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io Il Comprensorio della Via 
Amerina e delle Forre si 
colloca nella parte sud 
est del territorio della 
provincia di Viterbo, è de-
limitato a nord dal corso 
del fiume Tevere, verso 
ovest dalle prime propag-
gini dei monti Cimini e a 
sud dal sistema collinare 
dei Sabatini.

I comuni che ne fanno 
parte sono Nepi, Calcata, 
Castel Sant’Elia, Faleria, 
Civita Castellana, Fabrica 
di Roma, Corchiano, Gal-
lese, Vasanello e Orte.
Il territorio appartiene in-
teramente alla Provincia 
di Viterbo confinando a 
nord con la Regione Um-
bria, a est con la Provin-
cia di Rieti e a sud con la 
Provincia di Roma.

Il quadro della viabilità è 
rappresentato dalla tan-
gente dell’Autostrada A1 
che corre parallela al cor-
so del fiume Tevere, dalla 
Cassia nel margine sud-
ovest, e dalla Flaminia nel 
lato est, con l’arco della 
provinciale Nepesina che 
le collega.

Completa la rete della grande viabilità la via Ortana che dalla valle del Tevere 
scavalca i Cimini per condurre a Viterbo.
Su quest’impalcatura si snoda la rete delle strade provinciali che connettono tra 
loro i dieci centri urbani del Comprensorio.

NEPI

CASTEL S. ELIA

CALCATA

FALERIA

CIVITA CASTELLANA

FABRICA di ROMA CORCHIANO

GALLESE

A1 Roma

Roma

Roma
Valle del Baccano
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Terni
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Tevere
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ioI centri storici posti sulla via Amerina hanno sempre considerato il patrimonio 
storico-artistico come uno dei beni da tutelare e valorizzare con il massimo 
impegno, consapevoli che tali valenze rappresentino, insieme ai valori ambien-
tali, il miglior biglietto da visita da offrire ai visitatori e a quanti fossero entrati in 
contatto con tali realtà.

 Alcuni di questi paesi, come risulterà dalla Guida, dispongono già di strutture 
museali, anche se in forme e con caratteristiche diverse; in altri, si stanno ela-
borando progetti per allestire spazi espositivi e valorizzare i beni storici, artistici 
ed etnoantropologici.

I musei esistenti lungo l’asse della via Amerina, così come le raccolte in corso 
di allestimento, propongono in alcuni casi reperti compresi in prevalenza nel 
settore archeologico (Museo Archeologico dell’Agro Falisco, Civita Castel-
lana; Museo Civico Archeologico, Orte; Museo Civico, Nepi), mentre in altri 
luoghi prevalgono raccolte vicine ai tradizionali musei civici nei quali vengono 
esposti, con varie modalità, reperti e memorie compresi nei diversi ambiti della 
museologia. 

Tra questi musei, alcuni assumono configurazioni specifiche, privilegiando tal-
volta il settore ceramico (Museo Civico di Vasanello e Museo della Ceramica 
“Casimiro Marcantoni” a Civita Castellana), le valenze ambientali e naturalistiche 
(Opera Bosco Museo di Arte nella Natura, a Calcata) o le testimonianze legate 
alla religione cristiana (Museo della Spiritualità della Valle Suppentonia, a Ca-
stel Sant’Elia; Museo d’Arte Sacra e Museo delle Confraternite riunite, a Orte); 

nel Museo Civico di Gallese, ai reperti archeologici dell’età falisca e romana, 
vengono affiancate testimonianze storiche e artistiche riferibili all’età medievale, 
rinascimentale e moderna, con spazi destinati alle memorie etnoantropologiche; 
in questo ultimo settore è da collocare anche il Museo della civiltà contadina di 
Calcata.  

Museo fuori dal museo
Una visita lungo il tragitto della via Amerina permette di assaporare appieno 
le peculiarità storiche, artistiche e naturalistiche dei vari centri, nell’ottica del 
museo fuori dal museo, intendendo con ciò la possibilità di beneficiare di scorci 
e viste particolarmente suggestive, senza che l’oggetto da ammirare sia conser-
vato in una struttura museale.

Il manufatto d’arte o artigianale compare, spesso, nella collocazione originaria e 
anche nei pochi casi di allontanamento da questa è possibile in breve spazio di 
tempo poter risalire al contesto primario; le strutture sono vicine e la lettura ori-
ginaria è quasi sempre salvaguardata dalle poche modifiche ambientali; i centri 
in esame, infatti, hanno subito poche varianti al loro primo impianto, offrendo 
precisi riferimenti al visitatore attento.

Musei – Archivi storici – Biblioteche
Le strutture museali indicate, spesso, affiancano alle raccolte espositive le bi-
blioteche e gli archivi storici, costituendo di fatto centri culturali polivalenti, nei 
quali trovano spazio mostre temporanee e incontri di settore, con sussidio di 
strumentazione audiovisiva.

  MUSEI e RACCOLTE COMUNALI
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  OPERA BOSCO MUSEO DI ARTE NELLA NATURA

Opera Bosco Museo di Arte nella Natura è un museo-laboratorio sperimentale 
all’aperto di arte contemporanea che si distingue da altri luoghi che ospitano 
opere d’arte all’aperto, per la sua scelta di impiegare solo i materiali naturali 
grezzi propri del territorio nella realizzazione delle opere.
 
Un Bosco in carne ed ossa con opere d’arte in terra, acqua, legno, massi di 
tufo, fiori, erbe con profumi e colori che variano con le ore del giorno e le sta-
gioni, realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e “conservate” con la 
manutenzione creativa che, annullando la differenza tra contenitore e contenuto, 
evidenzia il connubio estetica - manutenzione come attività essenziali alla ge-
stione e pianificazione del paesaggio e come linea d’indirizzo allo sviluppo di una 
società ecologicamente orientata. 
 
Il Bosco, storicamente, è stato spesso l’ultimo rifugio di libertà, lo è diventato 
anche per la fondatrice di questo Bosco Museo. Nel 1994, estendendo il con-
cetto di estetica all’ecosistema, l’artista Anne Demijttenaere comincia a lavorare 
alla realizzazione di questo percorso di opere d’arte su due ettari di bosco nella 
Forra del Parco Regionale della Valle del Treja a Calcata in Provincia di Viterbo. 

Un Bosco bello di sé, pieno di memoria storica e archeologica e che è giunto, 
dalla preistoria, fino a oggi in un ottimo stato di conservazione. 
Un paesaggio vario con massi e pareti di tufo, segni di antropizzazione che risal-
gono alla preistoria e una grande bio-diversità che suggerisce quello che poteva 
essere la foresta originaria di questo luogo.  

Opera Bosco Museo di Arte nella Natura è inaugurato e aperto al pubblico 
nell’ottobre del 1996 con un percorso di quaranta lavori realizzati in gran parte 
dalla Demijttenaere e da Costantino Morosin e con la partecipazione di altri un-
dici artisti. In questi diciannove anni di attività Opera Bosco ha accolto gruppi di 
artisti e studenti accademici e universitari che hanno, di volta in volta, contribu-
ito, nel corso di work shop, alla creazione di nuove opere e all’ampliamento del 
percorso del Museo.

Da alcuni anni, alla gestione artistica dell’Opera Bosco e alle attività promoziona-
li connesse, collabora anche Jonas Clementoni, figlio di Anne, designer-grafico 
e video-maker impegnato nel settore della progettualità finalizzata allo sviluppo 
estetico delle forme singole o inserite in contesti complessi. 
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taIl Museo rappresenta quindi anche un sistema originale di formazione multidisci-
plinare e svolge attività di educazione artistica ambientale coinvolgendo docenti 
e studenti di ogni livello scolastico, dall’infanzia all’università, organizza inoltre 
visite guidate, seminari, laboratori, mostre, concerti e spettacoli. Il Museo cura 
regolarmente delle pubblicazioni che documentano le attività e che costituiscono 
finora una collana di otto volumi.    

Fare arte nella natura è lavorare in un a corpo a corpo con l’ambiente, è ritrovare 
il piacere dell’infanzia di sporcarsi di terra, è scoprire che in un metro quadro di 
sotto bosco c’è una quantità di materiali diversi maggiore che non in un grande 
negozio di articoli per belle arti e soprattutto è tornare a sentirsi natura. 

La scelta dei materiali naturali grezzi assicura all’opera una metamorfosi bio-de-
gradabile; un luogo opera dunque, dove è l’opera stessa a diventare strumento 
di tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente e veicolo originale di di-
vulgazione con immagini di forte impatto che introducano il concetto di produrre 
in modo responsabile comunicando il sentimento di appartenenza al totale. 

Opera Bosco è inserito nel Sistema Museale di competenza della Regione Lazio 
MUSART nel 1997. Dalla sua inaugurazione il Museo partecipa a manifestazioni 
nazionali ed internazionali, è entrato negli interessi del Ministero dei beni e delle 
attività culturali, della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e di diverse 
università e assessorati regionali ed internazionali.

Nel 2011 e nel 2013 riceve la Menzione Speciale del Premio del Paesaggio del 
Consiglio d’Europa e la sua fondatrice, Anne Demijttenaere, è invitata a realizzare 
un percorso di Arte nella Natura sull’Isola della Certosa nell’ambito della 14. 
Biennale di Architettura di Venezia 2014.
 
Perché l’intervento artistico stabilito nel paesaggio, può essere “reinventato” 
in qualsiasi ambiente naturale, evidenziando, di volta in volta, la specificità del 
paesaggio rilevandone le proprietà fisiche, chimiche ed estetiche. 

Anne Demijttenaere
Jonas Clementoni
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Il Museo della Civiltà contadina e delle tradizioni popolari, di competenza del 
Comune di Calcata (0761-587021), è collocato nella ex Chiesa di San Giovanni 
Decollato, nella piazza omonima.
La struttura di accoglienza era sede dell’omonima confraternita, sciolta nel 
1940, evento che condizionò anche il ruolo svolto sino a quei tempi dalla strut-
tura chiesastica, determinandone una progressiva decadenza funzionale, sino al 
mutamento dell’iniziale destinazione. 

Il Museo, fondato nel 1992 con oggetti raccolti dall’antiquario Ercole Sora nelle 
campagne locali e della Tuscia, donati poi al Comune (1991), vide la parteci-
pazione all’iniziale progetto di alcuni volontari residenti a Calcata, che curarono 
anche il primo allestimento. 
Successive donazioni di privati hanno poi integrato la dotazione museale, che 
annovera attualmente circa 200 oggetti, in prevalenza degli ultimi due secoli.

Una breve, ma efficace, guida a stampa, indica l’uso dei singoli oggetti e la loro 
datazione.

  MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA
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riferibili alla civiltà contadina, oggetti d’uso domestico (tostacaffè, tostaorzo, 
stoviglieria da cucina in terracotta) e attrezzatura per lavori di artigianato (barbie-
re e parrucchiera, tessitura, fabbro, …): in questo settore è presente un antico 
macchinario per impastare il pane risalente al XVIII secolo.

Il Museo, nato come testimonianza della civiltà contadina, presenta alcuni reperti 
riconducibili alle tradizioni popolari, ambito d’interesse presente nelle intenzioni 
degli operatori, che tendono a proporre elementi riconducibili alle memorie locali 
in senso lato e nell’accezione più ampia del termine.

Lo stesso allestimento, molto semplice e spontaneo, suggerisce lo spirito delle 
raccolte, proposte in un assemblaggio simile alle antiche cantine e solai, nei 
quali ritrovare gli echi del tempo trascorso, nel colore dei materiali (legno e ferro) 
e nella sistemazione improntata a un ordine più mentale che non estrinseco, 
scevro da letture artefatte.

