ta raccolta 
d i mineral i. E ntrambe le raccolte sono frutto della 
politica d i acquisizioni del museo. 

Per la varietà e l'abbondlnz.; del materiale e soprattutto 
per g li intenti che si prefigge, il museo setino si pone 
come un esempio di struttura museale territoriale che 
vuole essere un centro di documentazione delle au.ività 
locali, dalle origini ai nostri giorn i. Anche la strunur:t 
espositiva e g li app:uati didattici sono finalizzati per offrire 
una chiara comprensione degli oggetti esposti, nei loro 
molteplici significati: l'esposizione delle opere, ordinate 
cronologicamente, è integrata da piante del territorio, 
mapJX, modelli ni1 tavole sinouiche, fotografie, ricostru~ 
zione d i strumenti ed anivit~ artigiane; alcuni reperti 
sono presentati in modo tale da ricreare la loro situa,;ione 
al momento del rinvenimento. 

Il museo, uno dei pochi del Lazio, svolge •nche un• 
in tensa attività did:"~tUc-a e scientifica : collaborazioni cou 
le scuole locali e di Roma, mostre, catalogazioni del mate~ 
riale, Sludi sul territorio, pubblie'lzioni. 

L. ZACCHEO, L'antiq110rium comunale di Sezze, in /talla 
Nostra, 1978, •58, pp. 76-78. 

L . ZACCHEO, L'antiquarium comunale. di Stzzt, Sezze 19&. 

L. ZACCHEO, Sezze, Sezze rC)So (con ricca bibliografia). 
F. COARELLl, Lazio (Guide archeologiche L:uuza}, Ban 

198~, pp. 275 e 276. 
L. ZA.cCHEO, Sezze, ricerca bibUografica1 Sezze 1983. 
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TERRACINA 

MUSEO CIVICO 

Sttlt 
Entt gmort 
Ttpologia 

Torre Frumentaria, pia.:~a 
Comune di Terracin:e: 
Archeologico 

Il museo d1 Terracina, pu la quantità e qUJiit.\ dei 
•·eper1i che possiede, può senza dubbio cons•derarsi la 
più importante raccolta archeologica della provincia di 
L:uinn, r:.ccofta che testimonia il pedodo di massimo 
splendore t;'lggiunto dalla Terracina romana qu:mdo, d:1l 
I sec. a.C. •l l Il d.C., costituì un importante centro 
politico e commerciale della costa laziale. 

Il museo fu istituito nel •894 dallo st udioso locale Pio 
Capponi, promotore j!.Ìà dal t88o degli scavi del tempio dt 
Giove Anxur (tr<ldÌ:.JOnalmente: rite-nuto tale, ma recente
mente proposto come quello di Feronia) sul Monte San 
t'Angelo, scav1 che furono proseguiti per diretto intere
e finan:i.tmento del Comune di Terracina con lo scopo 
d1 r:ac:coghere 1l m~teriale che si ancbva rurov3ndo m 
un anttquuium. t:. da ricordare che il progetto tro•·ò allora 
l'opposizione del Ministero della Pubbhca lstruzaone. 
po1chi SI volevano trasporare i reperti più interess.1nti 
nell'iS!ituendo Museo delle Terme di Roma e solo per la 
<en>ct a:aone del Capponi e per l'impegno del Comune il 
co111r.1sto potè essere superato. 

L,;, r.1ccolta conobbe quindi un rapido :accrescimento 
per le don~zioni delle collezioni dello stesso Capponi e 
successiv:unente di quelle Antonelli, Matthias, N:.rducci; 
numerosi reperti si aggiunsero successivamente a seguito 
di ritrov.1memi nel territorio circostante, sull:t Vi:\ Appia 
e nel C.n•le della linea Pi<a. 

Nel 1930 si agsiunse all'antiquarium ~mche un'intere.s 
SJme sezione di pattura che si poneva in stretto legarne con 
al territorio: infaui vi si raccolsero opere del gruppo dea 
" Pittori dell:a Ctmpagna romana ", che illustravano 
quasi esclusivamente luoghi, paesaggi e 3ttivi1l la\*Or.llrve 
dell3 pi.tnuu pontina. 

Le vicende dell• guerra determinarono gravi perdne 
alla constSttn:a del museo: ond>rono dispersi tutti 1 

l - TlRRACINA~ MUSEO CIVICO 
LA PRI,.lA SALA 

Il muscu t OPfTlO rtgolarTMntt 

dipinti, l'intero medagliere rom.1no, la raC(.*Oita dei piccoli 
ex voto in terraéoua e piombo provenienti dal santuario 
ed altro import:Jnte materi:tle. 

Dal '959 il museo, rbllestito a cura della Soprinten· 
uenua alle Antichità del L:lzio, è ospitato in due am
bienti appartenenti a due edifici di epoca diversa, fra loro 
contigua: la prima sala si trov• nella cosiddett> "Torre 
F rumeotaria " risalente al sec. X l Il . la seconda fa parte 
di un edificio moderno (1956) auu•le sede del Comune; 
anche l'ac.rio di quest'ulttmo edificio ~ utiliuaro q_uale 
sedt espositiva: in preceden:.1 Il museo er.1 suto ospitato 

2 - l'Dt.RACINA, MUSEO CIVICO - SECONDA SALA 
Al c~ntro rora dtdttota olia ' Provtdtntta • dt T rotano. 

3- TERRACINA, MUSEO CIVICO 
SECONDA SALA: LA RACCOLTA D I STATUARIA 
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4 - TtRRAC1NA1 SALA DEL CONSIGLIO COMUNALI 
BUSTI 01 ltPOCA NEOC'LASSJCA lN DEPOSITO DAL MUSIO 

in un tdificio di piazu Garibaldi e successivamtnte, dal 
1930, presso il Jiao Leonardo da Vinci. 

Nonostante le gravi perdite subite. il museo si presenta 
:mcor.1 ricco dl o~re Importanti fra Je qu~li segn~lliamo: 
una statua di davinit3, forse arte greca del IV secolo; 
un ritratto virile di età ellenistic."l; una serie di ritratti 
marmord da l Il secolo a.C. al Il d.C.; una statua di per
son>ggio femminile panneggiato (l secolo d.C.); un'aro 
dedic.11a alla Providtntia di T raiano ( Il secolo d.C.), scol· 
pit:e con scene raffiguranti le elargizioni imperiali, prove
niente dal Foro EmiJiano; una statua di im~r:uore che 
indossa una corazza sulla quale sono scolpiu la protome 
di Oce:mo e un tritone con due grifi m~rini, proveniente 
dal foro Scveriano (i motivi uffigur-.ui sulla coratz.a, 
messi in relazjone con commerci marittimi o vittorie 
navali, f.tnno pensare ad un'identifica:tione dtl personasgio 
con Tuiano o Antonino Pio); quest'elenco dea reperto di 
maggiore interesse può pt'QSo(guire con 13 dtJ%10nc di 
una statua da personaggio virile clamidato (Il secolo d.C.) 
t numtrose altrt statue di personaggi maschili e ftmmi
nili, repliche di originali ellenistici. Vi sono inohrc r.tccohi 
cippi, frammenti architettonici, epigrafi, tre are rnarmoree 
scolpite con scene dionisiache. festoni e hucroni di ttà 
auguste:., s.ucofagL antefisse. 

Bibliografia 

Arch1vao Centr:de dello Stato, Ministero P.l., Dir. Gtn. An· 
tìchic~ t. Selle Arti, Il versamento., B. 291. 

G. LUCI..I, Agtr Pomptinus, Anxur- Ttrracma, Forma lwlrat, 
Roma 1926. 

G. Lucu, Gulda ol Muuo Civico di Ttrradna, Roma 1940. 

e. CoN"TICELLO, Il M uuo ArchttJlogico da TtrtO(InO, an Bol· 
ltmno d'Artt, XLV, •96<>, 4S. pp. 368-370. 

G. ZANOU. T~rracina TMditWllalt t modtrna OlltOIItrH lt 
sut 11ictndt tdllttit1 in Quadtrrù dtlr Jnuuto d1 Stona dtl· 
l'Arrhltruura. rg6r, ll-48, pp. 3'S 330· 

r66 

5 -TERRACINA, ATRIO DEL PA.LAUO COMUNALE 
ALCUNI REPUTI AACHEOLOCICI 

In deposito esterno, collocata nella sal• del Consiglio 
comunale, sono invece tre busti mannorei di pontefici 
attribuiti al Canova, Thorw.1ldsen (questo proveniente 
dall'ufficio della dire~ione dell'ex bagno penale w Terra · 
cina) ed al T eneroni. Oltre ai mattriali •ndati dispersi du· 
rante l'ultimo conflitto, è d• registrare negli anni 1978-79 
H furto di quattro ritratti marmorei e. di una vera da poz2:o. 

Nonostante la sua importanza li museo di Tenacin:t 
si presentava all'epoca del primo sopra luogo effettuato 
(6 lugJjo t979, data >Ilo qu>le si riferasce la documenta· 
zione fotografica) in una situ:~tioue di _gr.we degrado, a 
causa de-lle CJttive conditioni ambientali e museograliche: 
e per la totale assen%.1 di un qu:ilsiasi apparato dldanico: 
:.ssente ogni criterio espositivo, il zn~ncriale era accat3;
stato su mensole o sparso per terrot; gli ambienti non si 
presentavano adaui alla conse.rv.uione pe.r l.1 presenz.a 
di umidità, muffe. consistenti adutc d·intonaco e per 
l'ineflicienu degli infiSSl e dtgli impi.tnti. 

In questi ultinù rempi si ~ provveduto ad UD.il sistema
:ione sommaria dci locali, recbua una piccola guida del 
museo, iniziata b cttalog:az.ione dei reperti, in aues;a che 
venga definitivamente ilpprovJtO il progetto di ristruttu
razione del museo st<sso proP'!:~tO dal Comune alla Re· 
gione Lazio t alle comp<tenu Soprinttnden~e. 

U. BROCCOLI, Ricerche sul territorro di Ttrrocùra, in Archto· 
Jogia l aria/t, Quadtrnt dtl Ctntro di Studi per l' Archt.oJo .. 
gia Etrus~o-Jtalica, C.N.R., Romo1 1979, p. 254 e ss. 

Il Ttrritorio Pontino. Eltmcnti d1 analisi sto,ografica dallt 
origini alta bomfica mttrralt, .1 cur.1 d1 M. PAU.OTTINI, 
Roou. s.d. 

AA.VV·~ Gutda al Muuo Att-ltHiogrco, ~ cur~ del Comune d.a 
Tur~ooa, Assessorato .tll.t P.l., sezione Beni Culturali, 
Tuneina s.d. <•98•). 

F. CoARELLJ, Lazio (Guade .trcht.Oiogacht Late.rza), B.ua 
1982, pp. 'jo8 332, in parucol>r• pp. 319 • 320· 
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VENTOTENE 
ANTIQUARIUM 

Stdt 
Ente gutore 
Tipo/og1a 

Pal•zzo comunale, piana 
Comune di Ve.ntoteoe 
Archeologico 

Castello 

L'>ntiqunrium di Ventotene era st3lo istituito nel 1957 
con i reperti provenienti dagli sc•vi dello cosiddetta Villa 
di Giulia, un ,complesso notevole di costru:ioni che for· 
mavano probabilmente un'unica grande villa, occup:mte 
gran parte della piccola isola, articolata in terraue e logge 
affacciate sul mare e fornita di un piccolo porto, ancora 
ben conserv>to, peschiere per la coltiva:ione dei pesci, 
cisterne, mag.nzini, il tutto raccordato da rampe e scale 
scavate nell• roccia. L'isola ebbe d3 sempre un> destina· 
tione a luogo d l confino: vi furono infatti esiliati Giuli.1, 
Agrippina e Otuvu e, in tempi a noi più vicini, gli anti· 
f3scisti. 

L'antiquarium era collocato in alcuni ambienti della 
stdt comun.llt, una ex torn borbonica. ed er;;a costituito 

Il mauo i chiuso 

d."''i reperti rinvenuu tn superficie a cui si aggiunsero 
successiv;~meme anche quelli provenienti da recuperi 
subacquei. 

Nel 198o un furto di considerevole entità ha notevol
mente ridotto la consistenza della uccoltJ, che ~ stata 
successivamente smantellata per loworl di ristrutturazjone 
dell'edificio. Lo scarso mJteriale restante è stato per 
anni accatastato in uno degli uffid comunali. 

Tra i reperti, in maggior parte di epoca Giulio-Claudia, 
si segnalano anfore ed ancore, frammenti di intonaco 
djpinto, frammenti architcnonici. 

t attualmente allo studio un progetto per la realizza. 
zione di un museo storico-:ucheologico che utilizzerà 
anche il materule della mostra " Isole Pontioe attraverso 

1 t 2 - VVITOT'ENI, A.N'TlQVARJUW COMUNA.U 
ALCUNI UPtRTI ACCATASTATJ N'ECLI Uf'FICI COMUNA.LI DURANTI l LAVORI DI RESTAURO DlCLt AM811NTI DEL MUSEO 

" 
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VENTOTINI, ANTIQUARJUM COMUNALI: 

3 - FRAMMENTO DI UN AFFRESCO PROVENIINTS DAl.LA COSID
DETTA Y1LLA DI GIULIA 

4 - FJtAMMil."'fTI A.RCK.EOLOGJCJ OJVEJtSI 

, tempt ", orglniuata con il coordin.>mento dell'Istituto 
c'i Stnrh e Arte del Lazio meridionale (un'analog.t e.spo
~izione è previs1.1 anche per risola d i Ponza). L:'l mostra 
è or.1 allestito nei nuovi lOC'IIi destinati a sede del fu· 
turo 11\''S:o, cinque ambienti ed un corti le inlerno, al 
piano terra del Palazzo comunale. 

Bibliografia 

Tabltau lopotraphiqut t1 hUtoriqut du isla d'JJthto, de Ponta, 
de Vondoltna, d1 Procida el d.e Nuida; du cap de Miùnt 
cl da Afoni Pausi/iptt. Pat un ullrQIIfOnlain, Naples 1822, 
pp. 204-210. 

G. T•ICOLt, M onogrtt/ia p<r le isole dtl grup~ Pon:rano, 
Nopoh .a,,, pp. 28-32, 3o8-310 • 413-423 (con btbho
gufi• prtcedentt). 

P. MArrJJ, L'arcipelago ponziano. Mtmorit ttoricht, anuri· 
cht, Napoh ,a,,, pp. 74-88. 

L. jACONO, Un porto dutmr'llenario, s.l~, s.d. 

t68 

A. JACOMETTJ, Vtmottnt, (tnumon•.Jn::t tn fornU narrativ<J 
dt un confinato), M11Joo 1946. 

F.M. APOLLONJ GHmr, L"araP!IDJO pontmo tatlla storia 
dtl medio ltrreno, Rom.ls.d. (t9011) (con •mp•• bibliografia). 

Studi~> per &m p1an0 dr sv1luppo lurutrco dtl comprtnsQriO del 
Circeo, dtl Golfo dr Gatta • dtllt Isole Ponziant, •969, • 
cura del GruppO profwtonale SRM - Studo ricuclte COSS3 
per iJ Mez1ogiorno. 

F. CoARELu, Lazio (Gu•dt archeologiche Latena), Bari 
l 98•. pp. 3&s-3a,. 
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MAGLIANO SABINA 

MUSEO CIVICO 

Sede 
Enre gwore 
Tip<llogra 

Palazzo comunale, piazza Garibaldo 
Comune di Magliano Sabina 
Archeologico 

IJ museo civico di Ma.glaano è: situato provvasorla .. 
mence in Palazzo Vannicelli; l'tdificio, risalence ol XIII 
secolo e pi<o volte riscrunurato nei secoli XVI- XVII e 
XVIII, è sede degli · uffici dell'amministrazione comu
nale. 

Nei quattro ambienti del terzo piano, adibiti :. museo 
dal l'n4• sono esposti alcuni reperti archeologici, cesti
monianze dello sviluppo scorico culrurale del cerritorio 
di Magliano, a partin dalla civiltà protosabina, (;>lisca, 
rom.1n3, fino aU'epoca medievale e rinascimenule. I 
maceriali prove:n$ono da scavi e ritrovamentl del XIX 
secolo e da scavt più recenti, dol tg68 in poi, effettuati 
in parre a cura delb Soprincendenza Archeologie,, del 
Lazio. 

PROVrNCIA DI RIETI 

Il muuo l chuuo 

Il nucleo di reperti di mag!(ror nlievo proviene dolla ne 
cropoli arcoùca situat.1 in localic~ Poggio Sommavi Ila; d>lla 
stessa loc~llità provengono anche frammenti architettonici 
di epoca romana e ceramiche rinascimentali. J noh re nel 
museo è confluito maceriale lillile e va.scolare della media 
ecà del Ferro, in particolare vasellame, buccheri, bronzi 
(fibulat, bullae), monete, vetri. 

La siscemazione provvisoria del museo {che dovrebbe 
essere tr.uferito a Palazzo Cori, sede in cui è prc\'isco un 
nuovo allestimento in Case di >ttuozione) è suu realizz.na 
seguendo, tx-r quanro possibile, un crire.rio cronologico 
e copoj~ralico. l maceri>li sono sistemati per In maggior 
parte an vetri_ne, mentre akunl reperti sono poggiati sul 
pavimento, privi di adegunt3 protezione.. 

l t 2- N-ACUANO SABINA, MUSEO CIVICO- PARTICOLARI DEL.L.ALLESTIMUM"O DI DUI SAL.! 

Bibliografia 

F.P. SPBRANDIO, Sabina Sacra e profana, antr'ca .e modema, 
ossia raccolta dl notizie dtl Paese Sabino, Roma 1700, Il, 
PP· s9-64. 

G.A. GUATTANI, M onumtnrl Sobini, Rom• t8a7-30, pp. 
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•909· 
F. PALNICI.At«.'l, Ritti t la rtrlont Sabina, Roma 1932, pp. 
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l - PITRIL.L.A SALTO, MUSEO Dll. MONASTERO DELLA BEATA FI.LIPPA MAR.W 
VISTITO DEI.U. STATUA DELLA MAJ>ONNA 
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PETRELLA SALTO (Frazione Borgo San Pietro) 

MUSEO DEL MONASTERO DELLA BEATA FJLIPPA MARERI 

Sede 
Ente gestore 
Tipo/oRia 

Monastero della Beata Filippa Mareri 
Clarisse del Monastero della Beata Filippa 
Misto (artistico e storico-doettmentario) 

In un vasto ambiente annesso all 'edificio conventuale 
dedicato alfa Beata Filippa Mareri è stato allestito nel 
1977, a cura delle Clarisse, un museo che raccoglie testi
monianze storiche della vita del monastero. 

L'attuale complesso è stato riedificato negli anni Qua
ranta, cosi come l'intero abitato di Borgo San Pietro1 

dopo che il primitivo edificio conventuale, risalente al 
XIII secolo, venne sommerso a seguito della creazione 
del bacino idroelettrico del Salto. 

' 

Mareri 
11 museo è aperto a richitsta 

Nel museo, che è articolato in nove sezioni, sono esposte 
testimonianze relative alle attività svolte nel convento, 
dal XIII al XIX secolo: vesti e arredi liturgici (secc. 
XVII-XVIII), ex voto, pergamene medievali, utensili e 
oggetti di uso domestico (secc. XIII-XIX), testi, ricet
rari e strumenti da farmacia (secc. XVI- XVfll), attrezzi 
per la filatura e tessitura, ere cassoni da corredo, rivestiti 
m cuoio. Inoltre vi si trovano alcuni materiali recuperatj 
dal primitivo edificio conventuale: un portale in legno 

4 

PETRELLA SALTO, MUSEO D.EL MONASTERO DELLA BEATA FJUPPA 
MAR.ERI: 

2- VETRINA CON AlUtBDI E PARAMENTI LITURGICI 

3 - VETRINE DEI. SALONI DI ESPOSIZIONE 

4 - MAESTRO GIACOMO DI BERNARDINO: PORTONE DI CAS'TACNO 
A FORMELLE (r511) 
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scolpito, firmato e datato (1511) e due campane di incerta 
datazione. 

Dal rg8r sono esposti due grandi pannelli sui quali sono 
stati riportati frammenti di un ciclo di affreschi medievaliJ 
provenienti dalla Grotta di San Nicola di Staffoli, restau
rati a cura della Soprlntenden~a ai Beni Artistici e Storici. 

I .nateri.1li sono stati in parte catalogati (schede OA). 
La saJa di esposi~ione, apposirame.nte costruita per ospi· 

tare il museo, è costituita da un unico gr;:ande ambiente, 
sc-andito dalle vetrine che determinano ll percorso di 
visita . l mate.riali, divisi per tipologia, sono dtspostl nelle 
vetrine in modo ben visibile, corredati da didascalie sin· 
tetiche che forniscono una sufficiente: descrizione delle 
opere. 

Bibliografia 

F. PA.LMECIANI, Rieti e la regione Sabina, Ronu 1932, pp. 
449-45'. 

• 

PETRELLA SALTO, MUSEO OEL MONASTERO DELLA B&ATA FILIPPA 
M.ARERI: 

5 - ANONIMO: MADONNA L-IGNEA (SEC. XV) 
(foto I.P.Z.S.) 

6 t 7 - VET'RJNE CON UTENSIU lì LIBR.I A STA!I<l PA 

7 

C.E. Cl:RAFOCLI, La Barontua Santa FiUppa l'vfarer;, Ciu3 
del V3ticano 1979, pp. 123-125 (con ttcca bibJlo~rafia). 
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RIETI 
MUSEO CIVICO 

Sede 
Ente gtJto,. 
Tipologi11 

Palazzo comunale, pia:za Vittorio Emanuele Il 
Comune di Rieti 
Misto (archeologico e storico-artistico) 

Il Museo civico di Ried può considerarsi tra le istitu· 
:ioni più antiche del Lazio; la primitiva racoeolta museole 
ris:ale infatti al r865 e venne ospitata, uoit.tmente :tJIJ 
biblioteca, in alcuni locali dell'ex convento di Sant'Ago· 
s1ino, dove, in un .. Wone, furono sistemate alcune opere 
provenienti da chiese non più officiate della cinà. 

Nel 1909. terminato il restauro dell'•ntico Palazzo comu· 
naie, danneggiato dal terremoto del 1898, i materiali 
vennero trasferiti in due ambionti del secondo piano dd · 
l'edificto che fu costrwto nel Xli i secolo e più volte risttut· 
turato successiv:lmente; nel XVI TI secolo venne realizz.ua 
l'attuale facciata su progello dell'architetto F.ilippo Brioni. 

Umberto Cnoli nel 1911 definisce la raa:olta, ormai 
ospit:.ta stabilmente nel Paiano comunale, '' la quadreria 
civica di Rieti "; tra i dipinti :~.llor;a esposti figuravano il 
polittico di Luca di Tommè rappresentante la 'Madonna 
col Bambtno e i Santi Domentco, PteU'O, Paolo e Pietro 
martire' firnuto e datuo 1370, un tritùco di Zanino di 
Pterro • Crocifissione e Santi francescani · c una • Madon · 
na con Bambino e committente' di Antoniano Romano. 

Nel 1912, in seguito alla scomparsa di Vincenzo Boschi, 
J' Amminlstrouione comun3lt acquistò i materiali archeo· 
IOjlici da lui raccolti (reperti databili dall'età del Ferro 
,,ll'et~ rom.1na: sculture, vasellame, urne cinerarie, c:tpi
ttiH, fr:lmmemi :trchitettonici). La raccolta successiva· 
mente si arricchi di nuove don3zioni: nel 1935 gli eredi 
del pinore. reatino Antonino C;,lc:J~nadoro donarono n1 
museo circa cento dipinti; di questl un terzo è esposto 
n<ll'ultitna sola del museo, i rimanenti sono collocati negli 
•mbienti di rapJ?R!tDtanz.l del pal•uo. Nel 1952 Fran· 
Ctse'O P.1hnq:iam donava al museo una raccolta. di mate
nali tra cui alcune suppellertili di epoca napoleonica e 
monete romane risalenn all'et~ dei Fbvi. Nel 1958 An~elo 
SJ.cchena Sassetti donava al Comune ventinove dipanti, 
•lcuni mobili (XVII-XVIII secolo) e i suoi scritti d'arte 
(i quadri e i mobili sono esposti nella settima sala). 

• 

Il muuo i. Ctptrto o richiuto 

Sono inoltre presenti nel museo dipinti e sculture d:tta
bili dal XVI al XIX secolo; fra questt, dipinti di Vincento 
Manenti, Antonio Gberardi e un gesso del Canova raffigu· 
r. n te ' Ebe '. Il museo espone anche due interesslnti 
opere att\13lmente in deposuo: la scultura raffigurante la 
• Madonna con il Bambino • di Silveslt'O dell'Aquila, pro· 
veniente dalla parrocchi.lle di Tor.no, c la ' Croce • diptnu 
daubile al XVI secolo, originariamente collocata nella 
diruta chiesa di San Francesco • Posta. 

l materiali risulrano in parte catalogati (schede OA). 
La sistemazione museale è stata realizzata dalb Soprin 

tendenza alle Gallerie di Roma e del Latio negli anni 
Sessanta, in otto ambienti ubicati al secondo piano dell'e· 
dificio comunale. Nonostante la qualità delle opere esposte 
t il loro interesse storico-:trtislko per una ricostruzione del · 
l':unbiente culturale del territorio reatino, è da sottolineare 
lo stato di abbandono in cui il museo versa anuaimente, 
dopo alcune modifiche interne che lunno stravolto l'as· 
Ktto originario: difena l'esposizione per la carenu di 
qualunque criterio di lettura delle opere esposte; non \'Ìone 
rispenau nemmeno la cronologia dei pezzi, collocati per 
lo pitì in modo casuale. L.1 m•ncanu di sussidi didattici o 
anche di semp~ci didascalie, indispens.1bili per rendere 
a~evole il percorso museale, peggiora notevolmente il 
gtà carente allestimento. 

A quanto detto si aggiunjlono i probleuti relativi alla 
conservazione: sono evidenti tracce di un1idit1l e lesioni 
nelle pareti delle sale di esposizione, mentre le copertute 
si presentano io condizioni precarie. La presenza di umi
ditl e l'elevata escursione termic:.1 neg~ ambienti h1nno 
determinato danni ai mlttriali e particolarmente alle 
opere pittoriche su uvola che presentano caduta di colore, 
deterioi'Jmento del supporto e sollevamento d<lla pellicola 
pittorica. Per tali motivi alcune opere si trovano a Roma 
per restauro. 

l e 2 - Rfm, MU'SIO CIVICO - ATR.JO E SCALONE o•I.NCR.ES$0 DEL PALAZZO C:Ot.IUNAU IN CUI 
t COLLOCAT A UN PARTE DtLJ.A COU.E110NE ARCHEOLOGICA 
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3 e 4 - .RJtTl~ MUSEO CIVICO - L' ALLtsTIME.NTO DJ DUE SALE 

5 - RIBTJ, MUSEO CIVICO - IL SALONE CENTRALE IN UNA FOTO DEL 1976 
L'allestimento originario era già stato alterato dalla costruzione di un tramezzo. 

