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MUSEO DELLA ROCCA ALBORNOZIANA DI SPOLETO - IPOTESI DI ALLESTIMENTO SALE

Sala 1: I Longobardi, introduzione
Tema: I Longobardi, l'arrivo in Italia e uno sguardo grandangolare sulla loro civiltà

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

1 1
Pannello con funzione di segnalazione 
dell'entrata al Museo

da progettare

1A
Totem o allestimento che indica l'ingresso 
alla Sala 1 

da progettare

1PR Pannelli: Il cortile del Rossellino PR percorso Rocca

1DA Pannello: Il cortile del Rossellino tattile DA diverse abilità

2
Tavolo per presidio custodi con sedia, 
armadio/ripostiglio e attrezzature

2A
Pannello titolo stanza "Il viaggio dei 
Longobardi" (nella mappa compresa l'Italia 
con i due ducati)

2PR
Percorso Rocca, descrizione della stanza 
nella storia

PR percorso Rocca
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3
Banda allungata di faccette longobarde 
(monete, ritratti di uomini barbuti, ecc.)

3AM/DA Faccette in rilievo da toccare 
AM attorno al 
metro / DA 
diverse abilità

4

Grande proiezione dell'Europa e 
dell'Italia. Le silohuette dei Longobardi a 
cavallo partono dalla Pannonia e quando 
arrivano in Italia danno luogo ad aloni 
colorati che rappresentano le regioni 
occupate di insediamento longobardo.

5 Stendardo con codice Vercellensis 100x200 cm
stampato o, in 
alternativa, 
proiettato

6A-6B-
6C

Fotografie di sepolture in fila, siti funerari 
prima e dopo gli scavi

7A-7B

Due touch-screen/sepolture con la 
riproduzione delle giaciture con corredi: 
possibilità di ingrandire i particolari dei 
gioielli, delle crocette e degli oggetti. 
Approfondimenti testuali, confronti attivabili 
in modalità touch.
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8

Vetrina in piano per gioielli, monili, 
corredi esposti come da un gioielliere, luci 
d'accento, eventuali lenti di ingrandimento. 
Piccoli video di realizzazione gioielli  e 
metallurgia (verificare nicchia).

tomba 95 femminile: 1. Collana grani 
pasta vitrea ametiste, 2. Collana grani pasta 
vitrea e oro, 3. Collana grani pasta vitrea e 
corniola, 4. Crocetta aurea, 5. Grani di 
collana pasta vitrea

esposto V/5

tomba 100 femminile: 1. Crocetta aurea, 
2-3. Coppia di dischetti d'oro (orecchini?), 
4. Spillone, 5. Grani cilindrici di collana o 
bracciale in pasta vitrea, 6. Moneta romana 
in bronzo, 7. Bracciale d'argento, 8. Anello 
d'oro con gemma, 9. Fibula ad arco in 
argento dorato, 10-11. Puntalini (guarnizioni 
di fasce?) in argento, 12-13. Coppia di 
puntalini (guarnizioni di calzature?) in 
argento, 14-15. Coppia di fibbiette 
(guarnizioni di calzature?) in argento

esposto V/6
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tomba 42 maschile: 1-4. Guarnizioni 
(cintura multipla) in argento, 5-16. 
Guarnizioni (finimenti del cavallo) in 
argento, 17-18. Coppia di fibbiette in 
argento, 19. Passante di conghia in bronzo, 
20. Pettine in osso

esposto

tomba 119 maschile: 1. Punta di lancia in 
ferro, 2. Crocetta aurea, 3-19. Guarnizioni 
di cintura multipla in oro, 20. Scramasax in 
ferro, 21. Morso per cavallo in ferro

esposto V/10

tomba 154 bambino: 1. Fibula, 2. 
Frammento di coltello in ferro, 3-9. 
Guarnizioni di cintura multipla in ferro 
damaschinato, 10-11. Punte di freccia in 
ferro, 12. Grani di pasta vitrea, 13. Pettine 
di osso