Note tratte dal sito del Museo
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L’ospedale di San Giuliano di Stabia era ubicato al di fuori delle mura castellane, 
situato nell’antica contrada detta “Spedaletto”, lungo la via che conduceva alla 
strada Flaminia.

Da quanto si legge nell’opera “Storia di Stabbia oggi Faleria” dello storico Giu-
seppe Agneni, l’ospedale era luogo di cura per i poveri ed era amministrato da 
due santesi. Nel 1500 era diretto da un sovrintendente sanitario chiamato “Xe-
nodocus” e talvolta “Ospitaliere”. 

Le più antiche notizie documentate dagli atti riguardanti “l’Hospitale di San Ju-
liano di Stabbia” risalgono al XVI secolo, ma la sua presenza può essere fatta 
risalire intorno all’XI secolo. 

L’edificio è legato al culto di San Giuliano l’Ospitaliere. La struttura, infatti, oltre 
che ricovero per gli ammalati era utilizzato come luogo di sosta e di riposo dai 
numerosi pellegrini che lungo la Flaminia si dirigevano verso Roma.

Nel complesso è presente anche una Cappella, all’interno della quale si conser-
va un affresco raffigurante la Madonna col Bambino ai cui lati emergono le 
figure di San Giuliano e di S. Antonio Abate.
Un recente restauro ha permesso alla struttura di tornare agibile.

Con questi presupposti, l’Amministrazione Comunale di Faleria in collaborazione 
con il Professor Giancarlo Rostirolla, musicologo e fondatore della Biblioteca 
Musicae dell’Ibimus, insieme all’Associazione Giovani Faleria, ha dato vita al 
progetto “Ospedaletto di San Giuliano - Biblioteca e Polo Culturale”. 

Obiettivo del progetto è la creazione della Biblioteca Comunale e di un centro 
per convegni, mostre, rappresentazioni, dibattiti, incontri, oltre che un luogo di 
studio, di lettura, di incontro diretto a tutta la popolazione.

Nicola Rinaldi

 OSPEDALETTO di SAN GIULIANO
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  MUSEO DELLA SPIRITUALITA’
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aIl Museo della Spiritualità di Castel Sant’Elia conserva ed espone al pubblico una 
raccolta di paramenti liturgici unica nel suo genere. La storia della collezione può 
essere ricostruita almeno dall’inizio del ‘600, quando un inventario fornisce le 
prime notizie sull’esistenza e la consistenza della raccolta, all’epoca custodita 
all’interno della basilica di Sant’Elia.
  
Intorno alla metà del ‘600 i paramenti furono trasferiti nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Antonio Abate, sita nel centro storico di Castel Sant’Elia, e collocati in 
un’urna posta sotto l’altare maggiore dove rimasero per lungo tempo.

Dopo varie vicende che determinarono più volte lo spostamento dei reperti, a 
seguito di un intervento di restauro, operato nella seconda metà del ‘900, i pa-
ramenti furono trasferiti nella casa del custode nel santuario di S. Maria ad Ru-
pes, dove furono esposti sino al 2001. Una successiva azione conservativa ne 
ha, infine, permesso la collocazione all’interno della struttura museale, allestita 
presso l’ex Oratorio di Sant’Anna

La tradizione locale collega i paramenti liturgici alle figure dei Santi Anastasio e 
Nonnoso, primi abati del monastero di Sant’Elia, vissuti nel VI secolo. Questa 
tradizione ha fortemente contribuito alla  conservazione di queste “reliquie”, data 
la grande devozione della comunità di Castel Sant’Elia verso i due santi.
 
La particolarità dei paramenti, che in larga parte possono essere datati al XII-XIII 
secolo, è costituita, soprattutto, dalla loro rarità; pochi sono, infatti, gli esemplari 
di questo tipo di indumenti risalenti al Medioevo che si sono conservati sino ad 
oggi. L’elenco dei materiali comprende: dalmatiche, pianete, casule, camici, una 
tonacella, una coppia di mitre e tre paia di calzari pontificali. Alcuni dei paramenti 
possono essere fatti risalire al XVI secolo, come nel caso della pianeta dal par-
ticolare colore azzurro.

Gli oggetti di maggiore interesse sono una pianeta che presenta tracce di de-
corazione ad arazzo ed i sandali pontificali. Alla pianeta può essere ricondotto 
anche un largo frammento di tessuto lavorato ad arazzo oggi custodito se-
paratamente. I fini ornamenti che decorano il frammento, costituiti da animali 
all’interno di medaglioni, e la lavorazione ad arabesco sul cuoio dei calzari, con 
figure di serpenti intrecciati, hanno permesso l’attribuzione di questi manufatti 
all’opera di artigiani islamici attivi in Sicilia durante il XII secolo.

Stefano Francocci
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  MUSEO CIVICO

La nascita di una prima raccolta di reperti provenienti dal territorio nepesino 
risale agli anni ’80 del secolo scorso, quando l’amministrazione comunale istituì 
un “deposito per i beni culturali” per conservare i materiali archeologici che 
minacciavano di essere dispersi o trafugati. Nel 1992 la Soprintendenza Archeo-
logica per l’Etruria Meridionale, in collaborazione con il Comune di Nepi, realizzò 
la mostra ‘le necropoli di Nepi’. Al termine dell’esposizione, parte dei  materiali 
ritornarono nei magazzini statali, mentre altri contribuirono a costituire il primo 
allestimento del Museo Civico, aperto al pubblico dal giugno del 1995 nella Sala 
Nobile del Palazzo Comunale. All’inizio del 1998 l’esposizione museale fu trasfe-
rita nei locali seminterrati dell’edificio e nella primavera del 2014 il Museo Civico 
ha trovato la definitiva collocazione nel palazzo adiacente al Palazzo Comunale.

L’esposizione è articolata in un percorso che si sviluppa secondo parametri cro-
nologici e topografici e che intende sintetizzare l’evoluzione storica di Nepi e del 
suo territorio dalla Preistoria sino al Rinascimento.
L’allestimento si apre con una vetrina all’interno della quale sono esposte alcune 
delle principali attestazioni che documentano la presenza umana nel territorio fra 
il Paleolitico Medio e il Bronzo Finale. Si tratta di materiali rinvenuti a seguito di 
ricerche svolte a partire dagli anni ’70 del secolo scorso in località “Solfatare”, 
“il Pizzo” e “Torre dell’Isola”.

Il percorso prosegue passando a trattare la parte storica legata allo sviluppo 
urbano della città di Nepi, illustrata dai materiali provenienti dalle necropoli di 
età preromana che circondano l’abitato.E’ questa la parte più importante della 
collezione civica.

Le scoperte effettuate negli ultimi decenni hanno messo in luce come questo 
piccolo centro, situato al confine sud-occidentale del territorio falisco, abbia 
svolto un ruolo di mediazione fra l’Etruria interna e l’Agro Falisco.

L’analisi dei  corredi funerari permette di individuare l’esistenza di una società 
ben organizzata già all’inizio del VII secolo a.C., all’interno della quale emerge la 
presenza di un ceto aristocratico avente un consistente potenziale economico.

La differenziazione sociale tende ad accentuarsi in particolare a partire dal VI 
secolo a.C., come attestano i recenti ritrovamenti effettuati nelle necropoli di 
“San Paolo” e “Sante Grotte”, comprendenti beni di prestigio di notevole valore.  
Un numero consistente di reperti in esposizione proviene dalla “necropoli del 
Cerro” che ha restituito materiali in larga parte databili fra il VII e l’inizio del VI 
secolo a.C..
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dalla presenza di un ricco materiale 
ceramico connesso con la pratica 
del simposio.

Gli impasti, numericamente prevalen-
ti, sono frequentemente decorati con 
incisioni, poi riempite con sostanze 
colorate, secondo una tecnica ben 
documentata nell’area falisco-cape-
nate. Le forme vascolari recano i mo-
tivi tipici del periodo orientalizzante, 
comprendenti teorie di volatili, ele-
menti floreali e vegetali. 

I materiali trovano confronti nelle pro-
duzioni ceramiche provenienti dal ter-
ritorio falisco, Narce in particolare, e 
diffuse nei territori limitrofi.  

La parte espositiva dedicata al periodo preromano si conclude con il materiale 
proveniente dalla “necropoli di Sante Grotte”. Questa area cimiteriale è stata 
quasi completamente devastata essendo situata a pochissima distanza dal cen-
tro abitato di Nepi.

Alcune campagne di scavo, svolte fra il 2003 ed il 2004, hanno permesso l’ec-
cezionale ritrovamento di alcune tombe a camera ancora intatte e di sepoltu-
re entro fossa riservate a bambini. All’interno delle tombe a camera sono stati 
rinvenuti ricchi corredi, databili fra il VII ed il III secolo a.C., caratterizzati dalla 
presenza di ceramiche d’importazione, oggetti in bronzo ed ornamenti personali 
in oro ed argento. Fra le sepolture più sontuose in esposizione, vi è la tomba n. 
3 che ha restituito, oltre ad un ricco corredo ceramico, alcuni oggetti singolari 
come l’aspergillum bronzeo, la fibula bronzea anulare e lo scarabeo egizio. 

Terminata l’esposizione dei materiali provenienti dalle necropoli di età preroma-
na, il percorso museale passa ad illustrare il periodo relativo alla romanizzazione 
del territorio. L’arrivo dei Romani a Nepi è di poco successivo alla caduta di 
Veio nel 396 a.C..  Nepi era un centro strategico collocato lungo le direttrici che 
conducevano all’interno del territorio etrusco.

A differenza di quanto av-
venne per altri centri abitati 
dell’Agro Falisco, l’entrata 
della città nell’orbita roma-
na non pregiudicò la sua 
esistenza, ma le conferì una 
notevole ricchezza, grazie 
anche al passaggio della Via 
Amerina. A nord di Nepi, il 
percorso della strada è stato 
oggetto di accurate indagini 
da parte del Gruppo Archeo-
logico Romano con la super-
visione della Soprintendenza 
Archeologica.
Le ricerche si sono concen-
trate nel tratto viario caratte-
rizzato dalla presenza della 
“necropoli di Tre Ponti”, ne-
cropoli meridionale della città 
di Falerii Novi. 
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i Gli scavi hanno permesso di individuare delle sepolture ancora non violate e di 
recuperare reperti di particolare interesse. All’interno dell’esposizione museale 
un plastico in scala 1:1 ricostruisce una delle importanti scoperte effettuate: un 
colombario costituito da sepolture ad incinerazione collocate entro nicchie sca-
vate sulle pareti e sul piano del banco tufaceo. L’analisi dei materiali recuperati 
ha permesso di datare queste sepolture entro la prima metà del I secolo d.C..  
La topografia e le vicende della Nepi romana rimangono in parte oscure, ma in 
base ai dati raccolti è desumibile che un lungo periodo di prosperità abbia carat-
terizzato l’antica città.  La testimonianza più consistente che rimane per l’epoca 
romana è costituita dalle numerose epigrafi, alcune delle quali facenti parte della 
collezione del Museo Civico.
L’esposizione museale presenta, infatti, due are votive: una con dedica a Diana 
e l’altra con dedica a Cerere. Vicino ai due altari, alcuni elementi marmorei vari 
costituiscono il lapidarium del Museo Civico.
La vicinanza a Roma favorì una rapida diffusione del cristianesimo ed alla secon-
da metà del III secolo, sotto l’imperatore Claudio il gotico, è collocato il martirio 
dei Santi Tolomeo e Romano, patroni di Nepi, seppelliti dalla matrona Savinilla 
all’interno dell’omonima catacomba.
Una vetrina espone una selezione dei materiali recuperati all’interno dell’area 
cimiteriale. Si tratta in di lucerne monolicni riferibili al periodo che va dal IV al 
VII secolo. Accanto al materiale paleocristiano, altre lucerne a forma aperta, 
caratterizzate da una invetriatura di color verde e databili fra l’VIII e l’XI secolo, 