Uoto Borstllino) 
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A. PRANDI, Aflt in Sabina nell' Antithl'tà, in Rieti e il suo 
terrt'torio, Mll:ano 1976, pp. 307-461. 

A.M. RtCCIANI, Ritti museo civico: rinvenimenti della città 
e del ttrritorio, Rom;J 1981. 

AA.VV., Aspetti dell'Arte del Quattrocento a Rieti, catalogo 
della mostra, Rieti 1C)St. 

F. COARELLJ, Lazio Guide archeologiche Laterza), Bari 
1982. p. 22. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Bollettino d'Arte



J 

RIETI, MUSEO CIVICO- ZANINO DI PIETRO: CROCIFISSIONE (PARTICOLARE DEL TRITTICO) 
Uoto Savio) 

TAV. XVII 
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RIETI 

MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO 

Sede Battistero del Duomo, piaz:za Cesare Battisti 
Ente gestore Curia vescovlle 
Tipologia Storico-artistico 

11 Museo del Tesoro del Duomo venne IStituito nel 
1974 a diciassette anni di distanza dall.a •· Mostra delle 
opere d'arte in Sabina " (1957), che fonti il primo nucleo 
di materiali e l'idea per la realizzazione del museo. Tale 
idea ebbe origlne dall'interesse storico artistico de.i pezzi 
presentati alla mostra e dalla considerazione di non poter 
più riportare le opere negli ambienti che le ospitavano in 
origine1 poiché questi ultimi non fornivano adeguate 
garanzie per la loro conservazione. 

Concretizzato il progetto del museo, venne prescelta 
come sede dalla Soprintendenza alle Ga llerie del Lazio, 
il Battistero adiacente alla Cattedrale. L 'edificio, realizzato 

Il mn.seo è aperto a _richitsta 

nel XIII secolo c successivamente ristrutturato nel XV, 
è stato restaurato ne l 1974· L 'intervento ha riportato alla 
luce g li e lementi deJia originaria strunura architenonic:li 
sono stati inoltre restaurati gli affreschi, risalenti al XV 
secolo, che or-nano due nicchie. 

11 primo nucleo di materi<1Ji scelti per il museo prove
niva dalla Cattedrale ed era costituito soprattutto da 
oreficerie del XV secolo tta cui due pissidi di produzione 
ungherese e una croce astile re.tlizzata dall'orafo reatino 
Giacomo Gallina. A questi si aggiunsero una serie di argen
ti roman.i databili al XVIII e al XIX secolo e un gruppo 
di opere provenienti da località del territorio reatino: dalla 

RIETI~ MVSEO DEL TESORO DEL DUOMO: 

t - ATlUO 

2 e 3 - INTERNO DEL BATIISTE.RO: AL CENTRO IL FONTE BAT
TESIMALE (S.C. XV) 
(foro &rstllino) 
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chiesa parrocchiale di Antrod<K'O una croce sb;lluu in 
argento dorato; dalla parrocchiale di Cossito una • Madon
na con Bambino •, pregevole t>vob della seconda meti 
del XIII secolo, di scuola umbro-marchigiana; dalla 
chiesa di Santa Maria del Popolo di Cittaducale una croce 
in argento dorato lavorata a sbal%o del XIV secolo. V e n
nero recuperati, inolt.re, affreschi databili dal XIII al XV 
secolo: a Canetra, dal muro esterno della chiesa di San 
Sebastiano è stato stacc.1t0 l'affresco ' Cristo benedicente 
ltJ due Santi •; daUa diruta chiesa dei Santi Dionisio, 
Rustico ed Eleuterio di Borgovelino provengono due 
affreschi con · Storie dei Santi Dionisio, Rustico ed Eleu
terio '; dalla chiesa di San Domenico di Rieti gli affreschi 
' Madonna in Maesti con due offerenti ' e ' Cristo 

~ 
. ~ - --:-~.c~~' • , 

\ \ ·~ ..... - ~ 
""')... •-' ~ l. . . , .. 

' . ·. ~ ~-~ . ' i • -

• 

Bibliorrofio 

F. PALMECtANJ, La Calttdrale btlsilica di Rieti, Roma 19.26, 
P· 6o. 

A. ZuCCHl, S. Domenico dl Rieti, Pistoia 1935, p. 18. 
L. Moar.uu, Opere d'orto in Sobina dall' XI o/ XVI/ secolo, 

catalogo della mostra, Rom:~. 1957, pp. 1-5. 
L. M ORTARJ, Il Tesoro dtl Duomo di Rieti, Roma 1974, pp. 

36-38· 

Risono ·. Per caren~ di spazio, i matuUii di maggior 
dimensione sono st3ti collocati nel Palauo episcopale. 

I materiali sono suti catalogati (schede OA). 
L'allestimento si svilupp lungo le pareti, utiliuando 

gli spazi già esistenti per l esposi%ione dei materiali, siste· 
matt in grandi vetri.ne o collocati alla base delle due nic
chie affresc:nt; alcune oreficerie sono esposte in tre verrine 
a giorno, situate intorno al fonte battesimale (sec. XV), 
posto al centrO dell'ambiente. 

Le opere, in buono stato di conservazione, sono esposte 
secondo una divisione tipologica, corredate da brevi did3 ~ 
scalie che non consentono però una sufficiente documen
tauone della loro storia e dell'ambito culturale di pro· 
venienz.a. 

o.} 

• 

' 

RIETI, MUSEO DEL TESORO 081. DUOMO: 

4 - NICCiiJA DlCORAiA AD AFFRESCO : CROCIFISSIONI CON 
>IAOONNA E SANTI (SEC. XV) 

~ - VE'TIUNA CON R.El.JQUIAR.I 
Uoto Bomlli110) 

AA.VV., Ttsori d'artt socra di Romo t dtl Lozio do/ Medio
evo all'Ottocento, eoualogo della mostra, Roma 1975, pp. 
35-37· 

AA.VV., Aspmi dell'orte del Quattrocento o Ri•ti, catologo 
della mostra, Roma 198 1. 
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ALBANO LAZIALE 

MUSEO CIVICO ALBANO 

Sede 
Ente gestore 
Tipologia 

Villa Ferraioli, via Cavour, 3 
Comune di Albano 
Archeologico 

11 museo fu istituito nel 1975 dal Comune di Albano 
(con delibera n. r3 del 27 febbraio) ed affidato alla dire
zione di Ciusej)pe Chiarucci, che da allo.ra ne ha curato, 
con instancabale impegno, Je molteplici iniziative ed il 
continuo sviluppo. Ebbe una prima sistemazione prov
visoria in alcuni angusti locali siti in via Virgilio e dopo 
il suo trasferimento nell'ampia sede di Villa Ferraioli è 
stato riaperto al pubblico nel gennaio del 1983. 

L'edificio, costruito nel r834 dall'arch;tetto Francesco 
Gasparoni, conserva in alcune sale l:t originaria decora
zione pittorica a grottesche. 

Il museo occupa tre piani ed è costituito da 15 sale di 
esposizione, alcuni locali adibiti a deposito, uffici, labo
ratori, biblioteca e una S.113 per conferenze. 

La raccolta, di grande interesse, è costitujta da una 
sezione geologico-mineralogica e da un~ sezione archeo
logica, che documentano l'ambiente e l'evoluzione umana 
nel lerritorio. l materiali della raccolta mineralogica e 
quelli delle collezioni preistoriche e protostoriche pro
vengono da donazioni di privati e d3U'attivit~ di ricerc.:t 
effettuata in diverse IOC<llità del territorio dei Colli Albani 
dal Gruppo Archeologico Latino e dall'Associazione Amici 
del Museo di Albano, in collaborazione con la Soprinten
denza Archeologica del Latio e l'Istituto di Paletnologia 
dell'Università di Roma; iJ materiale di epoca romana 
proviene da ville e monumenti della zon:a. Esiste inoltre 
una piccola raccolta di materiale docum~nt'ario fotogra
fico del XX secolo. donato da privati. 

J - ALBA.N01 MUSEO CIVICO- UNA SA1.A 1)1 ESPOSJ:UONE 
Uoto Savio) 

PRO'ÌINCIA DI ROMA 

11 museo è aperto regolarmente 

Nella sezione geologi~mlneralogica sono esposti 
campioni minerali, rapprese.ntativi del Vulcano hlziale; in 
quella archeologie~, materiali che testimoniano J'età prei
storica del Bronzo medio, l'età del Ferro laziale, il periodo 
compreso tra la media e tarda età repubbliC:lna fino al
l'epoca paleocristi3na. Vi si trovano: strumenti Litici ris.l
lenti al Paleolitico (choppinf! rools, raschiatoi, punte, lame 
e bulini), frammenti ceramtci dell'età Neolinca, dell'età 
del Bronzo medio e corredi tombali attribuibili all'età del 
Ferro. Testimonianze della civiltà appenninica nel Lazio 
provengono dalla località Doganella (Rocca Priora) dove 
l'attività di ricerca fu iniziata nel 1973 e continuata nel 
1979 • cur3 dell'Istituto di Paletnologia dell'Università di 
Rom• e del Museo d vico di Albano. Fra i materiali di epo
ca romana: ceramiche, lucerne, balsamari, monete, vetri, 
epigrafi, cippi e sarcofagi, frammenti Mchitenonici e di 
St3tuaria, fr.unmenti laterizi, anche con bolli. Una sezione 
particolare raccoglie diversi reperti, tra cui numerosi co· 
perchi di sarcofagi e cippi in peperino, provenienti dali• 
necropoli e dall'accampamento della II Legione Partica -
stanztata nell'area dell'attuale centro abitato, sotto Set· 
timio Severo alla fine del II sec. d.C. - di cui riman
gono importanti tesrirnoni3nze architettoniche neUa stessa 
struttura urbana dell'odierna città. 

L'esposizione del materiale è stata organizzata secondo 
aggiornati criteri museografici: i materiali, collocati in 
vetrine funzionali, sono ordinati cronologicamente e 
corredati da un esauriente apparato didattico; pannelli 

2- ALBANO, MUSEO CIVICO- VETRJNA CON OLLE (SEC. VII A.C.) 
(foro Sovio) 
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ALBANO, MUSEO CIVICO: 

3 e 4 - DUE SALE AL PRIMO PIANO 
(/010 Savio) 

5- SALA AL PIANO SE.MJNTtRRATO: CIPPI, SARCOFAct, STATUARIA 
J>I EPOCA ROMANA 
(foto Savio) 

esplicativi, calchi, documentazione fotografica e topo~ 
~rafica della zona di provenienza costituiscono elernemi 
mtegranti dell'esposizione. 

Il museo è dotato di una biblioteca specializzata, di un 
archivio storico e di uno fotografico1 di labor<ltori di restau · 
ro e di fotografia. 

Nel museo viene svolta un'intens.1 attività did3ttica in 
collaborazione con alcune scuole della zona e di Roma, 
attraverso l'attuazione di programmi che prevedono rap· 
porti continuativi con una o più classi; vengono inoltre 
organizzati cicli di conferenze per adulti. 

Dal 1979 si è costituito un Comitato scientifico, com~ 
posto da studiosi dj varie discipline, con compiti di consu· 
lenza e collaborazione anche con la rivista Documenta 
Albana, edita a cura del Museo . 

E. TORTORICI, Castra Albana, Forma Italiae, Regio I, vol. 
XI, Roma 1975· 

AA.VV., Dall'abbandono al d uso. Attività della ProvinC-ia 
di Roma per il recupero dei Beni Architettonici, catalogo 
della mostra, Milano 1981, pp. 304-3o6. 

A.M. RYBKO, Villa Ferraioli, •· Una certa archt'cettura" di 
Fra.ncesco Gasparoni e la decorazione piuorica di G. Bar· 
lista Caretu', in [)()c_umenta Albana, E982-1983, 4-5, 
pp. 107- 120. 

P.G. Gt&Row, l wl/i Albani ntl quadro della civillà laziale, 
in Opuscola Romana, Act3 Instituti Rom3ni Regni Sue<:iae, 
XXXIX, 1983, '4• pp. 7-18. 

Per studi e rice.rcbe sul museo e suJI'are:a dei Co lli Albani 
cfr. la rivista Documenta Albana, 1974-t983, serie I e 
II, e i Supplementi a Documenta Albano. 
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ALLUMIERE 

MUSEO KLITSCHE DE LA GRANGE 

Stdt Pala::o comunale, pi.uz.l dtll.> Rtpubbh~• 
Ent• gtstort Comune di Allumiere 
Tipologra Misto (archeologico e natur>hsuco) 

Il museo ~ stato istituito nel 1956 P"' inizi>tiva del
l'allora Ispettore Onorario alle Antichttà O. Toti, con lo 
scopo di dare :.degu:'lt~1 sistemazione ai repeni provenienti 
dall'auivit~ di ' scavo imrapreS> dalla Soprintendenz• alle 
Antichit~ di Roma e del Lazio e dalla associlzione 
culturale • • Adolfo Klitsche De La Grange ". 

li museo, costituito da tre sale, è situato al primo 
piano del p>lauo che, costruito nel 158o come sede della 
Camera Apostolic.a, ospita attualmente il Comune, l:a 

• 

Il musto l OptrlO rtgolarmeme 

Comunità Montana e I'Univcrsit~ Agr>ria, istituzione di 
antica orilline. 

I primt ritrovamenti nell'area dei Monti della Tolfa 
risalçono alla fine del secolo X l X e furono dovuti alla 
anivttà dell'archeologo-geologo Klitsche De La Grange, 
che formò una importante roccolta, donat.1 poi al Museo 
Pigorini di Roma. Nelle camp•gne di scavo, continuate 
nel corso degli ultinù anni, ~ st>ta port>ta ali• luce una 
rete di insediamenti preistorici e protostorici nelle località 

l t 2 - Al.LtTMlERE~ MustO KLITSCHI OE LA GII:ANGI - LA PRJMA SA1.A CON 1 R._lPEATI ARCHIOLOGICI 

l e 4- Al.LUMI!:RE, MUSEO JOJTSC'HB DE LA CRANCE SECONDA SALA: ALLESTIMENTO DELLA .;EtiONI NATURALISTICA 
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5- AJ..J..UMI6.RS, MUSEO KLtTSCH:E DR LA GRANGE 
PRIMA SAL.A: SU'L FONDO UN AFFRESCO 
STACCATO DALL'EREMO D&.l.A TRINITÀ 

di Monte Snnt' Angelo, Le Mocine, Le Tufarelle, Monte 
Rovello, La Tolfat:~ccia, i cui materi:tli sono confluiti nel 
museo. l no l tre le collezioni sono state :trricchite da alcune 
donnioni di privati. 

L'orient:~mento, prevalso nel m~o di Allumiere, a 
documentare soprattutto gli insediamenti di e-poca prei· 
storie., è derivato dolla necessità di differenziarlo dal v1cino 
museo di T olfa che, gravitante sulla stessa area, racco
t:lieva gii reperti di epoc:~ etrusca e romana. Il museo 
moltn si è voluto caratteri4ure come un organismo in 
stretto rapporto col territorio dove, :grazie :a condizioni 

Bibliotrtifia 

A. KLrTSCHE DE LA GRANCI, Di un nuovo gruppo di tom.b. 
rinvenuto nella ntcropoli iralica di Altumltrt, in Notf:lt 
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Studa etruschi, XVI, 1925, pp. 229-26o. 

O. T OTJ, Allumlere e il suo terrt'tor(o, Ront3 1957· 
O. Ton, l Monu' Ctrili nell'ttd delftrro, Civuoavecchia 1959. 
M. BIWICAccoo, LA collina di Tolfa < Allumier<, in Rau~rna 

dtl LAzio, XVI, 1969, 3-4, pp. 51-68. 
AA.VV., Il territorio sito ad ovest, nord-OIJtSt del Compren· 

sor(o dt l lago df Bracclano verso Civitavecchia... Tolfa r 
Alltrmitrt, in Quadtrni di Rictrca Urbo.nologica t T tcnica 
dtlla Pianificariont, Faoold di Archlteuura, Universitl 
dea~ Studi di Roma, IV, •969, pp. 119-9•· 

I8o 

~rticolannente favorevoli e alla immutata destinazione 
silvo-pastor3le, si è dttermi~t~ )3 conservazione di un 
biotopo di eccezionale valore. Nel 197a ~ staL1 cosi inau
p;urata una se-zione naturalistica, con l:t collaborazione del 
WWF, allo scopo di fornire una documentazione della 
storia e dei dlve.rsi aspeui del territorio; essa costituisce 
•nche un primo passo p<r 13 creazione del Parco dei Monti 
della Tolfa. 

Nella sezione archeologic:a, che comprende per lo mag
gior parte m:ueriali preistorici e protostorici, sono conser
VJti frammenti ceramici di epoca neolitiC<1.1 att-rezzi di 
industria li1ica su selce e ossidiana (gr:ut.uoi, lamine, asce1 

falci, attrezzi di l;avoro), frammenti fossiJi, ct:r-amiche e 
bronzi di epoo villanovia~, due tombe a incinerouioo~ 
Ino ltre frammenti architettonici di epoca romana1 fram· 
menti d i ceramiche altomedievali e un affresco st.accnto 
(sec. XVll), proveniente dall'Eremo della T rinità, del 
quale è esposta anche una documentazione fotografica. 

Nella sezione naturalistica sono esposti fossili di mol· 
luschi, alcuni animali vivi (rettili e anfibi) e materi•le 
documentario sulla flora, fauna e geologia locali. 

L':lllestimento deUe due se·zloni si d ifferenzia t1CU3· 
mente: in quella archeologica il materi;lle, contenuto in 
antiquate vetrine, è raggrupp.1to secondo la provenienu 
dello scavo o per corredi tomb.tli, anche se non vt è una 
chiu·a divisione tra il m:ueriale protostorico e i pochi re· 
perti ecruschi e romani. Nell~ sezione natur:alistica invece 
l' esposi2:ione, ispirata a criteri di organicità, si svolçe per 
temi raccordati fra di loro e collegati al territoroo; il 
materiale è esposto in vetrine iuserite, insieme 3 pan· 
nelli didattici, in una struuur:t continua ed articolata. 

Per quanto riguarda la conservozione, sia le sale di espo
sizione che il materiale si p resentano in buone cond izioni. 

Il m~o svol~e una intensa attività didattica affidata 
soprattutto alrint%iativa del direnore onorario e all:t sal
tuaria collaborazione di un esp<no. 

R. PtRON"I, L'ttà dd bron:o ntlla ~nist>ltlllOlrana, I, F1rc:n;.c 
1970· 

F. OrANCOPIORS, O. Ton, Monte Rovello: tt.srimonianze dci 
M icenet' nel La:t'o, l ncunabola GrJec.il, LJII, Roma 1973· 

AA.VV. Museo prti.storic.o ad Altumt'trt, in Musei e Galttrit 
d'Italia, 1974-75, 53, P· 47· 

M. B. DAL M.uo, R. VJCHI, Lario tlrchtolotito, Fire-nn 1975, 
p. 21. 

AA.VV., Cinque. miliardi d1' anni: ipotesi per un museo della 
sdenztl, cou.alogo della mostra, Roma toBr, pp. S4-59· 

AA.VV., Dalrabbandono al riwo. Acmmd della Pr()vincia 
dt Roma JMr ti rtcupn() dt.i Btni Arthlltllottici, at~logo 
della mos1r.1, Mtlano 198t, pp. 57-59· 

Per studi t ricercbe sul museo e sull'area de.i Monti della 
Tolfa dr. i Notiziari del Museo civico Klitscht De L-.1 
Graog•, 1-V, 1972-1976; VI, 1984. 
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ANTICOLI CORRADO 

CI VICO M USEO D'ARTE MODER NA 

Stdt P•lauo Braoe>ccoo, piana d<lla Vntori• 
Enrt g<stort Comune di Anticoli Corndo 

Tipologia Storico-artistico 

Le origini ddla nccolta risolgono al 1930 quando, su 
interessamento di Riccardo Assanti t di Pietro G;audtn:ti, 
si comincib :a r.ux:ogliere un gruppo di opere di artisti 
che avevano soggiornato o ilnCOr."' operavano ad Anticoli 
Corrado; nel corso del XIX secolo l~ piccola ci nadina 
era divenuta infatti uno dei centri arristi ci tr.1 i più vivi 
delhl campa~na romana: numerosi piuori e scultori ita
li~mi e stran1eri vi si erano stabilici impiant.-andovi studi 
d';arte:. 

Pietro Gaudenzi mantenne i conrani con gli ;art&Sti non 
più residenti o con i loro eredi l?<' farsi don~re almeno 
un'opera da convogliare nell'istituendo museo; alcune 
opere furono offerte spontaneamente d.agli abitanti di 
Anticoli che lt rinvennero in casa. 

Il 15 se11embre t935 Giuseppe Bottai, allon Governa
tore di Roma, inaugurava la "Galleria Comunale d'Arte 
Moderna " in due stanze prese in affino in poaua delle 
Ville. ln quell> occasione venne stampato sull'invilo alla 
inaugurazione l'elenco delle 74 opere costituenti il nucleo 
raccolto fino a quel momento. Successivamente l~ col
lezione subl danni e dispersioni; ciò nonostante essa 
continuò ad accrescersi tanto da contare oggi t 59 pezzi, 
cosi come appare da un inventario del 24 giugno 1g83. 

La raccolu fu poi smantellau e deposinu per anni in 
casse, non più visibile; attualmente è in corso di riordina .. 
mento e verr~ esposta in alcuni ambi•nti del Palazzo 
81'ancacciot in corso di restauro con il contributo della 
Amministrazione Provinciale di Rorna. 

~ l optrto a ric.hitsta • 

l - ANTICOLI CORR.AOO, ClYlCO MUSEO O" ARTE MODERNA 
EMAN UIL'E CAVALLI : AMICIZIA 

(d;l Un pocse Jmmllfin~Jrio: Anticoli Corr(ldo, I.P.Z.S. , Rocna c9&$) 

2 t 3- ANTICOLI CORRADO, CIVICO MUSEO o"AATI NODEitNA- IL NUOVO AUESTIMIIiNTO DELLE. SA.LE 01 ISPOS1110NE 
Uoto Caldtrun) 

r8r 
" 
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La fisionomia della collezione rispecchia esattamente 
la dinamica della su:. forrn:lzione, a>ur con numerose 
lacune. La nuova eSj?OSizione vuole documentare l'intens..1 
:ncività artistica svtluppatasi in questo piccolo centro 
della c;tmpagna romana che trO'I 0Lto e Novecento vide 
la nascita di una colonia di artisti con avvicendamenti di 
maestri e allievi1 professionisri e autodidatti. Accanto ai 
nomi piU conosciuti troviarno anche quelli di pittori o 
scultori meno noti: dai fratelli Gaudenzi a Fausto Piran
dello; da Felice Carena ad Anilio Selv01; da Orazio Amato 

a Pasquarosa Marcelli1 ai fratelli Tappi; vi sono inoltre 
opere di Ferruccio Ferra2:zi, Arturo Martini, Giulio Ari
stide Sartoria, Giuseppe Capogrossi, Adolfo de Carolis. 
Tra gli artisti stra meri possiamo citare Rafael Arge1es1 

Maurice Sterne, Elis.1bma Kaehlbrandt, Alejandro Ko
kocinski, Wil liam Rothenstein, Ivan Me~trovié, R>fael 
Alberti, Rudolf Bonnet, Charles Eyck. 

• Le prime due sale del museo sono stme aperte ntlla pri
mavera de/1985, mentre questo /ctSCicolo tra in corso di 1tamptr. 

4- ANTlCOLI CORRADO, CIVICO MUSEO o• ARTE MOD!a:RNA - S:ECONDA SALA 
Uoto CQ/derori) 
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G. S rLVESTRnLI, Ciad, castelli e terre della regr~one romana. 
Ricerche di Storia mtdiMvak t moderna 1ino all'anno 18001 
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Questa scheda è stata redatta da Enzo Borsellino. 

E. CERVELLINO, Anricoli Corrado tlt lla storia e nella tradr'
zione, Cav3 dei Tirreni 196o. 

E. CARR.l!:RAS AMATO, L. LOTTI, Anticoli Corrado e Subiaco, 
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l DEM, Mr'to e realtà di Anticoli Corrado, irl AA.VV., Un 
paese immaginario : Anticoli Corrado, Roma 1984, pp. 
255-359 (con ricca bibliografia). 
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BELLEGRA 

RACCOLTA DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

Stdt Convento d• San Framxsco 
Ente gatort FrJti M inori 
Tipolog1a Misto (storico-artistico e documentario) 

La raccolta~ stata allestita, negli anni dol 1928 ol 193t, 
con i moneri31i e le suppe.lleujli, conservate nel convento, 
che documentano la semplice e povera esistenxa di alcuni 
santi e beati dell'Ordine francescano, che vi avevano 
vi.ssuto. 

La raccolta, situata fino ol 1959 in alcuni locali al pian
terreno,~ muahnente collocata in 11 piccoli ambienti che 
occupano l'ala piò •mica del convento fondoto, secondo la 
tradizione, nel 1223 dallo stesso San Franoesco. Sis1emota 
prevalentemente nelle celle dei fr.lti che rappresentano 
esse: stesse unil testimoni.lnz.a storica, è cosùtuit.t cb ~rredi 
liturgici, dipinti, disegni, mobili, sculture, tcrrtcoue. 

8El..LICMA_, RACCOLTA De'L CONVENTO 01 SAN FRANCI!SCO ! 

T - l L CORRIDOIO DI ACCESSO ALLE CELLE 

2 t 3 - I,ARTICOJ,.ARI OBL.LE CELLE 

• 

Lo raccolta t vuttabrlt. a richinta 

) 
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manoscritti, rotografie, oggetti di ar te popolare, oggetti 
di uso domestico e personale (secc. XVII XIX). É in 
corso di red;~.zlone un inventario. 

L'allesti1nento non segue alcun criterio museogr::dlco: 
gli oggeni più fragili sono colloc-ati in vetrine, quelli più 

4 

Bibliografia 

Padre CASIMlRO DA RoMA, Memorie ist()riche delle chi~se e dei 
conventi dei frati minori dtlla provincia romana, Rorna 
1744, pp. IZ-14-

C. MARJOTTJ, 11 Riu'ro di S. FranctJco presso Civitella, 
Roma 1899. 

R. GUERINI, il segreto di una chiave, U Venerabile da Rocto· 
casale, Bellegra 1968. 

ingombranti sono sistemati per terra~ agli angoli delle 
celle; solo :~lcune opere sono corredate da didasc.llie. 

