


a cura di 
Paola Pascucci - Fabio Rossi

Siena, 2017

PROUST 2.0
Alla scoperta del sistema museale
archeologico della Regione Lazio





La presenza nel Lazio della capitale dello
Stato Italiano, che è anche una delle città
più significative al mondo per patrimonio
archeologico e storico-artistico, fa sì che
il flusso dei visitatori della nostra
Regione si concentri a Roma. Ma allo
stesso tempo, il passaggio di tante
persone nella capitale può costituire una
preziosa occasione per attirare
l’attenzione sulla storia del Lazio e sul
suo patrimonio culturale nel suo
complesso.
Il processo di formazione della Regione
Lazio intesa come Ente amministrativo,
conclusosi nel 1934, assomiglia a quello
di un puzzle, con ampliamenti successivi
decisi per motivi di opportunità più che
per analogie culturali.  Il risultato è un

territorio composto da diverse anime,
storicamente appartenenti ad ambiti
geografici e culturali diversi, come
appunto un mosaico di tessere saldate
amministrativamente intorno a Roma1, e
dove lo schema della viabilità ricalca
ancora quella realizzata dai Romani.
Tutte le strade portano a Roma, come si
suol dire, ma anche partono da Roma
per andare altrove.
La situazione attuale riflette ovviamente
gli avvenimenti del passato e allora vi
rivolgiamo un invito a visitare i numerosi
musei e siti archeologici del territorio
laziale e a conoscere ambienti, storie e
personaggi rappresentativi di un
interessante e complesso panorama di
popolazioni antiche - Etruschi, Sabini,

1 A. Caracciolo (a cura di), Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità ad oggi. Il Lazio, Torino 1991, p. 9.



Falisci, Latini, Equicoli, Ernici, Volsci,
Aurunci - con proprie caratteristiche
culturali e particolari vicende storiche,
poi accomunate dalla conquista romana.  
La Regione Lazio ha istituito, a partire
dalla fine degli anni Novanta del secolo
scorso, il Sistema dei musei civici
archeologici “Proust – Alla ricerca del
tempo perduto”, con l’obiettivo di
promuovere  forme di collaborazione e
realizzare in modo condiviso una serie di
attività scientifiche, educative e
divulgative.
La denominazione “Proust – Alla ricerca
del tempo perduto” prende in prestito il
nome dallo scrittore francese Marcel
Proust e dalla sua opera più famosa “Alla
ricerca del tempo perduto”, nella quale
l’autore racconta il tempo della sua vita
passata. 
Alla rete Proust hanno aderito numerosi
musei nel territorio, dislocati in tutta la
Regione, come si può riscontrare nella
cartina alle pagine seguenti. I direttori di
molti di questi musei hanno accettato di
contribuire alla  realizzazione del volume,
che vi presenta quindi una scelta di
storie, di luoghi e di tematiche storico-
archeologiche che un visitatore può
incontrare nel suo percorso di
conoscenza dell’attuale Regione Lazio. 
Il volume che presentiamo è il risultato di
un progetto della rete Proust finanziato
dalla Regione Lazio nel 2013 nell’ambito
degli interventi a favore delle reti di musei
e biblioteche. Il coordinamento
scientifico e la gestione amministrativa
del finanziamento sono stati svolti dal
Museo della Preistoria della Tuscia e

della Rocca Farnese di Valentano che,
nella persona del suo direttore Fabio
Rossi, ha profuso un impegno costante
nell’ambito della rete Proust
proponendosi più volte come capofila di
progetto. 
Il volume è articolato in quattro sezioni
che rappresentano altrettanti territori:
l’area nelle immediate vicinanze della
capitale, con luoghi raggiungibili
agevolmente ed in poco tempo partendo
da Roma (campagna romana, area dei
“castelli romani” e dei laghi, fascia
litoranea, valle dell’Aniene e colline di
Tivoli e Palestrina) e con la rete delle vie
consolari che si dirama verso le periferie;
l’area della direttrice nord in territorio
etrusco, attraversato dalla via Cassia
(provincia di Viterbo); l’area della
direttrice nord-est rappresentata dal
territorio sabino e dalla via Salaria
(provincia di Rieti); l’area meridionale
verso la Campania, percorsa dalle vie
Appia e Casilina (province di Latina e
Frosinone). 
I musei illustrati nel volume raccontano
un territorio articolato e vitale, dove
l’archeologia ha dipanato un’indagine “nel
profondo” e dove i musei locali
permettono di raccordare la vita
presente con la storia passata.
La maggior parte di questi musei
forniscono una panoramica della storia
del popolamento dei loro territori
nell’antichità, con reperti che si
riferiscono ad epoche diverse, in molti
casi dalla Preistoria all’Alto Medioevo o
al Rinascimento. Ma a volte hanno scelto
di mettere maggiormente in evidenza



una tematica o un’epoca specifica per la
quale il museo presenta una particolare
importanza e ricchezza di testimonianze.
Ecco che possiamo incontrare alcuni
“piccoli mondi” che ci permettono di
conoscere situazioni estremamente
diverse da quelle rappresentate dai
musei della capitale, e non meno
interessanti.  
Attraverso i testi e le immagini che i
direttori dei musei vi propongono in
questo volume sarete invitati ad
approfondire l’articolato panorama del
popolamento nel Lazio antico,  il
rapporto dei popoli con Roma e con il
fenomeno della sua rapida espansione; i
diversi modi di seppellire i defunti e di
onorare la loro memoria;  le abilità
artigianali ed artistiche, le modalità di
guerra e di difesa, le caratteristiche
architettoniche di città e di edifici, la
struttura delle società e la loro economia;
e storie particolari di personaggi
conosciuti dai racconti degli antichi o
sconosciuti perché vissuti nella
preistoria, quando la scrittura non si
praticava ancora.  
Siamo certi che avrete molte sorprese: i
consistenti finanziamenti che la Regione
Lazio ha investito negli anni per i musei
del territorio, utilizzando anche fondi
statali ed europei, hanno permesso di
realizzare alcuni allestimenti moderni e
coinvolgenti, nei quali gli apparati
multimediali, finalizzati ad una maggiore
comprensione, giocano a volte un ruolo
significativo. Le immagini pubblicate nel
volume ne danno conto, a testimonianza
del superamento definitivo della

concezione dell’antiquarium locale a
favore di un museo accessibile, con
personale competente e attività
educative variegate ed efficaci al servizio
del pubblico.   

Vi auguriamo buon viaggio e buona
visita.

Paola Pascucci
Regione Lazio, 

Area Servizi Culturali, 
Promozione della lettura e 
Osservatorio della cultura



La cartina nella pagina a fianco assomma elementi antichi e moderni al solo
scopo di orientare il visitatore sulla localizzazione dei musei della rete Proust
in relazione alla viabilità di epoca romana (in buona parte conservata) e alle
aree di pertinenza delle antiche popolazioni del Lazio. Le località in evidenza
(   ) sono quelle dove si trovano i musei illustrati nel volume, nell’ordine:

Direttrice nord
Nepi, Farnese, Valentano, Grotte di Castro.

Direttrice nord-est
Fara in Sabina,  Monteleone Sabino, Rieti.

Area intorno a Roma
Formello, Riofreddo, Arcinazzo Romano, Monte Porzio Catone,  Albano
Laziale, Velletri,  Lanuvio, Pomezia.

Direttrice sud
Segni, Norma, Priverno e Fossanova, Aquino, Atina.

Le località in sottofondo (   ) sono quelle nelle quali si trovano altri musei
civici che hanno aderito alla rete Proust ma che non sono illustrati in questo
volume: i musei di Alatri, Anzio, Colleferro, Cori, Latina, Santa Marinella, Sora,
Terracina.

Come è stato già detto nell’introduzione, questo volume presenta una
selezione di istituti museali. Il panorama dell’offerta culturale e turistica in
materia di musei archeologici nel Lazio è ovviamente ben più ampia. Agli altri
numerosi musei civici che ospitano collezioni archeologiche (quelli di
Allumiere, Artena, Bolsena, Campagnano di Roma, Castro dei Volsci, Ceprano,
Frascati, Frosinone, Guidonia-Montecelio, Ischia di Castro, Licenza, Magliano
Sabina, Marino, Monterotondo, Nettuno, Palombara Sabina, Pofi, Sezze, Sutri,
Tolfa, Trevignano Romano, Ventotene, Viterbo) vanno aggiunti quelli che
dipendono dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e
afferiscono al Polo Museale del Lazio: www.polomusealelazio.beniculturali.it
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MUSEO CIVICO di Nepi

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Ferrante Rittatore Vonwiller” di Farnese
MUSEO DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E DELLA ROCCA FARNESE di Valentano

MUSEO CIVITA di Grotte di Castro



MUSEO CIVICO
Direttore: Stefano Francocci

Via Falisca, 31 - Nepi

tel. 0761 570604
e-mail: museo@comune.nepi.vt.it 
web: www.comune.nepi.vt.it
facebook: museociviconepi
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MUSEO CIVICO
di Nepi

quali conservano ancora residui di una porzione di carne, forse
riservata simbolicamente al defunto. L’emozione provata dagli
archeologi per queste scoperte può essere rivissuta
dal visitatore attraverso un video che documenta le
fasi più suggestive dello scavo.
La storia di Nepi ha lasciato anche altre importanti
testimonianze oltre quelle di epoca falisca, tra le quali
un ritratto dell’imperatore Augusto e un raro stemma
marmoreo di Lucrezia Borgia, entrambi esposti nel
museo.