testimoniano la continuità di frequentazione della catacomba. 
Il culto dei santi Tolomeo e Romano ebbe particolare impulso durante il XVI 
secolo quando nel 1540, a seguito della demolizione della chiesa medievale 
di San Tolomeo, secondo la tradizione locale furono riscoperte le gallerie della 
catacomba e ritrovati i corpi intatti dei Martiri. All’epoca Nepi visse un periodo 
florido, caratterizzato da un importante sviluppo urbanistico. 
Già nel ‘400 era iniziata una fase di prosperità per la città, attestata da lavori 
compiuti all’interno delle chiese e del castello, il cosiddetto “Forte dei Borgia”. 
A Rodrigo Borgia, proprietario del complesso architettonico dal 1479 al 1492, 
è, infatti,  attribuito l’ampliamento della rocca medievale con la realizzazione del 
muro di cinta quadrangolare difeso da quattro bastioni circolari.  
Durante l’800 alcuni fregi marmorei furono prelevati dal castello e collocati 
sotto il portico del Palazzo Comunale. Questi reperti, confluiti all’interno della 
collezione civica, insieme ad altri rinvenuti nel corso degli ultimi lavori di restauro 
del “Forte dei Borgia”, effettuati fra il 2005 ed il 2007, costituiscono la sezione 
finale dell’esposizione museale.
Fra i materiali, uno stemma, recante le insegne della famiglia Borgia unite a 
quelle degli Aragona di Napoli, costituisce una rara testimonianza del periodo 
in cui Lucrezia Borgia, dopo aver contratto matrimonio con Alfonso d’Arago-
na duca di Bisceglie, fu investita dal padre, Alessandro VI, del Ducato di Nepi 
(1499-1501).  Di estremo interesse è anche un largo fregio marmoreo di Ber-
nardo Accolti detto “l’Unico”, 
personaggio eccentrico che fu 
proprietario del castello e go-
vernatore di Nepi fra il 1521 e 
il 1535. 
Allo stesso periodo deve essere 
collocato anche un altro stem-
ma lapideo circolare, coperto 
successivamente con un into-
naco recante le insegne di Pier 
Luigi Farnese. L’ultima vetrina 
dell’allestimento espone alcune 
ceramiche, databili fra il XIV ed 
il XVI secolo, provenienti anche 
esse dal “Forte dei Borgia”.  

Stefano Francocci
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Sono soprattutto i due centri principali delle antiche genti falische ad essere 
rappresentati nel Museo: Falerii e Narce, che, indagati estensivamente alla fine 
del 1800, hanno costituito all’epoca il nucleo originario e fondante del Museo 
Etrusco di Villa Giulia a Roma, con il quale il Museo dell’Agro Falisco intreccia 
ancora oggi la storia delle sue collezioni. 

Falerii e il suo territorio
Falerii, principale realtà urbana del territorio ed unica città dei Falisci espressa-
mente citata nelle fonti greche e romane (oltre Fescennium), esercitava la sua 
egemonia su un ampio territorio, che vedeva, più a nord, la presenza di centri 
rilevanti quali Corchiano e Vignanello.

Nel Museo, Falerii occupa un posto di rilievo proprio in virtù della sua impor-
tanza: ancora oggi Civita Castellana, sorta sulle rovine dell’antica città falisca, 
distrutta dai Romani nel 241 a.C., costituisce il principale centro della provincia 
dopo Viterbo.

Attraversando le sale espositive è 
possibile ripercorrere le fasi della 
sua storia, dalle prime testimo-
nianze del X sec. a.C. con un pic-
colo nucleo di tombe a pozzetto 
rinvenute sotto il tempio di Giuno-
ne a Celle ai corredi funerari che 
dall’ VIII secolo ci accompagna-
no fino alla metà del III sec. a.C.

Già nei corredi più antichi emer-
ge l’importanza delle produzioni 
ceramiche locali in impasto, con-
traddistinte da forme vascolari 
tipiche (ad esempio i sostegni 
a bulla sormontati dall’olla per 
miscelare il vino con acqua e 
spezie), decorate da ornati ge-
ometrici o animalistici graffiti o 
dipinti e talora arricchiti da motivi 
plastici soprattutto in corrispon-
denza dei manici e delle prese. 
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  MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’AGRO FALISCO

Il Forte Sangallo
La massiccia mole a pianta pentagonale del Forte Sangallo si staglia con i suoi 
poderosi bastioni sullo sperone occidentale della città odierna, incombente sul 
fossato che ad ovest ricalca quello dell’antico centro falisco. 
Fu Alessandro VI Borgia (1492-1503) ad affidare la sua costruzione ad Antonio 
da Sangallo il Vecchio che realizzò, alla fine del XV secolo, una delle più bel-
le architetture militari dell’epoca, edificata a difesa dei confini settentrionali dei 
territori della chiesa secondo i più moderni criteri, in linea con lo sviluppo della 
artiglieria. I Borgia hanno lasciato l’impronta della loro presenza non solo negli 
stemmi ma anche nelle grottesche affrescate nel portico inferiore (controversa 
l’attribuzione a Pier Matteo d’Amelia), che inneggiano ad Alessandro e a Cesare, 
il Duca Valentino.
Con Giulio II, il Papa guerriero (1503-1513), la fortezza fu completata da Antonio 
da Sangallo il Giovane, al quale si deve il mastio ottagonale e il secondo ordine 
del loggiato dello splendido Cortile d’onore. Il nome del Papa con lo stemma 
familiare contraddistingue sia il bel portale bugnato di accesso al mastio sia il 
pozzo ottagonale al centro della corte, che insiste su una monumentale cisterna 
ancora oggi piena d’acqua. Molti furono i Pontefici che utilizzarono durante le 
loro visite gli appartamenti, in origine riccamente affrescati; tra questi Paolo III 
Farnese e Clemente VIII. 

Dal 1750 circa al 1870 il Forte fu utilizzato come carcere e ne rimane testimo-
nianza nelle celle che circondano il Cortile maggiore; in particolare negli anni più 
“caldi” del Risorgimento tra il 1819 e il 1846 furono concentrati qui i detenuti 
politici ritenuti più pericolosi, tanto che l’archeologo inglese George Dennis lo 
definì “la Bastiglia dello Stato Pontificio”. Nel 1870, quando le truppe italiane oc-
cuparono Civita, vi trovarono imprigionato da circa quarant’anni anche il celebre 
brigante Gasparone. 
Rifugio per gli sfollati dopo il secondo conflitto mondiale, oggi accoglie il Museo 
archeologico dell’Agro falisco, dedicato all’antico popolo dei Falisci, che occu-
pavano la valle del Treja in stretto contatto con Etruschi, Sabini e Capenati.

Al Forte si accede attraverso un ponte levatoio (ancora conservata è la ruota per 
la sua manovra) che conduce nel primo bastione detto della Rotonda, dove una 
scelta selezionata di urne e sarcofagi in pietra dell’VIII e VII sec.a.C. introduce 
alla conoscenza del costume funerario delle genti falische.

Attraversando i due cortili per raggiungere le sale espositive poste al primo piano 
si impongono all’attenzione altri materiali provenienti dal territorio, ormai roma-
nizzato, come lo splendido sarcofago del II sec. d.C., con il ciclo delle nove 
Muse.
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L’emergere di un ceto sociale di alto lignaggio è evidente in molti dei corredi 
esposti: la necropoli di Valsiarosa, quasi a contatto con il sito oggi occupato 
dal Forte Sangallo, ce lo testimonia con lo splendido affibbiaglio in oro, argento 
ed elettro, con il distanziatore di cavalli le cui figurine plastiche evocano il 
mito di Anchise accecato dalle aquile per avere osato unirsi alla dea Afrodite o 
l’eccezionale protesi dentaria fissa in oro (sala 2).

Tra VI e V secolo Falerii assume sempre più un ruolo centrale nel sistema politico 
ed economico della regione e diviene uno dei centri più ricettivi di ceramica atti-
ca di grande qualità che, creando un substrato propizio, favorirà la nascita delle 
produzioni locali a figure rosse del IV e III sec. a.C.

 
C

iv
it

a
 C

a
s

te
ll

a
n

a  
C

iv
it

a
 C

a
s

te
ll

a
n

aNel corso del VII sec. a. C. il centro acquista una dimensione urbana con le 
necropoli disposte a raggiera attorno all’insediamento.

A quest’epoca risalgono anche le più antiche iscrizioni in falisco.

Le sepolture in fossa lasciano progressivamente il posto alle tombe a camera 
ricavate nel banco di tufo.

Straordinaria testimonianza di questa transizione è una piccola tomba a camera 
con accesso da una fossa, con sepolture in tronchi di quercia, di cui si propo-
ne nel museo la ricostruzione sulla base dei documenti di scavo (sala 4).

La ricchezza del sepolcro è segnalata dai monili e dallo scudo in terracotta de-
posto sul bacino dei defunti, probabilmente una coppia maritale.
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aI ceramografi falisci esprimono la loro creatività in veri e propri capolavori, talo-
ra, nella fase più antica della produzione, ancora di impronta classicheggiante, 
come gli stamnoi del Pittore del Diespater (sala 5) e in elaborati prodotti di 
ceramica argentata o policroma con decorazione a rilievo (sala 5). Fiorente è la 
produzione di ceramica a vernice nera, largamente esportata in concorrenza con 
Roma e con altre città etrusche. 
Famosi erano anche i santuari della città, ubicati lungo le vie di accesso e in 
prossimità delle porte urbiche. In posizione strategica di fronte all’acropoli di 
Vignale, nel fondovalle, era il santuario di Giunone Curite, fin dalla prima metà 
del VI secolo punto di riferimento per la comunità falisca e non solo. Noto ancora 
in età romana, ricordato da Ovidio negli Amores, ci ha lasciato una rara attesta-
zione di statua di culto in tufo, di cui resta la testa con corona di foglie di bronzo 
(sala 5). Ricco di suggestioni è il deposito votivo del santuario dell’acropoli di Vi-
gnale, con i bambini in fasce, le teste votive, l’iscrizione falisca Apolonos graffita 
su un frammento di vaso greco, che allude al culto del dio Apollo, identificato qui 
con l’Apollo Sorano venerato sul Monte Soratte, la Montagna Sacra dei Falisci e 
delle popolazioni confinanti.

Le decorazioni architettoniche degli edifici templari sono espressione di un ar-
tigianato locale di altissimo livello fin dal V sec. a.C. (si vedano le antefisse di 
via Gramsci nella sala 5) e raggiungono nel corso del secolo successivo punte 
straordinarie con i cicli statuari dei santuari eretti nella località Scasato, tra cui il 
famoso Apollo esposto nel Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. 
Un cenno meritano anche le testimonianze archeologiche degli altri centri gravi-
tanti nell’orbita politica di Falerii. Dalle necropoli di Corchiano (sala 6) provengo-
no alcuni pregevoli corredi con ceramiche figurate di produzione locale (tra cui 
notevole è lo stamnos con scene tratte dal mito della conquista e distruzione di 
Troia), vasellame da banchetto in bronzo e in ceramica, oggetti particolari come 
le applique a figura femminile in ceramica argento, di produzione falisca.
La conquista romana nel 241 a.C. ha provocato un vero e proprio terremoto 
nella organizzazione territoriale. La caduta di Falerii e la sua distruzione hanno 
avuto conseguenze pesanti anche sugli altri centri che costituivano il tessuto 
sociale, politico ed economico dell’agro falisco. Alla rovina di tutti i centri urbani 
si accompagna la nascita di una nuova città, ormai romana ma dal nome antico, 
Falerii Novi, realizzata in pianura sul sito di un villaggio precedente. 
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aLa romanizzazione della società falisca fu però un processo lungo e comples-
so: ne è testimonianza la tabella in bronzo con dedica a Minerva, esposta nel 
museo, che, ancora agli inizi del II sec.a.C. mostra in un documento pubblico di 
carattere ufficiale l’uso del dialetto falisco (sala 6). 

