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Museumgrandtour:
 la rete dei Musei per un modello 

di valorizzazione culturale del territorio*

Serena Borghesani, Giuliana D’Addezio, Monica Di Gregorio, Massimiliano Valenti

*) Questo testo è la versione, leggermente modificata e bibliografi-
camente aggiornata, dell’omonimo articolo pubblicato in Storie di 
persone e di musei, Atti del ciclo di conferenze del MNE, a cura di V. 
Nizzo, Roma 2019, pp. 471-485, edito su autorizzazione dell’edito-
re Editorial Service System s.r.l. e Fondazione Dià Cultura.
1) Musei e luoghi aderenti al Sistema: Alatri, Museo Civico; Albano 
Laziale: Museo Civico “Mario Antonacci”, Museo Civico della Se-
conda Legione Partica, Museo Diocesano; Artena, Museo Civico Ar-
cheologico “Roger Lambrechts”; Castel San Pietro Romano, Museo 
Diffuso; Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense; 
Colonna, Ferrovia Museo della Stazione di Colonna; Frascati, Mu-
seo Tuscolano – Scuderie Aldobrandini; Gallicano nel Lazio, Acque-
dotti Romani e Castello di Passerano; Gavignano, Museo della Ci-

viltà Contadina; Genazzano, Museo del Castello Colonna; Lanuvio, 
Museo Civico; Monte Porzio Catone: Museo della Città, Complesso 
Archeologico del Barco Borghese, Parco Archeologico Culturale di 
Tuscolo; Nemi; Olevano Romano, Museo Civico d’Arte; Palestrina, 
Museo Diocesano Prenestino d’Arte Sacra; Pomezia, Museo Civi-
co Archeologico Lavinium, Poli; Rocca di Cave, Museo Geopale-
ontologico “Ardito Desio”; Rocca di Papa, Museo Geofisico; Rocca 
Priora, Polo Culturale “Monsignor Francesco Giacci”; Valmontone, 
Museo di Palazzo Doria Pamphilj; Zagarolo, Museo del Giocattolo. 
Per ulteriori informazioni: www.museumgrandtour.com.
2) Ardito 2008; Guida alle Ville 2008; Guida agli antichi templi 
2008; Gasparini 2008b; Oltre Roma 2012.

Il Sistema e le sue dimore storiche

I l Sistema Museumgrandtour nasce nel 2003 su iniziativa della Comunità Montana dei Castelli Roma-
ni e Prenestini con l’obiettivo di creare una rete culturale costituita, in un primo momento, da circa 
dieci musei civici1. 

Oggi l’area geografica su cui insiste il Sistema, ampia e diversificata, interessa oltre 20 realtà tra musei 
e siti archeologici ed una popolazione di circa 200.000 abitanti in un territorio prossimo a Roma, rispetto 
alla quale tuttavia il Sistema afferma una propria identità grazie alle attrattive potenzialmente elevate, alla 
ricchezza diffusa del patrimonio culturale ed alla suggestione del paesaggio, che ancora oggi offre scorci 
di incontaminata bellezza, resi straordinari da quelle stratificazioni storico-archeologiche che lo hanno 
trasformato, nel tempo, in un vero e proprio unicum2. 

I musei del Sistema, con le loro collezioni ricche di testimonianze e manufatti di estremo interesse, espri-
mono e documentano la storia del territorio in un arco cronologico che prende avvio dalle ere geologiche 
e percorre le tappe dell’evoluzione dell’uomo in un viaggio attraverso il tempo: le diverse tipologie museali 
(archeologica, storico-artistica, demoetnoantropologica, scientifica) propongono al visitatore un’offerta pro-
fondamente eterogenea in cui l’approccio alla conoscenza del patrimonio culturale è mediato da apparati e 
attività didattiche multidisciplinari, da percorsi guidati e strumenti tecnologici in grado di attrarre l’interesse 
di un pubblico diversificato ed esigente. Valore aggiunto alla visita è dato dalle dimore monumentali - spesso 
arricchite da preziosi arredi e apparati decorativi - che ospitano gli allestimenti museali.

Il ruolo svolto dal Sistema Museale - per il tramite della Comunità Montana in quanto soggetto giu-
ridico ed Ente capofila - rispetto al processo di valorizzazione culturale del territorio, è stato ed è fonda-
mentale. Grazie alla sua funzione di raccordo tra le Amministrazioni locali, i Musei Civici, privati e statali, 
le Soprintendenze è stato possibile nel corso degli ultimi quindici anni mettere a punto un modello di 
valorizzazione del patrimonio culturale che ha prodotto risultati di grande impatto sulle comunità locali. 
Infatti, coordinare le attività di numerosi servizi culturali afferenti ad un’area geografica molto estesa che 
va dai Castelli Romani ai Monti Prenestini fino ad una parte dell’alta valle del Sacco, vuol dire rendere un 
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territorio strategicamente competitivo e consente di ottimizzare e razionalizzare risorse ed investimenti. 
La funzione svolta in tal senso dalla Comunità Montana, oltre a garantire un efficiente centro di costi 
attraverso la propria attività amministrativa, favorisce la concentrazione di competenze tecniche rispetto a 
tutta la filiera culturale. Il lavoro che da anni viene svolto dal Comitato scientifico del Sistema, composto 
dai direttori delle istituzioni aderenti, ha portato al riconoscimento dei musei come presidi di cultura 
grazie alla professionalità qualificata dei direttori e degli operatori. Possiamo dunque affermare, sulla base 
della nostra esperienza, che oggi il network è la modalità più innovativa di rappresentare e promuovere 
il patrimonio di un territorio. L’orientamento politico-economico che la Regione Lazio ha seguito negli 
ultimi anni non fa che confermare la necessità di essere e fare rete: gli stanziamenti a valere sulla L.42/97, 
che prevedeva l’erogazione diretta dei contributi ai singoli servizi culturali degli enti locali (Musei, Biblio-
teche e Archivi storici), sono stati a lungo dirottati a favore di Bandi rivolti a progetti di “sistema”, siano 
essi bibliotecari, museali, misti o associazioni di comuni. Con l’emanazione della nuova L.R. 24/2019 la 
Regione Lazio ha rimodulato i requisiti per l’accreditamento alle Organizzazioni Museale, Bibliotecaria e 
Archivistica riattivando contestualmente l’accesso ai finanziamenti per i singoli servizi culturali.

“Visit (Museum) Grandtour” è un progetto finanziato per due anni consecutivi (2017/2018) dalla Leg-
ge Regionale n. 26 del 23 Ottobre 2009, finalizzata allo sviluppo dei sistemi di servizi culturali.

Gli obiettivi del progetto sono quelli fondanti del Sistema stesso, ovvero:
• Incrementare il numero degli utenti dei musei e delle aree archeologiche;
• Migliorare ed accrescere l’accessibilità dei luoghi di interesse attraverso azioni capaci di rag-

giungere un pubblico il più possibile diversificato, mirando a target differenziati, alcuni dei 
quali a volte difficilmente raggiungibili (ad es. adolescenti, persone con disabilità);

• Coinvolgere le realtà locali, soprattutto scuole ed associazioni, nella programmazione e realiz-
zazione delle attività culturali.

Le azioni principali mirate al raggiungimento degli obiettivi sono state:
• Educational: ciclo di incontri formativi presso i Musei del Sistema per i docenti delle scuole 

di ogni ordine grado, strutturati in due fasi: nella prima una presentazione ai docenti da parte 
dei direttori che illustri le specificità tematiche proprie del Sistema; nella seconda, presa vi-
sione e sperimentazione diretta di alcune delle attività didattiche che solitamente i musei del 
Sistema propongono alle scuole come offerta formativa. La partecipazione agli educational 
offre ai docenti la possibilità di acquisire crediti formativi rilasciati dall’Università RomaTre;

• FabLab: creazione di un laboratorio itinerante di tecnologie di fabbricazione digitale attraver-
so l’acquisizione di strumentazioni in grado di realizzare riproduzioni di manufatti conservati 
presso le collezioni del Sistema, previa specifica formazione degli operatori museali;

• Mirabilia: all’insegna di una forte trasversalità multidisciplinare, una fitta programmazione 
culturale che ha compreso laboratori, animazioni teatrali, giornate di studi ed esposizioni;

• “Visioni di paesaggio tra arte scienza e letteratura”, un’iniziativa che ha declinato, nelle varie sedi 
espositive, la tematica del paesaggio secondo desinenze molteplici e con modalità di volta in 
volta adattate a contesti e racconti eterogenei. All’interno della nuova collana del Sistema (I 
taccuini del museumgrandtour) sono confluiti i contributi relativi a mostre e convegni rea-
lizzati nell’ambito del progetto3. 

Il tema del paesaggio è fortemente connaturato alle radici territoriali del Sistema che, al momento della 
sua costituzione, scelse proprio il fenomeno storico del Grand tour come trait d’union culturale e identifi-
cativo di un’area geografica di riferimento molto eterogenea, considerata meta privilegiata dai viaggiatori 

3) John Izard Middleton 2019; L’importanza di Olevano Romano 
2019; Fiasco 2019; Mengarelli 2019; Montefortino 2019.
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per la sua incomparabile bellezza. A partire dal Seicento letterati, artisti, collezionisti e giovani rappresen-
tanti dell’aristocrazia europea, nel percorrere gli itinerari attraverso il Bel Paese, ritenuti un completamento 
della loro formazione intellettuale così profondamente radicata nell’Antico, consideravano i Colli Albani 
ed i Monti Prenestini una tappa imprescindibile. L’immersione in un paesaggio che fa da sfondo a rovine 
archeologiche, descrizioni di arbusti e radici sui resti delle antichità in una speciale simbiosi tra arte e 
natura, scorci di specchi lacustri depositari di leggende mitologiche, sono solo alcune delle suggestioni 
letterarie e figurative che i protagonisti del Grand Tour hanno impresso nelle loro opere lasciando di que-
sti luoghi memoria indelebile.

Molti dei palazzi storici un tempo visitati e descritti nelle testimonianze dei viaggiatori sono oggi sedi 
di numerosi Musei del Sistema e costituiscono essi stessi, in virtù del loro rilevante interesse storico-arti-
stico, motivo di visita.

È il caso ad esempio del Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone4, sede dell’omonimo Museo, che conser-
va al piano nobile un ciclo di affreschi considerato tra le testimonianze più rappresentative della pittura ro-
mana di metà Seicento (fig. 1). Edificato tra il 1654 ed il 1670 per volontà del principe Camillo Pamphilj, 
vide attivi presso il cantiere artisti come Pier Francesco Mola, Gaspard Dughet, Guglielmo Cortese, Fran-
cesco Cozza, Giambattista Tassi ed in ultimo, nel 1661, Mattia Preti. Il programma iconografico si articola 
attraverso le volte degli undici saloni ed illustra le allegorie dei quattro elementi e dei quattro continenti. 

4) Palazzo Doria Pamphilj 2004; Di Gregorio 2008.

Fig. 1 – Valmontone, Palazzo Doria Pamphilj: Stanza dell’Acqua.
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Fig. 2 – Genazzano, Castello Colonna: cortile interno.

Il Museo di Castello Colonna di Genazzano, già CIAC (Centro Internazionale d’Arte contemporanea)5, 
è a sua volta ospitato all’interno dell’omonimo ed imponente edificio (fig. 2). L’originaria struttura me-
dievale, le cui prime testimonianze si attestano attorno all’anno Mille, fu nei secoli progressivamente 
trasformata per essere adibita a residenza di famiglia. L’intervento di ammodernamento promosso da 
Martino V Colonna è quello a cui si deve l’attribuzione di “Palazzo del signore” e che ha maggiormente 
caratterizzato l’edificio.

Il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo6 costituisce un altro esempio di sede museale monumentale, forte-
mente rappresentativo del modello architettonico di palazzo-fortezza che si andò affermando sul versante 
prenestino del territorio. Con posizione dominante rispetto al borgo abitato, l’edificio affonda le sue radici 
nel secolo XII ed il suo assetto andò gradualmente modificandosi attraverso innovazioni ed ampliamenti 
di pari passo con l’avvicendamento delle diverse famiglie che ne detennero la proprietà. Il ricco apparato 
decorativo a fresco ed a stucco, con soffitti lignei dipinti, è ascrivibile alla seconda metà del Cinquecento 
e da studi recenti in parte ricondotto alla mano di Orazio Zecca.

Un’importantissima testimonianza di pittura di paesaggio prevalentemente dell’Ottocento è custodita 
all’interno del Museo Civico d’arte di Olevano Romano, cittadina che ha accolto, a partire dalla fine del 
‘700, artisti provenienti da tutta Europa, attratti ed ispirati dalla singolare bellezza del contesto paesaggi-
stico. La collezione raccoglie oltre 2000 pezzi tra oli, acquerelli, bozzetti, incisioni e sculture7.

M.D.G.

5) Pisano 2011.
6) Pescatori – D’Avenia 2008.

7) De Rosa 2009.
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L’archeologia, ‘Regina’ del Sistema

I l prevalente tematismo archeologico dei Musei aderenti al Museumgrandtour, suggerito dall’eccezio-
nale contesto storico-topografico in cui sono distribuiti, ricco di siti archeologici (spesso monumen-
tali) e ancora oggi in continuo aggiornamento per le scoperte e gli studi sempre più approfonditi, 

consente una offerta molto ampia e diversificata.
Dopo una secolare spoliazione, che ha alimentato collezioni private di famiglie nobiliari e cardinalizie 

romane, prima, e Musei, privati e pubblici, di tutto il mondo, l’esigenza di conservare ed esporre in loco le 
testimonianze di questo ingombrante passato è fenomeno non molto precoce nell’area dei Colli Albani. I 
Musei Comunali di Frascati e Lanuvio muovono infatti i primi passi tra la fine del XIX e gli inizi del XX 
secolo. Si trattava spesso di semplici raccolte di reperti, prevalentemente lapidei, che comunque sottoline-
avano ed evidenziavano l’esigenza di valorizzare la storia delle singole municipalità attraverso l’esposizio-
ne e la fruizione pubblica delle varie testimonianze, incarnando le istanze dello spirito immediatamente 
post-unitario. Se il successivo nuovo Museo Tuscolano di Frascati, radunato negli anni ’50 del secolo scorso 
nell’Episcopio, segue ancora quella impostazione, a partire dagli anni ’70, con il primo nucleo del Museo 
di Albano, istituito nel 1973, si intraprende una nuova strada, che, guardando alla cultura materiale, vuole 
raccontare in maniera anche didattica la storia dei territori, non solo con l’esposizione dei capolavori, ma 
anche con le testimonianze più modeste della vita quotidiana, che aprono squarci di luce inaspettata sulla 
vita sociale ed economica delle singole realtà. L’inaugurazione nel 1983 del nuovo allestimento del Museo 
Civico di Albano Laziale (fig. 3) nella prestigiosa sede di Villa Ferraioli (curato dall’archeologo Pino Chia-
rucci)8, segna il punto di arrivo e di ripartenza per questa nuova impostazione dei Musei Civici dell’area9. 

8) Chiarucci – Gizzi 1996. 9) De Angelis 2015.

Fig. 3 – Albano Laziale, Museo Civico “M. Antonacci”.
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Su questa linea verrà così approntato il primo allestimento dell’Antiquarium di Colleferro10, istituito nel 
1986, nel quale prevalgono materiali frammentari raccolti nelle indagini di superficie del locale Gruppo 
Archeologico Toleriense, e l’Antiquarium di Artena, istituito nel 1989, dove confluì la mostra itinerante 
dedicata ai materiali, prevalentemente ceramici, recuperati negli scavi archeologici dell’insediamento del 
Piano della Civita11, unitamente a quelli recuperati nel territorio dal locale Gruppo Archeologico.

Ma è solo con il nuovo millennio che quasi tutte le singole comunità dell’area maturano l’esigenza di 
dotarsi di una struttura museale, sia per la prima volta sia con nuovi e prestigiosi allestimenti, in edifici 
di pregio architettonico e con allestimenti in cui, oltre che ai materiali, venga dato risalto all’allestimento 
museografico, mirato alla valorizzazione degli oggetti esposti, e ai progetti museologici, finalmente redatti 
da archeologi professionisti e di alto profilo scientifico, che prestano particolare attenzione al linguaggio 
e alla trasmissione dei saperi.

Nel 2000 viene inaugurato il Museo Tuscolano di Frascati recuperando gli ampi spazi delle scude-
rie della vicina Villa Aldobrandini: vi confluiscono i reperti provenienti da Tusculum e dal territorio 
circostante, vecchi e nuovi, in un ardito e innovativo allestimento museale realizzato, per la parte di-
dattico-scientifica dall’archeologa Giovanna Cappelli (direttrice del Museo) e per la parte museografi-
ca dall’arch. Massimiliano Fuksas12. A Valmontone, una sezione del recuperato Palazzo Doria Pamphilj 
viene dedicata (2003, su progetto museologico della dott.ssa Giovanna Rita Bellini, funzionario della 
Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio) alla musealizzazione delle micro-storie emerse durante 
i lavori di costruzione della linea dell’alta Velocità, nel territorio tra Valmontone e Artena, con un occhio 
alla multimedialità13. A Monte Porzio Catone, nel 2007, apre il Museo della città (su progetto dell’arch. 
Piero Giusberti e dell’archeologo Massimiliano Valenti), nella cui sezione archeologica si narra, attraver-
so i materiali esposti, la storia delle forme di insediamento succedutesi nel territorio tuscolano, dall’età 
protostorica a quella rinascimentale14. Nel 2010, nelle sale del recuperato Granaio Borghese, trova spazio 
il Museo Civico Archeologico dedicato all’archeologo belga Roger Lambrechts, nel quale, con un allesti-
mento che esalta le forme e i colori dei materiali, prevalentemente ceramici (progetto degli architetti Fran-
cesco Montuori e Anna di Noto e dell’archeologo Massimiliano Valenti, direttore del Museo), si narra la 
storia millenaria di un territorio (fig. 4)15. Nel 2011, nel Palazzo Lercari, negli ambienti del nuovo Museo 

10) Giuliani - Luttazzi 2011, pp. 84-91.
11) Civita di Artena 1989.
12) Cappelli 2008.

13) Piccininno 2008. 
14) Giusberti – Valenti 2011; Museo della città 2014. 
15) Valenti 2017; Valenti 2019.

Fig. 4 – Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts”.
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diocesano di Albano, ha trovato spazio la collezione archeologica proveniente dagli scavi delle catacombe 
di San Senatore. Nel 2017, con la realizzazione della mostra dedicata allo spettacolare deposito votivo di 
età medio-repubblicana recuperato in loc. Pantanacci, viene portata a compimento la realizzazione del 
Museo diffuso di Lanuvio (curata dal direttore, archeologo Luca Attenni), nel quale trova spazio anche 
una suggestiva ricostruzione del contesto di rinvenimento16. Nel 2018 è stato infine riallestito, nell’ambito 
della riqualificazione della vecchia zona industriale della Fabbrica BPD, il Museo Archeologico Comunale 
del territorio toleriense di Colleferro (su progetto dell’archeologo Angelo Luttazzi, direttore del Museo)17.

La presenza diffusa e rappresentativa di questi Musei nel territorio consente dunque, per chi lo volesse, 
un approccio esaustivo alle varie problematiche storiche e insediamentali succedutesi nel corso dei millenni.

Preziose testimonianze paleontologiche del Paleolitico, in particolare riferite alla presenza dell’elephas 
antiquus in questi territori, sono esposte nei Musei di Albano e di Colleferro, dove, nel recente (2018) 
riallestimento, ha trovato posto anche una spettacolare ricostruzione tridimensionale e in scala reale di un 
esemplare.

Sempre nel Museo di Albano vanno segnalati i cospicui materiali dell’età del Bronzo, recuperati nel 
villaggio palafitticolo dislocato sulle rive del Lago Albano, convenzionalmente denominato “Villaggio 
delle macine”, rara testimonianza di insediamento peri-lacustre dell’età del Bronzo18. 

La successiva e caratteristica civiltà laziale dell’età del ferro, nella quale si proiettano le mitiche origini 
della città di Alba Longa e delle sue 30 colonie, è ben testimoniata ancora nel Museo Civico “Mario An-
tonacci” di Albano19 e nel Museo della città di Monte Porzio Catone20.

In un territorio dalla intensa storia strettamente legata a quella di Roma (per le città, i luoghi di culto, 
la viabilità e le ville residenziali), ampio spazio trova il periodo dell’età romana, dall’età repubblicana a 
quella imperiale. I singoli Musei, declinando questo argomento nelle varie realtà distrettuali, offrono un 

16) Attenni 2008; Lanuvio 2020.
17) Colleferro. Il Museo 2011.
18) De Angelis 2015, pp. 198-199.

19) De Angelis 2015, p. 199.
20) Museo della città 2014, pp. 34-44, nn. I.5-31 [L. Alessandri].

Fig. 5 – Monte Porzio Catone, Parco archeologico culturale dii Tuscolo: teatro.
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ottimo quadro, specifico e di insieme, su un territorio che si andò caratterizzando quale punto di rife-
rimento per le sue origini, mitiche e ancestrali (con importantissimi luoghi di culto) e per la salubrità 
dei contesti che favorirono il proliferare di magnifiche ville residenziali. Tra i materiali esposti, rari e/o 
significativi, si segnalano: il sepolcreto medio-repubblicano della tomba dei Rabirii (Museo Tuscolano di 
Frascati)21, il ricco campionario di ceramiche medio-repubblicane del Piano della Civita (Museo di Ar-
tena)22 e tardo-repubblicane (Museo di Albano Laziale); gli apparati architettonici, decorativi e scultorei 
tardo-arcaici, repubblicani e imperiali e gli arredi epigrafici di luoghi di culto, edifici pubblici e privati, 
infrastrutture (Musei di Albano Laziale, Frascati, Lanuvio e Monte Porzio Catone).

I singoli plessi Museali, veri e propri presidi culturali ed essi stessi portali che invitano alla visita e alla 
scoperta del territorio, sono spesso legati a emergenze e aree archeologiche di particolare pregio, visitabili 
grazie alla gestione integrata con il Museo stesso. Così le rovine dell’abitato medio-repubblicano con cinta 
difensiva in opera poligonale del Piano della Civita23, sono legate al Museo di Artena; le rovine del San-
tuario di Juno Sospita, collegate al Museo diffuso di Lanuvio24; il Parco archeologico culturale di Tuscolo25 
(fig. 5), collegato ai materiali presenti soprattutto nel Museo Tuscolano di Frascati; il monumentale Com-
plesso archeologico del Barco Borghese26, collegato al Museo della città di Monte Porzio Catone, dove 
sono esposti materiali provenienti dai suoi scavi; il Circuito monumentale di Albano Laziale (con i ruderi 
dei Castra Albana, le Terme di Cellomaio, il Cisternone, ma anche la villa cd. di Pompeo e il monumen-
tale sepolcro degli Oriazi e Curiazi)27, collegato ai Musei Civici di Albano (Museo Civico di Villa Ferraioli 
e Museo della Seconda Legione Partica), le catacombe di San Senatore28 sono legate al Museo Diocesano 
di Albano, il castello medievale di Piombinara29, legate al Museo di Colleferro. Infine, il percorso spetta-
colare degli acquedotti romani nel territorio di Gallicano nel Lazio30, vero e proprio Museo all’aperto di 
questa caratteristica infrastruttura romana.

M.V.

Al centro, l’Uomo. I Musei demo-etnoantropologici

L’ area demo-etnoantropologica è la più variegata dell’intero sistema; ne fanno parte musei diver-
sissimi tra loro ma accumunati da un unico fine: quello di raccogliere le memorie materiali e 
immateriali del territorio, di esporle attraverso gli oggetti più rappresentativi e divulgarle grazie a 

pubblicazioni scientifiche, attività ludico-didattiche, mostre e seminari. È proprio attraverso specifici ma-
nufatti che si può raccontare lo sviluppo di un luogo rispetto ad un altro, le sue implicazioni con la storia 
e con le persone che lo abitano. Per la loro complessità tali Musei rappresentano un ventaglio completo di 
esperienze culturali, sociali e comunicative.

Museo del Giocattolo di Zagarolo31(fig. 6). Si tratta del più esteso Museo del Giocattolo d’Italia che, con 
i suoi 1.400 mq di superficie risulta essere uno dei più rappresentativi d’Europa. Il percorso espositivo è 
articolato per aree tematiche (i trasporti, i giochi di percorso, le bambole, i giochi all’aperto, le giostre, 
il circo, la musica, il teatro, i giochi da guerra) che sottolineano il rapporto esistente tra giocattoli e vita 
quotidiana. Gli ampi spazi, ricavati in un’ala dello storico Palazzo Rospigliosi, accolgono una collezione 
di giochi dell’artigianato storico di settore (provenienti, prevalentemente dall’Europa ma significativa 

21) Cappelli 2008, p. 18.
22) Civita 1989.
23) Valenti 2017.
24) Attenni  2008.
25) Ribaldi 2008.
26) Valenti 2011, pp. 50-61; Valenti 2015.

27) Albano Laziale 2015.
28) Martorelli 2015.
29) Giuliani – Luttazzi 2011, pp. 72-73.
30) Mari 2008.
31) Pescatori – D’Avena 2008.
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la presenza di giocattoli americani e orientali); una preziosa scatola della memoria che lancia un ponte 
tra passato e presente, un arco temporale che collega giocattoli della metà dell’Ottocento con oggetti in 
plastica degli anni’70 del Novecento. Negli ultimi anni il Museo si è arricchito di significative donazioni 
private che hanno aumentato la già ricca mostra permanente (collezioni Oppo, Signorelli, Dellanzo, Bil-
lig-Palmieri, Caprari, Alfonsi). La galleria grande ospita un plastico ferroviario in scala 0; un diorama di 
25 mq che risale agli anni ’30 del Novecento, proveniente dalla collezione Kramer (treni Marklin, Hornby 
e Lionel corredati da accessori Bing e Doll). Sin dalla sua fondazione il Museo ha sviluppato una serie di 
iniziative parallele alla sua attività istituzionale e complementari ad essa. La didattica, l’approfondimento 
del valore pedagogico del gioco e le mostre tematiche hanno costituito la testimonianza più importante di 
tale sforzo (Infanzia tra educazione e gioco-Barbie, una bambola in carriera-I Giochi di Leonardo-Gioco 
e Fiaba-Le dame, i cavalieri, le armi e i castelli-Il cavallo, tra Mito e Gioco-LEGati per il weekend, mostra 
Lego; solo per citarne alcune). Bisogna riconoscere al gioco la funzione di operatore decisivo di ogni cul-
tura, come sottolineato da Huizinga; esso è la riproduzione delle fasi primitive della storia, di quella che 
si può chiamare l’infanzia dell’umanità.

La Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna32. Un Museo privato che ha aderito alla rete territoriale. 
Nato dalla passione del suo fondatore Giuseppe Arena, raccoglie ed espone una importante selezione di 
rotabili legati, essenzialmente, al trasporto su rotaia della smantellata linea Roma-Fiuggi. Oltre ai mezzi 
sono stati recuperati gli edifici storici, come la stazione con la sua sala d’aspetto, il magazzino con coper-
tura in legno e caratteristico oblò posto sotto l’aggetto delle falde, con il portone scorrevole per accogliere 
agevolmente il materiale di stoccaggio. La creazione di questo percorso ferrato sviluppò in maniera espo-
nenziale tutto il territorio ad esso collegato; l’impatto sull’economia fu notevole così come la crescita e la 

Fig. 6 – Zagarolo, Museo del giocattolo: sala del trono

32) Arena 2009; Calzolari 2010, pp. 75-82.
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velocità delle comunicazioni con Roma attraverso una tecnologia avanzata (i progetti risalgono al 1907 ed 
utilizzavano lo scartamento ridotto di 95 cm già molto diffuso in Italia, e la trazione elettrica a tensione di 
1650 Volt in corrente continua, valore d’avanguardia per i tempi). Così, nel 1910, la Capitale fu collegata 
a Frosinone grazie alla Società per le Ferrovie Vicinali che consentì il collegamento tra i paesi collinari 
della provincia Sud di Roma; si venne così a creare un importante flusso di pendolari ma anche di turi-
sti ed uno scambio continuo e più economico di merci di vario genere. La memoria di questo sviluppo 
territoriale è raccontata attraverso gli oggetti conservati nel Museo; smantellata la linea negli anni ’80, 
ad eccezione del tratto Roma-Pantano Borghese trasformato in linea metropolitana, il Museo rimane un 
luogo fondamentale per lo studio della storia dei trasporti e della II Guerra Mondiale che interessò parte 
della via Casilina su cui sorge la struttura.

MUDI. Il Museo diffuso di Castel S. Pietro Romano33 è un’importante testimonianza di museo a cielo 
aperto, la sua sede è l’intero borgo cittadino (entrato di diritto nei “Borghi più Belli d’Italia”). Per l’ame-
nità del paesaggio incontaminato della Valle delle Cannuccete (un parco che si estende per ca.20 ettari, 
dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio), per i prodotti gastronomici (il biscotto denomi-
nato Giglietto è presidio slow food), per la grande ricchezza storica (dalle Mura Poligonali del VI sec.a.C. 
fortificazioni che circondavano l’Acropoli, alla Rocca edificata dai Colonna che domina il Monte Gine-
stro; dalla Chiesa di S. Pietro restaurata dal Michetti a Palazzo Mocci che si affaccia sul bianco lastricato 
della piazza principale) e per essere stato importante set cinematografico del Neorealismo (qui si respira 
ancora l’aria di Pane, Amore e Fantasia) il MUDI rappresenta alla perfezione lo sviluppo antropologico 
territoriale con tracce evidenti di tutto il suo trascorso millenario. 

Musei Diocesani di Albano Laziale e Palestrina34. Aderiscono al Sistema Museale anche due Musei dio-
cesani; si tratta di collezioni borderline, tra esposizione antropologica e oggetti legati al mondo dell’arte. 
All’interno delle due strutture storiche (come molti dei Musei del Sistema MuseumGrandtour anche i 
Diocesani sono accolti in edifici che risultano scrigni preziosi anch’essi come il proprio contenuto) vengo-
no esposti non solo i classici paramenti ecclesiali, i paliotti d’altare, i piviali, gli stendardi processionali, gli 
incunaboli e i ricchi reliquiari, ma anche elementi architettonici pagani, sarcofagi e lastre architettoniche, 
ex-voto, tele e pale d’altare, arredi sacri raccolti in tutto il territorio limitrofo, spesso in chiese smantellate. 
Importanti testimonianze storico-artistiche che rappresentano la devozione popolare ed intimistica delle 
diocesi di provincia. In Palazzo Lercari di Albano una sezione è dedicata agli argenti, una ai reperti archeo-
logici (gli elementi di devozione cristiana spesso si vanno sostituendo a quelli pagani con la medesima ico-
nografia ma iconologia differente, a volta addirittura opposta) e una alle opere d’arte scultorea. Il Museo 
Diocesano Prenestino di Arte Sacra offre al visitatore elementi di spicco come una formella rappresentante 
Eolo nell’atto di soffiare di scuola michelangiolesca ed altre opere di pregevole importanza; sono ca.600 i 
pezzi che mostrano l’evoluzione artistica del territorio e gli scambi culturali con quelli limitrofi.

S.B.

I Musei Scientifici

L’ origine dei musei scientifici si può far risale alla seconda metà del Cinquecento, con la nascita 
delle cosiddette “Stanze delle meraviglie” le cui collezioni, di naturalia e artificialia, comprende-
vano reperti nell’ambito delle scienze naturali, strumenti scientifici e macchine spettacolari. Solo 

nell’Ottocento, anche a seguito delle grandi Esposizioni Internazionali, si afferma il tradizionale “museo 
della scienza”: luoghi di raccolta di collezioni in cui vengono mostrati in modo statico reperti, oggetti e 
istallazioni connessi alla storia naturale, alla paleontologia, geologia, e come luoghi per far conoscere e 

33) Iacono 2017. 34) Tomassi 2006.
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propagandare lo sviluppo dell’industria35. È, tuttavia, dal dopoguerra che si assiste ad un cambiamento 
di priorità, di scopi e di strategie e compaiono i primi science centre, ampliando la prospettiva didat-
tica, includendo diverse discipline, introducendo exhibit interattivi e enfatizzando l’approccio hands-
on: installazioni che incoraggiano a “sperimentare” in prima persona, rendendo il visitatore protagonista 
dell’esperienza museale36. Proprio questo è lo spirito dei due musei a carattere scientifico del Sistema 
MuseumGrandTour.

Il Museo Geofisico di Rocca di Papa37 è situato a ridosso dell’Antica Fortezza Colonna, in posizione pa-
noramica e dominante sul vecchio centro storico. É stato realizzato all’inizio degli anni 2000, nell’edificio 
dello storico Osservatorio Geodinamico, costruito nel 1889, e ne mantiene l’impronta di luogo di ricerca 
scientifica. Il percorso è dedicato alla geologia e alla geofisica e ripercorrere le tappe della ricerca scientifica 
e delle discipline che studiano il nostro Pianeta, per scoprire come è fatto l’interno della Terra ed esplorare 
la genesi delle montagne, i perché dei vulcani e dei terremoti e le sorprese del campo magnetico terrestre. 
All’interno, il percorso museale si articola attraverso exhibit, istallazioni, strumenti e documenti scientifici 
della geologia, geografia e fisica terrestre e si propone di raccontare i passi fondamentali, le scoperte e le 
intuizioni che hanno portato alla modellazione dell’interno della Terra, uno dei temi principali affrontati 
nel Museo: indagare l’inaccessibile attraverso lo studio e la interpretazione dei fenomeni osservabili e 
misurabili che la natura pone a disposizione dell’uomo. Ampio spazio è dedicato anche al Vulcano La-
ziale con un plastico e una serie di campioni delle principali tipologie rocciose dell’area. Il Museo è stato 
recentemente arricchito di un percorso/laboratorio di geomagnetismo e di un simulatore sismico dove è 
possibile sperimentare, in tutta sicurezza, le sollecitazioni prodotte da un evento sismico. Nel terrazzo è 
stato allestito un telescopio per le osservazioni notturne del cielo. É, inoltre, in programma un ulteriore 
potenziamento del Museo attraverso l’allestimento di un percorso sugli tsunami e il collegamento video 
in tempo reale alla Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV). Il Museo svolge attività laboratoriali ideate per le diverse esigenze formative e di 
pubblico, soprattutto per e con le scuole e rappresenta un importante riferimento didattico per l’area. At-
traverso semplici esperimenti scientifici, attività frontali e sperimentazione attiva, i partecipanti vengono 
accompagnati alla scoperta del Pianeta, della sua energia e dinamica, a comprendere i perché dei terremoti 
e vulcani, fenomeni direttamente connessi alla dinamica interna della Terra. Conoscerli è essenziale per 
poter convivere con questi fenomeni, aumentando la consapevolezza su pericolosità e rischio naturale, 
prevenzione e preparazione. Oltre ad essere centro per la divulgazione scientifica su temi geofisici, le atti-
vità al Museo sono oggetto di studi e ricerche su aspetti relativi alla mediazione culturale, all’educazione 
e comunicazione scientifica38. 

Il Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” si trova all’interno dell’affascinante cornice del castello di 
Rocca di Cave. Si tratta di una rocca di origine medievale (la torre risale circa al IX secolo) che ha conser-
vato intatta la sua struttura negli anni e che fa da suggestiva collocazione per uno dei musei più esclusivi 
d’Italia. Si può affermare senza presunzione che il Museo di Rocca di Cave è un piccolo gioiello nella roc-
cia. La montagna al margine meridionale dei Monti Prenestini sulla quale sorge il paese è infatti un’antica 
scogliera marina fossile di circa 100 milioni di anni (fig. 7).

Il complesso museale di Rocca di Cave offre attività teoriche e pratiche che consentono un’esperienza 
unica ai visitatori. Il museo è composto di 5 sale interne, una corte aperta a piano terra e una terrazza sul 
secondo livello con vista a 360°. Il percorso prevede varie tappe. La prima consiste in un’illustrazione della 
struttura del museo, coadiuvata da video, immagini, diorami e pannelli, tramite i quali i visitatori acqui-
siscono i concetti basilari della geologia, utili per conoscere il contesto geologico dell’area in cui si trovano 
e le basi per il riconoscimento delle rocce e dei fossili dell’antica scogliera. La seconda parte della visita si 
svolge sulla terrazza al piano superiore. Da qui si può osservare una striscia di terra di oltre 100 km, che 

35) Falchetti 2007.
36) Amodio 2012.

37) Gasparini 2008a.
38) D’Addezio et al. 2014; D’Addezio 2019; Musacchio et al. 2015.
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va dagli Appennini al mare, da Roma al Vulcano Laziale. I visitatori possono osservare da una postazione 
privilegiata le strutture geologiche principali del Lazio e osservare dal vivo la strumentazione della Stazio-
ne Meteo di Rocca di Cave, situata proprio sulla terrazza della Rocca. La terza parte della visita è senza 
dubbio la più entusiasmante. Consiste in un’escursione sull’antica scogliera fossile, lungo un sentiero non 
lontano dalla Rocca. Questo settore costituiva il margine occidentale della piattaforma carbonatica nel 
Cenomaniano e nel Turoniano (Cretacico Superiore), le cui scogliere fossili erano caratterizzate da una 
tipica associazione di bivalvi costruttori (rudiste), gasteropodi, esacoralli, poriferi ed echinidi. Il fatto di 
poter vedere e toccare un fossile nel suo reale contesto e spesso in “posizione di vita”, rappresenta un’e-
sperienza indimenticabile per tutti. Per gli appassionati e i curiosi di astronomia il museo organizza serate 
osservative curate dal Gruppo Astrofili Hipparcos. Le serate prevedono una breve conferenza introduttiva 
seguita dall’osservazione guidata della volta celeste a occhio nudo, al binocolo e al telescopio ubicato sulla 
cima della torre di avvistamento che i monaci benedettini edificarono nel IX secolo per difendersi dalle 
incursioni dei Saraceni.