Il Museo Civico di Nepi si avvale di un moderno apparato espositivo
che si propone di illustrare, attraverso i reperti archeologici,
l’evoluzione storica della città e del suo territorio.
La testimonianza più notevole che caratterizza e rende unica nel
Lazio la collezione museale è costituita dai materiali provenienti
dalle necropoli falische (VII – IV secolo a.C.) che circondano
l'abitato.
L’antica Nepi era posta, infatti, al confine sud-occidentale del
territorio dei Falisci, in una posizione strategica lungo le vie che la
mettevano in comunicazione con le città etrusche di Veio,  Cerveteri
e Tarquinia. Questa collocazione ha fatto sì che la cittadina fosse
un punto di passaggio per merci, mercanti e artigiani che
influenzarono la produzione artistica locale. 
Queste diverse influenze si riscontrano nell’originalità e nella varietà
dei reperti ceramici frequentemente decorati da elaborate incisioni,
poi riempite con sostanze colorate, che raffigurano uccelli, elementi
floreali e vegetali. 
Accanto a questi compaiono, in particolare a partire dal VI secolo
a.C., ceramiche di produzione etrusca e greca, da considerare come
oggetti di lusso appartenenti ad una classe aristocratica sempre
più raffinata. 
Alcuni vasi per contenere liquidi, per versare e per bere sono legati
alla pratica del “simposio”, il banchetto che dal mondo greco si era
diffuso in quello etrusco e falisco e che prevedeva che i partecipanti
bevessero vino, mescolato con acqua e aromatizzato. Uno
strumento bronzeo, costituito da un contenitore  traforato su cui si
innesta un lungo manico cavo terminante con due eleganti teste di
cigno, doveva appunto fungere da infusore, all’interno del quale
venivano inserite delle fragranze per insaporire il vino, come
tutt’oggi si usa fare per le foglie di thé. Questo oggetto proviene
dalla “necropoli di Sante Grotte”, un’area cimiteriale situata a
pochissima distanza dal centro abitato di Nepi che ha restituito
importanti corredi funerari caratterizzati da manufatti di produzione
etrusca e greca, oggetti in bronzo ed ornamenti personali in oro ed
argento.
Durante gli scavi sono stati ritrovati anche degli spiedi in ferro
utilizzati per arrostire le carni durante il banchetto funebre, due dei



Al viaggiatore che percorre il territorio di Farnese si offre alla
vista un paesaggio unico, quello della Selva del Lamone, con il
suo fitto bosco caratterizzato da enormi massi di origine
vulcanica, accumulatisi dopo l’ultima eruzione del vulcano
Volsinio circa 150.000 anni fa.  Quest’area dell’alto Lazio,  ricca
di corsi d’acqua e di risorse naturali, è stata infatti frequentata
dall’uomo fin dall’epoca preistorica. Gran parte delle scoperte
si devono all’archeologo Ferrante Rittatore Vonwiller (cui è
dedicato il museo di Farnese), che a partire dagli anni trenta del
secolo scorso,  individuò numerosi abitati e necropoli. Uno dei
siti  più importanti è il villaggio dell’età del Bronzo finale (XII-X
secolo a.C.) di Sorgenti della Nova, posto su un  pianoro
dominato dagli imponenti ruderi di una torre medievale. Oggetto
di campagne di scavo condotte da più di 40 anni dall’Università
degli studi di Milano, il sito si riferisce ad un popolo di pastori
e agricoltori che si potrebbero definire i progenitori degli
Etruschi. Il villaggio era costituito da capanne di legno e da
grotte scavate nel tufo, riutilizzate nel Medioevo come
abitazioni. Tutti gli oggetti rinvenuti negli scavi sono ora

conservati ed esposti nel museo di Farnese:  grandi vasi in
ceramica per la conservazione delle derrate alimentari, macine
in pietra per lavorare i  cereali e farne zuppe e focacce, fornelli
di terracotta, un colatoio per la lavorazione del formaggio. La
metallurgia aveva grande importanza, come testimoniano gli
oggetti in bronzo (spilloni, asce, fibbie) e gli stampi per la
fusione di armi e attrezzi da lavoro. Gli scavi hanno rivelato
anche che gli abitanti del villaggio praticavano particolari riti
religiosi  che prevedevano il sacrificio di maialini. La visita al
sito integrata con quella al museo permette quindi di conoscere
la vita di un villaggio di tremila anni fa.  
Un altro importante sito archeologico all’interno della Selva del
Lamone è  l’abitato di Rofalco, costruito dagli Etruschi che
hanno abitato successivamente il territorio. Si tratta di una vera
e propria fortezza posta a controllo della valle del fiume Olpeta,
con mura, torri e una porta di accesso ben difesa da un
bastione. Da qui si gode una vista mozzafiato fino al mare. E’
un insediamento unico nel suo genere, che fornisce
informazioni sulla vita quotidiana degli Etruschi nel momento

Abitato di Sorgenti della Nova
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della conquista da parte delle legioni romane nel 280 a.C. L’organizzazione interna
dell’abitato prevedeva un’area destinata alle abitazioni e un’area pubblica occupata
da magazzini per derrate alimentari. Il materiale rinvenuto durante gli scavi, ora
esposto al museo, ci invita ad immaginare donne etrusche intente a tessere al
telaio, o a cucinare focacce sui piccoli fornelli in ceramica. Le armi e le ghiande
per fionda ci fanno anche immaginare il violento combattimento  tra i guerrieri
etruschi e i legionari romani, che ha portato all’abbandono del sito, agli inizi del III
secolo a.C. Il borgo medievale di Farnese, noto per aver ospitato le riprese di “Le
Avventure di Pinocchio” di L. Comencini, ha restituito dal sottosuolo un vero e
proprio tesoro, costituito dai numerosi “butti” nelle piazze e nelle stradine del centro
storico. Si tratta di pozzi scavati nel tufo per conservarvi il grano, in seguito utilizzati
come contenitori di rifiuti, che hanno conservato per secoli oggetti di uso
quotidiano, gettati via perché ormai rotti e inservibili ed ora esposti nel museo. Si
possono così ammirare preziose maioliche decorate con ritratti femminili, motivi
floreali e stemmi nobiliari, ma anche oggetti di uso quotidiano e devozionale, come
un rarissimo rosario in corallo intarsiato, o fischietti in terracotta usati come
giocattoli dai bambini. Questi oggetti risalgono al periodo medievale e
rinascimentale, quando i signori del luogo erano i duchi della famiglia Farnese,
casata che ha avuto come massimo rappresentante papa Paolo III.

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“Ferrante Rittatore Vonwiller”
di Farnese

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“Ferrante Rittatore Vonwiller”
Direttore: Luciano Frazzoni

Loc. Colle San Martino snc - Farnese

tel. 0761 458849
e-mail: museofarnese@virgilio.it
web: www.simulabo.it
facebook: museocivicoferranterittatorevonwiller



MUSEO DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E
DELLA ROCCA FARNESE
Direttore: Fabio Rossi

Piazza delle Vittoria, 11 - Valentano

tel. 0761 420018
e-mail: museo.valentano@alice.it
web: www.simulabo.it
facebook: 
museodellapreistoriadellatusciaedellaroccafarnese
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A Valentano, piccolo paese in provincia di Viterbo poco distante
dal Lago di Bolsena, è presente fin dal 1996 il Museo della
preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.
Collocato nella parte più alta del paese, in posizione dominante
nel cuore del centro storico, è ospitato all’interno della
monumentale Rocca Farnese, restaurata dopo anni di lungo
lavoro mantenendo inalterata la sua impronta originale.
Uno scrigno che custodisce reperti straordinari, esposti in
numerose sale e articolati in due sezioni principali, dedicate
rispettivamente alla Preistoria della Tuscia e, appunto, alla Rocca
Farnese. 
La prima espone manufatti dai più importanti siti del vasto
territorio dell’Alto Lazio (Tuscia) e appartengono ad un ampio
arco cronologico compreso fra il Paleolitico e la prima Età del
Ferro. Fra le testimonianze più interessanti si possono ricordare
gli oggetti di arte paleolitica della Grotta di Settecannelle o i
corredi della necropoli eneolitica di Selvicciola, ma – sopra tutti
– spiccano i reperti provenienti dall’insediamento dell’età del
bronzo su palafitte, oggi sommerso, del Lago di Mezzano.
Questo piccolo specchio d’acqua, nel cuore della Caldera di
Latera a nord-ovest di Valentano, ha infatti restituito nel corso di
anni di ricerche una grande quantità di vasi in ceramica, molti
dei quali integri, vari strumenti di lavoro in bronzo, come le asce,
e oggetti di ornamento, come i due bellissimi spilloni. Dalle acque
del lago, inoltre, provengono due veri e propri gioielli della
collezione museale, unici nel territorio e splendidamente
conservati, quali sono le due spade di bronzo dorato. Realizzate
non per essere usate, cioè come armi di offesa, bensì come
oggetti di offerta, furono deposte sui fondali lacustri oltre tre
millenni fa. 
La seconda sezione è invece dedicata allo sviluppo di Valentano
e del territorio circostante nel periodo che va dall’Alto Medioevo
fino all’età contemporanea. In particolare è narrata la storia della
famiglia Farnese dal 1300 al 1600, l’epoca d’oro del Ducato di
Castro. Molto interessante è la ricchissima raccolta di maioliche
rinvenute nei “butti” (le cavità dove venivano gettati i rifiuti) del
castello, tra cui degno di nota è il corredo matrimoniale di Pier

Luigi Farnese e Gerolama Orsini.
Due piccole sale all’interno dell’imponente Torre Ottagonale,
accolgono rispettivamente una collezione di pregevoli materiali
etruschi (Collezione D’Ascenzi) e la cosiddetta “tavoletta
enigmatica”, un piccolo oggetto di terracotta con segni incisi e
impressi risalente all’età del Bronzo, unico del genere ritrovato
fino ad ora nel Lazio.
La stessa Rocca, abitata dalla famiglia Farnese dalla metà del
Quattrocento fino alla distruzione dell’antica Città di Castro
(1649), offre un interessante percorso architettonico e storico-
artistico che si snoda fra il cosiddetto “Cortile d’Amore” con il
pozzo disegnato dall’architetto Antonio da Sangallo il Giovane,
la loggia di Paolo III, l’imponente camino del piano nobile e la
“Scala Santa”.
Quest’ultima, singolare testimonianza settecentesca, fu
realizzata quando l’antica rocca farnesiana fu concessa alle
monache domenicane di clausura che vi fondarono il loro
monastero, filiazione di quello di S. Caterina a Viterbo. La
trasformazione in monastero comportò alcune modifiche di cui
la più importante fu proprio la realizzazione della “Scala Santa”,
le cui pitture murali di tema sacro sostituirono verosimilmente
quelle cinquecentesche con scene a tema profano.
La visita al museo si conclude salendo sulla suggestiva terrazza
panoramica della grande Torre Ottagonale, con una vista che si
estende dalla Caldera di Latera fino al Lago di Bolsena e dal
Monte Amiata fino al mare. 