esposto V/11

tomba 102 bambina: 1. Collana in pasta 
vitrea, vetro, granato e pendenti d'oro

esposto V/7
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tomba 85 sepoltura doppia: - corredo 
bambino: 1. Anello di fibbia in ferro, 2. 
Fibbietta in ferro, 3-18. Guarnizioni di 
contura multipla in argento, 19. Puntale in 
bronzo, 20. Solido aureo di Giustiniano II 
emesso nel 567, 21. Spillo d'argento, 22. 
Fibula a bracci uguali in bronzo - corredo 
bambina: 23. Spillone in bronzo, 24. 
Collana con grani di pasta vitrea e perline di 
vetro, 25. Coltellino di ferro, 26. Chiodino di 
ferro

esposto V/4

8A

Pannello a muro o video produzioni 
artigianali (bronzo, ferro, vetro, cermaica, 
che presentiamo nella vetrina posta vicino 
alla nicchia)

9
Vetrina in nicchia: bacile e brocca in 
bronzo (Nocera Umbra, erratici) 

bacile in bronzo (erratico) esposto V/12

brocca in bronzo (erratico) esposto V/13

10 Vetrina goielli e metalli
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collane: collana (deposito t.54) collana 
(deposito t.80) collana grani e tubetti di 
vetro policromo e pasta vitrea (esposto 
t.105) 4. collana grani di vetro policromo e 
pasta vitrea, gocce di ametista (esposto 
t.105) 3. collana grani di pasta vitrea 
policroma, ametista e vetro colorato 
(esposto t.69) 2. collana pasta vitrea, vetro, 
granato e lamine d'oro (esposto t.69)

esposti e depositi

cristallo di rocca esposto t.105

crocette auree: 4. liscia (esposto t.69) 2. 
liscia (esposto t.3) liscia (deposito t.101) 
liscia (deposito t.149)

esposti e deposito

dischetti aurei esposto t.3, 3-4
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fibule: fibula a staffa argento dorato e 
fibula a croce bronzo

esposto t.113

fili d'oro per broccato esposto t.3

3 pettini deposito scat.A

10A
Video artigianato (gioielli/tessitura) 
oppure pannello
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11-11A-
11B

Vestiario e manichini, riproduzioni parziali 
e non realistiche di tessuti, ricostruzione 
delle fibule e dei complementi di vestiario. 
Realizzazioni artigianali.

11 
AM/DA

Percorso tattile con tessuti, pelli, corredi 
in cuoio, ceramiche (vasi e stampigli)

AM attorno al 
metro / DA 
diverse abilità
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Sala 2: I Longobardi e il territorio

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO NOTE

2 12
Pannello sovraporta titolo stanza: 
"Insediamenti e territorio"

13 Modello di longhouse

Occorrono un 
pannello o simile 
con testo su 
capanne e 
costruzioni (si 
affaccia il tema 
della 
Appropriazione-
Integrazione)

14 Modello di casa in muratura o chiesa

Occorrono un 
pannello o simile 
con testo su 
capanne e 
costruzioni (si 
affaccia il tema 
della 
Appropriazione-
Integrazione)

14A 
AM/DA

Mappa tattile insediamento Longobardo
AM attorno al 
metro / DA 
diverse abilità

15 Carte geografiche, toponimi

15A 
AM/DA

Toponimi in Braille
AM attorno al 
metro / DA 

Tema: gli insediamenti Longobardi, e il loro retaggio nel terriotrio, ancora con uno sguardo grandangolare e non territorialmente dedicato; conversione al Cristianesimo; Monte Sant'Angelo e il 
fenomeo del pellegrinaggio
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16-17
Insediamenti religiosi, l'influenza del 
cristianesimo. Mappa dinamica con 
origine dei pellegrini
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Sala 3: La scrittura e le arti

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

3 18
Pannello sovraporta titolo stanza: "La 
scrittura e l'arte"

19-20-
21

Contropareti o pannelli: fatti salvi i lacerti 
di affreschi, i muri perimetrali vengono 
coperti di scritte che riportano i caratteri 
runici, i diversi alfabeti, la scrittura, 
riproducendo diversi codici, come se la 
stanza fosse stata decorata da un writer 
contemporaneo. Anche i brevi testi di 
spiegazione e le traduzioni sono inserite 
nella composizione e i brani più importanti 
sono messi in luce tramite sagomatori che 
ne fanno risaltare la presenza. Tutte le 
scritte sono realizzate su contropareti 
accostate all'intonaco esistente ma senza 
alcuna alterazione dello stesso.