G.D’A.

Fig. 7 – Rocca di Papa, Museo Geofisico.
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Monte Porzio Catone. Il Museo della città e il Complesso archeologico del Barco Borghese, in Storie di persone 
e di musei, Atti del ciclo di conferenze del MNE, a cura di V. Nizzo, Roma, pp. 341-361.
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1) Mazzocchi 1997, p. 151
2) Pasqui 1902, pp. 198-200, figg. 1-2
3) Pasqui 1902, p. 198; Reinach 1904, p. 23, nn. 8-9; Deonna 
1909, p. 264, n. 48; Richardson 1983, pp. 122-123: Mazzocchi 
1997, p. 151

4) Mazzocchi 1997, p. 151, Tipo V: Offerente con copricapo.
5) Statuette simili in Micali 1836, III, pp. 44-45, 47, tavv. XXX-
IV.10, XXXV.8, XXXVI. 1.
6) Richardson 1983, p. 123, n.4

Nell’anno 1902 nel territorio dell’antica città di Segni un pastore di nome Angelo Colagrossi tro-
vava un bronzo a figura umana in un luogo imprecisato, genericamente indicato come la “riva 
destra del fiume Sacco”. A seguito di un sequestro giudiziario fu depositato nel Museo Nazio-

nale Romano delle Terme di Diocleziano e sembra che andò perduto durante la II Guerra Mondiale1. Il 
pezzo fu visto da Pasqui che ne diede una descrizione completa e particolareggiata2.

Attenendosi a quanto detto dallo stesso, ci troviamo di fronte a una statuetta di bronzo di un giovane, 
nudo, alta 33 cm. con braccia distese lungo i fianchi e rotta poco sopra il collo del piede. La figura aveva 
corpo molto sottile con testa piuttosto sproporzionata rispetto allo stesso, un poco inclinata in avanti, 
unita al busto da un collo breve e robusto. Questa era coperta da un pileus conico3 con apice leggermente 
piegato all’indietro, bordo inferiore ripiegato che circondava la fronte e le tempie fin sopra alle orecchie 
e girava anche dietro la testa. La capigliatura, resa come massa omogenea discendente sulla schiena, con 
capelli che ricadevano fino a coprire le scapole, sul davanti si dividevano in quattro lunghe trecce, due 
delle quali allineate sopra le spalle, ricadevano aderendo alle braccia. Le altre due trecce scendevano fino a 
circa la metà del petto. Le spalle erano molto larghe, le braccia robuste, non aderenti al busto e ai fianchi e 
le mani con la particolarità, molto significativa, del pugno chiuso e del pollice disteso e premuto contro il 
pugno. Pasqui ravvisava i caratteri di arcaicità del volto, nel mento sporgente, nella linea serrata delle lab-
bra, con una bocca piccola, nella linea sporgente del naso raccordata a quella rotondeggiante della fronte, 
negli occhi con palpebre rilevate, nelle le orecchie sporgenti sulle tempie e nella resa delle sopracciglia con 
piccolissimi tratti a bulino.

Le gambe erano piuttosto esili e, per quanto diritte e simmetriche, accennavano ad un movimento 
rispetto alla rigidezza del torace e delle braccia, evidenziato dalla gamba sinistra dì poco spostata in avanti 
e dalla linea del ginocchio della gamba in movimento, rappresentata in modo che questo risultasse più 
basso. Tutte e due le ginocchia erano distinte da una doppia solcatura, di forma ovale, che comprendeva 
la modellatura della rotula. I glutei erano marcati e le cosce e i polpacci sviluppati. l’ombelico è indicato 
da un piccolo incavo di forma rotonda, il ventre è prominente e arrotondato, il sesso è evidenziato; infine, 
un solco profondo e rettilineo caratterizzava la spina dorsale (figg. 1-2).

Secondo Mazzocchi si tratta di una statuetta di offerente4, che rimanderebbe a un’iconografia ampia-
mente attestata in ambito etrusco5 e inserito dalla Richardson nel gruppo 2, serie B dei Kouroi medio 
arcaici, definendo il copricapo una versione più appuntita di quello indossato dalla figura del Persu raf-
figurato in alcune tombe dipinte di Tarquinia, e in particolare nella tomba degli Áuguri, del Pulcinella e 
delle Olimpiadi6 (fig. 3). Questo tipo di copricapo é definito da Poulsen uno Zuckherhut (pan di zucchero) 
a giustificare la sua forma di cono, e ne attribuisce la derivazione da modelli orientali presenti in Siria, 
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conosciuti attraverso bronzi micenei e che compare anche in piccole figure, di mediocre fattura, rinvenute 
in Grecia7. Lo stesso copricapo, la resa dei capelli e la morfologia generale, si riconoscono anche in alcune 
statuette in bronzo di epoca arcaica rinvenute sull’Acropoli di Atene8 (fig. 4).

La seconda statuetta è conosciuta attraverso un album di disegni di antichità di proprietà di Edward 
Dodwell,9 conservato presso il British Museum10. La tavola che ci interessa, su carta, fu disegnata da Fer-
dinando Mori11 tra il 1805 ed il 1819 e misura circa cm.23 x 20. In alto a destra, scritto con una matita, 

7) Poulsen 1912, p. 112
8) Ridder 1896, pp. 247-248, nn.701-702, figg. 218-219; Poulsen 
1912, pp. 111-112, fig. 117.
9) Edward Dodwell Fu un archeologo ed erudito, autodidatta e ta-
lentuoso acquerellista, nato a Dublino nel 1767, morto a Roma il 14 
maggio 1832. Durante i suoi viaggi realizzò circa 400 disegni, men-
tre altri 600 furono effettuati dal pittore Simone Pomardi, suo amico 

e aiutante. Molte tavole e ricerche sulle mura di aspetto antichissimo 
della Grecia e dell’Italia furono pubblicate, nel 1834, in Vues et de-
scriptions des constructions cyclopéennes et pelasgiques Remains in Italy 
and Greece. Su Simone Pomardi, vedi da ultimo: Pomardi 2015.
10) Ringrazio il Sig. Paolo Valeri per avermi segnalato questo disegno 
e inviato una copia

Fig. 3 – Rappresentazioni della figura del Pershu copricapo a pileus, dalle tombe dipinte di Tarquinia, 
a) Tomba degli Áuguri; b) Tomba del Pulcinella; c) Tomba delle Olimpiadi.
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Fig. 1 – Statuetta di bronzo di un giovane nudo 
con copricapo a pileus, rinvenuta alla destra del Fiume Sacco 

(elaborazione a colori da Pasqui1902).

Fig. 2 – Disegno della Statuetta di bronzo di un giovane 
nudo con copricapo a pileus (da Reinach 1904).
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è il numero “79” e, al margine superiore del foglio, scritto in inchiostro da Edward Dodwell: “A bronze 
statue found at Santa Barbara near Segni & bought by me - / size of the original / Drawn by Ferdinando 
Mori” (fig. 5). 

La statuetta rappresenta un giovane nudo, in posa frontale, con le braccia lungo i fianchi con entrambe 
le mani con dita piegate e pollice dritto, leggermente distaccato, gamba sinistra leggermente avanzata. 
La struttura del corpo prevede spalle larghe, bacino stretto, ginocchia fortemente delineate con rotule 
modellate che si estendono verso il basso i e muscoli potenti. Il suo viso stretto è caratterizzato da occhi 
a mandorla inclinati verso l’alto, un naso lungo e un “sorriso arcaico” I suoi capelli sono organizzati in 
due spesse ciocche sulla fronte, con scriminatura centrale, divise dalla parte alta della testa dove i capelli 
scendono verticalmente a ciocche sulle spalle. 

Questo piccolo kouros in bronzo rinvenuto nel territorio dell’antica Signia interpreta sicuramente uno 
dei principali e canonici tipi di statuaria del periodo arcaico. La statuetta osserva un preciso linguaggio 
stilistico e una certa padronanza dell’anatomia. Un puntuale confronto, che si differenzia per la resa della 
capigliatura, è con un bronzetto del Louvre, la cui produzione è attribuita della città di Argos nel Pelo-
ponneso, datato tra il 575 e il 570 a.C.12 (fig. 6). La resa della capigliatura e in parte il volto ci riportano 

11) Ferdinando Mori (1782-1852) fu un calcografo e disegnatore ita-
liano attivo a Napoli, allievo di Piranesi. Incise opere di Thorwald-
sen e di Dodwell. Collaborò alle tavole del Real Museo Borbonico di 

Napoli (Comanducci 1970). 
12) Rolley 1975, pp. 3-12.

Fig. 5 – Disegno, di proprietà di Edward Dodwell, 
conservato presso il British Museum, raffigurante un kouros, 

rinvenuto in località S. Barbara (territorio del Comune di Colleferro).

Fig. 4 – Statuetta in bronzo 
di epoca arcaica rinvenuta 

sull’Acropoli di Atene.
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al Kouros in marmo del santuario di Ptoion e conservato nel museo archeologico di Tebe, datato circa, 
550 - 540 a.C.13 (fig. 7).

Il disegno del British Museum riproduceva un oggetto originale che probabilmente apparteneva alla col-
lezione del ricercatore irlandese costituita da 143 vasi e 115 bronzi, provenienti dall’Italia e dalla Grecia. ma 
anche dall’Egitto; conservata per un certo periodo nella sua casa di Roma, fu successivamente venduta alla 
Glyptothek di Monaco. L’unico elenco esistente di questi oggetti fu pubblicato dall’istituto di corrisponden-
za Archeologica di Roma nel 183714 ma l’unica statuina maschile di bronzo è genericamente indicata come 
“Statuetta maschile etrusca di bel lavoro, ma assai corrosa, sopra piedistallo moderno di giallo antico”.

L’indicazione della località del ritrovamento, anche se genericamente chiamata “S. Barbara”, ci ricon-
duce al territorio di Segni della prima metà del XIX secolo e, più ragionevolmente, in quello che, dal 
1935, è divenuto pertinenza del Comune di Colleferro. A una prima lettura cartografica di questa circo-
scrizione non sembra esistere alcun toponimo connesso a S. Barbara se non quelli urbanistici moderni 
riferiti al quartiere e alla viabilità ove si trova la piccola chiesa dedicata alla Santa. Ben diverso e interes-

Fig. 7 – Kouros in marmo proveniente 
dagli scavi del santuario di Ptoion e 

conservato nel museo archeologico di Tebe.

Fig. 6 – Statuetta di bronzo, 
raffigurante un kouros, 

conservata al Museo del Louvre.

13) Mendel, Bizard 1903, pp. 193-196, n. 3, pl. 20, figs. 5-6, 14) Bunsen 1837.
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sante il risultato ottenuto da una ricerca archivistica. Nel 167815, infatti, troviamo S. Barbara citata tra i 
benefici, uno presbiteriale e l’altro clericale, del Castello di Colleferro. Stessi benefici che sono ripetuti in 
un documento del 180616. Si tratta, nel primo caso, di una lettera inviata da Roccamassima il 12 ottobre 
1678 al Principe Salviati, da Pietro Angelini, autodefinitosi, vassallo, in cui si specifica che i benefici del 
Castello di Colleferro sono tre, di cui due con il titolo di S. Barbara, uno presbiteriale e l’altro clericale, 
che hanno le terre unite, nel Colle di S. Barbara; l’altro beneficio è quello di S. Stefano, che ha le terre in 
diversi luoghi della tenuta. Il secondo documento, quello del 1806, è una relazione attinente al progetto 
di riunione dei benefici e delle cappellanie, legati a opere pie fatta da D. Liborio Mazzetti. Anche qui si 
parla di tre benefici semplici nel “castello diruto, o sia Tenuta di Colleferro”, il primo sotto l’invocazio-
ne di S. Stefano con un fondo costituito da dieci appezzamenti di terra posti nella tenuta; gli altri due 
“sotto l’invocazione di S. Barbara” restano distinti rispettivamente con il titolo di porzione presbiterale e 
clericale, che posseggono terreni arativi nella tenuta di Colleferro circoscritti sotto le loro rispettive deno-
minazioni e confini. Tutti sotto il patronato laicale “dell’Ecc.ma Casa Doria Pamphilj”. Riepilogando, di 
conseguenza, troviamo nel documento del 1678 il cenno a terre unite sotto il Colle di S. Barbara che, con 
la dovuta prudenza, potrebbe essere identificato o con il Colle dove sorge il Castello di Colleferro o anche 
con il colle dove oggi insiste il quartiere di S. Barbara. Entrambi i documenti, sicuramente, concordano 
sull’ indicazione di terreni sotto l’invocazione (nome) di S. Barbara, posti esattamente nella tenuta di 
Colleferro i cui confini sono ben delineati in una mappa dell’Archivio Doria Pamphili di Roma17 (fig. 8).

Fig. 8 – Stralcio della, Pianta dimostrativa della Tenuta di Colleferro (da Luttazzi 2009).

15) ADP, Scaff. 99, b. 34 int. 5.
16) ADP, Scaff. 99, b. 34 int. 7, pp. 5 e 16.
17) ADP, Cart. 1, int. 24, Pianta dimostrativa della Tenuta o sia terri-

torio del castello diruto di Colleferro con strade che da Roma conducano 
ad essa tenuta estratta dalla Pianta Topografica formata da Cingolani 
(da Luttazzi 2009, p. 135, fig. 36)
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Il Complesso Archeologico del Barco Borghese 
a Monte Porzio Catone*

Massimiliano Valenti

Noto fin dal XVII secolo, quando è parzialmente delineato nelle stampe che rappresentano il ter-
ritorio attorno a Frascati come un frutteto ornato da una fontana1, il Barco Borghese è una vasta 
spianata di forma quadrangolare (m. 250 x 220 circa), posta 600 metri a valle di Villa Mondra-

gone, nel territorio di Monte Porzio Catone, ma a ridosso dell’abitato di Frascati. Delimitata da un muro 
di recinzione della seconda metà del ‘500 eretto dalla famiglia Altemps e connessa a un gruppo di casali 
di origine rinascimentale (prima Altemps e poi Borghese) (fig. 1), la piattaforma è in realtà di natura ar-
tificiale, per un terzo (quello più a valle) sostenuta da una imponente sequenza di ambienti voltati di età 

*) Il presente testo è quello, leggermente modificato, adattato e bi-
bliograficamente aggiornato, già edito in Valenti 2015.

1) Ad es.: Kircher 1671, tav. tra le pp. 78-79: “Burghesianum una 
cum villis”.

Fig. 1 – Complesso archeologico del Barco Borghese: veduta aerea a volo d’uccello (foto G. Ceraudo).
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romana, per gli altri due terzi composta da un terrapieno che venne gettato alle spalle delle sostruzioni per 
estendere il piano di calpestio unitario (fig. 2). 

Trasformate in fungaia intorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, le sostruzioni subirono in-
genti danni per lo sterro degli ambienti e lo sfondamento in serie delle pareti divisorie. L’azione intrapresa 
a partire dal 1999 dall’amministrazione comunale di Monte Porzio Catone, che ha provveduto alla com-
pleta documentazione del sito, a mirate indagini archeologiche e a fondamentali interventi di restauro e 
musealizzazione, ha consentito, dal 2007, la progressiva apertura pubblica del monumento2.

L’esteso impianto di concamerazioni (circa 190 ambienti), che oblitera e in alcuni punti si sovrappo-
ne a una struttura precedente con paramenti murari in opera incerta e opera reticolata assai irregolare 

Fig. 2 – Complesso archeologico del Barco Borghese: planimetria generale.

2) Chiuso, unitamente a tutto il Polo Museale di cui faceva parte, 
nel 2017, in seguito al dissesto finanziario del Comune di Monte 
Porzio Catone, è stato riaperto al pubblico nel 2018, grazie a una 

convenzione con l’Associazione Amici dei Musei di Monte Porzio 
Catone, non rinnovata alla sia scadenza. Attualmente il monumento 
è chiuso al pubblico.
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(databili tra la fine del II e la prima metà del I 
sec. a.C.), è riferibile a un’unica monumentale fase 
costruttiva, collocabile intorno alla seconda metà 
del I sec. a.C.3

La complessa disposizione degli ambienti so-
struttivi è organizzata attorno a due lunghi (m. 
137.70) corridoi tra loro paralleli (ambienti nn. 
95 e 140), distanti 22 m., secondo logiche costrut-
tive particolarmente attente alle spinte e contro-
spinte di tutto l’edificio.

Le murature delle sostruzioni romane del Bar-
co Borghese sono realizzate in opera cementizia, 
con malta di colore grigio, ricca di pozzolana, sca-
glie di leucitite, spesso di grosse dimensioni e rari 
frammenti laterizi. 

Le pareti degli ambienti ipogei sostruttivi, prive 
di paramento murario, venivano innalzate con la 
tecnica delle fondazioni in elevato, mediante cas-
seforme lignee autoportanti formate da palanche 
disposte orizzontalmente inchiodate esternamente 
(cioè verso l’interno dell’ambiente) a ritti verticali 

Fig. 3 – Complesso archeologico del Barco Borghese. 
Disegno ricostruttivo della tecnica di realizzazione 

delle murature perimetrali di II fase, 
prive di paramento (dis. F. Giusberti).

Fig. 4 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ambiente n. 9: tracce delle sbatacciature sulle murature perimetrali.

3) Grossi Gondi 1901, pp. 1-44; Ashby 1910, pp. 327-329; Va-
lenti 2003, pp. 230-236, n. 426; Valenti 2007a; Valenti 2007b, 
pp. 232-234; Valenti 2007c; Valenti 2007-2008; Valenti 2008; 

Valenti 2010; Valenti 2010-2011; Valenti 2011; Valenti 2012; 
Valenti 2014; Valenti 2015; Valenti 2017, pp. 17-19; Valenti 
2019, pp. 350-351.

(fig. 3); nella cassaforma veniva gettata progressivamente la malta che, una volta asciugata e liberata della 
impalcatura lignea, lasciava le impronte del palancato ligneo, ancora oggi ben leggibili (fig. 4).
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Nella complessa organizzazione del cantiere è stato possibile individuare due differenti sistemi costrut-
tivi per la realizzazione degli ambienti. Il primo prevede il progressivo innalzamento delle pareti perime-
trali fino al piano di imposta delle volte e sopraelevando a questo le due lunette sulle pareti corte Sul piano 
d’imposta delle pareti lunghe, si conservano ancora i grandi incassi quadrangolari deputati ad accogliere 
le estremità delle travi lignee che, disposte sulla larghezza dei vani, sostenevano la complessa intelaiatura 
della centina, su cui poi veniva gettata il conglomerato della volta. Le due estremità del palancato della 
centina venivano parzialmente appoggiate sul profilo superiore della lunetta e hanno così lasciato un ca-
ratteristico incasso (dello spessore di una palanca), tra quella e l’intradosso della volta (fig. 5). Il secondo 
sistema costruttivo prevedeva la centina della volta semplicemente addossata alla parete di fondo, così che 
la volta, su quel lato risulta solo addossata alla parete e non sovrapposta.

La grande lunghezza dei vani necessitava la realizzazione delle volte per tratti, mediante lo spostamento 
della centina lignea modulare: oggi, si possono ancora riconoscere i punti di sutura tra i vari tratti (fig. 6).

Fig. 5 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ambienti nn. 64-65: 
traccia dell’incasso lasciato dalle palanche della centina sopra la lunetta delle pareti 

brevi degli ambienti interni. I contrafforti sono relativi a un intervento 
di puntellamento moderno, in un’area in cui le pareti lunghe sono crollate in antico.

Fig. 6 – Complesso archeologico 
del Barco Borghese, ambiente n. 140:
 traccia del punto di sutura tra tratti 

di volta realizzati in sequenza.

Le strutture, nella gran parte attribuibili alla fase costruttiva in cui si realizza la vasta piattaforma a 
sostruzioni cave, presentano differenti paramenti murari, attribuibili a differenti epoche.

Opera incerta. Realizzato con scapola di leucitite, stondati e tendenzialmente allungati, disposti con 
disegno irregolare (fig. 7, a). È attestata alla base del muro perimetrale cinquecentesco (fronte Est e fronte 
Nord). È riferibile alla fase Ia, che precede la monumentalizzazione.

Opera reticolata ad andamento irregolare. Realizzato con cubilia di leucitite, di forma quadrangolare 
spesso irregolare, disposti su linee tendenzialmente oblique; le testate sono a blocchetti parallelepipedi 
dello stesso materiale (fig. 7, b). È attestata alla base del muro perimetrale cinquecentesco (fronte Nord) 
e alla base dei muri perimetrali degli ambienti nn. 10, 24-25. È riferibile alla fase Ib, che precede la mo-
numentalizzazione.

Opera reticolata. Realizzato con cubilia di leucitite, di forma tendenzialmente quadrata, disposti su 
linee oblique ad andamento regolare (fig. 7, c); le testate dei muri sono a blocchetti parallelepipedi dello 
stesso materiale. È il paramento della fase II, monumentale.

Massimiliano  Valenti  Il Complesso Archeologico del Barco Borghese a Monte Porzio Catone
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Opera mista 1. Composta da fasce di laterizi e specchiature in opera reticolata di leucitite (fig. 7, d). È 
presente nel rinforzo di III fase, che fascia il settore centrale del corridoio n. 95.

Opera mista 2. Composta da fasce di tegole e specchiature di opera reticolata di leucitite (fig. 7, e). 
Presente nei tramezzi murari di III fase, innalzati negli ambienti nn. 112, 117, 140, per rinforzare le 
strutture di II fase.

Opera laterizia 1. Realizzata con mattoni bessali, tagliati in due sulla diagonale e disposti con la punta 
rivolta verso il nucleo cementizio (fig. 7, f ). È presente nei tramezzi e nelle murature che suddividono 
e fasciano internamente gli ambienti nn. 40-43, 51-53, 95). per un cambio di funzione, obliterando le 
murature perimetrali in semplice opera cementizia della II fase.

Opera laterizia 2. Realizzata con tegole, spezzate nel senso della lunghezza e allettate o con l’aletta in 
faccia vista (che crea dunque l’impressione di un laterizio particolarmente spesso) o alternate (fig. 7, g). È 
attestato sui tramezzi murari di III fase innalzati all’interno dell’ambiente n. 112.

Fig. 7 – Complesso archeologico del Barco Borghese, esemplificazione dei paramenti murari utilizzati: 
a) opera incerta; b) opera reticolata irregolare; c) opera reticolata regolare; d) opera mista di reticolato e mattoni; 

e) opera mista di tegole e reticolato; f ) opera laterizia di bessali.

b
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A ridosso della fronte occidentale delle sostruzioni (fig. 8), nel tratto più settentrionale, sono state con-
dotte campagne di scavo archeologico estensivo (1999-2000, 2006), che hanno rivelato l’inaspettata presen-
za di un’area posta a una quota ribassata, rispetto al retrostante complesso sostruttivo. Sono state riportate 
alla luce 3 aule (nn. 159-161) orientate Est-Ovest, a pianta rettangolare, originariamente coperte da volte 
a botte a sesto ribassato in opera cementizia, tra loro parallele, divise da pareti in opera cementizia e para-
mento in opera reticolata e in comunicazione tramite ampi passaggi originariamente coperti ad arco (fig. 9). 

Fig. 8 – Complesso archeologico del Barco Borghese, veduta generale del settore nord della fronte sud-occidentale.

Fig. 9 – Complesso archeologico del Barco Borghese, dettaglio planimetrico dell’area scavata della fronte esterna nord-occidentale: 
in grigio le strutture di II fase, in giallo quelle della III; in arancio quelle della IV fase.

Le pareti laterali delle aule risultano decorate da 
sei semicolonne in muratura originariamente rive-
stita di stucco, coronate da altrettanti capitelli dori-
ci in peperino (fig. 10). 

L’aula più settentrionale (n. 159) era in comuni-
cazione, con una vasta area (n. 191) scoperta (cor-
tile? peristilio?) a pianta rettangolare (m. 23.80 x 
17.80), con nicchia semicircolare posta al centro 

Fig. 10 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambienti nn. 160 e 159: dettaglio della decorazione 

a semicolonne in muratura.
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del lato di fondo; quest’ultimo e la parete meridio-
nale presentano la già riscontrata decorazione a se-
micolonne in muratura coronate da capitelli dorici 
di tufo ed è lecito immaginare che lo fosse anche il 
lato settentrionale, ancora interrato. 

All’estremità meridionale del settore indagato, 
che si attesta su una sorta di avancorpo centrale 
delle retrostanti sostruzioni, sono stati infine in-
tercettati (ma non completamente scavati) altri tre 
ambienti (nn. 163, 167, 177), ortogonali ai prece-
denti. Non sono stati per il momento individuati 
collegamenti o cesure tra questo gruppo di ambien-
ti e quelli più propriamente sostruttivi retrostanti, 
le cui volte sono più alte, lasciando aperto il proble-
ma se si tratti di un’unica fase costruttiva (interpre-
tazione adottata nella documentazione grafica) o di 
una fase che precede quella monumentale.

Lo scavo archeologico estensivo dell’area ha 
consentito di documentare un monumentale crol-
lo, ancora in situ, di volte cementizie e pareti con 
paramento in reticolato, esteso su buona parte del 
settore indagato (fig. 11). È stato inoltre possibile 
appurare che lo spazio compreso tra le aule voltate 
venne in seguito reinterrato e sigillato da murature 
che ne decretarono la definitiva dismissione. 

Un utilizzo più prolungato è stato riscontrato 
nella zona occupata dal cortile n. 191, dove, a evi-
denziare un generale problema di tenuta delle so-
struzioni, è stata individuata una serie di 4 contraf-
forti con paramento in reticolato orientati ovest-est, 
che andò a puntellare la metà sud del lato di fondo. 
Il cortile venne completamente stravolto, mediante 
l’abbassamento del piano di calpestio originale che 
mise allo scoperto il profilo settentrionale della fon-
dazione del muro divisorio tra l’ambiente n. 159 e 
l’ambiente n. 191. Sui contrafforti venne inoltre 
impostata una rampa inclinata (fig. 12) pavimen-
tata in opera spicata di laterizi, che corre parallela 
alla fronte occidentale delle retrostanti sostruzioni, 
raggiungibile dal nuovo piano di calpestio trami-
te una breve scala ad essa ortogonale con gradini 
in peperino (fig. 13). L’inclinazione suggerisce la 
funzione di collegamento tra il nuovo piano e la 
soprastante piattaforma sostenuta dal complesso 
sostruttivo retrostante.

Nel settore Nord-Est delle sostruzioni (vani nn. 
40-43, 51-53 e l’estremità settentrionale del cor-
ridoio n. 95), è stato riscontrato un intervento di 

Fig. 11 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
crolli monumentali nella fronte nord-occidentale.

Fig. 12 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 191: scala e rampa di raccordo 

con il piano superiore.

Fig. 13 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 191: dettaglio della rampa di raccordo 

con il piano superiore.
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riqualificazione funzionale (fig. 14). Le pareti interne degli ambienti, originariamente prive di paramento, 
vennero foderate da murature con cortina laterizia di bessali (fig. 15), l’area interna dei singoli ambienti 
a sua volta suddivisa in tre parti tramite la costruzione di tramezzi murari in opera laterizia con passag-
gio centrale posto alla base e il piano di calpestio leggermente rialzato e pavimentato in opera spicata 
di mattoncini di terracotta; le nuove pareti in opera laterizia vennero infine rivestite da un sottile strato 
impermeabilizzante di cocciopesto, raccordato al pavimento da un cordolo (fig. 16). La loro funzione non 
è ancora molto chiara. La presenza del cocciopesto sulle pareti e leggera pendenza verso il lato Nord del 
vano n. 41, farebbero pensare a una cisterna, ma l’uso dell’opera spicata nella pavimentazione (e non dello 
stesso cocciopesto, come nella cisterna ricavata negli ambienti nn. 86-87), l’assenza di depositi di calcio e 
di tracce degli eventuali livelli di stagnazione d’acqua sul fondo e sulle pareti, l’assenza di elementi ricon-
ducibili all’eventuale sistema di adduzione e di scarico delle acque, pongono alcuni dubbi interpretativi e 
fanno sorgere il dubbio che l’insieme degli accorgimenti strutturali adottati fossero rivolti all’esigenza di 
impedire infiltrazioni (o umidità?) verso l’interno e non viceversa. Forse si potrebbe ipotizzare l’utilizzo 
dell’area come deposito di materiali deperibili. In tal caso, la traccia di poderoso basamento in opera late-
rizia individuata nel corridoio n. 95, ortogonale al limite meridionale degli ambienti sullo stesso, potrebbe 
essere interpretata come traccia di una lunga rampa o scalinata, per accedere agli stessi

Le maggiori trasformazioni riscontrate all’interno del complesso sostruttivo sono imputabili a urgenti 
e necessari interventi di consolidamento, realizzati in seguito a crolli e cedimenti strutturali antichi. In 
particolare, è possibile verificare che pesanti e rovinosi cedimenti si verificarono nel settore centrale della 
fascia di ambienti posti tra i due corridoi. Risultano danneggiati e/o collassati in antico gli ambienti nn. 
113-116 e nn. 124-128. I due blocchi di vani vennero chiusi e/o reinterrati, ma furono adottati differenti 
accorgimenti strutturali per ovviare alla nuova situazione statico-volumetrica così generatasi (fig. 17). I 
vani n. 112, n. 117 e parte del corridoio n. 140, che vanno a delimitare su tre lati il primo blocco di am-
bienti danneggiati/crollati, vennero infatti suddivisi in piccoli anditi, tramite l’innalzamento di una fitta 

Fig. 14 – Complesso archeologico del Barco Borghese, dettaglio planimetrico del settore nord-orientale delle sostruzioni: 
in grigio le strutture di II fase; in arancio la foderatura interna e i tramezzi murari in opera laterizia.
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Fig. 15 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 52: dettaglio della foderatura interna 

in opera laterizia del muro perimetrali sud-est.

Fig. 16 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 52: si notino le tracce dei due tramezzi murari 

in opera laterizia sequenza, sfondati in età moderna.

Fig. 17 –
 Complesso 
archeologico 
del Barco Borghese, 
dettaglio 
planimetrico 
del settore centrale: 
in grigio le strutture 
di II fase; 
in marrone 
l’area crollata e 
interrata in antico; 
in arancio 
le strutture 
di rinforzo, 
in opera mista e 
in opera laterizia.
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serie di possenti tramezzi murari che raggiungono 
l’intradosso delle volte a botte dei vani e che svol-
gono la specifica funzione di contraffortare la pos-
sente spinta verso l’esterno, generatasi in seguito 
all’interro del blocco. I tramezzi sono realizzati in 
opera cementizia con paramento murario in opera 
mista di fasce di tegole alternate a specchiature di 
opera reticolata (fig. 18); per consentire la deam-
bulazione alla base dei tramezzi si aprono stretti 
passaggi, coperti prevalentemente alla cappuccina. 

Diversa la soluzione adottata in corrispondenza 
del secondo blocco di ambienti crollati (nn. 124-
128), e reinterrati. In corrispondenza del tratto 
di corridoio (n. 95) che li costeggia a Est, venne 
rinforzata la muratura mediante la realizzazione di 
una contro-volta interna che raggiungeva (e dun-
que sosteneva) l’intradosso di quella originaria 
(probabilmente danneggiata o già parzialmente 
crollata in quella stessa occasione) e poggiava su 
due muri in opera mista addossati alle pareti pe-
rimetrali dell’ambiente (fig. 19), ridicendone dun-
que, in quel tratto, la originaria larghezza.

Tra gli interventi di riqualificazione funzionale 
degli ambienti ipogei è interessante quello indivi-
duato all’estremità meridionale del monumento, 
dove si conservano alcuni vani voltati (nn. 35-36 
e nn. 86-94) completamente diversi e fuori-ritmo 
rispetto alle sequenze che formano la sostruzione 
monumentale (fase più antica?) (fig. 20). 

Nella metà orientale dei vani nn. 86-87, venne 
ricavata una cisterna, innalzando il piano di calpe-
stio, chiudendo i vani sul lato Ovest con due tra-
mezzi murari in semplice opera cementizia priva 
di paramento e rivestendo di tenace cocciopesto 
pareti e fondo. Il deposito era alimentato da ac-
qua piovana tramite due caditoie alloggiate nelle 
reni della volta a botte originaria del vano n. 87. 
In corrispondenza dell’estremità Sud-Est del vano, 
dove era la prima caditoia di alimentazione idrica, 
nello spessore del muro meridionale, era ricavata 
una sorta di nicchia a pianta quadrata che ne rac-
coglieva l’afflusso (fig. 21). A una successiva fase di 
dismissione della cisterna sono riferibili una serie di 
4 tramezzi murari interni con paramento in opera 
reticolata che, unitamente alla parete perimetrale 
Ovest, andarono a scandire l’area interna del vano 
n. 86; due di essi fasciarono le facce interne della 
cisterna, obliterandone il rivestimento in cocciopesto, a testimonianza della sua disattivazione. 

Adiacenti alla cisterna appena descritta, in corrispondenza dell’angolo Sud-Est del complesso, si con-
servano alcuni ambenti di particolare interesse, rimaneggiati nell’antichità (fig. 22).

L’ambiente n. 88, con la volta più bassa rispetto al resto delle sostruzioni, venne a un certo punto 

Fig. 18 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
corridoio n. 140: tramezzo murario in opera mista.

Fig. 19 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
corridoio n. 95: dettaglio del crollo della volta 

e muro di rinforzo in opera mista.
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suddiviso in 6 parti mediante la costruzione di 5 
tramezzi murari in opera reticolata, innalzati fino al 
raggiungimento dell’intradosso della volta e dotati 
alla base di stretto passaggio centrale. Contempo-
raneamente, sopra l’estradosso della volta, vennero 
realizzate 6 contro-volte cementizie gettate diret-
tamente su altrettanti baulletti di terra, orientate 
ortogonalmente rispetto alla volta del vano sottostante e perfettamente in asse con i sottostanti tramezzi, 
che, dunque, avevano la specifica funzione di sostenere il peso delle nuove volte, forse per un cambia-
mento di orientamento e di carico di eventuali soprastanti strutture (fig. 23). Contemporaneamente a 
questo intervento vennero costruite altre due stanze con pareti in opera reticolata (nn. 37, 176), tra il 

Fig. 21 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
settore meridionale: caditoia nell’angolo Sud-Est 

del vano n. 87 (foto L. Devoti).

Fig. 20 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
dettaglio planimetrico del settore meridionale: in grigio 
le strutture di I e II fase; in viola le strutture pertinenti 

alla cisterna; in arancio i tramezzi di rinforzo.

Fig. 22 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
dettaglio planimetrico del settore Sud-Est.

Fig. 23 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambienti nn. 87-88: ricostruzione assonometrica 

dell’articolazione architettonica e delle fasi costruttive 
(dis. F. Giusberti).
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lato orientale del vano n. 88 e quelli meridionali 
degli ambienti nn. 36, 87. In particolare, il nuovo 
vano n. 37 era accessibile dall’esterno sul lato Sud 
attraverso una porta sormontata da finestra (poi 
successivamente tamponate con malta e tegole), ed 
era stato messo in comunicazione con il vano n. 36, 
tramite lo sfondamento della massiccia fondazione. 
L’interno, dotato di un bancone in muratura sul 
lato orientale, reca le tracce di un rivestimento pit-
torico, a fondo bianco con decorazioni lineari, nel 
quale sono chiare le tracce in negativo di sostegni 
in legno asportati (fig. 24).

L’ambiente dava accesso alla coppia di ambienti 
nn. 36 e 35 (oggi ancora interrato).

La peculiarità del vano n. 36 e la sua specifi-
ca funzione è rivelata dal prezioso e raro corredo 
di iscrizioni estemporanee, direttamente tracciato 
sull’intonaco che ne riveste le pareti e la volta. I 
testi sono tracciati con tecniche differenti e sono da 
attribuire a mani diverse4.

4) Lega 2003; Valenti 2003, p. 232, fig. 213; Lega 2007; Lega 
2008; Valenti 2011, pp. 59-60, fig. 100.

Fig. 24 – Complesso archeologico del Barco Borghese,
ambiente n. 37: veduta della parete sud.

Fig. 25 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ambiente n. 36: iscrizioni sul lato nord-ovest.
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A) Lettere rosse dipinte con pennello fine (zona centrale della parete Nord, a cavallo della linea di 
attacco della volta). Oltre ad alcuni testi e lettere attualmente non comprensibili per la lacunosità 
dell’intonaco si distinguono chiarente tre testi (fig. 25):

V Nonas Iulias marmoris / modios CCCCXXV
3 Luglio: 425 modi di polvere di marmo

IV Nonas Iulias marmoris / modios CCCCXXV
4 Luglio: 425 modi di polvere di marmo

Ratio marmorariạ
Amministrazione (del deposito) marmorario

Quest’ultimo testo definisce probabilmente la funzione dell’ambiente (forse unitamente a quello adia-
cente), una sorta di luogo ove si teneva la contabilità di un deposito di marmi.