MUSEO DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E
DELLA ROCCA FARNESE di Valentano



MUSEO CIVITA
Direttore: Mariaflavia Marabottini

Piazza G. Matteotti - Grotte di Castro

tel. 0763 796983 - 0763 797173
e-mail: bibliotecagrotte@libero.it
web: www.simulabo.it
www.comune.grottedicastro.vt.it
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Il borgo antico di Grotte di Castro si estende su un pianoro
allungato dalle ripide pareti, che per secoli lo hanno difeso, in un
paesaggio creato dall’intensa azione del sistema vulcanico
vulsino. 
Le sue origini risalgono con certezza agli inizi dell’epoca etrusca
quando, nel corso della seconda metà dell'VIII secolo a.C.,
sull’altura denominata “Civita”, fu fondato un abitato del quale
non si conosce il nome antico, ma che è stato il centro più
rilevante nel territorio compreso tra il lago di Bolsena e la media
valle del Fiora tra il VII e la metà del VI secolo a.C. 
Della città etrusca rimane oggi soltanto qualche tenue traccia,
mentre nelle necropoli sparse nel territorio – Vigna la Piazza,
Pianezze, Centocamere – sono state rinvenute numerose ed
importanti sepolture, monumentali strutture funerarie intagliate
abilmente nel tufo e ricche di reperti.  Il museo “Civita” si trova
nel centro storico ed è ospitato nello splendido palazzo
progettato dal Vignola nella seconda metà del XVI secolo che
contiene tra l’altro un’audace scala a chiocciola. Allestito nel
2012 e fondato sulle più moderne metodologie museografiche,
permette al visitatore di farsi un’idea su come si presentasse una
tomba etrusca, lungo un percorso espositivo scenografico che
comprende  le ricostruzioni delle tombe a scala reale, le foto in
formato gigante stampate sulle pareti e alcuni filmati illustrativi
e didattici. 
L’esposizione consente di apprezzare le differenze tra le sepolture
maschili e femminili.  Quelle degli uomini erano caratterizzate da
punte di lancia e di giavellotto, spade, pugnali, spiedi di ferro, che
ne  esaltavano il ruolo di  guerrieri  e cacciatori; per le donne la
presenza di bracciali, fibule, vasi per oli profumati e pinzette
depilatorie evidenziavano le attenzioni riservate all’ornamento e
alla cura del corpo. Analizzando gli oggetti deposti nelle tombe
si può inoltre risalire alla struttura sociale della comunità e alle
forme del potere rappresentate dall’esibizione della ricchezza,
dai consumi di lusso, dall’organizzazione di banchetti con tavole
imbandite e servizi di vasellame.  E’ possibile inoltre gettare uno
sguardo all’interno della cucina di una casa aristocratica della
prima metà del IV secolo a.C., con la  dispensa piena di

granaglie, legumi, farina, vino, latte. E rendersi conto dell’abilità
dei ceramisti etruschi di Grotte di Castro che avevano sviluppato
una ricca produzione di vasellame.  
Al piano terra  si entra nel mondo dell’aldilà: su un’ampia parete
che rappresenta il territorio sono posizionate le principali
necropoli etrusche rinvenute nei dintorni di Grotte di Castro.
Tramite la riproduzione in scala reale di una tomba a camera e
la presenza di un sarcofago monolitico di tufo, è possibile
approfondire le modalità che regolavano la deposizione dei
defunti nelle sepolture. Il rituale funerario era espressione della
comunità e permetteva di rinsaldare i legami tra i suoi membri
nel momento in cui uno di essi veniva a mancare.

MUSEO CIVITA 
di Grotte di Castro
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MUSEO CIVICO di Rieti sezione archeologica



MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Direttore: Maria Luisa Agneni

Piazza Duomo, 3 - Fara in Sabina

tel. 0765 277321
e-mail: museo@farainsabina.gov.it
web: www.sabinideltevere.it
facebook: museo.farainsabina



Il Museo civico archeologico di Fara in Sabina (MUSAF) è stato
inaugurato nel 2001 nello storico Palazzo Brancaleoni, edificio
di epoca rinascimentale, situato nella piazza del Duomo nel
centro storico della città. Della famiglia Brancaleoni si ricorda,
nel 1257, il nobile Andrea Brancaleonis de Romania, nipote del
potente cardinale Leone, il quale ottenne da Papa Innocenzo III
innumerevoli privilegi per la famiglia.
Della fase rinascimentale l’edificio conserva intatta la facciata
della prima metà del Quattrocento mentre gli interni sono stati
pesantemente ristrutturati dai successivi proprietari. Risalgono
invece al tardo barocco gli affreschi di una delle sale, raffiguranti
scene grottesche come si usava fare nei piani nobili delle case
alla fine del Settecento. 
Il Museo racconta la storia del territorio comunale dalla preistoria
alla romanizzazione avvenuta nel 290 a.C. ad opera del
condottiero romano di origini sabine Manio Curio Dentato. In
esso sono raccolti soprattutto reperti provenienti dagli scavi
condotti fin dagli anni Settanta del Novecento nell’area di Cures
(la capitale storica della Sabina) ed Eretum, due dei siti
maggiormente significativi nell’evoluzione storica del territorio
della Sabina Tiberina. 
La fondazione della città di Cures Sabini è attribuita dalle fonti
romane al mitico eroe sabino Modio Fabidio. L’eroe, figlio del dio
aborigeno Enyalo e di una nobile fanciulla, era giunto dalla conca
reatina alla guida di un gruppo di coloni sabini.  La storia della
città s’intreccia poi con quella di Roma e con il famoso episodio
del ratto delle Sabine, la guerra tra Romolo e Tito Tazio e la pace
successiva che stabilirà la coesistenza di due re, uno romano e
l’altro sabino. Le ricerche archeologiche testimoniano lo sviluppo
dell’abitato che si estendeva sul colle occidentale in località Arci.
Questo era costituito da abitazioni alternate a cisterne per
l’acqua, depositi di granaglie, profondi fossati difensivi con
terrapieni e strutture produttive. 
Gli scavi hanno anche permesso di ricostruire una capanna dell’
VIII secolo a.C. formata da due vani: il primo, di forma
rettangolare, ospitava un telaio ed era adibito a varie attività
domestiche; il secondo, di forma semicircolare, ospitava un forno

per la cottura di alimenti e numerosi vasi da mensa e da cucina. 
La città di Eretum si estendeva su un’altura prospicente il Tevere,
quasi di fronte alla città di Capena. La sua posizione era di
notevole importanza strategica potendo controllare sia la Salaria
sia la strada che dall’Etruria tiberina conduceva a Preneste e a
Tivoli. Gli scavi della necropoli in località Colle del Forno hanno
evidenziato che la potenza di Eretum  raggiunse l’apice tra l’VIII
e il VI secolo a.C. come dimostrano i corredi di alcune tombe.
Attraverso i reperti provenienti dagli scavi archeologici di questi
due importanti siti, attivi dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C.
fino alla conquista romana nel III secolo a.C., è stato possibile
tracciare un ritratto della società sabina che, fino ai primi del
Novecento, costituiva una sorta di “zona grigia” nel quadro delle
culture dell’Italia antica.

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
di Fara in Sabina
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Rilievo con gladiatori



Un leone in pietra  di età romana, messo anticamente a guardia
di una tomba,  accoglie il visitatore in prossimità dell’ingresso
del museo di Monteleone Sabino, come ad evocare il nome del
paese, che invece risale verosimilmente all’Alto Medioevo. Nel
territorio di questo piccolo comune del Lazio, situato a poca
distanza dalla Salaria, si trovava in epoca romana l’abitato sabino
Trebula Mutuesca. Il toponimo risulta da due elementi: una
radice collegabile al latino trabs (“trave”, “tetto”, e quindi “casale”)
e l'appellativo della popolazione sabina (Mutuesci o Mutusci),
ricordato da Plinio il Vecchio. Trebula non si caratterizzò mai
come  un vasto centro abitato, ma come  polo di riferimento
amministrativo per il territorio, arricchito da strutture pubbliche
anche grazie alla munificenza della famiglia dei Bruttii
Praesentes.
Dell’area urbana che comprendeva il foro, le terme, edifici di
culto,  cisterne e impianti fognari, è stato rimesso in luce  un
imponente anfiteatro, in parte costruito e in parte scavato nella
roccia. L’edificio doveva costituire un grosso polo di attrazione
per tutta la popolazione sparsa nel territorio circostante. Due
rilievi scolpiti con figure di gladiatori conservati nel museo, e un
altro con scena di caccia conservato nel Museo civico di Rieti

indicano la rilevanza che in questa zona e in area sabina in
genere era attribuita ai giochi dell'arena.
Il piccolo e ben organizzato spazio del Museo di Monteleone
accompagna il visitatore alla scoperta del territorio grazie ad un
apparato illustrativo e didattico snello ma ricco di informazioni.
Vi sono esposti numerosi ex voto in terracotta tra cui  un nutrito
campionario di arti (gambe, piedi, braccia, mani), oggetti e
ceramiche di uso domestico,  monete, sculture ed elementi
architettonici, una splendida epigrafe monumentale con il nome
di Traiano, l’imperatore a cui si deve il rifacimento dell’anfiteatro.
Conclude la visita la sezione dedicata all’età tardo-antica e
medievale, che vide lo sviluppo del culto della giovane Vittoria,
martire cristiana del  III secolo d.C. e sepolta presso Trebula. Sul
sito dove si riteneva che fossero le sue spoglie comparvero
prima delle catacombe, poi un sacello e infine una chiesa eretta
probabilmente nell’VIII secolo e ricostruita in forme più imponenti
alla fine del XII secolo. 
La chiesa di Santa Vittoria a poca distanza dal paese, aperta al
pubblico a cura dell’Associazione Culturale Trabes, arricchisce
ulteriormente di significato la visita a Monteleone. 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“Trebula Mutuesca”
Direttore: Monica De Simone