Sarebbero auspicabili interventi atti a migliorare la 
situazione ambientale ed i criteri espositivi, anche in rela· 
zione ad una migliore conservazione dei m;~,ceri:ali . 

-

~ ' -
' 
4 f 5 - BELLEGRA, RACCOLTA DEL CONVSNTO DI SAN' FAANCI!SCO 

PAl\TICOLARl DJ DUE AMBJE.NTJ 
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mostra, Milarlo IC)St, pp. t86-t89. 
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FRASCATI 

MUSEO ETIOPICO 

Sede Convenro dei Cappuccini, 
Padri Coppuccini 

via C1rdinal Massaia, 26 
Ente gestore 
Tipologia Storico etnografico 

Il museo, cosùtuito per la maggior par te con il materiale 
raccolto dal Card. Massaia (18()9-t899) durante la sua 
attività missionaria in Etiopia, fu allestito agli inizi del 
secolo nell'ala del convento ove egli visse. Esso occupa 
sette ambienti al primo piano d1 ques·to edificio che, 
costruito nel 1575, è stato più volte restaurato e rima
neggiato. 

La raccolta offre una documentotzione sull'Abissinia 
e sull'auività missionaria del Card. Massaia ed è cosriruita 
da anni, costumi, oggetti di uso personale, disegni e 
stampe, libri, pergamene, fotografie, sculture in gesso. 
Completano la raccoha mobili ed altri oggetti appar<enuti 
allo stesso cardinale. 

l piccoli oggeni e i tessuti sono stipati in antiquau~ 
vetrine lungo le pareti; le armi sono collocate su appositi 
sostegni, mentre fotografie e disegni sono disposti sempre 
sulle pareti1 alternati ad oggeni di vario genere. Inoltre si 
è conservato l'arredo dello studio, della cappella privata 
e della camera da letto del Card. Massaia. 

Gli ambienti, alcuni del quali presentano tracce di 
umiditl, non sono idonei alla conservazione degli oggetti 
metallici, che presentano tracce di ossidazione. Inoltre 
alcuni mobili appaiono molto deteriorati. 

FRASCATI, MUSEO ETIOPICO: 

l - DUE VETRINE CON UTENSILE E OGGETTI DI AMTICIANATO 
AFRICANO 

2 e 3 - UNA DKLI.E SAt.t DJ ESPOSIZIONE 

Il museo à aperto a ri~ 

Bibliografia 

G. TOFFANELLO, Frascati- Civitas Tusculana, FrascaLi 19.58. 
O. MEINARDUS, The Museo Etlopr'co in Frascati, in Bullttin 
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J - fRASCATI, MUS&O TUSCOLANO - CORTILI Df:L PALAZZO EPISCOPALI! SARCOPACO ROMANO 

r86 
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FRASCATI 

MUSEO TUSCOLANO 

Sede 
Ente gestore 
Tipologia 

Palazzo episcopale, piazza 
Comune di Frasauj 
Archeologico 

Paolo III 

Il Museo TuscoJano fu aperto al pubblico nel 1954 per 
iniziativa dell'Accademia Tuscolana con i materiali recu
perati dal preesistente antiquarium- fondato nel 1903 da 
due studiosi 1oc311, e ben presto smembrato e disperso
e con i reperti ritrovati successiv:lmente in diverse 
località di Frascati. IJ museo rimase aperto per c irca dieci 
anni e poi fu chiuso al pubblico per mancanza di perso· 
naie e d i finanziamenti. 

Esso doveva costituire il primo passo per un più ampio 
progetto museale - ideato negli anni '40 e mai reaJiz. 

Il museo l chiuso 

zato- che prevedeva come sede la Villa Falconieri e 
come materiali quelli esistenti a Frascati e quelli della 
colle,:zione archeologica di Tuscolo, in p:rrte conservata 
nel Castello di Agliè in Piemonte. I reperti, insieme 
a piante, rilievi, fotografie, calchi, plasoci, avrebbero 
dovuto documentare con un panorama esauriente l<l storia 
dell'antica Tuscu/um. 

I materiali sono tuttora ospitati in una sala e ne1 cortile 
del Palazzo episcopale, risalente alla prima metà del 
Quattrocento e successivamente restaurato nei secoli XVI 

2 t 3 - FRASCATI, MUSEO TUS.oCOLANO - IL CORTILE DE.L PALAZZO tPISCOPALE CON l RSPERTJ ARCHEOLOGICI 

4 e 5 - FRASCA'r'l, MUSEO TUSCOLANO - LA SALA DJ E$POSJz.t0NE 
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e XVIII. l...l piccola raccolta, che offre unJ tesùmoman:a 
importante della storia di Tusculum, comprende materiali 
dell'et~ preistorica c ffO[OStorica, r-eperti rorn.1n1 dJI 
periodo repubblicano • tardo impero; tra questo SI tro· 
\'.100 fr:.mmenti aKhitettonià c ce.r.1mici, sculture t fr3m· 
menti di SC"Uhurc, sa.rcofagi, cippi funer.ui. terrecotte 
\'OtiVt. 

Er.1 stato redatto un invutario del vecch10 antiq_uJrium 
d• R. Paribeni nel 1914 (ora nell'archivio della Soprin· 
tenden:o Archeologica di Roma), mentre un cJ!alogo 
a stampa ~ stato pubblicato da Mauri:io Borda nel 
'954· 

Bibliografia 

o. MAT'Tit, Mtmorit btoricht dtll"antico TuJcolo, Ronu 1711, 
r•.s13mp:e :an:a.stoatica Roma 1979· 
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Fruau 19'1. 

M. BoRDA, Il Mustt~ Tusrolano, an Capltolaum, 19'4' 5, 
pp. 157-16o. 

x88 

Il museo oggi SI presenta come un dtposito: la maggior 
parte dei mneri.Ui ~ accatastata netrunica sala, su ripiani, 
sul pavime-nto cd in alcune \'ttrine. Altre opere sono 
sistemate tra il verde, nel cortile. Soltanto accanto ad 
alcune di esse sono rinuste targheue con didascalie. Da 
rilevore che quasi tutte le sculture sono state traSferite 
nel Palazzo comunale. 

La sala, che presenta sulle pareti estese macchie di 
umidi t.\ con caduta di intonaco, non sembra idonea alla 
conservazione dei materiali. Ugu:.lmentc inadeguata la 
sistemazione nel cortile delle opere, esposte all'azione 
degli agenti atmosferici. 

M. BoRDA, Muuo Tmcolono, c;aulogo, Frascati t954· 
M. BoRDA, Tusc.olo, Istituto Poligr;afico dello Stato, Romot 

1958. 
G. TOFTANELLO, Frascau-Crvrtos Tuscolono, Fraseat• 1958. 
Frosc.ali d"altri 1tmp1, 11 cur~ deii'AS$oci3%lont Tuscolana 

•• Armci di Fu.scau ··, Fr.ua11 19&. 
AA.VV., Villa e Paut, c.ualogo della mostu, a cun di A. 

T ANTTLLO, Roma 19&. 
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GROTTAFERRATA 

MUSEO DELL'ABBAZIA 

Stdt 
Ente gesrort 
Tipologia 

Pab110 degli Ab~ti 
Abbazia di Grottaferral3 
Misto (archeologico e storico-artistico) 

Le rJccolte del Museo deii'Abbur• hanno origme in 
gran pane dali• paziente oper> dr conservuiont svolt• 
nel corso dei secoli d~i monaci i quali r3dun.>rono oggetti 
pro,•enienti dalla stessa Abbui.> e repeni rin\'enuti durante 
t lavori eseguiti in eSS.t; altri m~teriali provengono da 
~~rt~ fo~tui~e, d.1 sc.tvi eKJuiu nel terntorio, d.;a dona· 
t•ont dt pnv.tu e degla Abau Commendatari; vi si con
strvan? anche saggi d'arte e di p•leogr~6a degli stessi 
monao. 
. Il museo è siste=to nel portico ed in alcune stanze al 

prante~reno del Pal•uo degli Abati Commendarari deU~ 
AbbazL1, fondata nel 1004 sui ruderi di una vili~ ro=na 
dal mon•co San Nilo t da San Bartolomeo di R0ss.1no e 
CO!'sa?"at~ i! 17 dicembre tO:z.t. L'attwle complesso di 
edrficr è ti nsultato di molteplici e successivi rifacirnenti. 

[ mat~ria_li ebbero ~n~ prirna sistemazione già nel 1875 
nel ~rrrdoro _della Brbh~reca. Il 21 gennaio 1907 venne 
uffictahnente maugurato 11 museo che ha avuto successi-

l - CRO'nAFIRRATA, MUSIO Ofl.LL' ABBAZIA 
MATtlRIAl,.l AACHIOLOCICJ 

COLLOCATI N&L CHIOSTRO DU PALAU() DKOLI ABATI 
(foto Grarton) 

Il muJto l optrto ngolormtnle 

vameote diverse ristrutturazioni: la prirn.t nel 1930, un'al· 
tra dopo la ~conda gueiT~ mondiale e l'attU<~Ie nd •9?6-
Quest ulu~ venne ~gurta a cura d~lla Soprintendenu 
A«:h~l_ogrca d~. ~ro e della Sopnnrendenu ~i Beni 
Artisua e Stono dr Roma e del Lazio. dopo i la•-ori dr 
~sanamenro degli ambienti effettuati dalla Soprintendenu 
ar Beru Ambient.lli e Architettonici dd Lazro. 

Il museo è costituito da due SO% ioni: una archeologic.1 
ed una storico-artistica . 

Nella pri= sono esposti materiali dagli intZi de li" etl 
d_el Ferro al_periodo_ ellenistico e all'~poc.1 ro~1~n~ impe· 
n.alc: corredi tombah, teste vouve, v.tsa e oggetu an bronto 
fistole plumbee, bolli laterizi, lucerne, una raccolta d; 

-. Ì{ 
:r r 

11 n 1 

2 t 3- GROTTAFERRATA, MUSEO DeLL'A88AtfA - DUE SAU: 
Nulafig. 2, rilieui con' Giouane chtleggt' (sec. V o.C.) 
e • Trasporlo di un . guerriero caduto' (sec. Il d.C.). 

Uoto Grotton) 

x8g 
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4- GROTTAFERRATA, 1-WSEO OELL'ABBAZIA- SALA MAGGIORE 
In alto a destra gH affreschi swc.coli dalla cllie..sa. 

monete. Vi si trovano inoltre documenti epigrafici, fram
menti architettonjci (colonne, fregi, capnelli), sculture 
e rilievi funerari, sarcofagi, fronti di s.1rcofagi; fra le 
opere più importanti si segnalano: la stele attica (V secolo 
a.C.) raffigurante un ' Giovane che legge ·; un rilievo, forse 
dj età :.drianea, che rappresenta il · Trasporto di un 
guerriero caduto'; due erme con ritratti di Omero e 
Euripide (copie di epoca romana), documenti che illustra· 
no il gusto per le gallerie di ritratti nelle antiche ville 
tuscolane. Fra i sarcofagi si può citare quello intero, 
riutilizzato ed in parte rllavorato in epoca medieva1e, 
con scena di thiasos di eroti e psychai ed il ritratto del 
defunto nel condo centrale; alcune fro1ni tra cui quella 
di un sarcofago asiatico (175 d.C. ca.), quella con il mito 
dell'inganno di Efesto, ed un'altra raffigurante l'impresa di 
Dioniso contro gli Indi. 

Un rilievo del • Buon Pastore' (sec. III) ed una iscri
zione, che reimpiega iJ retro di una epigrafe funeraria 
più antica, sono tra i primi documenti cristiani, di cui le 
vicine cat~com~e ad Decimum sono la plù antica e impor
tante tesumoruanz.a. 

La sezione storico-artistica presenta materiale v.uio: 
affreschi staccati, dipinti, sculture, o~getti di oreficeria, 
ceramiche, para1nenti sacri, codici mmiati. 

Bibliografia 

A. Roccm, La Badia di Grotta/errala, Roma 1884. 
A. ROCCHJ, La Badia di Grottaferrata, Rom.1 1904. 
A. M u:\loz, Esposizione ltalo-Bi:ontina, catalogo, Roma t9'>5· 
L. A. MAccroRorrt, La Badia sotto l'aspetto bellico, ln Settimo 

Centenario in onore di Maria Santissima, Rom:1 1930, 
p. 36 e ss. 

R. ARTIOLI, Il M useo, in Settimo Centenario in onore di M aria 
Santissima, Roma 1930, p. 48 e ss. 

P. Gur.or, Il ripristino della Badia di Grolla/errata, in lllu· 
scraziont Vaticana, t931, xo, p . 19 ·e ss. 

C. D'ONOPRIO, C. PIETRANC&LI, Abbazie del Lazt'o, Roma 
1969, pp. 197- 227· 

G. MATTHIAE, eu af/rt.$Chi di Grou.ajt rrata e un'ipotesi 
ta11al/iniana, Rotna 1970. 

C. B&RTtLu, La mostra degli affreschi di Grotwjerrata, in 
Paragone, 1970, 249, p. 91 e ss. 

rgo 

Sono da segnalare gli affreschi, staccati nel 1970 dalla 
navata della chiesa, raffi~uranti ' Storie di Mosè' e gli 
sportelli !ignei raffiguranu all'esterno l" Angelo e la Ver
gine Annunciata ' ed •!l'interno i ' Santi Nilo e Barto
lomeo', risalenti come gli affreschi al secolo Xlii. Inoltre 
un'anta di polittico con i ' Santi Benedeno e Nicola ' (sec. 
XV), una j M3donna con Bambino', scult-ura francese 
della fine del • 400, un calice con patena, smaltato, dono 
del C3rd. Bessarione, un pallio episcopale di rito orientale 
(omophorion) del sec. XVf- XVIJ. 

Non è stato ancora esposto un cospicuo gruppo di fram· 
menti ;uchitettonici, suppellettili, resti di decorazione 
di epoca medievale (secc. IX-XIII), provenienti dalla 
chiesa, che rappresentano insieme con gli affreschi stac
c.aci una importante documentazione storica sulla chiesa 
e l'Abbazia. 

Per quamo riguarda l 'allestimento, ai materiali archeo· 
logici, che non costituiscono un complesso unitario, è 
stato dato u n ordinamento che ne mette soprattutto in 
rilievo l'aspetto formale, al di fuori di qu.1lunque criterio 
cronologico e topografico: nelle sale sono state utilizzate 
basi di peperino per le statue, supporti di acciaio per i 
due rilievi più importanti, pannelli scuri e. lascre di perspex 
brunico come sfondo ai frammenti d.i rilievi, alle fronti 
di sarcofagi ed alle piccole op<:re di scultura. Vetrine, di 
dimensioni diverse. (apribili mediante lastre a scorrimento 
orizzontale) e vetrine a tavolo contengono gli oggeni piu 
fragili e dl piccole dimensioni. Il materiale numisrnatico 
è esposto fra due lastre di perspex sospese, che. ne consen
tono la visibilità da entrambi i lati. 

Gli affreschi staccati sono stati collocati nella zona supe
riore della parete della Sala Maggiore, in modo da sugge
rire al visitatore. una lettura più vicina alla loro colloca
zione originaria; lettura che si è cercato di completare. con 
una documentazione fotografica degli affreschi, apparte
nenti allo stesso ciclo, ancora in siw nella chiesa. 

Nel portico del chiostro, dal quale si accede al museo, 
sono staù collocati altri reperti archeologic.i: alcun l pog· 
giati sul pavimento1 altri (frammenti di trabeazione, capi 
telli, ecc.) su mensole metalliche fissate lungo la parete. 

Sebbene il museo sj presenti con un allestimento parti· 
colarment·e curato, come dimostr:~no :anche le soluzioni 
adottate per l'impianto di illuminazione che integra effica
cemente luce naturale ed artificiale, tuttavia va sottolineato 
come esso sia privo di un adeguato apparato didattico: 
non possono infatti considerarsi sufficientj i cartellini con 
brevi didascalie posti accanto a ciascuna opera. 

AA.VV., Tt$Ori d'art t sacra di Roma t dtl Lazio, dal Medioevo 
aii'Ouoctnto, catalogo della mostra, Roma 1975, p. 166. 

A. TAN1'lLLO, Museo della Abbazia di Grottaferrata, Roma 
' 976. 

A. ZEVI GALLJNA, Mmeo della Abbado di Grouajerrata, 
Roma 1976. 

G. TOMASSETTJ, La Campagna Romana. Antic,a: medioevale e 
moderna, Roma 19to--1g26J ed. cons. Fi.tenze 1979, IV, 
pp. 262-320· 

C. CBNTRONI, Il nuovo allestimento della raccolta archeologt'ca 
nell'Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, in Musei t Callen'e 
d'Italia, 1979, 67, p. 3 e ss. 

L. DEvon, Il castello di Giuliano della Rovere a Grouajer
rala, in Rlnascfmento ntl Lazio, Lunario Romano, IX, 1g8o, 
p. 457 e ss. 
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LICENZA 

MUSEO ORAZIANO 

Sede 
Ente gestore 
Tipologia 

Palazzo baronale, piazza 
Comune di Licenza 
Archeologico 

del Palazzo, 2 

La piccola raccolra si è costituita n~li inizi del secolo 
con i materiali provenienti dagli scav1 della vicina villa 
di Orazio, identificata dal L ugli, e ri531eme al I sec. a.C. 
Gli scavi fu"rono condoni negli anni dal 1911 al 1915 a 
cura della Soprintenden%.1 alle Antichità di Roma ed 
i materiali rinvenuti furono raccolti dal pror. Angelo 
Pasqui- che li aveva anche catalo_gati - in una S31a 
del Palazzo baronale dove ancor ogg• si trovano. Auual· 
mente. nel palazzo- edificio con tor-rione merlato risa~ 
lente probabilmente alla seconda metà del ~500- hanno 
sede un asilo inf-antile e abitazioni private. 

La piccola raccolta si presenta io evidente stato di 
abblndono: framlnenti architettonici e statuari, frammrnli 
di affreschi, di vetri di lucernariJ tegoloni, manoni, lucerne~ 

condutture di piombo con iscrizioni, utensili vari sono ac
cumul:~ti senz:J alcun ordine e privi di qualsiasi protezione. 

Tr.3cce del vecchio allestimento, ora sconvolto, sono 
ancora riconoscibili nei riqu~dri che contengono framment-i 
di affreschi e nelle mensole su cul sono poggiati frammenti 
di statue, di vasellame e utensili vari; le didascalie sono 
scomparse o illegibili. 

Nel 1981 sono state rubate numerose monete romane e 
frammenti scultorei tra i quali una testa di Sileno, una 
di sacerdotessa e un' ahra d.i bambino. 

l reperti, in pa_rticolare quelli metallici, si presentano 
in cattivo stato di conservazione, soprattutto per carenza 
di manutenzione. 

Non esisle neppure l'impianto di illuminazione. 

1'""'3 - l.lC'ENtA, M-USEO ORA%1ANO - LA SALA D.EL PALAZZO 
BARONALE CON J MATERIAU PROVENIENTI DALLA VIU.A 
DI ORAZIO 
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4 e 5 - L.ICtNZA, MUSEO OAAZJANO- FRAM MENTI DI MATERIALI VARI 
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SUBIACO 

RACCOLTA DELL'ABBAZIA DI SANTA SCOLASTICA 

Stdt Monastero di Santa Srob.stiCol 
Entt gtstort Benedettini della Congregazione d1 Subiaco 
Tipologio Misto (archeologico, storico-artistico, scientifico) Il museo ~ chiwo 

L1 r~ccolta è ospitato in alcune So'lle al secondo piano 
dell'edificio sovra.stante il primo chiostro del Monastero, 
complesso d1 e.difid varlamente strmturaci, Ja cui origine 
ris~le alla prima metà del VI secolo, m• che hanno subito 
nei secoli molteplici rifacimenti e rirostruzioni. Anche In 
chies.1 , già esistente nel X secolo, è stata rinnovata in 
forme _gotico-cist<r«nsi nel XIV secolo ed ebbe nel t769 
un r>d1cale rif>cimento dell'interno ad oper~ di Giacomo 
Quarenghi. 

SUBIACO, RACCOLTA DELL'ABBAllA DI SANTA SCOLASTICA: 

l t a - VITRINI CON MINERAU 8 FOSSILI 

3 V'liTRI NE CON LA RACCOLTA MALACOLOGICA 

Il nucleo principale dell• raccolta è cosutu•to dali~ 
collezione appartenuta a Luigi Ceselli, studioso di paletno· 
logia della seconda metà del XIX secolo; la raccolta venne 
affidata dal figlio MMco all'Abbazia prima dell'ultimo 
conflitto mondiale, nel corso del quale parte dei mate
riali subirono danni e dispersioni. 

Fanno parte della collezione manufatti litici di epoc.1 
paleolitic.1, neolitica cd eneolitic;,, reperti fossili e mine
ralogici, materiali d.i epoc-a etrusc.1 e romana, una raccolta 

, 

) 
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4- SUBIACO, RACCOLTA DELL'A88A%1A DI SANTA SCOLASTICA 
LA SALA N. 2 

Bibliografia 

L. CESELLI, Sopra l'Arte ceramr'ca primi' li va nel Lazio, Roma 
•868. 

P. BAROCELLJ, La collezione M. Ct.selli a S. Scolastica, in 
Bullettino di Paltwologia italiana, I9S3· pp. 39-40. 

P. CAROSJ, Badia di Subiaco. Storr'a, arre, viw, Subiaco 1970. 

194 

di numismatica ed una raccolta di strumenti scientifici 
di v:~rie epoche, donati da Pio VJ per il Seminario dei
I"Abbazia. 

Altri materiali, fra cui resti del pavimento delh• chiesa 
del VI secolo, provengono dalla steSS<1 Abb•zio. t:: inoltre 
presente una raccolta etnografica formata con materiali 
provenienti dalle missioni. 

Arcualmente la raccoha è conservata negli stessi am· 
bienti nei qual.i avrà sede il museo, che è in fase di 
alles[imento. In alcune sale i materiali sono già esposti 
in grandi vetrine: reperti fossili, ceramiche la~iali (IX-VI 
secolo a.C.), ceramiche romane e campane, vetri, lucerne~ 
ossi lavorati, bolli laterizi ed inoltre minerali, rocce, 
conchiglie, uccelli impagliati, maschere, armi e ramburi 
:tfrlcani, strumenti di fisica e chimica. 

Numerosi altri reperti (soprattutto frammentl archeola . 
gici) sono ancora in auesa di sistem3.zione; anche un no
tevoJe numero di dipinti (circ."' 150) di provenienza varia, 
databili dal XVII al XIX secolo, dovranno trovare ade· 
g'uata sistemnzione. 

A. Guro1, Subiaco. La collezione Cesttli ntl monastero di S. Sco
lastica; maltriali dt ll'ttd del bronzo t del ferro, Roma 1980. 

AA.VV., Dall'abbandono al riuso. Auivilà dttla Provincia 
d1' Roma per il recupero dei Beni Archit.tllonici, catalogo 
della mostra, Milano 1981, pp. 16 1-182. 
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TOLFA 

MUSEO CIVICO 

Sede 
Ente gestore 
Tipologia 

Palazzo comunale, piazza Vittorio Verleto, 12 
Comune di Tolfa 
Archeologico 

Il museo di Tolfa, come quello di Allumiere, sorge 
nell'area dei monti della Tolfa, areo che presenta carat
teri naturalistici particolarmente interessanti e notevoli 
testimonianze · storiche e archeologiche, che rivelano la 
presenza dell'uomo nel territorio fin da epoca molto 
antica. Il museo conserva infatti materiali provenienti 
dagli insediamenti della zona, che crebbero d'Importanza 
per i c-raffici legati allo sfruttamento delle risorse mine
rarie ed ai contatti con popoli di altre c·ulture, estesi fino 
alla Grecia, come testimoniano le numerose ceramiche 
auiche present-i nel museo. 

Esso è stato istituito nel 1959 (con regolamento appro
vato nel 1979) per dare sistemazione ai materia1i prove
niemi dagli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeo
logie., per l'Etruria Meridionale a partire dal 1955; i primi 
ritrovamenti nella zona risalgono alla fine del sec. XIX e 
furono dovuti all'attività di Adolfo Klitsche De Ln Grange 
(cfr. scheda di Allumiere). 

l materiali provengono in gran parte dalle necropoli 
etrusche del territorio, tra le quali queUe di Ferrone, 
Pian della Conserva, Grottini d.i Rota, Bandita di Canale, 

Jt museo ~ thiuso 

Fr:tssinttJ, Capannone, Pian dei Santi, San Pietro, Pian 
Sultano, Fontana del Papa, dal tempio er:rusc."frrotn:mo 
della località Grasceta dei Cavallari e da alcune ville roma
ne; sono stati ritrovati e trasferiti al museo ceramiche 
atriche del VI-V sec. a.C., buccheri (fine VII sec. a.C.), 
ceramiche, terrecotte, bronzi, oreficerie, pietre dure di 
epoca euusca, monete del III sec. a.C., frammenti di 
affresco del Il-III sec. d.C., stucchi, frammenti architet
tonici di epoca rorn:ma, un affresco staccato del sec. XVI 
e due dipinti del secolo XVII. 

Fra i reperti più signlfic."'ltivi si segnalano: anfore 
etrusche a figure nere del VI-V secolo a.C., tra cui quella 
detta del " Maestro di Tolfa •· (li met.l del VI secolo 
a.C.), anfore e k_vlikes attiche, balsamari protocorinzi e 
corinzi, un foculus rettangolare d'impasto decorato con 
due fasce a motivi di giochi olimpici. 

Numerosi reperti si trovano presso la Soprintendenza 
Archeologica per l'Etruria Meridionale, per motivi di 
restauro o per ragioni di sicurezza. Altro materiale si 
trova in deposito temporaneo presso il Museo Archeolo
gico di Civitavecchia. 

l f: 2- TOJ.FA, MUSEO C IVICO - LA SECONDA SALA PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE 
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3 - TOLFA, MUSEO CIVICO 
LA TDtiA SA.LA PRJNA DELLA RJSTR1JTTUJtAIIONI 

Al momento del sopraluogo (rgSr) il museo oecuP"v• 
Ire picoole sale al piano t<rra del Palazzo comunale- ed i· 
ficio del XIX secolo, in cui si trovano onche gli uffici 
comunali- con il materi:Aie. esposto i.n pe~mi e vecchie 
vetrine, privo di qualsiasi supporto didattico e dl ogni 
altro riferimento che lo collegasse alle aree archeologiche 
del territorio, in una situ::~zione di toule decontestuoliz-
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M . D&L CHIAAO, Saggio di esplorazione archeologica dtl 
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ritorio d,, Noml della Tolfa, in Civiravecchla, III , 1961. 