Fig. 26 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a carboncino.

Fig. 28 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente  n. 36: dettaglio delle iscrizioni a sgraffio 

sulla parete nord-ovest.

Fig. 27 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a carboncino.

Fig. 29 – Complesso archeologico del Barco Borghese, 
ambiente n. 36: dettaglio delle iscrizioni a sgraffio 

sulla volta.

B) Lettere nere tracciate a carboncino (nella zona superiore, in corrispondenza delle reni della volta) 
(figg. 26-27):
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Amarantus se / dixis (!) me(n)sus m(odios) L
Amaranto ha detto di aver calcolato 50 modi

Ingenu(u)s se (dixit) me(nsus modios) CCC
Ingenuo ha detto di aver calcolato 300 modi

Idus Aug(ustas) m(odios) CCL
Il 13 (?) Agosto 250 modi

XIIX K(alendas) Septembres / m(odios) C
Il 15 Agosto 100 modi.

XVI K(alendas) Sept(embres) / m(odios) C.
Il 17 Agosto 100 modi.

C) Lettere incise a sgraffio, tracciate lungo la parte bassa della parete, in corrispondenza di un pas-
saggio tra questo e il vano gemello adiacente, n. 35) (fig. 28):

Serie continua di X per la conta del materiale che transitava

D) Lettere incise a sgraffio, in corrispondenza del cervello della volta (fig. 29):
Acti(ius) va(leat)

Evviva Azio!

Le indagini condotte nel complesso, finalizzate alla sua documentazione, messa in sicurezza e restauro, 
hanno comunque in parte chiarito la natura e la formazione degli interri. Gran parte dell’area interna, 
interessata da monumentali e reiterati movimenti di terra nell’ultimo quarto del Novecento, con sfon-
damento in serie delle strutture murarie in occasione del funzionamento della fungaia, ha evidenziato 
la datazione moderna degli interri, nei quali erano presenti materiale edilizio sbriciolato delle murature 
sfondate, buste di plastica utilizzate per il concime dei funghi, e materiali antichi fuori contesto.

Nel settore esterno, invece, è stato possibile indagare un settore, con stratigrafia antiche.
In attesa dell’edizione scientifica dello scavo, si offre una breve rassegna esplicativa dei materiali rinvenuti.

Terrecotte architettoniche. In merito a questa classe di materiali occorre premettere la maggior parte dei 
frammenti recuperati, al momento della scoperta, presentavano evidenti tracce di malta (su entrambe le 
facce), da ricondurre al loro reimpiego quali inerti nell’emplecton delle strutture murarie. A questo pro-
posito è stato possibile riscontrare la presenza di un’antefissa nel nucleo cementizio di uno dei tramezzi 
murari con paramento in bessali del vano n. 52 ed è stato possibile appurare che altre strutture con pa-
ramento in opera laterizia presentano una grande abbondanza di frammenti di terrecotte riutilizzati nel 
paramento.

1. Antefissa a palmetta con Vittoria alata5 (fig. 30, a). 
La lastra frontale conserva tracce consistenti della originaria policromia: verde (sui lobi arric-
ciati della palmetta, sul cespo d’acanto, sulla parte superiore delle ali, sulla veste e sul ramo di 
palma), giallo (sul diadema della Vittoria, sulle piume inferiori delle sue ali e sulla fascetta di 
base), rosso (testa della Vittoria).
Prima metà del I sec. d.C.

5) Diamanti 2007, pp. 140-141 [Valenti M.]; Polo Museale 2011, p. 
23, fig. 33; Colli Albani 2011 (= 2012), pp. 239-240, n. 40 [Valen-

ti M.]; Museo della città 2014, pp. 60-62, n. II.36 [M. Valenti].
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2. Antefissa a palmetta, con maschera teatrale (fig. 30, b). 
Si conserva solo il settore centrale della parte inferiore, con zoccolo decorato a meandro con-
tinuo e la maschera, alle spalle della quale si intravede l’attacco dei lobi delle palmette.
Fine del I sec. a.C. – prima metà del I sec. d.C.

Fig. 30 – Complesso archeologico del Barco Borghese, terrecotte architettoniche: 
a) antefissa a palmetta con Vittoria alata; b) antefissa a palmetta con maschera teatrale; 

c) Lastra Campana di rivestimento, fr. inferiore; d) Lastra Campana di rivestimento con offerente.

a

c

b

d
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3. Lastra “Campana” di rivestimento (fig. 30, c). 
Si conserva parte del margine inferiore, decorato da ampi archetti contenenti palmette pen-
dule. Evidenti le tracce della originaria policromia: in azzurro nel campo che circonda le 
palmette; in giallo nel listello che delimita superiormente il motivo ad archetti.
Fine del I sec. a.C. – prima metà del I sec. d.C.

4. Lastra “Campana” di coronamento (?)6 (fig. 30, d). 
Quadrante inferiore sinistro della lastra originaria, decorata con offerente vestita con lungo 
himation, che incede verso destra, dove era collocato (nella parte centrale perduta della lastra) 
un candelabro e verso il quale protende il braccio sinistro impugnando una benda.
Prima metà del I sec. d.C.

6) Museo della città 2014, p. 63, n. II.41 [M. Valenti].
7) Lega – Valenti 2015.
8) Museo della città 2014, p. 76, n. II.61 [M. Valenti].

9) Museo della città 2014, pp. 76-78, n. II.62 [M. Valenti].
10) Marano 2017; Marano 2018; Marano 2019.

Fig. 31 – Complesso archeologico del Barco Borghese, laterizi bollati: 
a) Bollo laterizio CIL XV, 824; b) Bollo laterizio CIL XV, 972.

Laterizi bollati. Il complesso archeologico ha restituito un discreto numero di laterizi bollati. 38 esemplari 
sono segnalati nella bibliografia a partire dal XVIII secolo, e sono attribuibili a 17 differenti tipi. È stato 
possibile appurare che la maggior parte di essi, estratti e prelevati dalle murature da padre Giuseppe Grossi 
Gondi sul finire del XIX secolo, va riferito alle ristrutturazioni interne ed è databile in età giulio-claudia7.

Le recenti campagne di rilevamento e scavo archeologico dell’edificio non hanno consentito di indivi-
duare esemplari in opera, ma di recuperarne numerosi in giacitura secondaria.

1. Bollo di forma rettangolare a lettere rilevate8 (fig. 31, a):
APOL. A+[---]. 
AP in legatura; segno di interpunzione triangolare con vertice in alto; 
lettere leggermente apicate; 
Bollo tipo CIL XV, 824: Apol(loni?) Ant(oni) L(uci) s(ervi).
Inizi del I sec. d.C.

2. Bollo di forma rettangolare9 (fig. 31, b): 
[.]VSPI SVNE[.]. 
Bollo doliare tipo CIL XV, 972: Cuspi Suner(otis)
Età giulio – claudia.

Intonaci dipinti. Le indagini archeologiche hanno restituito un’ingente quantità di frammenti d’intonaco 
dipinto, riferibili per lo più a pareti affrescate di raffinato III stile pompeiano iniziale, attribuibili a una 
bottega di decoratori di notevole livello qualitativo, forse urbana10. I frammenti sono caratterizzati da 

a b
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uno strato d’intonachino spesso ca. 1-2 cm, composto in massima parte da calce e polvere di marmo e in 
misura minore da frammenti d’intonaco triturati e materiale tufaceo (prevalentemente pozzolana) e da 
uno strato d’intonaco di colore grigiastro spesso ca. 2,5-4 cm, steso in due mani entrambe composte da 
calce, sabbia, mica, paglia e materiale tufaceo (prevalentemente pozzolana). Un insieme di frammenti è 
probabilmente attribuibile a un’unica parete, caratterizzata da uno schema simmetrico databile intorno 
all’ultimo ventennio del I sec. a.C. 

1. Maschera teatrale tragica femminile di profilo a sinistra su candelabro vegetale stagliato 
su un fondo rosso cinabro11 (fig. 32, a).

2. Colonne marmoree stagliate su un fondo viola e inquadrate da girali desinenti in fiori a quat-
tro petali, riferibili a un’edicola centrale (fig. 32, b). 

Fig. 32 – Complesso archeologico del Barco Borghese, intonaci dipinti: a) Maschera teatrale tragica; b) Colonna marmorea.

a b

3. Pannelli gialli di forma alternativamente quadrata e rettangolare, tracciati tramite l’ausilio di 
linee di guida incise e incorniciati da listelli in bianco, rosso-violaceo e nero-grigio (fig. 33). 
All’interno dei riquadri campeggiano motivi floreali di due tipi: composizione con volute 
vegetalizzate e boccioli di loto in bianco e viola, rosette circolari tracciate con l’aiuto del com-
passo. All’esterno dei riquadri corrono un listello bianco e verde ornato da un gallone azzurro 
e rosso cinabro, un pianetto verde e una cornice a dentelli sfumata dal bianco al verde chiaro 
e impreziosita da cerchietti seriati alternativamente in azzurro e rosso cinabro. 

11) Museo della città 2014, pp. 69-70, n. II.50 [M. Marano].
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Ceramiche. L’istallazione di una fungaia all’interno degli ambienti voltati, con poderosi movimenti terra 
(in alcuni punti giunti al piano di calpestio antico) e demolizioni delle pareti divisorie tra gli ambienti, ha 
stravolto ed eliminato gran parte delle stratigrafie antiche. Tuttavia, è stato possibile individuare pochi ma 
interessanti contesti intatti, che hanno rivelato preziosi dati sulle cronologie relative, per lo più ricondu-
cibili al I sec. d.C. In attesa di uno studio sistematico dei materiali, presentiamo in questa sede pochi ma 
significativi materiali. 

1. Ciotola carenata12 (fig. 34, a). 
Terra sigillata italica liscia, ma di colore nero per la cattiva cottura.
Conspectus 1990, p. 92, forma di passaggio tra la 22.6.1 e la 23.1.
Fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.?

2. Boccale (modiolus) monoansato, decorato a matrice13 (fig. 34, b). 
Terra sigillata italica aretina dalla bottega di Lucius Annius. 
Scena di offerte ispirata ai misteri Dionisiaci. 
Conspectus 1990, variante della forma R3, taf. 54. 
10 a.C. – 10 d.C.

3. Anforetta14 (fig. 34, c). 
Ceramica comune depurata.
Orlo estroflesso a tesa orizzontale, con breve scalino per accogliere un coperchio. Coppie di 
anse a nastro. Corpo ovoide dal profilo concavo / convesso, espanso nella parte superiore e 
fortemente rastremato in quella inferiore, con fondo apodo e di ridotte dimensioni.
I sec. d.C.

Fig. 33 – Complesso archeologico del Barco Borghese, intonaci dipinti: 
proposta ricostruttiva di sequenza di pannelli a fondo giallo.

12) Museo della città 2014, p. 48, n. II.7 [M. Valenti].
13) Colli Albani 2012 (= 2012), p. 240, n. 41 [M. Valenti]; Museo 

della città 2014, p. 50, n. II.9 [M. Valenti].
14) Museo della città 2014, pp. 54-56, n. II.20 [M. Valenti].
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4. Kantharos15 (fig. 34, d)
Ceramica invetriata di tipo micro-asiatico, imitata anche in Italia settentrionale e a sua volta 
ispirata alle produzioni in metallo prezioso.
Orlo appena distinto e inclinato verso l’esterno, vasca ovoide, coppia di anse verticali ad anel-
lo, sormontate da linghetta orizzontale decorata da motivo “Daumenplatte I”, piede a calice 
modanato.
Non oltre l’età augustea.

15) Museo della città 2014, p. 53, n. II.17 [M. Valenti].

Fig. 34 – Complesso archeologico del Barco Borghese, ceramiche: a) boccale in ceramica aretina decorata a rilievo.; 
b) ciotola carenata in terra sigillata; c) anforetta in ceramica comune; d) Kantharos in ceramica invetriata.

c

a

d

b
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Marmi. Fin dalle prime indagini condotte nell’area, sono emersi centinaia di piccoli frammenti di mar-
mo. Si è poi riscontrato, nell’area esterna occidentale, uno scarico considerevole di marmi, frutto di una 
sistematica azione di spoglio e sminuzzamento, probabilmente relativa all’attività di una calcara. I fram-
menti sono riferibili sia a elementi di decorazioni architettonica (ad es. capitelli corinzi; colonne scanalate 
rudentate, cornici, lastre decorate), che a rivestimenti in opus sectile, pavimentale e parietale, delle forme 
più svariate. Il materiale, che ammonta a diverse migliaia di frammenti è ancora in corso di studio, ma 
è possibile affermare che essi costituiscono un vero e proprio campionario dei marmi utilizzati in età 
romana, provenienti da tutto l’Impero romano, a testimonianza dell’importanza e ricchezza del sito in 
questione. Se ne illustrano in questa sede solo alcuni.

1. Fr. di lastra pavimentale di porfido rosso o lapis porphyrites (fig. 35, a), estratto dalle cave 
poste nel deserto orientale egiziano, presso la sommità del mons porphyrites16.
Utilizzato a partire dall’età augustea.

2. Fr. di lastra pavimentale di serpentino o marmor Lacedaemonium (fig. 35, b), estratto dalle 
cave poste a sud di Sparta, in Grecia17. 
Utilizzato a partire dall’età augustea.

3. Fr. di lastra pavimentale di marmo pavonazzetto o marmor phrygium (fig. 35, c), estratto dalle 
cave poste a Docimium, all’interno dell’Asia Minore. 
Utilizzato fin dall’età tardo-repubblicana.

4. Fr. di lastra pavimentale di marmo giallo antico o marmor numidicum. (fig. 35, d), estratto 
dalle cave di Simitthus, in Numidia, odierna Tunisia18. 
Utilizzo a partire dal I sec. a.C.

5. Fr. di colonna rudentata (fig. 35, e) di giallo antico.

6. Fr. di lastra pavimentale in marmo granito del foro o marmor claudianum19 (fig. 35, f ), estrat-
to dalle cave situate presso il mons claudianum, nel deserto orientale egiziano.
Utilizzato a partire dall’età di Claudio.

Riferimenti:
Fig. 1: foto G. Ceraudo
Fig. 3, 9, 14, 17, 20, 22, 23: elaborazioni grafiche F. Giusberti
Figg. 13, 16: foto F. Mascioli
Figg. 28, 29: disegni M. Valenti

16) Lazzarini 2002, pp. 233-235.
17) Lazzarini 2002, pp. 254-256.

18) Lazzarini 2002, pp. 243-244.
19) Lazzarini 2002, pp. 235-236.
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Fig. 35 – Boccale in ceramica aretina decorata a rilievo, marmi: a) Fr. di lastra di rivestimento in porfido rosso;  
b) frammento di lastra di rivestimento in serpentino verde; c) frammento di lastra di rivestimento in pavonazzetto;  

d) frammento di lastra di rivestimento in giallo antico; e) frammento di colonna rudentata in giallo antico; 
f ) frammento di lastra pavimentale in marmo granito del foro o marmor claudianum.
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Il circuito murario medievale della rocca di Tusculum:
un rito di fondazione di XII secolo?*

Valeria Beolchini, Pilar Diarte-Blasco, Gianluca Mandatori, 
Marta Moreno-Garcìa, Leonor Peña-Chocarro

*) Si ripubblica in questa sede, con qualche aggiustamento, il te-
sto edito in Beolchini, Diarte-Blasco – Mandatori – Mo-
reno-García – Peña-Chocarro 2016. I paragrafi 1 e 5 sono di 
Valeria Beolchini; il paragrafo 2 è di Pilar Diarte-Blasco e Valeria 
Beolchini; il paragrafo 3 è di Leonor Peña-Chocarro per la parte 
archeobotanica, di Marta Moreno-García per lo studio faunistico e 
di Valeria Beolchini per i rimandi alle fonti storiche medievali; il pa-
ragrafo 4 è di Gianluca Mandatori; le note conclusive al paragrafo 6 
sono comuni. Con l’occasione, desideriamo ricordare la memoria di 
Letizia Pani Ermini che, per prima, accolse con entusiasmo la pub-
blicazione del deposito fondazionale tuscolano nella rivista Temporis 
Signa. Vorremmo inoltre ringraziare la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e per la 
Provincia di Rieti, sotto la cui competenza ricade il territorio di Tu-
sculum, e il Comitato scientifico del Sistema Museale Territoriale dei 
Castelli Romani e Prenestini “Museumgrandtour” che ci ha tenuto a 
coinvolgere il Progetto Tusculum della EEHAR-CSIC fin dal primo 
numero di questo nuovo progetto editoriale.
1) Gunther der Dichter 1987, p. 273, c. 4, 177-178.
2) Liv. 6, 33, 7 e 26, 9, 11-12. Sulle mura di Tusculum, in generale, 
cfr. Marcosignori – Vallori- Márquez – Beolchini – Diar-
te-Blasco 2019.

1. «Inde petens celsam, qua Tuscula dicitur, urbem / menibus excelsis tutaque in sede resedit»1: con questi 
versi Gunther di Pairis, monaco cistercense e letterato della corte degli Hohenstaufen, descrive, 
intorno alla metà del XII secolo, la città di Tusculum e la sua potente cinta difensiva. Il mito dell’i-

nespugnabilità della città rimonta all’epoca romana, come testimonia la descrizione liviana del vano attacco 
portato dai Latini all’arx tucolana nel 377 a.C. o la tradizione secondo la quale Annibale, una volta giunto 
nel 211 a.C. dinnanzi alle porte della città, scelse di proseguire verso Roma evitandone il difficile assedio 2.

Favorita dalla posizione ar-
roccata e naturalmente protetta 
da ripidi pendii che la circonda-
no su tre lati, Tusculum sorge sul 
punto più alto del cratere esterno 
del Vulcano Laziale, a circa 30 
km a Sud-Est di Roma (fig. 1). 
Il sito, oggi abbandonato, an-
ticamente si estendeva su di un 
vasto territorio compreso fra gli 
attuali comuni di Monte Porzio 
Catone, Frascati, Grottaferrata e 
Montecompatri.

Dal 1994 l’Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Ro-
ma-CSIC conduce nell’area un 
vasto progetto di ricerca archeo-
logica. Nato inizialmente con il 
principale obiettivo di ricostruire 
l’evoluzione diacronica del centro monumentale composto da foro e teatro, nel corso degli anni il pro-
getto si è gradualmente esteso all’indagine della città nel suo complesso, allargano le ricerche a nuove 

Fig. 1 – Mappa di localizzazione della città di Tusculum 
(EEHAR, Archivio Tusculum).
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aree di scavo (l’acropoli e il pianoro occidentale antistante il foro) cruciali per approfondire le fasi di vita 
post-classiche (Progetto “Tusculum medievale: territorio, paesaggio, economia e società”, campagne di scavo 
2012-2018, PIE 201210E033). 

Fulcro delle attività condotte a partire dal 2012 è stata l’area dell’antica acropoli3. La scelta, maturata 
progressivamente, nasce dalla consapevolezza che da qui ebbe origine il primo insediamento stabile. Le 
più antiche tracce di vita documentate sulla rocca risalgono all’epoca protostorica e solo successivamente, 
a partire dal VI secolo a.C., l’abitato si estese al più vasto pianoro sottostante (fig. 2). Le medesime di-
namiche insediative, fortemente condizionate dalla topografia dell’area, sono attestate anche per l’epoca 
post-classica: ancora una volta è sulla rocca che troviamo, a partire dal X secolo, le prime tracce archeo-
logiche di una ripresa abitativa stabile e organizzata, in significativa concomitanza con l’incastellamento 
documentato dalle fonti storiche coeve4.

L’area gode di una posizione particolarmente favorevole, situata sul punto più elevato del versante set-
tentrionale dei Colli Albani, a 682 metri di altezza s.l.m., da cui domina visivamente l’intera Valle Latina. 
La superficie abitativa (170 x 290 m) risulta isolata su tre lati da ripidi pendii che la rendono facilmente 
accessibile dal solo versante occidentale, corrispondente al pianoro su cui sorse il centro monumentale di 
epoca romana e su cui poi a partire dagli inizi dell’XI secolo, in concomitanza con la rapida ascesa politica 
ed economica del potente casato aristocratico tuscolano, si impostò la civitas medievale.

2. L’indagine finalizzata alla ricostruzione del tracciato del circuito murario difensivo di epoca romana 
e medievale ha costituito uno degli assi portanti del progetto di ricerca della EEHAR-CSIC. Al tema 
Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli dedicarono alcuni anni fa un accurato studio topografico, che 
ha costituito la base di partenza delle nostre attività sul campo5. Dal 2012 sono stati aperti una serie di 
sondaggi di scavo nei tratti di mura identificati come potenzialmente più interessanti da un punto di vista 
archeologico, selezionati sulla base di una lettura incrociata dei dati acquisiti mediante archeologia aerea6 

Fig. 2 – Planimetria schematica della città (Rielaborazione di Pilar Diarte-Blasco. EEHAR, Archivio Tusculum).

3) Peña-Chocarro – Beolchini – Molinari – Diarte-Blasco 
2013.
4) Beolchini 2006, pp. 59-62; Beolchini. 2014, pp. 213-214.

5) Quilici – Quilici Gigli 1993.
6) Diarte-Blasco – Beolchini – Zanfini – Peña-Chocarro 2015 
e Beolchini – Diarte-Blasco – Zanfini – Peña-Chocarro 2018.
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(voli realizzati con drone, aquilone e aereo dotato di camere termiche, iperspettrali, a infrarossi e RGB), 
indagini geofisiche e prospezioni topografiche (fig. 3). Le ricerche si sono principalmente concentrate sul 
versante occidentale, settentrionale e orientale della rocca e proprio da quest’ultima zona proviene l’ecce-
zionale rinvenimento, oggetto del presente contributo.

Nel corso delle campagne archeologiche 2014-2015 è stato riportato alla luce il tratto nord del lato 
orientale delle mura, per una lunghezza complessiva di 21 m7. Lo scavo ha consentito di distinguere net-
tamente differenti fasi costruttive riferibili a epoca romana e medievale, confermando l’ipotesi di un so-
stanziale recupero delle originarie strutture antiche, rimaneggiate a più riprese fra XI e XII secolo (fig. 4).

Il primo tratto documentato (tratto A) risale all’epoca romana, è lungo circa 11 m ed è composto da 
grandi blocchi in pietra sperone e tufo grigio. Parzialmente smontato in epoca medievale, venne rafforzato 
esternamente da una torre di cui oggi restano alla vista le fondamenta, costruite riutilizzando i blocchi 
dell’antica cinta muraria legati con abbondante malta.

Il tratto successivo (tratto B), la cui fondazione va a tagliare una serie di livelli databili, sulla base dell’e-
same dei frammenti ceramici rinvenuti, all’epoca repubblicana, si conserva per una lunghezza complessiva 
di 7,50 m e ha uno spessore di circa 2 m. Se ne conservano due filari costruiti con blocchi di spoglio di 
grandi dimensioni, principalmente in peperino, legati da semplice terra. I blocchi poggiano direttamente 
sul livello geologico, andandolo a integrare laddove questo si conserva a quote differenti.

Il terzo tratto riportato alla luce (tratto C) non ha connessione diretta con il precedente, da cui dista 

Fig. 3 – Ortofoto della rocca: in rosso, le zone documentate nel corso degli scavi; 
in nero, le strutture identificate grazie alle immagini aeree e ai risultati 

delle indagini geofisiche (EEHAR, Archivio Tusculum).

7) Beolchini – Diarte-Blasco – Vega Almazán – Peña-Choc-
arro 2019.
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Fig. 4 – Versante orientale delle mura della rocca, con indicazione delle differenti fasi costruttive documentate 
nel corso degli scavi (Rielaborazione di Massimo Zanfini. EEHAR, Archivio Tusculum).
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0,30 m, e poggia anch’esso sul lapillo geologico. Lo 
scavo ha consentito di riportare alla luce un tratto 
lungo 2,45 m e largo fino a 3 m, realizzato in bloc-
chi di peperino, pietra sperone e tufo. Dalla fos-
sa di fondazione di questo tratto di mura, a quasi 
2 m di profondità, proviene un contesto chiuso, 
composto da materiali di eccezionale importanza 
documentaria, riferibili alla seconda metà del XII 
secolo: un’olla in acroma da fuoco intera completa 
dell’originario contenuto8 (figg. 5-6) con accanto 
gli scheletri di due gallinacei e un sigillo plumbeo 
di papa Alessandro III (1159-1181), in eccezionale 
stato di conservazione9.

Fig. 5 – L’olla in acroma da fuoco rinvenuta nel livello di fondazione del tratto C delle mura (EEHAR, Archivio Tusculum).

Fig. 6 – L’olla in acroma da fuoco 
(disegno di Diana Vega Almazán. EEHAR, Archivio Tusculum).

8) Si tratta di un’olla a corpo globulare, con orlo a fascia quasi verti-
cale leggermente assottigliato e un’ansa a nastro impostata sull’orlo. 
Altri 19 esemplari, pertinenti al medesimo tipo, provengono dalla 
zona della civitas medievale (cfr. Beolchini 2006, p. 356, tav. IX, 
42), ma si tratta del primo caso in cui si sia preservato anche l’ori-
ginario contenuto. Ricco è il repertorio ceramico riferibile alla metà 
del XII secolo proveniente dallo scavo del riempimento della fossa 
di fondazione di questo tratto C delle mura (rispettivamente UUSS 
R5207 con 192 e R5208 con 243 frammenti ceramici), per il cui ca-
talogo si rimanda alla monografia in corso di preparazione, dedicata 

alle campagne di scavo 2012-2018.
9) Sul rinvenimento, oltre che il già menzionato Beolchini – Diar-
te-Blasco – Mandatori – Moreno-Garcìa – Peña-Chocarro 
2016, v. anche Mandatori 2017 e Beolchini – Mandatori 
– Moreno García – Peña-Chocarro – Pérez-Jordà – Russo 
2018. Il tema dei depositi di fondazione è stato al centro del conve-
gno internazionale dal titolo Un’economia verticale: i riti di fondazio-
ne dall’antichità all’età moderna – Mediterraneo ed Europa, svoltosi 
presso la EEHAR-CSIC il 6 novembre del 2018, a cura di Lucia 
Travaini, Valeria Beolchini e Gianluca Mandatori.
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3. L’esame dei resti vegetali originariamente contenuti nell’olla e recuperati mediante flottazione ha con-
sentito di identificare semi di piante coltivate – fichi (Ficus carica) e uva (Vitis vinifera) – e di specie silve-
stri. Nello specifico, sono stati recuperati 50 semi di fico (fig. 7), 37 acini d’uva interi (fig. 8), frammenti 
di acini e piccoli frammenti dei frutti stessi. La presenza di elementi riferibili alla parte carnosa dei frutti 
suggerisce che originariamente il deposito contenesse frutti interi, secondo una pratica rituale nota per 
l’epoca romana10, ma ancora tutta da indagare per il medioevo.

Raramente gli studi dei depositi rituali forniscono dati relativi alla presenza di resti vegetali11, concen-
trando invece l’attenzione sui reperti della cultura materiale e i resti faunistici a essi associati, più facil-
mente identificabili in fase di scavo. Da ciò, dunque, deriva il particolare interesse del deposito tuscolano, 
che costituisce uno dei primi esempi di analisi archeobotanica di un deposito archeologico medievale a 
probabile carattere rituale.

Fichi e uva sono specie vegetali molto diffuse in Italia fin dall’epoca preistorica, ben documentate a Tu-
sculum sia per l’epoca romana che medievale12. Tipicamente mediterranee, queste specie ebbero un ruolo 
preponderante nell’ambito delle economie antiche, grazie anche alla possibilità di conservazione mediante 
essiccamento che ne consentiva un utilizzo fuori stagione, come fichi secchi e uva passa.

Fig. 7 – Seme di fico proveniente dall’olla medievale 
(foto di Leonor Peña-Chocarro. EEHAR, Archivio Tusculum).

Fig. 8 – Acino d’uva proveniente dall’olla medievale 
(foto di Leonor Peña-Chocarro. EEHAR, Archivio Tusculum).

10) Sono note offerte votive a carattere vegetale in relazione con 
luoghi di culto a carattere pubblico, cfr. Rovira – Chabal 2008 e 
Vandorpe – Jacomet 2011; in ambito domestico, cfr. Robinson 
2002; in contesti funerari, Bouby – Marinval 2004, Matterne – 
Derreumaux 2008 e Rottoli – Castiglioni 2011.
11) Alcuni casi in Bradley 2003, Hamerow 2006, Pössel 2009 e 
Hingley 2016.

12) Varr. L.L. 6.16 per quanto riguarda la coltura della vite; Macr. 
Satur. 3, 16, 12; Plut. Caes. 41, 3 e Pomp. 67, 3 per i fichi. Per l’età 
media, i riferimenti documentari alla diffusione della coltura della 
vigna a Tusculum e nel territorio circostante sono numerosi: per una 
loro disamina si rimanda a Beolchini 2006, pp. 388-436. 
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Per quanto riguarda invece le piante silvestri, i semi recuperati mediante flottazione appartengono alla 
famiglia delle Lamiaceae, un seme è di Brassica e uno di graminacea silvestre (Hordeum sp.). È interessante 
notare come tutti i resti botanici del deposito fossero mineralizzati, con la sola eccezione del seme di gra-
minacea che si è conservato carbonizzato. Si tratta di un dato peculiare, in quanto i resti archeobotanici 
documentati in questi anni a Tusculum si presentano sempre carbonizzati.

Dal 2012 è stata infatti introdotta come prassi sullo scavo l’attività di campionamento dei contesti 
chiusi, finalizzata al recupero dei resti vegetali (semi, carboni e pollini) e faunistici di piccole dimensioni. 
I campioni di sedimento vengono trattati con una macchina per la flottazione che utilizza una maglia di 
1 mm all’interno e una maglia di 250 µ all’esterno, rendendo possibile il recupero di semi di piccolissime 
dimensioni, come per l’appunto i semi di fichi, documentati nel caso del contesto qui preso in esame.

È stato in questo modo possibile acquisire per la prima volta importanti informazioni sulle produzioni 
agricole tipiche del territorio, sul tipo di allevamento praticato, sulla dieta umana e animale, sulle modalità 
di conservazione, stoccaggio e lavorazione delle derrate alimentari; tutto ciò con l’obiettivo di ricostruire la 
vita quotidiana della città e, più in generale, la relazione esistente fra insediamento e ambiente circostante13.

Passando ora a esaminare i resti faunistici del deposito medievale, accanto all’olla da fuoco vennero 
rinvenuti due scheletri, pressoché completi, di uccelli, in buono stato di conservazione. Grazie al confron-
to condotto con la collezione di riferimento di vertebrati dell’Instituto de Historia del CSIC di Madrid, 
sono stati identificati come pertinenti alla specie della gallina domestica (Gallus gallus domesticus). Non 
sono state osservate incisioni da taglio o segni di termoalterazione, dato questo che, unito al fatto che le 
carcasse ancora conservavano elementi ossei articolari, suggerisce l’assenza di qualsiasi tipo di lavorazione 
relazionabile con pratiche di consumo delle carni. Una volta uccisi gli animali vennero deposti accanto 
all’olla, senza che vi fosse stata alcuna lavorazione culinaria. Anche da ciò trae concretezza l’ipotesi che 
possa trattarsi di un’offerta votiva con valore simbolico e non di resti alimentari14.

Lo stato di conservazione delle zone articolari delle principali ossa delle ali e delle zampe indica che 
entrambi gli esemplari erano di età adulta; i dati metrici raccolti segnalano però che si trattava di individui 
di taglie differenti. Le ossa dell’individuo 1 (fig. 9) sono più gracili e corte rispetto a quelle dell’individuo 
2 (fig. 10). La differenziazione sessuale in tale specie risulta complicata, a causa della diversità di taglia 
esistente fra le differenti razze e morfotipi. Il tarso metatarso (osso distale della zampa) viene conside-
rato l’elemento più utile ai fini dell’identificazione del sesso degli esemplari archeologici, in quanto alle 
dimensioni si aggiunge la presenza o meno dello sperone15. Il tarso metatarso dell’individuo 1 presenta 
un piccolo sperone ben formato e saldato alla diafisi, caratteristico delle galline vecchie. Anche altre ossa 
dell’individuo 1, come la pelvi e la parte distale dei tarsi metatarsi, presentano escrescenze ossee compati-
bili con l’età avanzata dell’animale. L’individuo 2 non aveva, invece, lo sperone, ma al suo posto presenta 
un accrescimento osseo che suggerisce possa trattarsi di un gallo relativamente giovane.

All’interno dell’olla sono stati inoltre recuperati resti di ittiofauna – vertebre, squame e lische – inter-
pretati come appartenenti a un pesce d’acqua dolce.

13) Peña-Chocarro – Moreno García – Pérez Jordà – Beol-
chini 2019.
14) Il materiale etnografico su questa tipologia di riti nel folclore eu-
ropeo è relativamente abbondante: a titolo di esempio, si rimanda 
a Tenreiro Bermúdez 2007. L’antropologo scozzese James George 
Frazer commenta l’uso esistente in vari luoghi di sacrificare un gallo, 
un agnello o un montone al momento di collocare le fondamenta 
di un nuovo edificio, lasciando che il sangue scorra sulla pietra di 
fondazione (cfr. Frazer 2013, p. 230). Questo tipo di pratiche sono 
state interpretate come un tentativo di “animare” la costruzione: la 
vita della vittima passa all’edificio attraverso questo atto. In questo 
contesto è noto il valore simbolico del gallo nella religione cattolica: 
Papa Gregorio I nel VI secolo lo dichiarò emblema della Cristianità. 
Il fatto che nel Nuovo Testamento Gesù profetizzi il tradimento di 

Pietro, annunciando che lo avrebbe rinnegato tre volte prima del 
canto del gallo, rese questo animale simbolo di vigilanza e tradimen-
to. Con questo sacrificio gli abitanti potrebbero aver inteso rafforza-
re il ruolo di protezione e vigilanza delle mura urbiche che stavano 
edificando.
15) Lo sperone è un robusto aculeo di forma conica che sporge in 
corrispondenza dei tarsi del gallo, allo scopo di servire come arma 
di attacco e difesa contro altri individui di sesso maschile. Per tale 
ragione, nel registro archeologico si tende a identificare come gal-
line quegli individui che non presentano lo sperone, mentre quelli 
che lo hanno o che presentano una piccola protuberanza vengono 
riconosciuti come galli e capponi: cfr. West 1982 e West 1985. È 
stato però verificato come anche nel caso di galline vecchie possano 
crescere speroni: cfr. van Neer – Noye – de Cupere – Beuls 2002.
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Fig. 9 – Scheletro dell’individuo 1, probabile gallina (foto di Marta Moreno García. EEHAR, Archivio Tusculum).

Fig. 10 – Scheletro dell’individuo 2, probabile gallo (foto di Marta Moreno García. EEHAR, Archivio Tusculum).
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4. Oltre agli scheletri dei due uccelli, accanto all’olla era stato deposto un sigillo pontificio attribuibile a 
papa Alessandro III Bandinelli. Si tratta di un sigillo di forma rotonda che misura circa mm 36 e pesa gr 
42,7. Al recto presenta il tipo agiografico consueto con le teste, frontali e nimbate, dei santi apostoli Pie-
tro e Paolo, separate da una croce astile, entro una marcata perlinatura (fig. 11). Nel campo, sul capo dei 
santi, disposto orizzontalmente su di un’unica linea, si trova il motto S(anctus)PA(ulus)S(anctus)PE(trus). 
Al verso è riportata l’indicazione onomastica ALEX / ANDER / · P(a)P(a) · III ·, disposta orizzontalmente 
su tre linee, entro perlinatura16 (fig. 12).

Un esemplare identico, conservato presso il Museo della Città di Monte Porzio Catone, venne recu-
perato lungo il sentiero che conduce alla rocca: è ragionevole supporre che fosse scivolato fino al luogo di 
rinvenimento per dilavamento dei detriti e, pertanto, non possa dirci più di quanto sia ordinariamente in 
grado di fare un reperto fuori contesto17.

Pur mancando uno studio sistematico sui sigilli di Alessandro III e sulla loro distribuzione18, possiamo 
ritenere che i documenti ufficiali del Pontefice senese – dai quali venne asportato anche il nostro sigillo 
– godessero di una capillare diffusione in tutta la cristianità: durante i ventidue anni di regno sul soglio 
petrino, il Pontefice promulgò una considerevole quantità di bolle, diplomi, privilegi e concessioni, tra 
l’altro proclamando il terzo Concilio Lateranense, il cui documento di indizione – Quoniam in agro Do-
mini – venne dato in Tuscolo il 21 settembre 117719.

La pressoché totale assenza di rinvenimenti equiparabili a quello di Tusculum non agevola l’interpreta-
zione del caso di studio: mentre la presenza di monete, quali offerte votive in contesti medievali di fonda-
zione, è testimoniata, seppur in sporadici e discussi casi, la concomitante deposizione di un sigillo papale 
sembrerebbe costituire un unicum non altrimenti attestato.

