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Abstract La finalità di questo breve scritto è raccontare la nascita di un progetto, il suo sviluppo attra-verso l’allestimento di un luogo fisico dove poterlo sperimentare ed, infine, la sua evoluzione in una realtà museale rivolta al futuro, sensibile a nuovi linguaggi tecnologici e nel contempo ancorata a solide tradizioni. Non un ‘Museo territoriale’ né un ‘Museo della Città’ ma un luogo dove il recupero di una di-mensione territoriale possa diventare uno strumento di conoscenza, di educazione e di tutela; una determinazione ben lontana dalla logica del «museo chiuso su una dimensione esclusi-vamente localistica». Così, con Enrico Guidoni, è stato pensato e realizzato il Museo della città e del territorio di Vetralla. Oggi di proprietà del Sistema Museale di Ateneo dell’Università della Tuscia (Vt) è presente, con una scelta di materiali, in uno spazio espositivo permanente, allestito nel complesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo, insieme alle altre collezioni che for-mano lo SMA, portando la conoscenza, attraverso le enormi potenzialità del mondo digitale, fuori dai confini nazionali. 
 
 
The aim of this short piece is to recount the birth of a project, its development through the set-
ting up of a physical place where it can be experienced and, finally, its evolution into a museum 
reality aimed at the future, receptive to new technological expression and at the same time an-
chored to solid traditions. 
Not a ‘Territory Museum’ or a ‘City Museum’ but a place where the recovery of a territorial per-
spective can become a tool for knowledge, education and protection; a resolution far removed 
from the logic of the «closed museum on an exclusively local approach». Thus, with Enrico Gui-
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doni, the Museum of the City and Territory of Vetralla was conceived and created. Now owned 
by the University of Tuscia’s Museum Complex (SMA), it exists, with its selection of items and 
materials, in a permanent exhibition space set up in the Santa Maria in Gradi complex in Viterbo, 
together with the other collections that make up the SMA, taking knowledge, through the enor-
mous potential of the digital world, beyond national borders. 
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«Cosa spinge [...] a far rilucere l’arcaico contadino e pastorale nei materiali e nelle forme dei suoi strumenti archetipici come possiamo vedere dalle teche del Museo della Città e del Territorio di Vetralla? [...] una poesia visiva che, accanto a quella dattiloscritta, forma il tessuto meditativo del rapporto col passato. E del rapporto che questo passato silenzioso e artigianale [...] sapeva intrattenere con la natura»1. 
Un Museo di nuovo tipo. La storia Il ‘Museo della città del territorio’ nasce negli anni Novanta, quando Enrico Gui-doni, insieme a chi scrive, elabora un progetto che porti alla realizzazione di un ‘nuovo tipo di museo’ che ricostruisca quel solido legame tra città e campagna alla base di ogni tipo di intervento, costruttivo o ambientale, che da sempre ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo degli insediamenti storici [Fig. 1]. Un museo che s’identifichi «attraverso lo studio e la conservazione dei materiali e delle tradizioni costruttive contribuendo così ad una nuova coscienza dei valori storico-ambientali». Non un ‘Museo territoriale’ né un ‘Museo della Città’ ma un luogo dove attraverso il recupero di una dimensione territoriale si possano valorizzare anche gli inse-diamenti medio-piccoli facendo diventare il museo uno strumento di conoscenza, di educazione e di tutela, una determinazione ben lontana dalla logica del «museo chiuso su una dimensione esclusivamente localistica». In una intervista Enrico si augura, con l’iniziativa del Museo, di «riannodare concretamente la sto-ria della città di Vetralla e dei suoi manufatti alla storia della campagna, vista come luogo d’incontro tra ambiente naturale e civiltà contadina»2. Il progetto si pone in maniera adiacente ai musei del lavoro contadino o delle 
1. Con queste parole Monica Ferrando (cit. Monica FErrANDO (a cura di), Enrico Guidoni. Fin dove 
riusciamo a leggere, Vetralla 2017, p. 13), parlando di Enrico poeta, inserisce il Museo della Cittàe del Territorio, mettendo a stretto contatto la «poesia dei materiali e delle parole», un aspettoche ha fortemente caratterizzato la sua concezione «del mondo e della propria stessa vita» (parole dell’autrice).2. Da Paola OVIDI, (a cura di), Intervista col “forestiero”, Prof. Enrico Guidoni, in «L’altra Vetralla.Idee, progetti, dibattiti sulla realtà vetrallese», anno 1, 7, ottobre 1998, p. 4.