Narce
Nell’agro falisco meridiona-
le, Narce (forse anticamente 
chiamata Tevnalthia), oggi nel 
Parco della Valle del Treja tra 
Mazzano Romano e Calcata, 
fu un centro di primaria im-
portanza soprattutto tra l’VIII 
e il VII sec.a.C. Lo testimonia 
la ricchezza dei corredi fune-
rari esposti nel museo: sono 
soprattutto alcune sepolture 
femminili ad attirare l’atten-
zione per la preziosità degli 
ornamenti in oro, ambra, 
faïence, disposti sul busto 
della figura a comporre una 
sorta di pettorale; figure fem-
minili di alto rango, il cui ruolo 
di mater familias preposta alla 
gestione della casa è sottolineato dagli strumenti per la tessitura e la filatura 
e dagli oggetti funzionali alla preparazione del banchetto; talora vere e proprie 
principesse, come la signora di Pizzo Piede, sepolta in una fossa di dimensioni 
eccezionali su un telo intessuto di placchette di bronzo e ambra e accompagnata 
dal carro da parata (sala 8, vetrina centrale).
La ricchezza del sito trova la sua ragione d’essere nel controllo delle vie di co-
municazione lungo la valle del Treja e negli stretti rapporti con la vicina e potente 
città etrusca di Veio. A Narce arrivano precocemente ceramiche di importazione 
greca, fin dalla metà dell’VIII sec.a.C. Appartiene a questo periodo una coppa 
subgeometrica di produzione corinzia, che, per il valore che le veniva ricono-
sciuto, fu conservata a lungo nell’ambito familiare prima di entrare a far parte del 
corredo di una coppia, probabilmente maritale, dell’aristocrazia locale sepolta in 
una tomba a camera dell’inizio del VII sec.a.C.
Osservando le produzioni ceramiche in impasto, prodotte localmente, appare 
evidente una grande varietà nelle forme e nelle tecniche espressive; non si ha 

qui, a differenza di Falerii, un sistema artigianale organizzato, ma piuttosto sin-
gole personalità artistiche che nel corso del VII sec. a.C. svolgono la loro attività 
non solo a Narce. Ad un artigiano di alto profilo che coniuga sapientemente 
innovazioni tecniche e stilistiche alla tradizione locale dell’impasto, si deve una 
coppia di grandi vasi biconici con una scena di caccia (o di danza rituale) che 
vede contrapposte figure di armati a leoni e animali fantastici.

E’ questo un periodo di grande vivacità economica, sociale e culturale, come 
mostra anche l’uso della scrittura da parte delle classi aristocratiche. L’adozione 
esclusiva della lingua etrusca per i testi scritti segnala forse la presenza stabile di 
Etruschi nella comunità falisca, ma anche la volontà di adeguarsi ad un modello 
culturale avvertito come autorevole.

La vicinanza al mondo etrusco e in particolare veiente è d’altra parte un leit 
motiv di tutta la storia di Narce, come dimostra anche la decorazione architetto-
nica di edifici templari databili tra la fine del VI e i primi decenni del V sec.a.C., 
ispirata o addirittura ricavata dalle stesse matrici usate nel famoso tempio di 
Portonaccio a Veio.

Proprio la conquista romana di Veio nel 396 a.C. comporta una flessione econo-
mica e sociale del centro falisco. Interessanti osservazioni sulle fasi finali della 
sua storia vengono dal santuario di Monte Li Santi - Le Rote, sulle sponde del 
fiume Treja. Gli scavi condotti tra il 1985 e il 2003 hanno portato in luce i resti di 
un complesso molto articolato di edifici e altari all’aperto, che dalla prima metà 
del V sec. a.C. giunge alla fine del II sec. a.C.

La composizione dei vari nuclei di offerte votive (teste e busti femminili con dia-
dema e gioielli, bambini in fasce e seduti, statuette e statue di offerenti) mettono 
in evidenza una devozione prevalentemente al femminile nei confronti di Demetra 
e Persefone e di Minerva Maia e Fortuna. 

Straordinario è il complesso degli strumenti sacrificali (coppia di alari in ferro 
e pinze da fuoco in ferro su un grande vassoio) rinvenuti sigillati vicino ad uno 
degli altari.

Maria Anna De Lucia Brolli
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Il museo nasce nel 1995, allestito nei locali dello 
storico Palazzo Petroni Andosilla, ma nel 2008, 
grazie alle donazioni di famiglie civitoniche di 
manufatti artistici e strumenti di lavoro, viene 
collocato nei locali dell’ex chiesa medievale di 
San Giorgio, che nel 1915/16 accoglieva alcuni 
laboratori della Regia Scuola Professionale per la 
Ceramica, voluta e realizzata da Ulderico Midossi.
La denominazione scelta per il museo rende 

omaggio a una delle figure più importanti della produzione ceramica cittadina, 
Casimiro Marcantoni, imprenditore degli inizi del Novecento, della cui fabbrica 
restano ancora le due ciminiere nell’area commerciale dedicata al suo nome. Il 
suo ritratto del 1907, inserito in uno splendida cornice in ceramica,  fu voluto 
dai soci-operai, dai quali venne definito “padre dei ceramisti”.
Il Museo documenta l’attività ceramica di Civita Castellana dalle origini artigiane 
sino al maturare della produzione industriale negli anni Sessanta e Settanta del 
‘900, quando tale attività divenne il fulcro della vita sociale ed economica della 
città.
Le esposizioni mostrano reperti dalla fine del XVIII secolo, quando un gruppo di 
artisti e artigiani chiesero alla Reverenda Camera Apostolica dello Stato Pontifi-
cio il permesso di prelevare 
argilla dalle cave di caolino 
del territorio tra Civita Ca-
stellana e Ponzano: questa 
iniziativa vide coinvolti l’ar-
chitetto romano Giuseppe 
Valadier, l’incisore veneto 
Giovanni Trevisan detto 
Volpato e alcuni impren-
ditori, tra cui Francesco e 
Giovanni Antonino Mizzelli, 
originari di Fabrica di Roma, 
ai quali seguirono i toscani 
Stefano e Francesco Co-
ramusi, proprietari terrieri; 
nacque così la Fabbrica 
Treja, primo esempio di 
manifattura dedita alla pro-
duzione ceramica di vasi e 
stoviglierie.

Agli oggetti esposti di questo periodo, si unisce il prezioso Gruppo neoclassico 
in terraglia smaltata del primo quarto dell’Ottocento, attribuito al Volpato.
Gli inizi del Novecento segnarono un notevole incremento della produzione, che 
spaziò dalla stoviglieria agli articoli igienico sanitari, insieme alla ceramica arti-
stica di elevata qualità.
Nelle fabbriche si andò affermando la presenza di soci-operai, lavoratori e pro-
prietari allo stesso tempo, con diversi ruoli professionali, tra i quali lo stampato-
re, il fornaciaio, il chimico e la decoratrice, tutti volti a ottimizzare la produzione. 
Altra figura importante nell’ incremento della vocazione ceramica locale fu 
Ulderico Midossi,  Sindaco della città e grande cultore dell’arte ceramica, in 
particolare di fattura orientale. Nel 1893 organizzò un primo corso di disegno 
geometrico e ornamentale e nel 1914 istituì la Regia Scuola Professionale per la 
ceramica, inizialmente situata nello storico Palazzo Petroni Andosilla, poi nella ex 
Chiesa di San Giorgio, attuale sede espositiva del museo. 
La Scuola è considerata il nucleo di origine dell’ Istituto d’Arte, oggi Liceo Artisti-
co, con sede a fianco dell’ex chiesa: nel museo sono esposte opere in ceramica 
di ispirazione moderna realizzate dagli allievi dell’Istituto.
Nel 1930, alla sua morte, Ulderico Midossi lasciò alla Scuola la sua collezione 
di oggetti in ceramica e porcellana e una consistente somma di denaro da con-
cedere annualmente agli studenti più meritevoli; una parte della collezione, di 

provenienza orientale e data-
bile agli inizi del XIX secolo, ha 
trovato adeguata collocazione 
nel Museo.
Nella parte centrale delle 
esposizioni sono collocati re-
perti riferibili alla produzione 
artistica ceramica di Civita 
Castellana, che negli anni rag-
giunse altissimi livelli: dalle in-
dustrie locali, uscirono oggetti 
d’arte di pregevole fattura e 
raffinato gusto estetico.
Alla tecnica del tornio si era 
affiancata la foggiatura a 
stampo, basata su modelli 
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MUSEO della CERAMICA “Casimiro Marcantoni”
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ad’argilla da cui ricavare stampi di gesso, necessari per realizzare vasi e oggetti 
vari decorati a rilievo, come testimoniano oggetti usati dalla ceramica FACI intor-
no agli anni 30 del Novecento, il modello in gesso di un medaglione raffigurante 
una Madonna con Bambino e lo stampo di un esemplare miniaturistico con una 
Testa di abissino.
Le fabbriche di Civita Castellana furono nel corso del Novecento una fucina 
d’arte, dove progetti e sperimentalismo aggiunsero creatività a una produzione 
ormai matura. La prima fonte d’ispirazione restava comunque l’ arte ceramica 
italiana tradizionale, come mostrano vasi in maiolica o graffiti su ingobbio pro-
dotti nella Ceramica Coramusi intorno al 1920, vicini al gusto rinascimentale; 
la tendenza a ripetere modelli antichi diede vita a un vero proprio stile chiamato 
“stile Civita” molto apprezzato sul mercato estero.
Nel decennio successivo si registra un fervore artistico nelle fabbriche, dovuto 
al contributo di eccellenti decoratori e dai docenti impegnati nella Scuola d’arte 
ceramica, insieme al coinvolgimento di artisti di fama: tra questi vanno ricordati 
Duilio Cambellotti, che collaborò tra le due guerre con la Ceramica Falisca Ars, e 
Basilio Cascella che disegnò nel 1927 i pannelli a piastrelle destinati alle Terme 
del Tettuccio di Montecatini realizzate dalla Ceramica Percossi.

Alcune delle più interes-
santi collaborazioni artisti-
che si ebbero nella Cerami-
ca Marcantoni: famosa è la 
presenza in fabbrica negli 
anni Cinquanta dello scul-
tore bulgaro Assen Peikov, 
mentre un incisivo reali-
smo emerge dal biscuit 
raffigurante un Carriolante 
realizzato da Guido Calori; 
dalla collaborazione con 
Perino Amoroso nacquero i 
pregevoli pannelli a formel-
le raffiguranti copie di fa-
mose opere pittoriche, tra 
cui la Tempesta di Giorgio-
ne, conservate nella sala 
conferenze del Museo. 