Come si accennava, il collocamento intenzionale di monete nelle fondamenta degli edifici è un feno-
meno noto, antico e di lunga durata: retaggio di ancestrali riti di fondazione20. La matrice pagana di tali 

Fig. 11 – Recto del sigillo di Papa Alessandro III Bandinelli 
(foto di Marta Pérez Polo. EEHAR, Archivio Tusculum).

Fig. 12 – Verso del sigillo di Papa Alessandro III Bandinelli 
(foto di Marta Pérez Polo. EEHAR, Archivio Tusculum).

16) La tipologia del sigillo è quella consueta, riconducibile al n. 21, 
721 della catalogazione proposta in de Gray Birch 1887. Ulteriori 
riferimenti in Serafini 1910, p. 245 e Sella 1937, p. 10.
17) Si ringrazia Pino Pulitani, scopritore del sigillo, per la gentile se-
gnalazione.
18) Un ringraziamento va a Luca Becchetti, Conservatore dei sigilli 
dell’Archivio Segreto Vaticano, per le indicazioni e i suggerimenti 
fornitici. In generale, per la sigillografia pontificia medievale, si ri-

manda a Serefini 1910, Sella 1937, Bascapé 1978, Frenz 1998, 
BressLau 1999, Becchetti 2007, Becchetti 2013, Id. 2015.
19) Per i documenti di Alessandro III, si rimanda a Tomassetti 1888, 
pp. 656-836 e Jaffé 1888, pp. 145-418.
20) Sull’uso della moneta nei votivi, cfr. Donderer 1984, Peras-
si 2001, Guidi 2002-2003, Bonghi Iovino 2005, Facchinetti 
2008, Facchinetti 2011.
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offerte, come correttamente evidenzia Andrea Saccocci, è comprovata dai depositi rinvenuti nelle chiese 
dell’Europa Settentrionale, dove il cristianesimo venne a imporsi non prima del secolo XI, mantenendo 
un corollario sincretico di simbologie e tradizioni21.

Nonostante la scarsità dei rinvenimenti e la mancanza di uno studio dettagliato sul fenomeno, in età 
medievale le deposizioni votive di fondazione dovettero essere relativamente frequenti22. Particolarmente 
interessante, sebbene controversa, è la deposizione di sette denari enriciani di Lucca sotto la pavimentazio-
ne della chiesa di san Damiano ad Assisi23: il contesto di rinvenimento chiuso (US 249), che difficilmente 
avrebbe consentito il nascondimento e il successivo recupero delle monete senza manomettere le piastrelle 
della pavimentazione, e la datazione degli esemplari, compatibile con il restauro messo in opera da san 
Francesco tra la fine del 1205 e i primi mesi dell’anno successivo, lasciano supporre che ci potremmo 
trovare di fronte a un votivo di fondazione24.

Sotto la pavimentazione della Chiesa di San Bartolomeo a Formigine, non distante da Modena, ven-
nero rinvenuti 12 denari – emessi dalle zecche di Bologna, Ferrara e Parma – databili alla prima metà del 
XIII secolo25. Un caso analogo è quello della chiesa di santa Maria in Sumirago, nel Varesotto, sotto il cui 
altare vennero rinvenute cinque monete, deposte nella prima metà del XIII secolo, in occasione dell’am-
pliamento della chiesa26.

Nel battuto di preparazione di una struttura quadrilatera, probabilmente da identificare con un fonte 
battesimale, sita in un ambiente della cattedrale di Amiternum (AQ), nel corso della campagna di scavo 
del 2019, sono stati recuperati due sigilli plumbei di Papa Gregorio IX dei Conti di Segni, regnante dal 
marzo del 1227 all’agosto del 124127. Probabilmente, in questo caso, la deposizione dei sigilli avvenne per 
datare intenzionalmente un edificio particolarmente significativo per la comunità locale, sia dal punto di 
vista politico che religioso.

Nonostante le affinità con il contesto amiternino, il rinvenimento di Tusculum presenta delle peculia-
rità che ne complicano il significato simbolico: l’anomalo gruzzolo, infatti, è deposto in associazione con 
diversi residui biologici, riconducibili – con tutti i benefici del dubbio – a un pasto rituale o a un’offerta 
votiva.

Letta in chiave antropologica, la deposizione appare meno singolare: le mura – ma anche i loro rifaci-
menti – avrebbero acquisito forza e garantito maggior protezione se al loro interno fosse stato cementato 
qualcosa di vitale. In quest’ottica, l’offerta di vivande o di un animale rappresentava un sostitutivo del 
sacrificio umano, che pure continuò a essere eccezionalmente praticato in alcuni contesti dell’Europa 
Orientale28. Una pratica, quella del sacrificio di sostituzione, che deve essere sopravvissuta a lungo se, 
ancora nella Romania del XIX secolo, attendendo alla costruzione di un edificio, si usava aspergere l’area 
d’acqua benedetta, uccidere due agnelli, mangiarli e quindi depositare le loro teste in corrispondenza di 
due angoli del quadrilatero, ponendo agli altri lati due vasi pieni d’acqua; in Albania, quando si poneva la 
prima pietra di un’abitazione, era tradizione sacrificare un gallo e seppellirlo nelle fondamenta; ancora nel 
1852 il governatore ottomano di Elbasan fece sacrificare dodici pecore e ordinò che le loro teste venissero 
murate nelle fondamenta del ponte sul fiume Arzen29.

21) Cfr. Saccocci 2006, p. 121.
22) Sulle deposizioni votive in età medievale, si rimanda a Leistner 
1966, Maue – Veit 1982 e, soprattutto, a Travaini 2015. Più gene-
ralizzata la pratica di collocare monete all’interno o nei pressi delle 
tombe dei santi, per la quale, cfr. Saccocci 1999, Travaini 2001, 
Travaini 2009, pp. 13-61. Usuale – sebbene al centro di un annoso 
dibattito – la presenza di monete in contesti funerari ordinari, per 
cui si rimanda ancora a Travaini 2015.
23) La tipologia è quella illustrata in Matzke 1993, pp. 135-192, nn. 
53-55, H5a (cfr. CNI XI, pp. 70-71, nn. 4-17).
24) Cfr. Saccocci 2006, pp.119-130. Lo studioso non ravvisa nel 
deposito di san Damiano un votivo di fondazione e suggerisce di 

identificarlo con un modesto ex voto, tuttavia le argomentazioni ad-
dotte – tra le quali l’esiguo valore delle monete offerte, stimato come 
il salario medio giornaliero di un operaio del secolo XIII – risultano 
poco solide. A favore dell’interpretazione fondazionale del gruzzolo 
Pani Ermini 2008.
25) Si veda, Baldassarri 2013.
26) Cfr. Martini 1992.
27) Per l’importante rinvenimento di Amiternum, si rimanda a Redi 
– Forgione – Pantaleo 2019.
28) Diffusamente in Cervini 2009.
29) Cfr. Sainéan 1902.
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Frequente in tutta la cristianità è il caso delle reliquie murate negli edifici di culto: basti pensare alla 
terra del Golgota che, raccolta dall’Imperatrice Elena durante le operazioni di recupero della vera Croce 
nell’estate del 325, venne fatta trasportare a Roma perché fungesse da piano di posa per le fondazioni della 
Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

Un contributo di Lucia Travaini ha fatto luce su un singolare e significativo contesto archeologico che, 
sebbene posteriore di tre secoli, potrebbe chiarire la natura del più modesto votivo tuscolano.

Al di sotto del piano di calpestio della navata centrale della chiesa della Purificazione di Caronno Pertu-
sella, a metà strada tra Varese e Milano, venne rinvenuto lo scheletro di un vitellino, privo di evidenti segni 
di macellazione a scopo alimentare, deposto inginocchiato e con il muso rivolto verso l’altare maggiore; 
fra le mascelle dell’animale venne collocato un denaro, battuto a Milano fra il 1220 e il 1250, a nome di 
Federico Imperatore30.

Possiamo datare con certezza l’ultimo intervento di restauro della pavimentazione della Chiesa al 1455 
ed è quindi collocare ad annum l’insolita inumazione31. La realizzazione di un rituale dai tratti fortemente 
paganeggianti in un contesto religioso presenta certamente qualche complicazione, tuttavia non insor-
montabile se viene correttamente inquadrata in un contesto rurale, come quello delle valli lombarde, 
dove gli antichi retaggi delle superstizioni pagane e la convinta adesione al cattolicesimo sopravvivevano 
gli uni accanto all’altra senza destare particolari problemi nella coscienza dei fedeli. Il vitello di Caronno 
Pertusella assume – e riassume – il valore di vittima sacrificale e, al contempo, di generosa e sincera offerta 
a Dio: un’offerta il cui legame con la tradizione antica veniva efficacemente simboleggiato dalla presenza 
di una moneta fuori corso ormai da secoli.

Tornando al rinvenimento tuscolano, alla luce di quanto esposto non sembra improprio identificarlo 
con un deposito rituale connesso al rifacimento del tratto interno del settore nord-orientale della cinta 
muraria: quelle stesse mura che tanta importanza – anche simbolica – ebbero per la città nella sua ultima, 
travagliata fase di vita precedente la definitiva distruzione del 1191.

5. Dopo aver presentato nel dettaglio il dato archeologico, risulta opportuno leggerlo all’interno del 
quadro storico di riferimento ripercorrendo, almeno per sommi capi, le tappe cruciali che segnarono la 
storia di Tusculum nella seconda metà del XII secolo, allo scopo di poterne contestualizzare la proposta 
interpretativa32.

Scelta sul finire del X secolo come roccaforte dinastica del potente casato aristocratico che da essa 
prese il nome, Tusculum fu per almeno un secolo e mezzo un ricco e fiorente centro urbano, in costante 
relazione con la vicina Roma. Intorno alla metà del XII secolo si iniziano però a cogliere i primi segnali di 
un incipiente declino, che nell’arco di pochi decenni porterà alla completa estinzione del lignaggio e alla 
radicale trasformazione urbanistica dell’abitato.

Risalgono al 1149 le prime avvisaglie del riaccendersi di antiche rivalità con Roma: in una lettera 
all’imperatore, il Senato romano accusa il conte tuscolano Tolomeo II di essere uno dei principali nemici 
della nuova istituzione. Alle difficoltà esterne se ne aggiungono presto altre interne al casato stesso: il ramo 
dinastico dei Colonna – che nel corso della prima metà del secolo si era gradualmente ritagliato una pro-
pria zona di dominio territoriale lungo le propaggini esterne dei Colli Albani, verso la via Labicana – cede 
nel 1151 al pontefice Eugenio III dei Paganelli la propria quota di proprietà sulla città, mettendo fine alla 
politica di gestione consortile attuata fino a quel momento33. Gli ultimi esponenti del casato tuscolano si 
trovano così a dover fronteggiare da un lato il Papato, che rivendica i propri diritti di signoria sull’abita-
to; dall’altro il Comune romano, ben determinato a imporre il proprio controllo politico ed economico 
sull’intero territorio suburbano e di conseguenza anche nell’area dei Colli Albani.

30) Un resoconto dettagliato del rinvenimento è in Chiaravalle 
2011. Ulteriori approfondimenti in Travaini 2015, pp. 220-221.
31) Cfr. di Martino 2011.

32) Per una disamina completa e dettagliata del quadro storico di 
Tusculum medievale si rimanda a Beolchini 2006, pp. 55-98 e pp. 
369-385.
33) Beolchini – Delogu 2006, pp. 140-142.
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Nel 1167 Tusculum subisce il primo di una lunga serie di attacchi34, che con cadenza serrata i Romani 
organizzano contro la città e che si concluderanno con la fatidica distruzione del 1191.

Il conte di Tuscolo Rainone chiede aiuto all’Imperatore Federico Barbarossa, il quale invia un esercito 
guidato dall’Arcivescovo di Colonia Rainaldo. L’intervento si rivela però un insuccesso e le truppe impe-
riali sono costrette a rifugiarsi all’interno del castello sulla rocca. Un nuovo esercito, capitanato dall’Arci-
vescovo Cristiano di Magonza, sopraggiunge in ausilio degli assediati, impartendo il 29 maggio di quello 
stesso anno una storica sconfitta ai Romani nei pressi di Prataporci.

A causa del clima politico ormai instabile e delle continue minacce e pressioni romane, nel 1168 l’ulti-
mo rappresentante del casato, Rainone, cede al Pontefice anche la propria quota di proprietà e si trasferisce 
negli ultimi possedimenti di famiglia presso Ninfa, nella regione pontina.

Negli anni successivi la città muta radicalmente la propria fisionomia: un nuovo impianto urbanistico 
composto da case a schiera va a sostituire quello precedente, recuperando la quota d’uso di epoca roma-
na. Mancano in realtà tracce archeologiche che possano far ipotizzare una fine violenta del precedente 
abitato, riferibile all’epoca dei conti di Tuscolo, per cui è probabile che la trasformazione sia avvenuta per 
una precisa volontà degli abitanti stessi, i quali, una volta venuto meno il dominio signorile, eliminano le 
precedenti strutture non più idonee alle nuove esigenze e funzioni della città. La vitalità dell’insediamento 
rimane comunque evidente ancora in questo ultimo terzo del XII secolo, come testimoniano i frequenti 
soggiorni pontifici: Alessandro III, non potendo rientrare a Roma a causa delle difficili relazioni con il 
Comune, si trasferisce con l’intera Curia a Tusculum e prende possesso dell’antico palazzo dei conti sulla 
rocca, ove dimora per lunghi periodi35. Nonostante la presenza pontificia, la rivalità con Roma non si 
placa. Cresce anzi l’ostilità dei Romani contro la città e ne deriva una diffusa situazione di insicurezza in 
tutto il territorio tra Roma e Tusculum. Il Papa decide allora di scendere a patti con i Romani, accettando 
di far abbassare «ad certam mensuram» le mura e le altre difese cittadine, con la sola esclusione di quelle 
della rocca. Si trattò probabilmente di una concessione di valore più simbolico che reale, tanto che il 
patto, giurato da ottocento cittadini romani, non viene osservato, e nel novembre del 1172 i Romani 
distruggono «a fundamentis» le difese della città36.

A seguito – e forse a causa – della morte del Pontefice, avvenuta il 30 agosto 1181, si assiste a un pro-
gressivo intensificarsi degli attacchi romani. All’inizio dell’estate del 1183 i Tuscolani iniziano a scavare 
nuovi fossati e a ricostruire le mura della civitas, operazione questa che scatena la reazione dei Romani. I 
Tuscolani che riescono a mettersi in salvo sono costretti a rifugiarsi sulla rocca, dove subiscono un lungo 
assedio, aggravato dalla carenza d’acqua e dal diffondersi di un’epidemia. Il Barbarossa invia nuovamente 
un esercito guidato dal cancelliere Cristiano di Magonza, ma quando questi arriva il primo di luglio i 
Romani si sono ormai già ritirati37. L’assedio riprende ancora una volta l’anno successivo, nell’aprile del 
118438.

Nel maggio 1188 papa Clemente III sottoscrive un patto con il Comune di Roma nel quale si prevede 
l’assoggettamento di Tusculum e la distruzione di «omnes muros et carbonaria civitatis et rocce Tusculani»39. 
Ma la definitiva, radicale distruzione della città avviene solo nell’aprile del 1191, quando Enrico VI, in 

34) Ottonis de Sancto Blasio 1912, pp. 22-25, c. 20.
35) Dopo l’acquisizione dell’intera signoria, Alessandro III risiedette 
a Tusculum per 26 mesi consecutivi, dall’ottobre 1170 al gennaio 
1173: cfr. Liber Pontificalis, pp. 423-424; Jaffé 1888, nr. 11848-
12182; per il passaggio in Campagna, cfr. Liber Pontificalis, p. 426 
e n. 2; Annales Ceccanenses usque ad anno 1217, pp. 275-302, in 
part. p. 286 (anno 1173). Negli anni seguenti Tusculum rimase una 
delle residenze più visitate dal pontefice, che dalle fonti risulta avervi 
soggiornato nel marzo del 1178, poi ancora dall’agosto dello stesso 
anno al febbraio del successivo, forse per sottrarsi a rinnovate mi-
nacce tedesche su Roma, e poi ancora dal giugno del 1180 al giugno 
del 1181, cfr. Jaffé 1888, nr. 13094-13126; 13272-13289; 13664-
13707; 14355-14399

36) «Cum exteriora valla fuissent iam complanata, turres quoque site 
super muros anteriores consternate iacerent, et ipsorum murorum for-
titudo conquassata foret atque confracta, populus ipse, iuramentorum 
suorum oblitus, non est contentus prefixa sibi mensuram sicut fuerat 
constitutum servare, set contra datam fidem et prestita iuramenta, con-
tra etiam prohibitionem Alexandri pape suorumque fratrum, omnes 
muros civitatis usque ad arcem a fundamentis impudenter destruxit» 
in Liber Pontificalis, p. 424. Per la datazione degli eventi cfr. Annales 
Ceccanenses, p. 286 (anno 1172).
37) Annales Romani (1044-1187), in Liber Pontificalis, pp. 329-350, 
in part. pp. 349-350.
38) Annales Ceccanenses, p. 287.
39) Liber Censuum, pp. 373-374, c. 84.
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cambio della promessa di incoronazione imperiale a Roma, ritira il presidio militare di stanza a Tusculum 
e abbandona la città alla furia devastatrice dei Romani40.

6. Alla luce di tale contesto storico, con il suo complesso scenario di disfacimenti e successive riedificazioni 
degli impianti difensivi, il deposito rinvenuto nella fondazione del più tardo tratto murario della cinta del-
la rocca tuscolana costituisce un elemento datante per il rifacimento delle mura, anche se non consente di 
determinarne con certezza la cronologia. Si potrebbe ipotizzare che l’olla sia stata interrata dopo la morte 
di Alessandro III, durante il pontificato di Lucio III, contestualmente al riacuirsi della resistenza tuscolana 
nei confronti di Roma nel 1183, verosimilmente in estate inoltrata, o verso il suo termine, quando giun-
gono a maturazione fichi e uva: i frutti rinvenuti nel contenitore. Proprio durante l’estate del 1183 – poco 
prima dell’arrivo di Cristiano di Magonza – i Tuscolani, stremati dall’assedio dei Romani, avevano iniziato 
a scavare fossati e a rialzare le mura, abbattute un decennio prima.

Li aspettava una resistenza disperata e sapevano bene che non sarebbe stato possibile condurla confi-
dando sulle sole forze umane, così cercarono di ingraziarsi l’aiuto divino, offrendo quello che potevano: 
frutta, verdura, pollame, pesce, una moneta e una bolla papale, sulla quale era raffigurato il Pontefice che 
li aveva più volte sostenuti e difesi. Il deposito tuscolano verrebbe quindi a rappresentare l’estrema e di-
sperata richiesta di aiuto di una comunità che, avvertendo l’opprimente minaccia del Senato Romano, si 
apprestava a resistere non soltanto con la forza delle armi, ma anche ingraziandosi il Cielo con manifesta-
zioni di religiosità popolare, apparentemente ingenue e schiette, la cui portata nella cultura e nella società 
del tempo sfugge in buona parte alla comprensione e alla sensibilità di noi moderni.

40) Si rimanda a Beolchini 2006, pp. 434-436 e a Beolchini – De-
logu 2006, p. 148, n. 31 per una disamina completa delle testimo-
nianze storiche del tempo.
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Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, 
una storia al contrario.

Le residenze Barberini a Palestrina

Roberta Iacono

P rimo giugno ‘44. Un bombardamento alleato si scatena su Palestrina. Dalla foto aerea di controllo scattata dai 
ricognitori un solo messaggio. Palestrina è distrutta1 (fig.1).
Finisce così per sempre la storia del Palazzetto al Corso della famiglia Barberini, colpito in pieno da 

una bomba e mai più ricostruito. Oggi al suo posto piazza della Liberazione e i giardini pubblici detti del 
Principe. 

Ma facciamo un passo indietro, per comprendere meglio i destini di questa storia al contrario. 
Per tutto il Seicento e gran parte del Settecento, il grande palazzo nobiliare costruito sull’emiciclo 

del Santuario di Fortuna Primigenia2, celebrato da Urbano VIII come luogo fisico di personificazione 
della Città Ideale di Tommaso Campanella, ampliato e restaurato dal principe Taddeo e poi da suo figlio 

Fig. 1 – Palestrina, 1 giugno 1944 ore 9.50  (ICCD Aerofototeca Nazionale, 
Fondo RAF, 3rd Photo Reconnaissance Group).

1) Fiasco 2012. 2) Merz 2001, Merz 2016.
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Maffeo, è il centro degli affari di Casa Barberini3 a Palestrina. Il Palazzone domina la scena sociale e 
territoriale della città4 (fig. 2).

Molte le opere e gli interventi di restauro e adeguamento che per tutto il Seicento coinvolsero non 
soltanto il grande palazzo nobiliare, il Palazzone, ma tutta la città, al fine di adeguare il feudo medievale 
al gusto del momento. Nuovi accessi e miglioramenti alle vie di comunicazione, in particolar modo alla 
parte alta della città, come ad esempio l’odierna via del Tempio, resa carrabile dall’intervento di Maffeo 
Barberini nel 16565. Il terzo principe di Palestrina dimostrò grande affezione e predilezione per la città, 
continuò l’opera del padre Taddeo con la costruzione della chiesa di Santa Rosalia6 e operò sul territorio 
diversi e consistenti interventi.

Il secolo successivo è segnato da una progressiva disaffezione al feudo prenestino, se non per l’opera 
del card. Francesco Barberini Juniore, il quale ebbe con Palestrina un legame profondo7. A differenza del 
fratello Urbano, volle portare a compimento il programma politico ed iconografico di esaltazione della 
Magnificenza Barberini iniziato da papa Urbano VIII, attraverso il culto degli antenati, completando 
il progetto decorativo della chiesa di Santa Rosalia, sacrario della famiglia, dove anche lui volle, per 
testamento, essere sepolto8. 

Fu una figura molto complessa ed articolata, differentemente da quanto la critica ha sostenuto fin oggi. 
Riuscì con abilità e scaltrezza a mantenere intatto, e per certi versi ad ampliare, l’enorme patrimonio di 

Roberta Iacono Dal Palazzone al Palazzetto al Corso, una storia al contrario. Le residenze Barberini a Palestrina

Fig. 2 – G. B. Cingolani, Pelestrina città nel Latio, 1675 (BAV, Arch. Barb., Ind. II 3558).

3) Per approfondimenti sulla politica papale e sulla famiglia Barberini 
si rimanda ai volumi: SUAREZ 1655; Barberini 2007; Barberini 
1992; Iacono 2015.
4) Waddy 1990, pp. 272-282.

5) Petrini 1795, p. 253.
6) Iacono 2015.
7) Petrucci Nardelli 1984.
8) Paviolo 2013, p. 18. 
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Casa Barberini, attuando una politica conservativa 
senza la quale probabilmente la famiglia sarebbe 
andata perduta. 

Il fratello Urbano, secondogenito, a cui andò 
la primogenitura per volontà di Francesco, fu un 
uomo difficile, preso dalla vita di società e poco 
coinvolto nelle questioni di amministrazione 
della Casa Barberini. Fu un principe dissoluto, 
si sposò tre volte, ebbe diversi figli illegittimi e 
solo dall’ultimo matrimonio una figlia legittima: 
Cornelia Costanza Barberini9. 

Il card. Francesco, alla morte di Urbano, 
divenne amministratore di Casa Barberini e 
tutore della nipote, che nominò erede universale 
del patrimonio Barberini. 

Nel periodo di amministrazione di Casa 
Barberini il card. Francesco fu anche vescovo della 
Diocesi Suburbicaria di Palestrina. Questo assicurò 
alla città un interessamento forte e continuativo 
del cardinale, che mise in opera moltissimi 
interventi di miglioramento del feudo10. 

 Il Palazzone rimase quindi al centro degli 
interessi di Casa Barberini. Tra le molte 
committenze il card. Francesco Barberini nel 1731 
restaurò e rese carrabile l’attuale viale Giovanni 
XXIII, per agevolare l’accesso alla zona alta della 
città. 

Tra le molteplici opere commissionate per la città dal card. Francesco su tutte spicca il poderoso restauro 
del convento di Sant’Andrea nel quartiere del Borgo. Non è questa la sede per trattare la costruzione di 
questa fabbrica conventuale, ma è indispensabile farne accenno perchè è legata a doppio filo con la storia 
del Palazzetto al Corso, tema centrale di questo approfondimento (fig. 3).

Il card. Francesco diventa, inconsapevolmente, la chiave per comprendere le vicende costruttive del 
Palazzetto, che si intersecano con le vicende legate alle complesse dinamiche urbanistiche di Palestrina tra 
XVI e XVII secolo. Pertanto vale la pena ripercorrere in sintesi la storia. 

Il complesso conventuale di Sant’Andrea è situato sul margine occidentale del quartiere detto del Borgo 
(fig. 4), di fronte alla chiesa di Sant’Antonio abate11. Non si hanno notizie in merito alla sua fondazione: i 
documenti lo annoverano tra le proprietà della confraternita del Crocifisso e presumibilmente già edificato 
alla metà del XV secolo, in quanto un documento cita la chiesa di Sant’Andrea come luogo di riunione 
per la confraternita già nel 145112. 

Uno stretto sodalizio lega la stessa ai principi Colonna, acquisendo favori e prestigio fin tanto da 
erigere l’oratorio della confraternita all’interno della Cattedrale di Sant’Agapito Martire di Palestrina, 
nella cappella del Santissimo Crocifisso, oggi chiamata del Salvatore. Questo privilegio comportò per 
la confraternita la cessione del complesso conventuale di Sant’Andrea, che dal finire del Cinquecento la 
famiglia usò per ospitare momentaneamente tutti i diversi ordini monastici che si insediarono a Palestrina 
durante l’attesa per la costruzione del convento a loro dedicato. Nel 1566 i Padri Cappuccini, nel 1578 i 

9) Di Monte 2015.
10) Fidanza 2017. 

11) Torniai 2014, pp. 29-52.
12) Iacono – Marconi 2013, pp. 173-191.

Fig. 3 – A. Bernardini, Praeneste Urbis 
Latii Vetustissimae exactissima descriptio, 

particolare (da Kircher 1671).
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Padri Dottrinari, nel 1587 i Padri Francescani che lasciarono il convento di San Francesco alle monache 
Clarisse, chiamate da Elena della Rovere. 

Il momento di cesura di questa concessione in uso fu con il card. Francesco Barberini Seniore, che nel 
1640 acquistò il complesso conventuale tramite la permuta con alcuni terreni. 

Nell’Istrumento di fondazione del Convitto del Bambin Gesù di Palestrina, redatto dal notaio Paparazzi 
il 29 aprile del 1722, il card. Francesco Barberini Juniore, certifica l’acquisto del complesso di Sant’Andrea 
da parte «del di lui nonno ed altro card. Francesco Barberini Seniore se ne fece l’acquisto sin dal 1640 in circa 
con aver edificato per servigio di dette Religiose l’altro e più bello e più grande monastero di Santa Maria degli 
Angeli vicino alla Porta del Sole»13.

Di particolare attenzione è anche la precisazione con la quale il notaio ricognisce il card. Francesco, 
specificando nell’atto: «di fare le cose non come persona ecclesiastica, ma come Signore Padrone Temporale [...] 
della di lui famiglia»14.

Con la costruzione del Monastero di Santa Maria degli Angeli l’utilizzo del complesso conventuale di 
Sant’Andrea venne meno, ed è possibile ipotizzarne un lento e graduale declino fino al 1722. 

In quell’anno il card. Francesco Barberini Junior e intraprese un’ingente opera di risanamento e 
di ampliamento del complesso conventuale, che lo porterà alle forme che oggi lo caratterizzano, con 
un cantiere che ebbe inizio però solo 10 anni dopo, dal 1733 al 1738. Proprio la lettura attenta dei 
documenti della fabbrica conventuale15 può chiarire meglio questa storia al contrario. La copiosa e 
dettagliata documentazione prodotta all’interno di un cantiere molto lungo ed impegnativo ha anche 

13) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, in corso di in-
ventariazione. 
14) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, in corso di in-

ventariazione.
15) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, in corso di in-
ventariazione.
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Fig. 4 – Chiesa e Convento di S. Antonio A. e Convitto Bambin Gesù dalla terrazza Mencacci, 1922 (da Pinci 1989).
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al suo interno le apoche di pagamento alle diverse maestranze che si sono avvicendate nella fabbrica. In 
particolar modo, la lettura di queste ultime ha permesso il confronto con i diversi Libretti di Misura e 
Stima per la rendicontazione dell’approvvigionamento dei materiali di costruzione (fig. 5).

Dalle apoche di pagamento16 risultano provenire dal «Palazzetto» diversi materiali da costruzione, 
come mattoni, finestre, bandelle, trasportate da Agapito Ciprari e «dalli soi omeni» per diverse giornate 
di lavoro, tra ottobre e novembre del 1733. La nota con la descrizione delle giornate di lavoro e «delli 
omeni» impiegati contiene il dato fondamentale per questa breve disamina. Gli uomini che demoliscono, 
trasportano il materiale per gli scaloni di Sant’Andrea «dal Palazzetto di Casa Barberini sulla strada lunga» 
alla fabbrica del convento. Quindi, vista anche l’entità del materiale, è possibile supporre che una parte 
del Palazzetto fosse in corso di demolizione. A sostegno di questa ipotesi, infatti, viene il confronto con 
le apoche di pagamento degli altri materiali da costruzione, tra cui quelle per quattromila mattoni «fatti 
di nuovo» a servizio della fabbrica del convento, che non contengono il dato del trasporto come se questo 
fosse incluso nel servizio reso alla fabbrica. 

Una parte consistente del Palazzetto dovette essere probabilmente impiegata come cava di materiale 
da lavoro per il Convitto di Sant’Andrea, risultando, nel Settecento una delle tante proprietà di Casa 
Barberini a Palestrina inutilizzate. 

Questo dato, emerso dall’analisi della documentazione archivistica, conferma indirettamente la 
centralità del Palazzone per i Barberini nel corso di tutto il Seicento ed il Settecento, con il Palazzetto al 
Corso rientrato nelle proprietà della famiglia con l’acquisizione del feudo nel 1630 dai Colonna. 

La storia “al contrario” di questo Palazzetto è sì legata allo sviluppo urbanistico della città tra Settecento 
e Ottocento, ma trova l’origine alla metà del Cinquecento. 

Gli attori principali di queste vicende sono la Curia Prenestina e la famiglia Colonna. 
Giovanni Maria Ciocchi del Monte fu cardinale vescovo di Palestrina dal 1543 al 1550, anno della 

sua elezione al soglio pontificio con il nome di Giulio III (1550-1555)17. Durante il suo incarico di 
cardinale vescovo ebbe in proprietà un «Palazzino» nella strada lunga della città di Palestrina, l’attuale 
Corso Pierluigi, come riporta anche Petrini18, che venne poi acquistato dalla famiglia Colonna nel 1576. 
I documenti di Curia19 trasmettono il grave stato di abbandono in cui versava il Palazzo Episcopale 
prenestino, giudicato non idoneo al soggiorno dei cardinali romani in visita alla città. Per supplire a questa 
carenza il Palazzino sulla strada lunga venne acquistato e lasciato dalla famiglia Colonna a disposizione dei 

18) Petrini 1795, p. 211. 
19) ASDP, Miscellanea di Visite 1570-1698.

16) ABP, Monastero di Sant’Andrea del Bambin Gesù, Apoche 1733-
1734, in corso di inventariazione.
17) Brunelli 2001.

Fig. 5 – Palestrina - Palestrina Generale, 1909, evidenziato nel tondo il Palazzetto al Corso Barberini, (da Pinci 2011).
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cardinali vescovi di Palestrina come degno luogo di accoglienza durante i loro soggiorni prenestini. 
Con l’avvicendarsi dei Barberini al governo della città il Palazzino sulla strada lunga venne a perdere 

la sua funzione a servizio della Curia prenestina, grazie anche agli interventi del card. Antonio Barberini, 
vescovo di Palestrina (1661-1671), che si adoperò molto nel restauro del Palazzo Episcopale e nell’erezione 
del Seminario Vescovile presso la chiesa di Sant’Egidio a Porta San Martino20 (fig. 6).

Il Palazzino sulla strada lunga, acquistato dai Colonna sul finire del Cinquecento e passato così nelle 
proprietà Barberini con tutto il feudo, andò progressivamente in disuso, fino al suo parziale utilizzo 
come cava di materiali da reimpiegarsi all’interno della fabbrica conventuale di Sant’Andrea alla metà del 
Settecento. Una parte ancora in piedi con il suo monumentale giardino, fu utilizzata come dimora per 
l’amministratore di Casa Barberini che qui risiedette, tra Seicento e Settecento21.

Durante quest’arco temporale la zona nobile era ancora l’area alta della città e fulcro urbano era il 
grande Palazzo Barberini. Ma la nuova realtà sociale che si andava delineando tra la fine del Settecento e 
i primi anni dell’Ottocento non riconosce più solamente una grande ed imponente famiglia che domina 
la scena, ma vede l’emergere di nuove famiglie abbienti in cerca di un riconoscimento sociale anche 
attraverso la costruzione, nel tessuto urbano cittadino, di nuovi poli attrattivi. L’aumento demografico 
registrato poi in questo periodo rende per Palestrina altamente popolato il centro città, con il quartiere 
del Borgo, la zona alta e con il popoloso e popolare quartiere degli Scacciati22, spingendo le famiglie 
benestanti a ricollocare la loro dimora nella zona bassa della città, nell’area intorno alla Cattedrale. Anche 
la Casa Barberini non si sottrasse a questa dinamica, ancor più accentuata se si considera la perdita di 
valore ideologico del Palazzone. 

20) Iacono – Marconi 2015, pp. 189-209.
21) Patrizi 1987.

22) Iacono 2013, pp. 73-103.
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Fig. 6 – Palestrina, Villa e Palazzo Barberini (da Pinci 2010).
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Fu proprio con la principessa Cornelia Costanza che la famiglia non ebbe più lo stesso interesse per il 
feudo prenestino, ed anche il figlio Carlo Felice iniziò a non soggiornare più così frequentemente in città, 
lasciando quindi il Palazzone e la scena sociale prenestina vuota dei Principi.

Palestrina diventa uno tra i tanti feudi e proprietà acquistate nel tempo dalla famiglia e il Palazzone un 
voluminoso palazzo vuoto. 

I primi anni dell’Ottocento segnano un nuovo e mutato gusto della società prenestina, che inizia 
a suddividersi e delocalizzarsi in base al censo. Le nuove famiglie benestanti prenestine iniziano la 
costruzione di nuovi palazzetti. Ad esempio Alessandro Mocci, che utilizzò parte dell’eredità dello zio 
Cesare Stefano Mocci23 per costruire palazzo Mocci su via del Tempio. Oppure la famiglia Cecconi con 
il suo palazzetto sull’odierno Corso Pierluigi. Ma più che palazzi nobiliari, alla metà dell’Ottocento nelle 
aree immediatamente fuori l’abitato popoloso, un tempo destinate al pascolo, iniziano a sorgere o a 
risorgere i villini riccamente decorati, come ad esempio il villino Sbardella, la villa Fratini - Fiorentini, il 
villino Scavalli Veccia e non da ultimo il Palazzetto Barberini al Corso (fig.7).

Il progetto per la costruzione del nuovo fabbricato nella zona bassa della città si deve al principe 
Francesco Barberini (1772-1853), il quale scelse di vincolare i denari necessari alla costruzione direttamente 
al maggiorasco Barberini. Fu poi il figlio Enrico (1823-1889) a concludere i lavori iniziati dal padre. 

Di pari passo alla costruzione del nuovo Palazzetto, il Palazzone, con una serie di modifiche e 
adeguamenti, venne di volta in volta parzializzato, sezionato in diverse unità e affittato.

La fabbrica del nuovo Palazzetto al Corso iniziò nel 1848 e terminò nel 1859 con una breve interruzione 
tra il 1852 e il 1854 per poi riprendere «senza più fermarsi fino a compimento»24.

 Il principe Francesco Barberini incaricò di redigere il progetto l’architetto Giovanni Azzurri (1792-
1858), che sovraintese direttamente tutti i lavori eseguendo le perizie di misura e stima per il pagamento 
delle maestranze. Lo stesso Azzurri venne incaricato in quegli stessi anni di restaurare il Mosaico Nilotico25, 

23) Iacono 2017, pp. 59-65.
24) ABP, Palazzetto in Palestrina demolizione e ricostruzione, 1848-

1859, in corso di inventariazione. 
25) Torniai 2016, p.15.

Fig. 7 – Palestrina, Villa Barberini - Albero Gigantesco, (da Pinci 1989).
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ricollocato poi al primo piano del Palazzone, nell’appartamento al numero sette affittato al medico 
condotto della città (fig. 8).

L’area indicata per la costruzione del nuovo palazzo era proprietà Barberini, come si evince anche dal 
brogliardo del Catasto Gregoriano, levato per Palestrina nel 1819. 

Le particelle interessate furono la numero 100, contraddistinta come «casa di proprio uso» e la numero 
101 contraddistinta come «corte». I giardini della villa, all’interno dei quali si conservavano le preziose 
collezioni delle Antichità Barberini26, corrispondono, nel terrazzamento superiore al numero di particella 
943, contraddistinto come «seminativo», mentre la parte sottostante del giardino era affittata ad «uso di 
orto», corrispondente alla particella 944. 