4 - TOLFA, MUSEO CIVICO 
MATUJAU COLLOCATI NEL CORTILI DEl. PALAZZO COMUNALE 

:Z.ilZÌone (a. questa data si riferisce IJ. docume.nt1zione 
fotografica). Recentemente si ~ deciso una radicale risuut· 
turazione del museo che prevede r ampliamento delle 
sole di esposizione -allo scopo sono gi~ stati acquisiti 
alcuni locali adiacenti-, il restauro degli ambienti, la 
dot;'l%ione dl nuove vetrine. 

l lavori di restauro sono in fase di ultimazione (1984). 

A. STEFA.NlloiJ, Tolfa t Cc.nalt Mon11rano: zont archtologicht 
ancora da scoprire, in Rassttna dtl Lozio, XII, 1965, 
pp. ?-26. 

AA.VV., Il tern'con'o silo ad OPUt nord-o~~Ut del Compre:n
f<lrio dd lAgo di Bracciano •.• Tolfa cd Al/umi<rc, in Qua
derni di Ric~rca UrbanolotiCQ e Tteni"co della Pianificaziont, 
F~coltl di Archirenurl, Urtivers1tl degli Studi di Roma, 
IV, 1969, pp. 89-92. 

M. BRANCAccro, Le colline di Tolfa e Allumitte, in Rassegna 
del Lozio, XVI, 1969, 3-4, pp. St - 68. 

L.B. DAL M.Aso, R. VrcHr, Lazio atchtologico, Fite:nze: 
•97S. P· 21. 

O. M ORRA, Tolfa, Civitavecchia 1979. 

AA.VV., Cinque miliardi di Oflnl'- l potua' per utl museo della 
scienza, catalogo della rnoslr.'l, Roma 1981, pp. 54-59. 
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TREVIGNANO 

ANTIQUARIUM COMUNALE 

Sede Palazzo comunale, piatta Vittorio Emanuele 
Elllt gmore Comune di Trevignano 
Tipo/ogia Archeologico 

Il museo è stato istituho nel •96<> (de)jbera comunale 
n. 83 del 19 ottobre) per dare adeguau sistemazione ai 
reperti provenienti da donazioni di privati e da scavi effet
tuati nel territorio, • cura della Soprintendenta Archeo· 
logica per l'Etruria Meridiomle. 

l materiali sono collocati nell'atrio e in due sale •l 
pianoterra del Palntzo comunale. 

Tra i repe.rt.i, alcuni di nocevole prcJio, si possono 
segnolare quelli dei recenti scavi effenuau nelle necropoli 
delle località limitrOfe (Olivetello, La$osello, L3 Macchia, 
Colle ddi'Oimo) che sono testimomanze di un insedi.t
mento etrusco, tradizionalmente identific:tto con l'antica 
Sabazio. Alcuni reperti provengono anche dn ritrovamenti 
fortuiti :1vvenuti durante i lavori agricotii. 

Sono esposti: cippi funerari, ceramiche d•ìmpasto, 
buccheri, argilla figulina, in ~ran parte dd VTI e VI 
sec. a.C., oreficerie, armi e alttl materiali metallici tra cui 
una cintura bron%t3 e flabelli, elementi in ferro di un 
carro, teste votive. Di particolare interesse i corredi pro· 
venienti da numerose tombe: quello della tomba detta 

dei Flabelli (65o-03o a.C.) prescnu, fra l'oltro, uo magni
fico flabello bronzeo di forma trapezoidale restaurato 
dall'lst.ituto Centrale del RC$tauro (attualmente presso 
la Soprintendenu Archeologica per l'Etruria Meridionale), 
lamine bronzee decorate, due olle su sostegni con ricca 
decorazione geometrica, fr-ammenti di carro e altri male· 
riali firùli, bronzei e in ferro. 

Il materiale ~ stato inventariato e schedato a cura della 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale. 
È 10 corso la compilazione di un caulogo. 

Sono attualmente in deposito presso la Soprintendenza 
i materL'IIi recuperati nel t965 e nel 1970 nella tona Oli
vetello. 

l re~rti, di cui solo alcuni sono corredati da generici 
cartelhni, sono collocati in grandi vetrine; alcune o Ile 
sono poste sul pavimento c i cippi funerari sono sistem•ti 
nell'atrio del palazzo. Manca anche in questo caso 
qualsiasi indicazione di collegamento dei reperti con le 
aree di provenienza. 

Negli ambienti sono presenti tracce di umidit~. 

l t 2 - TRIVIGNANO. ANTlQtJARIVM: COM1JNAl.E- UNA VITAJNA E PARTICOLARE Dr UN'OLLA D'rMPASTO CON SOSTEGNO 
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3 e 4 - TREVJONA.NO, ANTlQUAlUUM COMUNALE - LA SALA DI ESI?OSIZIONE & PA.RTtCOLARE DI UNA VETRINA 

• Nel 1985, mentre questo fascicolo eTa in corso di stampa, il museo è stato chiuso in seguito a un furto . 
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VELLETRI 

MUSEO CAPITOLARE 

Sede 
Eme gestore 
Tipologia 

Via Fabio Filzi, 4 
Capitolo della Cattedrale 
Storico artistico 

L'origine del museo ris.>le alla fine del secolo XJX 
quando un primo nucleo di opere, collocate originaria· 
mente nella Cattedrale e in altre chiese, fu sistemato nella 
aula capitol:>re. Negli anni Venti si aggiunsero altri dipinti 
provententi da chiese chiuse al culto e alcune opere in 
deposito dal Fondo Corsini della Galleria Nazionale di 
Arte Antica di Roma. Nel 1927 fu inaugurato il museo 
la cui sede era ancora nell'aula capitolare. A seguito delle 
distruzioni della seconda guerra mondiale, esso fu rior· 
dinato a cura della Soprintendenza alle Gallerie di Roma 
e del Lazio in due locali annessi alla navata destra della 
Cattedrale e riaperto nel 1959· Dopo diverse vicende e 
spostamenti il museo venne collocato definitivamente in 
due sale al primo piano di un edificio contisuo all'abside 
della chieM, c<>Stmito nel 1964 per ampliare gli spazi 
destinati alla Curia. 

Le opere, prevalentemente legate a l culto (dipinti di 
soggetto reli_gioso, paramenti lùurgic.i, oreficerie, perga
mene e m.imature), costituivano una delle collezioni più 
interessanti della regione finchè, nell"estate del 1!}83, tre 
dipinti, numerosi o~getti di oreficeria e alcune mitre 
furono asportati da tgnoti (56 pezzi), riducendo notevol
mente la consistenza della collezione. 

Nel museo si conservano alcuni dipinti su tavola: il 
' Salvntore Benedicente ' (XII-Xlii sec.); la ' Madonna 
col Bambino' di Gentile da Fabriruno (1426-27); due 
opere di Antoniazzo Romano raffiguranti entrambe. una 
' Madonna col Bambino '; la ' Madonna col Bambino e 
i Santi Pietro e Paolo' di Francesco da Siena (1544); la 
'Visitazione' attribuita a Bicci di Lorenzo (1435); alcune 
di queste opere sono attualmente in restauro. Vi sono 

lA documentazione fotografica é anrtriore. al furro del 1983. 

Il museo è aperto a riehitsta 

inoltre esposti un rotulo di pergamena con scene della 
vita di Crtsto (II metà del XIII sec.), la pianeta di Bene
detto Xl in opus romanum (fine del XIII sec.) e altri 
paramenti e arredi liturgici (secc. XVIII-XX). 

Fra le opere sottratte si segnalano in particolare: un 
enko/pion bronzeo databile tra l'VIII e il X secolo, una 
magnifica croce reliquiario (secc. XI- XII) in oro con 
smalti colorati, filigrana d'oro, perline, pietre preziose e 
base in bronzo dorato, i reliquiari in argento di San Pon
ziano e di Sant'Eleuterio del XV secolo. 

Il catalogo del museo è stato redatto a cura di Luisa 
Mortari nel •959· 

L'allestimento si presenta ormai superato: gli ambienti 
sono caratterizzati da un'atmosfera dt abbandono accen
ruata dai vuoti lasciati dalle opere in re-stauro o sottratte. 
I pochi dipinti sono appesi alle pareti o poggiati su cavai· 
l~tti; _le miniature, 1 . param~nti e gh. arredi liturgici 
r1mast1 sono conservati m anuquate vetrme a muro. 

Da notare l'assenza di sussidi didattici che potrebbero 
agevolare una maggiore comprensione delle opere e dei 
loro collegamenti con la stessa cattedrale e con la città, 
sede di una delle diocesi più importanti del Lazio. 

Le Mie non sono del tutto idonee pe.r una buona 
conservazione dei materiali a caUM delle infiltrazioni di 
umidità e di una notevole escursione termica, derivanti 
dalla mancanza di un adeguato isolamento tra il solaio e la 
sovrastante copertura a terrazzo: L1li precarie condizioni 
sono accentuate dalla presenza di finestre non sufficiente
mente schermate; ne sono derivati danni ad alcune 
opere pittoriche, che presentano cadute di colore e dete
rioramento del supporto. 

I e. 2 - VELLE1'RJ1 MUSEO CAPITOLARE- CORRJDOIO D'INGRESSO E PRIMA SALA CON ARREDI E PARAMEN'Tt LtTURGICJ 
ljoto G. Guidorti) 
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3 - VELLETRI, MUSEO 
CAPITOLARE- SECON· 
DA SALA: AL CENTRO 
MADONNA CON BAM
BINO DJ ANTONJAztO 
ROMANO 
Uoto G. Ouidoui) 
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VELLETRI 
MUSEO CIVICO 

Sede 
Ente gestore 
Tipologia 

Palazzo comunale 
Comune di Velletri 
Archeologico 

Il primo nucleo della collezione del Museo civico di Vel
letri, proveniente in parte dagli scavi io località Fosso del 
Metabo, risalt agli anni t882-t8&f. Negli anni immediata
mente successlvJ sl intensificò l'attività di rinvenimento e 
acquisizione che portò alla costituzione di una ricca rac
colt-a archeologica. Tale attivit~ di incremento, che contl
nuerà per parecchi decenni, grazie anche all'atùvo inte .. 
ressamemo dell'Ispettore onorario ing. Oreste N ardini 
(et•hore di storia locale), cesserà alla fine degli anni '30 
in coi.ncidtrtL1 con la scomparsa del Nardini e con l'entrata 
in vigore della nuova legge di tutela. 

l reperti, che inizialmente erano raccolti in maniera 
disordinata in locali adiacenti all'Archivio comunale, 
furono successivamente (1910 ca.) sist-emati in due sale 
al piano terra del Palazzo comunale. Gli eventi bellici 
dell'ultimo conflitto mondiale provocarono con la disrru-

VELLETflf1 MUSEO CIVICO: 

l - LA PRIMA SALA CON lL SOPPALCO 

2 - SARCOFACO CON L,E FATICHE Df ERCOLE ~Il SEC. D.C.} 

Il muJeo l aperto regolarmente 

zione dell'edificio la disJ?ersione della ricca collelione del 
museo (da 2650 pe%%i mventariati nel 1937 ai soli 513 
attuali). Recentemente (2 giu11no 1982) il museo è stato 
riaperto al pubblico in alcum ambienti, situati al piano 
terreno del Palazzo comunale, ristrutturati con una nuova 
distribu%ione degli spazi e la creazione di un sopfalco. 

Il palazzo, la cui primitiva costruzione, ris.1.lente a XVI 
secolo, è stata anribuita a Giacomo della Porta o al Vignola, 
venne ultimato nel 1741 da Filippo Barigioni e fu rico
struito dopo la sua diStruzione nell'ultima guerra. 

La raccoha, solo in parte esposta, è costituita da rnate· 
riale archeologico, dal periodo arcaico al periodo romano, 
e da reperti altomedievali provenienti dal territorio: 
terrecotte (frammenti di fregio, lucerne, ex voto), fram
menti architeuonici, sculture (statue e frammenti di 
statue, busti), frammenti di sarcofagi, oggetti in bronzo, 
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epigrafi. Fra le opere più importanti si segn•l•no: •lcuni 
frammenti di fregio in terrilcotu provenienti dal cosid
deuo " tempio volsco" (d3ubile alla seconda metl del VI 
sec .•. C.), un gronde s.1rcofago rnarmoreo (11 secolo d.C.) 
roffigurante le fatiche di Ercole, opera di scultori greco
asiatici e romani, un• lastu tombale con orante (l met~ 
del IV sec. d.C.). Sono in deposito presso il museo due 
53rcofagi di proprietà statale recuperati uno nel 19~~ e 
l'altro nel '979· 

Solo una parte del materiale è stata esposto dopo la 
recente ristrutturazione; quello non esposto, tutto inven· 
tariato, t collocato in modo ordinato in un ambiente •di>· 
eente che funge da deposito. 

L'allestimento si pruent• particolarmente curato: la 
esposizione dei reperti, più cbe seguire un criterio crono· 
logico, è stata realiU3t3 evidenziando quelli di maggiore 
inte.resse, a ciascuno dei quaH è destinato un proprio 
spazio, in rapporto >Ila disponibilità offerta dagli ambienti. 
S da sottolineare il concetto di flessibilità che è • Il• base 
dell'esposizione in ;"'!Cuni settori e che si traduce nell 'uso 
di supporti mobili in met;lllo per i frammenti scultorei 
e di dadi di legno componibili , Us.lti come sostegno degli 
oggetti minuti conservJti nelle vetrine .. 

Benché accanto 3 ciascuna opera siano presenli dida· 
scalie con esaurienti informazioni sulla provenien%.3, tipo· 
logia ed uso dei singoli oggetti - in particolare quelli 
più rilevanti sono accompagnati da materiali documenr.ui 
e fotografie di confronto -, ~ auspicabile che l' a_pp>l'3to 
did3ttico vença integrato con altn sussidi che dJOno un 
quadro di lns1eme deii:L raccolta, in relazione al terricorio 
dl provenienza. Panicolarmente studiato il sistema di 
illuminazione costituito da f:.retti con luce direziont~le che 
mette in evidenza i pezzi scultorei. 

VE.LLBTRl, MUSEO CJVJCO: 

3 e 4 - LA PRIMA E LA SICONDA SALA 

S - SOPPALCO - l-L tRICJO IN TERRACOTTA DAL COSlDOETTO 
TEMPIO VOLSCO 
(foto So&rtO) 

6 - UN PARTICOLARI OIL rRECIO 
(foto Savio) 
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VELLETRI, MUSEO CIVICO - LASTRE FITTILI DEL FREGIO 
DAL COSIDDETTO TEMPIO VOLSCO (PARTICOLARI) 
(foto Savio) 

TAv. XVIII 
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7- VELLETRI, MUSEO Cl VICO, SOPPA.LCO- VETRfNA CON f'RAMME:NTJ VOTIVI FITTILI 
Uoto Savio) 
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VIL.LII.TRI, MUSEO CAPITO L.A.RI - GIOVAN BATTI.STA ROSITI: IL TRASPOMTO DELLA CASA l)J LOAITO 
U•r• G. Guldoll/) 
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BARBARANO ROMANO 

MUSEO CIVJCO 

Stde Palazzo comunale, piazza Guglielmo Marconi, 2 

Ente gt.Stort Comune di Barbarano Romano 
Tipologia Archeologico 

Istituito nel 1972, il museo racco_glie materiale prove· 
niente da scavi effettuati dalla Soprmtendenza Archeolo· 
gica per l'Etruria Meridionale a partire dal 1957 fino al 
1972, oltre che da interventi di recupero in varie loca· 
litl dt.l territorio. 

l reperti degli scavi effettuati dal Rossi Danielli dal 
1907 al rgo8 in loc:~litl San GIUliano sono confluiti in 
parte nel Museo civico di Viterbo (ove però non sono più 
ondividuabili) ed in parte nel Museo Archeologico Nazio· 
naie di Firenze. Delia parte andata alla famiglia Sagreui 
di Barbarano non si hanno notizie. 

La cronologia dei materinli, attualmente presenti nel 
museo, copre un arco di tem~ che va dal Villanoviano 
(vasi biconici) al III sec. a.C. Tra il ricco materiale 
si possono osservare: vasi di bucchero, fibule, globeui 
e rocchetti in metolli preziosi e fr>mmenti di pasta vitre:1 
dalla tomba a colonne cloriche in loc:~lità Valle Cappellano 
(ultimi •nni deli·VIII secolo •. C.); fibule, br>cciali, onelli e 
altri monili bron%ei databili intorno ai primi decenni del 
VII secolo a.C. provenienti da tombe a fossa rinvenute 

PRO.VINCIA DI VITERBO 

11 museo è aperto a rtchc'csa 

in località Ara del Tesoro; ceramiche corin:z-ie tra cui 
l' aryballos del Gruppo dei Guerrieri. 

Un notevole gruppo di reperti del periodo Orientahz· 
unte proviene dalb necropoli di Chiusa Cima, che com· 
prende le tombe più impomnti. Da tale necropoli vengono 
anche materiali rel3tiVJ ad epoche posterion tra i qualo 
ricordiamo: ceramiche etrusche a figure rosse (fine IV 
secolo a.C.), ceramiche sovradipinte e a vernice nero'~, 
recipienti bronzei, un candelabro di ferro e due specchi 
con figurazioni (secc. IV- III a.C.), una moneta (ustante). 
Al VI-V secolo appartengono vari buccheri e ceramica 
allic• a figure nere. 

Da una romba scavata nel 1957 in località San Sionone 
provengono una hydrio del Mesocorin.zio iniz.iale, v~si 
etr'USCO-COrinzi, impasti, buccheri e tre dadi in osso (prima 
metl VI ucolo a.C.). D•lla necropoli di Caiolo proviene 
un sarcofago con cassa decorat• • bassorilie~-o (due de· 
moni) e coperchio figurato (ultimo quarto del VI secolo 
a.C.). l restanti due copercht di sarcofagi provengono uno 
sempre da s.n Simone, l'altro da San Chirico. 

l - BA.R.B.A.RANO, NV$10 CIVICO - UNA SALA 
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Altre «ramicbe di fine IV- inizi III secolo a.C. proven· 
gono dolb localitl Greppo Canale, mentre perllnenti a 
un santuario che doveva esistere in localiù S•n Simone 
sono una base di peperino con dedica ad Apollo (111 
sec. J .C.) e un gruppo di terrecotte votive. 

l materiali sono affidati al Comune in deposito tempo· 
raneo; di essi esiste un inventario e schedatura RA. 

La sede auuole del museo- tre stanze del Palazzo 
comunale- non consente una buona esposizione per 
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8A.RBARA.N01 MUSEO CIVICO: 

2- DUE DEl SARCOFACI COLLOCATI NELL'ATRIO 

3 e 4 - PARTICOLARI DI ALCUNI VITAINE 

l'angustia degli spazi e l'anrezurura espositiva antiquata 
costituita da vecchie vetrine :ad arm3dio; t inoltre assente 
ogni indicazione didattica o esplic.uiva, che colleghi i re · 
peni con i luoghi di provenienza. 

l materiali sono in buono srato di conservazione, ma 
non è da escludere un peggior>mento delle loro condizioni 
a causa dell'umidi~:\ presente negli ambienti. Per tali 
ragioni è previsto il trasferimento del museo in una sede 
più adeguata, ancora da de.finirsi. 

AA.VV., ù ciud etrwcht, s.I. 1973• p. 24~ • ss., p. 2S6· 
M. BRA.NCACCIO, Nuova nctropoll s.co~rta a Barbarano dovt 

il mondo dtgli Etruschi l ancora rntatto, in Ra.sscgna dtl 
lAzio, XXI, 1974, 9, pp. 37-40· 

L.. Duno, Abitati mtdtocwzli dtl lAzio: Barbarano, in Stud.a 
Romani, XVIII, 197s, pp. 33-46. 

E. CoLO!\"'NA Dr PAOLO, Nttropolt rupl'stri dtl vir~, 
Novara 1978, pp. 22-24· 

E. CoLONNA 01 PAOLO, G. COLONNA, Norch.a'a, CNR, Roma 
1978, P· 375· 

AA.VV., Barbarano Romano: indagine e conosGen.za di un 
paese, catalogo della mostu., RomJa 1979· 
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CASTEL SANT'ELIA 
MUSEO DEI PARAMENTI ANTICHI 

Sede Santuario di Santa Maria ad Rupes 
Ente gestore Padri Polacchi della Congregazione di San Michele Arc.tngelo 
Tipologia Storico-artistico 

Il museo ha sede nell'edificio conventuale, costruito nel 
XIX secolo sulla grotta santuario di Santa Maria ad Rupes. 
Il complesso sorge in posizione suggestiva sul costone a 
strapiombo della vallata, in fondo alla quale si trova l'antica 
Bastlica di S'ant'Eiia, fondata tra l'VIII ed il IX secolo. 

Il museo è allestito in un'unica sala, posta a livello 
inferiore rispetto all'ingresso del convento, alla quale 
si accede attraverso un passaggio coperto, scavato nel tufo. 

Esso riveste una particolare importan2;a perché vi si 
conserva una raccolta di paramentt e tessuu liturgici tra 
i più antichi (alcuni dei quali sono stati datati al XII se
colo) che presentano una tipologia di grande interesse in 
relazione aJI'epoca di appartenenza. 

L'origine della raccolta è oscura, sembra comunque 
essere appartenuta ab antiquo al patrimonio della Basilica, 
ove venne rinvenuta in un anno imprecisato ma anteriore 
al 176g. Il Braun ne intraprese lo studio scientifico nel 
1899 ed ess.'l fu esposta, dopo accurato restauro, nella 
sede attuale dal '945· Il gruppo delle pianete, in lino e 

Il museo è aperto regolarmente 

sera, rivesre in particolare un notevole interesse poiché 
permette di coghere il processo di trasformazione subito 
da questi indumenti in epoca medievale (dal XII al XIV 
secolo). Si presentano inoltre di particolare interesse: un 
frammento di stoffa copta, una mitra decorata in ,. circu· 
lo", una mitra del tipo "simplex" (XII secolo), tuniche, 
dalmatiche, due paia di sandali, di cui uno datato al XII 
secolo con iscriztone araba, e l'altro (sec. XIII) con de
cora~ione flol'eale in cuoio dorato; inoltre si conserva 
un cofanetto in legno e lamina di metallo di lavorazione 
siculo-saracena del secolo XIII. 

l materiali risultano catalogati solo in parte {schede 
OA). 

I materiali sono coJioC'.lti in ~randi ed antiquate vetrine, 
senza alcuna indicazione specifica che ll illustri. Sono da 
considerare in discreto stato di conservazione, anche in 
relazione al fatto che non sono stati adottati accorg1menti 
specifici per la protezione di materiali così particolarmente 
deperibih. 

1 e 2 - CASTEL SANT.ELIA, MUSEO DEI PARAMENTI AN'TICHt - VETRINE CON PARAMENTJ LITURGICI 
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3 - CASTEL SANT'ELIA, MUSEO DEl PARAMSNTI AN1'JCRI 
VEDUTA PARZ.lALii DELLA SALA 0 1 tsPOSiliONE DALL'INGRESSO 

Bibliografia 

D. CtCCONI, Basilica di S. Elia, Foligno 1890. 
J. BAAUN, Der Paramentenschatz zu Castel S. Elia, in Ztit· 

Scl1rijt fur Chrislliche Kunu, 18g9, ro, pp. ~91-302. 
R. SER.RA, Il Santuario di Maria SS.ma ad Rupes, s.I. r899. 
C. M. KAUFMANN, S. Elia, F'rankfuner Zeitgemaesse Bro

scbueren tgoo. 
G. GHERARDI, Breve guida alla Basilica di S. Elia, Città di 

Cas1ello 1905. 
A. CAMlLLUccr, JWonumemi nazionali .. Piu.ola guida per la 

visira del monumento nazionale e Santuario ad Rupes presso 
Castel S. Elia, Roma-Foligno 1912:. 
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4 - CASTEL SANT'ELIA, MUSEO DEI PARA.MENTI ANTICHI 
COFAf-liiTTO LtGN~O CON LAM INE 01 METALLO (SEC. XHI) 

G. Su.VESTREt.U, Città, tascelli e terre aetia regione romana. 
Ricerche di Scoria medievale e moderna sino all'anno 1800, 
Ciu3 di Castello 1914, ed. cons. 1974, pp. 378 e 379· 

L. MORTARJ, Il museo d'arredi sacri a Ca.sttl S. EUa, in Bo/· 
lettino d'Arte, 1956, 41, pp. 275-277· 

8. BERTRAM, Die Paramtnte.n von Castel Sant'Elia, in Zeiuchri/l 
far kirchliche Texu'lkunsc, 1, 1962, 4, pp. 97-102 (l parte), 
pp. 2-7 (Il parte). 

AA.VV., Tesori d'arte sacra di Roma e del Lazio dal Medio
evo all'Ottocento, catalogo della mostra, Roma 1975, pp. 
10, 13, 14, t8. 
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GRADOLI 

MUSEO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA 

Sede Cltiesa di Santa Maria Maddalena 
Ente gestore Parroccltia di Sanra Maria Maddalena 
Tipologia Storico-artistico 

La raccolta degli oggetti e l'istitu>:ione del Museo, 
avvenuta nel 198o, si devono a Don Pietro Concioli, par· 
roco della chiesa di Santa Maria Maddalena, il quale, 
attraverso il proprio impegno, anche fi.nanziario, ed alla 
collaborazione dei parrocchiani, ha inteso valorizzare 
alcune testimonianze della storia e dell'arte locali. 

La raccolta ha sede nell'ex oratorio della Confraternita 
della Misericordia; risalente al XVI secolo e inglobato 
nel Settecento nella nuova chiesa, è st.ato restaurato nel 
1979 a cura della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architeuonici. 

Raccoglie oggeni liturgici, paramenti, sculture, dipinti, 
ex voto ed altri oggeni legati al culto, databili tra il XVI 
e il XIX secolo, di pertinenza della Parrocchiale; alcuni 

Bibliografia 

M.F. ANN'lBALt, Notizia storiche della casa Farnese, della 
fu ciuà di Cascro, del suo Ducato e dtll~ terre e dei luoghi 
che lo componevano, con l'aggl'unta di due paesi: Latera e 
Farnese, Montefiascone J8t7. 

Il museo l aperta a richiesta 

oggetti provengono anche da chiese vicine. Vi si conserva 
tra l'altro un corredo liturgico donato dal Cardinal Fer
rata (1/47-1914), personaggio legato alla storia della 
chiesa di Gradoli. 

Gli oggetti sono esposti in alcune vetrine ed in un arma
dio trasformato in vetrina a muro; alcuni oggetti1 che per 
la loro foggia o dimensioni non banno trovato posto nelle 
vetrine, sono stati posti su basi o piedistalli, alcuni diret
tamente sul pavimento. Si deve rilevare La totale man
C.'\nza di supporti didattici e t>assenza di un unitario 
criterio sotteso all'esposizione. 

Lo stato di conservazione degli oggetti è discreto, anche 
se potrebbe essere migliorato, t'enendo presente le esigenze 
conservative richieste dai materiali (in particolare i tessuti). 