Via Lucio Mummio 11 - Monteleone Sabino

Tel. 0765 884014
e-mail: museo.trebula@gmail.com
web: www.comune.monteleonesabino.ri.it
facebook: 
Museo Trebula Mutuesca Monteleone Sabino

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
“Trebula Mutuesca”
di Monteleone Sabino
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MUSEO CIVICO
Direttore: Monica De Simone

Sede legale Piazza Vittorio Emanuele, 1 - Rieti
Tel. 0746 287280 e 0746 287456
Sezione archeologica, Via S. Anna, 4 - Rieti
Tel. 0746 488530

e-mail: museo@comune.rieti.it
web: museo.comune.rieti.it
facebook: Museo Civico Rieti



Rieti si trova nella conca percorsa dal fiume Velino, che  fu
popolata almeno a partire dall’antica età del bronzo (XVIII secolo
a.C.). Piccole comunità costruirono le loro abitazioni nelle aree
a ridosso dei numerosi specchi d’acqua che caratterizzavano
l’ambiente naturale.  Questi uomini e le loro idee si muovevano
lungo vie naturali per esigenze legate alla stagionalità, con
particolare riferimento alla transumanza,  e per esigenze di
approvvigionamento, prima fra tutte quella che riguarda il sale,
indispensabile alla conservazione degli alimenti. L’asse stradale
della via Salaria sarà definito in epoca romana ed è tuttora la
strada che da Roma conduce in questo territorio, abitato in epoca
storica dai Sabini.
Nel museo civico di Rieti,  una delle istituzioni museali più antiche
del Lazio, si possono apprendere le storie e le leggende legate
all’origine dei Sabini che invasero il territorio reatino. Questi popoli
si spostarono verso la valle del Tevere con l’antico rito della
primavera sacra (ver sacrum), che prevedeva un processo
migratorio rituale in cerca di nuovi territori, accompagnato da
particolari sacrifici. E il racconto molto noto del “Ratto delle
Sabine”, donne che sarebbero state fatte rapire da Romolo a
scopo di matrimonio, vela di leggenda il ruolo importante delle
genti sabine all’interno di Roma all’epoca dei re.
L’occupazione romana vide come protagonista il console Manio
Curio Dentato agli inizi del III secolo a.C. e comportò la bonifica
della Piana. Di origine sabina era l’imperatore Vespasiano, che si
recava volentieri a trascorrere l’estate alle terme di Cotilia, note
per le proprietà curative delle acque. 
Il museo, allestito in anni recenti con moderni criteri, si articola
in più aree - la vita e la morte, la biblioteca di pietra, la città - e vi
sono esposti, tra l’altro,  statue e busti, rilievi ed elementi
architettonici, una ricca raccolta di oggetti con inscrizioni, tra cui
i reperti provenienti dagli scavi presso la piazza principale
dell’antica Reate.  
Particolarmente curata è l’attività educativa e didattica: tra le
diverse proposte, hanno sempre riscosso  grande successo gli
appuntamenti ricorrenti di “Notte al Museo” e “Carnevale al
Museo”, dedicati al pubblico dei più giovani.

MUSEO CIVICO di Rieti
sezione archeologica
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Via Tiburtina Valeria, Ponte “scutonico”
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Area intorno ROMA

MUSEO DELL'AGRO VEIENTANO di Formello
MUSEO DELLE CULTURE “Villa Garibaldi” di Riofreddo

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Villa di Traiano” di Arcinazzo Romano
MUSEO DELLA CITTà di Monte Porzio Catone

MUSEI CIVICI di Albano Laziale 
MUSEI CIVICI di Velletri

MUSEO CIVICO di Lanuvio
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Lavinium” di Pomezia



MUSEO DELL'AGRO VEIENTANO
Direttore: Iefke van Kampen

Palazzo Chigi Piazza San Lorenzo - Formello

tel. 06 90194 240/236
e-mail: museo@comune.formello.rm.it
web: www.comune.formello.rm.it/museo
facebook: Museo dell'Agro Veientano



Al tempo dei re di Roma, attraversando il  Tevere verso nord ci si
trovava in territorio etrusco,  quello  della città di Veio, che
combatté strenuamente contro i Romani in espansione fino alla
resa del 396 a.C. Veio era una città florida e potente, che ha
lasciato molte testimonianze archeologiche. Oggi forse è nota
soprattutto per il tempio detto di Apollo, in realtà dedicato a
Minerva, la Menerva etrusca, le cui rovine sono visitabili
all’interno del Parco di Veio, mentre la famosa decorazione
architettonica è esposta nel Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia a Roma.  A Formello si trova il Museo dell’Agro Veientano,
allestito nel Palazzo Orsini-Chigi, rilevante edificio con fasi
edilizie e apparati decorativi dal medioevo alla fase barocca, ai
quali si aggiungono arditi elementi architettonici moderni, come
la scala monumentale disegnata dall’architetto Andrea Bruno
all’interno della torre civica, quest’ultima rivestita nella parte
superiore con lastre di acciaio Corten. Nel XVII secolo, quando
divenne proprietà della famiglia Chigi, il palazzo ospitò una
particolare collezione di oggetti di vario tipo e diversa
provenienza, raccolti dal  Cardinale Flavio Chigi. Veniva definito
“Museo delle curiosità naturali, peregrine e antiche” e venne in
seguito trasferito a Roma e smembrato: gli oggetti finirono sparsi
in mezzo mondo. Il museo attuale è allestito con moderni criteri,
che permettono diverse chiavi di lettura. L’esposizione prende
ispirazione dalle strutture e dai siti da cui provengono i materiali
esposti,  come ad esempio una capanna etrusca e la camera
sepolcrale di una tomba monumentale. Le sale sono state
studiate per una fruibilità attiva da parte del visitatore che,
attraverso esperienze digitali e sensoriali, potrà entrare in dialogo
con i temi dell’esposizione, attraversando i secoli della storia del
territorio. Particolarmente suggestiva è la “stanza delle teste
parlanti” (Stanza dei Trofei), nella quale statue, figurine e teste
votive, offerte alla divinità Vei, più tardi chiamata Cerere, si
animano e raccontano la loro storia riproducendo voci, suoni e
lingue scomparse - l’Etrusco e il Latino. La visita comprende
anche la salita sulla torre per ammirare il paesaggio dell’Agro
Veientano dall’alto. Nella Loggia di Palazzo Chigi si incontra
un’opera particolare, una statua simbolo per Formello, che

raffigura un Priapo, divinità della fertilità, di cui sono andati
perduti la testa barbuta e l’attributo sessuale. La statua è
soprannominata Maripara e la si riteneva capace di parlare, come
la statua di Pasquino a Roma; tuttora le sono attribuite note
critiche nei confronti dell’Amministrazione che  vengono affisse
al bar in piazza.  
L’atto vandalico dell’asportazione della testa, quando ancora era
posizionata ai Giardini Comunali,  ha spronato forse il Comune
ad intraprendere la realizzazione del museo. 
L’allestimento dell’esposizione permanente verrà verosimilmente
completato entro il 2018.

MUSEO DELL' AGRO VEIENTANO 
di Formello
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MUSEO DELLE CULTURE “Villa Garibaldi”
Direttore: Andrea Sebastiani

Via Costanza Garibaldi, 10 - Riofreddo

tel. 0774 929186
e-mail: mudecu@libero.it
web: www.mudecu.it; 
facebook: mudecu



MUSEO DELLE CULTURE “Villa Garibaldi” 
di Riofreddo
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Riofreddo si trova in una terra di confine, testimone dell’incontro
di popoli e identità culturali diverse. Sin dai tempi più remoti il
territorio di Riofreddo è stato un importante crocevia di traffici
tramite l’antico tratturo per la transumanza ricalcato poi dalla via
Valeria, strada consolare romana che si snodava verso l’Abruzzo
e la costa del mare Adriatico. È una terra di montagne, di scambi
e di incontri, attraversata nel tempo da popolazioni di pastori,
guerrieri, soldati e briganti. La via Valeria ha rappresentato per
un verso il collegamento con Roma, centro di un’entità politica
primaria nel mondo antico e nei secoli successivi, e per l’altro la
porta di accesso verso le regioni interne dell’Italia centrale.
Proprio a Riofreddo possiamo ammirare il Ponte di San Giorgio,
particolarmente ben conservato, che appartiene al tracciato della
Valeria Nova, risale all’epoca dell’imperatore Nerva (97 d.C.) e
costituisce uno dei monumenti romani più significativi del
territorio.
Gli Equi, un popolo fiero, di antica stirpe guerriera, che abitarono
a lungo queste terre prima dell’arrivo dei Romani, sono i grandi
protagonisti della collezione archeologica del Museo. Le armi -
spade, lance e pugnali - ci raccontano della lunga serie di guerre
combattute durante il V e il IV secolo a.C. dagli eterni nemici di
Roma; ornamenti, collane (tra cui una preziosa in ambra),
pendagli ed anelli accompagnano le deposizioni femminili.
Questi oggetti ci parlano degli usi e costumi degli Equi, delle
distinzioni sociali e delle posizioni privilegiate all’interno del
gruppo.
Nonostante il loro grande coraggio e valore, gli Equi dovettero
soccombere e a cedere il passo al dominio di Roma: questa fase
è testimoniata nel museo dai reperti rinvenuti principalmente
nell’antica città romana di Carsìoli, presso l’odierna Civita di
Oricola. 