tradizioni popolari e cura il tema degli artigianati legati all’edilizia (insedia-mento, casa e risorse territoriali); non la ricostruzione di botteghe o luoghi per la lavorazione delle materie prime, ma una raccolta di quegli  strumenti alla base dei saperi di ogni artigiano che sapeva usarli in maniera sapiente, adattandoli alle singole esigenze; artigianati che sono parte integrante di quegli ambiti con-siderati ‘minori’ che costituiscono, nel mondo attuale, una ricca risorsa di cono-scenze per una corretta valorizzazione e tutela dei nostri beni culturali3 [Fig. 2]. Finalità del Museo è divulgare per creare cultura attraverso la conoscenza di quello che ha creato la comunità civile (gli artigianati, le tecniche costruttive dell’edilizia domestica, i manufatti della vita quotidiana) attraverso l’esposizione di oggetti, ma, soprattutto, attraverso una attività dove il Museo diventa promo-tore, protagonista, ispiratore. È importante, a questo fine, la scelta dell’edificio dove nasce il Museo, in quanto deve suscitare una ‘emozione immediata’ sul vi-sitatore che si trova a contatto con un ambiente ‘armonioso’, rispettoso della sua condizione storica [Figg. 3-6]. 
3.  Lo ‘Schema programmatico’ del Museo prevede una articolazione adatta a diverse esigenze con la possibile istituzione di musei a carattere regionale o locale, con una specifica attenzione al carattere storico degli edifici che dovranno ospitare i musei (manufatti a carattere militare, con-nessi con attività artigianali o paleoindustriali, edifici civili o ecclesiastici); si vedano, su tutti i pas-saggi programmatici del progetto due articoli di Enrico Guidoni (IDEM, Il “Museo della città e del 
territorio di Vetralla”. Teoria e sperimentazione, in «Architetti Viterbo, Periodico trimestrale del-l’Ordine degli Architetti e provincia», Anno VIII, 3, 1992, pp. 8-13; IDEM, Il Museo della città e del 
territorio, in «Il Coltello di Delfo, rivista trimestrale di Cultura materiale e Archeologia Industriale», Anno VII, 26, giugno 1993, pp. 35-40). 
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1_Vetralla. La Torre delle mura 
che ospita il Museo della città e 
del territorio (foto Davide 
Ghaleb). 
 
2_Museo della città del 
territorio. La Sezione Ceramica 
(foto Davide Ghaleb). 
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Tutte le iniziative promosse dal Museo portano verso un unico obiettivo «creare cultura per ottenere un maggior rispetto della città storica che vive con il suo territorio», recuperare lo ‘spirito del luogo’ attraverso l’osservazione dei ‘parti-colari’. ritrovare le specificità locali per difendere e conservare la bellezza della diversità che deriva proprio da questo stretto legame tra la città ed il suo terri-torio. Su questa falsariga nasce anche un’associazione spontanea di cittadini con il nome di ‘Vetralla città d’Arte’ (14 novembre 1998). 

3_Museo della città del 
territorio. La Sezione Ferro e 
Metalli (foto Davide Ghaleb). 
 

4_Museo della città del 
territorio. La Sezione Ferro e 
Metalli (foto Davide Ghaleb). 
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Nuovi sviluppi, il Sistema Museale dell’Ateneo della Tuscia 
 Il Museo, dal 20084, è parte integrante del Sistema Museale dell’Ateneo della Tu-scia, nato nello stesso anno. Sotto la guida di un Comitato tecnico-scientifico, for-mato dai responsabili scientifici delle varie collezioni (ad oggi 14, collegate ai Dipartimenti o direttamente all’Ateneo), presieduti dal Presidente e con l’aiuto di una unità di personale tecnico, altamente qualificata, lo SMA ha svolto, in que-sti primi dieci anni, un’attività intensiva rivolta agli studenti, ai ricercatori ed ai cittadini. Le finalità dello SMA, infatti, sono molteplici5 anche per l’estrema varietà delle sue collezioni che coprono ambiti sia del mondo scientifico che umanistico. Una delle prime preoccupazioni è stata quella di rendere questo importante pa-
4.  Donato da Enrico Guidoni, con legato testamentario, all’Università della Tuscia.5.  «Si propone di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architetto-nico dell’Ateneo e delle sue collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche e artistiche; cura inoltre la conservazione e la valorizzazione del patrimonio museale dell’Ateneo e la catalogazione informatizzata del patrimonio; coordina una corretta esposizione dei reperti, delle opere e delle collezioni ad uso non solo della didattica universitaria, ma anche di un’utenza più vasta, con par-ticolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado; promuove e incentiva la divulgazione dei risultati degli studi e delle campagne di ricerca da chiunque compiuti sul materiale conservato presso le strutture afferenti al S.M.A.; svolge attività di ricerca nell’àmbito delle collezioni museali l’Ateneo e promuove rapporti di collaborazione scientifica con altri Musei Universitari, italiani e stranieri, favorendo anche specifici progetti di ricerca e di valorizzazione».