Gli splendidi Giardini Barberini, arricchiti da fontane e giochi d’acqua, come riporta anche l’iconografia 
seicentesca, erano utilizzati dai Principi come luogo di esperienza bucolica e meditativa, all’interno dei 
quali conservare le innumerevoli opere scultoree di arte antica, che venivano in questo periodo «cavate» in 
maniera intensiva sul territorio prenestino. 

L’architetto Giovanni Azzurri27 redige il progetto di questo grande fabbricato, che prevede la completa 
demolizione dell’edificio precedente per la costruzione «dalle fondamenta del nuovo Palazzo Barberini in 
Palestrina»28.

L’arch. Giovanni Azzurri nacque a Roma nel 1792 da Francesco, ispettore del Monte di Pietà, e Maria 
Domenica Bizzarri. Allievo di Raffaele Stern, divenne professore dell’Accademia delle Belle Arti di Roma. 
Tra le sue opere più importanti il restauro del Teatro degli Arcadi detto Bosco Parrasio, sede dell’Accademia 
dell’Arcadia, opera di Antonio Canevari e dell’allievo Nicola Salvi, inaugurato nel 1726 e magistralmente 
restaurato nel 1836 proprio da Azzurri.

Fu architetto di Casa Barberini curando per i Principi diversi restauri e riqualificazioni delle proprietà; 
è ricordato tra l’altro per la decorazione funebre realizzata nella chiesa di San Berardo per la morte di 
Francesco Barberini. Morì il 15 ottobre del 1858 lasciando tutta la sua arte e le sue commesse in mano al 
nipote Francesco29 (fig. 9).
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Fig. 8 – ASR, Catasto Gregoriano, Comarca 157: Palestrina (1819), particolare.

26) Marucchi 1932.
27) Hoffmann 2001.
28) ABP, Palazzetto in Palestrina demolizione e ricostruzione, 1848-

1859, in corso di inventariazione.
29) Tafuri 1962.
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Fig. 9 – Palestrina, via del Sole, già giardino del Palazzetto al Corso, la principessa Maria Barberini e don Luigi Barberini Sacchetti. 
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Il Palazzetto al Corso era composto da un piano terra, due piani in alzato, un sottotetto destinato a 
soffitte e da un piano sotterraneo destinato alle cantine. Aveva una forma planimetrica quadrangolare, 
manchevole però di un lato, aprendosi, quasi come in un abbraccio, verso il Giardino Barberini e lasciando 
sul Corso principale della città un fronte unitario e compatto. 

Purtroppo non si rintracciano fotografie del prospetto prospiciente il Corso, ma solamente nelle 
cartoline d’epoca30 è possibile avere un’idea del fronte giardino, anche se solo parzialmente vista la presenza 
delle essenze arboree, tali da meritare menzione per le dimensioni giganti. 

Fortunatamente però le descrizioni dell’arch. Azzurri ne danno una caratterizzazione intensa ed 
immediata. 

L’edificio si componeva di tre blocchi principali di uguali dimensioni. Un primo blocco di lunghezza 
pari a 108 palmi (m. 27)31, è possibile identificarlo con il lato verso il Corso. Due blocchi ortogonali al 
prospetto principale, di uguale misura, si staccavano invece dal blocco principale in direzione del giardino 
creando quindi, a livello planimetrico, un quadrato perfetto, manchevole ovviamente del lato opposto al 
prospetto principale. 

Il corpo di fabbrica principale aveva un prospetto che dava sul Corso ed un prospetto orientato verso il 
giardino che misurava internamente 60 palmi (m.15) ed aveva una larghezza pari a 85 palmi (m. 21,25). I 
due bracci dei corpi di fabbrica ortogonali al principale correvano verso il giardino per una misura interna 
di 25 palmi (m. 6,25) creando un cortiletto al palazzo prima dell’inizio del giardino. 

Il prospetto principale sul Corso mostrava un carattere austero, composto da materiali nobili e armonico 
nelle forme. In basso correva una zoccolatura in travertino sopra la quale si impostava un bugnato, 
composto da blocchi rettangolari di travertino lavorati e strettamente connessi tra loro, lasciando quindi 
intendere il disegno della bugna leggero e poco aggettante che decorava completamente il prospetto sia in 
larghezza che per l’intera altezza di 73 palmi (m.18,25). 

L’ingresso principale, posto al centro del prospetto, era decorato da un portale in travertino che aveva 
una luce d’ingresso larga 11 palmi (m. 2,75) e alta 22 palmi (m. 5,50), occlusa da un portone decorato 
a specchi bugnati di essenza di pino. Ai lati dell’apertura principale rispettivamente 2 finestre per parte 
incorniciate in stucco. Ogni apertura, interna ed esterna era stata realizzata con un arco a tutto sesto, 
così il portale d’ingresso così tutte le porte interne ed esterne e le finestre su ogni lato del fabbricato.   Ad 
ognuno dei due piani superiori vi era una cornice marcapiano in stucco a gola rovescia che movimentava 
il disegno orizzontale dei prospetti insieme ad un’altra cornice, sempre a gola rovescia, che segnava il 
margine del davanzale delle finestre. 

Sopra il portone d’ingresso, sul prospetto principale, al primo piano era situato un balcone realizzato 
con lastroni di travertino di un’ampiezza pari a 19 palmi (m. 4,75) per 9,5 palmi (m. 2,25) con parapetto 
composto da lastre di travertino con un motivo incassato riquadrato. La finestra era racchiusa da una 
cornice in travertino con la cimasa, riproponendo la medesima decorazione delle finestre ai lati (fig. 10).

Le finestre del primo piano erano tutte finemente decorate nella parte sommitale da una cimasa in 
stucco lunga 9 palmi (m. 2,25) e alta 1,50 palmi (m. 0,37) e con un aggetto di 1 palmo (m. 0,25), che si 
raccordava con due angoli curvi, semicircolari, alla decorazione della finestra sottostante, realizzata da due 
lesene con capitello dorico, pilastro liscio e base attica.

Il secondo ed ultimo piano sul prospetto principale affacciava cinque finestre lavorate con cimasa 
superiore e cornice in stucco in sottosquadro rispetto il piano del prospetto. 

Nei prospetti laterali verso il giardino l’impiego dei materiali da costruzione cambia, pur mantenendo 
inalterata la decorazione. Il travertino è sostituito dalla semplice decorazione in stucco a simulare il 
materiale nobile. 

Un grande muro alto sino all’imposta del secondo piano e fino al margine del giardino separava la 
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30) Le immagini tratte da cartoline d’epoca sono state gentilmente 
concesse da Angelo Pinci, che qui ringrazio per il supporto e la pre-
ziosa collaborazione nella ricerca iconografica.

31) Si consideri un palmo romano corrispondente all’incirca a 0,25 
metri. La misura quindi all’interno della parentesi, per facilitare il 
lettore è la conversione da palmi in metri.
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proprietà con il confinante verso ovest, al termine del quale, una ringhiera e dei cancelli, separavano il 
limite del cortile dal giardino. 

Internamente tutto l’edificio era impostato su dei muri di fondazione realizzati andando a sterrare fino 
ad una profondità di 48 palmi (m. 12), con uno spessore murario pari a 9 palmi (m. 2,25), sui quali si 
innestava, ad una altezza di 30 palmi (m. 7,50), il piano delle cantine alto 18 palmi (m. 4,50). 

Il piano terreno era suddiviso in sette ambienti tutti decorati all’imposta delle volte a 14,50 palmi 
(m. 3,60), con una cornice aggettante realizzata in stucco modanata con listello e gola rovescia; mentre 
il riquadro centrale incassato nel soffitto doveva essere modanato a gola dritta con listello guscio, fregio 
e collarino. I quattro ambienti posti agli angoli del corpo di fabbrica principale presentavano una misura 
in pianta di 29x29 palmi (m.7,25x7,25). Erano realizzati con una volta lunettata con riquadro al centro. 
L’androne invece, voltato a botte, era largo 14 palmi (m. 3,50) e lungo 27 palmi (m. 6,75), mentre il 
vestibolo d’ingresso alla scala di 14x14 palmi (m. 3,50x3,50) era ricoperto da una volta a crociera. Una 
volta a botte lunettata invece, decorava l’ambiente verso ovest, così come per l’ambiente dietro il vano 
scala. 

Tutte le aperture del piano terreno erano realizzate con archi a tutto sesto, mentre per la pavimentazione 
vennero utilizzati, per gli ambienti posti nei due bracci trasversali, bastardoni squadrucciati legati a calce. 
Per gli ambienti del corpo di fabbrica principale invece un mattonato ordinario. 

Fig. 10 – Palestrina, giardino del Palazzetto al Corso, i figli della principessa Maria Barberini e Luigi Sacchetti, 1914.
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Il primo piano, chiamato anche piano nobile, era composto da un grande ambiente, il salone principale, 
di 43 palmi (m. 10,75) per 27 (m. 6,75) nel corpo di fabbrica principale, con affaccio dal balcone sul 
corso. Agli angoli del fabbricato vi erano quattro ambienti con volta a crociera, a ricalcare il disegno del 
piano terreno. Vi erano altri due ambienti sempre con volta a botte lunettata, larghi 14 palmi (m. 3,50) 
per 30 palmi (m. 7,50), così come per il vestibolo dietro la scala. 

Tutti gli ambienti erano decorati con una cornice aggettante all’imposta delle volte, modanata secondo 
il seguente disegno: listello, gola dritta, listello, ovolo e listello. 

La pavimentazione delle stanze era realizzata con un battuto alla veneziana di cui una parte era disegnata 
e una parte era con semplici riquadrature.

Per il secondo piano si realizzarono gli stessi ambienti con le stesse decorazioni sia parietali che 
pavimentali. Alla sommità dell’edificio la soffitta, che riprendeva lo stesso aspetto planimetrico del piano 
sottostante, pavimentata però con cretoni di calcare ammorsati con calce. 

L’arch. Azzurri nel descrivere minuziosamente la costruzione del Palazzetto, ricorda al «Signor Principe 
Padrone» che non sono stati calcolati i lavori di pittura da farsi a piacere e secondo la volontà del principe. 

Una particolare attenzione deve essere riservata alle finiture pittoriche ed agli intonaci superficiali, 
interni ed esterni, i quali vengono ben descritti nel progetto dell’arch. Azzurri. 

I prospetti, laterali e quelli che davano verso il giardino dovevano essere intonacati e pitturati con due 
mani di tinta color travertino, di modo che si potessero armonizzare al meglio con il prospetto principale 
sul Corso, realizzato con bugne di travertino. 

Le finestre dei tre piani avevano la superficie del vetro suddivisa, tramite un telaio, in riquadri, con uno 
sportello interno, il tutto verniciato con due mani di tinta color cenerino, un grigio chiaro, mentre «gli 
sportelli a perziana» esterni, erano verniciati con una tinta color «verde bronzo». 

Gli stipiti dei vani delle porte del piano terreno che mettevano in comunicazione con il giardino erano 
verniciati a tinta «verde bronzo», mentre i vani interni di «vernice color cenerino». 

Dalla documentazione d’archivio si evince chiaramente che il P.pe Francesco promosse i lavori e si 
accertò della loro realizzazione attraverso il vincolo del maggiorasco, ma non arrivò mai a dare l’avvio 
direttamente alla costruzione, che in effetti riprese a pieno regime con il principe Enrico Barberini che 
affidò i lavori alle diverse figure professionali incaricate, secondo il progetto dell’arch. Azzurri. 

Dal 1848 al 1849 il capomastro muratore Eracliano Frontini si occupò di demolire il vecchio palazzetto 
al corso, accantonando, al fine di reimpiegarli nella nuova fabbrica, diversi materiali, tra cui tegole, mattoni, 
pianelle, «macerie per far la calce», che verranno decurtati dalla somma totale delle spese per la costruzione. 

Con la ripresa dei lavori il capomastro Frontini venne incaricato di eseguire tutti i lavori di arte muraria, 
che portò a termine nel 1858, per un totale di 25326 scudi. 

Michele Galiani, capomastro falegname, ebbe l’incarico per i lavori di falegnameria dal 1854 al 1858 
per un totale di 2082 scudi, così Antonio Cioli «chiavaro» nonché fabbro, per tutte le opere in ferro, per 
un totale di 2965 scudi. Gli scalpellini Sante e Giuseppe Cianfaroni si adoperarono per la realizzazione 
di tutte le opere in pietra, per un totale di 5066 scudi, con Filippo Cretoni, pittore, e Alessandro Carrè 
«stagnaro e vetraro», per un totale rispettivamente di 1079 scudi e 432 scudi. 

Il Palazzetto non poteva dirsi concluso senza una decorazione pittorica dei piani nobili, affidata al 
pittore Filippo Cretoni. In base alla descrizione che ne viene data nel rendiconto di stima dei lavori, si 
può desumere che al primo piano, il piano nobile, nel grande salone la volta è pitturata uniformemente 
con una tinta «turchina», ripartita con «ornato geometrico di quadrati e rettangoli» con «fasce a mezzatinta e 
fasce color d’oro». Alle pareti uno zoccolo alto 3 palmi (m. 0,75) a simulare il marmo bardiglio, mentre le 
cornici delle finestre e delle porte dipinte a simulare il marmo bianco. Nelle quattro camere quadrate agli 
angoli del fabbricato principale le volte sono dipinte con diversi colori per ogni stanza: verde, palombino, 
giallo e turchese, tutte con una fascia d’oro all’imposta della volta, e la zoccolatura sempre a simulare il 
marmo bardiglio. Nelle altre due camere d’ingresso la tinta alle volte color perla, mentre le pareti dipinte 
color verde di Verona e palombino.

I lavori si conclusero nel 1858. L’investimento per la realizzazione del Palazzetto a Corso fu notevole ed 
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ancorato al maggiorasco Barberini, quindi per volontà del principe Francesco, fu inserito tra le proprietà 
Barberini inalienabili (fig.11).

Purtroppo, non è rimasto nient’altro che la documentazione d’archivio e qualche cartolina d’epoca, ma 
è certo che la costruzione rispettasse i canoni dell’estetica del momento, andando a formalizzare attraverso 
l’uso di materiali, in particolar modo sul prospetto prospiciente il Corso principale, l’importanza e lo 
status della famiglia. L’impianto planimetrico quadrangolare con le due ali trasversali aperte ricordano la 
lezione del Santuario della Fortuna Primigenia con i due portici ortogonali al corpo centrale della terrazza 
della Cortina. Impossibile infatti pensare che l’arch. Azzurri non sia stato influenzato, nella realizzazione 
di un nuovo palazzo Barberini a Praeneste, dalle forme del Santuario di Fortuna. 

Il Palazzone diventa un grande palazzo vuoto, ma è impensabile che i Barberini lo abbiano lasciato in 
uno stato di abbandono. 

Infatti, contemporaneamente alla costruzione del Palazzetto al Corso, per il Palazzone inizia una 
nuova storia. Fu il principe Francesco a dare avvio alla trasformazione, affittando l’intera ala orientale del 
Palazzone ad uso di carceri; successivamente il principe Enrico parzializzò il grande volume del palazzo 
in diversi appartamenti, che via via nel tempo vennero dati in affitto. Opera che continuò la principessa 
Maria Barberini, creando nuovi accessi indipendenti per fruire al meglio degli interi piani. Anche la 
parte che oggi è sede del Museo Archeologico Nazionale venne parzializzata ed affittata, nonostante la 
collezione di Antichità prenestine, tra le quali il Mosaico Nilotico da poco ricollocato, fosse disposta nei 
grandi saloni. Molti i reclami che costantemente ogni affittuario del primo piano inoltrava alla proprietà 
per la presenza scomoda ed ingombrante del Mosaico del Nilo ed in particolar modo per le continue 
richieste di accesso per farne visita. Con ogni probabilità fu questa situazione a spingere alla realizzazione 
del Museo Barberiniano prenestino, aperto appunto al Palazzone dal principe Luigi Barberini nel 1913. 

Il Palazzetto al Corso diventa la sede dei molti soggiorni dei Barberini a Palestrina, com’è testimoniato 
dalle fotografie di famiglia che li ritraggono in momenti intimi di svago. I Giardini diventano, nel primo 

Fig. 11 - Palestrina, giardino della Villa Barberini, (da Pinci 2010).
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terrazzamento più prospiciente la villa, un luogo 
dove sostare per ammirare e dare sfoggio alla 
collezione di statue e di «anticaglie» prenestine, 
separando così del tutto l’altro piano, più in basso, 
che invece i Barberini affittano ad uso di orto. 

Il Primo giugno del 1944, un bombardamento 
alleato distrusse Palestrina e con essa il Palazzetto al 
Corso Barberini, centrato in pieno da una bomba. Il 
principe Urbano Barberini non volle più ricostruire 
e donò i giardini del Palazzetto alla comunità 
risalendo così definitivamente al Palazzone (fig.12).

Tra le poche cose che si salvarono dalle macerie 
del Palazzetto furono i due putti in marmo che 
sorreggevano una coppa, posti al termine della 
scalinata d’ingresso al primo livello del Giardino. 
Oggi si conservano all’interno di Palazzo Barberini, 
disposti al fianco della vasca nella specchiatura 
centrale del Ninfeo. 

I gravi danni subiti resero molto complessa la 
ricostruzione del Palazzone, tali da imporre una scelta 
sofferta al principe Urbano, che alla fine vendette allo 
Stato la parte già destinata a Museo32. Nell’immediato 
dopoguerra gli sfollati furono molti ed il Palazzone 
venne utilizzato come alloggio di fortuna, nonostante 
fosse anch’esso molto danneggiato (fig. 13).

Fig. 13 – Palestrina, piazzale Barberini e giardini pubblici. (da Pinci 2011).
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Fig. 12 – Palestrina: Palazzetto al Corso ridotto in macerie 
dopo i bombardamenti del ‘44.

32) Fiasco 2016.
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Fig. 14 – P. Fleming, Palazzo Barberini Palestrina,1964 (acquerello).

Iniziò negli anni ‘60 un lungo processo di restauro e riqualificazione, che impegnò notevolmente la 
famiglia Barberini. 

Il principe Augusto e la consorte Giovanna Della Chiesa Barberini operarono un restauro molto 
impegnativo, concentrandosi in particolar modo agli ambienti del piano nobile e del Ninfeo Barberini. 
Un lavoro che non si è mai arrestato e che oggi ha preso un nuovo slancio con l’attuale principe di 
Palestrina, don Benedetto, che sta continuando l’opera intrapresa dai suoi genitori33 (fig. 14).

33) Lo studio realizzato per questo approfondimento è stato possibile 
grazie alla disponibilità del P.pe Benedetto Barberini che ha concesso 
all’autrice la consultazione del repertorio documentale di famiglia, 

mettendo a disposizione le fotografie che ritraggono i membri della 
famiglia Barberini agli inizi del Novecento.
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Duilio Cambellotti: 
le decorazioni per la Scoletta di Colle di Fuori

Eleonora Gregorio

“I o penso – scriveva Duilio Cambellotti – che nella scuola elementare di domani tutti i ragazzi, ol-
tre a leggere e scrivere, debbano disegnare e colorire… Non sono utopie perché io ho assistito in 
scuole elementari di contadini ad esperimenti meravigliosi di grafica artistica che invano si cerca 

di ottenere nelle scuole superiori d’arte delle città…”1. Le scuole a cui Cambellotti fa riferimento sono 
quelle create nel secondo decennio del 1900 da Giovanni Cena e dirette da Alessandro Marcucci a cui, sin 
dall’inizio, l’artista aveva offerto il suo contributo nell’ambito di quel più ampio progetto di risanamento 
territoriale e sociale dell’Agro Romano.

La Scoletta di Colle di Fuori, località nei pressi di Rocca Priora in provincia di Roma, fu nel 1912 la 
prima scuola artisticamente decorata e aperta in Italia grazie all’appoggio del Comitato delle Scuole per i 
Contadini dell’Agro Romano, istituito nel 1907 da Giovanni Cena. Egli, stimolato dal valore sociale, spiri-
tuale e umanitario di tale causa, chiamò a farne parte alcuni intellettuali torinesi che condividevano i suoi 
stessi ideali come Sibilla Aleramo sua compagna, il letterato Carlo Segré, Alessandro Marcucci “educatore 
per eccellenza” e Duilio Cambellotti, “sensibile artista e straordinario interprete della campagna romana 
da cui traeva i suoi principali stimoli di ispirazione per la sua multiforme produzione artistica”2.

In realtà l’operazione di alfabetizzazione del territorio circostante Roma aveva preso avvio già qualche 
anno prima nell’ambito della più ampia campagna antimalarica condotta da Angelo Celli con il concorso 
della Croce Rossa e della moglie Anna Celli coadiuvata da alcune signore dell’Unione Femminile Nazio-
nale. L’obbiettivo che il gruppo si era proposto era quello di fornire istruzione e aiuto igienico-sanitario 
alle popolazioni agricole provenienti dalle alture del Lazio, Abruzzo e Campania, ingaggiate dai proprie-
tari latifondisti per le attività stagionali e costrette a vivere in condizioni subumane in primitivi villaggi di 
capanne o in grotte.

Le Scuole per i Contadini iniziarono la loro attività con dei corsi serali e festivi, sia per adulti che bam-
bini, tenuti da maestri volontari per lo più in luoghi di fortuna come chiesette, osterie, granai e capanne. 
Successivamente per agevolare la diffusione del servizio, Cambellotti colpito dall’eco della lontana ideo-
logia delle “Arts and Crafts” e dall’idea morrisiana di socialismo, studiò una felice e cospicua produzione 
di oggetti, pitture, sculture e illustrazioni derivate dal mondo dell’agro che coniugassero funzionalità con 
valore estetico. Sotto la direzione di Marcucci le scuole si diffusero rapidamente nonostante le difficoltà, 
l’ostilità dei latifondisti e la mancanza dei mezzi: per ottenere i fondi necessari al mantenimento e per pub-
blicizzare la campagna delle Scuole, nel 1911 il Comitato organizzò a Roma una grande Mostra dell’Agro 
Romano nell’ambito dell’Esposizione Nazionale per il Cinquantenario dell’Unità d’Italia in accordo con 
il Comune di Roma. L’iniziativa fu di Marcucci che si occupò soprattutto della parte didattica, ma al suo 
fianco fu attivo l’artista e amico Duilio Cambellotti il quale si occupò della parte più propriamente arti-
stica, mentre Giovanni Cena ne curò l’aspetto etnografico. L’allestimento della mostra, realizzato in poco 
tempo con l’inaugurazione tenutasi il 16 giugno 1911, rendeva esplicita la finalità dell’operazione volta 
non solo a recuperare fondi ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi dell’Agro: “il visita-
tore dell’Esposizione ritrovava infatti in essa una parte di Agro romano ricreato con le abitazioni originali, 
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le capanne, in cui erano esposti manufatti, arnesi ed oggetti delle popolazioni dei dintorni di Roma”3 ac-
canto a cui venne presentata una produzione artistica di diversi autori, ispirata ai motivi della Campagna.

Il successo della manifestazione incoraggiò il Comitato nella costruzione della prima scuola rurale in 
muratura del Lazio nel 1912, prima di una lunga serie che sarebbe proseguita e si sarebbe sviluppata in 
ulteriori regioni d’Italia: La Scuola di Colle di Fuori (fig.1). Per la struttura venne ripreso il modello proget-
tato e decorato da Cambellotti nel corpo centrale della Mostra dell’anno precedente, ovvero una struttura 
a pianta rettangolare absidata. Inizialmente l’edificio della Scuola comprendeva un ingresso e un corridoio 
di dimensioni ridotte a vantaggio dell’aula principale di 35 mq destinata alle classi elementari affiancata da 
un piccolo locale di 10 mq per il maestro; il tutto era completato da un campaniletto a vela in mattoni con 
faccia a vista da cui risuonava una campana di settanta libbre per richiamare gli alunni. L’edificio era poi 
illuminato da tre ampie finestre a piccoli vetri ed era coperto da tetto ad un solo spiovente in previsione di 
un futuro ampliamento che in effetti avvenne nel 1914 con l’aggiunta di una seconda aula per l’asilo, di un 
locale più confortevole per gli insegnanti, di una cucina e di una legnaia a cui si poteva accedere grazie ad 
una breve scala i cui lastroni di selce furono prelevati da un’antica strada romana che passava lì accanto4. Il 
tutto venne realizzato sulla base di quel principio estetico di arredo semplice e decoro artistico cui le Scuole 
dei Contadini furono sempre fedeli: “la casa semplice e armonica al di fuori – affermava Marcucci – doveva 
essere Scuola al di dentro, cioè luogo di lietezza e di raccoglimento, di lavoro e di ordine. Bianche, ma non 
gelide le pareti, perciò al di sopra dello spazio serbato ai quadri e alle carte murali, l’Arte doveva dire la sua 
parola”5. La scuola, non solo come luogo educativo e formativo ma anche come edificio della quotidianità, 
era pensata come strumento fondamentale per la formazione del gusto, come ambiente che “con la sua 
materiale fisionomia possa svegliare ed educare nel fanciullo il gusto del colore e della linea, sollecitare in 
lui il confronto fra la cosa e l’immagine, eccitare la prima indagine dei rapporti tra la realtà e la sua artistica 
visione, proporgli i vantaggi delle armonie semplici ed avvezzarlo al riposo dello spirito”6.

3) Cardano 1980, p. 179.
4) Gagliardo 1993, pp. 18-20.

5) Marcucci 1948, p. 164.
6) Zucca 1912, p. 4.

Fig. 1 – Roma – Colle di Fuori, piazza G. Cena: la Scoletta di Colle di Fuori oggi.

Eleonora Gregorio Duilio Cambellotti: le decorazioni per la Scoletta di Colle di Fuori
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Ad occuparsi del decoro artistico della scuola fu proprio Duilio Cambellotti, il quale successivamente 
decorò anche le scuole di Casale delle Palme, di Torre Spaccata e di Scauri: dotare di nobiltà estetica un 
edificio scolastico poneva però il problema di quale soggetto artistico scegliere al fine di mantenere vivi 
gli scopi sociali, culturali e spirituali del progetto educativo di cui la Scuola di Colle di Fuori faceva par-
te. Si ritenne allora necessario attirare quelle eterogenee scolaresche con qualche espediente che potesse 
colpire la loro immaginazione, stabilendo quindi nelle decorazioni dell’edificio scolastico un continuo 
riferimento al loro mondo rurale. Venne così creato “un ambiente che ricordasse la campagna con le sue 
luci, i suoi colori, le sue forme, i suoi attributi”7 sulla base di quel senso estetico condiviso anche da Cam-
bellotti il quale riteneva che l’Arte fosse uno strumento fondamentale per la formazione sociale e spirituale 
dell’uomo al di fuori dell’ambiente esclusivo delle Accademie. Egli voleva che l’Arte “scendesse dalla ma-
gniloquenza policroma tradizionale del quadro o dalla aristocrazia di una scultura formale, ma operasse 
in maggiore umiltà in forme più brevi e soprattutto più accessibili, moltiplicabili e atte a diffondersi, a 
beneficiare il popolo di civiltà…”8. Fu per questo che Cambellotti decise di realizzare paramenti decorativi 
riconducibili a quel mondo che ancora all’epoca era definito delle arti minori: per la decorazione delle 
aule del primo progetto l’artista prese dunque come fonte di ispirazione il paesaggio naturale circostante, 
soggetto che non distoglieva l’attenzione degli studenti e permetteva il loro raccoglimento.

Nella parete lunga dell’aula delle elementari del 1912 eseguì un affresco, ormai andato perduto, rappre-
sentante una collina dal dolce profilo tutta dorata di grano e solo qua e là intervallata da qualche riquadro 
di terra bruna, divisa a modo di trittico da due snelli tronchi di ciliegio; a sinistra questa si incurva e mostra 
il profilo di una montagna ricoperta di castagni, a destra invece scende a valle verso un villaggio di capanne 
stagliate su di un cielo grigio squarciato solo a sprazzi da una luce limpida. Il paesaggio, così magistral-
mente rappresentato, nonostante la sua estrema semplicità, è in grado di rendere pienamente lo spirito e 
la solennità propria di queste campagne dietro il cui profilo sembra stagliarsi un orizzonte d’infinito (fig. 
2). All’interno, per i lati della porta, realizzò due pannelli dal sapore araldico raffiguranti un gruppo di ca-

Fig. 2 – Duilio Cambellotti, Affresco primitivo per l’aula delle elementari della Scoletta di Colle di Fuori, 1912 (Archivio GLR).

7) Marcucci 1948, p. 65. 8) Quesada 1982, p. 301.
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panne in prospettiva simmetrica e in stile estrema-
mente essenziale, stagliate su di un cielo notturno e 
illuminate dalle fiamme dei focolari. Lo stesso mo-
tivo venne ripreso dal Cambellotti nell’affresco in 
facciata, sopra la porta al centro del timpano, entro 
cui campeggiava la scritta “Scuola” in rosso (fig. 3).

In occasione dell’ampliamento del 1914 l’arti-
sta dipinse la nuova aula dell’asilo e decorò anche 
le precedenti pitture ormai deterioratesi a causa 
della cattiva qualità del materiale delle pareti, sul-
la base “di una più ampia visione pittorica e con 
altro sistema artistico”9. L’affresco della facciata 
venne sostituito con delle maioliche rappresentanti 
le Capanne illuminate da falò (fig.4), tema, quello 
delle capanna già affrontato precedentemente e dal 
valore estremamente simbolico in quanto struttura 
primigenia destinata ad accogliere il nucleo fami-
liare, oltre che edificio vivo e sacro durante la notte 
quando la famiglia si raduna intorno alla fiamma 
del focolare per consumare il magro pasto e per ri-

Fig. 3 – Duilio Cambellotti, Affresco primitivo della facciata 
della Scuola di Colle di Fuori con l’iscrizione “Scuola”, 1912 

(Archivio GLR).

Fig. 4 – Duilio Cambellotti, Capanne illuminate da falò, 1914: maioliche della facciata 
(Museo della Scuola e dell’educazione “Mauro Laeng”, Roma).

posare: evidente è il collegamento con i “guitti”, contadini abitanti del luogo che nonostante si siano 
aperti ora ad accogliere un edificio in muratura, vedono ancora nella rustica e precaria capanna il simbolo 
della loro esistenza e del loro conforto. L’uso della ceramica per questa decorazione esterna si richiama 
invece alla riflessione teorica del Cambellotti secondo cui “in questo materiale, insieme antico e popolare 
ma che ben si presta a sperimentazioni, confluiscono abilità artigianale e sapienza d’artista”10, emblema 
dunque di quel processo di rivalutazione delle arti minori nell’Italia di inizio Novecento in seno alle prime 
avanguardie, sulla base dell’idea di un modernismo che identificava l’arte decorativa con l’arte sociale.

All’interno sostituì l’affresco con due polittici a tempera su pannelli di robusto legno preparati a gesso, 
costituiti da due serie di tre quadri alternate a due tavole sagomate a fondo bianco con delle iscrizioni rosse 

9) Alatri 1993, p. 13. 10) Guerrini 1993, p. 21.
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dettate da Marcucci e sormontate dal simbolo delle 
scuole - un libro aperto e una vanga - e racchiusi fra 
due elementi di raccordo. 

Il polittico dell’aula delle elementari, La semina 
e il pascolo nel latifondo romano (fig. 5), rappresenta 
al centro Un aratro su campo bruno battuto, a si-
nistra Un gregge di pecore e a destra Una mandria di 
buoi. Il polittico dell’asilo (fig. 6) raffigura invece 
a sinistra Un albero spoglio intitolato La realtà (fig. 
7), i cui rami freddi e intrecciati sono occupati da 
uno sciame di merli neri, presagio di tempesta, sul-
lo sfondo di una desolata campagna allagata i cui 
unici sopravvissuti sono un mesto cavallo a cui fa 
da contraltare una piccola capanna; a destra, con-
trapposto, si trova Un mandorlo in fiore intitolato 
Il sogno (fig. 8), sullo sfondo questa volta di una 
rigogliosa campagna collinare disseminata di ver-
di alberi e fiancheggiata da quella che si mostra 
come la prima abitazione in muratura; al centro è 
invece racchiuso Un bosco di castagni. Il trittico in 
questione sembra alludere alla triste situazione in 
cui imperversa la campagna romana, la cui realtà 
è quella di un totale degrado paragonabile ad un 
cupo e rigido inverno a cui si contrappone l’utopia 
di una serena primavera rappresentata dai nuovi 
progetti di edificazione. Le iscrizioni del primo po-
littico si rifanno a motti che richiamano le finalità 
ideali e sociali dell’opera del Comitato delle Scuole 

Fig. 5 – Duilio Cambellotti, La semina e il pascolo nel latifondo romano, 1914. Trittico dell’aula delle elementari 
(Museo della Scuola e dell’educazione “Mauro Laeng”, Roma).

Fig. 6 – Duilio Cambellotti, La realtà, il Sogno, Un bosco di castagni, 1914. Trittico dell’aula dell’asilo 
(Museo della Scuola e dell’educazione “Mauro Laeng”, Roma).

Fig. 7 – Duilio Cambellotti, La realtà, 1914, 
Affresco sinistro del trittico dell’aula dell’asilo  (Museo della 

Scuola e dell’educazione “Mauro Laeng”, Roma).

Fig. 8 – Duilio Cambellotti, Il sogno, 1914. 
Affresco destro del trittico dell’aula dell’asilo  (Museo della 

Scuola e dell’educazione “Mauro Laeng”, Roma).
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dei Contadini, mentre le seconde celebrano le varie fasi costruttive della scuola e rendono onore ai due 
grandi sostenitori di questo progetto, Giovanni Cena e Alessandro Marcucci. Cambellotti completò poi 
la decorazione esterna incastonando nei muri delle ciotole in terracotta invetriata dipinte con tinte vivaci 
e, qualche anno dopo, in memoria di Giovanni Cena eseguì una stele in travertino incisa nella cui cuspide 
inserì la punta di ferro di un aratro11.

Nell’ottobre del 1914 venne così battezzata a Colle di Fuori da Giovanni Cena la prima Scuola dei 
Contadini col nome di Concordia, alludente ad una nuova armonia stabilita con le genti del luogo, primo 
edificio scolastico con un campanile la cui “campana laica”12 avrebbe per la prima volta affermato i diritti di 
quelle popolazioni e i valori della scuola. Evidente è come la scelta del tema rurale coniughi il rifiuto della 
società urbanizzata bohémien sia da parte delle popolazioni contadine sia da parte dell’artista che intende 
aprirsi “verso quel popolo ancora non visto come Classe ma certamente come destinatario naturale di un la-
voro estetico”13, insieme ai principi pedagogici di Marcucci il quale aveva individuato nel paesaggio dipinto 
il soggetto più idoneo a creare un’atmosfera di apprendimento da parte degli alunni/contadini.

Cambellotti lavorava allora, infatti, secondo quella “grande illusione” che era la duplice idea dell’arte 
per tutti attraverso l’industria all’insegna del socialismo, in un paese però in cui l’idea dell’industria doveva 
ancora affermarsi e in cui il socialismo, benché al potere, non aveva base scientifica.

La struttura a polittico poi, echeggiata persino nell’affresco del 1912 perso, vuole sottolineare l’idea 
della visione come sequenza e del dinamismo, fondamentale anche per Balla a cui l’artista è in quegli 

11) Alatri 1993, p. 13.
12) Zucca 1912, p. 4.

13) Fagiolo dell’Arco 1976, p. 5.
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Fig. 9 – Duilio Cambellotti, Sillabario e Fogli di Lettura per la Scuola di Colle di Fuori, 1912 – 1914 
(Museo della Scuola e dell’educazione “Mauro Laeng”, Roma).
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stessi anni molto legato nonostante il suo rifiuto 
del Futurismo visto come emblema del progres-
so tecnologico14. L’inserimento dell’aratro poi, al 
centro di una delle composizioni, è testimonianza 
dell’esaltazione dei “guitti” attraverso quelli che 
sono i loro semplici strumenti di lavoro, analoga-
mente a quanto già si era verificato per gli operai 
nel polittico L’altare del 1905-1907 (L’incudine, 
Il piccone, Il banco da falegname, I martelli): trat-
tazione simbolica di tematiche quali la capanna e 
l’aratro che permette di stabilire un’identità pre-
sente in molte opere dell’artista, oltre che permet-
tere quella “tipica sospensione tra naturalismo ed 
astrazione sintetizzante”15 che è stata identificata 
dal Quesada nel 1982 come una delle principa-
li caratteristiche dell’opera del Cambellotti. Tale 
costante simbolica, se da un lato lega l’artista ad 
alcuni esponenti del gruppo dannunziano come 
Sartorio, dall’altro spiega il non aver mai aderito 
di Cambellotti all’avanguardia nonostante la sua 
stretta amicizia con Balla e Boccioni: tecnicamen-
te la sua pratica pittorica appare come una sorta 
di rielaborazione di spunti divisionisti attraverso 
l’accostamento di colori puri dipinti a piccoli toc-
chi. Inoltre, il periodo della costruzione di queste 
Scuole rurali è forse la stagione più poliedrica per 
il Cambellotti nell’ambito delle arti decorative in 
quanto si dedica anche all’illustrazione di libri di 
testo appositamente redatti per gli alunni contadini come il Sillabario (figg. 9 - 10). L’obbiettivo dell’arti-
sta in queste numerose opere, come anche i polittici per la Scuola di Torre Spaccata o di Scauri, è dunque 
quello di esprimere al meglio le istanze sociali del suo personale pensiero assieme a quelle del progetto, per 
mezzo di uno stile vigoroso, sintetico e simbolista che successivamente, spogliato delle medesime esigenze, 
sarebbe risultato meno efficace16; quello di rivelare un’idea di Lavoro ambivalente, che sia da una parte 
promozione civile e dall’altra dannazione secondo l’idea di “falsa civiltà”, per giungere ad interpretare il 
lavoro artistico come il “Sublime moderno” che non può scindersi da un certo apostolato laico17.