La denominazione di “Museo delle culture” si riferisce anche ad
aspetti di epoca successiva. Possiamo così conoscere alcuni
personaggi influenti del luogo, come i primi feudatari di Riofreddo
appartenenti alla famiglia Colonna, per arrivare all’epoca
moderna con i membri della famiglia Garibaldi.  La sede stessa
del museo, “Villa Garibaldi”, è parte della storia: si tratta di una
grande dimora immersa nel verde di un ampio parco, voluta e
fatta costruire alla fine del 1800 da Ricciotti Garibaldi, figlio di
Anita e Giuseppe, l’ ”eroe dei due mondi”. 
Di contro al mondo dei condottieri e degli aristocratici, nel museo
ci accoglie anche il mondo degli artigiani, dei contadini e degli
allevatori in un passato non troppo lontano da noi. Sono gli stessi
protagonisti, attraverso le registrazioni delle loro testimonianze
orali, a raccontarci degli antichi mestieri e a farci rivivere quel
passato fatto di duro lavoro, senza gli agi dell’acqua corrente e
dell’energia elettrica.



L’imperatore Traiano (53-117 d.C.) decise di costruire una delle
sue residenze in un'area naturale impervia e montuosa nella valle
dell’Aniene. Nonostante la distanza da Roma, questi luoghi erano
noti e frequentati fin dall'epoca tardo-repubblicana per via della
ricchezza della vegetazione e della presenza di selvaggina, della
bellezza dei paesaggi ma, soprattutto, per l’abbondanza e
salubrità dell’acqua, che ancora oggi sgorga purissima.
Il rapporto tra l’acqua e il potere è sempre stato strettissimo; e
se ciò può dirsi valido per una città come Roma, dove l’acqua era
uno strumento di governo, lo fu tanto più per un luogo così
fortemente caratterizzato dall’acqua, come la valle dell’Aniene.
Prima dell’arrivo dei romani queste valli erano abitate dagli Equi,
valoroso popolo di guerrieri. 
Ma l’acqua, abbondante e pura, diede a questi luoghi un ruolo di
rilievo per la città eterna ed eternamente assetata. Roma arriverà
a captare dai quattro acquedotti anienesi oltre 750.000 metri
cubi giornalieri, che alimenteranno terme, fontane e ninfei di
quella che sarà ricordata come la “regina delle acque”.
All’acqua furono ispirate anche le residenze degli imperatori, che

scelsero questa valle sia per la suggestione dei luoghi che, in
senso strategico, per marcare ancora più evidentemente il
presidio imperiale. Prima fra tutte, la residenza di Nerone, nel
territorio di Subiaco, sospesa tra le due sponde del fiume Aniene,
incastonata in una valle impervia e selvaggia, in una suggestiva
fusione tra il paesaggio naturale e quello modificato dall’uomo. 
Anche Traiano, il generale romano che portò alla massima
espansione l’impero, fece costruire qui la sua residenza, immersa
nel verde lussureggiante degli Altipiani di Arcinazzo, dove
praticare la caccia e trascorrere  il tempo libero dagli affari.
A questa residenza è strettamente collegato il Museo civico
Archeologico “Villa di Traiano”,  dotato di due sedi: la prima, posta
all’interno dell’area archeologica in un piccolo casale rurale
preesistente ed appositamente restaurato, ospita i più
significativi reperti dello scavo della villa. La seconda sede,
situata all’interno del centro storico di Arcinazzo Romano,
espone il repertorio di affreschi e stucchi restaurati e da poco
esposti al pubblico.
La ricchezza e il pregio delle decorazioni è davvero notevole:



MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“Villa di Traiano”
di Arcinazzo Romano
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Villa di Traiano”
Direttore: Mauro Lo Castro, Tiziano Cinti

Via Sublacense km 30.00 Arcinazzo Romano

tel. 0774 808006
e-mail: 
direzione.villaditraiano@comunearcinazzoromano.it
web: www.museimedaniene.it
facebook: MuseoCivicoArcheologicoVilladiTraiano

stucchi dorati, mosaici in pasta vitrea, affreschi di grande qualità,
marmi provenienti dalle principali cave del Mediterraneo sono la
testimonianza di una committenza di alto rango. Nella parte più
nobile e riservata dell’edificio, gli ambienti avevano
originariamente dei pavimenti realizzati in opus sectile, una sorta
di “pittura di pietra”, che prevedeva l’accostamento di piccoli
elementi di marmo di diversi colori. Uno di questi ambienti ha
restituito, oltre ad  una straordinaria pavimentazione in sectile,
anche pareti interamente rivestite di incrostazioni marmoree. Altri
due ambienti erano ornati da  una ricchissima decorazione in
stucco di  straordinaria fattura, con consistenti tracce di
rivestimento in oro, che comprendono motivi floreali e
geometrici, temi narrativi, architettonici, figurati e mitologici.
Una video ricostruzione tridimensionale descrive la storia e
l’architettura della villa e mostra come dovesse apparire l’area al
tempo di Traiano.  



MUSEO DELLA CITTà 
Direttore: Massimiliano Valenti

Via Simone Pomardi, s.n.c. - Monte Porzio Catone

Tel: 06 94341031 
e-mail: musei@comune.monteporziocatone.rm.it
web: www.monteporziocatonemusei.it

Barco Borghese



Monte Porzio Catone, incastonata sui colli tuscolani, tra boschi
di castagni, uliveti e vigneti del celebre Frascati DOC, nel suo
nome custodisce il ricordo della sua storia millenaria. Il borgo è
stato costruito sulle rovine di una villa romana attribuita, con
fantasia, al censore romano Marco Porcio Catone vissuto tra il
III e il II secolo a.C.
Nel suo territorio, già abitato nell’età del Ferro (IX-VIII secolo a.C.)
dagli antenati degli antichi Latini, sorgeva  Tusculum, città dalle
mitiche origini, fondata da Telegono, figlio di Ulisse e della maga
Circe e  poi residenza dell’austero censore Catone. A partire dal
II secolo a.C., numerosi maggiorenti dello stato romano come
Cicerone, Lucullo, Crasso e la famiglia imperiale costruirono, nel
territorio tuscolano vicino a  Roma e noto per la salubrità dell’aria,
ville sontuose, decorate alla moda, con preziose sculture e
pitture. Un territorio dunque ancora oggi ricco di testimonianze
archeologiche, spesso monumentali, che ne impreziosiscono e
caratterizzano il paesaggio e che hanno nell’imponente ed
enigmatico  Complesso Archeologico del Barco Borghese  un
loro degno rappresentante, del quale non è ancora accertata la
funzione in antico.
L’itinerario di visita di questo edificio, tra i più monumentali della
Campagna Romana, si snoda tra la scenografica fronte
occidentale, riportata alla luce nell’ambito di specifiche indagini
di scavo, e l’articolato e suggestivo percorso di visita nelle sue
sostruzioni sotterranee, vero e proprio labirinto nel quale si
possono imparare a leggere preziose pagine dell’ingegneria
romana. I percorsi, attrezzati con uno specifico sistema di
illuminazione e con pannelli che spiegano i sistemi costruttivi,
si snodano nel dedalo di 192  ambienti, che ne fanno un unicum
nelle proposte culturali del panorama dei Castelli Romani.
La visita al piccolo Museo della Città di Monte Porzio Catone,
ospitato negli ambienti del nucleo cinquecentesco del Duomo,
al centro del borgo, consente di cogliere le dinamiche del
popolamento, in un percorso scandito da ceramiche, terrecotte
architettoniche e statue, recuperate negli scavi nei vari siti
archeologici del territorio. Integrano la visita i temi e i materiali
di età medioevale e rinascimentale,  tra cui pregevoli maioliche

policrome recuperate in un “butto” del paese (scarico dove
venivano gettati i rifiuti); e opere di epoca moderna come quadri,
documenti  e materiali originali del XVII - XIX secolo, tra cui
incisioni di ottima qualità raffiguranti il territorio e le sue ville
rinascimentali. Il ricco apparato didattico e illustrativo, le visite
guidate e  le videoproiezioni, consentono di approfondire le varie
tematiche affrontate e invitano il visitatore ad approfondire la
conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico del
luogo.  