M. CtuARAPINI, Gradoli~· storia e folk/ore, in Lazio ieri t 
Oggi, 1977, IO, pp. 237-240. 

l e 2 - GRADOLI, MUSEO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA 
(foto Soprintendenza B.A.S., Roma) 
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GROTTE DI CASTRO 
MUSEO DELLA BASILICA DI MARIA SS. DEL SUFFRAGIO 

Stdt Via Limbo, 1 

Entt gutort Diocesi di Montefiascone 
Tipologia Misto 

Fondnto nel 1965 per iniziativa del Rettore della 
Basilic3, il museo occupa una serie di piccoli amhienti 
su vari livelli, situati nei sonerranei della Basi lica. 

l locali, resi praticabili, ospitano arredi liturgici, ex 
voto, dipinti, sc-ulture provenienti dalla Basilica stessa, 
dal XVII secolo ad oggi e reperti archeologici rinve· 
nuti nel territorio. 

Btbllotrofio 

Gutda dtl/a Bottliea Santuario Maria SS. dtl Su.flratto, 
Grone da Castro, s.d. 

l - GROTTI DI CASTRO, MUS'EO DtLJ .. A BASfLICA DI MARIA SS. DE.L 
SUFFRAGIO VETRINA CON PARAMENTI 2 ARltEDI LI'I'URCICJ 
(foro Filippo) 

210 

2 t 3 - GROTTE DJ CAtnO, MUS~O Dst.LA BASILICA DI MARIA SS. DEl. SUFFRAGIO 
DUE DEGLI .U,fBJENTt SOTnRRANEJ UTJLJZL\TI PE:R L'ESPOSIZIONE DI!J MATUJA.LI 

(foro Ftlippo) 
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GROTTE DI CASTRO 
MUSEO S TORICO DIDATTICO 

Sede Palazzo comunale, piazz<11 Matteotti, t 

Eme gestore Comune di Grone di Castro 
Tìpo/ogia Archeologico 

L'allestimemo muse.1le definitivo della raccolta archeo
logica esistente a Grotte di Castro è ancora in fase pro· 
gettuale; nel . franempo parte del repea-ti sono visibili in 
alcune S<lle del Palazzo comunale, dove ha anche sede il 
gruppo archeologico locale " Tiro "_ 

I n questi ilmbienti, che non possono essere considerari 
sale di esposizione, si provvede allo studio ed a] restauro 
dei materiali recuperati, i quali sono di proprietà statale 
e concessi, dal 1978, al Comune in temporanea custodia-

Si tratta di materiali provenienti da recuperi della 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale 
(a volte con la collaborazione di volontari) e da scavi 
sistematici effettuati in anni diversi: 1978 (localitil Pia
nezze: tomba delle lucerne, di età arc-aica con riutilizzo 
in epoca romana); 1979 (località Vigna La Piazza: varie 

Bibliografia 

G. CoLONNA, Ricerche sull' Euuria interna Volsinitst, in 
Studi Etruschi, XLI, 1973, pp. 58, 6o e 61 (con biblio· 
gufiJ precedente). 

" 

11 museo è aperto a rithlesra 

tombe, con materiali per lo più del VII secolo a.C_: im
pasti e buccheri) e 1983 (località Valle Muglie). 

Particolare interesse rivestono i grandi recipienti d'im· 
pasto decorati con cordoni a dir~ne o con costolature e 
gli scodelloni e le olle d'impasto dipinto, pertinenti alla 
ceromica it•lo-geometric., del Gruppo Bolsena (fine VII 
secolo a.C.)-

Vi sono :.hresì ceramiche etrusco-corinzie e buccheri 
graffiti deli'Orientaliz.z.ante recente, ceramjca attica a 
figure nere (sopr•ttutto kylikes), oggetti di ornamento in 
bronzo, un'applique pure bronzea a forma di leoncino 
(VI secolo • -C.), numerose armi in ferro, Wl cippo fune
rario1 una fis tula finile di epoca romana e un ristretto 
numero d.i ceramiche sempre di epoca romana~ come anche 
le lucerne provenienti dalla già citata tomb3 di Pianezze. 

' 

t t 2- GROTTE. DI CASTRO, MUSEO STORICO DIDATTICO- VETRlNE 
CON M.AT&RlALI ARCHEOLOCICI 
(foto Filippo) 

Per la bibliografia generale si veda la sched:a dì Ischia di 
Castro1 Antiquanum Pietro Lotti. 

2ll 
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ISCHIA DI CASTRO 
ANTIQUARIUM PIETRO LOTTI 

Stdt Palazzo comunalt. ,·ia Pietro Lon a, 5 
Entt gtSiort Comune di Ischia di C...suo 
Tipologio Misto (prevalentemente archeologaco) 

L'antiqu:trium1 isùtuito nel 1971 c riorg.1nizz:no nel 
t98o, è ospitato temporaneamente in tre s.,le ol piano 
terra della sede comuna.le. Nono come antiquarium :tHOr· 
no alla collezione Stendardi Lotti, donata allo Stato da 
T. Loni in memoria del figlio per la costituzione di un 
museo ad Ischia di Castro, comprende materbli tuui di 
proprietil St3tale in temporanea custodi• al Comune. 

L3 collezione Stendardi Lotti è costituii> da materiali 
protostorici (tomba eneolitica di Ponte San Pietro), villa
noviani, orienuliu:mti, vasi etrusco-corinzi (oJpe. del 
Pinore della Sfinge Barbuta- ultimo quarto del VI I 
secolo a.C.), >rcaici e romani. 

Dall3 necropoli di Poggi di Castro {savi dello Sopnn
tendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale del 1979) 
provensono invece i corredi di uno tomba a CJSS.1 di fine 
Vll-inazi VI secolo a.C.; un anello d'oro di fabbrica 
etrusc.1 con raffigura:tione di chimera in atto di divor~rc 
una gambo umano (dalla tomba ··dell'anello " ) ; corredi 
d•lla tomba " dd letto di legno " e dalla tomba " delle 
tr~wi '' cht ha restituito un cratere laconico del V l secolo 
a.C. 

Dolio necrol,'!'li del Crocifisso del Turo provtnjlono 
scultu~ di rilevante importanza r3ffiguranti :ammali 

Il muuo t aperto rtgoltlrmt.m t 

fantastici, sfingi, leoni, affini ali• produzione vulcente, in 
nenfro rosa1 come i due angol3ri, uno a protome Jeonina1 

l'oltro 3 protome di ariete dell'ultimo quarto del VI secolo 
a.C. (dalla tomba "3 dado") e corredi di tombe del II 
secolo a.C. 

Oltre ai reperti archeologici è depositato presso il 
1nuse:o parte del n1:1teriale lapideo rne.djevale e rinasci
ment31e proveniente dalla Cattedrale, dall'Episcopio e 
dal Palazzo ducale dello distruua città di Castro. 

Presso il Palazzo comunale ~ un locole concesso in 
uso alla Soprintendenza Archeol<lj:ico per l'Etruria Meri
dionale come deposito per i rel'!rt• rinvenuti sul territorio 
castrense. I n esso sono custodni i materi•li del sepolcreto 
protovillanoviano del Crostoletto del Lamone ; quelli 
degli savi Rinatore; buona parte dt quelli d<l!li savi 
a Sorgenti delb Novo; parte dei corredi di etl onentaliz
unte e ucaica e akum frJrnmcnu di statuaria arcaica 
provenienti dalle necropoli del comprensorio di Castro; 
'~ ~ onche una parte (temporaneamente a Villa Giulu 
per restauro) del materiale degli scavi effettuati dal Centro 
Archeologico Belga rra cui si segnalano, in rarticolare, 
quelli del ricco corredo dell'ultimo quarto de VI secolo 
a.C. dalla " tomba della biga " di Poggi di Castro (cosi 

t - ISCHIA Dr CASTRO, ANTJQUARIUM PIITRO LOTTI - CORREDI DALLA N't:C'ROPOLI DI POGCH 01 CASTRO 
Uoto Ftltppo) 
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detta per d rmven1mcnto dJ una b1gJ da bronzo nel Jromos); 
1 materiali degli scavi dfettU3ti nel t98t-t984 dalla So
primendenu Archeologica per l'Etruria Meridionale 
nella villa romana in località Selvicciola; il corredo di 
un:~ tomba rom3n:\ 3 c.appuccina in loc-.11iti\ Poderuccio; 
i materiali se<~vati dal Maeuke nei burri medievali della 
ROCC<J Pierrnartini di Ischia di Castro, ed infine alcuni 
elementi architettoniC1 di Castro cittl. 

L'antiquuium, ntlb su.1 vtStt attuale, presenta carat· 
teristiche di provvtsorietl poichi tutta b oollttione tro
verl tra breve più adeguata sistemazione nei locali della 
ex scuola media, opportunamente restaurati a fini museali. 

Cii oggetti, in parte custoditi in verrine, non sono iden .. 
tificnbili per 1'3ssen:t.1 di did•scalie; molti pog~iano diret
t:tmente sul potvimento ed altri sono contenuta in alcune 
casse. Solo recentemente (t98o) a cura della Soprinten
denza Archeologica per l'Etruria Meridionale e del Gruppo 
Archeologico Romano, si ~ proceduto ad un primo alle
stimento didattioo. Inoltre la stessa Soprintendenza ha in 
oorso l"inventariazione e la schedatura RA dei materiali. 

l SCillA DI CASTRO, ANTIQUARJUM PfSTRO LO'n'l: 

:1 VBTltiNA CON COJU:Utol DALLA NECROPOU DI POGGI DI CASTRO 

3 roRJ:O J>ROTOVILJ..ANOVIANO 

4 - STATUA DI LEON1l. DALl.A TOMBA A DADO ND..LA NECROPOLI 
DEL CROCJ:FJSSO DIL TUFO 

5 UNA SALA DI ISPOSI'ZIONI 
(foto Filippo 

• 

• 
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ORTE 

MUSEO DIOCESANO 

Stdt Ex chies,1 di San Si lvcstrc:>, piazza Colonna 
Ente gmort Curia vcscovile di Orte 
Tipologia Storico ortistic-o 

L.1 raccolta delle opere dte costituiscono il museo do 
Onc venne iniziata a parti~ d31 19~1, ~ndte se in preee
<lenu parte degli oggetti erano gol custooiti prrsso b 
Cattedrale e l'Episcopio; il museo venne però uffirulmente 
m.1ugurato nella ex chi<Sa do San Silvestro solo nel 
1966, > cur> della Soprintendenza alle Gallerie del L.lzio. 

L.:a chiesa, di origine rorn:mica, alterata da interventi 
successivi 3ttu:ul nel corso dci secoli, è stata ricondottJ 
allo stato originario d.t restauri effettuot< dalla Soprinten· 
denza .ti Monumenti del Lazio, al fine di desrinMla a 
sede museale.. utilizzando p:.rticolnri accorgimenti :mi 
,,d eliminare la presenz...1 di umidiLl. 

l - ORTI, MUSEO DIOCESANO - PARTICOLARE DELL'INTERNO 
A dtsua gli SJKirltltl ltgntr con .. Storie d t' Sant' Eg1d1o' 
(uc. XV). 

~ C ) - ORTE, MUSEO DIOCESANO - L'IN"l'ERNO Dtl.LA CHIESA 
01 SAN SJLVESTRO UTIUUATA QUAL& SEDE DI ESPOS:rtJON'C 

• 

Il museo i aperto a richitsto 

l materiaù esposu (dopinu, sculture, oreficerie) proven· 
gooo per la maggior parte da chirse locali scompnse o 
tutt'ora esistenti nu che non gannùscono più alle OI,)Crt 
un'adeguai<! sicureu.1. L.1 rJccolu comprende dipinu su 
tavola (per la maggior parte ascrivibili al XV secolo) e su 
tela, sculture in marmo, oreficerie, Oltrt:di liturgici (secc. 
XlV-XVlll), una campana del XII secolo. 

l dipinti rivestono una particolare importanza dal punto 
di vista artistico c storico; vi si trovano infatti: il fram 
mento di mosaico con ' Madonna ' proveniente <13ll:t 
decorazione dell'Oratorio di Giovanni VII (705-707) nella 
Basilica Vaticana; una tempcr.1 su tavola raffigur:~nte' S:m 
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4- ORTE, MUSEO DIOCESANO- PARTICOLARE OELL'U'I'Tf;_R,NO 

Francesco ', della metà del XIII secolo, a fondo oro; la 
' Madonna oraote' di Taddeo di Barto1o, firmata e datam 
1420, di rara iconografia; due sporteUi !ignei dipinti con 
• Storie di Sant'Egidio' del secolo XV: una • Madonna col 
Bambino· del Pastura; la • Madonna dei Raccomandati' 

Bibliografia 

L. MoRTARt, Museo diocesano di Ortt., Viterbo 1967 (con 
bibliografia preceden«). 

E. AMADS.I, Campane di Roma, in Capitolium, XLII, 1967, 2, 
pp. 28<}-~6. 

I. FALOt, Pittori uiurbt.si di cinque secoli, Roma 1970. 
G.C. ScJOLLA, Profilo di Andrea Brtgno, in Arte Lombarda, 
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D. GroACCHINt, La riforma post-lr;dentina trtlla Dioeui d; 

Orte, Orte 1970. 
J. RAsPr SERRA, La Tuscia Romana, Roma 1972. 
N. OACOS, Frans V an dt Kastule: quetques atuìbutions et 

un doc.ument, in Bulleiin de l' lnstìtut Historiqut Beige d t 
Rome, 1974, 44, pp. 145-155· 
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attribuita a Giovan Francesco d ' Avt~n:ar;:mo; una ' Ma
donna e Santi ' di France-sco da Castello, firmata e datata 
1595. Tra le sculture vanno ricordate le statue marmoree 
dei Santi Lorenzo, Giovanni, Pietro e Paolo, riferibili ad 
una bottega romana che aveva come modelli ls . .-1ia da Pis.:1 
e Andrea Bregno. 

Tra le oreficerie ricordiamo la Croce reliquiario di 
Vannuccio dl Viva da Siena, firmat:t e datata 1352, deco~ 
rata a cesello e con smalti translucidi. Unico oggetto di 
destinazione non religiosa, pur provenendo dal Duomo 
di Gallese, è un cofanetto nuziale di legno dorato con 
decorazioni a p>Stiglia di fattura veneta dell'inizio del XVI 
secolo. 

Le opere sono disposte lun~o le pareti nel vasto am· 
biente della chiesa: alcuni dipmti sono collocati su c.wal
letti, le oreficerie raccolte in alcune vetrine. 

Dal 1981 sono state collocate nel museo alcune vetrine 
con materiali archeoJoglc:i, affidati in deposito 31 Comune. 
Si trana di ceramiche d'impasto, argilla, huccheri, armi 
in bronzo e ferro provenienti da tombe dal VI al II l 
secolo a.C., rinvenuti in Jocalit3 Le Piane. 

Anche questo interessante museo è privo di un adeguato 
apparato didattico, se si escludono le brevi didascalie, 
poste accanto alle singole opere. Nonostante gli accorgi· 
menti adottati in fase di restauro, l'ambiente presenta 
tracce evidenti di umidità che potrebbero provocare danni 
alle opere (in parlicolar modo alle tavole), alcune delle 
quali infatti presentano sollevamenti e cadute della pel
licola pittoric.1. 

AA.VV., Tesori d'ane sacra di Roma e del Lazio dal Medio
evo all'Ottot-ento, catalogo della mostr,a, Roma t975, 
pp. 22 • 44· 

C. Sr·RINATJ, Un frammento di affresco di Franusco da Ca
stello, in Prospeuiva, 1978, 15, pp. 62-68. 

Pergamene Medievali e RinasdmencaU Ortant, Orte t979· 
o. CA.RDtNALt, il Museo diousano di Orte, tesi di laurea, 

Istituto di Storia dell'Arte, Facoltà di Magistero, Uni· 
vetSità di Roma, a.a. 1978-1979· 

AA.VV., Il Quattrocento a v;urb<>, catalogo della mostra. 
Roma 1983. 
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SUTRI 

ANTIQUARJUM COMUNALE 

Stdt P.ll.tt=.o comun.Jie, pt.au.l del Comune 
Ente gmo,. Comune dt Sutn 
Tipologia Archeologico 

Pressochi inesistenti sono Jt notaZit sull'origme t sut 
nuclei storici della raccolta dell'anuquarium comunale 
di Sutri. Si può indirettamente rilevare da fonti biblio
grafiche che, già nell'ultimo ventennio del XIX secolo, 
un gruppo cfi epigrafi di etl roman.t erano rJccolte nel 
corridOIO del Palatzo comunale. Altri reperti, origin•tna 
mente di proprietà priv:na (come la collezione Fiacchi), 
nel secondo decennio di questo secolo risultano già murati 
sulle pJreti del cortile del palazzo. A questi reperti si 
sono aggtunti successivamente iscriZIOni t frammenti 
architettonici e scultorei rinvenuti C3sualmentt in seguito 
a lavori di urbanizzazione e ad attività agricole. Alcuni 
resti di decorazioni scultoree e alcuni frammenti 01rchi 
tettonict altomedtevali e romanici provengono dallo stesso 
nucleo della Raccolta del Duomo, dd quale costituivano 
parti della decorazione. 

• 

• 

l mattnòlh di manor1 dtmensioni (iscrizioni, frammenti 
architet<ontci e scultorei) sono stati mur.ri nell'androne di 
ingresso e nel portico del Palazzo comunale, mentre nel 
corlile hanno trovato sistemazione i repertifiU ingom
branti, tra i qu.t1i un sarcoC.go scolpito e stri · ato, utiJiz. 
2:3(0 come fonuna, e uno stemma della ramlg i.a &rberini, 
proveniente d:a una porta de11'antica cinta muraria. 

Quesl3 sistemazione, però, non garantisce un':~deguata 
tutelo. con.serv.u:iva sopra«utto per i m~teriali coUOQti 
all'aperto. 

Btbltogrofio 

Per la babl•ografia grnerale sa ved.J lot sc:htda d1 Sutri, 
R:.ccolta del Duomo. 

SUTRI, ANTIQUARIUM COMUNALE: 

t e 3- IL CORRIDOIO DI!L PALA:10 COMUNALE NBL QUALI SONO 
COLLOCATI l MATPIALJ 

l - IL CORTJI,.B DEL PAI.At%0 COMUNALE CON ALCUNI 'REPERTI 
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4 - SUTRI, A.NTIQUARIUM COMUNALE - UNA OJFtJCILE COAOITA%10NE 
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SUTRI 

RACCOLTA DEL DUOMO 

Sede 
Ente gestore 
Tipologia 

Duomo dell'Assunta, piazz.a del Duomo, 
Capitolo della Cattedrale 
Misto (archeologico e storico-a rtistico) 

Non è determinabile una precisa data ini:ti:.le per Ja 
raccolta di Sutri, ospitata ln un :unbiente sette«:ote.sco 
annesso a lla sacre.stia del Duomo; tuttavia la sua origine 
si può far risalire all'accumulo di fr:tmmenti scultorei 
altomedlevaiL recuper.nl durante il restauro dell'edificio, 
•vvenuto negli anno tra il t888 e il 189r. 

A tali materiali vennero in seguito .ad •)lgiungersene 
altri, prevalentemente epigrafici, provenienti sia da abi· 
tazioni private che da chiese del luogo. 

L3 sede della raccolta non è mai mutata dal t89t, cosi 
come non sono mutati i criteri dell'esposizione: i reperti 
sono st.·u-1 murati alle pareti, oppure posti ltmgo le stesse 
e sul pavimento con l'intento di form..are una sorta di 
galleria lapidaria di netta impronta ottocentesca. 

Fanno parte della raccolra epigrafi c sculture romane, 
elementi architettonici a ltomedtevali e medie\•aJi, fram-

l~n rarrolta è visilabile a richùmo 

menti di affreschi sempre di epoca medievale. Tra il 
m3teriafe epigrafico è da segnalare la presenza di una 
lastra contcoe.nte l'elenco dei pontifices della colonia 
romana di Sutri a partire dagli ultitni anni deiJa repub· 
blica (l sec. a.C.). Altri materiali (ceramiche frammen· 
tarie di varie epoche, un S.1rrof:~go di bambino di epoca 
romana, frammenti architettonici ed ex voto fittili di epo· 
ta romana, elemen1i ornamentali a ltomedievali, stemmi 
in pietra) sono conservati nel corridoio del Palazzo epi
scopale . .Essi provengono dal Duomo, dall"area urbana 
e dal territorio di Sutri. 

Poiché l'attuale sede non è idonea né alla conservazione 
né all'esposizione, la Curia vescovi le aveva mostrato la 
p ropria disponibilità all'ipotesi di trasferire il museo nel 
Palazzo episcopale; purtroppo questa ipotesi non ha 
avut'O finora realizzaztone concreta. 

t e 2 - SUTRI., DUOMO DELL'ASSUNTA - L'AMBIENTE UTlLlttATO PE'R L'ESPOSitJON8 OtLLA RACCOLTA 
La sistemazione è ancora oggi quella risalente alla fine del stt. X IX. 
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L. CIAMPI, Cronache e statuti della rircà dr' Viterbo pubblicau· 
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C. SJLVESTRELLI, Città costelli e terre della regione romana. 
Ricerche di Storia medievale t moderna sino all'anno 1800, 
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3 e 4- SUTRI, PALAZZO EPJSCOPAL.t;. - MATIRIALI MOMANI E ALTOMEDlEVALI COLLOCATI IN UN CORRIDOIO 

Corpus lnscnpttonum I.Atinarum, Pors Posttrror, Suurum, 
LV, Berohno 1926, pp. 1331-1332· 

G. Fon_, SotiJO di .scavo tn contrada Solfouua, m Atu dttla 
Accodtmto Ncuiona/e dei Unui, Roma 1950, pp. H-S9· 

G. OuNCAN, Surn, Ul Popers of British Scloool of Rome, 
XXVI, 1958, pp. 63-134. 

A. N&PPI M OOONA, Gli tdifici rtatrola grui • romam, FI
renze 1971, p. 275 e ss. 

C.F. CAMUMINJ, A. PASQtn, A. Cozu, R. M&NGAR&:L.LI , 
Cnrta orchtologico dtii"Euuria e della Sabino, Fnen:t 197~. 
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R. AGO, Un eump1o da nobrlta ntll'oncttn rlg1mt. La diousr 
di Sutri nel XVII secolo, on Mllangts de /'Èco/e Françai.se 
dt Rome, 1974· 

J. RAsPt SERRA, OJrpus dtlta scultura altomtdrtvolt, VJJ, 
u Diousi dell'Alto LA: io, Spol<to 1974, pp. 212-249. 

P. DELFANn, M. ANDJtltrUI, Brt&~l dtv.og<uiom sul Mttrto 
di Sutri, in LA:io rtr{ t Ofgr, Rom.t 1977,. p. 214. 

C. MORSELLJ, Sutrium, Forma ltalrot, Rtg•o VII, Fire:n.ze r98o-
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VASANELLO 

MUSEO C IVICO 

Sede P~l~uo comunale, via Roma, 30 
Ente g<SIOre Comune di Vas.1nello 
Tipologta MlStO (archeologiCO e documentarlo) 

Un primo nucleo dl materiah, provenienti da tinveni· 
menti di superficie, venne raccolto negli anni '70 dalla 
sezione di Vosanello deii'Archeoclub e conserv>to presso 
la sede dell'Associazione, nella chtesa sconsacrata di Saoro 
Maria delle Gr•:ie (anualmente m corso dr rest>uro). 

Nel 1977 vennero individuJH. nd se-trecentesco edificio 
sede del Comune, restaurato in quegli anni, 31cuni locali 
atti ad ospitare il museo civico, oltre allo bibliotec.l ed 
all'archivio storico. È del 1979 l'apertura del museo che, 
oltre .ad :alcuni reperti e frammenti arc.heo1ogici, espone, 
con allestimento provvisorio, una serie di eire~ 300 foto
grafie antiche e retxnti, reiJuvc al patrimonio artistico e 
culturale dtl territorio. Qutsto al fint dr sen51biW::are 

Il m~ ~ aperlo a nduata 

l'opinione pubblic.1 al problema della tutela, conservazione 
e valorizzazione dei beni culturali. In 3ttesa dell'ollesti· 
mento definitivo, al museo è stata affidata in deposito 
dalla Soprintendenu Archeologic.t per l'Etruria Meridio· 
n:ale, una tomba .1 c.1ppuccina di epoca romana venuta 
alla luce a Senrgnano. Inoltre VI SI trovano: mattriali 
provenienti dallo scarico di una fornace di sigillata 
ualico (dali• metà del l secolo a.C. fino • tutto il I seco· 
lo d.C.), situata in località Cesurli; materiali cpigr;1fici 
da Vasanello e da Orte; reperti da una stipe votiv• a 
Corchiano; reperti d• un butto rina.scimentale a Vosa· 
nello e materiale lapideo vario proveniente dal centro 
abitato. 

l C :1 - VASA.NEL,LO, MUSEO Cl\'ICO - CUI SALE CON MATCRIALI 
DOCUMENTARI Il FOTOGRAFICI 

3 - VASANELLO, C IllESA DI SANTA MARIA DILLE CRA%.18- AFFRII.• 
SCUI (SCUOLA DIL PASTURA) 

LA t.hitsa t stata proposta quale ~de ptr il musto. 
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4- VASANE-LLO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLE: CRAtlE 
VETRrNA CON MATE-RIALl VARI 

RACCOLTI DALLA LOCALE SEZIONE D~Ll.' ARCH.EOCLUB 

1n relazione all'attivit.\ culturale svolta presso il museo 
si segn.1lano, tra le altre, un ciclo di conferenze sul tern:t 
" Tombe antropoidi dell'Ah o L~>.io " c " Chiese di 
Vasanello" tenute Lr> il '979 e il 198<> dalla prof.ss.1 
Joselita Raspi Serra. 

Per quanto riguarda la ex chies.1 di Santa Maria delle 
Grazie vi è l'intenzione, d;t patte delle competenti SoprÙl
tendenze, di proseguire nell'opera di restauro e di recupero 
delle strutture architettoniche e delle decorazioni pit
toriche della c.1ppella, nella quale potrebbe trovare sede 
definitiv.1 l'antiquarium. 

Bibliografia 

G. S JLVESTR.tLLl, Ciud, castelli e terre della regione r(Jmana. 
Ricerc.hc di Storia medioevo/e e moderna sino all'armo 1800, 
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nello, in Lazio ieri e oggi, maggio 1977. 
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VITERBO 

MUSEO CIVICO 

Stdt Coovtnto di Santa Mari.> dti!J Vtriti, pt>t%.1 Cnspi. 2 

Entt gtstort Comune di Vit<rbo 
Tipologoa Misto (archeologico e storico-artistico) 

L.1 nascita di una collezione di proprieti ed ontertsse 
pubblici si può far risalire al 1491, quando cinque snr 
cofagi etruschi rinvenuti in localnà Cit,>OIIara vennero 
colloc.11 i presso il Palazzo comunale a tesumonianz.1 delle 
antichissime origini di Vlcerbo. 