14) Guerrini 1993, p. 21.
15) Quesada 1982, p. 35.

16) Guerrini 1993, p. 21.
17) Fagiolo dell’Arco 1976, p. 8.

Fig. 10 – Duilio Cambellotti, Sillabario e Fogli di Lettura 
per la Scuola di Colle di Fuori, 1912 – 1914 

(Museo della Scuola e dell’educazione 
“Mauro Laeng”, Roma).
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Le processioni mariane, tra identità culturale 
e riaffermazione esistenziale

Roberto Libera

1) Dei 2017, p. 153.

L a storia del Cristianesimo nella Diocesi di Albano non mostra 
tracce di una tradizione diffusa di processioni delle cosid-
dette “Madonne vestite”. Se si eccettua la Madonna delle 

Grazie di Nettuno (fig.1), ed altri rari esempi del passato, ormai 
in disuso, gran parte delle comunità dell’area diocesana hanno in-
dirizzato la loro devozione popolare soprattutto ad icone mariane, 
lignee o su pietra, solitamente ritenute frutto di apparizioni mi-
racolose o giunte attraverso vicende travagliate nel territorio 
della diocesi.

A voler essere precisi, anche l’esempio della Madonna 
nettunese non appartiene precisamente alla statuaria co-
nosciuta solitamente con il nome di “manichino vestito” 
o, appunto, di “Madonna vestita”1. Tale definizione per 
questo genere di rappresentazione mariana, di epoca 
moderna (sec. XVII, XVIII e XIX), è più appropriata 
nell’indicare alcune statue, particolarmente leggere e 
maneggevoli, in quanto destinate all’uso processionale. 

Al contrario, quella di Nettuno appartiene alla 
tradizione medievale delle statue sacre scolpite inte-
ramente nel legno, ammantate con stoffe preziose in 
epoca barocca.

È, comunque, quanto di più vicino al fenomeno 
delle Madonne vestite, rispetto alla presenza preferen-
ziale, nella Diocesi di Albano, di icone dedicate alla Ma-
dre di Dio, e del conseguente culto ad esse dedicato. Vi-
sta l’attuale mancanza di studi dedicato a tale fenomeno, 
si potrebbe supporre, come ipotesi di lavoro, che la sud-
detta peculiarità posso essere attribuita ad una particolare 
presenza religiosa in questo territorio, quella dei monaci 
del monastero di San Nilo a Grottaferrata, giunti in questi 
territori nel 1004 dalla Calabria bizantina e proprietari di 
numerosi possedimenti nell’area dei Castelli Romani.

La tradizione religiosa e iconografica dei monaci di 
San Nilo potrebbe aver esercitato una certa influenza 
nelle scelte devozionali della popolazione residente nei 
luoghi da loro frequentati, determinando la nascita e 

Fig. 1 – Madonna delle Grazie, Nettuno.



| 104 |

Roberto Libera Le processioni mariane, tra identità culturale e riaffermazione esistenziale

lo sviluppo di culti dedicati alle icone mariane. Può essere il caso, per esempio, della presenza dell’icona 
lignea raffigurante la Madonna Theotòkos Odighitria2 (fig. 2), ospitata nella chiesa di Santa Maria della 
Rotonda ad Albano Laziale. Secondo la tradizione popolare3 l’immagine sacra sarebbe stata trasportata 
da alcune monache bizantine, dall’Oriente all’Italia, per salvarla dalla furia iconoclasta degli imperatori 
bizantini dell’VIII secolo. 

In realtà, l’icona presente nella chiesa è da datare all’interno di un arco temporale che va dall’XI al XIII 
secolo4. Dell’XI secolo è il documento più antico, fino ad ora scoperto, riferito alla chiesa della Rotonda, 
una epigrafe marmorea in lingua greca del 10605, conservata all’interno dello stesso edificio; inoltre, in 
un documento del 13166, riguardante la riconsacrazione degli altari della Rotonda, si citano, tra gli altri 
presenti, due monaci dell’Abbazia di Grottaferrata.

Fig. 2 – Santa Maria della Rotonda, Albano Laziale.

2) Genitrice di Dio che indica la Via.
3) Galieti 1938, p. 39.
4) Galieti 1938, pp. 45-46.

5) Galieti 1938, pp. 42-44.
6) Galieti 1938, p. 52.
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Anche per l’immagine della Madonna di Gallo-
ro (fig. 3), dipinta su roccia e ospitata dal 16337 nel 
Santuario ad essa dedicato, ad Ariccia, che ha una 
storia del tutto diversa dalla precedente, si ritiene 
ci sia una origine orientale8; infatti fu, con molta 
probabilità, fatta dipingere dai monaci dell’abbazia 
di San Nilo a Grottaferrata, al tempo in cui erano 
proprietari di alcune terre in Ariccia.

Del tutto corrispondente ai canoni iconografici 
orientali è l’icona di S. Maria di Versacarro a Nemi 
(fig. 4), posta nella chiesa del SS. Crocifisso, alle 
porte della città castellana. Lo stile, pur se l’imma-
gine è stata più volte ritoccata, richiama il modello 
delle Odighitrie orientali9.

Nuovamente, per la Madonna del Popolo di 
Marino (fig. 5), custodita (in copia visto che l’o-
riginale è stata oggetto di un furto) presso la basi-
lica collegiata di San Barnaba, si indica un’origine 
Orientale. Infatti, la tradizione vuole che l’icona 
fosse stata portata da Costantinopoli a Marino nel 
128010, da Ascanio Colonna; in realtà l’opera è po-

Fig. 5 – Madonna del Popolo, Marino.

Fig. 3 – Madonna di Galloro, Ariccia. Fig. 4 – Santa Maria di Versacarro, Nemi.

7) La Madonna di Galloro 1997, p. 37.
8) La Madonna di Galloro 1997, p. 34.
9) Mannoni 2006, p. 46.
10) Onorati 2010, p. 59.
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steriore al XIII secolo11, e lo stile mostra influssi senesi.
Così si potrebbe continuare sulla presenza di icone mariane, di provenienza, vera o supposta, bizantina, 

oggetto di devozione nel territorio della Diocesi di Albano e dei Castelli Romani. Le differenze storiche, 
artistiche e culturali esistenti tra le immagini mariane delle icone e quelle delle statue lignee o dei manichi-
ni delle Madonne vestite, non impediscono una lettura antropologica comparata in grado di evidenziare 
come il culto a loro dedicato tuteli la comunità dei fedeli nei momenti di grave difficoltà esistenziale e ne 
possa rafforzare l’identità socioculturale.

L’arrivo delle sacre immagini della Madonna ci mostra, nella maggior parte dei casi, un’origine mira-
colosa della rappresentazione, vedi il ritrovamento fortuito della Madonna di Galloro12, oppure la sacra 
effige è oggetto di un viaggio periglioso e spesso misterioso, come quello della Madonna delle Grazie di 
Nettuno13.

Insomma, l’arrivo della figura mariana costituisce un momento di rottura della quotidianità, e si inse-
risce come elemento di novità, sia come esistenza fisica naturale (la roccia, il legno) che prima non c’era, 
sia come testimonianza misteriosa e metafisica (il viaggio dall’altrove, l’apparizione miracolosa). Queste 
apparizioni non testimoniano solo la realtà della presenza del Divino per i credenti, ma lo rinforzano, 
ripetendo nel tempo improvvise irruzioni del Sacro nel tempo profano, fuori dal contesto dell’edificio di 
culto.

Per Mircea Eliade l’uomo ha coscienza del Sacro perché lo riconosce come qualcosa di completamente 
diverso da ciò che ritiene profano, assiste, cioè, a una ierofania, a qualcosa di Sacro che si mostra:

«Per l’uomo religioso lo spazio non è omogeneo; presenta talune spaccature, o fratture: vi sono settori 
dello spazio qualitativamente differenti tra loro»14.

Questa manifestazione sacra fonda ontologicamente il mondo, sottraendolo al caos del tempo e dello 
spazio profano, alla indeterminatezza della casualità, sottoponendolo alla volontà divina, orientata, nel 
nostro caso, dalla ierofania mariana:

«La costituzione del mondo nasce dalla spaccatura effettuata nello spazio, attraverso la quale si scopre 
il punto fisso, l’asse centrale di ogni orientamento futuro. Nel momento in cui il sacro si manifesta 
attraverso una qualsiasi Ierofania, non soltanto viene interrotta l’omogeneità dello spazio, ma viene 
contemporaneamente la rivelazione di una realtà assoluta, in opposizione alla nuova realtà dell’im-
mensa distesa che la circonda. La manifestazione del sacro fonda ontologicamente il mondo»15.

Ma se l’apparizione sacra costituisce un momento fondante della realtà divina, occorre rinnovare cicli-
camente tale atto, questo è possibile attraverso gli “intervalli di Tempo sacro”, ossia tramite il tempo delle 
feste periodiche, le ricorrenze appunto, che vivificano la presenza e la forza della ierofania che si è palesata 
nel passato, riattualizzata per mezzo delle feste religiose.

Riguardo alla riappropriazione del tempo e dello spazio da parte della comunità religiosa, o, per meglio 
dire, a proposito della conversione che la stessa opera, per mezzo delle feste religiose, della dimensione 
spazio-temporale da profana a sacra, una particolare valenza riveste l’istituto della processione. Cospicuo 
è il numero delle processioni mariane, sia di icone, sia di statue, sia, infine di manichini vestiti, presenti 
nelle tradizioni religiose italiane. Tralasciando l’analisi della prevalenza del culto mariano, rispetto ad altre 
figure del Cristianesimo, quello che qui interessa è come la processione, oltre alle valenze di cui sopra, 
abbia anche un ulteriore significato: l’itinerario dei fedeli, che seguono l’immagine sacra, contribuisce a 

11) Onorati 2010, p. 59.
12) Madonna di Galloro 1997, p. 34.
13) Cerri 2000, pp.157-160.

14) Eliade 2006, p. 19.
15) Eliade 2006, p. 19.



| 107 |

MUSEUMGRANDTOUR Papers online   Numero 1 | 2022

“marcare” un territorio, rendendo sacro quello spazio, nel senso che si evoca la presenza del Divino, hic et 
nunc, avendolo sottratto, attraverso il rito della processione, alla indeterminatezza del quotidiano. Basti 
riflettere sulle processioni “straordinarie”, ossia fuori dalle consuete date celebrative fissate dal calendario 
liturgico e festivo, in occasione di eventi che costituiscono un rischio per la stessa esistenza della comunità: 
terremoti, epidemie, guerre, etc.

Emerge in questi casi, con tutta la sua forza simbolica e rituale, la funzione protettiva del Sacro, con-
dotto in processione per le vie della città al fine di ristabilire, grazie al potere salvifico di cui è capace, le 
condizioni esistenziali indispensabili alla sopravvivenza degli esseri umani.
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Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: 
analisi e prospettive*

Giuliana D’Addezio

Introduzione

L’ organizzazione di attività divulgative ha tra i principali obiettivi quello di intercettare in modo 
efficace l’esperienza dei destinatari delle attività e di analizzare le ricadute cognitive e emotive. Le 
indagini sui visitatori rappresentano una risorsa fondamentale per avere un riscontro qualitativo e 

quantitativo dell’esperienza di visita, un parametro fondamentale per procedere alla valutazione dell’effi-
cacia dell’azione divulgativa e stimare se questa azione è stata in grado di raggiungere gli obiettivi attesi1. 
Gli studi condotti nei musei hanno interessato diverse discipline, dalla museologia, alla psicologia, alla 
didattica, alla sociologia, all’economia2. Tradizionalmente questi studi hanno analizzato principalmente il 
profilo socio-demografico del visitatore, in seguito si sono aggiunti studi sulla ricaduta della visita in am-
bito cognitivo, finalizzati ad analizzare se l’esperienza di visita ha contribuito ad accrescere le conoscenze 
del visitatore3. Parallelamente sono state sviluppate metodologie di analisi sull’efficacia del percorso di 
visita e della modalità di fruizione, a cui si sono infine aggiunti studi con finalità economiche, utili per 
poter effettuare adeguate scelte di marketing4. 
Questa ricerca si propone di svolgere un’analisi sul libro delle firme per rilevare informazioni sulle impres-
sioni di visita, recepire eventuali suggerimenti e testimonianze delle sensazioni e delle emozioni suscitate 
dalla visita e, in generale, raccogliere giudizi sull’esperienza svolta dal visitatore. L’obiettivo è quello di am-
pliare le prospettive di indagine e contribuire ad aggiungere un altro tassello alla definizione del profilo del 
visitatore, fornendo un ulteriore elemento metodologico. I libri dei commenti rappresentano una risorsa 
per ascoltare la voce dei visitatori che scelgono di lasciare un segno, un commento, un apprezzamento, ma 
anche una critica. Tali messaggi sono generalmente scritti a mano e non strutturati a priori. Questa ricerca 
parte dal lavoro di Laura Corcione5, tra i primi in Italia ad affrontare uno studio puntuale e approfondito 
sul contenuto del libro delle firme, un tema che rimane tuttora poco affrontato6.
I dati utilizzati nella ricerca sono stati raccolti nel corso dell’allestimento museale ideato e organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al Festival della Scienza di Genova 2017: 
L’immagine del Vulcano, dalle illustrazioni storiche alla grafica computazionale7.

Analisi del contesto

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV (www.ingv.it), è un Ente Pubblico di Ricerca 
tra i più importanti a livello internazionale nel campo della geofisica. Fornisce un importante supporto 
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a programmi di mitigazione del rischio sismico e vulcanico a scala globale e alla gestione di emergenze 
e svolge la sorveglianza sismica e vulcanica dell’intero territorio nazionale. L’INGV gestisce e collabora 
alla gestione di musei dedicati alla Geofisica e Vulcanologia. Attraverso l’ideazione di mostre, allestimenti 
scientifici permanenti e temporanei8, propone iniziative divulgative sulle tematiche di ricerca dell’Ente 
e in generale sulle Scienze della Terra9. Il Festival della Scienza di Genova (www.festivalscienza.it), è uno 
dei più importanti appuntamenti di divulgazione scientifica in Italia. Nell’edizione 2017 la mostra INGV 
L’immagine del Vulcano, dalle illustrazioni storiche alla grafica computazionale è stata tra i 273 eventi pre-
sentati. L’obiettivo della mostra è stato quello di rappresentare un viaggio nel tempo e nello spazio per 
conoscere i vulcani italiani, Etna, Vesuvio, Vulcano, Campi Flegrei e il più famoso dei vulcani sottomari-
ni: il Marsili. Partendo dalle antiche rappresentazioni iconografiche dei proto-naturalisti del passato, dalle 
rappresentazioni dei vulcani e delle loro impressionanti eruzioni, il percorso, attraverso postazione interat-
tive multimediali e hands-on, arriva a descrivere i risultati delle ricerche scientifiche attuali e a presentare 
le complessità di simulazioni computazionali (fig. 1). 

Ipotesi di ricerca

Diversamente dai Musei o allestimenti di tipo artistico-figurativo ed etno-demo-atropologici, in cui nel 
visitatore è preponderante il coinvolgimento della dimensione estetica e affettiva, nei Musei scientifici 
l’esperienza comporta soprattutto stimoli di ordine intellettuale e culturale10. Questo non significa che 
negli allestimenti scientifici l’aspetto estetico venga trascurato anzi, il messaggio estetico viene studiato 
e modulato per garantire che l’esperienza emotiva favorisca il coinvolgimento intellettuale11. L’analisi 
del profilo demografico del visitatore, la misurazione degli effetti dell’attività formativa e sulle motiva-

Fig. 1 – La parte terminale dell’area espositiva con le postazioni di gioco hands-on.

8) Pagliuca – Gasparini – Pietrangeli  2007; Avvisati – de Vita 
– Di Vito – Marotta – Sangianantoni – Peluso – Ricciardi 
– Tulino – Uzzo – Ghilardi – De Natale 2015; D’Addezio – 
Giordani – Valle – Riposati 2015.

9) D’Addezio – Rubbia – Marsili 2014.
10) Vertecchi 2003.
11) Riposati – D’Addezio – Chesi – Di Laura – Palone 2016; 
Counts 2009.
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zioni alla partecipazione alle attività divulgative, hanno fornito negli anni informazioni sul gradimento 
e l’efficacia della proposta formativa in vari contesti12. La comprensione della percezione del visitatore 
rappresenta un impegno sempre più complesso e viene affrontato attraverso differenti campi di studio. 
Oltre a conoscere le motivazioni della visita, l’aspetto essenziale per una efficace valutazione è analizzare 
come il visitatore percepisce il percorso, le aspettative e la soddisfazione durante o dopo la visita13. Il libro 
dei commenti raccoglie opinioni libere e non strutturate e può essere considerato come parte integrante 
dell’esposizione14. Nell’ipotesi di lavoro è stata sviluppata una metodologia d’indagine sul contenuto del 
libro dei commenti utile a:

• rappresentare una possibile chiave di interpretazione dei messaggi contenuti nel libro dei 
commenti;

• capire se le opinioni espresse possono essere analizzate in modo sistematico;
• fornire un contributo per lo studio sull’esperienza di visita e dare un input significativo alla 

pianificazione e gestione di iniziative divulgative.

Stato dell’arte

I primi studi sulle caratteristiche del pubblico dei musei sono stati svolti a partire dagli anni sessanta15. 
Da allora si sono moltiplicati, schematizzandosi e sistematizzando metodologie di rilevazione diverse: 
questionari autocompilati, interviste strutturate, osservazioni organizzate in base a vari criteri. L’inter-
vista consente di indagare atteggiamenti, rappresentazioni mentali, pratiche sociali16; permette al visita-
tore di esprimersi liberamente ma ha il limite di essere molto impegnativo in termini di tempo, sia per 
i ricercatori che per i visitatori che devono rendersi disponibili, e implica la tendenza dell’intervistato 
a fornire la “risposta nobile”17. Il focus group permette la raccolta di informazioni su atteggiamenti e 
comportamenti precise e accurate da parte di chi partecipa, il pubblico però è generalmente restio a 
farsi coinvolgere. Più recentemente sono emersi due filoni di indagine centrati sui discorsi dei visitatori, 
prodotti durante la visita ad alta voce (thinking aloud) definiti visitors’ converstions e protocol analysis, che 
analizzano le conversazioni prodotte dai visitatori all’interno di spazi museali18. All’indubbio vantaggio 
di permettere un’analisi molto particolareggiata e ricca di sfumature, anche in questo caso la ricerca 
comporta un dispendio di tempo soprattutto per i ricercatori che devono accompagnare il visitatore nel 
percorso e stimolare le sue reazioni. Il questionario autosomministrato è lo strumento più largamente 
diffuso perché consente di rilevare una gamma ampia, anche se rigida, di informazioni e di raggiungere 
un numero elevato di soggetti ad un costo contenuto19. Attraverso il questionario si possono facilmente 
rilevare le variabili di sfondo, quei fattori utili a descrivere le caratteristiche generali dei rispondenti come 
genere, età, nazionalità, titolo di studio, condizione lavorativa e così via. Con la diffusione delle com-
messioni digitali, si stanno diffondendo le ricerche sul rapporto tra pubblico e museo anche utilizzando i 
social media20. Questo tipo di analisi rischiano di essere poco controllabili e strutturabili e necessiteranno 
di accurate analisi per determinarne efficacia e potenzialità. Lo studio dei libri dei commenti è gene-
ralmente un mezzo di analisi poco utilizzato ma per le sue caratteristiche di spazio libero, informale e 
non strutturato può rappresentare un mezzo per rendere l’annotazione dell’esperienza del visitatore uno 
scambio più empatico e autentico.

12) D’Addezio – Rubbia – Marsili 2014; Musacchio – Piangia-
more – D’Addezio – Solarino – Eva 2015a; Musacchio – Lanza 
– D’Addezio 2015b.
13) Packer 2008; Peakarik 2007.
14) MacDonald 2005; Alexander 2000. 
15) Cameron – Abbey 1961; Bourdieu – Darbel 1966.

16) Corbetta 1999.
17) Musei e pubblico 2004.
18) Hein 1998. 
19) Dickenson 1992; La ricerca nei musei 2008.
20) Ejarque 2015.
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Metodologia della ricerca e strumenti di indagine

Nel corso dell’analisi è stato necessario sviluppare una metodologia e definire le procedure per creare uno 
strumento per l’analisi del contenuto applicata al libro dei commenti, attraverso la descrizione obiettiva, 
sistematica e quantitativa del contenuto manifesto della comunicazione21. Le categorie di analisi sono 
state individuate partendo dai dati stessi. Dopo aver inquadrato l’oggetto dell’indagine, sono state defini-
te le domande della ricerca, non tenendo conto di categorie presenti in altri studi per non precludere la 
possibilità di creare categorie non prese in considerazione in precedenza:

• caratteristiche demografiche del visitatore (adulto /bambino, uomo/donna …);
• il comportamento del visitatore (lascia un commento, una firma, un segno del passaggio…);
• a chi si rivolge (es. organizzatori, animatori, …);
• che tipo di esperienza ha avuto durante la visita.

Nella costruzione del disegno della ricerca si è preferito analizzare ogni commento nella sua completezza, 
non suddividendo i commenti più lunghi, o che presentavano commenti più complessi, in sotto-codifi-
che. La definizione delle categorie ha rispettato i criteri di: 

• mutua esclusività delle categorie (ogni unità di analisi è stata attribuita solo ad una categoria);
• unicità nella regola di attribuzione alle categorie;
• esaustività (ogni unità di classificazione è stata attribuita ad una categoria). 

La mostra è stata visitata in 8 giorni da circa 2000 visitatori (dati forniti dall’Associazione Festival della 
Scienza). Al termine della visita, i visitatori erano invitati ad utilizzare il libro delle firme per un com-
mento. Lo spazio a disposizione era libero, non è stato inserito alcune elemento strutturato. Le visite, per 
gruppi di massimo di 25 persone, si sono svolte quasi esclusivamente con guida. Sulla base della lettura dei 
messaggi, è stata condotta un’analisi suddivisa in macro categorie, la prima riguardante le caratteristiche 
descrittive generali del tipo di dato, la seconda dedicata alle variabili socio-demografiche, una terza sull’a-
nalisi dell’argomento del commento e infine sul contenuto testuale dei commenti.

Per l’analisi del contenuto e per effettuare delle elaborazioni statistiche, i dati sono stati organizzati 
in una matrice Excel. Nella matrice sono stati inseriti 483 commenti/firme, tutti caratterizzati da una 
stringa di dati contenenti le informazioni codificate. La lingua utilizzata è, per più del 97% dei visita-
tori, l’italiano. Ogni singolo commento o semplice firma registrato sul libro rappresenta una stringa, 
un messaggio da analizzare. Il numero totale di parole presenti nel libro sono 1975, i messaggi hanno 
un minimo di 1 parola ed un massimo di 30, con una media di 4 parole. Di seguito vengono riportati 
i risultati ottenuti per le distribuzioni di frequenza per le variabili più significative. Osserviamo che sul 
totale di 483 dati inseriti, il 93, 3 % delle persone hanno apposto la firma, di queste il 48% oltre alla 
firma hanno lasciato un commento. Il 45 % dei visitatori ha solo apposto la firma (fig. 2, A). Il 58% di 
messaggi è stato lasciato da bambini o ragazzi (fig. 2, B). Non essendo possibile un rilevamento ogget-
tivo, l’attribuzione della fascia generazionale è stata fatta quando ragionevolmente evidente, per il 7% 
non è stata possibile una chiara attribuzione. Nel grafico C (fig. 2) sono mostrate le frequenze relative al 
genere dei visitatori. Per l’attribuzione del genere è stato utilizzato il nome di battesimo, quando indicato 
nelle firme, anche se per il 25 % dei messaggi non è stato possibile determinarlo con sicurezza. Quello 
che emerge è che il 41% dei visitatori che lascia un commento è una donna, contro il 34 % di uomini. 
Oltre all’analisi del contenuto delle variabili descrittive, un tentativo di dare un’idea del tipo di visitatore 
che lascia messaggi nel libro a fine percorso, è stata analizzato anche il significato del messaggio che il 
visitatore ha voluto lasciare. 

21) Berelson 1952.

Giuliana D’Addezio Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: analisi e prospettive



| 113 |

MUSEUMGRANDTOUR Papers online   Numero 1 | 2022

Nel grafico di D (fig. 2) è riportata la distribuzione di frequenza ottenuta analizzando i dati per la 
variabile destinatario, se il messaggio è diretto agli organizzatori/operatore della mostra o se si tratta di 
un commento generale, filosofico, politico o personale. Nel 50% dei commenti non è presente nessun 
destinatario, dato simile alla percentuale del 45% di commenti con solo firma (fig. 2, A). Il 43 % dei 
commenti è indirizzato all’organizzazione, il 7% il commento non ha un destinatario specifico. Un altro 
contenuto codificato e analizzato è stato la presenza o meno di disegni ad accompagnare i messaggi. Il 15 % 
dei commenti è stato arricchito da un disegno. Il soggetto più rappresentato è stato il vulcano (fig. 3).

Fig. 2 – Grafici della distribuzione di frequenza:  A) presenza firma nel messaggio; B) fascia generazionale; 
C) genere F=femminile, M=maschile; D) destinatario del messaggio.
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no data 7%
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58%
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35%

generale 7%

Fig. 3 – Alcuni dei disegni con soggetto un vulcano
presenti nel libro delle firme.

Fig. 4 – Un commento negativo.

La variabile successiva analizza il gradimento 
e l’apprezzamento generale espresso dai visitatori/
commentatori (Fig. 5). Il 50% dei visitatori/com-
mentatori ha dato una valutazione sull’esposizione. 
Tra questi, il 48% dei commenti esprime una chiara 
valutazione positiva e il 2 % negativa (fig. 4). La Fi-
gura 4 riporta uno dei commenti negativi. Il disegno 
è estremamente chiaro: l’autrice, Giulia, ha trovato 
alcune parti del percorso difficili da capire. 

La tipologia di valutazione presente nei messaggi è stata ulteriormente analizzata individuando nel 
commento quello che fa riferimento alla sfera affettivo/emozionale. Nella Tabella 2 (fig. 6) è mostrata 

Valutazione frequenze assolute frequenze %

Positiva 232 48

Negativa 8 2

non data 243 50

483 100

Fig. 5 -  Distribuzioni di frequenza 
della valutazione generale.
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la distribuzione di frequenza della valutazione 
affettivo/emozionale sia positiva che negativa. Per 
il 17,6% l’esperienza di visita è stata molto bella 
o bellissima (affascinante, emozionante ecc..), bella 
per l’8,1. 

Sommando i due valori possiamo dire che per il 
25% dei visitatori/commentatori l’esperienza emo-
tiva e affettiva è stata positiva. Lo 0,6% ha provato 
l’esperienza brutta e 1% noiosa. Il 72,7% non ha espresso valutazioni su questo specifico aspetto. Il passo 
successivo è stato quello di individuare nel commento il riferimento all’esperienza cognitiva, suddivisa in va-
lutazione dell’interesse, (per il 17% l’esperienza di visita è stata interessante) e l’utilità (per il 5% è stata utile). 
Sommando i due valori possiamo dire che il 22% ha espresso apprezzamento per il contenuto scientifico della 
mostra. Il 10% dei messaggi contiene espressioni di elogio, complimento, lode. Infine, 8,1 % dei visitatori/
commentatori ha apprezzato le capacità di mediazione dell’animatore scientifico, lo 0,2% ha espresso critiche.

Conclusioni e considerazioni

Dall’indagine svolta sui contenuti del libro dei commenti raccolti nel corso della mostra INGV: L’immagi-
ne del Vulcano, dalle illustrazioni storiche alla grafica computazionale, sono emerse una serie di osservazioni 
generali utili a capire quali sono le caratteristiche del visitatore interessato a mostre scientifiche e quale è 
stata su questi visitatori la ricaduta emozionale e cognitiva. I visitatori, nel periodo in cui è stato disponi-
bile il libro delle firme sono stati circa 2000, i messaggi analizzati sono stati 483, circa il 24 % del totale 
dei visitatori. Un primo dato è che la percentuale di visitatori che hanno utilizzato il libro è alta rispetto 
ad altre indagini22. Il 45% ha lasciato semplicemente una firma, il 55% ha lasciato un commento e il 
15%, oltre al commento, un disegno. Il disegno è probabilmente utilizzato a rinforzo del messaggio, a 
testimoniare un coinvolgimento emotivo/visivo o per comunicare anche attraverso una illustrazione, che 
in genere rende più forte un messaggio fissandolo nella memoria. La media di 4 parole a messaggio indica 
che il visitatore utilizza preferibilmente uno stile telegrafico e sintetico, confermando quando già emerso 
negli studi precedenti riguardo la tendenza ad utilizzare il libro delle firme similmente a come scriverebbe 
un messaggio su una cartolina. In questo caso prevale l’esigenza di lasciare traccia del proprio passaggio, 
lasciare una firma per ricordare l’esperienza e dire: io c’ero. Dalle firme e dalla grafia emerge che per il 58% 
chi lascia un segno sul libro sono bambini o ragazzi, dato comprensibile considerando che la manifesta-
zione è particolarmente seguita dalle scuole. È anche possibile il pubblico più giovane sia più invogliato 
a lasciare un messaggio, essendo meno a disagio o imbarazzo e spesso anche con meno barriere compor-
tamentali. Il 41% è di genere femminile, dato che può indicare sia una effettiva presenza più numerosa 
di donne alla mostra, sia una tendenza maggiore delle donne a lasciare un messaggio. Un’alta percentuale 
dei messaggi, il 43%, è destinato agli organizzatori o comunque agli operatori della mostra. I commenti 
chiaramente positivi sono risultati essere il 48% del totale dei messaggi, negativi il 2%. Ne consegue che 
il 98% di chi lascia un commento sull’apprezzamento al percorso ha scelto di lasciare un commento po-
sitivo. Ringraziamenti e complimenti, sempre molto graditi da chi organizza l’allestimento, sono presenti 
nel 22% dei messaggi. L’8% esprime una valutazione sui mediatori della visita con generali espressioni di 
apprezzamento e solo uno 0,2% sono commenti critici. Rispetto alle ipotesi e alle domande della ricerca, 
l’analisi sistematica dei messaggi contenuti nel libro dei commenti indica che questa metodologia può 
rappresentare una preziosa chiave per analizzare le opinioni espresse dai visitatori, per fornire un contribu-
to allo studio sull’esperienza di visita e indicare input alla pianificazione e gestione di iniziative divulgative.

Valutazione
affettiva/emozionale

frequenze 
assolute

frequenze %

Bello 39 8,1

Molto bello 85 17,6

Brutto 3 0,6

Fig. 6 – Distribuzioni di frequenza 
della valutazione affettiva-emozionale.

22) Corcione 2015.
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In base ai risultati presentati, è possibile fare qualche considerazione sulla opportunità e validità di una 
analisi del contenuto del libro delle firme, alcuni dei quali già rilevati in letteratura23. Tra i vantaggi pos-
siamo considerare che il libro dei commenti è per gli organizzatori economico e richiede scarso impegno 
di tempo. L’analisi dei testi dà modo di conoscere le impressioni a caldo del pubblico. Inoltre, attraverso 
l’utilizzo del libro delle firme, la possibilità di imbattersi nella “risposta nobile” è meno attendibile. Ai 
visitatori lascia la possibilità di esprimersi liberamente, talvolta anche su argomenti totalmente estranei 
all’esposizione (come esprimere la propria simpatia per una squadra di calcio o sentimenti personali verso 
qualcuno). Richiede pochissimo tempo: la maggior parte dei visitatori/commentatori scrive poche parole 
utilizzando uno stile telegrafico, spesso solo la firma, soddisfacendo in questo modo l’esigenza di lasciare 
traccia del proprio passaggio, una firma, una data, un ricordo dell’esperienza svolta. Il commento sul libro 
rappresenta un modo veloce e informale per stabilire un contatto tra chi allestisce il percorso e il visita-
tore, favorendo il superamento dell’ansia e riducendo il divario tra istituzioni e pubblico. Il libro è uno 
spazio dove tutti possono esprimersi senza schemi e condizionamento, anzi dove si sentono autorizzati 
ad esprimere un parere, trasformando il visitatore in soggetto attivo, fuori dalla condizione di passività 
in cui si trova durante il percorso. Nell’analisi del contenuto dei messaggi spesso si rilevano discorsi che 
presentano un tono famigliare o dove viene lasciato un indirizzo per esprimere, forse, l’esigenza di stabilire 
un rapporto privilegiato con chi ha realizzato la mostra. 

Analizzando gli aspetti negativi il più rilevante è che in genere il libro delle firme riflette un campione 
poco rappresentativo del pubblico, la percentuale rispetto ai visitatori totali è generalmente bassa24. Il 
vantaggio di essere spazio informale e di richiedere poco tempo ha come conseguenza quello di raccogliere 
messaggi troppo brevi e spesso non pertinenti. Il non avere schemi e strutture a priori rende più difficile 
la codifica delle informazioni. Inoltre, non consente di avere informazioni chiaramente espresse sul pro-
filo socio-demografico del visitatore, quelle definite le variabili di sfondo, utili a descrivere pienamente le 
caratteristiche generali dei visitatori sotto il profilo demografico e culturale25. Altro significativo limite è 
che i commenti presentano generalmente un vocabolario limitato e spesso termini simili ricorrono nella 
stessa pagina. Anche nell’analisi dei dati si devono riscontrare dei limiti, dovuti alla difficoltà di definire 
criteri di obiettività e validità.

In conclusione, l’analisi del contenuto del libro delle firme qui presentato aggiunge una nuova prospet-
tiva per ampliare lo spettro delle opportunità di studio dei visitatori di museo e allestimenti temporanei 
scientifici, studi fondamentali per evitare di incorrere in giudizi autoreferenziali, attraverso una lettura il 
più possibile onesta dei risultati, una sana autocritica, sforzandosi di interrogarsi e interrogare e di consi-
derare le attività di divulgazione come servizio sociale e culturale. 

23) Corcione 2015; Miglietta – Boero – Belmonte 2012.
24) Corcione 2015.

25) La ricerca nei musei 2008.



| 116 |

Abbreviazioni bibliografiche

Alexander M. 2000
Do visitors get it? A sweatshop exibit and visitors comments, in The Pubblic Historian, University of California 
Press, 22(3), pp. 85-94.

Andare al museo 2002
Andare al museo. Motivazioni, comportamenti e impatto cognitivo, cur, Mazzolini, Trento.

Avvisati G. – de Vita S. – Di Vito M.A. – Marotta E. – Sangianantoni A. – Peluso R. – Ricciardi 
G.P. – Tulino S. – Uzzo T. – Ghilardi M. – De Natale G. 2015 
Reale Osservatorio Vesuviano: the First Volcanological Observatory in the World, in Geophysical Research 
Abstracts V.17, European Geophysical Union General Assembly 2015, 
EGU2015-1671.

Berelson B. 1952 
Content analysis in Communication Research, New York.

Bourdieu P. – Darbel A. 1966 
L’Amour de l’Art: les musées et leur public, Paris.

Bollo A. 2004
Il museo e la conoscenza del pubblico: gli studi sui visitatori. Bologna.

Cameron D. F.  –  Abbey D.S. 1961
Museum Audience Research, in Museum News 40(2), pp. 34-38.

Corbetta P. 1999
Metodologia e tecniche della ricerca sociale. Bologna.

Corcione L. 2015
La parola al visitatore del Museo. Un’analisi dei libri dei commenti. Roma.
Counts C.M. 2009
Spectacular design in museum exhibitions, in Curator 52(3), pp. 273-288.

D’Addezio G. – Rubbia G. – Marsili A. 2014
The Experience of ScienzAperta, a week of scientific information and dissemination, in Education, Professional 
Ethics and Public Recognition of Engineering Geology, eds. G. Lollino - M. Arattano - M. Giardino - R. Oli-
veir - S. Peppoloni, Geological Society, London, Special Publications, V. 419-1, pp. 103-107.

D’Addezio G. – Giordani A. – Valle V. – Riposati D. 2015 
100 years after the Marsica earthquake: contribute of outreach activities, in Geophysical Research Abstracts, 
Vol. 17, European Geophysical Union General Assembly 2015,
EGU2015-13401-1.

Dickenson V. 1992 
Museum Visitor Surveys: An Overview, 1930-1990, in Cultural Economics, eds. R. Towse – A. Khakee, 
Berlin – Heidelberg, pp. 141-150. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-77328-0_15

Giuliana D’Addezio Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: analisi e prospettive



| 117 |

MUSEUMGRANDTOUR Papers online   Numero 1 | 2022

Ejarque J. 2015
Social Media-Marketing per il turismo, Milano.