MUSEO DELLA CITTà 
di Monte Porzio Catone
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Mario Antonacci”
Villa Ferrajoli - Viale Risorgimento, 3 - Albano Laziale

MUSEO DELLA SECONDA LEGIONE PARTICA
Via Volontari del Sangue, 11/13 - Albano Laziale
Direttore (fino a Maggio 2017): Daniela De Angelis

tel. 06 9323490 - 06 9325759
mail: museo@comune.albanolaziale.rm.it
web: www.museicivicialbano.it
facebook: museocivicoalbano



Il centro di Albano Laziale, uno dei più grandi dei Castelli Romani,
è una piccola Roma e, grazie ai suoi monumenti e alle numerose
testimonianze raccolte nei suoi Musei, racconta una storia
connessa alle più antiche tradizioni sulla fondazione di Roma.
Infatti, il nome della città richiama quello di Albalonga che ha
dato i natali alla stirpe regale che fondò Roma. La storia ci riporta
indietro nel tempo, fino alla guerra di Troia, conclusasi con la
sconfitta dei Troiani, che darà inizio ad una serie di viaggi
avventurosi degli eroi che vi avevano partecipato. E' il caso di
Ulisse o di Enea, per citare i più famosi, le cui avventure sono
giunte a noi attraverso i racconti degli antichi poeti.
E proprio alle avventure di Enea si lega la storia più antica
dell'area albana. Gli scrittori ci narrano della fondazione di
Albalonga ad opera di Ascanio, figlio di Enea, 30 anni dopo la
fondazione di Lavinio. E nell'area albana sarebbe sorta la mitica
città, centro della lega politica e religiosa dei popoli latini. Tracce
di questo passato così antico si possono ammirare nelle sale del
Museo Civico di Villa Ferrajoli, dove sono esposti materiali
provenienti da alcune aree di abitato e di necropoli databili
proprio a questo periodo storico. Dopo l'inevitabile scontro con
Roma, narrato dalle fonti storiche, Albalonga venne rasa al suolo,
gli abitanti deportati a Roma e l'area divenne un luogo di culto.
Nel Museo sono esposti molti "ex voto", provenienti da vari
santuari presenti nell'area albana, offerti alle divinità per
ottenerne il favore.
In epoca repubblicana si torna ad abitare nell’area e i ricchi
romani scelgono questi luoghi meravigliosi come sede per le loro
ville extraurbane. Clodio, Pompeo sono solo alcuni dei nomi di
personaggi illustri che decidono di costruire qui, allora come
oggi,  la loro seconda casa. La decorazione di queste dimore
doveva essere ricchissima, come dimostrano i reperti del museo.
L'area doveva essere molto ambita già all'epoca, se anche
l'imperatore Domiziano decise di realizzare la sua villa nella zona.
Tracce di questa enorme villa, che si estendeva dall'odierna
Castel Gandolfo fino al Lago Albano, sono ancora visibili

inglobate nella moderna città. La Chiesa della Rotonda e i
Cisternoni sono un esempio della grandiosità della costruzione.
Entrambi questi edifici sono poi stati inclusi all'interno
dell'accampamento dei Castra Albana, fatto costruire da Settimio
Severo all'inizio del III secolo d.C. per la II Legione Partica. Si
tratta dell'unico accampamento militare costruito in suolo italico,
segno del potere militare dell'imperatore. Oggi sono ancora
visibili nel tessuto urbano una parte del circuito murario e
l'imponente porta Pretoria prospiciente la via Appia, costruiti in
una monumentale opera quadrata di tufo.  
Alla II Legione Partica è interamente dedicato il Museo posto
all'interno di alcuni ambienti delle terme di Caracalla (o di
Cellomaio), costruite dall'imperatore per i legionari stanziati ad
Albano. Ai visitatori del Museo viene data l’opportunità di vedere
e indossare alcune ricostruzioni delle uniformi dei legionari,
conoscere dettagli e curiosità sul loro modo di vivere attraverso
gli oggetti della vita quotidiana esposti. L'Anfiteatro, costruito per
la II Legione Partica è ancora oggi visitabile e viene utilizzato
durante la stagione estiva per spettacoli teatrali.
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Oreste Nardini”
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA 
DEI COLLI ALBANI

Palazzo Comunale, Via Goffredo Mameli - Velletri

tel. 06 96158268 - 06 96158239
e-mail: museicivici@velletrimusei.it
web: www.velletrimusei.it

Sarcofago delle fatiche di Ercole



I Musei Civici di Velletri hanno sede nel cinquecentesco Palazzo
Comunale, da cui si gode uno splendido panorama che spazia
dai Monti Lepini alla Pianura Pontina, fino al promontorio del
Circeo e alle isole Ponziane.
Il museo archeologico è di istituzione molto antica ed è intitolato
al suo fondatore Oreste Nardini,  figura significativa per la storia
della città. Tra le opere esposte, quella più nota è senza dubbio
il monumentale Sarcofago delle Fatiche di Ercole, noto anche
come Sarcofago di Velletri, divenuto l’emblema del patrimonio
archeologico della città. E’ databile al II secolo d.C. ed è decorato
con scene che vedono Ercole protagonista delle celebrate
imprese che lo hanno reso un simbolo del superamento dei limiti
umani.  
Particolarmente suggestivo è l'ingresso del Museo, in fondo al
quale è stata collocata la copia in gesso di una notevole scultura
alta circa tre metri, raffigurante Pallade Atena (la Minerva dei
Romani), ritrovata a Velletri, ma da tempo conservata al Louvre
di Parigi. La Pallade è stata probabilmente una fonte di
ispirazione per lo scultore F. A. Bartholdi, che aveva il suo atelier
a pochi passi dal Louvre e che ha progettato, alla fine del XIX
secolo, la Statua della libertà di New York.
Tra i diversi reperti di varie epoche – marmi, ceramiche, oggetti
votivi, utensili della vita quotidiana – sono da menzionare alcune
lastre in terracotta con figure in corteo, risalenti al VI secolo a.C.,
che facevano parte della decorazione di un importante tempio
situato nell’area delle  SS. Stimmate,  nella parte più antica e più
sacra della città. Il sito archeologico, poco distante dal museo,
è stato recentemente protetto da una moderna struttura
architettonica in legno, metallo e vetro, e reso quindi visitabile.
Estremamente interessante per la storia del territorio è un altro
gruppo di terrecotte architettoniche, di epoca romana,
provenienti dalla località di Madonna degli Angeli, dove la
tradizione colloca la Villa degli Ottavi in cui il futuro imperatore
Augusto trascorse l’infanzia. Di grande interesse è pure la
cosiddetta Lastra dell’Orante, del IV secolo d.C., con scene dal

Vecchio e Nuovo Testamento.
Il museo geopaleontologico conduce i visitatori attraverso un
“condotto di fuoco” che li proietterà indietro nel tempo di 500 mila
anni, nel bel mezzo di un eruzione vulcanica! Inizieranno così un
viaggio immersivo attraverso le fasi geologiche del territorio
laziale, a partire dalla piattaforma carbonatica di 140 milioni di
anni fa fino ad arrivare alle fasi di formazione del complesso
vulcanico dei Colli Albani. All’interno del museo è conservata una
cospicua raccolta di rocce e fossili, che possono essere toccati
e maneggiati dal pubblico, così da comprendere tutti i processi
che hanno portato alla loro formazione. La sala di Antropologia
è allestita con sagome a grandezza naturale che illustrano
l’evoluzione dell’uomo, dai primati all’Homo Sapiens. Si potranno
rivivere le ambientazioni e le abitudini dell’uomo dal Paleolitico
all’età del Ferro visitando una grotta e una capanna, vedendo
numerosi utensili in pietra lavorati ed utilizzati dall’uomo
preistorico, osservando le diverse modalità di seppellire i defunti. 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Oreste Nardini”
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA
DEI COLLI ALBANI di Velletri
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MUSEO CIVICO
di Lanuvio
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Il Museo Civico di Lanuvio è collocato all'interno
dell'ottocentesco palazzo comunale. La struttura museale ha lo
scopo di conservare e valorizzare le testimonianze archeologiche
provenienti dal territorio dell'antica Lanuvium e della medioevale
Civita Lavinia.
Gli spazi espositivi ospitano infatti differenti sezioni: una pre-
romana e romana, una epigrafica e una medioevale. Il tutto è
corredato da una serie di pannelli esplicativi e da schede di
approfondimento che con un linguaggio chiaro e un taglio
decisamente didattico, favoriscono l’avvicinamento al mondo
antico.
Le già ricche collezioni museali sono state ulteriormente
accresciute grazie al recupero di materiali effettuato dal Gruppo
Tutela Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza, così
come dal materiale rinvenuto in occasione degli scavi effettuati
in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Lazio e la scuola di specializzazione dell'Università "La
Sapienza” di Roma.
L’arrivo di questi nuovi reperti archeologici ha reso necessaria
l’inaugurazione di una nuova sala situata in Piazza Antonino Pio
n° 24 (a pochi passi dalla sede principale del museo). Il nuovo
spazio espositivo, denominato Sala della Stipe Votiva in Località
Pantanacci, ha dato l’avvio nel luglio del 2013 alla realizzazione
del Sistema Museale Urbano di Lanuvio. 

Un progetto quest’ultimo nato per migliorare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio culturale della città e dei vari siti
archeologici del territorio circostante.

MUSEO CIVICO
Direttore: Luca Attenni

Piazza Della Maddalena, 16 - Lanuvio

tel. 06 9378 9237
e-mail: cultura@comune.lanuvio.rm.it
web: www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/museo
facebook: MuseoCivicoLanuvino

Ex voto dalla stipe di Pantanacci



MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Lavinium”
Direttore: Gloria Galante

Via Pratica di Mare, località Borgo di Pratica - Pomezia

tel. 06 91984744
e-mail: museo.lavinium@yahoo.it; 
museo.lavinium@comune.pomezia.rm.it
web: www.comune.pomezia.rm.it/museo
facebook: museo.lavinium



Attualmente la città di Pomezia è nota per le sue caratteristiche
di moderno centro industriale e commerciale, ma offre anche
l’opportunità di visitare, in località Pratica di Mare, presso il borgo
medievale, un museo che ogni cittadino di Roma dovrebbe
conoscere per  approfondire le origini di Roma stessa. 
Infatti il filo conduttore del Museo Civico Archeologico Lavinium
è proprio la leggenda di Enea che collega uno dei protagonisti
della guerra di Troia alla fondazione di Roma. L’allestimento
innovativo accosta le tecnologie multimediali con l'esposizione
tradizionale, rendendolo adatto ad un pubblico diversificato.
Ad accogliervi sarà la Minerva Tritonia, una straordinaria statua
del V secolo a.C. e subito dopo una sala con le statue in
terracotta che rappresentano i devoti della dea e che, attraverso
un’installazione, diventano “parlanti” per raccontare quanto fosse
importante il culto di Minerva a Lavinium.
La mostra prosegue con lo spazio dedicato ad Enea, il mitico
fondatore della città di Lavinium, e alle tappe del suo viaggio
attraverso il Mediterraneo. Un’esperienza che vi coinvolgerà
grazie alle immagini in computer grafica e alla ricostruzione
tridimensionale dell’allestimento di una nave dell’età del Bronzo. 
Nell’installazione scenografica e sonora del teatro ottico, un
sacerdote "virtuale" vi guiderà nel Santuario dei  Tredici Altari,
uno dei luoghi sacri più importanti del Lazio in età arcaica, punto
di riferimento per tutto il popolo latino.
La tomba di un capo della comunità  del X secolo a.C., con il suo
corredo di  vasi e di armi in miniatura vi proietterà in un’epoca in
cui ancora non si era formata la vera e propria città. Ammirerete
i bei gioielli in bronzo ed ambra provenienti dalle sepolture delle
ricche “signore” di Lavinium, testimonianza di un periodo in cui
già esistevano un’organizzazione sociale articolata e una classe
aristocratica.
Infine scoprirete che Enea era venerato come capostipite
fondatore della città sacra di Lavinium in un luogo particolare,
un sepolcro monumentale chiamato “Heroon” di Enea. Potrete
vedere le grandi porte di tufo che ne costituivano la facciata e
comprenderete l’evoluzione dell’intero monumento  grazie ad una
ricostruzione tridimensionale.