Con il pass.1rc dei secoli la collezione, a carattere archeo· 
log-ico, :mdO :.rricchendosi e la sede venne spost:'ltòl nel 
Palazzo de o Prion. A seguito dell'intervento dell'Acca 
demia degli Ardenti, nel 1819, \·enne il coslituirsl ntl 
Pal3uo comunale il museo vero e proprio, ma non :~;ncorJ 
denominato -· civico ••. Esso comprende v:. collezioni 
archeologiche, numismatiche, zurur.alistiche, l':uchiVlo sto-

Il muuo l aperto rtgolarm~ntt 

rico del Comune ed un fondo hbri. Questa iSiituzione 
andò man mano degrodandosi, dopo la morte del suo 
curatore Stefano Camilli, fino a quando, nel 1854, vennero 
espunte dallo statuto dell'Accademia le norme riguar
danti il museo che fu cosi considerJto virtualmente sop
presso. 

Si tOrna a parllre di museo nel 1872, quando il Governo 
itallano stanz.ì:. un fondo per la uccolta e la conservazione 
degli oggeni di scavo e Il Giunta comunale destina per 
le raccolte archeologiche di Viterbo, 3 cui si erono aggiunti 
oggetti artistici provenienti dagli ordini religiosi sop
pressi, la chiesa sconSJcura di Sanu Maria della Verit1. 

t - VITERBO,. MUSEO CIVICO - CHIOSTRO DEL CONVENTO Dl SANTA MARIA DELI..A VlRITÀ 
CON A.LCUNI SARCOPACI DELLA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA 
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VITERBO, MUSEO CIVICO: 

l - VEDUTA PAIUIALE DEL CHIOSTRO 
3 - rL GRANDE SALONE AL PIANO TERR.A. CON l MATERIALI 

ARCHEOLOGICI 
4 • P.j\RTICOLARE DI UNA DELLE VETRINE 

La chiesa e l'attiguo convento erano stati fondati aU'ini
zio del XIII secolo dai Premostratensi, sostituiti nel 1248 
dai Serviti che vi restarono fino al 1871. La chiesa, di 
impianto medievale, fu ristrutturata ·nel XV secolo e di 
questo intervento restano, tra 1e altre testimonianze arti~ 
stiche, gli affreschi della Cappella Mazzarosta dovuti a 
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Lorenzo da Viterbo (1469), le tavole · Sposalizio di Santa 
Caterina ' di Panciatico dj Antonello Calvi (1477) ed il 
' Presepio' di Antonio del Massaro detto il Pastura (1488); 
queste ultime trasferite poi nel museo. 

L'inaugurazione del Museo civico avvenne nel 1912. 
Purtroppo la sede scelta non era la migliore: vi grava

vano problemi di urnidità e di scarsa iJiuminazione, oltre 
n quelli derivanti dalla notevole caratterizzazione archi
tettonica dell'ambiente, unita ad una esposizione che non 
distin~uev:t nettamente tra collezioni archeologiche e 
matenali di divers.1 epoca e tipologia. 

Questo :tllestimento venne sconvoho a seguito dei bom
bardamenti che, nel 1944, colpirono anche la chiesa, 
provocando notevoli dann• alle strutture ed alle collezioni. 
Nel dopoguerra (dal 1948 al 1954) il complesso venne 
restaurato a cura deiJa Soprintendenza ai Monumenti del 
Lazio; la chiesa venne destln:ua al culto mentre il convento 
ospitò il museo. 

L'allestimento venne curato rispettivamente per la parte 
medievale e moderna dalla Soprintendenza alle Gallerie 
e per la parte archeologic.1 dalla Soprintendenza Archeo
logica. L'inaugurazione avvenne nel 1955, preceduta da 
una importante mostra sulla pittura viterbese. 

La sezione archeologica occupa il chiostro e gli ambienti 
al piano terra, la sezione medievale e moderna il loggiato 
e gli ambienti al primo piano. l materiali che vi hanno 
trovato sistemazione sono gli stessi dell'allestimento del 
1912 ad eccezione, n:tturalmente, di quelll andati distrutti 
durante la guerra, di un gruppo di oggetti eterogenei che 
testimoniano della sto1·ia e del costume virerbese (ancora 
oggi affidati in deposito al Comune) e di alcune tele che 
furono restituite alle chiese da cui prove.niv:mo. 
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5 - VlTERBO, MUSEO CIVICO- LOCCIATO A.L PRIMO P IANO 

Le collezioni del Museo civico di Viterbo, che è tra i 
più in,portanti del Lazio, coprono un arco di tempo che va 
dall'VIII secolo a.C. al XIX e comprendono opere di 
notevole importanza. 

Se la collezione medievale e 1noderna è chiaramente 
determinata nelle sue origini che risalgono alla fine del 
XIX secolo, più complessa è la genesi delle collezioni 
archeologiche, poiché sono il risultato di raccolte stori· 
camente appartenenti al museo, collezioni private in 
deposito perpetuo (coli. Rossi Danielli), reperti di scavi 
antichi e recenti. Da sottoline.1re che il materiale archeo· 
logico non appartenente "storicamenle " al museo è di 
proprietà statale. 

La sezione archeologica espone parte della colle:ione 
Anse! mi Rossi Danielli; corredi tomba! i (ceramiche e bron
zi) dell'area di Bisenzio (contrada Olmo Bello, scavi t9>9-
t93 t) con datazioni che vanno dall'VIII al V secolo a.C.; 
un corredo completo della tomba a camer.a scoperta a Nor 
chia (contrada Pian delle Vigne, 1954); oggetti dellll-11 
secolo a.C., provenienti da Bomarzo e già appartenuti 
alla collezione Pio Capponi; sarcofagi d; nenfro del III
Il secolo a.C.; due coperchi di sarcofat:i finili e policromi 
e due leoni arc..1ici di recente acquisitlOr'le, uno dei quali 
proveniente da Blera. La farnosa statuett.:l bronzea r-ap· 
presentante Veiove, rinvenuta nel 1955 in località Mon· 
terazzano, opera romana, è stata trasferita in altra sede 
dopo un furto, avvenuto nel tg8o, che ha privato li museo 
di una interessantissima collezione di monili aurei etruschi. 

Per la sezione medievale e moderna possiamo se~nalare 
tra i dipinti : affreschi stacca d di vari autori v1terbe.si 
(XIV-XV secolo); 'Madonna con Bambino' tavola di 
Vitale da Bologna; alcune opere del Pastura, due tavole 
di Sebastiano del Piombo ' Pietà ' e ' Flagellazione' che 
sono da vari anni presso rJstituto Centr.1.le de_l Restauro; 
una tela di Amiveduto Grarnmat.ica ' Presentazione al 
Tempio'; tre tele di Giovan Francesco Romane! li; una 
'Incredulità di San Tommaso · di Salvator Rosa. 
~ notevole anche la collezione di scult-ure: materiali 

dell'VIII-IX secolo, tra cui due capit.elli a stampella; 
molti frammenti, sculture ed epigrafi dei secoli XIII e 
XIV tra i quali spicca la 'Sfinge·, scultura firmata t 
datata (1286) di Pasquale Romano. Ancora ricordiamo 
un acqu..1manile bronzeo in forma di leone, opera renana 
del XIII secolo; una • Madonna in 1rono venerata da due 

devoti present:.li da un s.1nto •, gruppo scultoreo del 
t30~ corredato di epigrafe e frammenti di affresco, pro
babile opera di artista borgognone. Per quanto riguarda 
il periodo dal Rinascimento al XVII secolo sarà sufficiente 
ricordare il busto di G.B. Almadiani in terracotta, opera di 
Andrea della Robbia, e la superstite cattedra del coro !igneo 
proveniente dalla Chiesa di San Clemente in Viterbo. 

A materiali di tale importanza non è tuu:avia offerta 
una sede adeguata. Gli :unbienti al piano terra presentano 
ampie tracce di umidità e la manutenzione è carente, come 
carente è lo spazio espositivo. Al piano superiore che per 
molti anni è scato chiuso poiché erano in corso lavori di 
restauro, a problemi di tipo strutturale, quali l'eccessivo 
numero di finestre ed ape.rture nel salone o i soffitti non 
coibernati, si vengono ad aggiungere i gravi problemi di 
un'accentuata escursione termica. Anche il lot;giato non 
offre sufficiente protezione ai materiali espostt. 

Lavori di rest-auro sono stati recentemente effettu3ti al 
fine di rendere maggiormente idonei gli ambienti, ed è in 
corso da parte dell'ENEA un piano di rilevamenti climatici. 

Le opere pittoriche sono in discreto stato dà conserva· 
zione, tranne alcune tavole che presentano crepe ed attac
chi di microorganism.i. ~ in corso l:a pulitura ed il restauro 
di alcune opere a cura del Centro di Restauro della 
Provincia di Viterbo. 

Si segnala inoltre la presenza nella città dj un'inte
ressante raccolta di dipinti di proprietà della Cassa di 
Risparmio della Provincia di Viterbo (TAv. Xlii, b) 
visitabile su motivata richiesta. 

6- VITeR.BO, MUSEO CIYJC01 LOCCIATO 
MADONNA CON BAMBINO E DUE DEVOTI (1303) 
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7 - VJT"ERBO, MUSEO CIVICO - IL SALONE AL PRIMO P IANO 

Sulla dt.ttra fl dipinto di Aurelio Lomi ' M orte della Vergine·. 

Bibliografia 

(S. CM.trLLI), Direzione per osservare i monumenti più co
spicui della ciwi di Viterbo, Viterbo 18Z4. 

G. DENN JS, Cities and Ctmeteries oj Elruria, London 1848, 
p. 194 e ss. 

F. ECIDI, Guida della dttO di Viterbo e dintorni, Viterbo 
1889. 

C. PINZI, Guida de' principali monumenti di Viterbo1 Rotn3 
188g. 

C. PI N~J, l pri.ndpoli monumenti di Viterbo, Viterbo 1894. 
ARC.HIVlO CoMUNALE DJ VITERBO, Inventario OfHre d'arre, 

cat. 3, titolo 15, anno 1902. 
C. PtNZI, l prindpaU monumenti di Vilerbo, Viterbo '905· 
ARCHIVIO CoMUNALE DI VITI!.RBO, l fiVItntario Optrt d'artt, 

cJ.t. 3, tirolo 15, :tnno t9Q8. 
AA.VV., Per l'lnaugura:iont del museo civico di Vittrbo, 

Viterbo 1912. 
G. SICNORELLI, Viterbo dal 1789 o/ 186(), Vi1erbo 1914. 
A. ScRIATTOLI, Viterbo ne' suor' rnonumentr', Rorna 19rS- 1920. 
G. SrcNORELt.r, Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo 

1944, vol. Il !. 

Wotk$ of ArtJ in l ta/y. Losse.s and Surviva/s ùr the War 
Compi/ed {rom che War O/li~ Reports by che Bricish Com
meuee on the Preservarion and Restiturion of \Vorks oj 
Arts, Archives and other Materia/, London 1946. 

I. FALDI, L. M ORTA.Rt, La Pittura Viurbese dal XIV al 
XVi secolo, Vi1erbo 1954. 

I. FALDI, Il ricostituiw museo civico d1' Viterbot ln Bollettino 
d'Arce, XL, 1955, pp. 36o-363. 

l. FALDI~ Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculture dal 
medioevo o/ XVIJI secolo, Viterbo 1955. 

C. FoTI, Guida alla collezione archeologica del Museo Civiço 
dr' Viterbo, Viterbo 1957· 

G. SICNORELLI1 S. Maria della Verità irt Viterbo, Viterbo 
lg02. 

I. FALDI, Pittori vìterbesi di cinque suoU1 Roma 19701 passim. 
F. RANCONI, Il museo civico di Viterbo e la sua colle~ione 

di sculture medievali e moderllt, tesi di laurea, JstitulO di 
Stori3 dell'Art t, FJcoltà di Magistero. Università degli 
Studi di Rom:a1 a. :1. 1979-198o. 
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8 - YJTERBO., MUSEO CJYJCO- A.NTIVEDUTO GRAMMATICA: PRESENTA%10N~ AL TE:MPJO 
Uoto Sopnnttttdtn:o B.A.S • ., Roma) 
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VITERBO (Loc. Santa Maria della Quercia) 

MUSEO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DELLA QUERCIA 

Sede 
Eme ges1ore 
Tipologia 

Basilica di Sant.1 Maria della Quercia 
Diocesi di Viterbo 
Misto 

La piccola ma interessante raccolta è stata istituita tra 
il 1978 e il 1979 per interessamento del Parroco e con la 
collaborazione della Soprintenden~ ai Beni Artistici e 
Storici, in un ambiente adi.acente alla: navata sinistra della 
Basilic.1. 

Conserva 206 ex voto che datano dal 1490 al XVIII 
secolo e che illustrano il perdurare della fede popolare 
nel!a miracolosa immagine della Madonna della Quercia 
al cui culto la chiesa è dedicata. Al·tri ex voto, oggetti e 

• 

Il museo è aperto rtgolarmtntt. 

paramenti liturgici, sculture dei secoli XVI- XIX, due 
affreschi st.1ccari del XV secolo e una vetrina di reperti 
archeologici etruschi completano l'esposizione. 

Bibliografia 

G. CrPtUNI, Musoo della Bmilica di S. M aria della Querela 
in Viterbo, Viterbo 1979· 

• 

V'ITERBO, MUSEO OEJ..LA BASLLlCA DJ SANTA MARIA O ELLA QUERCIA: 

l e :Z- L'INitR.NO D~A SALA 01 ESPOSfZIONE 
Sulla parete. destra la raccolra d~gli'ex voto. 

3- PARTICOLARE DI UNA VETRINA CON ARREDI LITURGICI 
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ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI 
a cura di 

E~"lo Boasnt.rNo, MARINA CARTA, FroRUn.A RANCiONr 

La seguente bibliog.rafia fornisce, olue ad indicazioni di 
car;attert generale, un orlentartte..nto sui luoghi ~seno del· 
l'indagine e su <)Utili particolarmente signifiC..lllvi per la 
presenza di muset stat.ah o di complessi monument.1li, con 
l'esclusione della ciu::t di Roma. Essa va pertanto integr;tt:a 
con la bibliografi-' cit3l3 in ealee 3i saggt introduuivi e ai 
sinRoli tecsti del Rep&rtorlo. 

Sul museo in generale si rimanda ai repertori bibliografici 
dei segue n d testi: 

AA. VV., M urti, Milano 1o8o (T.C.I.), bibliografia • cur> 
di O. Piraccini; AA. VV., Museo perché, Museo come. Satçi 
sul muuo, Roma r98o; L. BtNNJ, G. PlNNA., Muuo. StonD 
t /unziom' di una macdu'na culturale dal cinqu«Cnto ad OIRi, 
Milano r98o; C. Gsu.o, Didauica dei muu-i in ltalr'a. 1960-
1981, Molftuo 198~; M. T. BALBONI BlUtU, 11 mllft<) co
noscimo, Mil.1no 1984; OllagonD, •98s, 77 (fascicolo mono
gralico sui problemi del musoo), bibliografia • cura di G. 
Rezzonico; l luoghi del muuo. Tipo e formtJ fra tradizione 
t i.n.no11o:iont, :a cur.1 di L. Basso Pe.ressut, M Hano •985· 

Uso soci:ale td educativo dtl museo: 

P. BOVRDIIV, A. DARBEL, L'amou:r de l'"art. L•s musfts 
d'art europltnl et ltur public, Paris •969 (ttad. it. R.imini 
1972); A. TUIIRY, Per un uso sodalt del musto, in M wei c 
Gallerie d'Italia, XVI, 1971, 45, pp. 3-10; AA. VV., 11 
Museo comt esperienza sociale, Atci dtl Convegno Nazionale 
di studio, Roma 1972; A. EMtLIANI, Dal museo al territorio 
1967-1974, Bologna 1974; l ragazzi di Montespertoli. Una 
scuola mtdia alla n'scoperta dell'arte e del ttrri.torio, a cura di 
$. Pastori n i, Milano J97S · G. VIGNI, Funzione dti muse~' come 
istitutloni culturoli e sociah, in L'educaziont artisfl'ea in /talla, 
Alli del convegno, Firenze s.d. (1976), pp. ::a~-31; lndag1'ne 
sulla didattica dea' bt.ni culturali in Lombardia, .a cur:a del 
Centro fra i ricercatori per i be-:n.i culturali in Lomb:ardia, 
Milano 1977; G. L. Zuccann, Dolla sc;uola al territorio, 
Firtnu 1978; AA. VV., lA scuola n~l muuo e nella cittd, 
Firftl:tt 1978; c. GEL.Ao, op. cit.; M. T. BALBONt Bartu, 
op. dt.; G. BERNARDIJU, L•attiltità didattica nti muui sto-
neo-artistici in alcuni paesi turopei, in Bollettino d" Arte, •984, 
24. pp. 130-144· 

Conse:rv:at:iont t sieu_rtzu nei musei : 

CUmatoloty a11d ConUTllation in museums, in Muuum, 
Xlii, 196o, 4, pp. 24,_289; Constrvaziont nti mustl: Jllu
minaztone, Rom.:a 1975, a cura dell•ICCROM (edi2:ione rri
Ungue); P. H. HoNe, G. A. ScnwrPPERT, The Safeguarding 
of Mustum Collections agairu< Theft and Burglary, Delft 
1976 (trad. it. n cun di G. Scichitone, Rorna 19&); Sicu
rezza nei musei. 11 furto, Roma 19n, a cur3 deii'!CCROM 
(edizione 1rilingue); G. THOMSON, The M ustum Enlliron
ment, London - Boston 1978 (2• ed. 19lh); E. 80RSBLLINO, 
R. NARDI, Musto e comervationt. Climarologia. Guida biblio
grafico, in Ouaderni, I, Ministero per i Beni Cuhuuli e Am
bitnt.Jli. Ufficio SIUdi, Roma 1981 (repe-rto,-io bibliogr-.16eo 
dal 1965 ol 1981); G. DE GUICHEN, Climal dans le muue. 
Mtsurt. Fichn lta~z'ques, Roma 1984 (2* td • .1g_giornata); 
L. BEARtOTTJ, Lt rouolte mUSt-<lgrafiche: tuula e constrva
zt'one, in OttQtono, t98s. 77, pp. 5~7· • 

Problernatie• dd musoo locale: 

l problemi dti mwei /oco.li, Alli del Convegno, Dolofna 
1g61; U. Pount, Il muuo dious.ano per custodire un sacro 
patrimonio d'orte, in Artt cr-isriana, 1968, s6, pp. 323-325; 
Atti dtl IX convtgno deWAnoc{aziont nazionale dti diretlori 
e funtionad dti musti degli Enti l«ali, Galatina 1969; lA 

r~gioni t i mu.sti dtgli tnti l«ali, Atti dtl X convtgno del
l' Anociozione nazionale dti muJti locali' istituzionali, Va.rese
Milano 1972; Aw' dell'Xl con11tgno dtii'As.sociazionc nazio
nale dei musei locaU e istituzionali, P;adova s.d.; P. BELLI 
D'ELIA, La funzione dei musei locaU, in Musei e Gallerie 
d'Italia, XVI, 1971, 45, pp. 21- 26; B. TOSCANO, Museo 
locale t territorio, in Spolttium, 1972, 16-17, pp. 3-18; G. 
BALLANTINI, Intervento delle reglon "'' iljunzz'onamtnto dti 
musti, in Il Museo come esperlenta sodale, Atti del convegno 
nazionale di .studio, Roma 1972, pp. 209-213; M. RoTJu, 
Un'esperlenza nel mezzogiorno, ibìdtm, pp. 215-219; P. BELLI 
o· ELlA, l problemi dei musei l()(al(: un'espera'ento pugliest, 
ibidem, pp. 221- 224; A. AM:BROSI!TTt, LA ottivltà dtl must(> 
civico di Reggio Emilia, ibidtm, pp. 225-227; A. PAOLUCCI, 
11 Conwgno d'Arte Sacra di Pua e Il problema dti mutri 
diOUS4ni, in Bollttrino d" Arre, 1973, 1, pp. 59-61; E. CARU, 
Muui diocesani, in Tutt.la e constrvaziont dtl patrimonio arti· 
stico, Aui del c.onvegno della Pontl'ficia Commiulont Ctnl'rale 
p«r l'Arte Stu:ra, Bergamo 1974, pp. 119-96; D. REDIG DE 
CAa.tPOS, M~mi dioctsGni in Italia, ibidtm, pp. 91-100; F. 
FASOLO, Sui M usei diocesani' : riflessioni e CO!Ul.lli, ibidem, pp. 
ro1-1o6; AA. VV., CorSi' biennali per l'aggiornamento e ~r 
la prtporaziom professionale dtl penonalt direuivo dei mu.st-i 
lombardi di Enn locali o di inttrun locale, a eur<l della Re
gione Lombardia - M useo Poldi Pez%oH - Musei Civici di 
Mila.no, 1975- 1976 (dispense ciclostilate); B. DETTI, Il mureo 
come attrezzatura culturale dtl rtrrirorlo, in Mweologa'a, 1976, 
4, pp. 115- 117; R. T OCNI, Attivltd mustalt dtlla Regione 
Lombardia, ibidem, pp. 139- 148; P. ZA~WETTJ l pice-oli 
musei: consuntivo e proposte, 1'b1dem, pp. 154-156; P. GAR .. 
LATO, G. LoRtNI, Musea' diocuani e d·arte .sacra, ibidem, 
pp. •s7-159; A. M. ClRESB. Otftltl, ~~~ni, musei, Torino 
1977; Dal MWto civico al musto dtl ttrratorio, in Bolleuino 
di Italia Nosua, XIX, 1978, •s8, a cura di A. Cavallaro 
(fascicolo rnonografiro dedtcato ai problemi dt.i musei lo
cali); AA. VV., Enti locali e atti11itd espositive: tre città 
campione, in Casabella, 1979, :943, pp. 47-s6; Dal territorio 
al museo, Atti delle giornote d1 nudfo, a cun ddb Regione: 
Piemonte, •.1. (Cunoo) 5.d. (1981); A. l'llosDOCIMI, l musei 
dtgli !"'i locali t la riurta orchtologica, in M Ulti 1. Gtlll~rie 
d*ltal1a, n.s., •982:, r, pp. 2-7-3~; B. PASSAMANJ, Formo.ztont 
dei musti civici come. musti ""iton'ali, ibidtm, 2, pp. 48 e 
49; P. Al.uTo, Immagine dtl mum) dloctsano, in Il museo 
nel mondo contemporaneo. Concezioni c propoJte, Atti del 20 
c0n11egno internazronale di muscologia, in Museolog1'a, 1982-
•983, u-14, pp. 21-~; E. M. BERANGER, Il Museo com
prensoriale, strumento di tuttla e conoscenza del ttrritorio, 
ibidt.m, pp. 309-..312; F. 80NILAURI, Ptr un programma di 
servizio museograftco regr'onalt, ibidem, pp. 313-316; G. BoN
SANTt, M useo e tenitorlo, ibidem, pp, 317-321; M. CECI, 
A. f:JORAVANTJ, Il Musto ttrritoriale del lago di Bolsena, 
ibidem, pp. 322-325; O. FERRARI, 11 museo como p<>lo di do
cwntntaz rone dtl ttrr~'torio, 1'bidem, pp. 326-328; F. MtNJSsi, 
l mUStì fuori del mweo, ibidem, pp. ;~a9-332; A. NECRI, 
M. NEGRI, R. PAVONI, Il museo tlltadmo: formazione, ges
tione, strutturt, Romi 1983 (con bibliogr;afia precedente); M. 
Tozzt FONTANA, l ma#i dt-llo tultura mottrialt, Roma •984--

lod:agini su musei t raccolte regionali: 

l muui in Lombardia: slmur' di una indatint, a cura di 
V. B:anoli, in Quadtrni di Documtntozionl. Rtfionalt, 13, 
Milono 1974 (ed. a~gioi'!Uio al 1977 • cura d1 R. Togru, 
Milano 1978); M wer e racc.olte archcolotichc in Puglia, in 
Muui • Gallorie d'Italia, 1975, ,5, pp. 3-a 1; R. M. CACLIG
STRO, M. MAnucr, M usti t colltziona prt'llate, i.n Bini Cultu
rali in Calabria. Archivi, Biblioteche, Archtologia, M u.ui, 
Chiaravalle Centrale r978, pp. 279-345; Guida aì mu.sti del 
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Pivnonte, a cura dell'Ufficio Pubbliche ReLuioni-Docu
mentazione. della Giunta rttionale del Piemonte, Torino 
'977; l MUS<i Pitmontt1i, Doti aggiornar i al /982 s.I. (To
rmo) s.d. (1982) (cicl051ilaro di •$giomamento ddl'edi:ione 
del 1977 3 cura del Servizio Must1 dell'Assessorato all.a Cul· 
tura della Regione Piemontt)i Gulda ai musei e alle rac
coltt pubbliche e private di Calabria, a cura di O. C:avalanci, 
Roma 1984; M usei e raccolte dell'Emilia e Romagna: prima 
indag•'ne statistica, a cuu d i F. Bonilauri, Bologna 1984; 
M usei • raccolte dtlla provincia di Pisa, Firenze •98s (coclo
stilato a cur.t della Regione Toscana - Dipartimento lSiru· 
: ,ione e Cultura). 