Hein G. 1998 
Learning in the Museum, New York.

La ricerca nei musei 2008
La ricerca nei musei. Modelli e procedure, Cadmo, Giornale italiano di Pedagogia Sperimentale XVI, 2, cur. 
E. Nardi, Milano. 

MacDonald S. 2005
Accessing audience: visiting visotor books, in Museum and Society 3(3), pp. 119 -136.

Marketing del cultural heritage 2012
Marketing del cultural heritage territoriale e musei di impresa. Un caso di analisi, cur. M.M. Montella 
(Mercati e competitività 4), Milano.

Miglietta A. M. – Boero F. – Belmonte G. 2012
Museum management and visitors book: there might be a link?, in Museologia Scientifica n.s., 61 (1-2), pp. 
91-98.

Musacchio G. – Piangiamore G.L. – D’Addezio G. – Solarino S. – Eva E. 2015a
“Scientist as a game”: Learning geoscience via competitive activities, in Annals of Geophysics 58.3, pp. 1-16.

Musacchio G. – Lanza T.– G. D’Addezio G.  2015b
An experience of science theatre to explain the interior of the Earth and its hazard to children, in Journal of 
Education and Learning 4, pp. 80-90.

Musei e pubblico 2004
Musei e pubblico. Un rapporto educativo, cur. E. Nardi, Milano.

Pagliuca N.M. – Gasparini C. – Pietrangeli D. 2007
Il Museo Geofisico di Rocca di Papa: tra divulgazione e ricerca scientifica, in Annali dell’Università di Ferrara. 
Mus. Sci. Nat. 3, pp. 21-30.

Packer J. 2008 
Beyond learning: Exploring Visitor’s Perceptions of the value and benefits of Museum experiences in Curator 51 
(1), pp. 33-54.

Peakarik A.J. 2007 
Studing Visitors and Making Museums better, in Curator 50 (1), pp. 131-134.

Pensare, valutare, ri-pensare 2007
Pensare, valutare, ri-pensare. La mediazione culturale nei musei, cur. E. Nardi, Milano.

Riposati D. – D’Addezio G.– Chesi A. – Di Laura F. – Palone S. 2016 
Graphic design and scientific research: the experience of the INGV Laboratorio Grafica e Immagini, in Geo-
physical Research Abstracts V.18, European Geophysical Union General Assembly 2016
EGU2016-7183.



| 118 |

Vertecchi B. 2003 
Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, Milano.

Vertecchi B. – Agrusti G. 2008
Laboratorio di valutazione, Bari.

Giuliana D’Addezio Il libro dei commenti di mostre scientifiche temporanee: analisi e prospettive



NOTIZIARIO DEI MUSEI 





| 121 |

Nuovi allestimenti, nuovi percorsi di visita

Alatri, Sistema Museale Urbano
Riallestimento del Museo (2018)

Nuovo allestimento del Museo, imperniato sulla ricontestualizzazione storica (e ambientale) degli og-
getti esposti, operazione necessaria e susseguente alla decontestualizzazione dovuta all’asportazione 

dell’oggetto dal luogo di rinvenimento per ovvie esigenze di salvaguardia. La progettazione delle strutture 
di supporto e l’esposizione degli oggetti è stata realizzata rendendo più agevole la loro leggibilità, la com-
prensione del contesto del ritrovamento e della funzionalità dell’oggetto (fig. 1). L’informazione generale 
è offerta al pubblico attraverso note di contenuto e didascalie accanto agli oggetti, pannelli didattici e 
opuscoli relativi al patrimonio di Alatri.

Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense
Inaugurazione della nuova sede del Museo (21 aprile 2018)
Nella nuova sede del Museo in piazzale E. Berlinguer n. 21 il Museo è stato completamente riallestito, 
con un nuovo percorso dinamico che valorizza l’esposizione anche per la presenza di una ricostruzione 
di palaeloxodon antiquus in scala reale (unico esempio in Italia). Con questa nuova sede, grazie alla col-

Fig. 1 – Alatri, Museo: dettaglio del nuovo allestimento con le antefisse del tempietto repubblicano extra-urbano.
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laborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il 
contributo di un’industria locale (fig. 2), il museo riscrive la propria 
storia, proponendo un nuovo spazio, inteso come strumento di edu-
cazione permanente.

Monte Porzio Catone, 
Parco Archeologico  Culturale di Tuscolo

Riapertura (10 aprile 2019)
Il 2018 e il 2019 sono stati anni determinanti per quel processo di 
trasformazione di Tuscolo in Parco archeologico e culturale che, av-
viato a partire dalla metà degli anni Novanta, in questi due anni ha 
subito una particolare accelerazione.

Questo grazie al progetto “Tuscolo, luogo primitivo dell’anima” 
che ha permesso, a seguito di importanti lavori di riqualificazione, di 
migliorare l’accessibilità del sito, valorizzarne il patrimonio archeolo-
gico e proporne una fruizione organizzata.

Dopo alcuni mesi di chiusura legati ai lavori tra la fine del 2018 e 
i primi mesi del 2019, il Parco ha ufficialmente riaperto il 10 aprile 
2019 con una cerimonia durante la quale è stata anche rinnovata la 
convenzione (attiva dal 1994) tra la Comunità Montana dei Castelli 
Romani e Prenestini (proprietaria dell’area) e la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma-CSIC.

La riapertura al pubblico ha segnato l’avvio anche di una nuova 
gestione dei servizi ai visitatori, affidata mediante bando pubblico ad 
una cooperativa del territorio.

Numerose le attività culturali promosse e organizzate sia nel 2018 
che nel 2019: visite guidate a tema, giornate di rievocazione storica, 
trekking archeologici e naturalistici, attività didattiche per i bambini e 
iniziative culturali in collaborazione con le associazioni del territorio.

Fig. 2 – Colleferro. La ricostruzione 
del palaeloxodon antiquus in scala reale 

nella nuova sede del Museo.

Divulgazione (convegni, seminari, conferenze speciali)

Albano Laziale, Musei Civici

In ricordo di Giuseppe Lugli, l’archeologo dei Colli Albani
XXXVII Corso di Archeologia e Storia Antica del Museo Civico Albano (8 marzo – 31 maggio 2018), 
a cura di Anna Pasqualini. 
Programma: Fabrizio Tarquini, Giuseppe Lugli, l’archeologo, l’esploratore, lo studioso, il maestro; Massimi-
liano Valenti, Il ninfeo dorico di Castel Gandolfo; Gabriele Cifani, Giuseppe Lugli e la Roma arcaica; Paolo 
Garofalo, Giuseppe Lugli e la villa di San Cesareo; Maria Pia Muzzioli, Imprese editoriali di Giuseppe Lugli; 
Anna Maria Liberati, Giuseppe Lugli e l’edera di Orazio nelle Carte dell’Istituto Nazionale di Studi Romani; 
Marino Valenti, Giuseppe Lugli e i graffiti perduti della Villa di Pompeo; Carlo Rinaldi, L’archeologo, l’isti-
tuzione, l’evento: Giuseppe Lugli e la Mostra  Augustea della Romanità nell’Archivio dell’Istituto Nazionale 
di Studi Romani; Anna Pasqualini – Franco Arietti, Il Monte Albano da Lugli agli studi più recenti; Ass.ne 
Manacubba, Giuseppe Lugli: un topografo in volo sui Colli Albani.
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Archeologia in vetrina. L’emozione della scoperta, il fascino dello studio, l’impegno per la va-
lorizzazione XXXVIII Corso di Archeologia e Storia Antica del Museo Civico Albano (14 febbraio – 30 
maggio 2019), a cura di Massimiliano Valenti (fig. 3). 
Programma: Massimiliano Valenti, Cassino. Luogo della memoria - storica, archeologica, artistica e spirituale 
- in attesa di una valorizzazione e gestione integrata; Francesco Sirano, Ercolano 79 d.C. - 2019. Le tre vite 
del sito e le sfide per il futuro; Federica Fontana, Aquileia. Dalla Colonia Latina al mercato tra l’Italia e i 
Balcani; Flavio Enei, Pyrgi e il Castello di Santa Severa: un nuovo polo museale in Etruria meridionale, tra 
scienza, educazione e ricerca; Giuseppe Ceraudo, Gli scavi archeologici dell’antica Aquinum tra scoperte e 
valorizzazione: la fortuna è nel metodo; Maurizio Sannibale, Il Museo gregoriano etrusco dei Musei Vaticani 
e cenni sui materiali di “Alba Longa”; Rita Volpe, La città ritrovata: scavi e scoperte nelle Terme di Traiano 
sul Colle Oppio a Roma; Federico Giletti (Massimo Osanna), Pompei; Adriano La Regina, Pietrabbondante; 
Luigi Caliò, La scoperta del teatro e lo sviluppo del centro monumentale di Agrigento.

Incontri Thématici – Salotto al Museo
XXI edizione (16 dicembre 2017 – 26 maggio 2018), a cura di Roberta Trombetta.
Programma: Ass.ne Karl Jenkins, A celebration of Christmas. Un viaggio nella tradizione musicale cattolica, 
protestante ed ortodossa; Mauro Valeri, Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci l’invincibile mulatto italico; 
Massimo Melpignano, Viaggio a Santiago de Compostela; Roberta Trombetta, Ritratto di donna: Maria 
Sofia di Borbone la regina che non si arrese; Andrea Tupac Mollica, Pseudobiblia – Libri così immaginari da 
diventare veri; Fabrizio Tarquini, Il viaggio di Caravaggio.

Fig. 3 – Albano, sala conferenze del Museo Civico in occasione del XXXVIII Corso di Archeologia.
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Incontri Thématici – Salotto al Museo XXII edizione (15 dicembre 2018 – 25 maggio 2019), a cura 
di Roberta Trombetta. 
Programma: Ascenzio Lavagnini, Sere di Natale al Cinema. Come i film hanno raccontato la festa più im-
portante dell’anno; Enza Agosta e… Jacopo, Il nostro Vietnam; Ass.ne Carnevale Romano, Parole, musiche 
e donne del Carnevale romano; Barbara Cardinali – Roberta Trombetta, Donne, ribelli… brigantesse. Storie 
di armi e di amori; Andrea Tupac Mollica, Il Codex Gigas: storia e mistero della Bibbia del Diavolo; Fabrizio 
Tarquini, Bertel Thorvaldsen.

Genius loci e substantia urbana. Albano e la via Appia fra morfologia, storia e memoria
Conferenza straordinaria di Isabella Salvagni (Museo Civico, 5 ottobre 2019)

Albano, Museo Diocesano

CARAVAGGIO. Le Opere e i Vangeli  
(16 maggio 2018)
Conferenza di Gianni Libera.

Technoart. Scienza e tecnologia per la con-
servazione, il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio culturale  (7 dicembre 2019)
Seminario a cura dell’Università di Camerino, ART 
& Co. e Museo Diocesano di Albano (fig. 4).

Trasformazioni e rappresentazioni del paesag-
gio urbano di Albano Laziale  
(28 giugno 2019)
Conferenza/presentazione del video a cura di 
Roberto Libera, realizzato nell’ambito del progetto 
“Visioni di paesaggio” del Museumgrandtour – 
Sistema museale dei Castelli Romani e Prenestini.

Cecchina nel corso dei secoli (18 maggio 2019)
Conferenza di Christian Mauri.

Seminario di studi sugli archivi sportivi 
(10 aprile 2019)
A cura del Centro Sportivo Italiano

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts” 
e Area archeologica del Piano della Civita 

Paesaggi e architetture urbane di Montefortino. Nascita, trasformazione e distruzione di una 
città medioevale 
Convegno di Studi (Granaio Borghese, 16 febbraio 2019), a cura di Massimiliano Valenti.
Giornata di studi organizzata, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito del pro-
getto del Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini “Visioni di Paesaggio, tra 
Arte, Scienza e letteratura” (finanziato con la L.R. 26/2009 –  La Cultura fa Sistema”). 

Fig. 4 – Locandina del Seminario Technoart, tenutosi 
presso il Museo Diocesano di Albano Laziale
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Programma: M. Baglini, Le origini di Montefortino. Gli arredi architettonici di S. Maria delle Letizie; M. 
Riccelli, Le fabbriche medievali di Montefortino: il periodo dei Conti di Segni; V. Aimati, Arato e seminato 
col sale. La fine della città medievale (fig. 5).

Museo patrimonio comune. Dolorose dispersioni, preziosi ritorni e inaspettate scoperte: 
l’importanza della storia condivisa 
Workshop (Granaio Borghese, 14 aprile 2019), a cura di Massimiliano Valenti
Giornata di studi organizzata in collaborazione con Gruppo Archeologico Artena.Programma: M. Va-
lenti, La faticosa e non scontata nascita del Museo; C. Brouillard – J. Gadeyne, Un prezioso gruzzolo di 
monete auree dal Piano della Civita. Nell’ambito della manifestazione sono state donate dall’Ammini-
strazione Comunale Pergamene di riconoscimento ai cittadini che hanno consegnato al Museo reperti 
archeologici, contribuendo alla sua nascita.

Paesaggi urbani medio-repubblicani a confronto: siti e contesti 
Workshop (Granaio Borghese, 25 maggio 2019), a cura di Massimiliano Valenti
Giornata di studi organizzata, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito del pro-
getto del Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini “Visioni di Paesaggio, tra 
Arte, Scienza e letteratura” (finanziato con la L.R. 26/2009 – La Cultura fa Sistema”). 
Programma: O. Cerasuolo, Insediamenti fortificati nel Vulcente: inquadramento storico e cultura materiale; 
E. Abbondanzieri, Urbanistica e architettura tardo-etrusca: le evidenze del territorio di Vulci; M. Valenti, Gli 
edifici medio-repubblicani del Piano della Civita e uno sguardo ad alcune produzioni ceramiche; J. Gadeyne 
– C. Brouillard – S. Dienst, Osservazioni preliminari sulle fasi anteriori alla costruzione della villa romana 
sul terrazzamento artificiale della Civita di Artena.

Fig. 5 – Artena, Granaio Borghese. Convegno Paesaggi e architetture urbane di Montefortino.
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Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini

Il riciclo nell’antichità
Conferenza (29 ottobre 2018) di Giuliana Brega, presso l'Istituto Tecnico "Michelangelo Buonarroti" di 
Frascati, nell’ambito della manifestazione “Frascati d’Ottobre – Meraviglie Plastic Free”, promossa dalla 
Regione Lazio col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Frascati (24 – 29 Ottobre 2018).

Monte Porzio Catone, Parco Archeologico Culturale di Tuscolo

Tusculum 25 años. Excavaciones e investigaciones de la Escuela Española de Historia y Arqueolo-
gía en Roma
Congresso Internazionale di Studi (Frascati - Villa Falconieri, 27 novembre; Roma - EEHAR-CSIC, 28-
29 novembre 2019)
Giornate di Studio, organizzate dalla EEHAR-CSIC, in collaborazione con l’XI Comunità Montana del La-
zio Castelli Romani e Prenestini e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropo-
litana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, per celebrare il venticinquesimo anniversario 
del “Progetto Tusculum della EEHAR-CSIC” (1994-2019), durante le quali i protagonisti delle campagne 
di scavo hanno presentato a un grande pubblico i principali risultati delle loro ricerche (figg. 6-7).
Programma: https://tusculum.eehar.csic.es/investigacion-interdisciplinar/25-aniversario-proyecto-tusculum/

Fig. 6 – Foto di gruppo del Proyecto Tusculum, in occasione del Congresso per i 25 anni anni di scavo, 
presso la sede della Escuela Española de Historia y Arqueología a Roma,

Fig. 7 – Frascati, Villa Falconieri. Celebrazioni dei 25 anni di scavo a Tuscolo della Escuela Española de Historia y Arqueología.
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Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra

La donna nella Chiesa, storia e prospettive (8 marzo 2018)
Conferenza del professore Giovanni Tangorra, ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università 
Lateranense, in occasione della Giornata della donna (fig. 8).

Mirabilia. Un Museo da incanto. Un calice dell’Ottocento dalla Cattedrale di Palestrina (23 
marzo 2018)
Conferenze di Maria Teresa Ciprari e Giovanni Tangorra.
Lettura iconografica e la presentazione della documentazione dall’Archivio storico diocesano a cura della 
dott.ssa Maria Teresa Ciprari e una lezione teologica sui simboli a cura del professore Giovanni Tangorra, 
ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, nell’ambito della manifestazione 
“Mirabilia”, promossa dal Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini (fig. 9). 

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”

#NotreDamedeParis (12 Maggio 2019)
Convegno organizzato a seguito allo sfortunato incendio che ha 
colpito la Cattedrale francese. Per tale occasione sono state coinvolte 
quattro figure di professionisti che hanno analizzato l’episodio sotto 
diversi punti divista: la dott.ssa storica dell’arte Eleonora Gregorio, il 
dott. psicologo Edmondo Benedetti, il prof. Carlo Corsetti e l’arch. 
Luca Fondi (fig. 10).

Paolo, Francesca e Ser Brunetto (26 Ottobre 2019)
Conferenza di Aldo Onorati, nell’ambito della rassegna culturale 
DiVenerdì promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Rocca Priora.

Fig. 9 – Locandina della iniziative 
nell’ambito del progetto Mirabilia, 
organizzate dal Museo Diocesano di Palestrina. 

Fig. 8 – Locandina della conferenza 
“La donna nella Chiesa”, organizzata 

dal Museo Diocesano di Palestrina.

Fig. 10 – Locandina del Convegno 
organizzato dal Museo Benedetto Robazza 
di Rocca Priora, in occasione dell’incendio 
di Notre Dame a Parigi.
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Albano Laziale, Musei Civici

Fiera della piccola editoria di storia, archeologia e arte, a cura di Massimiliano Valenti, I edizione 
(Museo Civico, 19 – 20 Ottobre 2019)
Finalizzata alla promozione e divulgazione della editoria delle piccole case editrici o delle piccole istituzioni, 
fuori dai grandi circuiti della distribuzione, ma dai prodotti di elevato livello e frutto di ricerche specifiche, 
con stands espositivi e presentazioni (fig. 11) pubbliche di libri. Hanno partecipato case editrici (DiElle, 
DiPagina, Exòrma, LuoghiInteriori, F.lli Palombi, Newton Compton, Scienze e Lettere, Tored) e Istituzioni 
culturali (Centro Studi Opera Poligonale, Museo di Alatri, Museo del Mare e della Navigazione antica di 
Santa Marinella, Polo Museale di Monte Porzio Catone, Museo di Segni, Sistema Museale del Lago di 
Bolsena e Museumgrandtour – Sistema Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini).

Presentazioni di libri

Fig. 11 – Lavori durante la “Fiera della piccola editoria di archeologia, storia e arte”.

Albano, Museo Diocesano

Francigena Strata Peregrninorum, di L. Deidda – O.Polito (26 maggio 2018)
Presentazione di Roberto Libera.

Gli ultimi Re di Roma, di S. Sposito (8 dicembre 2018)
Presentazione di Roberto Libera.

Conosci tu il paese dove…, di D. Maggio (4 maggio 2019)
Presentazione di Roberto Libera.
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Vivere nelle catacombe, di S. Heid (9 marzo 2019)
Presentazione di Roberto Libera.

I Castelli che non ti aspetti, di A. Onorati – M. Bocci (5 dicembre 2019)
Presentazione di Roberto Libera.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra

Appennino atto d’amore, di Paolo Piacentini, 2018, Terre di mezzo editore (28 giugno 2018)
Presso la chiesa di Sant’Egidio, parte integrante del Museo, nell’ambito della manifestazione Albatros, 
premio letterario Letteratura di Viaggio, in collaborazione con il Cai. 

Capolavori di Praeneste nel mondo. Una ricerca attraverso le cartoline, di Angelo Pinci (6 luglio 
2019)
Una raccolta di immagini da antiche cartoline ritraenti pezzi prenestini custoditi nelle diverse raccolte 
d’Europa e del mondo. Alla presenza dell’editore, Maria Teresa Ciprari, che ha introdotto il testo e l’autore.

Alatri, Sistema Museale Urbano

Mura poligonali, Atti del VI Seminario internazionale di studi sulle mura poligonali, a cura di Luca At-
tenni, Napoli 2019, ed. Valtrend.

Albano Laziale, Musei Civici

In albanum. Storia e trasformazioni di un territorio al centro dell’Impero Romano, Atti del 
XXXV Corso di Archeologia e storia antica del Museo Civico di Albano  a cura di D. De Angelis, Albano 
Laziale 2018, ed. Museo Albano, ISBN: 97888909389-5-5.

Pubblicazioni

Manifestazioni culturali

Albano Laziale, Musei Civici

Atmosfere del Mondo Romano Antico, IV edizione (Anfiteatro, 9 – 10 giugno 2018) 
Manifestazione di rievocazione storica (archeologia sperimentale, spettacoli, esposizioni, conferenze, la-
boratori didattici), organizzata dai Musei Civici, con la collaborazione del Gruppo Storico Romano, 
Synaulia, Legio XXX Ulpia, Legio II Parthica.

Atmosfere del Mondo Romano Antico, V edizione (1 – 2 giugno 2019)
Manifestazione di rievocazione storica (archeologia sperimentale, spettacoli, esposizioni, conferenze, 
laboratori didattici), organizzata dai Musei Civici, con la collaborazione del Gruppo Storico Romano, 
Synaulia, Legio XXX Ulpia, Legio II Parthica (fig. 12).
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Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense

Sacriporto il luogo della battaglia: paesaggi, documenti, materiali, immagini, parole  (4-5 mag-
gio 2019)
Nell’ambito del progetto diffuso del Sistema Museale Territoriale Museumgrandtour, “Visioni del paesaggio” 
è stata infine realizzata l’iniziativa “Due giornate dedicate alla famosa battaglia tra Silla ed il figlio di Mario 
dell’82 a.C., con rievocazioni storiche e personaggi in costume, un’area stand, una mostra documentaria 
con ricostruzione dei paesaggi, i personaggi, la storia dell’evento e conferenze sull’argomento (fig. 13).

Fig. 12 – Rievocazione storica presso l’anfiteatro di Albano.

Fig. 13 – Figuranti in abbigliamento romano in occasione della rievocazione della battaglia di Sacriporto, 
organizzata dal Museo di Colleferro.
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Fig. 14 – Locandina dell’evento “Buon Compleanno Antonino”, 
organizzato dal Museo di Lanuvio.

Lanuvio, Museo diffuso

Buon compleanno Antonino  (19 e 22 settembre 2017)
Manifestazione (articolata in rievocazione storica, visite guidate, conferenze, attività didattiche, etc.) che 
celebra la nascita, il 19 Settembre dell’86 d.C. a Lanuvio, di Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino, 
eletto imperatore nell’anno 138 d.C. con l’appellativo di Antonino Pio, figura esemplare di uomo e 
amministratore e vanto per la comunità lanuvina (fig. 14).

Festival della Maza (6-7 ottobre 2018)
Manifestazione ispirata alla cerimonia, descritta dalle fonti antiche (Properzio, IV 8,3-14 ed Eliano, Sugli 
animali XI, 16), che si svolgeva annualmente presso il santuario di Giunone Sospita a Lanuvio: alcune 
fanciulle bendate offrivano al serpente sacro alla dea un’offerta di focacce (maza) che, se accettata dal 
serpente, avrebbe garantito raccolti fruttuosi (fig. 15). 

La rievocazione di questa cerimonia attraverso la riscoperta di un prodotto antico, legato forte-
mente alla storia locale, ha consentito di promuove la storia locale e, indirettamente, i propri prodotti 
eno-gastronomici. Presentata nel 2018 al Salone del Gusto di Torino e alla We Gil di Roma, la maza 
è stata inserita tra i prodotti De.Co. della Regione Lazio. La realizzazione di questa iniziativa è stata 
l’occasione per istituire un gemellaggio culturale con il Parco archeologico di Paestum, nel cui contesto 
si sta promuovendo e riscoprendo la panificazione antica.

Fig. 15 – Locandina dell’evento  “Festival della Maza”, 
organizzato dal Museo di Lanuvio.
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Monte Porzio Catone, Parco Archeologico Culturale di Tuscolo

Le Tuscolane (maggio 2018 e maggio 2019)
Festival del teatro scolastico, ideato ed organizzato dalla Comunità Montana, che vede la messa in scena 
di opere di teatro classico a cura dei laboratori teatrali degli istituti scolastici superiori (fig. 16). 

L’edizione 2018 è stata vinta dal Liceo Scientifico Bruno Touschek di Grottaferrata con lo spettacolo 
“Medea” mentre nel 2019 la giuria ha premiato il “Filottete” portato in scena dai ragazzi del Liceo Ugo 
Foscolo di Albano Laziale.

Il cielo di Tuscolo (9-10, 11 agosto 2019)
Tra le manifestazioni di maggior successo, tre serate evento organizzate a cavallo della notte di San Lorenzo 
con apertura notturna del sito, illuminazione scenografica dell’area archeologica, visite guidate a tema e 
teatralizzate, osservazione della volta celeste con telescopio, che hanno visto la partecipazione di circa 500 
visitatori. 

Monte Porzio Catone, 
Polo Museale

La notte dei musei (Museo del-
la città, 18 maggio 2019)
Adesione all’evento di respiro 
europeo, con lo svolgimento di 
due concerti (fig. 17) nelle sale 
del Museo della città (Musica 
classica a cura di Paola Ghigo e 
contemporanea a cura di Marti-
na Bassotti). 

Fig. 16 – Serata sotto le stelle al teatro di Tuscolo, Monte Porzio Catone.

Fig. 17 – Concerto di musica classica nei locali 
del Museo della città di Monte Porzio Catone.
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Rocca di Cave, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Polvere di Luna: quella notte di di 50 anni fa (20-21 luglio 2019) (fig. 8)

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”

A riveder le stelle (10 Agosto 2019)
Per la “Notte di San Lorenzo” e nell’ambito della programmazione culturale estiva del Comune di Rocca 
Priora, il Museo Benedetto Robazza ha ospitato l’evento A riveder le stelle che ha previsto un pomeriggio di 
apertura straordinaria con visite guidate, aperitivo in terrazza e l’osservazione delle stelle durante la serata.

Parte del ‘900 (a decorrere dal 22 Settembre 2019)
Rassegna cinematografica che ha previsto cinque incontri settimanali durante i quali sono stati proposti 
in visione film biografici e documentari sui principali artisti contemporanei.

S. Cesareo, Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna

Auto Nostalgie di Roma (17 febbraio 2018)
Raduno dell’associazione di collezionisti di autoveicoli d’epoca. Ospitato presso gli spazi esterni dell’area 
museale e abbinato a una giornata di visite guidate dedicate.

C’era una volta in stazione. Un insolito percorso lungo 101 anni (aprile – giugno 2018)
Presentazione al pubblico del percorso di visita tematico, allestito e proposto nell’ambito del programma 
di iniziative “Mirabilia” promosso da Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Romani e Prene-
stini, nonché inaugurato alla presenza delle istituzioni del territorio nei giorni 16-17-18 giugno.

Premio Letterario Nazionale “La Tridacna” (30 luglio 2018)
Premiazione dei vincitori, presso gli spazi esterni dell’area museale della serata-evento, organizzata e pro-
mossa dal Comune di Colonna.

Fig. 18 – Locandina dell’evento "Polvere di Luna”, organizzato dal Museo di Rocca di Cave.
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Giornata di commemorazione dedicata a Ennio Arena (1° luglio 2018)
Iniziativa dedicata al socio fondatore della Ferrovia-Museo, in collaborazione con l’associazione di ricerca 
storica Highway Six Club.

Aspettando Natale (16 dicembre 2018)
Giornata tematica con proposta di visite guidate dedicate, musiche tradizionali del territorio eseguite dal 
vivo, attività per bambini e famiglie.

XII Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate (3 marzo 2019)
Manifestazione promossa da Co.Mo.Do. (Cooperazione per la Mobilità Dolce), in occasione della quale 
si è organizzata una visita in collaborazione con il gruppo Roma Slow Tour.

Colonna fa 90 (15 settembre 2019)
Evento organizzato dal Comune di Colonna e rivolto alla cittadinanza.

OpenDay Castelli Romani (20 ottobre 2019)
Giornata-evento organizzata dal Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani (SBCR), in occasione della 
quale si è proposta una selezione di musiche tradizionali del territorio eseguite dal vivo, una degustazione 
di vini delle cantine locali, una mostra di pittura curata dall’artista locale Donatella Di Francia.

Visite guidate speciali

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts” 
e Area archeologica del Piano della Civita

Oltre il Museo (20 Ottobre 2019)
Manifestazione (visita guidata al Museo, al centro storico di Artena della dott.ssa Elisa Ciafrei, performan-
ce di musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici), organizzata dal Museo in collaborazione con 
il Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito della manifestazione “Open Day”, promossa da Consorzio 
SBCR – Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e Prenestini e Museumgrandtour – Sistema Museale 
Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini. 

Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini

Parco Monumentale di Villa Torlonia e dell’Ombrellino (25-28 aprile e 17 novembre 2018)
Visite guidate, nell’ambito della manifestazione “Giornata delle Dimore Storiche”, promossa dalla Regione 
Lazio nel quadro dell’attività promozionale della Rete regionale delle dimore storiche, in collaborazione 
con IRVIT - Istituto Regionale Ville Tuscolana, l’Associazione Dimore Storiche Italiane e l’Associazione 
Parchi e Giardini d'Italia.

Notiziario dei Musei Attività dei Musei 2018-2019 
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Formazione e didattica

Albano Laziale, Musei Civici

Eroi, miti e leggende. Alle origini delle città del Lazio (19 maggio 2019)
Presentazione e proiezione del documentario – dvd, a cura di Luca Attenni – Gloria Galante – Paola Rin-
naudo, regia A. Grassi, musiche M. Werba, realizzato per conto del Sistema Museale Proust della Regione 
Lazio. Manifestazione rivolta alle scuole del comprensorio di Albano Laziale nella Sala conferenze del 
Museo “M. Antonacci”, organizzata nell’ambito della L.R. 6/2013 (fig. 19). 

Educational del Museumgrandtour (30 novembre 2019)
Giornata di formazione e promozione dell’offerta didattica dei Musei del Museumgrandtour, rivolta ai 
docenti di tutte le discipline dei plessi scolastici di Albano e dintorni, articolata in conferenze di presen-
tazione dei Musei ed esemplificazione dei laboratori didattici, organizzata dal Museumgrandtour Sistema 
Museale dei Castelli Romani e Prenestini, nell’ambito della LR 26/2009 “La cultura fa sistema”. 

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts” 
e Area archeologica del Piano della Civita

Giornate Formative Gratuite (Granaio Borghese, 4 maggio 2018).
Evento rivolto ai docenti scolastici delle Scuole secondarie, e promosso da Museumgrandtour – Sistema 
Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini (progetto finanziato nell’ambito della L.R. 26/2009). 

Fig. 19 – Presentazione del video “Eroi, miti e leggende”, nei locali del Museo Civico di Albano Laziale.



| 136 |

Sono state presentate relazioni sulle aree tematiche del Sistema Museale (M. Di Gregorio, M. Valenti) e 
hanno partecipato con dimostrazioni pratiche delle attività proposte dalle singole realtà i laboratori didat-
tici del Sistema Museale (fig. 20).

Colleferro, Museo Archeologico del Territorio Toleriense

Progetto di alternanza 
scuola – lavoro (2019)
Nel corso del 2019 è stata avviato un 
progetto di alternanza scuola - lavoro 
per il riordino dei materiali archeolo-
gici ed informatizzazione dei dati del 
deposito del museo che ha interessato 
40 studenti di due classi quarte dell’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore di Via delle 
Scienze-Polo Liceale di Colleferro. In 
collaborazione con l’Associazione Cor-
nelia è stato inoltre programmato un 
progetto didattico con visite guidate e 
laboratori con le scuole primarie e di 
primo grado (fig. 21).

Fig. 20 – Presentazioni dei laboratori didattici dei Musei aderenti al Museumgradtour – Sistema Museale, 
presso il Granaio Borghese di Artena.

Fig. 21 – Colleferro, magazzini del Museo. 
Monenti del progetto Alternanza scuola – lavoro.

Notiziario dei Musei Attività dei Musei 2018-2019 



| 137 |

MUSEUMGRANDTOUR Papers online   Numero 1 | 2022

Fig. 23 – Laboratorio didattico presso il Museo di Coleferro.Fig. 22 – Momenti della manifestazione “Metti una sera”, 
presso il Museo di Coleferro.

Metti una sera… di fine estate al Museo” (21-22 settembre 2019)
In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”  è stato proposto dal Museo, in collaborazione con 
l’Associazione Cornelia, un programma, che ha voluto rivolgersi agli adulti con la programmazione di video 
specifici per la scoperta di siti archeologici del nostro territorio come: “Città fortificate del Basso Lazio”, 
un viaggio tra Anagni, Alatri,Veroli, Atina ed altre ancora per ammirare le loro splendide architetture; 
“Eroi, miti e legende alle origini delle città del Lazio”, storie antiche legate a personaggi straordinari che 
ancora risuonano nei nomi di città; “Santa Severa tra leggenda e realtà storica. Un affascinante racconto 
sugli scavi che, a partire dal 2006, hanno portato alla straordinaria scoperta della chiesa paleocristiana 
nello stupendo Castello di Santa Severa, nel luogo dell’antica città etrusca e romana di Pyrgi. 

Un programma tutto particolare è stato rivolto ai bambini con laboratori didattici che hanno visto i gio-
vani visitatori immergersi nella conoscenza delle antiche ricette per creare i colori, ricavati da erbe, piante 
e terre particolari e creare il loro “bestiario medioevale”, rifacendosi ad un antico libro nato nel Medioevo 
per descrivere animali fantastici. Aperture serali straordinarie, visite guidate, e degustazioni (figg. 22-23). 

Laboratori Didattici (2019)
Progetto didattico (visite guidate e laboratori) per le scuole primarie e di primo grado, realizzato in colla-
borazione con l’Associazione Cornelia. 

Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
(15 - 16 - 20 e 28 Marzo, il 5 – 10 – 16 e 24 Aprile, dal 28 al 31 Maggio e dal 4 al 7 Giugno 2018)
In collaborazione con l’Istituto Tecnico “Michelangelo Buonarroti”, presso l’Istituto e il Parco Archeolo-
gico di Cocciano;  

Scavo archeologico simulato (8, 10, 11, 17, 18, 25 Maggio 2018)
Laboratorio didattico rivolto alle scuole, presso il Parco Archeologico di Cocciano, in collaborazione con 
il Gruppo Archeologico Latino “Latium vetus”.

La lavorazione dell’argilla (20 Ottobre 2019)
Laboratorio didattico, realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Open Day Castelli Romani e Prenestini 
2019”, promossa da SBCR e Museumgrandtour - Sistema Museale Museum Grand Tour.
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Monte Porzio Catone, Polo Museale

Progetto Alternanza scuola-lavoro
Predisposto dal Liceo Cicerone di Frascati, che ha visto il coinvolgimento di una ventina di ragazzi impe-
gnati nell’accoglienza al Museo.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra

Il Museo, vista la sua natura istituzionale e gli oggetti della sua collezione, svolge una intensa attività 
formativa di ambito religioso (laboratori di Quaresima –Pasqua, di Avvento e Natale, mariani e sull’Eu-
caristia), cui partecipano bambini e ragazzi delle parrocchie di Palestrina e dei comuni limitrofi, con rife-
rimenti e approfondimenti sui temi e gli oggetti trattati ed esposti nel Museo (figura di Maria, attraverso 
diverse raffigurazioni presenti in Museo, come ad esempio la Madonna del velo (XVI sec?), la Madonna 
con il Bambino e san Cesareo e la raffigurazione dell’Annunciazione nel Graduale a stampa del 1499; pre-
sentazione e l’osservazione delle suppellettili liturgiche, in particolare gli ostensori di San Vito Romano 
(1754) e quello di Giuseppe III Spagna dal duomo di Palestrina, del 1808, e i preziosi calici ottocenteschi 
provenienti dalla Cattedrale prenestina. 

Mirabilia. Un Museo da incanto
Laboratori didattici per bambini (24 settembre 2018)
In occasione di Mirabilia, progetto del Museumgrandtour Sistema Museale dei Castelli Romani e Prene-
stini.

Sulle orme di S. Agapito (7 marzo 2019)
Il Museo ha ospitato alcuni studenti dell’Henri Matisse, sezione distaccata di Cave, impegnati nel pro-
getto “Sulle orme di Agapito”, nel quale hanno realizzato dipinti e opere ispirate alla figura del martire 
patrono della diocesi di Palestrina (III sec) e all’edificio della cattedrale a lui intitolata in occasione dei 900 
anni della consacrazione (1117-2017).

Rocca di Cave, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Nell’annualità 2019, sono state effettuati oltre 60 giorni di attività didattiche (45) e divulgative (18), con 
un afflusso complessivo di circa 3500 visitatori, fra studenti dei vari ordini e gradi scolastici, e pubblico 
vario.

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”

Laboratori di lettura dantesca (nel corso dei weekend del Dicembre 2018)
Laboratori per i più piccoli, in occasione della programmazione natalizia dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Rocca Priora dal titolo Natale al Museo.