Attraverso quella che potremmo definire “la musealizzazione di
un mito” il museo e i suoi apparati multimediali sottolineano
l'aura di religiosità che circondava l'antico centro laziale di
Lavinium e i suoi luoghi di culto. 
L’attenzione all’accessibilità ha portato di recente all’allestimento
di un percorso  tattile che consente anche ai disabili  visivi  di
poter vivere un’emozionante esperienza nel nostro museo.

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Lavinium”
di Pomezia
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Via Appia



04
Direttrice Sud

MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE di Segni
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “Annibale Gabriele Saggi” di Norma

MUSEO ARCHEOLOGICO di Priverno
MUSEO MEDIEVALE di Fossanova

MUSEO DELLA CITTà di Aquino “Khaled al Asaad”
MUSEO ARCHEOLOGICO DI ATINA E DELLA VALLE DI COMINO “G. Visocchi” 





Il borgo di Segni è uno dei centri più importanti dei Monti Lepini,
la catena montuosa degli appennini laziali a cavallo tra le
province di Roma e di Latina.
Le sue origini risalgono all’età del bronzo (a partire dal II millennio
a.C.) anche se il nucleo urbano della città si è sviluppato
principalmente durate l'epoca romana, diventando, in quel
periodo storico, un punto strategico della valle del Fiume Sacco.
Segni conserva ancora oggi importanti testimonianze
archeologiche, architettoniche e artistiche che documentano
l’importanza strategica e la valenza economica, politica e
culturale ricoperta dalla città in quell’epoca. Senza dimenticare
il ruolo centrale che la città ha avuto nel medioevo quando in
qualità di capoluogo di Diocesi divenne la sede prescelta da
numerosi papi.
Per poter “leggere” questo ricco patrimonio storico e culturale è
estremamente utile visitare il Museo Archeologico Comunale di
Segni, che ha sede nell’antico Palazzo della Comunità risalente
al XIII secolo, nel cuore del centro storico cittadino. Il Museo,
aperto al pubblico nel 2001 e successivamente ampliato nel
2006, presenta un percorso espositivo dedicato alla storia della
città antica e del suo territorio. Si possono ammirare imponenti
gruppi scultorei, iscrizioni sacre e funerarie, elementi
architettonici decorativi e una vasta collezione di materiale
ceramico d’età romana e medievale. La visita è inoltre arricchita
da numerosi pannelli informativi, da plastici e da ricostruzioni
tridimensionali. I diversi itinerari che si snodano all’interno del
Museo divengono poi, all’esterno della struttura, tanti singoli
percorsi di visita di quella che può oggi essere considerata una
vera e propria “città - museo”.

MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE 
di Segni 
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MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE
Direttore: Federica Colaiacomo 

Via Lauri, 1 - Segni

tel. 06 97260072
e-mail: info@museosegni.it
web: www.museosegni.it
facebook: museosegni



MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“Annibale Gabriele Saggi”
Direttore: Stefania Quilici Gigli

Via della Liberazione snc - Norma

tel. 0773 353806
e-mail: cultura@comune.norma.lt.it
web: www.anticanorba.com



Il Parco archeologico dell’antica Norba offre un osservatorio
privilegiato per la conoscenza dell’architettura e dell’urbanistica
di una città in epoca medio e tardo repubblicana. 
Norba è una sorta di Pompei più antica, che distrutta nel corso
delle guerre tra Mario e Silla nell’81 a.C. è rimasta da allora
praticamente abbandonata. La visita al parco costituisce una
esperienza unica: la città si impone nel paesaggio per la
spettacolare posizione che dall’alto dei Monti Lepini domina la
pianura Pontina. Colpiscono la scenografica monumentalità delle
mura in opera poligonale che la cingevano; il reticolo delle strade
basolate accompagnate dai marciapiedi; le case rimesse in luce
con grande atrio centrale e ambienti di rappresentanza sul lato
di fondo; le aree sacre, che accoglievano i templi della città; gli
edifici pubblici, tra cui un grandioso stabilimento termale e grandi
bacini per la raccolta e conservazione dell’acqua.
Il Parco è sempre aperto e non prevede biglietti di ingresso; per
questo continua ad accogliere la popolazione locale, i pastori e
le greggi, e coinvolge i visitatori per lo stretto legame tra
contenuti archeologici e  ambiente. Per favorire la comprensione
e la visita dell'antica città è stato allestito nel centro storico di
Norma un museo che propone il racconto della storia della città
e dei suoi monumenti, delle ricerche condottevi e dei ritrovamenti
soprattutto attraverso la forza delle immagini.
Accanto all'apparato illustrativo di tipo tradizionale, il museo si
giova di postazioni video, postazioni interattive, filmati e
ricostruzioni virtuali, che guidano a ricostruire aspetti e della città
antica e della vita di chi vi abitava. Di forte impatto visivo sono
le ricostruzioni in scala reale della stanza di un’abitazione con le
pareti dipinte e di una cucina, con il bancone per la cottura dei
cibi, il focolare e le mensole sulle quali sono esposti calchi di
stoviglie e lucerne.
Un angolo della stessa sala, proprio come in una casa antica, è
riservato alla principale attività domestica della donna, la
tessitura, con la ricostruzione di un telaio in legno perfettamente
funzionante.

Il percorso museografico si conclude con una suggestiva visita
ai locali seminterrati di un vasto magazzino di conservazione
dell'olio risalente al 1700, dove, in seguito ad un accurato
intervento di restauro, è possibile osservare una fitta sequenza
di doli (grandi contenitori per derrate) decorati con volute e motivi
geometrici. Le iscrizioni sugli alti banconi, nei quali sono
incassati ancora oggi i doli, ne ricordano la capienza.

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“Annibale Gabriele Saggi”
di Norma
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MUSEO ARCHEOLOGICO
Direttore: Margherita Cancellieri

Palazzo Valeriani-Guarini-Antonelli
Piazza Giovanni XXIII - Priverno

tel. 0773 912306
e-mail: musarchpriverno@libero.it
web: www.privernomusei.it
facebook: Musei Archeologici di Priverno



Il Museo Archeologico di Priverno, rinnovato nell’allestimento e
arricchito nei suoi contenuti, è ora ospitato nel Palazzo Valeriani-
Guarini-Antonelli, una dimora storica di grande prestigio
affacciata sulla piazza principale della città di fronte al Duomo
e al Palazzo Comunale. Il palazzo, di origine medievale, è stato
ricostruito tra il 1924 e il 1926, riproponendo l’originaria facciata
rinascimentale e un decoro pittorico ‘a graffito’ di colore
amaranto e grigio piombo. Gli interni, appositamente restaurati
per ospitare la sede museale, sono impreziositi da pitture in tardo
Liberty che decorano tutti i soffitti. Visitando il Museo è possibile
scoprire la storia di Privernum, la città situata nel cuore della
piana del fiume Amaseno anticamente abitata dal popolo italico
dei Volsci, poi divenuta, alla fine del II secolo a.C., sede di una
colonia romana.
I resti archeologici di Privernum si trovano  in località
Mezzagosto, 5 km a nord-est dell’abitato attuale, e sono visitabili.
Una serie di campagne di scavo hanno rimesso in luce
testimonianze monumentali, relative soprattutto all’area centrale
della città antica, che fu abbandonata  fra il XII e il XIII secolo
d.C. quando l’abitato, con il nome di Piperno, fu trasferito dalla
pianura al colle che ancora oggi lo ospita. Nell’area  degli scavi
si trovano  l’antico teatro, un edificio termale e un’imponente
opera idraulica formata da una galleria larga quattro metri che
attraversava la città di Privernum e serviva a incanalare un fiume
ed irregimentare le acque. Si possono inoltre vedere alcune delle
residenze di lusso di età repubblicana, arricchite da
pavimentazioni a mosaico con decori e intrecci geometrici. L’area
archeologica offre numerose attività didattiche e laboratori
all’aperto che propongono lo scavo simulato, lo scavo in diretta,
l’arte di costruire dei Romani e l’affascinante esperienza di
misurare la terra con strumenti e tecniche antiche.
La collezione esposta nel museo è ricca e le novità archeologiche
sono tante. Oltre mille oggetti, fra mosaici, statue, ritratti,
iscrizioni, terrecotte, ceramiche da cucina e da mensa, decori
architettonici e tanto altro ancora, accompagnati da un efficace
apparato didattico, sono ‘messi in mostra’ per ricomporre
l’immagine di Privernum antica. In particolare si potranno

apprezzare le sontuose decorazioni in marmo del foro (il centro
religioso, commerciale, amministrativo e culturale della città), le
statue e i ritratti della famiglia imperiale, i preziosi elementi
architettonici in marmi pregiati che decoravano il teatro romano. 
I raffinati mosaici colorati testimoniano il lusso delle case
(domus) delle ricche famiglie patrizie. Fra questi spicca una
lunga soglia pavimentale che si snoda per quasi cinque metri a
illustrare un paesaggio ambientato in Egitto, lungo il fiume Nilo.
È un’opera di grande pregio artistico che, grazie all’incastro di
minuscole tessere dai colori ora tenui e ora vivaci, offre uno
spaccato di tutta la brulicante e multiforme vita lungo il grande
fiume, con il suo ambiente palustre, la sua fauna e la sua flora
che accompagnano curiose vignette animate da pigmei.