Tema: Concetto fondante è l'appropriazione che i Longobardi fanno della cultura romana per legittimare il loro potere: appropriazione di elementi (riuso), di forme artistiche , simboli, lingua 
parlata, scrittura, codici (dai caratteri runici alla latinizzazione, ai codici, Editto di Rotari e alle manifestazioni artistiche di pregio nella scultura)
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22AM/D
A

Basso e altorilievi da toccare o 
riproduzioni di trame (possibilità di 
utilizzare uno o due calchi esistenti) calco 
pilastrino con motivi fitomorfi intrecciati e 
calco pavone da Brescia. N.B. oltre al 
pilastrino esistente e al calco del pavone di 
Brescia, si può’ richiedere di eseguire una 
scansione laser di altri pezzi o da Brescia o 
da Cividale, es. Altare di Ratchis

pilastrino 
30x116x4 cm 
pavone 
122x73x7,5 
cm

pilastrino esposto 
II/13 - pavone da 
acquisire dal 
Museo di Brescia - 
AM attorno al 
metro / DA 
diverse abilità

23

Reperto di riuso: lastra di calcare con 
croce a bracci uguali e cornici a treccia, di 
riuso (sul retro iscrizione) da Terni, presso 
Acciaieri

108x71x16 
cm

esposto VII/2 - 
Nei testi a 
corredo, foto di 
sculture 
longobarde da 
altre parti di Italia
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24
Reperti di scultura: lastra di marmo di 
pluteo con girali fitomorfi dai SS. Apostoli

108x89x10 
cm

esposto VII/1 - 
Nei testi a 
corredo, foto di 
sculture 
longobarde da 
altre parti di Italia

25PR Tabellone con costruzione della manica PR percorso Rocca
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Sala 4: Il Ducato

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENI NOTE

4 26
Iscrizione funeraria vescovo di Spes dai 
SS. Apostoli

58,5x107x13 
cm

esposto II/3

Architrave di marmo con iscrizione dalla 
chiesa di San Pietro

17x153x21 
cm

esposto II/8

Capitello VIII secolo 
20x37,5x22 
cm

esposto VI/6

26A Tavola sinottica

Tema: L'infrastrutturazione, l'organizzazione delle diocesi e i luoghi del sacro organizzano i riferimenti del territorio ancor oggi leggibili. Si cammina sui segni della storia, i Longobardi sono 
rimasti tra noi.
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27

Proiezione: inizio con perimetrazione del 
Ducato e zoom lento su Spoletino, emergere 
della tassellatura fine delle Centuriatio che 
resta come layer di fondo su cui si 
sovrascrive dinamicamente la struttura dei 
collegamenti viari longobardi (a mo' di 
verminazione) poi l'incastellamento e i 
feudi, infine le aree urbanizzate 
rappresentate ancora in maniera astratta, in 
ultimo foto Google Earth attuale dove 
andrebbero evidenziati (in trasparenza o 
sottolineatura) gli elementi di continuità del 
territorio.

27A Titolo "Il Ducato"

28-29

Strutture piramidali costruite come 
mobili di Calder appesi, con la struttura 
gerarchica della governance territoriale e 
della chiesa: 2 sound shower con testi 
inglese-italiano. N.B. Aggiungere una sorta 
di tavola sinottica di 
personaggi/avvenimenti che mostri l'elenco 
dei duchi longobardi comparati con i fatti 
che coinvolgono la Chiesa di Roma, l'impero 
bizantino e altri movimenti storici importanti 
(es.arrivo degli arabi). Nei pannelli foto della 
lastra di Ferentillo e del donario di Guido III

28BIS-
DA

Ricostruzione tattile gerarchie feudali DA diverse abilità

30-AM

Touch screen gioco "Costruisci il 
ducato": su una mappa vuota si invita a 
posizionare le strade, i castelli, le aree 
urbanizzate, con segnali di accettazione 
nelle localizzazioni giuste, segnalazioni di 
errore e motivazione per le localizzazioni 
sbagliate.