La parte finale dell’esposizione è dedicata alle marche di fabbrica, generalmente 
stampate a tampone, con nomi o simboli araldici delle famiglie proprietarie delle 
fabbriche: è il caso del raro esemplare di timbro in uso nella Ceramica dei Fratelli 
Cassieri alla fine dell’Ottocento. 
Negli anni Trenta la produzione delle ceramiche di Civita Castellana costituiva 
il 60% di quella nazionale: gli stabilimenti si erano moltiplicati e la produzione 
perfezionata negli anni, con la modernizzazione dei sistemi di produzione mec-
canica e l’utilizzo di materiali nuovi, ad alta resistenza, come il vitreous-china 
nato negli Stati Uniti e ben presto in uso nelle Ceramiche Marcantoni e Sbordoni. 
Queste promettenti basi condussero le industrie di Civita Castellana al boom 
economico negli anni Sessanta: l’innovativo  vitreous-china, da materiale speri-
mentale divenne l’unico usato nella produzione di articoli igienico sanitari, così 
come la terraglia forte per le stoviglierie; dalla fornace toscana si passò ai forni 
a tunnel e nella catena di produzione la maggior parte dei passaggi fu automa-
tizzata. Ci fu un consistente incremento nella produzione di stoviglierie di uso 
domestico e della tradizionale ceramica artistica, non tralasciando le piastrelle 
da rivestimento e l’ampia gamma di articoli igienico sanitari.
L’evoluzione della produzione negli anni Sessanta e Settanta è documentata dagli 
esempi di vasi e cassette prodotti nelle Ceramica Simas e nella Ceramica Vin-
centi, più snelli nella forma, al passo col gusto dell’epoca nella scelta dei colori, 
estremamente funzionali.

Tamara Patilli
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Fabrica di Roma è piena di ricchezze storiche e archeologiche, in parte tutelate 
da associazioni e gruppi di interesse, in parte con un impegno di valorizzazio-
ne e sistemazione a cura direttamente del Comune; a queste si aggiungono 
particolarità non ancora rese pubbliche, ma inserite in un progetto di prossima 
realizzazione.
 
Palazzo del Comune

L’attuale Palazzo Comunale risale al XV sec. e in origine probabilmente ospitava i 
Prefetti che controllavano il territorio di Fabrica nel periodo immediatamente suc-
cessivo alla cacciata della famiglia dei Di Vico. Per un certo periodo l’immobile è 
stato di proprietà dell’ Ospedale di Santo Spirito in Saxia, insieme alla Rocca. Nel 
corso del tempo ha subito diverse modifiche, le ultime a partire dal 1756 quando 
è stato dato in enfiteusi alla famiglia Cencelli, casata di antiche origini, che ebbe 
un ruolo fondamentale nella vita economica e sociale del paese. Alcuni anni fa, 
l’immobile e l’annesso parco sono stati acquistati dal Comune di Fabrica e adibiti 
a sede dell’Amministrazione.

  RACCOLTA COMUNALE
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aNelle stanze del palazzo Cencelli si possono ammirare pregevoli dipinti murali, 
che ornano e decorano, insieme agli arazzi, le pareti dell’ attuale Sala consiliare, 
raffiguranti scene del Vecchio Testamento. 
Degno di nota è il meraviglioso giardino storico, esempio dello stile cosiddetto 
“all’italiana”, che conserva ancora siepi di bosso e monumentali cipressi; com-
prende anche una fontana con lo stemma della famiglia Cencelli, una peschiera 
e alcuni reperti archeologici. Di particolare interesse il roseto Cencelli, dove si 
possono ammirare diverse specie di rose ormai rare, studiate anche dall’Uni-
versità di Viterbo.
Di prossima e adeguata collocazione anche la  biblioteca Cencelli, ora nella pie-
na disponibilità del Comune, riordinata e restaurata dopo un lungo lavoro, ricca 
di testi di agronomia, di riviste e giornali d’epoca, libri originali dell’ Ottocento e 
trattati vergati a mano di diversi argomenti. 

Il Palazzo e il Giardino sono quotidianamente frequentabili e su richiesta si pos-
sono  fare brevi visite guidate. 
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denza di ogni navata; il centrale ha un diametro maggiore rispetto agli altri. La 
facciata dello stabile, preceduta forse da un portico e corredata da un’edicola, 
mostra un portale marmoreo strombato e due coppie di colonnine all’esterno di 
una lunetta; sugli stipiti si leggono due iscrizioni che attestano la committenza 
(Quintavalle) e gli autori dell’opera: Lorenzo e Jacopo, marmorari romani appar-
tenenti alla famiglia dei Cosmati, operanti nel patrimonio di San Pietro tra la fine 
del XII e l’inizio del XIII secolo. 

La chiesa è gestita, in convenzione con la Soprintendenza per l’Etruria Meridio-
nale, direttamente dal Comune con suoi volontari, ed è visitabile il Sabato, la 
Domenica e  giorni festivi dalle 9,00 alle 13,00. Sono possibili visite su appun-
tamento per gruppi di interesse o studiosi, e per scolaresche di ogni ordine e 
grado. Accompagnatori esperti danno informazioni sulla chiesa, sulla sua storia 
e su Falerii Novi. All’interno della chiesa si possono trovare pubblicazioni, mate-
riale informativo e opuscoli.

La Via Amerina è visitabile senza alcuna formalità: per informazioni, opuscoli 
e materiale informativo ci si può rivolgere al personale presso la Chiesa di S. 
Maria di Falleri, nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi. 

Francesca Patrizi
Doriano Pedica
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aFalerii Novi, la Chiesa di S. Maria di Falleri e la Via Amerina

La Chiesa di S. Maria, all’interno della città di Falerii Novi, costituisce uno de-
gli esempi meglio conservati dell’architettura cistercense. L’edificio è fondato in 
corrispondenza del decumano della città ed è costruito al di sopra delle abitazio-
ni di età tarda-repubblicana e imperiale. I materiali utilizzati sono blocchi di tufo 
regolari con inserti in peperino e decorazioni marmoree.

Secondo il metodo d’opera dei cistercensi, la prima parte ad essere eretta fu la 
zona orientale, proseguendo poi verso ovest, lungo le navate, costruite senza 
lunghe interruzioni. Il transetto sud è aperto da due monofore nel fianco orientale 
e comunica con gli ambienti conventuali posti a sud della chiesa. 

Il transetto nord è ornato sul fondo da una monofora e tre finestre a tutto sesto 
disposte ad triangulum, mentre nel lato occidentale è visibile una stretta mono-
fora. Il lato nord del corpo longitudinale mostra la scansione, attraverso i con-
trafforti, in quattro settori, con monofore nella navata centrale e laterale. Il lato 
sud, si osserva solo dall’interno del convento e presenta la stessa scansione 
delle finestre che si trova nel settore settentrionale; sulla navatella non è invece 
presente alcuna apertura.
La facciata si innalza ad ovest e presenta tre oculi circolari, uno in corrispon-
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Nella sala consiliare del Palazzo municipale, in una teca risistemata dai ragazzi 
della locale Scuola Media statale “dott. Carlo Urbani”, sotto l’attenta guida degli 
esperti del Gruppo Archeologico Romano, sono conservati frammenti di tegole 
e vasellame domestico.

Cattura l’attenzione e suscita profondo interesse “Il Fescennino”, frammento di 
sarcofago di età romana custodito nella sala grande del Palazzo del Comune 
Vecchio (Piazza XX Settembre). 

Il reperto, rappresenta il mito di Enea e della fondazione di Roma: Enea, principe 
dei Dardani, figlio di Anchise e Afrodite, partecipa alla guerra di Troia dalla parte 
di Priamo; dopo la sconfitta, fugge dalla città in fiamme con il vecchio padre 
Anchise e il figlioletto Ascanio.

Lunghe peregrinazioni lo 
faranno approdare sulle 
coste del Lazio, dove spo-
serà la principessa Lavinia, 
figlia del re Latino.
Da queste vicende nasce e 
si rafforza il mito della fon-
dazione dell’Urbe.

Così, nel frammento con-
servato presso il vecchio 
municipio sono rappresen-
tati Enea, Anchise e Asca-
nio, con l’eroe virgiliano 
che reca uno scudo raffi-
gurante l’immagine della 
lupa, impegnata ad allattare 
Romolo e Remo; il padre 
Anchise, contrariamente 
alla tradizione, non viene ri-
prodotto sulle spalle del fi-
glio, ma in basso a sinistra, 
in ginocchio, nell’atto di 
cingere il piccolo Ascanio.

Corchiano, il paese dei monumenti naturali e delle forre, vero scrigno di biodi-
versità, di memorie e testimonianze preistoriche, protostoriche, etrusco-falische 
e romane, custodisce all’interno dei suoi palazzi pubblici alcuni reperti archeo-
logici che risalgono al periodo di fioritura del centro falisco, vale a dire tra il VI 
e il III secolo a.C., con l’espansione urbanistica e l’avvio della romanizzazione 
(241 a.C.).
Dal punto di vista storico e letterario, in questo territorio sono venuti alla luce i 
fescennini versus, componimenti di carattere goliardico e pungente declamati in 
particolare durante le feste. Gli spettacoli, dal contenuto licenzioso e diffamato-
rio, si svolgevano in un clima eccitato e coinvolgente, interpretati da personaggi 
mascherati che danzavano in preda ai fumi delle abbondanti libagioni; secondo 
Livio, i fescennini non sarebbero altro che una espressione di poesia popolare, 
caratterizzata da dialoghi rozzi e disarmonici, paragonabili alla prima dramma-
turgia romana.

Della loro derivazione da Fe-
scennium, forse l’antica Cor-
chiano, e della loro esecuzione 
durante le cerimonie nuziali, 
parlano anche Festo, Servio e 
Porfirione: nella storia del-
la letteratura classica, infatti, i 
fescennini avrebbero ispirato la 
drammaturgia latina e dato ori-
gine al teatro romano.

Per una localizzazione di Fe-
scennium e del territorio fali-
sco, indicativi sono i versi di 
Virgilio (Eneide, VII, 695-697): 

Hi Fescenninas acies aequo-
sque Faliscos,
Hi Soractis habent arces Flavi-
niaque arva
Et Cimini cum monte lacum 
lucosque. 

  RACCOLTA COMUNALE
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Nello stesso ambiente è conservato un pregevole affresco della seconda metà 
del XVI secolo, che ricorda la chiesa romanica dedicata a San Valentino, pro-
tettore, insieme con San Biagio, di Corchiano: la prima sede comunale è stata 
infatti ricavata dalla demolizione dell’antico luogo di culto e di parte dell’edificio 
ecclesiastico, voluta dal commissario prefettizio del tempo.

L’affresco, attribuito ai Torresani, in particolare ad Alessandro, pittore molto atti-
vo a Corchiano e nelle comunità limitrofe, raffigura la Madonna con il Bambino 
in gloria tra i santi Valentino, Biagio, Valentino vescovo e Sebastiano. 

Pittura contemporanea

Nella sala consiliare dell’antico palazzo comunale, trova spazio la pittura con-
temporanea, per la quale è previsto l’ allestimento di una pinacoteca. 

Questa sede è destinata, inoltre, all’esposizione di opere donate da artisti vin-
citori del concorso internazionale d’arte, un evento promosso dal Comune e 
curato dalla Web Art Gallery Mega Art. 

Livio Martini
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Adriana Soares,  
Margherite rosa ...,
Corchiano, Palazzo 
del Comune Vecchio
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Lungo le pareti del chiostro, nove pannelli delineano le vicende storiche della cit-
tà e del territorio, dalla preistoria al Novecento, comprendendo il periodo falisco, 
romano e medievale, con una particolare attenzione per gli aspetti riguardanti la 
fortificazione, la storia religiosa, il patrono San Famiano, l’evoluzione della città 
e il ruolo del Comune.  
Sul chiostro si aprono quattro sale espositive, relative alla città e al territorio, con 
reperti di carattere storico, artistico e demologico.

Nella Sala con opere d’arte, dipinti e sculture di epoche diverse sono da eviden-
ziare: una Crocifissione, affresco staccato degli inizi del XV secolo, proveniente 
dall’antica Chiesa di S. Maria dei Raccomandati; una Croce processionale sa-
gomata, tempera su legno del XVI secolo, con interventi del secolo successivo; 
il Ritratto di condottiero gallesino, olio su tela della seconda metà del XVI 
secolo, attribuito a Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521-1580); i ritratti dei 
due papi gallesini, Marino I (882-884) e Romano I (897), tele del XIX secolo, co-
pia degli originali del XVI-XVII secolo conservati nella sacrestia della Cattedrale 
di S. Maria Assunta a Gallese; ritratto del ‘600 di Teofilo Gargani, compositore e 
altus (contralto) gallesino, Maestro di Cappella del Collegio dei Cantori Pontifici 
e autore di opere polifoniche conservate tra i codici della Cappella Sistina. 