MUSEO ARCHEOLOGICO 
di Priverno

53



MUSEO MEDIEVALE
Direttore: Margherita Cancellieri

Antica Foresteria Cistercense, Fossanova di Priverno

tel. 0773 938006
e-mail: musarchpriverno@libero.it
web: www.privernomusei.it
facebook: Musei Archeologici di Priverno

Affresco con la Vergine orante



Un grande spazio che si impone solenne e maestoso all’interno
della suggestiva foresteria cistercense dell’Abbazia di Fossanova
ospita dal 2001 il Museo Medioevale di Fossanova di Priverno.
Il percorso museale inizia raccontando la storia dei privernati
che, agli albori del Medioevo, cominciarono a riplasmare i luoghi
e gli spazi della antica città romana di Privernum trasformandola,
un poco alla volta, in un nuovo centro abitato. Quella che
racconta il Museo è una storia tutta nuova, appena riemersa
grazie ai recenti scavi archeologici, che hanno riportato alla luce
la fase altomedievale, ovvero quella precedente all’anno mille
d.C., della città. Racchiuse all’interno di una poderosa cinta
muraria, le abitazioni di Privernum si sviluppavano intorno ad un
edificio ecclesiastico che molto probabilmente era la Cattedrale.
L’edificio, costruito intorno al VI secolo, dopo aver attraversato
più fasi edilizie fu completamente restaurato nel IX secolo. 

Nel museo si possono osservare pregevoli sculture di quel
periodo come pilastrini, capitelli, architravi e mensole con decori
floreali e di vimini intrecciati. Inoltre è possibile ammirare
l’affresco con la Vergine orante e regina, un prezioso dipinto
dell’XI secolo che ornava la base dell’altare maggiore della
Cattedrale.
Le caratteristiche della vita di quell’epoca sono facilmente
comprensibili grazie ai numerosi oggetti esposti nel museo,
come le brocche, i bicchieri, i piatti e persino alcuni resti dei pasti
di allora.
Il percorso museale comprende anche grandi e suggestivi
acquarelli che sembrano rendere trasparenti i maestosi muri
dell’Abbazia mostrando le abitudini di vita e le consuetudini dei
monaci cistercensi che lì vivevano.

MUSEO MEDIEVALE 
di Fossanova
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Porta monumentale della città antica



Molto spesso,  i turisti che vengono ad Aquino  attratti dalla fama
di San Tommaso, si trovano a scoprire le vicende di un luogo in
cui, dai Volsci ai Longobardi, tutti vollero lasciare la propria
traccia.  La città antica di Aquino prende a modello Roma,  ne
reinterpreta l'arte, lo stile e il costume all’interno di un vivace
sostrato culturale formatosi sotto l'influsso dei diversi popoli che
hanno occupato l’area nel corso dei secoli.  Qui, infatti, Volsci,
Sanniti e Campani hanno lasciato una profonda traccia che
riemerge prepotentemente anche dopo la conquista da parte dei
Romani.  All'interno delle sale del Museo di Aquino,  una serie di
percorsi cromatici conduce il visitatore alla scoperta di  questo
territorio e lo invita ad ascoltare l'eco di un passato glorioso,
ancora oggi visibile negli imponenti resti archeologici di epoca
romana e medievale. 
Ogni reperto archeologico ha una storia da raccontare, che va
ben oltre il suo stesso valore archeologico. Emblematico a
questo riguardo è il cosiddetto sarcofago delle quadrighe, uno
dei pezzi più interessanti della collezione museale, qui esposto
dal 2012. Era la notte tra il 2 e il 3 agosto del 1991 quando il
sarcofago fu trafugato dalla vicina chiesa della Madonna della
Libera e portato a Londra, in una collezione privata. Soltanto
dopo la morte del collezionista il reperto è stato recuperato e
restituito alla città di Aquino. Il sarcofago ha attraversato il
Canale della Manica e l'Oceano Atlantico, poiche  dopo aver fatto
parte della collezione privata londinese, più di recente, è stato
un protagonista della mostra ufficiale delle Olimpiadi 2016
allestita nel Museo delle Belle Arti di Rio de Janeiro. La cassa di
marmo rappresenta la corsa delle quadrighe all'interno di un
circo; il tema è evidentemente tratto da un disegno che
probabilmente era stato elaborato  nelle officine di Roma e
riproposto ad Aquino da artigiani locali. Sebbene la mano
dell’artigiano appaia poco  esperta nella riproduzione di scene
di questo tipo, la scelta del soggetto è indice di un certo fervore
artistico presente anche in una città di provincia come l'Aquinum
romana. Il reperto testimonia la presenza di membri di una
eminente classe sociale, desiderosi di essere ricordati sui
sarcofagi e sui monumenti funerari con scene simboliche che

facevano riferimento  ai successi riportati in vita, all’esaltazione
dell’eroismo, della corsa o della caccia come metafora della vita
stessa.   
Altri importanti reperti del museo sono quelli della collezione
Spezia-Pelagalli sfuggiti, a differenza di altri, al “rastrellamento”
operato nell’800 dal re di Napoli in occasione dell'allestimento
del  Real Museo Borbonico, oggi Museo Archeologico nazionale
di Napoli. Questi oggetti, invece, restarono sempre gelosamente
custoditi ad Aquino, dapprima nella cornice di Palazzo Spezia,
poi nella villa Pelagalli e da ultimo in questo museo che li ha
acquisiti. 
Nel 2015 il Comune di Aquino ha voluto intitolare il museo a
Khaled al Asaad, vittima del terrorismo dei jihadisti dello Stato
islamico, per onorarne la memoria; archeologo di fama
internazionale, Khaled al Asaad ha perso la vita nel tentativo di
sottrarre alla distruzione l'area archeologica e i capolavori d'arte
della città di Palmira in Siria, già riconosciuta patrimonio
dell'UNESCO. 

MUSEO DELLA CITTà di Aquino
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Pettorale in bronzo



Le miniere dei Monti della Meta rappresentano il più grande
giacimento metallifero del Lazio meridionale conteso dalle genti
italiche che combattevano strenuamente per controllare la zona
e assicurarsi lo sfruttamento di ferro e rame. Visitando il Museo
Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi” si
possono conoscere storie millenarie  di armi, di guerre, di piste
di pastori transumanti attraverso le montagne. 
“Atina potens”, la chiama Virgilio nell’Eneide e la pone al primo
posto fra le importanti città del Lazio che forgiarono nuove armi
per Turno, il re del popolo italico dei Rutuli che lottò
coraggiosamente per difendere la sua terra da Enea, il nemico
straniero venuto dal mare. 
Di certo esisteva quindi un grande e vitale centro protostorico in
epoca precedente all’occupazione romana.  
L’abilità e l’esperienza degli artigiani metallurghi è testimoniata
dagli oggetti preziosi in bronzo rinvenuti all’interno di sepolture
aristocratiche dell’VIII e del VII secolo a.C., dalle  armi - punte di
lancia e di giavellotto - e dagli altri oggetti che facevano parte
dell’equipaggiamento del guerriero: elmi, cinturoni in lamina
bronzea sbalzata, morsi di cavallo. 
Oltre agli oggetti in metallo sono stati ritrovati nelle tombe molti
vasi in terracotta per bere, cucinare e  contenere liquidi e cibi,
ma anche vasi in bucchero di produzione etrusca, che
documentano la penetrazione commerciale degli Etruschi in
questa area interna del Lazio meridionale, attratti dalla ricchezza
dei giacimenti metalliferi. 
Atina era situata in una posizione strategica, a controllo delle
rotte commerciali e della transumanza dal Lazio verso il Sannio
e la Marsica. Lungo questi antichi cammini, i pastori, i viandanti,
i guerrieri mercenari offrivano doni (statuette, ex-voto o altri
oggetti) alla divinità delle acque e delle sorgenti per richiedere
la guarigione da una malattia o per lasciare una traccia del loro
passaggio.   
Dal museo la visita continua nel centro storico e sulla collina di
fronte alla città, alla scoperta di cospicui tratti delle mura
poligonali dell’insediamento sannita. Atina era difesa da
un’imponente cinta muraria considerata tra le più grandi del

mondo centro italico e che racchiudeva una superficie interna di
circa 140 ettari. Di quello che fu l’ultimo e forse il più imponente
baluardo sannita nelle guerre contro i Romani, si distinguono
ancora due cinte murarie: una interna, che difendeva l’acropoli
sul Colle di S. Stefano, l’altra esterna, che racchiudeva un
territorio molto più ampio di quello effettivamente abitato. 
Fa parte del percorso museale anche una sezione recentemente
allestita nel Palazzo Ducale dei Cantelmo, l’imponente edificio
che domina il centro storico di Atina.  Qui, attraverso alcune
postazioni multimediali denominate “Medioevie: Raccontare il
Medioevo nel Frusinate”,  un monaco, un cavaliere e un pellegrino
guidano il visitatore nel passato a conoscere  chiese, abbazie,
eremi e castelli e a sfogliare le pagine di un manoscritto antico
per scoprire il prezioso lavoro degli amanuensi. 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI ATINA E DELLA
VALLE DI COMINO “G. Visocchi”
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