AM attorno al 
metro

31-AM

Touch screen gioco "Costruisci uno 
stato feudale": si richiede di mettere nella 
giusta geometria piramidale le figurine del 
monarca, dei vassalli, dei preti, dei servi 
della gleba, ecc. a partire dai segni del 
comando e dall'abbigliamento.

AM attorno al 
metro
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Sala 5: Il territorio di Spoleto

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

5 32A
Sovraporta, titolo: "Il territorio di 
Spoleto" 

32 Calco architrave di San Salvatore 250x60 cm

33 Immagini di San Salvatore

34 Modello esploso di San Salvatore

35 Documentazione rete UNESCO

Tema: Continuità/trasformazione, il riuso delle spolia, l'appropriazione della storia, ma anche l'innovazione = INTEGRAZIONE DEI "MIGRANTI"
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36
Disegni tempietto. Palladio, Francesco di 
Giorgio, Sangallo, rilievo di Emerick

37 Modello esploso tempietto di Clitunno

38
Lastra con motivi a pelte dalla Chiesa di 
S.Pietro

56x69x9,5 
cm

esposto VI/3 
(eventualmente 
posizionare 
nell'espositore 
n.24 in sala3 con 
l'altro reperto di 
scultura)

39
Iscrizione frammentaria con iscrizione in 
capitale dal Tempietto

94,5x46x26 
cm

portare dal 
pronao del 
Tempietto

SALA 5 - Il territorio di Spoleto 2 di 2



MUSEO DELLA ROCCA ALBORNOZIANA DI SPOLETO - IPOTESI DI ALLESTIMENTO SALE

Sala 6: Spoleto capitale del Ducato

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

6 40A Titolo: "Spoleto capitale del Ducato"

40

Touch screen: il territorio urbano da aprire 
per visualizzare le emergenze di età 
longobarda. Approfondimenti su tutte le 
singolarità longobarde: monasteri, 
cattedrale, battisteri

AM attorno al 
metro - il touch 
screen si presta 
ad essere usato 
anche dai più 
piccoli

41
n°2 capitelli a stampella in pietra 
calcarea dalla chiesa di S.Agata

20x76x26 cm
esposti VI/1 e 
VI/2

42
Lastrina di marmo con motivo a pelte 
dalla Cattedrale

32x66x4 cm esposto II/12

43-44-
45

Pannelli con ritrovamenti: mosaico 
palazzo Mauri e Palazzo Pianciani. Foto 
aeree, dettagli, piccoli testi.

Tema: L'eredità longobarda a Spoleto, monumenti, costruzioni, tracciati, quello che resta.
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46DA
Mappa a muro e mappa tattile di Spoleto 
con sound shower

DA diverse abilità
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Sala 7 Borromeo: conclusione narrativa precedenti stanze e l'incendio del Barbarossa

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

7 46-47-
48

Proiezioni: costruire il teatro per le 
proiezioni d'effetto, doppia scala, percorso 
ad anello per riprendere l'uscita dalla stanza 
precedente verso il cortile. La stanza 
rappresenta un fondamentale snodo logico 
della narrazione.