Il Museo e Centro culturale “Marco Scacchi”, intitola-
to all’illustre musicista gallesino del ‘600 e collocato 
nel Convento di Santa Chiara (XVII secolo), è sorto 
con il fine di conservare e valorizzare la memoria et-
nografica, storica e  artistica della città e del territorio, 
insieme ai valori ambientali e paesaggistici.
 

I vari aspetti della realtà comunale sono presentati nelle quattro sale espositive  
e nei pannelli collocati nel chiostro, che ospita anche la Sala multimediale, 
destinata ad accogliere i visitatori e attrezzata con strumentazione audio e video. 
La stessa Sala viene talvolta utilizzata come teatro e spazio espositivo, ma le 
mostre temporanee sono ospitate, di solito, in piazza Santa Maria, in un ampio 
locale annesso al Museo. 
Completano le strutture museali la reception, la direzione, il centro stampa, labo-
ratori per ceramica, artigianato e fotografia, ambienti per restauro, posto ristoro, 
archivio storico e biblioteca comunale. Dagli spazi esterni, prossimi alle mura 
urbane, si può apprezzare una suggestiva vista sulla valle del Tevere e sulla zona 
orientale del territorio. 

Nell’ingresso del Museo, un pannello illustra la conformazione dell’antico edi-
ficio e gli spazi interni; seguono foto e carte relative alla vicenda geologica del 
territorio, con espositori contenenti reperti fossili, materiali vulcanici e calcarei, 
prodotti della campagna. Alcune foto aeree presentano poi l’intero comprensorio 
comunale, con l’uso del suolo e la viabilità antica e moderna, mentre un plastico 
in legno del centro storico, unito alla relativa foto aerea, mostra il tipico aspetto 
della città, arroccata sul forte pianoro tufaceo.

  MUSEO CIVICO “Marco Scacchi”
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Tra le sculture, di particolare interesse una Madonna col Bambino e angeli, 
bassorilievo in marmo policromo e dorato della seconda metà del XV secolo.
Una mattonella in ceramica del 1474, policroma e smaltata, riporta il nome del 
sindaco Marco Galassi e la data di edificazione del palazzo municipale, sul quale 
era affissa prima di essere collocata nel Museo.
Due pannelli didattici suggeriscono la lettura guidata di un’opera d’arte e il valore 
del restauro nel recupero, conservazione e valorizzazione dei prodotti artistici.

Nella Sala con reperti storici, prevalentemente antichi e medievali, una carta ar-
cheologica delinea le fasi iniziali della storia della città e del territorio, con alcune 
strutture tipiche (il santuario antico, la villa romana, le sepolture) e riferimenti alla 
produzione ceramica locale antica (bucchero, ceramica a figure rosse, ceramica 
a vernice nera, comune e sigillata) e medievale (resti di una ceramica attiva in 
Piazza Santa Maria).
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spesso donati dagli artisti, italiani e stranieri, che hanno esposto negli spazi del 
Museo. 

Altre opere e affreschi staccati sono visibili nei corridoi di raccordo tra i vari 
ambiti museali: tra questi, meritano una particolare menzione gli affreschi pro-
venienti dall’antica chiesa di San Gratiliano, donati dai proprietari dell’edificio.

Nella Sala etnografica, sono esposti materiali e immagini riferibili alle coltivazio-
ni (vite, olivo, nocciolo, grano), alle arti e ai mestieri praticati nel territorio; sono 
presentate, inoltre, alcune tradizioni locali (le zitelle, la sveglia dell’8 dicembre) e 
immagini che ricordano la storia della banda musicale cittadina. 
Foto e reperti si riferiscono poi alla ferrovia, attiva a Gallese dal 1866, con due 
stazioni (Scalo Teverina e Montilapi). Altre memorie visive e attrezzature testimo-
niano la presenza di industrie locali sin dagli inizi del XX secolo, con produzione 
di manufatti in cemento e marmette da pavimentazione, alle quali si unirono nella 
seconda metà del secolo numerose fabbriche di ceramiche. 

Giorgio Felini
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L’eccezionalità della scoperta è accresciuta dal rinvenimento di numerose matri-
ci. Attraverso le vie di terra e il corso del Tevere i prodotti ceramici di Vasanello 
raggiungevano numerosi siti d’Italia (Campania, Umbria, Sicilia, Sardegna) e an-
che le provincie dell’Impero (Austria, Africa, Spagna, Germania), dove sono stati 
ritrovati prodotti bollati dallo stesso Ancharius.
Vasanello fu importante centro economico di età romana grazie alla vicinanza 
della Via Amerina e il collegamento attraverso assi stradali secondari con Orte 
e Gallese e quindi con la Flaminia e il Tevere, che assicuravano la possibilità di 
una larga esportazione dei prodotti ceramici.
La sezione Ceramica Rinascimentale espone una piccola quantità di reperti pro-
venienti da ritrovamenti per lo più casuali e non frutto di indagini scientifiche; 
si tratta di frammenti di maiolica arcaica, mentre più consistenti frammenti di 
ciotole, piatti e boccali di maiolica rinascimentale mostrano i caratteri di area al-
tolaziale anche se non mancano materiali importati dall’area umbra e romagnola 
e importanti frammenti di ceramica graffita. 
A partire dal XIV secolo abbiamo abbondante documentazione d’archivio sul 
polo manifatturiero Orte-Vasanello-Gallese e sull’esportazione dei prodotti in 
terracotta, per via fluviale, sul mercato romano. I conti delle dogane di Roma 
permettono di individuare nella valle del Tevere un’area privilegiata di produzione 
e commercio di manufatti in ceramica a destinazione della capitale, indizi forti 
che si ricollegano ad una tradizione già nota archeologicamente per l’antichità 
classica.

Il costituendo Museo della Ceramica, con sede presso Palazzo Celestini nel cuo-
re del centro storico, fissa l’attenzione sulla secolare tradizione della manifattura 
ceramica del paese, favorita dai notevoli giacimenti di argilla nel territorio limitro-
fo. Conserva materiali che vanno dal periodo falisco fino all’età moderna. 
Il Museo segue un filo cronologico ma soprattutto con un taglio didattico, con 
ampia parte dedicata alla tecnologia ceramica, perché è attraverso la varietà 
delle classi ceramiche e dal modo in cui sono state fabbricate che si può com-
prendere l’importanza di Vasanello.
Nella sezione Territorio rientrano i materiali ceramici del periodo etrusco- falisco, 
raccolti negli anni dall’Archeoclub di Vasanello; questi provengono da necropoli, 
luoghi di culto, abitazioni e da alcune donazioni comprendenti reperti di località 
vicine, utili per paralleli e confronti; questi materiali indicano l’importanza del 
territorio determinata dalla viabilità principale della Via Amerina.
I materiali della sezione Ceramica Romana sono i più importanti da un punto 
di vista archeologico e scientifico si tratta di materiali recuperati dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale dallo scarico di una 
fornace e di una parte di strutture, raccolti durante gli scavi condotti nel 1984-
1985, in Località Cesurli, in vocabolo Poggio della Mentuccia. Questi materiali 
testimoniano l’importanza di Vasanello come importante centro di produzione di 
Terra sigillata situato a Nord di Roma. In questo luogo si produceva una cerami-
ca fine da mensa, nota come “terra sigillata italica” (I sec. a.C.- I sec. d.C.), con 
il bollo del suo proprietario Ancharius. 

  MUSEO DELLA CERAMICA DI VASANELLO 
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All’inizio del Cinquecento un editto di Giulio della Rovere a tutela degli artigiani 
del posto rivela la notevole importanza dell’attività ceramica nell’economia loca-
le. Inoltre, la sezione ceramica dell’ 800-900 racconta la tradizione artigianale 
che più caratterizza questa zona, la realizzazione di ceramiche destinate all’e-
sposizione al fuoco prodotte dai cocciari e commercializzate in tutto il Lazio e 
regioni vicine ancora nel XX secolo.
Gli artigiani, “i cocciàri” che esercitavano il mestiere, erano circa una ventina, 
molti dei quali legati tra loro da parentela; il mestiere veniva tramandato da padre 
in figlio. Ogni famiglia aveva una bottega, mentre la fornace veniva presa in 
affitto; nel cuore del centro storico di Vasanello, in Via Porticella, sorge quella 
che un tempo fu l’antica fornace della famiglia Orlandi, dinastia di cocciari fin 
dall’Ottocento, che ha lasciato un’impronta indelebile nella tradizione ceramica 
locale e un contributo notevole affinché questa fosse sempre viva nella cultura 
vasanellese, attraverso una duratura produzione, ma anche grazie alla tradizione 
orale a cui molti degli Orlandi hanno trasmesso le loro sapienti conoscenze. 

Completano l’esposizione di questa sala i materiali della Ceramica Bassanello, 
grazie alla donazione temporanea della famiglia Misciattelli; questi oggetti riper-
corrono la prestigiosa produzione (1944-1978) che portò il Marchese, Paolo 
Misciattelli, docente di chimica all’Università La Sapienza di Roma, a sostituire 
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oil secolare uso della terra rossa con l’impasto dolomitico bianco di sua crea-
zione. Alla valorizzazione di tale “prodotto” furono chiamati a collaborare artisti 
di livello internazionale, come i Maestri Marino Mazzacurati e Renato Guttuso, 
nonché il più importante artista presente a Vasanello, Giulio Francesconi, che 
nella terracotta aveva trovato il mezzo per un’iconografia popolare sulla memoria 
dei luoghi attraversati e amati nella sua vita d’artista.

L’ultima sala del Museo è dedicata alle opere di Giulio Francesconi (Viareggio 
1894-Orte 1970) a testimonianza del suo legame con la produzione ceramica di 
Vasanello. Sono esposte due sculture in terracotta realizzate durante il soggiorno 
di Francesconi a Chieti negli anni della sua piena maturità artistica, un ritratto di 
donna caratterizzato da un’ attenta ricerca espressiva e una statuetta di ragazza 
seduta dalle sembianze dolci e raffinate.
Inoltre viene esposta anche una selezione di ceramiche bianche di Mario Pieri 
uno dei più noti ceramisti vasanellesi che da anni, nella sua piccola bottega nei 
pressi della chiesa di San Salvatore, realizza ceramica artigianale. Nato nel 1931 
da famiglia contadina, appena adolescente entrò a lavorare nella fabbrica aperta 
dal marchese Misciattelli. Nel castello rimase a lavorare ben 14 anni, sotto la 
guida del ceramista Giovanni Massari, giunto da Faenza. Soltanto nel 1960 in-
terruppe la sua collaborazione con la Misciattelli cambiando lavoro.

Tamara Patilli
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  MUSEO DI ARTE SACRA D’IMPORTANZA DIOCESANA

Seguono, in senso cronologico, due importanti tavole del sec. XIII: il Redentore 
benedicente, opera di un anonimo pittore laziale, proveniente dalla cattedrale 
di Civita Castellana, e il San Francesco e storie della sua vita, attribuito al 
Maestro del dossale di San Giovanni Battista (Pinacoteca di Siena), già nella 
chiesa ortana di San Francesco; il dipinto è impreziosito da decorazioni a rilievo 
e presenta negli angoli quattro storiette della vita del santo: l’Impressione delle 
stimmate, la Predica agli uccelli, il Miracolo della predica in Alessandria e il Mi-
racolo della matrona romana verificatosi post mortem. Al centro, san Francesco 
a figura intera, con la testa coperta dal cappuccio e la mano destra aperta nel 
segno della testimonianza; nella mano sinistra, un libro chiuso.  