5_Museo della città del 
territorio. La Sezione Ferro e 
Metalli, particolare del camino 
(foto Davide Ghaleb). 
 
6_Museo della città del 
territorio. La Sezione Lavoro del 
Muratore (foto Davide Ghaleb)
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trimonio, a volte conservato negli scantinati dei diversi Dipartimenti, fruibile al grande pubblico (in primis alla conoscenza dei colleghi e degli studenti, ma anche delle scuole e della cittadinanza). È stato così inaugurato, nel 2015, uno spazio espositivo permanente, allestito negli storici ambienti del complesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo, con una scelta di materiali, messi in mostra, che riman-dano alle singole collezioni o a veri e propri Musei, come nel caso dell’Orto Bo-tanico e del Museo della città e del territorio di Vetralla. Per la prima volta il patrimonio dell’Ateneo – già attivo e conservato attraverso il Sistema Museale – diventa museo, e presenta le sue collezioni al pubblico [Fig. 7]. Ha contraddistinto, poi, l’Attività dello SMA la partecipazione ad alcuni progetti a livello nazionale ed internazionale mirati a rilanciare il ruolo dei Musei univer-sitari nella ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (in partico-lare si citano: il progetto MIUr che ha coinvolto dodici realtà accademiche 6, con la partecipazione a Seminari nazionali e internazionali7 e il progetto MIUr ‘I 
6.  Il progetto dal titolo Le tecnologie informatiche e le nuove realtà per la conoscenza, il networking 
e la valorizzazione del patrimonio culturale scientifico: il ruolo della rete dei Musei Universitari hacoinvolto le Università di Bari, Cagliari, Chieti-Pescara, Ferrara, Firenze, Modena-reggio Emilia, Parma, Perugia, roma “La Sapienza”, Salento, Siena e Tuscia, che hanno dato vita alla compilazione di un certo numero di schede di catalogazione dei beni conservati presso le loro sedi, poi inseritein un portale internazionale. L’Università della Tuscia ha catalogato 2000 esemplari scelti in modoproporzionato e ragionato tra tutti i beni che costituiscono il suo patrimonio.7. Nel 2013, partecipazione al Seminario Internazionale “Learning at museum. Education and 
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7_Viterbo, Santa Maria in Gradi. 
Mostra permanente SMA, Il 
Museo della città e del territorio 
di Vetralla. 
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Musei universitari per l’orientamento scolastico’8).  Ai progetti si sono aggiunte una serie di visite presso altri organismi europei con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione e conoscenza importante per lo sviluppo e la crescita del nostro Sistema Museale9 [Fig. 8] ed una convenzione tra lo SMA e il Laboratorio 
multimediality to internationalize the network of the Italian University Museums” con un inter-vento dal titolo “Naturalis historia: communicating knowledge through new technologies” (Elisa-betta De Minicis, Vera Anelli), organizzato dall’Università di Modena con la collaborazione dell’UMAC - University Museums and Collections International Commitee, dell’ICOM - International Council of Museums, il contributo della rete dei Musei Universitari Italiani; nel 2014, partecipa-zione al Seminario Internazionale “Museums and Innovation- The contribution of digital techno-logies  to the development of the social and cultural role of Museums” con un intervento dal titolo “Naturalis historia and the use of ITC’s in the relationship with the territory: two examples” (Elisa-betta De Minicis, Vera Anelli), organizzato dall’Università di Modena con la collaborazione del-l’UMAC University Museums and Collections International Commitee dell’ICOM, International Council of Museums, e il contributo della rete dei Musei Universitari Italiani. 8.  Dove ha partecipato ancora il network di musei universitari. «Il progetto intende avvicinare gli studenti alla cultura scientifica non solo mediante la visita ai diversi musei, tradizionalmente intesa, ma soprattutto attraverso un percorso articolato tra le collezioni scientifiche museali (e la loro genesi) e l’approccio sperimentale, con particolare riferimento al rigore del metodo, al con-trollo e alla riproducibilità degli esperimenti». La partecipazione dello SMA nell’Attività di orien-tamento si è concretizzata nell’elaborazione di quattro percorsi legati alle collezioni scientifiche che vengono proposti alle scuole superiori come orientamento all’Università.9.  Il Sistema Museale fa parte dell’UMAC – University Museums and Collections (sezione del-l’ICOM, International Council of Museums), quindi dal 2015 la dott.ssa Vera Anelli, grazie alle borse 