49
Rilievo in marmo in 5 pezzi da rocchi di 
colonna con martirio di San Biagio dalla 
chiesa di S.Niccolò

67x265x26 
cm

esposto IX/24

50 Iscrizione del magister Pietro Rodolfo 19x34x11 cm esposto VIII/1

50bis
Lunetta di portale dalla Chiesa di San 
Niccolò 

93x180x20 
cm

esposto IX/3

Tema: il Ducato di Spoleto dopo la caduta del Regno longobardo: il Ducato sotto i Franchi; l'influenza crescente della Chiesa di Roma. Pievi, monasteri ed incastellamento. Il percorso si chiude 
con l'incendio del Barbarossa che determina una cesura, almeno per una porzione dell'area urbana.
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51-52 Protomi di leoni dalla chiesa di S.Niccolò
61x39,4x71 
cm

esposto IX/4

53 Iscrizione del Barbarossa da Ponte Bari 
33x27x8,4 
cm

esposto VIII/2

54
Lastra ad archetti con Evangelisti dalla 
chiesa dei SS.Apostoli

63x138x14 
cm

esposto VII/9 - 
rivedere datazione

55

Sarcofago di S.Isacco in pietra calcarea 
risalente al XII sec. Proveniente da 
S.Giuliano a Monteluco, punto di riferimento 
per gli eremi della montagna, fondato da 
Sant'Isacco nel 528.

scultore anonimo

56
Foto del territorio e sezione che mostra 
come castelli e luoghi di culto si potevano 
traguardare a vicenda 

in uscita, sul retro 
della parete 
divisoria con la 
sala 6
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Loggiato Rossellino

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

LR 101PR Didascalie affreschi e stemmi PR percorso rocca

101DA Stemmi tattili DA diverse abilità

103
Paesaggio dalla finestra e confronto 
con il paesaggio storico

PR percorso rocca

103DA Paesaggio tattile DA diverse abilità

104 Didascalie affreschi e stemmi PR percorso rocca

105 Didascalie affreschi e stemmi PR percorso rocca

105AM
Touch screen: crea il tuo stemma, 
percorso guidato attraverso la grafica 
araldica, gli inquartamenti, ecc.

AM attorno al 
metro

LOGGIATO ROSSELLINO 1 di 1



MUSEO DELLA ROCCA ALBORNOZIANA DI SPOLETO - IPOTESI DI ALLESTIMENTO SALE

Salone Antonini

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

SA 106AM/D
A

Monitor inclinato h.72 cm, visibile da 
bambini e utenti su carrozzella, collegato a 
web cam per la vista fuori (o immagini dalla 
finestra nelle diverse stagioni) con indicate 
le località importanti, le Palazze, i 
monasteri, i segni del paesaggio.

DA diverse abilità 
/ AM attorno al 
metro

107
Totem con didascalia Maestro delle 
Palazze (può anche essere multimediale)

108A-
108B-
108C-
108D

Proiettori per sovrapposizione dinamica 
delle immagini ai supporti degli 
affreschi strappati: la proiezione deve 
integrare le tracce visibili con l'immagine 
completa dell'affresco

108E Proiezione del ciclo completo

110PR

Spiegazione sala tripartita, spiegazione 
del motto "finisce tutto finisce". 
Tripartizione della sala: a) riprendere con 
colore neutro, ma più scuro il sottoquadro 
corrispondente ai muri tramezzi; b) 
appensione in alto di rettangolo in tessuto 
per tutta la larghezza (h.100-150 cm). In 
corripondenza dei muri preesistenti per 
aiutare a immaginare la sala tripartita.

PR percorso rocca

112PR
Introduzione alla cappella: allestimenti 
temporanei di singoli reperti

PR percorso rocca

Spazio libero a sinistra dell'entrata per:

a) organizzazione zona accueil in caso di convegni

b) organizzazione di piccole mostre dedicate ad uno-due reperti in evidenza 
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Sala 8: La rinascita edilizia in città e nel circondario

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

8 113
Pannello sovraporta titolo stanza: "La 
rinascita edilizia in città e nel 
circondario"

114

Lunetta martirio dei S.S. Giovanni e 
Paolo, affresco staccato di Alberto Sotio (?) 
proveniente dalla chiesa di SS. Giovanni e 
Paolo (consacrata 1174) risalente alla 
seconda metà del XII sec.(post 1174)