Sistern.uioni e progecutioni di nuovi musei locali: 

G. CAVALLI, R. GRANDI, MostrG progetto per un muuo 
civi'co medievale e n'nascimentall', in i\ {USCQ/ogia, 1976, 4, 
pp. •69-•n; A. PRosoocnu, l/ nuoVQ Museo Civico di Pa
dova, ibidem, pp. 188-192; C. MATAC.ENA, M onçiana: un 
muuo vivo per riappropnarsi dtlla prOp7ia storia, m Musto-
logia, 1977, 5, pp. 91-98; O. Pt.RACClNI, Vui'jica e progetto. 
l strvizi museografici della cittd di Cestna e del suo comprtn· 
sorio, Bologna J 978; S. SOSTIIR, /1 museo negato. Problemi 
mustografici e proposte di plano per Piacenza e per il suo con
promorio, Bologna 1978; S. Salvatore dì Brescia. Materiali 
ptr un museo, a cura d~ V. Frati, Brescia 1978; Palazzo 
Mazzancolli. Materiali per il Muuo, catalogo della mostra 
a cura di V. BaiLnini e S. Giuliandli, Terni 1979; AA. 
VV., Radiografia di un ttrtitorio. Btni culturali' a Cuneo • 
nd Cuneue, catalogo della mostra, Cuneo 1g8o; G. VIROLI, 
Ptr un modtllo di cultura fituratiiHl. Forn, città e muuo, Bo
toe:n~ a98o; M. BtANCmln, Per un MWtO--Ctntro cultarale 
a Fabrfano, in Muuotogia, 19&, 7, pp. 5-11; AA. VV., 
Proposte per un riordino dei muui civici di Modena, Modena 
to82 (ciclostibto a cura dell'Assessorato alla Cultur> d ti 
COmune di Modena); AA. VV ., Verso un muuo della ciud, 
c .. talogo della mostra, Todi 198a; l luoghi della cultura, 
Atti dtl convegno, in bollettino (sic) dell'Istituto Storico Arti· 
stico Orvietano, XXXVII, 198t (t983); A. D'ANtB.LLO, M usei 
" in provincia " : tendenze optrotive della Soprr'ntendenra ai 
B.A.A.A.S. di Salerno • Avtlllno, in MUS<Ologia, 1984, ''• 
pp. 2&-34; MUS<i in Valle Umbra. Immagini • ipotesi per un 
suttma mUK4lt comprtfU(Jriale, Atti del am&~egno a cura di 
F. Bettoni, Firtnu rg85; R. RAvA, G. Pi:ER:sANTI, M useo 
civico di Scienze Naturalì di Faenza. Il conttnitore e il pro~ 
gotto muuogrofico, Faenza 198,. 

Problemi gestionali • di legiJiaziont: 
A. PROSDOCIMI, Regione e Musei locali, in Musei e Gal· 

lerit d'Italia, 1970, 40, Pl?· 9-1 J; A. EMILIANI, Una poli· 
tica dai beni culturali, Torano 1974 (in particolare pp. tar-
14?); R . ToCNI, Ntcts.sitd di reinuentare i musei nel quadro 
d{ un rìpensamento del loro servizio culturale e S()(.iale e di 
una rivabl(azione delle culture locali, in Quaderni di Docu· 
menta:ione Rtgionale, 1974, 11, pp. 57-70; Strumtnti IH' 
una politica della cultura. Lo normativa regionale per i M wti, 
Bibltottt.hc e Archiv1' Storici, Roma 197'; A. ToRRJCILLt, 
l.Ati.Jiazione regionale in mattria di mu.ui,, m Amia" dei Musti, 
19'76, 4; pp. 1- XJI ; I Conjn<nta r<fionale sulla politica d<i 
bf.ni culturali e ambitntali, Atti dtlla l confcrmza di Roma, 
Roma s.d. (1978); Una riforma per i lwnì culturali, d.p.r. 
616 t legge di tutela, Convegno delle regioni - Atti di sintui, 
a cura della Regione Emili;1 Romotgn.a, 10, Bologna s.d. 
(1070); F. S. RA.aont, Musei e legislazi,ortt, in Museo perché, 
MuSio come. Saggi sul musto, Roma 19Bo, pp. 68-8o (in 
particolare pp. 75- So). 

LAZIO 

TESTI CU'ERA.LI 

G. MARocco, Monu,.,.ti dtl/o Stato Pomifiao < rtlozion• 
tOf>Otrafica di ogni poeu, Roma r8n-r836; G. Sn.vanEJ.I.I, 
Cìttà, a:utt-1/i e terre della rttionc romana. Ricncht di Storia 

nKdioevale t modtma sino all'anno 1800, Città di Castello 
1914, (ed. critic~ <1 cur.t da M. Zocca, Roma 1970); A. 
StrtAFlNI, Le torri camponarie del Lazio, Roma 1927; E. 
MARTINORI, lAzio turrrto. Repertorr'o storr"co td iconogra· 
fic.o di torri - rotcht - castelli e luoghi mu.nitl delta pro
virtcia di Roma e dtllt nuove provincit di Frosinone e di 
Viterbo. Ricerche di storia medioevale, Roma 1932-1934; Tu
tela t valorizzazionc del patrimonio artistico lì Roma e del 
Lazlo, catalogo dell;l mostra, Roma 1964; R. AtMACI.À, 
Laz1'o (Le Regioni d'Italia, 1 1), Torino 1966; Mostra anto~ 
logica dell'<wivitd delle Soprintendente (IX setLin10na dei 
musei), c.ltalogo della mostn, Roma 1966i Attività dtlla 
Soprinundtrtza alle Gallerie del Lazio (X seuimana dei mu· 
ua), catalogo deUa mostra, Roma •967; Mostra di opere 
d'aut restaurate nel 196? (XI settimana dei musei), catalogo 
della mostr.1, Rom.1 1o68; G. C. BASCAPi:, C. PutooALLI, 
Castelli del Lozio, M1f•no 11)68; l. BEl.l.l BAiosALr, Ptr /t 
11illr di Roma e del Lazlo, atalogo dell.a ID05tra, Rom.a 1968; 
Attività dtlla Soprinttndtnza al/t Galltrit dtl Lozio (X Il set
timana de.l musei), catalogo della mostra, Roma t969; C. 
D'ONOFRJo, C. PtB'T'RANCILI, Abbazie dtl Lazio, Rom<1 s.d. 
(1969); Mostra dei wtauri, 1969 (X lii settimana dei musei), 
catalogo della mostra, Roma 1970; A. P. FRUTAZ, U carte 
del Lazio, Roma 1972; Restaud della Soprintendenza alle 
Gallerie t alte o~rt d'orte medioevali e moderne per il Lazio 
(197o-•97•), catalogo della mostra, Roma 1972; AA. VV., 
Corta archeologico d'Italia. Materiali per I'Etrun'o e _ptr la 
Sabina, Firenze 197:t; P. Tou&ERT, Les s-tructurcs du Latium 
midiival. ù Lotium miridional et la Sabine du l X' d lo fin 
du Xl/' siède, Rorm 1973; G. COLONNA, Preistoria • pro
tOstoria di Roma • d<l Lozio, s.I. (Roma) s.d. (1974); Tuori 
d'art< sacra di Roma • d<l Lozio dal MtdioeVQ alrOtto
ctmo, eaulogo della mostra, Roma 197St Civiltd dt-1 Lazio 
primitlvo, catalogo delb mostra, Roma 1976; Lo:io, a 
cura di A. Caizzj, V. Ci:~nfarani, G. Mauhiae, S. Piro
vano, G. Tagliacarne, Milano 1977; E. ABBNAVOLt, P. 
ALatSJNt, C. LoNCO, Centri storici minori del Lazio, Rom~ 
1977; I. BELLI 8A'RSAL1, Ville del Lazio, Roma 19?7; L. a. 
DAL MAso, R. Vtcm, Lazio archwlogico, Firenze 1977; 
0. MAZZUCCATO, La uromica l az l'alt nell'Alto MtdÌOIIIO, 
Roma 1977; G. FtLIPPITTI, Repertorio bibliotrafico d<l/a 
s.ttione spt-dalt tul La:io Meridionale dtlla Bib1iot«a Con· 
sortiate ·• A. Manuzio" di lAtina, Latina 1978; l C1'tttr· 
censi t il Lazio (atù delle 1iornatt: di studio dell"lslituto di 
Storia deU' Arte dtii'Universiti eli Roma), Roma 1978; 
Lazio (Conoscere t'lt.tlia), Novar.a 1979; Pirarrui nti luothi 
di Piranesi, cat.1loa:o deib mostra, Rom~ 1979; Enea nlf 
lAzio. Archeologia e mito, catalogo della mostu, Rom.a 1981; 
M omutic.on ltaliae. Roma e Lazio (ecuu.uate le arcidiocesi 
di Gatta e l'abbazia nullius di M onttcossino), a c-ura di F. 
Caraffa, Cesena tg8r; O. ANoru:ws, Mtdieval La:io. Stu
dies in architecture, painting and ctramics, s.I. (Oxford S.A.R.) 
1982; Un'antologia d!' r~stauri. SO opere d'arte restaurate 
dal 1974 al 1981, coulogo della mostra, Roma 198a; G. 
M. D• Rossr, ù torri costiere del Lozio, s.I. (Roma) s.d. 
(1984); ISTITUTO GEOCRAFICO Mn.rrARE, Corre d<l Lotio, 
Roma s.d. 

GUIDI 

L. RossrNt, Viaggio pittoresco da RoTTUl a Napoli, Romot 
1839; F. GoRr, Vittggio piuoric.o-antiquario, da Roma a Ti
voli e Subiaco sino alfa famosa groua di Collepardo ... , Roma 
1855; Voyoge en chemin de ftr de CivitatJtcch1'a à Rome par 
r. G., Roma J86o; F. GRI!CìOROVIUS, Passeggiate per l'Italia, 
Roma rgo6i Il Laz1'0 meridionale (itinerario storico, artistico, 
illustrato. Roma, Fiuggi, Frosinone), a cura dell' Istituto Ita· 
li; no d l Cultura Regionale, Roma 1925 i Guida tun'stica, 
commerciale, industriale, agri(,o/a della provincia di Viterbo, 
Viterbo 1948; E. CI4NNETTI, La wzllt Santa frances.c4na. 
Ritti. Il Termini/lo. Font• Colombo. Lo Foresta. Grtuio. 
Poggio Bwtone, Torino 1953; A. W. VAN Buu.N, A Biblio
graphical Guide to lAtium and Rome, American Academy in 
Rome, Rome 1953; S. AURICBMNA, A# DE SANns, Gaeta, 
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Formia, Minturno, Roma 1955; L. ZtPPECNO, Guida al 
Lozio che sa~mport, Milano 1971; S. AURlCBlU.tA, A. BI AN• 
cmloJJ, A. Da SANTis, Circeo, Terracina, Fondi, Roma 1975; 
T.C.I., Roma c dintorni, Milano 1977 (7• ed. ed edi
%ioni precedenti); R. l.ANCIANI, P<US~ggiau ntl/a CO'!!J'Oina 
Romona. tr.aduz•one e noct di M.. Castagnola, s.I. (Ronu) 
r98o; T.C.I., lAzio, Milano rg81 (4• ed. ed edizioni 
prrct.dtnti); Jtintrari Jtorico-naturalista'c.i, 3 cura dtiL1 Pfo.. 
vincia di ~orna, Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai 
Problemi Cuhura1i, Roma s.d.; F. COARILLI, Lazio, Bui 
t982. 

REP8RT0Rl DEl MUSEI 

Museums Oatlerles Monuments and Archaeological Complexu 
l'n /taly (extr:.ct from Masterbook of ltal.ilaJ1 Touri.st n. 2)1 

Roma 1970 (a cura dell'E.N .I.T.), pp. 102-154; AA. VV., 
Indagine sui mwei italiani, a cura dell' lstitulo Aceademioo 
di Roma, Roma 1971; l musei italiani, a cura di G. Riva, 
M ilano 1977; Guida ai musei d'arre d" Italia., a cura di S. 
Longarem, Milano 1979, pp. 7~roo; Muui. Schtde, Mi· 
l•no •!ISo (T.C.I.), pp. 147-104 (musei dd L>zio a cura 
di F. Castiglioni); AA. VV., Tuui i musti d'Italia, Rouano 
•984, PP· no-s98-

URIAHlSTICA, TUIUTORJO, SVILUPPO ECONOIOCO 

Voi/t dtl Tt•trt e dtl Ntro. Poludi Ponrinc (Miniottro 
dei Lavori Pubblici, Commissione per La naviga:ione in· 
tt-rna. Atti dtl Comitato Tecnico Esecutivo), Rorru 1909; 
Urbanistica della Roma Mus.soliniana, in Archit~tlura, 1936, 
•S (bscicolo speciale); L. BENEVOLO, Ra.pporto sulla situa
ziont ntl Lazio, in Relazione al tema del V Convegno di Ur
banistica, Firen:te 195'; R. DE FELICE, Aspew' e momtnti 
della vita economica dt Roma. e del Lazio nei secoli X VII t 
XIX Roma 19s6; M. R. P RETE, M. FoNDI, La cosa ruralt 
nel La.rt'o Settentrionale e nell'Agro Romano, Firenxe •?57; 
G. PRATBLLI, La casa rurale nel Lazio Merid1'onale. L ttll'
li:ia ruralt ntllc bonifiche del Lazio, Firenze 19S7; G. M o
'ROSI, Untamenti e problemi dell'economia frusinate, Frosinone 
•9s8; Proposta. per l'a.sseuo territoriale della Regione LIJ:io, 
a euro dell'Istituto di Rictrche Economico-SOcìali " Pla
cido Martini ", Ronu 1967; R. FREDDI, Edifici rurali ntlla 
pianura romana, Roma I970i A. BLANCHJ, C. GUAR_JNI, 
EPDlu:ione dt.molrafi-c4 dtl Lazio, Roma 1971; U Comanit6 
Montane del lAzio, a cura ddb Regione Luio, Asstssont·o 
Enti J...ocali, Roma 1974; La formazione della citld ntl Lozio, 
in Dialoghi di ArchtOiogia, t@, 2, pp. 5-234; Do/l'abban
dono al riu.so. Atti"itd: dtlla provincia di Roma ptr il rtcu
pero dii Btm' Architttroniei, cataloto della mostra, Roma 
1o8t; E. CACACI, W. PROIETTI, Morfologia dtl ttrritor1'o. 
Caratteri formali dtlft grandi o~rt difensive t infrastrutturali 
viarie di ttd romana nel Lazio, Roma 1983; Un pa.rco natu· 
rale dtl Lazio. Invito alla lettura del terdtorio, Roma 1~3; 
B. CAMPORESCtU, F. NOLASCO, Le risorse naturali dtlla Re
gione Latfo, n. ~~ Roma 1979; Ibidem, n. 6, Rom3 198o; 
lbidtm, n. 7, Roma •98•; Ibidem, n. 8, Roma 1983; Guida 
dei mtsll'eri e dtllt produzioni della Provinc.ia di Roma, Romn 
•1!83- 1984; U. VALINTINI, La cortografia tematiro dtl ter
ritorio, :. cura dell'Istituto di Ricerche Economico-SociaH 
"Placido M artin i", Roma 1984. 

PROVINCIA DI fR-OSINONE 

Cio<iario, a cun dell' Amministru:ione Provinciale di Frosi
none, s.I. (Frosinone) 1957; R. lACOVACCJ, CA Ciociar1'a, Roma 
•9s8; C. MAL TUE, Artt ntl frusinato dal secolo Xli al XIX, 
catalogo ddb mostra, Roma 1961; L4 ALONtt, l monumenti da 
sa/liQ.rt in provincia di Frotinom, Frosinone 1o66; IDIM, 
Arte in Cioc,cr,ia, FtOSiooot: rg68; I. Bmo:rrru, l«nv.niJMnti 
prtistorici in provincia. dt' Frosinone, in Bo/lettino delr Istituto 
di Storia c di Arte del Lazio Mtr1'dionale, V, 1967-ao68, 
P.P• ~-17; A. GIANNnTI, A. BERARDI, Cirtà scomparse della 
Cioc1aria, Cu.am.2.ri 1970; G. DEVOTO, La Ciociaria: storia, 
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arre, costume, Roma •972; Frosinon1 t la sua provincia, " 
cura deU'E.P.T., Frostnont 1974; O. RAMAccl, LA mura 
ca'clopicht nel LAzio Mtridionale. Le cittd dei Ptlasgi, Ronu 
1975; Il Polt«ristiano in Ciocia rio, Alli dtl Conveg.no a 
cura di O. Mazzoltni e F. Biscont.i, Roma 1978; AA. VV., 
LA~io mtdiwalt. Ric~rco topo,rafica .su JJ abitati dtllt cm
ticM diocesi di Alatri, Anagm, Ftrtntino, Veroli, a cura di 
l. B•lli Batsali, Roma 1@. 

A l a t r i : G. Pl!tu.lON!, L< omlchitd di Alatri, Al•tri 
1915; A. SACCHETTI SASSBTTI, Storia di Alatri, Frosinone 
1947 (rist. Alatri 1..974); L. GASPIRIN!, Alttrium. I. I Docu
menti Eeigra/iti, Quaderni dell' I!itituto di Storia ed Ane 
del LaZIO M eridionale. Serie Il, 1, Frosinone 1965; F. 
FIOR.LETTA, Vecchia Alatri, Frosinone 1976; B. DE M rNJCIS, 
C. ZANNELLA, L'acropoli e lt mura di Alatri: archeologia e 
urbanistr'ca nell'Ottocento, In Storia dtll' Urbanistica, IV, 1984, 
6, pp. 7 6t. 

A l v i t o : o. SAN'TORO, Pag1~ne sparse di storia al1.1iuma, 
Chieti •908; M . IACOBELLt, Odtine d1' Alvito c del suo ca
sullo, s.I. s.d. 

A n a g n i : R. AMIIROSI DI MAOtSTRIS, Storia di Ana
tni, Anagni •889-•900 (riot. anast. Ronu 1979); L. MoR
TARI, Il tuoro della Cautdrol• di Anogni, Ronu •963: M. 
M.uzol..A.Rl, Anagnia, Forma ltaliae, Rttio l, POlumen VI, 
Ronu •969; A. MONFI!IUNI, Il cofantllo ar,.,.teo di Anagni. 
Ratauro e rictrtlu, Roma 1~7a; A. P'RosPnr, Anagni c i 
.suoi monumtnti, Casamari 1983. 

Aquino : P. CAvtto, Storia sacra c profana di Aquino 
e sua diocesi, Napoli 18o8-181 t; R. BoNANNJ, Ric#rtht per 
la storia di Aquino, AbLri 1922; M. CAGlANO DB AzEVEDO, 
Aquinum, Roma 1949. 

A r c t : M . CoRSBTTJ, Arce, Casamari 1957· 

A t p i n o : L. VENTURJNI, Notizie su Arpino e dintorni. 
In .servizio dei fortJtieri, lsol:a del Liri 1907; E. CERASOJ..J, 
Arpino. Sguardo storico sulla drtd e i suoi ittituti di cultura, 
Arpino 1951. 

A t i n A : B. TAULERJ, Memorie iltoriche dell'antl'ca c.ittà 
d'Atina, NapOli 1702; S. ELtSENA, Studio cronologico su/l• an
tito Vescovado di Atina, Nieast.ro 1911; E. M. BERA.~cn, 
A. SoRRENTrNO, La C'inta muraria di Atina, Sora •9&; A. 
CAtRA,:_L! città di Atina, s.I. s.d. 

B o v i Il e E r n i c a : M. ARc:ANCIU, Munorit tton·w 
di BQJlco, Frosinone •89•; G. TOMASSITTI, l monumtnti e 
la topogrofia dttrantiw Bo•ill•, in Pontificio AWJdtmia Ro
mana di Arclttologio, t9QO, Serit Il, 7, pp. a81-309; G. 
PACLlA, lJ()IJiflt Ernica e il .suo Santuario da Santa Liberata, 
Cas.lnuri 1976. 

C a sa l v i e r i : M. IAc.oseut, Do1.1e era la Cominium 
distrutta nel 293 a.C. dai Romani7, in' Ballettino dello Com
minione Archeolog1'ca Comunale di Roma, 1943-1945, pp. 
!:J-18. 

C a s s i n o : L. T osrr, Storia dilla Badia di Mont~ 
cassino, divisa in libri nove, td illustr<ztQ di note e documenti, 
Napoli •842- •843 (2' ed. Roma 1889)' G. F. CARITTONt, 
Casinum, Roma 1940; T. Vn.%AOCARO, Monteca.uino e ecu
sino. Storia, monumtnti M arte, Casamari •966; T. LEc
c•sorrr, Monteca.ssino, Isola dtl Liri 1971. 

C e c c a Q o : M. SrNDICI, Ceccano, l'anll'u Fabratuia. 
Studi storici con documenci inediti, Rorn.a t8o3; C. CRI5To
FANU.U, Ctcuno la Fabrattria dttli antichi. SaggiomUeiscri
zioni fin· ora rinvtnuu, Ceccano 1972. 

C c p r a Q o : R .. jACOVACCJ, Da Fre1t.llat a CÀprano, 
Veroli 1972. 

C o Il e p o r d o : A. T ACLIINTI, La Cmosa di Trirulti. 
Rico.struzione Storict>--Artistica, Casamari 1979· 
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Ferenti 11 o : B. CATRACCHIA, Ferentino, i Pontefici, r' 
Vescovi, Ferentino 1966; V. CELANI, Ferentino, L ali_na 1972; 
C. ZANNELLA, L'insediamento dei Pranuscani a Ferentino, in 
Storia della cillà, III, 1978, 9, pp. 39-43; Ferentino: la 
diousi e gli apporti Francescani, Atti del Convegno, Roma 
1979· 

F r o s i n o n e : L. ALONZI, Frosinone. Guida storico
artistica, Frosinone 1~2; l. BARBAGA.u.o, Frosinone. Linea· 
menti storici dalle ortgini 01' gtorni nostri, Fr05inone 1975. 

P a l i a n o : G. B IZZARRI, La cillà d.i Paliano, ecc., Roma 
1915. 

P i c i n i sco : V. ARCARI, Storia di Picim·sco, Roma 
1959· 

por i : v. CELLETTI, Pofi. Terra della Campagna Ro· 
mana. Mille anni di feudalesimo, Roma 1957· 

P o n t e c o r v o : F. $. BERCAMASCltl, Cenni storici della 
Città dr' Pontecorvo-Fregel/ae, Roma 186o; Cii statuti di 
Ponttcorvo, a cura di V. Federic:i, Miscellanea cassioese 
o. ro, Montecassino 1932; T. SoovA1 La medievale Ponte
corvo, Roma J965· 

S o r a : C. BRANCA, Memorie storiche della città dì Sora, 
Napoli 1847 (rist. anas1. Bologna 1976); A. CARBONE, La 
ciud di Sora, Casamari 1970. 

Tre v i n e l L az i o : F. CARAFFA1 Trevi nel lAzio. 
Dalle origini alla fine del secolo XIX, Roma 1972-1973; D. 
Z tNANN11 Trevi nel Lazio. Scoria1 orte, t radizioni, Trevi nel 
Lazio 1973; IDEM1 Statuti di Trevi, R oma 1974. 

V ero l i : G. TRULLI, G. PAPETTI1 La biblioteca Giovar
diana dl Veroli nel l/ Centenario della sua fondazione, T erni 
1973· 

V ero l i- A bbaz ia di Cas:amari: Casamara·, 
abbazia cisterciense (sec. XIII). La guido, Cas.1moui •966; 
A. GIANNETTI, Cereatae. Morianot. (Casamari) tribù Cornelia, 
Casamari 1968; A. Dtl. PREPOSTO, B. FoRNARI, L'Abbazia 
c-istercense di Casamari, Casamari IQ8o. 

PROVINCIA DI LATINA 

Littoria e Provincia, Novi Ligure •936; P. G. SOTTO
RIVA, Centri antichi t nuovJ' della provlnc~a di Latina, Latin3 
196?; Gaeta dalla leRgenda alla storia, catalogo della mostra, 
Launa 1971; Il territorio pontino. Elementi di analisi storia. 
grafica dalle origini alla bonifica integrale, a cura di M. Pal
loltlm, Roma s.d. (1972); E. ANGELINI, Bibliografia e saggio 
stanco sulla bibliografia della provincia di lAtina, Latina 
1976; R • . MA.RJANr, Fascismo e •• città nuove", Milano 1976; 
L. ZACCHEO, La X/l/ Comunità dei Monti Lepini, Cori 198o; 
Repertorio delle schede di catalogo. Provincia di Latina, M ini
stero per i Beni Culturali e Ambie-ntaJi. Istituto Centrale 
~r il Catalogo e la Documentazione. Soprintendenza per 
t Ben.i Artistici e Storici del Lazio, Roma 1982; AA. VV., 
Le isole pontine attraverso i tempi, catalogo della mostra, 
Roma s.d . (1983); V. D 'ERME, Le paludi pontine. Un mondo 
scomparso. Un affascinante racconto per immagini attraverso 
i da'pinti degli artisti che ne lasciarono memona prima della 
radrcale. trasformazione dell'ombiente e del territorio operata 
dalla bonifica, Roma 1984; Agro Pontino : materiale per un 
musto, catalogo della mostra a cura di L~ Ployer M ione e 
L. Mezzabotta Frascaroli, s.I. s.d.; AA. VV., Catalogo delle 
opere a stampa presenti a Latina. U trasformazioni socio· 
economiche e ambientali dell'Agro pontino dal 1900 al 1939, 
Vellelri s.d. 

B a s s i a n o : E. SANTANG2U, Brtvi cenni storici riguar
danti l 'antico Castello di Bassiano, Roma 1850; L. ZACCREO, 
Il Santuario del Crocifisso di Bassiano, Roma 1975· 

B o r go m o n t e J l o : C. SoFFREDrNI, Storia di Anzio1 
Satrico, A s-tura, Nettuno, Roma 1879. 
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C or i : A. ACCROCCA, Cori. Storia e monumenti, Roma 
1933 ; E. ScARNICCHtA, Cori attraverso i secoli, Cori 1968; 
P. BRANDIZZt Vanuccr, Coro. Forma ltaliae, Regio l, volu
me.n V1 Roma 1968; O. SPECIALE, Antichità di C ora, in 
Piranesi nei luoghi di Piranesi, catalogo della mostra, Ro ma 
•979· pp. 113-136. 

F o n d i : G. SOTIS, Cenno istorico della città di Fondi, 
Napoli 1838; B. AtlANTE, R. BIANCHI, Memorie storiche e 
statutarie dtl ducato, della contea e dell'episcopato di Fondi 
in Campania dalle origini fino ai tempi piiz recenti, Roma 
1903; M. FoRTE, Fondi. Guida storico-turistica, Casamari 
1974; AA. VV., Fondi e la sr'gnoria dei Caetani, catalogo 
deU.a mostra, Roma 1981. 

F o r m i a : Formia. Guida pratica della città, Latina 
1962; B. CONTJCt:LLO, Antiquarium di Formia, Formia 1978. 

Fossa n o v a : A . ONORATI, L'abbazia di Fos.sanova. 
Guida critico-storica del monastero e. della chiesa1 MHa.no t965· 

G a e t a : A. LECCESE, Le origini del Ducato di Gaeta e. 
le sue relazioni coi Ducati di Napoli e di Roma, Gubbio 1941; 
S. LECCESE, /1 Castello di Gaeta, Gaeta 1958; Gaeta. Arte, 
storia. Guida turistica, Gaeta 1963. 

L a t i n a : AA. VV ., LatJ'na e la sua provincia, Roma 
t962; B:'ografia di una città, catalogo della rnostra, Latina 
l977; Latina storia di una città, catalogo della mostra a 
cura di R . Marianj, Latina 1982. 

M i n t u r n o : A. DB $ANTIS, La V ia Appia da Por
cella al Garigliano, Roma 1931; S. A URIGEMMA1 A. DE 
SANTIS, Gaeta, Formia1 Minturno, Roma 1955· 

N i n fa : G. MARCHETTI L ONCHI, Ninfa nella regione 
pontina1 in Palladio, 1964, 14, pp. 3-27. 