Il museo è stato inaugurato nel 1967 per iniziativa del vescovo Roberto Mas-
similiani, che intese raccogliere, preservare ed esporre nella ex chiesa di San 
Silvestro le più importanti opere d’arte sacra esistenti in Orte e nella sua diocesi. 
Quello ortano, oltre ad essere il primo museo diocesano sorto nel Lazio, ha il 
pregio di essere ospitato nel contenitore più antico dell’abitato: la chiesa di San 
Silvestro, della metà dell’XI secolo, restaurata nelle sue primitive forme romani-
che nel secolo scorso. 
Agli spazi espositivi della sede originaria si è aggiunta di recente una sezione 
allestita nel vicino Palazzo Vescovile, residenza la cui origine è precedente al sec. 
XIII, ma che ha acquisito, con numerosi ampliamenti e ristrutturazioni, le attuali 
forme tardo-seicentesche.
Le due sezioni del museo si differenziano per la cronologia delle opere esposte: 
in San Silvestro prevalgono quelle relative ai secoli VIII–XVI, nel Palazzo Vesco-
vile sono esposte invece tele dal sec. XVI al sec. XIX, oggetto negli ultimi anni di 
una importante azione di restauro.
Il Museo d’arte sacra di Orte presenta un’offerta espositiva di oltre cinquanta 
dipinti, ai quali si aggiungono sculture lapidee e lignee, oreficerie, paramenti e 
arredi, collocandosi, per quantità e qualità delle opere esposte, ai vertici tra le 
pinacoteche dell’Alto Lazio e dell’Umbria meridionale, territorio di riferimento, 
non solo geografico, della cittadina. Un dettagliato catalogo, recentemente edito, 
documenta in 84 schede esaustive il patrimonio artistico del museo.

Il percorso espositivo, in San 
Silvestro, presenta numerose 
opere di notevole rilievo, a 
partire dal mosaico della Ma-
donna ‘bizantina’ che dà ini-
zio, anche cronologicamente, 
alla visita: é’ uno dei pochi 
frammenti di un monumenta-
le apparato musivo collocato 
nell’antica basilica di San Pie-
tro in Vaticano, nell’oratorio di 
Giovanni VII, presso la Porta 
Santa, realizzato da mae-
stranze costantinopolitane tra 
il 705 e il 706 e smantellato 
nel 1609 per la costruzione 
dell’attuale basilica.
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Nel sec. XIV si colloca la grande Croce-reliquiario di Vannuccio di Viva da Sie-
na (documentato 1348-1367), firmata e datata 1352, capolavoro dell’oreficeria 
medievale, eseguita dalla bottega senese che pochi anni prima, ad opera del 
padre di Vannuccio e di Ugolino di Vieri (sec. XIV), aveva prodotto il Reliquiario 
del Corporale di Orvieto.
Alla pittura senese si deve anche la successiva tavola a fondo oro, la Madonna 
advocata di Taddeo di Bartolo (1362-1422), firmata e datata 1420: l’icona, og-
getto di grande venerazione, viene trasportata processionalmente nella festività 
dell’Assunzione e al termine, davanti alla cattedrale ortana, partecipa al rituale 
dell’inchinata, nell’incontro con l’icona del Redentore. 

Altre tavole a fondo oro si collocano tra la seconda metà del Quattrocento e i pri-
mi del Cinquecento. Tra tutte si evidenzia il Redentore benedicente datato 1491 
e attribuito all’ambito di Piermatteo d’Amelia (1445 ca.-1506 ca.); tra i dipinti 
coevi spicca poi la Madonna col Bambino di Antonio del Massaro da Viterbo, 
detto il Pastura (1445 ca.-ante 1516). 

Nel medesimo arco temporale si inseriscono tre opere provenienti dalla bottega 
di Cola da Orte (II metà sec. XV), pittore di formazione romana, collaboratore di 
Lorenzo da Viterbo nella cappella Mazzatosta e in contatto con Piermatteo d’A-
melia e con Pinturicchio (1452 ca.-1513): il trittico del Salvatore benedicente 
e Annunciazione, detto per la sua provenienza Trittico di Chia, dipinto negli anni 
Settanta del sec. XV;  le quattro tavole della Custodia di sant’Egidio con Storie 
della vita, pregevole composizione in dodici scene, ciascuna con la sua didasca-
lia in lingua volgare, riferibile alla confraternita dei Disciplinati, dipinte intorno al 
1480 per custodire la statua del santo, recentemente attribuita a Saturnino Gatti; 
la terza opera di Cola è la Madonna dei Raccomandati, terminata in proporzione 
prevalente da suo figlio Egidio, nella quale si possono identificare, tra i fedeli 
protetti dal mantello della Vergine, papa Alessandro VI e Cesare Borgia.
Tra i dipinti più importanti ospitati in San Silvestro, emerge la grande pala d’altare 
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paesaggio idilliaco, attribuito a Filippo Lauri (1623-1694).
I dipinti settecenteschi conservati nel Palazzo Vescovile testimoniano la lenta 
evoluzione dal barocco verso il classicismo romano mediato da Andrea Sacchi 
(1599-1661) e Carlo Maratta (1625-1713). Tra queste opere si collocano la pala 
de I Santi Michele Arcangelo e Rocco (1736) di Pietro Nelli (1672-1740), dipinta 
per la chiesa di San Rocco di Orte; la grande tela dei Tre santi francescani, di 
anonimo pittore di ambito romano, di committenza cappuccina, raffigurante il 
martire san Fedele da Sigmaringen (1577-1622), san Giuseppe da Leonessa 
(1556-1612) e san Felice da Cantalice (1515 ca-1587). Da evidenziare, infine, 
La Madonna della Mercede appare al venerabile Gonzalo Diaz, tela di Lorenzo 
Masucci (1726-1785), figlio d’arte del più noto Agostino (1691-1758).
La cronologia della raccolta si chiude con una serie di ritratti episcopali, soli 
testimoni artistici dei secoli XIX e XX.

Abbondio Zuppante
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tedel 1595 raffigurante L’Arcangelo Michele che sconfigge il demonio tra i santi 
Chiara, Francesco e Caterina, di Francesco da Castello (1540-1621), già nella 
chiesa dei Cappuccini di Orte; nel paesaggio si riconosce l’abitato di Orte di fine 
Cinquecento. 
Nella sezione del Palazzo Vescovile prevalgono tele seicentesche di pittori gra-
vitanti nell’orbita di Girolamo Muziano (1528-1592), Federico Barocci (1535?-
1612), Francesco Vanni (1563-1610) e Scipione Pulzone (1540 ca.-1598).
In quella schiera di opere, che si collocano tra la fine del Cinquecento e la se-
conda metà del secolo successivo, vanno ricordate la pala della Circoncisione, 
attribuita all’ambito di Francesco Vanni, commissionata intorno al 1590 dalla 
confraternita del Nome di Gesù per la cattedrale di Orte; la tela con Sant’Andrea 
apostolo, attribuita a Cesare Nebbia (1540-1614); la pregevole composizione 
della Flagellazione di Cristo, di scuola romana; il David con la testa di Go-
lia, di un raffinato artista di ambito bolognese vicino ai modi del Domenichino;        
un piccolo Sant’Antonio abate in atteggiamento contemplativo, inserito in un 
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Il museo è stato allestito nel 2001 nei locali attigui alla chiesa di Sant’Agostino 
che nel passato hanno accolto l’ospedale maschile della confraternita di Santa 
Croce, fino al 1617, quando vi fu annesso anche l’ospedale della confraternita 
dei Raccomandati della Vergine Maria conil nuovo nome di Ospedale degli In-
fermi. Nel 1817 l’ospedale venne trasferito nei locali più ampi del monastero 
della Madonna di Loreto abbandonato in epoca napoleonica dalle suore agosti-
niane – luogo dov’è rimasto fino ai nostri giorni – e il vecchio immobile presso 
Sant’Agostino fu utilizzato soltanto come sede della confraternita di Santa Croce. 
Almeno dal sec. XV il luogo ha avuto continuità d’uso da parte della confraternita 
della Disciplina, divenuta poi di Santa Croce, che aveva il proprio oratorio ipogeo 
nel piano sottostante alla chiesa, affacciato a strapiombo sulla rupe dell’abitato 
ortano; locale reso nuovamente accessibile di recente e in corso di ripristino. 
Dei confratelli e delle consorelle di Santa Croce si legge una originale descrizione 
nel Diario dell’Anno del Santissimo Giubileo MDCL (Giovanni Simone Ruggieri, 
Roma 1651, p. 267) al momento del loro arrivo alla Porta del Popolo: La Com-
pagnia  di S. Croce d’Horti vestita di sacco grosso di canavaccio bianco, cinta 
di corda, cappuccio calato sul viso, corona in mano con una Crocetta di legno, 
scalza con le scarpe all’Apostolica, numerosa di Donne vestite tutte come i 
Fratelli, se non che non erano coperte il volto col cappuccio, ma havevano un 
grosso velo bianco in testa e non andavano scalze, la prima di esse portava 
una Croce in mezzo a quattro altre con torcie a vento accese, havendo questa 
Compagnia usato solo di simil torcie.

  MUSEO delle CONFRATERNITE

Il panorama confraternale ortano non si limita alle due ‘compagnie’ sopra citate 
che, con la gestione dei loro ospedali, hanno avuto nel passato maggior rilievo. 
L’Archivio storico diocesano di Orte conserva la documentazione di quattordici 
confraternite ‘di culto’ e di quattro confraternite ‘di mestiere’, inoltre vi è trac-
cia di almeno altre tredici, distribuite – non tutte contemporaneamente – tra i 
secoli XIII e XX, con un picco massimo di sedici nel Settecento. Tra di esse le 
più modeste hanno dato luogo, tra Seicento e Ottocento, a un via vai tra nuove 
fondazioni e soppressioni.

La legislazione che ha fatto seguito all’Unità Nazionale ha privato le confraternite 
dei loro patrimoni (1889-1890) posti a disposizione dell’assistenza pubblica sta-
tale e pertanto gli antichi sodalizi hanno perso gran parte delle loro possibilità di 
sopravvivenza. Nel 1946 le confraternite residue – essenzialmente Santa Croce, 
Misericordia e Santissima Trinità – sono state unite giuridicamente dall’autorità 
ecclesiastica andando a formare un nuovo organismo denominato Confrater-
nite Riunite di Orte, con 
sede presso Santa Cro-
ce, mantenendo tuttavia 
la loro chiesa originaria 
come sede operativa, il 
proprio corredo liturgico 
e la propria divisa.
Oggi l’attività delle Con-
fraternite Riunite, che 
contano numerosi ade-
renti, ha avuto una note-
vole ripresa ed è rivolta 
alla salvaguardia e al 
recupero del patrimonio 
storico ecclesiastico e 
confraternale, alla bene-
ficenza e al culto, con 
la partecipazione alle 
principali manifestazioni 
dell’anno liturgico.
Tra queste si distingue la 
processione del Cristo 
Morto, organizzata ab 
antiquo dalla confraterni-
ta di Santa Croce e par-
tecipata da tutte le altre, 
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come ricorda tra Cinquecento e Seicento lo storico don Lando Leoncini: … et il 
venere sancto a sera [i confratelli di Santa Croce] fanno una pietosa e bella pro-
cessione per tutta la città, ove concorrono tutte le altre compagnie et si porta un 
Cristo su una bara che da molta devotione … (La Fabrica Ortana, manoscritto 
dei secoli XVI-XVII, Archivio Storico Comunale di Orte, II, c. 288v). 
 