168x233 cm

115
Capitello in marmo bianco risalente al 1300-
1310 realizzato da un seguace di Giovanni 
Pisano

diametro 
inferiore 24,5 
cm - altezza 
34 cm - lato 
superiore 30 
cm

115DA
Ingrandimento di una testa del 
capitello per percezione tattile

DA diverse abilità

116

Iscrizione in marmo bianco di maestro 
umbro risalente al 1172 e proveniente da 
San Nicolò de Marrubio (direzione Spoleto-
Carsulae)

Tema: Dopo l'incendio del Barbarossa, l'attività di trasformazione e costruzione dei luoghi di culto è il segno tangibile di una rinascita e di un nuovo sviluppo economico e insediativo, insieme 
all'affinamento delle tecniche artistiche come si evidenzia chiaramente del capitello scolpito da un seguace di Giovanni Pisano.

SALA 8 - La rinascita edilizia in città e nel circondario 1 di 2



MUSEO DELLA ROCCA ALBORNOZIANA DI SPOLETO - IPOTESI DI ALLESTIMENTO SALE

117
Cartografia con didascali rinascita, signorie 
rurali, ecc.

118
Crocifisso (n.5), tempera su tavola della 
scuola di Alberto Sotio risalente alla seconda 
metà del sec.XII 

270x210 cm
provenienza 
ignota

119A

Cavaliere rivolto a destra, marmo bianco 
scolpito (lastra di riuso) da maestro 
spoletino risalente alla prima metà del XIII 
sec. e proveniente dal Ponte della 
Ponzianina (via Nursina)

54,5x57,7x12
,4 cm

119B

Cavaliere rivolto a sinistra, marmo 
bianco scolpito (lastra di riuso) da maestro 
spoletino risalente alla prima metà del XIII 
sec. e proveniente dal Ponte della 
Ponzianina (via Nursina)

52,8x74,3x12 
cm

119C
Colonna tortile, marmo bianco scolpito 
risalente al 1300-1310 

40x40x76 cm
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Sala 9: La ricostruzione della cattedrale 

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

9 120
Pannello sovraporta titolo stanza: "La 
ricostruzione della cattedrale"

121
Ricostruzione grafica congetturale delle 
diverse fasi costruttive della cattedrale fino 
ad oggi

122

Madonna con bambino, in legno scolpito e 
dipinto da maestro umbro, proveniente da 
Capodacqua di Foligno (?) e risalente al 
terzo quarto del XIV sec. 

81x36 cm

123A-
123B

Due statue, marmo scolpito da scultore 
umbro, provenienti dalla sommità della 
facciata del Duomo e risalenti all'inizio del 
XIV sec. 

15x12x12cm 
(teste) h80 
cm (statua)

Tema: Si ribadisce il concetto chiave della sala precedente: la costruzione della cattedrale e l'affermarsi del culto Mariano testimoniano della nuova vivacità del territorio e della sua economia in 
crescita, che ne rappresenta una delle condizioni realizzative.
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124
Toro di S.Luca, marmo scolpito 
proveniente dal Duomo risalente al XIII sec. 

autore anonimo

124A-AM

Gli animali delle cattedrali: touch screen, 
gioco interattivo a caccia degli animali 
presenti nelle cattedrali: i capitelli, le 
gargolles, le sculture in città.

AM attorno al 
metro

125

Dossale madonna in trono, con posizione 
del dossale rispetto alla struttura dell'altare 
ricostruita come tracciato (ad esempio 
gabbia in ferro). In legno dipinto da maestro 
umbro, proveniente da Capodacqua di 
Foligno (?) e risalente al terzo quarto del 
XIV sec.

81x36 cm

126

Madonna delle Grazie tra la Vergine in 
trono e San Giovanni Battista, tempera 
su tavola di Niccolò di Liberatore e Ugolino 
di Gisberto risalente al 1465-1475 ca. 
Provenienza:  Chiesa dell’eremo di Santa 
Maria delle Grazie a Monteluco (extra 
urbana), fondazione eremitica soppressa nel 
1798, poi Ospedale di san Carlo degli 
Esposti dal 1798 Comune di Spoleto dal 
1860

125x112 cm
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Sala 10: L'arrivo degli ordini mendicanti: Francescani, Agostiniani, Domenicani 

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

10 126
Pannello sovraporta titolo stanza: 
"L'arrivo degli ordini mendicanti: 
Francescani, Agostiniani, Domenicani "

127

Christus Patiens, tempera su tavola del 
Maestro del settimo decennio del XIII secolo 
(Maestro di San Felice Giano) risalente al 
1260-1270 ca. 