P o n t i n i a : C. S. GALEAZZ.I, Pontinia, appunta·, anno
tazioni e documemi di intuesse e di !loria locale, Latina 1978. 

Sa b a u d i a : F. lANNE.LLA, // Territorio Ponu'no e la 
fondaziont di Sabaudia, Roma 1975; Sabaudia 1933. Città 
nuova fascista, catalogo della mosua e t raduz.ione a cura di 
R. Burdtlt, Londra 1982. 

Sa n F e l i c e C i r c e o : R. BARTOCCJNI, A. C. BLANc, 
Il porto romano di Leptis Magna (M. Circeo), Roma 196o; 
G. M. DE Rossr, li Circeo, Roma 1973; T. LANZUISI, Il 
Circeo nella leggenda e nella storia1 Roma -'973· 

Sermone t a : P. PANTANELL.I, Notizie ston'che della 
terra di Sermoneta, Roma 1972; E. F INO, Sermoneta, tesori 
d'arte memorie di eroi, S. Angelo in ViiJa 19&; G. MAR
CHETTJ, Il tastello di Sermoneta, Roma r985 (2n. ed.). 

Sermoneta- Abbazia d i V alvisc i olo: 
R. FACECCHIA, La Badia di Valvisciolo nella sua storia, 
L3tina 1966. 

Sezze: F. LO!.HlARDrN·r, Della istoria di Sezze, Vel
leU'i 1876; S. CROCETTI, G. SCIARPA, Le /Ortifiwzioni mediO<· 
vali a Sezze, Roma 1978; L. ZACCHEO, Sezze. L ' Antiqua
rium Comunale t alcuni monumenti antichi, Se:z~e 198o. 

S p e r l o n g a : G. }ACOPI, L'antro di Tiberio e il Museo 
Archeologico Nazionale di Sperlonga, Roma 1965. 

T erra c i n a : A. BIANCHINt, Storia di Terradna1 Ter
racina 1952 (28 ed., Terracina 1977); B. CoNTJCf:Ll.O, Ter
racina, Itri I976. 

V e n t o t e n e : AA. VV., Ventotene. Immagini di un'iso· 
la, Roma 1984. 

PROVINCIA DJ RI:ETJ 

F. P. SPERANDIO, Sabina sagra e profana antica e moderna, 
ossia raccolta di notizie del paese Sabino divisa in dieci copi· 
toli, Roma 1790; G. A. GuATTANI1 Monumenti Sabini1 Roma 
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t827-1830i M. GUARDABASSI, Indice-guido dei monumenti 
paganl e e-rlstl'ani es1'stenti nella provinda dell' Umbria, Perugia 
1872; N. PERSICKETTt, Viaggio archeologico sulla via Salario 
ne circondario di Cittaducale, Roma 1893; G. ToMASSETTI, 
G. BIASIOTTJ, La dioct5i di Sabina, Roma 1909; E. MARn· 
NORJ, La Via Salario, Roma 1931; F. PALMECJANJ, Rieti e la 
regione sabina, Roma 1932; A. TER41, Memorie francescane 
nella valle reatino, Roma 1955; L. MORTARI, Optrt d'orte 
in Sabina dall'Xl al X V II <eco/o, catalogo della mostra, 
Roma 1957; A. TERZI, Itinerari franc.euani reatini, Roma 
1965 (~ e-d.); Mottra delle opere restaurate in Sabina dalle 
Soprincendtnze ai Monumenti e alle Gallerie del Lazio, Roma 
Ig66; AA. vv.l Rieti e il suo territori,(), Milano 1976; s. 
QutLJCJ GJcLI, La via Salario da Roma a Passo Corese, 
Roma 1977 i Antonino Calcagnadoro. Mostra commemorativa, 
catalogo della mostra, Ritti 1977; A. LUCCHESI, Cenni sto .. 
rici sulla Valle dell'Aniene, Genova 19?9; C. VERANI, La 
provincia di Ritti, Rieti 1979 (2" ed.); R. LORENZETTt, Le 
cla.si JX>JX>Iari in Sabina 1870- 1920, Cittaducale 198o; Sulle 
orme di San Francesc4 nella terra reatina. Guida ai santuari 
della Valle Santa, a cura di P. M. Di Pietri, T erni 1980· 
Aspetti dell'arte del Quattrocento a Rieti, catai080 della mo· 
stra a cura di A. Costamagna e L. Seal.abrom, Roma s.d. 
(1g81); C. M ONTAGNt, Le chiese romaniche in Sabina, s.). 
(Genova) s.d. (<983)· 

A m atri c e : A. MASSIMI, Itinerari amatriciani, Roma 
1982 (2• ed.). 

B o r g o v e l i n o : F. PALMEGIANI, Rieti e la regione 
sabina, cit., pp. 444-446. 

C i t t a d u c a l e- : S. MARCHESI, Compendio storico di 
Città Ducale (dall'origine al 1592), Rieti 1875 (rist. anast. 
Cittaducale 1979). 

C o n t i g l i a n o : Boschi, fiori ed acque a ContìJliano. 
Guida all'wo del territorio, a cura del Centro Stud1 •• E. 
Vanoni ", Città di Castello 1979; E. BosCA.RDJNI, N. R A .. 
VAIOLI, Mattia Baw'stini, breve profil,o storico biografico. 
Rieti 198o. 

Fara $ab i n a - A t> ba% i a d i F ~ rf a: l . SCHUSTER, 
L'imperiale Abbazia di Farfa: contributo alla storia del ducato 
romano nel Medioevo, Roma 1921; I. Boccouru, L'Ab
bazia dì Farfa. Descrizione storic<>-<rrtistica, Roma 193~. 

M ag l i a n o i n Sabina : F. PALMECJANI, Rieti e 
la rtgione sabina, tit., pp. ,:o5- 512. 

M o n t e b u o n o : M. GUA.RDABAS:SI, Indice- guida dei 
monumenti ... , dt., p. 116. 

M o n t e l e o n e Sabino : G. A. GUATTANI, Monu· 
menti Sabini, Roma 1830, vol. III, p. 87 e ss.; AA. VV., 
S . Lorenzo a Cave, S. Vittoria a Monteleone Sabino. Storia, 
ipote-si, Roma s.d. (1979); A. M. R ECGIANI, M ateriali per 
un programma di ricerca a Montelwne. Sabino, in Quaderm' 
del Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-Jtalica, 1979, 
3· pp. 26o-264. 

P e t r e l i a S a l t o : G. E. C!RAFOGLI, La Baronessa 
Santa Filippa Mareri, Città del Valicano 1979. 

P o g g-i o M o i a n o : C . PIETRANGELI, lA Sabina nel .. 
l'antichità, in AA. VV., Rieti e il suo turitorio, cit., p. 70. 

R ieti : M. MtCHAE)...I, Memorie storiche della città di 
Ritti e dei paesi circostanti dall'origine all'anno 1560, Rieti 
t89?-t899; A. SACCHETTt-SASS&TTt, Gui4a illus<rota di Ritti, 
Rieti 1965. 

T o r r i i n S a b i n a : M. GuARDABASSt, Indice-guida 
dei monumenti ... , cit., p. 340. 

PROVINCIA DJ ROMA 

F. EscHINARDI, Espotitione della Carta Topografica Cingo
lana dell'Agro Romano, con la Eruditione antica, e moderna, 

Roma 1696; Padre CASIMIRO DA ROMA, Memorie historiche 
dtlle chiese e dei conventi dei Frati M inori della Provincio 
Romana, Roma J744i G . MoRotzo, Analisi della Carta Co .. 
rograjica del Patrimonio di San Pietro, torudata di alcune 
memorie storiche ed economiche, Ro ma 1791; A. N IBBY, Ana
lisi storico-topogra_fico-antiquaria della carta dei dintorni di 
Roma, Roma t848-t849 (2• ed.); E. ABaATE, Guida della 
provincia di Roma, Roma 18g4; C. DE CoPtS, Sagg~·o biblio .. 
grafico degli scritti e delle leggi sull'agro Romano, Roma 1903; 
G. TOMASSETTI, La Campagna Romana. Antica, medioevale e 
modtrna, Roma t 910, ed. aggiornata a cura di L. Chiu
mtnti e F. Bilancia, Firenze 1979; G. SrLVESTitELLJ, Cittd, 
castelli e terre della regione romana. Ricerche di Storia medio
evale e moderna s1'no all'anno 1800, cit.; F. EHRLE, La Cam
JX>gna Romana al temJX> di Paolo III. MapJX> della Compagno 
Romana del 1547 di Eufra<ino della VoiJX>ia, riprodotta dal· 
l'unico esemplare tsisttnte nella Blblioteca Vatlcana, Roma 
'9'4i C. DE CuPts, Supplemento ... e collezione delle deci
siom della Sacra Rota conce-rnent-i le tenute ed i comuni della 
provincia di Roma, Caserta IQ26; T . ASHBY, The Roman 
Campagna in Classica/ Timts, Rome 19:t7; G. M. Ds Rosst, 
Apiolae, Forma / taliae, Regio l, volumen IX, Roma 1970; 
L. QUI LtCI, Collatia, Forma l taliae, Regio l, volumen X, 
Roma 1974; I. BELLt BARSALt, M. G . BAANCHETTI, V ille 
della CamJ>!lgna Romana, Milano 1975; L. Qurttcr, La via 
Appia da Roma a Bovillae, Roma 1977; L. QutLICI, lA via 
Pre-nestina. l suoi monumenti t i suo1 paesaggi, Roma 1977 
(3• ed.); L . Quruct, La via Latina da Roma a Castel Sa· 
velli, Roma 1978; Villa e JX>e<t. Dimore nobili del Tu~lo e 
di Marino, catalogo della mostra a cura di A. M. T an
tillo, Roma t9Bo; Enea nel Lazio. Archeologia e mito, cata· 
logo della mostra, Roma 1981; F. COARELLt, Dintorni di 
Roma, Bari 1981; Il Parco dti Castelli Romani, a cura della 
Provincia di Roma, Assessorato Sport e Turismo, s.I. s.d. 

A l t> a n o : A. MASTRtCLt, Dalla antica Albolongo alla 
moderna Albano. Trenta secoli di avvenimenti ntl quadro della 
storia d'italia. Con il trattato sull' Qlttica viabili t d dell'Agro 
Romano, Rom;a 1964; P. CHIARUCCI, Guida storlc(}-(Jrcheo
logica al Mmeo Civico Albano, supplemento n. 2 a Docu
menta Albana, AJbano 1979; IDBM, Albano Laziale, Sup
plemento n. 5 a Documenta Albana, Albano 1982. 

A Il u m i e re : E. CuJUMENTJ, Allumiere t Tolfa. lnda .. 
gine urbant'stica e notl'zie storiche, in Quaderni di ricerca urba
nologica e tecnica della pianificazione, Rom.a 1971, pp. 89-92. 

A n g u i I l a r a Sabati a : A. M. T ANTILLO, Restauri 
ad Anguillora, Roma •979· 

A n t i c o l i C or rado : AA. VV., Un patst immagi .. 
nario: Anticoli Corrado, Roma •984· 

A n zio : F . LOMBARDI, Anzio antico t moderno, Roma 
t86s; V. H. ANTEI, Anzio, Roma s.d. (1956), oon saggio 
bibliografico di A. Coni; R. BRocco, Anzio e Torre Astura, 
Roma I957i F. PICCARRBTA, Astura, Forma Italiae, RegifJ l, 
volumen XIII, Firenze •977· 

Apri l i a : M. PIAClNTI Nt, AprUia, in Architettura, XV, 
1936, s, pp. 193-212 e XVII, 1938, t, pp. 393-416. 

Arde a : AA. VV., Storia di Ardea, Albano Laziale 
1979· 

Arso l i : T. PASS&RI, Arsoli ed i nobilissimi signori Mas~ 
slmo, Roma 1874; C. COCCACRARI, Il castello di Arsoli, in 
Bollettino di Tivoli e regione, 1935, 66, pp. 252-280. 

A r t e n a : A. CADDERI, Artena già Montefortino dalle 
origini alla fine del secolo XIX, Roma 1973; Artena, a cura 
del Centre Beige de Recherches Archéologiques en ltalie 
Centrale et Mtridionale. Accademia Belgica, Rome, Bruxel· 
!es 1983. 

B e Il e g r a : A. ONORI, Belltgra attraverso 
Bellegra 1978. 

secoli, 
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Br a c c i a n o : Brauiano ~gli Orsini nel '400. Tramonto 
d1' un progetto feudale, catalogo della mostra a cura di A. 
Cavallaro, A. M. T antillo, R. Siligato, Roma 1981; Brac
ciano. Arte sacra dal XVI al XIX s.ecolo, catalogo della 
mostra, Bracciano 1g81. 

C a p e n a : P. GALLETTI, Capena,. municipio der' Ro
mani, Roma 1756; M. MOREn t, A. M!. ScuBtNI MOitETTI, 
La villa dei Votwii a LucuJ Feroniae, Roma J973· 

C a r p i n e t o R om a n o : I. CAMPAGNA, Carpineto 
Romano, Carpineto-Roma 1978. 

C e r v a r a : E. ABBA TE, Guida della provincia di Roma, 
dt., vol. II, p. 305; P. DELocu, L. TR.AVAINI, Aspeui degli 
abitati medievali nella regione sublacense, in Archivio della 
Società Romana di Storia Patria, 1978, 101, pp. •7-34· 

C i v i t a v e c c h i a : C. CALISSE, Storia di Civitavec
chia, Firenze l936 {rist. anast. Bologna 1973); O. Ton, La 
c-ittà medioevale di Cemoctllt, Civit-avecchia 1958; B. LEONI, 
Le fortificazioni di Civitavecchia, Roma 1968. 

frasca t i : F. GRossi GoNot, Le Ville Tuscolane nel· 
l'epOca classica t dopo il Rr'nascimento. La villa dti QuintiH 
e la Villa di Mondragone, Roma 1901; S. KAMBO, Il Tu· 
scolo t Frascati, Bergamo 1907; F. GROSSI GoNot, Il Tusco
lano nell'età classica. Escursione archeologr'ca, Rorna 1908; 
E. DANDINI, Frascati md/a sua croniscon·a~ Frascati- Grot
taferrata 1974· 

G t n azza n o : G. SENNI, Mtmorit di Genazzano e 
de' vicini paeJi, Roma 1838; D. A. PERINI, Gtn11zzano e suo 
territorio. Studi e ricerche dalle origlni al I 565, Roma s.d. 
{1924); F. MARIANO, C. PA.NEPUCCJA, Genazzano: storia t 
architettura, Roma 1985. 

G r o t t a f e r r a t a : $. .KA~iBO, Grottaferrata t il 
Monte Cavo, Berga mo 1922; AA. VV., La badia greca di 
Grottaferrata nel V/1 Centenario della uas/azione del quadro 
prodigioso di Maria SS.ma, ecc., Roma! 1930; T. MrNtSCJ, 
Santa Maria di Grottaferrata. La ch.t'esa e il monastero, 
Grottaiurata 1976 (3' ed.). 

G u i d o n i a - M o n t e c e J i o : C. PICCOLINI, Mon· 
tecelio, Tivoli 1920 {ristampa 1974); IDEM, Storia di Mon
tecelio, Tivoli 1930; M. SPERANDIO, M. T. PETRARA, La 
rocc.a di Montecelio, in Atti del I II Convegno dei Gruppi 
Archeologici del Lozio, t98o, pp. 51-St. 

L a n u v i o : A. GAUETI, Lanuvio nella sua storia, Roma 
1979; P. CHIARUCCI, Lonuvium, s.I. (Roma) s.d. (1983). 

L i c e n% a : G. L ONCHI, La villa d'·Orazio, Roma 1930; 
F. CAtROJ..I GtUt.tANJ, Tibur, Forma ltaliae, Regio I, volumen 
VII, pari 1. Roma <970, pp. 299-315. 

M ari n o : P. SECCJA CORTES, Per l'inaugurazione del 
Civico Museo di Marino (21 Ftbbraio 1904), Albano Laziale 
1904; Marino e i Colonna. 15()(}-]8(}(), catalogo della mostra a 
cura di F. Calabrese, Roma sg8r. 

M e n t a n a : S. VICARIO, Mentana, cavalcata su ue 
mUlenni, Sarzana 1g67; C. PtCA, Nomentum, Forma /taliae, 
Regio l, volumtn Xl/, Roma 1976. 

M o n l e c o m p a t r i : G. CJAF'FEI, Monrecompatri, pro· 
filo storr'co, Frascati 1974· 

M o n t e i l a v i o : G. MAROCCO, Monumenti dello Stato 
Pontificio e relazlone topografrta di ognf paese, dt., vol. II, 
pp. 154 • 155· 

M o n t t l i b r e t t i : F. FIOCCHI N t COLAI, Monte/i· 
bretti: prime ricerche, in Quaderni del Centro di Studr'o per 
I'Anheologia Etrusc<>-ltalica, 1979, 3, P.P· 265-267. 

M o n t e porzio : F. GRossi GoNDt, Di una villa dei 
Quintili nel Tustolono, Roma 1898. 
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M o n L e r o t o n d o : S. VJCARIO, Monterotondo in Sa
br'na, Roma 1970; P. N. PAGLIARA, Monterotondo, in Storia 
dell'Arte Italiana, vol. a~, Torino 1980, pp. 235-278. 

N az z 3 n o : M. D'ADAMO, M. Dr RAo, La riserva 
naturale di Naçzano1 in Zona Tiberina: Nazzano-Farfa 
{ltinerarl storico-oaturalisrici), Roma 1980. 

N e m i : G. MoRE'TTJ, il Museo delle navi romane di 
Nemi, Roma 1940. 

N ero l a : G. SJLVESTRELLI, Cittti e castelli ... , dt., Città 
di Casttllo 1914, pp. 295 e 296; G. MAROCCO, Monument1' 
dello Stato Pontificio e relazione ... , tit., vol. II, Roma 1828, 
pp. '55 e t56· 

N e l t u n o : G. BRoVELu-$oFFREOtN1, Ntptunia, Roma 
192·3; D. ANCEU, Le chdteau et la forreresse de Nettuno, 
Rorn.a 1930 i A. BrANCHun, Anzr'o e N eu uno. Ricertht di 
geografia urbana, in Bollettino della Socr'età Geografica lca· 
liana, 1955, pp. 4o-84. 

O s t i a : C. PAVOLINI, Ostia, Bari 1983. 

P a l e s t r i n a : O. MARUCCHI, Guida archeologica della 
città di Pale.strina, Roma 1932: M. P. MuzziOU, Praentstt, 
Forma ltaliae, Regio l, uolumen V/Il, Roma 1970; L. BAN~ 
DTERA, Il Museo archeologico nazionale prenestina, Roma 
1977; AA. VV., Studi su Praen~Slt, PerugLa 1978; L. BAN
DlERA, Palutrr'na, Pa lestrina 1979. 

P a l o m b a r a Sa b i n a : F. POMPIU, Palombara Sa· 
bina, Palombara 1950; R. ENXJNC, Cenni storici sull'abbazr'a 
benedtuina di S . Giovanni in Argentei/a, Palombara 1974. 

Pomezia : P. MARCONI, Concorso per il piano regola
tore di Pomezia, in ArcMteuura, XVU, 1938, 1, pp. 551-566. 

Riofreddo : P. DE~ocu, L. TRA V AlNI, Aspelli degli 
abitali medr'evali nella regione sublacense, in Archivio delta 
Sodetà Romana di Storia Patria, 1978, 101, pp. 17-34. 

Rovi a n o : F. MARCJUONNI, Storia di Roviano, Ro· 
viano 1947. 

Sa n l a M ari n e li a : P. DE ANGELJS, Santa Severa 
antica Pyrgi pOrto di Caere, Roma 1963; G. CoLONNA, 
L'Antlquarium di Pyrgi, in Musei e Gallerie d'Italia, 197l, 
48, pp. 3-13· 

Segni : C. loNTA, Storia di Segni, Gavignano 1928; 
B. NAVAIUtA, Segm': la cattedrale e i v~scovi, in Appunti di 
storia locale, 2, Segni 1976; IDEM, Segni e il tuo ttmpio tcru
sco-italico, Segni 1978. 

Su bi a c o : AA. VV., l monasteri di Subiaco, Roma 
1904; B. CrcNITTI, L. CARONTl, L'abbazia nullius subla
cense. Le origini. La commendo, Roma 1956; L. CARONTI, 
Subiaco nel turismo, nell'arte, nello storia, Roma 1964. 

T i v o l i : M. A. NtcooEMl, Storia di Tivoli, a cura di 
A. Bussi e V. Pacifici, Tivoli 1926; G. MANCINI, Villa 
Adriana • Villa d'Este (Tivoli), Roma 1949; D. R. CoFFtN, 
The Villa d'Este at Tivoli, Princeton-New jersey 196o; F. 
CAIROLI GJULJANI, Tibur, Forma Italiae, Regio I, volumina 
111 et V Il, Pars altera, .Roma 1966, Pars prima, Roma 1970. 

T o l i a : V. MA~ACKINI, Lo Tolfa e i Cerili. Parte 
fisica, Roma 1951; O. MoRRA, Tolfa, Civitavecchia 1979; 
Documenti raccolti a cura della Cooperativa AZET A ,Civita
vec:c:bia s.d. 

T r e v i g n a n o : L. GRIFONE, Trevignano Romano, 
Roma 1~9. 

V e l l e t r i : A. BoRCJA, /storia della chlesa e città di 
Velletri, Nocera I7l3; V. ROMANJ, Velletri. BibUografio di 
una città, Roma 1970. 
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PROVINCIA DI VITERBO 

G. DENNtS, The Cities and Cemeteries of Etruria, Londra 
1883 (3" ed.); $. BARCELLINl, Etruria meridionale, Bergamo 
1909; IDEM, l Monti del Cimino, Be_rgamo 1914; AA. VV., 
Statuti della Provincia Romana e Viterbt>, a cura di V. Fe
derici, Roma 1930; Mostra dei Jrammen.t.i ricostruiti di Lo
renzo da Viterbo, catalogo della mostra a cura di C. Brandi, 
Roma 1946; l. FALDI, Dipinti e sculture dal Medr'oevo al 
XV/11 secolo. MUJeo Civico dì Viterbo, Viterbo 1955; B. M. 
APOLLONJ GHETTI, Architettura della Tuscia, Ciuà del Va
ticano 196o; Miscellanea di studi viterbtsi, a cura. di A. Ca
rosi e A. Egidi, Viterbo 1962; L'arte ntJ vfterbese, catalogo 
della mostra, Viterbo 1965; Mostra storita del Risorgimento 
nel Viterbese, · catalogo della mostra, Viterbo 1967; Nuovi 
tesori dell'antica Tusc-ia~ catalogo della mostra, Viterbo 1970; 
I. F ALDI, Pittori viterl>tti di cinque secoli, Roma 1970; IDEM, 
Restauri e acquisizioni al patrimonio artistico di Viterbo, cata· 
Jogo deJJa mostra, Roma 1972; J. RASPJ StAAA, La Tuscia 
Romana. Un territorio come esperienza d'art t: evoluzione 
urbanistice>-architettonica, Milano 1972; Nuove acquisizioni e 
scoptrte nelr Etruria Meridionale, catalogo della mostra, Roma 
197s; E. DI PAOLO COLONNA, Necropolf rupes<ri dtl Viter· 
bese, Novara 1978; U. G. F&RRANTI, .La Tuscia. Pirica, 
etrusca, storica, artistica, folkloristica, Roma s.d. (1978); O. 
PALAZZI, Civita Castellana, Orte, Gallese, Sutri, Nepi. In
dagine socio- economica sulla diocesi faledtana, Roma 198o; 
Il Paleocrr'stiano nella Tuscr'a, Aw' del convegno, Viterbo 
1981; M. ToRtLLI, Etruria, Bari t98t; Il Quattrocento a 
Viterbo, catalogo della mostra, Viterbo 11.983; M. SCJARRA, 
E. Ds CAROLIS, L" alto Lazio dalle origini al 1870. Saggio 
dì br'bliografia storica, It Roma 1983; Rietrthe e luoghi archeo
logici deli'Ottounto. Scavi nel Patrimonio di San Pietro in 
Tuscia, catalogo della mostra a cura di A. Porretti e M. G . 
Franceschlni~ Viterbo 1985; Contributi allo studio di fattibi· 
li t d della direttrice viaria Civita Castellana- Viterbo, a cura 
del Centro di Catalogazione dei Beni Culturali della Pro
vincia di Viterbo, Viterbo 1985. 

B a g n a i a : C. PtNZJ, Il castello • la villa di Bagnaia 
già signoria dei vescovi viterbesi, Viterbo xgo8; A. CANTONI, 
L. SALERNO, Villa Lante di Bagnaia, Fi_~renze 19(59. 

B a g n o re g i o : F. MACCRtONt, Sto:ria civile e religioso 
della città dì Bagnoregio dai tempi antichi sino all'anno 1503, 
Viterbo 19s6. 

B 3 r b a r a o o R o m a n o : Barbarano Romano: inda· 
gine e conoscenza di un paese~ catalogo della mostra, Roma 
1979· 

Bassa n o Rom a n o : M. V. BRUCNOLI, I. FALDI, 
P. PORTOGHESI, l. ToEsCA, I Palazzi Giustiniani a Banano 
di Sutri e a Roma, in Bollettino d'Arte, 1957, 3-4, pp. 222-
3o8. 

B l era : F. ALB!RTI, Storia di B'ieda, c-ittà antichissima 
della Toscana suburbiazria, Roma 1822 (rist.. anast. Blera 
1981 (1982) a cura di D. Mantowni); S. QuiL1c1, Blera, 
Main1: am R.hein 1976; EADEM, La V ia Clodia nel territorio 
di Blera, Roma 1978. 

Bolse t1 a : C. DOTTARELLI, Sloria di Bolsena con spe
ciali riguarda' per la Valle del lago e le isole, Orvieto 1928. 

B o m a r z o : L. VITTORt, Memorie archeologico-storiche 
sulla ciuà di Poli marzo oggr' Bomarzo, Roma 1846; ] . RE· 
CUP8ROt Il sacro Bosco di Bomarzo, Firenz-e 1977; M. AR
DUINI, M. D. LEUZl~ M. G. PALMISCIANO, Tradizioni orali 
a Bomarzo. Alcuni repertori di una ricerca, Viterbo 1983. 

C a ere : M. MoRETTt, G. RICCI, R . VJCHt, Caere' 
Roma 1955· 

C a n i n o : M ureum Errusque de Lucien Bonaparte, prince 
de Canino, Viterbo 1829; R. SELLSRI, Pr()filo storico di Ca· 
nino, Canino 1974· 

C a p o d i m o n t e : C. CAttssE, Capodlmonte e U suo 
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