Convenzione “Scuola-lavoro” (a partire da Febbraio 2019)
Tre studenti del Liceo Artistico Paolo Mercuri di Marino hanno svolto il ruolo di guide accompagnatrici 
durante la giornata di Open Day dei Castelli Romani e Monti Prenestini nella Domenica del 20 Ottobre 
2019, durante il tour all’aperto Rocca Priora: un Borgo tra medioevo e contemporaneità.
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Dinamic@Mente (dal 23 Marzo 2019)
Progetto di inclusione sociale, in collaborazione 
con le Associazioni “Dinamica” e “Agenda”, preve-
dendo dieci incontri in Museo con ragazzi diver-
samente abili per stimolarli verso la sensibilità e la 
creazione artistica.

In Viaggio con…Dante  (20 e 22 Novembre 2019)
Progetto di collaborazione con le classi 5^ elemen-
tare della I.C. Duilio Cambellotti di Rocca Priora, 
il quale ha previsto la realizzazione di tre laboratori 
didattici in sede: il primo dedicato alla tematica del 
viaggio, il secondo alla vita di Dante e il terzo de-
dicato alla tecnica dell’affresco. Al termine del pro-
getto i bambini sono stati coinvolti nell’esposizio-
ne dei loro lavori in Museo, attraverso una mostra 
temporanea dal titolo La Nuova Divina Commedia 
(fig. 24).

Laboratori di lettura dantesca 
(nei weekend di Dicembre 2019)
Nell’ambito del Natale al Museo, rivolti ai bambini.

S. Cesareo, Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna

Educational (16 novembre 2018)
Giornata di formazione per docenti, promossa da Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli 
Romani e Prenestini.

Un itineracconto nella campagna romana (10 marzo 2019)
Giornata di presentazione al pubblico delle iniziative realizzate per il progetto, attuato nell’ambito del 
programma “Visioni di Paesaggio. Tra arte, scienza e letteratura” promosso dal Sistema Museale dei 
Castelli Romani e Prenestini Museumgrandtour.

I Love Colonna (20 marzo 2019)
Giornata formativa organizzata nell’ambito del progetto PON (FSE-FESR) “I Love Colonna”, realizzato 
dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani (Colonna - Monte Porzio Catone) con la partecipazione 
attiva della Ferrovia-Museo.

Fig. 24 – Locandina del progetto “In viaggio con Dante”, 
del Museo Robazza di Rocca Priora.
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Albano Laziale, Musei Civici

Uno sguardo sul nostro paesaggio  
(Museo Civico, 15.11 – 29.11.2018)
Esposizione fotografica, a cura del Photoclub Castelli Romani, 
nell’ambito dell’iniziativa Visioni di paesaggio tra arte, scienza e let-
teratura, promossa da Museumgrandtour – Sistema Museale dei Ca-
stelli romani e Prenestini (progetto finanziato con L.R. 26/2009 “La 
Cultura fa Sistema”).

Mostra dei Presepi,  V edizione (Museo Civico, Dicembre 2018 – 
Gennaio 2019)
Tradizionale esposizione nelle sale del Museo di presepi realizzati dal-
la locale Associazione.

Na gita a li castelli 
(Museo Civico, 19 gennaio – 3 febbraio 2019)
Esposizione fotografica, a cura del Fotoclub Castelli Romani, rea-
lizzata nell’ambito del progetto Visioni di paesaggio tra arte scienza e 
letteratura del Museumgrandtour – Sistema Museale dei Castelli Ro-
mani e Prenestini (progetto finanziato con L.R. 26/2009 “La Cultura 
fa Sistema”).

9” (Museo della Seconda Legione Partica, 2-10 Novembre 2019)
Collettiva di arte contemporanea, a cura di Laura Giovanna Bevione 
“Studio Lab 138”.

Albano, Museo Diocesano

Luminosità millenaria ‘Nagion & Ottcil’ - Risplende sull’Ita-
lia  l’Arte della Lacca Coreana 
(9-31 gennaio 2018)
Esposizione a cura dell’Istituto Culturale Coreano, Ambasciata della 
Repubblica di Corea, Museo Diocesano di Albano (fig. 25).

Frammenti di Arte africana 
(20 gennaio – 10 marzo 2018)
Esposizione etnoantropologica a cura della Comunità Giovanile Im-
maginazione (fig. 26).

Simone Piccioni. Madre tela, Padre colore 
(27 ottobre - 24 novembre 2018)
Esposizione personale.

Mostre/Esposizioni

Fig. 26 – Locandina della mostra 
“Frammenti di Arte Africana”, presso 

il Museo Diocesano di Albano Laziale.

Fig. 25 – Locandina della mostra 
“Luminosità millenaria”,  presso 

il Museo Diocesano di Albano Laziale.
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Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts” 
e Area archeologica del Piano della Civita

Paesaggi e architetture urbane di Montefortino. Nascita, trasformazione e distruzione 
di una città medioevale 
(Artena - Museo Archeologico, 16 febbraio – 16 aprile 2019)

Mostra documentaria a cura di Matteo Riccelli (fig. 27), organizzata dal Museo in collaborazione con 
Gruppo Archeologico Artena, nell’ambito del progetto del Museumgrandtour – Sistema Museale dei 
Castelli Romani e Prenestini “Visioni di Paesaggio, tra Arte, Scienza e letteratura” (finanziato con la L.R. 
26/2009 – “La Cultura fa Sistema”).

Fig. 27 – Artena, Museo archeologico: allestimento della mostra “Paesaggi e architetture urbane di Montefortino”.

Ultra Civitatis Ruinam (Artena – Museo, 13 luglio 2019)
Esposizione di arte contemporanea organizzata da ISB (Società Internazionale di Biourbanistica), nell’am-
bito della sua Scuola Estiva. Artisti italiani e stranieri hanno esposto proprie opere ispirate al tema della 
mostra.

Frascati, Museo tuscolano – Scuderie Aldobrandini

Altre Stanze (21 Novembre 2017 – 14 Gennaio 2018)  
Esposizione di opere della collezione della Banca d’Italia, con particolare riferimento ai più grandi artisti 
del Novecento italiano. Promossa dalla Banca d’Italia. Durante la durata della mostra sono state effettuate 
visite guidate a cura del GAL Latium Vetus.

BACC In continua mutazione - Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea 
(27 Gennaio – 28 Febbraio 2018)
III edizione della mostra dedicata alle opere in ceramica di alcuni tra i più importanti artisti contemporanei. 
Durante la durata della mostra sono state effettuate visite guidate a cura del GAL Latium Vetus.
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Esposizione ESA Esrin (Dicembre 2018 – 10 febbraio 2019)
A cura dell’European Space Agency  – Esrin: satelliti in miniatura e foto relative alle conformazioni oro-
grafiche, ai cambiamenti climatici, agli aspetti demografici, allo scioglimento dei ghiacciai, ai processi di 
antropizzazione etc.

L’Arte sognata l’arte vissuta, Laura Marcucci Cambellotti (1 – 31 Marzo 2019)
Esposizione di quadri. Durante la mostra sono state effettuate visite didattiche a cura del GAL Latium 
Vetus

Paesaggi e luoghi di Garcia Lorca (dal 4 all’11-05-2019)
Esposizione a cura e nell’ambito della manifestazione “Festa della Poesia”.

Le forme del Bello (da l24 al 26-05-2019)
Esposizione, a cura del Liceo Artistico San Giuseppe di Grottaferrata.

100 teiere (dal 13 al 28-07-2019)
Esposizione dell’artista Karin Lindstrom.

Macchine di Leonardo (dal 23 al 26-09-2019)
Organizzata nell’ambito della manifestazione “Frascati Scienza”.

Arte come responsabilità sociale (dall'11-10-2019 al 10-11-2019)
Esposizione di opere di artisti del mondo della disabilità dalla collezione della Banca d’Italia.

Monte Porzio Catone, Polo Museale

Nel segno del mito (Museo della città, 28-30 giugno 2019)
Esposizione personale di pittura, dell’artista Antonio Ciraci (fig. 28).

TUSCULUM 1994-2019: istantanee di una scoperta 
(Museo della città, 8 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020)

Esposizione fotografica allestita dalla XI Comunità Montana in occasione del XXV anniversario degli 
scavi archeologici al Tuscolo della Scuola Spagnola di Roma.

Fig. 28 – Locandina della personale “Nel segno del mito”, presso il Museo della città di Monte Porzio Catone.
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Olevano Romano, Museo Civico d’Arte

Joseph Anton Koch nel 250° anniversario della nascita (dal 27 luglio al 4 novembre 2018)
Retrospettiva dedicata ad una personalità estrema-
mente significativa per la fortuna europea di Ole-
vano Romano: Joseph Anton Koch (Obergiblen 
1768 – Roma 1839), in occasione della ricorrenza 
della nascita dell’artista, tirolese d’origine ma oleva-
nese d’adozione (fig. 29). La mostra ha ripercorso 
le tappe della sua attività da paesaggista che prende 
avvio dalle Alpi Svizzere e si conclude a Roma, dove 
risedette più o meno stabilmente, ad eccezione di 
un trasferimento di tre anni a Vienna e numerosi 
soggiorni trascorsi ad Olevano Romano.

Il bel catalogo della mostra, curato da Pier An-
drea De Rosa e pubblicato da Artemide, ospita di-
versi saggi che restituiscono il profilo di un artista 
colto e per molti aspetti “indipendente”, dotato di 
una visione del mondo universale, ispirata dalle 
letture della Bibbia e dei Classici dell’Antichità, e 
tradotta in una pittura di paesaggio definito eroi-
co e monumentale. La sua concezione della natura 
non derivò tanto dalla mimesi del dato reale, quan-
to dall’elaborazione di un modello ideale profon-

damente incardinato in un sistema di valori morali. Gli scenari incontaminati e “primitivi” di Olevano 
Romano e del Bosco della Serpentara, così simili alle Alpi svizzere da cui Koch mosse i primi passi, rappre-
sentarono per lui le quinte perfette per l’ambientazione dei suoi quadri a soggetto mitologico e cristiano. 

Kira Kofoed, nella disamina del rapporto di amicizia e collaborazione che legava Koch e Thorvaldsen, 
avanzando per quest’ultimo anche l’ipotesi di un suo passaggio ad Olevano Romano, sottolinea quanto 
per entrambi gli artisti la pittura di paesaggio fosse la rappresentazione più autentica dei loro comuni 
ideali di libertà ed uguaglianza, e traducesse l’anelito ad una vita semplice e genuina. 

La mostra è stata realizzata in collaborazione con la Casa di Goethe in Roma ed il Thorvaldsen Mu-
seum di Copenaghen, su iniziativa dell’Associazione AMO e del Comune di Olevano Romano.

Tra le numerose opere esposte particolare attenzione è stata riservata alla serie di venti acqueforti raf-
figuranti le Vedute romane, di cui il Museo conserva anche le matrici originali, ricevute in dono nel 1999 
dagli eredi Koch in memoria del profondo legame che univa il loro avo alla cittadina di Olevano Romano. 
Nel catalogo ne vengono riproposte le schede critiche redatte nel 2000 dallo studioso Domenico Riccardi, 
al cui impegno si devono in larga parte la nascita e l’evoluzione del Museo.

La mostra ha offerto l’opportunità di presentare un segmento dell’evoluzione del genere paesaggistico 
attraverso opere grafiche e pittoriche che illustrano panorami aperti ed ariose vedute del territorio, unita-
mente a scorci caratteristici del borgo di Olevano e schizzi dei suoi abitanti ritratti in costumi dell’epoca.

Artisti scandinavi ad Olevano e dintorni nell’800 
(dal 7 settembre al 10 ottobre 2019), a cura di Jytte Keldborg
La presenza a Olevano Romano degli urbanisti scandinavi del gruppo di ricerca “Nordplan85” è sem-
brata una buona occasione per realizzare un’altra interessante Mostra. Intento del progetto è stato quello 
di focalizzare l’attenzione degli studiosi e del grande pubblico su quanto sia stato significativo l’apporto 
degli artisti scandinavi alla diffusione della conoscenza di questi luoghi. La selezione di opere pittoriche 

Fig. 29 – J.A. Koch, ritratto.
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e grafiche proposta, in gran parte ripro-
duzioni di originali conservati presso i 
grandi musei Scandinavi, testimonia una 
fitta ed attivissima presenza a Roma di 
artisti svedesi, norvegesi e danesi, i quali 
amavano valicare i confini dell’Urbe per 
esplorare la splendida Campagna Roma-
na che si offriva ai loro occhi in tutto il 
suo splendore. Paesaggi, scorci, vedute e 
figure in costumi locali sono i soggetti ri-
tratti nelle loro produzioni, tutte di altis-
sima qualità, ed immerse in una luce che 
solo gli artisti nordici, avidi di luminosità 
mediterranee, sanno cogliere.

Gli artisti in mostra sono stati: Gustav 
Wilhelm Palm, Egron Lundgren, Carl-

Johann Billmark e Joseph Magnus Stäck, Olle Hjorzberg e Carl Johansson (SVEZIA); Johan Gørbitz, 
Thomas Fearnley (fig. 30) e Adolph Tidemand (NORVEGIA); Robert Wilhelm Ekman (FINLANDIA). 
Una selezione dei sessantacinque artisti danesi che frequentarono Olevano durante il XIX secolo: Bertel 
Thorvaldsen, Johan Ludvig Lund, Ernst Meyer, Wilhelm Marstrand, Johan Thomas Lundbye, Peter Ra-
adsig, Peter Christian Skovgaard, Adolph Kittendorf, Adolph Mackeprang e Peter Hansen.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra

Santi della porta accanto (9 maggio – 18 maggio 2018)
In collaborazione con l’Ufficio di pastorale vocazionale e l’Ufficio catechistico, mostra itinerante realizzata 
in occasione del Sinodo dei giovani 2018. L’iniziativa è stata ideata e curata da Gerolamo Fazzini, con i 
testi di Ilaria Nava e Stefano Femminis. Iniziativa a carattere diocesano nell’ambito della settimana voca-
zionale. 

Rocca di Cave, Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Polvere di Luna...e altre testimonianze  (20 luglio 2019)
Presso la Galleria del Planetario, comprendeva l’esposizione e osservazione, tramite microscopi mine-
ralogici, delle preziose polveri lunari, prelevate nel corso della missione Apollo 12, e consegnate dalla 
NASA nel 1970, per studi specialistici, a ricercatori dl Geologia e Petrografia dell’Università di Roma 
La Sapienza. Erano esposte inoltre decine di esemplari di meteoriti, tektiti, vetri libici scolpiti, una ras-
segna dei giornali e riviste italiani ed esteri dell’epoca, con famose prime pagine, entrate nella storia del 
giornalismo.

Rocca Priora, Museo “Benedetto Robazza”

L’inferno di Dante a modo nostro (25 gennaio – febbraio 2019).
Mostra temporanea, nata dalla collaborazione, a partire da settembre 2018, con gli studenti del Liceo 
Artistico Paritario San Giuseppe di Grottaferrata; sono state presentate le opere degli studenti alla Comu-
nità, rimaste esposte in Museo per tre settimane. 

Fig. 30 - Thomas Fearnley, Paesaggio con Olevano Romano (circa 1834), 
olio su carta, Nasjonalmusee – Oslo.
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Il Salone dei Talenti (2019)
Rassegna artistica Il Salone dei Talenti comprendente esposizioni trisettimanali di artisti locali emergenti: 
il 22 Febbraio 2019 ha inaugurato SilenSio, mostra pittorica temporanea di Luca Fondi, l’8 Marzo 2019 
Donne in Arte di Valentina Graziani e il 29 Marzo Sentieri Nascosti, mostra fotografica di Chiara Checola, 
riscuotendo tutte notevole successo di pubblico.

Valmontone, Museo di Palazzo Doria Pamphilj

Microcosmo. Visioni di paesaggi contemporanei dal mondo (16 febbraio – 31 marzo 2019) 
A cura di Monica Di Gregorio e Antonio Trimani, 
organizzata dal Comune di Valmontone - Assesso-
rato alla Cultura e promossa dal Sistema Museale 
Territoriale Castelli Romani e Prenestini Museum-
grandtour, con il patrocinio dell’Ambasciata della 
Costa D’Avorio in Italia e dell’Accademia di Belle 
Arti di Frosinone (fig. 31).

Il progetto è stato finanziato con la legge regio-
nale 23 ottobre 2009, n. 26 - Avviso pubblico “La 
Cultura fa Sistema” ed era parte di una più ampia 
azione di rete denominata Visioni di paesaggio tra 
arte, scienza e letteratura che ha interessato ben 17 
sedi museali del Sistema.

Individuato come trait d’union per la lettura in 
chiave multidisciplinare del territorio del Museum-
grandtour, il tema del paesaggio trova nella decora-
zione del Salone del Principe del Palazzo di Valmon-
tone una delle sue espressioni più compiute (fig. 32). 
L’affresco interessa tutta la superficie parietale della 
sala e si deve ad uno dei maggiori specialisti di pa-
esaggio, Gaspard Dughet, il quale pensò di evocare 
la visione di un loggiato aperto sulla natura, con un 
sistema di doppie colonne poggiate su un alto basa-
mento. Come in un grande apparato scenografico, 
nel salone si aprono quinte naturali con fronde di 
foglie e fiori, suscitando nell’occhio dello spettatore 
un effetto illusorio di paesaggio reale.  

Il Microcosmo era il “mondo in piccolo” che 
Camillo Pamphilj, alla metà del Seicento, inten-
deva ricreare in questa sua residenza extraurbana, 
affidando ad alcuni dei principali artisti del tempo 
le raffigurazioni allegoriche dei quattro elementi e delle quattro parti del mondo allora note. 

 “È quest’uno epilogato un mondo”: così definisce infatti il Palazzo nel 1660 Gio. Battista Papeo in un 
sonetto, celebrando sia la maestosità della nuova residenza di Camillo, sia il ricco apparato pittorico. Il 
tema trattato era quello tradizionalmente raffigurato nelle imprese decorative delle dimore rinascimentali, 
ma a Valmontone viene interpretato con formule innovative frutto di un’accurata ricerca iconografica e 
compositiva, tesa comunque ad illustrare la vastità del mondo allora conosciuto all’interno di un ambiente 
chiuso e circoscritto.

Dal tema, dunque, del paesaggio e delle quattro parti del mondo, nasce l’idea di Microcosmo, una 

Fig. 31 – Emilio Isgrò, Seme d’Arancia (2007), bronzo patinato 
(Courtesy “Tornabuoni Arte” – Firenze): allestimento 

nella Stanza della Terra, Palazzo Pamphilj – Valmontone.
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Fig. 33 – Bill Viola, Earth martyr, 2014, video (Valmontone, Palazzo Pamphilj, Camerino dell’Africa).

Fig. 32 – Gianni Lillo, Meditazioni, 2003, stampa fotografica a colori su alluminio (Valmontone, Palazzo Pamphilj, Salone del Principe).
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mostra pensata per accogliere opere di artisti provenienti da tutti e cinque i continenti e per invitarli a 
confrontarsi sulla loro visione di paesaggio.

La mostra, di carattere internazionale, ha raccolto lavori di estremo interesse e di ricercata raffinatezza, 
entrati sin da subito in perfetta simbiosi con gli importanti saloni del Palazzo. Artisti di tutte le età e di 
diversa formazione, hanno interpretato il tema ricorrendo a linguaggi diversi, originali e creativi, spes-
so frutto di ricerche maturate nel tempo. Il concetto di Microcosmo è stato inteso dagli artisti nei termini 
di un confronto proficuo tra linguaggi distanti quasi quattro secoli, ma capaci tuttavia di interagire e di 
comunicare ancora qualcosa di nuovo allo spettatore moderno (fig. 33).

Questa esperienza ha inoltre confermato che l’arte contemporanea può essere una delle destinazioni più 
compatibili con la natura stessa del Palazzo. Se è vero, infatti, che può rappresentare per le dimore storiche 
uno strumento di valorizzazione, è altrettanto vero che, come nel caso di Valmontone, la bellezza degli 
affreschi e l’architettura degli ambienti hanno ribadito una relazione di reciprocità tra passato e presente. 

Durante il periodo di permanenza, la Mostra ha ospitato due Artists talk:
• 8 marzo: Microcosmo incontra LuPa. Dialogo aperto guidato da Carmelo Cipriani e 
Monica Di Gregorio;
• 29 marzo: Massimo Scaringella presenta gli artisti della Costa d’Avorio presenti in mostra; Monica 
Di Gregorio e Antonio Trimani presentano Bankeri, Mimmo Rubino e Mat Toan

Artisti in Mostra: Esterno/facciata (Carlo Bernardini), Stanza dell’Acqua (Chiara Arturo, Federico 
Fusj, Emanuele Giannetti, César Meneghetti, Stephen Roach, Joachim Silue, Donatella Spaziani, Wang 
Yu), Stanza della Terra (Patricia Claro, Iginio De Luca, Ernest Duku, Emanuele Giannetti, Kathleen J 
Graves, Emilio Isgrò, Mohamed Keita, Matteo Montani, Antonio Trimani, Ouattara Watts, Suh Yong-
sun), Camerino dell’Asia (Ananias Laki Dago, Tiziano Doria, Matt Toan, Fang Shengyi, Stephen Roach), 
Camerino dell’Europa (Lu.Pa., Kathleen J. Graves, Jon Rose – Hollis Taylor), Passaggio intermedio (Ma-
ria Tereza Alves, Theo Eschetu), Cappella (Bankeri, Mimmo Rubino, Jimmie Durham).

Albano Laziale, Musei Civici

Cisternoni. Cantiere di restauro (giugno - agosto 2018)
Parte integrante del Circuito monumentale di Albano, a cura della Impresa individuale “Roberto Civetta 
Restauro e Conservazione opere d’arte”. L’intervento ha interessato un’area della parete interna occiden-
tale nella quale era presente un’ampia lacuna (m. 7,20 x 1, 90 circa) del rivestimento impermeabilizzante 
in cocciopesto, che aveva portato in vista l’originario paramento murario in opera mista.  Il restauro ha 
consentito di ripristinare il rivestimento impermeabilizzante. Il cantiere è stato reso accessibile e visitabile 
dal 20 luglio al 4 agosto.

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra

Nell’anno 2018, grazie ai fondi dell’8 x1000, nell’ambito del finanziamento concesso dalla Cei al Museo 
diocesano sono stati effettuati degli interventi di restauro su alcuni argenti esposti e conservati in sede. 
La ditta Conservazione e restauro opere d’arte del dott. Christian Seghetta ha restaurato infatti il busto 
reliquiario di Sant’Agapito martire (1588), dal duomo di Palestrina (fig. 34), l’ostensorio raggiato (1754), 
proveniente dalla chiesa di San Biagio in San Vito Romano, e il bastone pastorale del cardinale vescovo 
Carlo Maria Pedicini che ebbe il titolo della diocesi suburbicaria di Palestrina dal 1830 al 1843.

Conservazione e restauro
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Fig. 34 - Busto reliquiario di Sant’Agapito martire (1588), prima e dopo il restauro.

Fig. 35 - San Giuseppe falegname”, olio su tela del pittore Andrea Ruggeri (1670), prima e dopo il restauro.
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La stessa ditta, sotto la supervisione della Soprintendenza, con un finanziamento della Cei, è interve-
nuta sul “San Giuseppe falegname”, olio su tela del pittore Andrea Ruggeri (1670), custodito nella pinaco-
teca del Museo diocesano e proviente dalla chiesa di San Nicola in Genazzano, dalla cappella dedicata al 
santo patrono dei carpentieri dalla locale corporazione dei tinozzari (fig. 35).
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Collezioni: Prestiti

Scavi e collezioni (donazioni, acquisti, depositi)

Palestrina, Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra

Il 2019 ha visto partire un pezzo d’eccellenza del Museo, in viaggio per raggiungere una destinazione lon-
tana e rimanervi per diversi mesi. Infatti, dal 7 agosto 2019 al 24 febbraio 2020 in occasione della mostra 
Caravaggio. La verità dell’arte, a cura di Metamorfosi, Roma, la Decapitazione di san Gennaro attribuita 
alla scuola caravaggesca, forse opera di Battistello Caracciolo, è volata alla volta del Giappone, per toccare 
3 sedi espositive: Sapporo, Nagoya, Osaka. 

Albano Laziale, Musei Civici

30 novembre 2018. Il sig. Adolfo Masi ha consegnato al Museo un gruppo di pregevoli reperti in cerami-
ca di impasto dell’età del ferro provenienti da Rocca di Papa – loc. Monte Cavo. I materiali, formalmente 
segnalati alla Soprintendenza, sono stati presi in deposito dal Museo (fig. 36).

25 maggio 2019. Consegnati in forma anonima (sull’uscio del Museo, 
prima della sua apertura) un consistente gruppo di materiali ceramici, 
privi di provenienza e molto dilavati (prevalentemente ceramica 
d’impasto), verosimilmente recuperati dal sito peri-lacustre del 
Villaggio delle Macine. Segnalati formalmente alla Soprintendenza, 
sono stati presi in deposito dal Museo.

8 luglio 2019. Il sig. Ricci ha consegnato al Museo materiali 
archeologici provenienti dal lago di Castel Gandolfo - area del cd. 
Santuario e lì raccolti nel corso di operazioni di pulizia del complesso 
antico. Tra i reperti (frr. di intonaco e stucco) si distingue una bella 

Fig. 36 – Vasellame in ceramica d’impasto da Rocca Priora. Donazione A. Masi.

Fig. 37 – Frammento di intonaco dipinto, dal cd. Santuario 
presso il Lago di Castel Gandolfo (Albano Laziale)
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porzione di intonaco dipinto parietale di età romana, con motivo architettonico su sfondo giallo. Segnalati 
formalmente alla Soprintendenza, sono stati presi in deposito dal Museo (fig. 37). 

Artena, Museo Civico Archeologico “R. Lambrechts” 
e Area archeologica del Piano della Civita

Nel Luglio 2018, in accordo con la Soprintendenza, sono stati definitivamente depositati presso il Ma-
gazzino del Museo tutti i reperti archeologici rinvenuti negli scavi condotti in loc. Piano della Civita, 
precedentemente in parte ancora custoditi presso la sede dell’Accademia belgica a Roma.

Monte Porzio Catone, Parco Archeologico Culturale di Tuscolo

In particolare, nell’ambito del progetto del valore complessivo di € 1.200.000 è stato effettuato il restauro 
degli edifici del fronte meridionale del foro e riorganizzato il percorso visita all’interno dell’area monu-
mentale. È stato inoltre ultimato lo scavo nell’area denominata ex parcheggio, dove sono stati riportati 
alla luce i resti di un complesso termale della prima metà del II sec. d.C. costruito su una villa di epoca 
repubblicana e sul successivo portico della seconda metà del I sec. d.C. 

Fig. 38 – Lavori di scavo archeologico e restauro a Tuscolo (Monte Porzio Catone).

Strutture quest’ultime già riportate nelle piante ottocentesche e ulteriormente documentate negli anni 
Cinquanta, durante la costruzione della strada carrabile.

Dal punto di vista della ricerca archeologica, oltre allo scavo già menzionato nell’area dell’ex parcheg-
gio, nel 2018-2019 sono state condotte due campagne di scavo a cura della EEHAR-CSIC.

La prima, dal 2 maggio al 9 giugno 2018, ha avuto come obiettivo prioritario la definizione del cir-
cuito murario difensivo della città antica, sia sull’acropoli che nella parte bassa dell’abitato. Sull’acropoli 
sono proseguite le attività di scavo iniziate negli anni precedenti, in particolare nel versante occidentale, 
e condotte una serie di prospezioni geofisiche in collaborazione con il GRS Lab dell’ex ITABC del CNR. 
Anche l’area bassa della città è stata oggetto di una campagna di prospezioni geofisiche, oltre che topogra-
fiche, per individuare le strutture sub-superficiali sepolte attraverso l’uso del Georadar ad alta risoluzione 
e la Magnetometria differenziale Fluxgate.

La campagna di scavo 2019 si è invece svolta tra il 6 maggio e l’8 giugno ed ha segnato la ripresa degli 
scavi all’interno dell’area monumentale (fig. 38) ed in particolare nel fronte meridionale del foro, la cui 
valorizzazione era partita proprio con i restauri realizzati all’interno del progetto “Tuscolo luogo primitivo 
dell’anima” e la riorganizzazione del percorso di visita. I ricercatori spagnoli si sono concentrati in partico-
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lare sull’edificio della basilica forense, per cercare di comprenderne l’evoluzione diacronica e planimetrica, 
anche in relazione con gli edifici circostanti.

La campagna 2019 ha avuto un forte impatto sull’aspetto del sito, riportando alla vista un pregevole 
tratto della pavimentazione della basilica e una porzione di colonna che, stagliate sullo sfondo naturale del 
Monte Cavo, sono diventate in breve tempo uno degli angoli più fotografati del Parco (fig. 39).

S. Cesareo, Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna

(ottobre – novembre 2018) prestito di materiali e documenti parte della collezione museale e afferenti 
al periodo della Prima guerra mondiale per la realizzazione della mostra “Novembre 1918 - La guerra è 
finita” organizzata dall’Associazione Filatelica e Hobbistica Novarese presso il Complesso del Broletto, 
Novara.

Fig. 39 – Lavori di scavo archeologico aa Tuscolo.

Luca Attenni (direttore dei Musei di Alatri e Lanuvio)
Valeria Beolchini (EHAAR – Proyecto Tusculum)
Giovanna Cappelli (direttrice Museo di Frascati) 

Maurizio Chirri (direttore Museo Rocca di Cave)
Mario Ciraci (Ass.ne Amici dei Musei di Monte Porzio Catone)
Maria Teresa Ciprari (direttrice Museo Diocesano di Palestrina) 

Monica Di Gregorio (direttrice Musei di Olevano Romano e Valmotone), 
Federico Florindo (direttore del Museo di S. Cesareo)

Francesca Galli (XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini) 
Piero Giusberti (Ass.ne Amici dei Musei di Monte Porzio Catone) 

Eleonora Gregorio (direttrice Museo di Rocca Priora)
Roberto Libera (direttore Museo diocesano di Albano Laziale) 

Angelo Luttazzi (direttore del Museo di Colleferro)
Massimiliano Valenti (direttore dei Musei di Albano Laziale e Artena)
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Antonella Di Lorenzo – Teresa Leone, 
Alla scoperta delle ville dei Papi. 

Un viaggio esclusivo nel Seicento Romano. Guida turistico-culturale, 
Roma 2018, ed. Palombi, 
ISBN 987-88-6060-812-3

I l bel volume di Antonella Di Lorenzo e Teresa 
Leone, dato alle stampe da Palombi Editori nel 
2018, è dedicato ad un tema ampiamente in-

dagato dalla critica specialistica. Eppure, nonostan-
te si tratti di un campo arato dagli studi, per usare 
un’espressione di Claudio Strinati che redige del 
volume una breve presentazione, le Ville Tuscolane 
possono ancora offrire interessanti spunti di ricer-
ca e suscitare nuove riflessioni. La loro trasversale 
multidisciplinarietà, infatti, si presta a numerosi e 
differenti approcci metodologici, e la vastità del fe-
nomeno che in poco meno di un secolo ha dato vita 
ad un patrimonio architettonico ed artistico unico 
in Italia, può ancora riservare inedite sorprese ed ar-
ricchire le conoscenze acquisite sinora.

Le autrici dunque hanno affrontato una sfida im-
pegnativa, che si è tradotta in un duplice obiettivo: 
coniugare contenuti di alto profilo con le esigenze 
di una comunicazione chiara ed accessibile, mante-
nendo al tempo stesso standard di qualità elevati. Ne 
sono testimonianza l’accurato apparato di note criti-
che e la ricca bibliografia a corredo del testo.

Accompagnare i visitatori in luoghi con limiti 
di fruizione è un obiettivo altrettanto ambizioso. 
Ogni villa, infatti, costituisce una realtà a sé stante, con differenti e ridotte modalità di accesso dovute sia 
alla natura giuridica delle diverse proprietà, sia alla destinazione d’uso, che in nessuno dei casi è museale. 

La definizione di Guida turistico-culturale, così come indicato nel titolo, ci introduce subito in un testo 
destinato sì ai turisti, ma che offre al tempo stesso la possibilità di esaminare a fondo gli argomenti toccati, 
grazie alle numerose informazioni distribuite su diversi livelli di approfondimento. Il tutto avviene senza 
che si interrompa necessariamente il filo generale del discorso. Il lettore può infatti soddisfare le sue cu-
riosità attraverso un sistema di riquadri fuori testo, distinti per colorazioni. Il giallo indica principalmente 
la storia delle famiglie nobiliari e delle loro proprietà nell’Urbe, con un ricco corredo di immagini e di 
biografie dei personaggi principali. Il grigio può riferirsi ad approfondimenti di vario genere: iconologico 
/ iconografico, come nel caso della raffigurazione delle Muse a Villa Sora; di costume, con l’inserimento 
della voce Moda per l’abbigliamento delle figure dipinte in Villa Falconieri; tecniche di esecuzione, come 
nel caso del pavimento alla veneziana di Villa Parisi.

La storia della committenza pontificia delle Ville Tuscolane e il collegamento con i possedimenti di 
città risultano nella Guida uno strumento particolarmente prezioso perché aiuta a dipanare gli stretti 
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intrecci che resero questo territorio una sorta di propaggine di Roma stessa. Le relazioni con i cantieri 
delle residenze romane, come nel caso di Villa Mondragone e il Quirinale, sono ben evidenziate e pon-
gono l’accento sulla libera circolazione di progettisti, artisti e maestranze che si registrò in quegli anni e 
sulle consequenziali analogie che ne derivarono. I cantieri delle ville divennero una sorta di laboratorio di 
sperimentazione a tutto campo caratterizzato da uno scambio e da una circolazione di personalità grandi 
e minori del mondo artistico, non solo romano. La continuità territoriale tra l’Urbe e la vicina area dei 
Colli Albani, in realtà, non venne mai meno: dalle ville dell’Antichità, ai castelli medievali sorti soprat-
tutto durante la cattività avignonese, fino all’edificazione delle ville tardo-rinascimentali. Va detto che la 
rete delle strade, soprattutto la Via Tuscolana e la Via Appia, concorse in maniera significativa a garantire 
la comunicazione.

Particolarmente apprezzabili sono i brevi saggi del volume inseriti in premessa. Dopo una generale in-
troduzione storica, la disamina dedicata alla compenetrazione tra spazio naturale e spazio architettonico, 
focalizza una delle principali peculiarità delle Ville Tuscolane, anche nella loro accezione di continuum 
tipologico tra l’Antico e l’Età moderna.

Altrettanto interessante il breve capitolo rivolto ai materiali tufacei di origine vulcanica utilizzati per la 
costruzione delle Ville e disponibili in loco, aspetto questo che rappresenta un’altra chiave di lettura che 
identifica profondamente il territorio. Il Vulcano Laziale, infatti, ha contribuito in maniera determinante 
alla definizione geo-morfologica e paesaggistica di questi luoghi.

Infine, un aspetto che la Guida certamente non dimentica di sottolineare è l’elemento acqua, da consi-
derarsi fondamentale per la natura scenografica dei parchi e dei giardini, nonostante la ben nota scarsità di 
sorgenti nei Colli Albani. L’ostacolo fu superato grazie ad importanti lavori di canalizzazione che compor-
tarono l’investimento di ingenti somme di denaro. A tal proposito le autrici definiscono l’addomestica-
mento della natura da parte dell’uomo con la felice espressione “difficoltà vinta”. Dal ninfeo dell’Antichità 
ai cosiddetti “teatri delle acque” di epoca manierista, si assiste al tracciato di un’evoluzione tipologica che 
esprime gli esempi più emblematici nella città di Frascati: Villa Torlonia, Villa Mondragone ed in partico-
lare Villa Aldobrandini, dove l’osmosi tra natura e spazio architettonico trova la sua più alta applicazione: 
“L’esposizione delle acque è il fulcro del Palazzo che in funzione del suo godimento (del ninfeo) è stato disegnato” 
(cit. p.241). La centralità dunque dell’acqua nella progettazione degli spazi aperti e la sua reciprocità con 
l’edificio sono caratteristiche su cui più volte viene richiamata, giustamente, l’attenzione.

La descrizione che accompagna il visitatore alla scoperta delle ville prende avvio dall’esterno - com’è 
ovvio - per introdurlo gradualmente negli ambienti interni, dove lo attendono l’illustrazione di sale ed 
apparati decorativi, ed infine di cortili, logge e giardini. 

La formazione architettonica di entrambe le autrici emerge con evidenza nell’impostazione generale 
del lavoro, condotta con padronanza del linguaggio tecnico e sempre dentro una comunicazione dei con-
tenuti di facile comprensione, anche se talvolta il ricorso a citazioni troppo estese sembra appesantire il 
tono del discorso. L’apparato fotografico non sempre risulta all’altezza dei soggetti raffigurati. 

La conoscenza diretta dei luoghi e l’attività di divulgazione a cui da tempo si dedicano Antonella Di 
Lorenzo e Teresa Leone rendono sicuramente ancor più accattivante l’invito alla scoperta delle Ville e di 
questo bellissimo scorcio della Campagna Romana. 

Monica Di Gregorio
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