138x98 cm

128

Christus Triumphans, tempera su tavola 
del Maestro di Cesi risalente al 1295 ca. 
Provenineza: Madonna della Stella, già 
dedicata ai Ss. Stefano e Tommaso; 
monastero femminile agostiniano trasferito 
in città nel 1259 dalla chiesina di San 
Tommaso sul colle omonimo

245x158 cm

129

Reliquiario a croce, tempera su tavola del 
Maestro di Sant'Alò risalente al 1290-1310. 
Provenienza: S. Paolo inter vineas (a ridosso 
delle mura) monastero benedettino 
femminile che dal 1234 adotta la Regola 
delle Clarisse; S.Agata (urbana) dal  1396; 
S. Ansano dal 1860 ca.; S. Alò dal 1885; S. 
Lucia dal 1963

49x39 cm

Tema: L'occupazione da parte degli ordini mendicanti dei presidi benedettini e la loro presenza in città è alla base di una nuova fioritura artistica, orientata a diffondere la voce, il culto e le 
peculiarità della missione dei nuovi ordini. Questi ultimi connoteranno fortemente il territorio spoletino e umbro.  
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130
Teoria di santi, tempera su tavola del 
Maestro di Sant'Alò risalente al 1290-1310

24x30 cm
provenienza 
ignota

131
Teoria di santi, tempera su tavola del 
Maestro di Sant'Alò risalente al 1290-1310

24x30 cm
provenienza 
ignota

132

Madonna in trono e storie della 
Passione,  tempera su tavola di pittore 
spoletino (Meastro di San Felice di Giano) 
risalente alla prima metà del XIV sec.

90x140x5 cm

Ubicazione 
originale ignota, 
Roma collezione 
Spiridion poi 

133
Cristo redentore benedicente, tempera 
su tavola e lamina metallica da ambito 
veneziano, risalente al 1190-1210.

16x9 cm
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134

Croce reliquiario, tempera su tavola del 
Maestro del dittico Poldi Pezzoli o del dittico 
Cini (cultura spoletina) risalente al secondo 
quarto del XIV sec.

17x16,5 cm
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Sala 11: I culti locali e civici tra città e contado

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

11 135
Pannello sovraporta titolo stanza: "I 
culti locali e civici tra città e contado"

136

Madonna con Bambino e i Santi 
Francesco Bernardino, Antonio da 
Padova e Simone da Collazzone, 
tempera su tavola di Jacopo Vincioli (noto 
1444-1495) risalente al 1475-1495 ca. 
Proveninenza: Ss. Simone e Giuda (in realtà 
dedicata a Simone da Collazzone; qui nel 
1232 è canonizzato Antonio da Padova), 
insediamento francescano in Piazza 
Campello (oggi Convitto)

173x125 cm

137

Sarcofago del beato Gregorio, marmo 
scolpito d Maestro umbro proventiente dal 
Duomo e risalente alla fine del XV sec. 
(1486-1488 è innovata la cappella)

138
San Ponziano, legno intagliato e dipinto da 
Maestro umbro risalente alla prima metà del 
XIV sec. e proveniente da San Ponziano

37x128 cm

Tema: Si trasforma il rapporto tra contado e città; s'inurbano i nobili e i possidenti agricoli del contado. Il rafforzamento della civitas e delle attività politiche locali è testimoniato dalla 
laicizzazione del culto di alcuni santi e dal loro utilizzo per finalità di coesione sociale, di identità e di orgoglio locale: San Ponziano contro il terremoto, Gregorio a protezione delle mura, ecc. La 
città è definita nel suo rapporto con il contado dalla cinta, ancora in parte costruita con tecnologie differenti e non coincidenti con la città murata dei secoli successivi, ma comunque definita e 
completa.
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139-140

Veduta a volo d'uccello di Spoleto 
(stabilire periodo). Costruzione delle 
Mura: sezione e disegni delle diverse 
tipologie di mura. Didascalia sul muro come 
opera di difesa e confine dei diritti di 
cittadinanza: rapporto città e contado.