Oggi la processione del Cristo Morto segue regole immutate a memoria d’uomo. 
Le sette confraternite maschili – la compagnia di San Pietro, con la cotta color 
grigio; quella di San Michele in cotta bianca e mantella marrone; quella di Santa 
Maria delle Grazie in cotta bianca e mantella blu; la compagnia dello Stendardino 
in cotta bianca e mantella celeste; la Trinità in cotta rossa; la Misericordia in nero 
e la compagnia di Santa Croce in cotta bianca – sfilano, come qui elencate, in 
ordine inverso alla loro epoca di fondazione: le più recenti avanti, le più antiche 
dietro e perciò più vicine alla bara del Cristo Morto e alla Madonna Addolorata, 
dietro la quale sfila la confraternita femminile del SS.mo Rosario. Seguono ra-
gazze che impersonano la Maddalena, la Veronica, le tre Marie e le tre Piangenti.

Ogni confraternita ha nel 
proprio corteo dei perso-
naggi ricorrenti: i portatori 
dei crocioni, che si tra-
sportano eretti, i cirenei 
scalzi, con la croce in 
spalla e spesso le cate-
ne ai piedi, i portatori di 
lampioni, i furieri che fuori 
delle file coordinano la 
processione provvisti di 
una mazza di legno e in-
fine due portatori di pace, 
sorta di reliquiari su aste, 
che chiudono il gruppo. 
In processioni diverse da 
quella del venerdì santo, i 
crocioni sono abbelliti da 
mazzi di fiori.
Sono quindi gli oggetti ri-
tuali usati nelle processio-
ni ad arredare gran parte 
del museo.
Di ognuna delle sette con-

fraternite maschili sono esposti un crocione, una mazza, i lampioni, le paci ed 
eventuali altre croci di particolare interesse.
Da notare il pregio degli intagli sul crocione ‘bianco’ e la ricchezza dei lantenoni 
settecenteschi della Trinità.

Sono esposti inoltre numerosi altri oggetti di uso liturgico o di uso comune im-
piegati dalle confraternite nel passato come il bussolo per le votazioni, con le sue 
palline bianche del sic e nere del non, attrezzi detti tricche-tracche per sostituire 
nelle sacre funzioni il suono delle campane nel sabato santo, gonfaloni, quadri, 
ex voto e le cotte dei confratelli delle varie compagnie. 
Il cuore del museo, come il cuore della processione del Venerdì Santo, è la bara 
del Cristo Morto, orgoglio cittadino, superba opera lignea interamente dorata, 
eseguita nel 1722 dall’incisore Vittorio Iacoboni su disegno di Giacomo Mistret-
ta. Le volute traforate delle fiancate, plasmate sapientemente, si armonizzano 
alla perfezione con i cinque bracci soprastanti che sorreggono le candele e con 
la grande doppia conchiglia che incorona il capo del Cristo.

Ad essa fa da degna cor-
nice la pregevole macchi-
na della Madonna Addo-
lorata che trasporta una 
statua ‘vestita’ di antica 
tradizione.
Sull’altare che affianca 
l’ingresso del museo, del-
la stessa confraternita di 
Santa Croce, è venerato 
un prezioso crocifisso 
ligneo a grandezza na-
turale della fine del sec. 
XV, opera di uno scultore 
dell’ambito di Bernardino 
Campilio da Spoleto. La 
statua presenta ancora la 
sua policromia originale 
sebbene attenuata dal 
tempo e dal fumo delle 
candele.

Abbondio Zuppante
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  MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

Il Museo Civico di Orte è il luogo nel quale si vuole far conoscere alla comunità 
la memoria del proprio passato, a partire dalle origini etrusche, e risvegliare 
in ciascuno la responsabilità per un patrimonio culturale, di cui è il principale 
artefice e fruitore.
Il museo, in quanto diffuso, non è una sede chiusa e vuole essere un punto 
di partenza per muoversi alla riscoperta della città e del suo territorio (il por-
to romano di Seripola; i castelli di Bagnolo, Baucche e Castiglioni; la valle del 
Rio Paranza) attraverso percorsi guidati. Allestito nei locali dell’antica chiesa 
di Sant’Antonio, riunisce materiali della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale, che vanno dall’epoca etrusca all’Alto Medioevo (secoli 
VI a.C. – XI d.C.).
La visita si svolge procedendo in senso orario, dall’ingresso all’interno della 
chiesa, e segue l’ordine numerico dei pannelli, attraverso tre sezioni, Etrusca, 
Romana e Altomedievale, evidenziate da appositi indicatori. I pannelli, infatti, 
sono disposti in sequenza cronologica e numerica, contraddistinti ciascuno da 
un cerchio colorato (verde per il Periodo Etrusco, rosso per l’Età Romana e blu 
per l’Alto Medioevo), visibile in alto a sinistra.

La sede del museo è l’ex 
Chiesa di Sant’Antonio 
Abate che sorge nella 
contrada San Giovenale, in 
un’area appartenente, nei 
secoli X-XIII, al monastero 
romano di San Silvestro in 
Capite e alla sua dipenden-
za di San Giovenale, forse 
costruita sotto o vicino alla 
chiesa attuale.
Fondata alla fine del XIV 
secolo e officiata sino al 
1922, la chiesa di Sant’An-
tonio era annessa ad un 
monastero destinato alle 
paupercolae mulieres ( le 
“ poverelle religiose”). L’a-
spetto attuale si deve alle 
trasformazioni compiute 
alla fine del XIV e nel XVIII 
secolo.

Il Museo dispone di una collezione permanente di reperti; le vetrine ed i sup-
porti espositivi disponibili consentono di distribuirli armonicamente secondo 
un percorso studiato secondo il criterio cronologico, più che tipologico. Il filo 
conduttore è costituito da Orte nella storia, dalla sua nascita come roccaforte 
volsininese, nella seconda metà del VI secolo a. C., alle vicende che la vedono 
protagonista in epoca romana e ancor più nell’Alto Medioevo, sino all’XI secolo.

Il Museo è pertanto suddiviso in tre sezioni, consecutive e consequenziali:
1) Etrusca, dalla fine del VI a. C. alle due battaglie del lago Vadimone (308 e 
283 a. C.);
2) Romana (età repubblicana, imperiale e tardoantica, dal II secolo a.C. al V d.C.);
3) Altomedievale, dal VI all’XI secolo.
Pannelli testuali ed illustrativi guidano il visitatore alla scoperta della storia e alla 
comprensione dei materiali esposti, introducendo all’osservazione delle vetrine 
e del loro contenuto, nonché delle molteplici iscrizioni, di carattere prevalente-
mente funerario, distribuite lungo le pareti.
Per l’ allestimento si è optato per un duplice criterio:
a) tematico, con l’argomento principale costituito dall’abitato di Orte, con la sua 
evoluzione dalle origini al Medioevo, ed una serie di collegamenti con il territorio 
nei luoghi di maggiore rilevanza storico-archeologica (S. Bernardino, Seripola, 
Macchia di Ruffo-Bagnolo).
b) cronologico, con la creazione di un itinerario che si snoda all’interno delle se-
zioni etrusca, romana (repubblicana, imperiale e tardoantica) ed altomedievale, 
aventi uno spazio tanto sulle pareti quanto nel corpo centrale del mobilio e nelle 
vetrine.
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I TEMI

Le tematiche affrontate nel Museo sono:

1) Il territorio di Orte in una delle prime riprese aeree da dirigibile

2) La necropoli etrusca di S. Bernardino e la Tomba dei Delfini

3) Il territorio di Volsinii e Orte in epoca etrusca (VI-III sec. a. C.)

4) L’abitato di Orte: la parte sepolta

5) Le battaglie del Lago Vadimone

6) Orte romana: il periodo Repubblicano e l’età Augustea

7) Le strade, il Tevere e il porto fluviale di Seripola

8) Le produzioni artigianali: manufatti in pietra e terracotta

9) Dalla città romana alla fortezza altomedievale

10) Tarda Antichità e Medioevo

LE SEZIONI

a) etrusca

Sono qui esposti i materiali provenienti dalla necropoli di San Bernardino e quelli 
recuperati da scavi di emergenza nel centro abitato e che riconducono, a livello 
cronologico, alla prime fasi di occupazioni dell’altopiano (VI- V sec. a.C.).
La necropoli di San Bernardino, ubicata a sud dell’abitato,subito al di là del Rio 
Paranza, è stata scoperta e scavata nel XIX secolo dall’ Accademia del Vaticano 
e i reperti rinvenuti sono per gran parte perduti. Uno scavo del 1995 ad opera 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici ha però riportato alla luce la co-
siddetta “Tomba dei Delfini”, che nonostante saccheggiata da clandestini, ha 
restituito una cospicua collezione di materiali oggi esposti al museo.
Assumono particolare rilevanza un bassorilievo in nenfro con due delfini af-
frontati  rispetto ad un rosone centrale, una testa di leone in nenfro di accurata 
fattura, due cippi sepolcrali, un’urna a doppio spiovente e i corredi con alcuni 
vasi per le offerte, ampollini per unguenti e bracieri in bronzo.
Per quanto riguarda l’ambito urbano sono esposti materiali provenienti dallo sca-
vo di emergenza condotto in Piazza Pietralata, da ricondurre prevalentemente a 
ceramica da mensa e a elementi di crollo (o di volontaria destrutturazione) di 
un’ abitazione.
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c) altomedievale

Tra V e VI secolo la nascita di un’area di culto cristiano, ai margini dell’area del 
foro e quasi al centro di Orte, si unisce ad una serie di trasformazioni dell’abitato 
in concomitanza dell’elevazione della città a sede diocesana.
Gli scavi effettuati nel 2003 in piazza della Libertà hanno permesso di recupe-
rare informazioni su queste fasi e in questa sezione sono esposti i primi epitaffi 
cristiani rinvenuti nel territorio di Orte.
Assume particolare importanza l’esposizione dei materiali lapidei e scultorei 
provenienti da ambito urbano che permettono di osservare una particolare ric-
chezza della cittadinà in età altomedievale.
Di particolare interesse risultano essere anche i blocchi cavi di peperino che 
sono stati impiegati come tubature all’interno della rete idraulica ipogea per sop-
perire al malfunzionamento del cunicolo principale causato, probabilmente, da 
una scarsa manutenzione.

Stefano Del Lungo
Giancarlo Pastura

b) romana

Si tratta della sezione espositiva rappresentata dal maggior numero di oggetti, 
anche in virtù delle numerose indagini archeologiche svolte su siti di età romana. 
La sostanziale fedeltà che lega Orte a Roma, viene premiata con l’elevazione 
della città a municipium, con l’affermazione in ambito tiberino grazie al porto 
di Seripola e del ponte della via Amerina. Al momento non rimangono testimo-
nianze monumentali del periodo repubblicano, fatta eccezione di alcuni corredi 
provenienti dalla necropoli delle Piane, indagata archeologicamente a più riprese 
a partire dagli anni ’30 del secolo scorso al 2005.
Per quanto concerne l’età imperiale numerose sono le testimonianze archeolo-
giche provenienti dagli scavi del porto di  Seripola e dai rinvenimenti occasionali 
nelle ville suburbane. Fanno bella mostra di sé in questa sezione numerosi ma-
nufatti di diversa natura, tra cui spiccano i corredi funerari della necropoli delle 
Piane, una statua togata e un’ara votiva dedicata a Mercurio, provenienti da 
Seripola. Ben rappresentata anche l’attività degli scalpellini, grazie all’esposizio-
ne di numerosi coperchi di sarcofago, cippi funerari e miliari, e dei vasai, grazie 
all’esposizione di numerose forme di diverse classi ceramiche.
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