140A-AM

La casa delle cose: touch screen, gioco 
interattivo. In una città incompleta 
posizionare le  mura, le torri di guardia, il 
palazzo del governatore, il duomo, la 
guardia, ecc. Percorso guidato per prove ed 
errore.

AM attorno al 
metro

141

San Giovanni Battista, San Pietro e 
altro santo nella cimasa (?),  tempera su 
tavola di Jacopo Vincioli (noto 1444-1495) 
risalente al 1466 (documento commissione). 
Provenienza: Ss. Simone e Giuda (in realtà 
dedicata a Simone da Collazzone; qui nel 
1232 è canonizzato Antonio da Padova), 
insediamento francescano in Piazza 
Campello (oggi Convitto)

258x49 cm
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Sala 12: La Rocca: la difesa di un territorio, l'investimento di una comunità

1) le ragioni della difesa; la breve durata dell'efficacia della fabbrica edilizia in termini strettamente militari, la lunga durata in termini di presidio e disegno del territorio;

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

12 142
Pannello sovraporta titolo stanza: "La 
Rocca: la difesa di un territorio, 
l'investimento di una comunità"

143
I numeri della Rocca: mc, mq, persone 
che ci vivevano, durata dei lavori in 
mesi/uomo, energia consumata, ecc.

144-145
Pannelli e/o proiezione: la breve durata 
dell'efficacia militare, la lunga durata del 
ruolo di presidio

146A-
146B-
146C

La costruzione: macchine per l'edilizia e 
sezioni verticali

147-148

Pannelli: la costruzione della Rocca e la 
società locale: quantificazione del lavoro 
necessario, quanto venivano pagati gli 
operai, la paga di Gattapone, cosa ci si 
faceva, quanto costava mantenere la Rocca, 
da dove venivano le ricchezze. Lo sforzo 
economico e la sostenibilità.

149
Plastico della Rocca con evidenzate le fasi 
costruttive (tono su tono)

150DA Plastico della Rocca manipolabile DA diverse abilità

Tema:

2) la quantificazione dell'investimento in termini di risorse, di fatica, di lavoro umano. La dismisura e il rischio d'insostenibilità ante litteram, marcando il fatto che il concetto di sostenibiltà è 
solo contemporaneo, post 1987-Rapporto Bruntland, ma che - utilizzando retrospettivamente il paradigma - di opere insostenibili è costellata la storia, da cui la decadenza dei siti, gli usi 
carcerari della Rocca, ecc.

3) l'ecologia della Rocca; come doveva attrezzarsi la comunità per finanziare e sostenere quest'attività in pochi anni di costruzione, quante ricchezze dovevano confluire in questo territorio, 
dalle paghe del Gattapone a quelle delle maestranze, alla quantità di contadini necessari a sostenere un solo lavoratore impiegato nell'edificazione della Rocca. Il riferimento è al lavoro di 
Bechmann, Le radici delle Cattedrali, dove si decrive l'economia e l'eclogia che rende possibile l'edificazione della cattedrali.
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151AM/D
A

Touch screen: filmato del drone sopra il 
ponte delle torri, sound shower in 
italiano e inglese per brevi spiegazioni; 
immagini di repertorio 

AM attorno al 
metro / DA 
diverse abilità

Camera Pinta

SALA POSIZ. DESCRIZIONE DIMENSIONI FOTO REPERTI FOTO RIFERIMENTI NOTE

152AM/D
A

Touch screen: la camera pinta, due tavoli 
multimediali per la visione interattiva degli 
affreschi sulle pareti

150x60 cm
AM attorno al 
metro / DA 
diverse abilità
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