380 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022

8_Portale Rete dei Musei 
Universitari Italiani, il Museo 
della città e del territorio di 
Vetralla
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di restauro del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Ateneo della Tuscia 10; negli ultimi due anni sono state organizzate una serie di interessanti conferenze sul tema del restauro che hanno coinvolto, di volta in volta, la cittadinanza viterbese, le scuole ed il Museo di Vetralla. Attualmente lo SMA partecipa, insieme ad altre realtà locali, al progetto ‘Le Porte della Tuscia: i musei e monumenti della Tuscia viterbese come motore di svi-luppo locale’11, dove finalità principale è di dotare i Musei di nuove tecnologie, in linea con le nuove tendenze della comunicazione. Infine, nella saletta /conferenza dello spazio espositivo di S. Maria in Gradi i do-centi responsabili delle singole collezioni organizzano, mensilmente, conferenze sui temi più importanti rappresentati nello SMA e sulle ricerche in corso cer-cando di avvicinare, in questo modo, il grande pubblico in un’opera di sensibi-lizzazione costante su problematiche di grande attualità. Per concludere si può senz’altro affermare che l’idea iniziale su cui è stato rea-lizzato il Museo della città e del territorio, la presenza di un organo di cultura e ricerca rivolto non solo ai cittadini di Vetralla o del Lazio, ma ad una serie di eventi importanti in campo nazionale ed internazionale, non solo è ancora valida ma contribuisce ogni giorno ad ‘educare’ cittadini e studiosi di ogni genere a grado ad una maggiore sensibilità verso i temi portanti della nostra civiltà. Lo studio dell’ambiente urbano e territoriale aiuta a capire profondamente aspetti più generali che riguardano la salvaguardia delle radici storiche e culturali che caratterizzano ogni luogo; la conoscenza ed il rispetto, pur nelle necessarie in-novazioni, delle tradizioni, dei modi di comportamento, delle origini nel linguag-gio, verbale e artistico, di ogni luogo è alla base di una programmazione sostenibile, in ogni senso, del paesaggio urbano e rurale. Il mondo digitale, di cui naturalmente anche il Sistema Museale della Tuscia sfrutta le enormi potenzialità portando la conoscenza fuori dai confini nazionali ed avvicinando sempre più il mondo della scuola e dell’università alla cono-scenza della cultura materiale così ben rappresentata nel Museo della città e del territorio di Vetralla, non potrà mai sostituire, comunque, l’emozione del con-
europee ErASMUS ha visitato vari musei universitari: le Jardin des Sciences dell’Università di Stra-sburgo, il Natural Museum of Crete University, il Natural History Museum dell’Università di Sara-jevo, il Museu Nacional de Historia Natural e de Ciencia (MUHNAC) - Universidade de Lisboa.10.  (Dipartimento Dibaf) per la realizzazione di progetti sulla valorizzazione, la musealizzazione, la conservazione ed il restauro, oltre ad attività propedeutica di ricerca storico-artistica.11. Il progetto è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico “ricerca e sviluppo di tecnologie per lavalorizzazione del patrimonio culturale”, intervento 2 del Distretto Tecnologico per le nuove tec-nologie applicate ai beni ed alle attività culturali della regione Lazio.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 381



tatto diretto con l’oggetto, così come con la visione dell’opera d’arte. Dunque, la raccolta di oggetti effettuata, così amorevolmente e con dovizia di scelta, per la costituzione del Museo rappresenta ormai una preziosissima testimonianza del passato sempre più necessaria a capire il presente e a indirizzare la giusta strada per un futuro che dovrà necessariamente tornare a riscoprire la grande poten-zialità che l’uomo ha sempre avuto nel creare, dalle risorse naturali, gli oggetti della vita quotidiana. Comunque vadano le cose rimarrà qui la testimonianza di quello che è stato attraverso una serie di manufatti di cui, nella maggior parte dei casi, contadini e cittadini si sono liberati da tempo rendendo preziosa e quasi un unicum la collezione conservata a Vetralla, testimonianza di un passato arti-gianale che sapeva dialogare con la natura.   
Scheda descrittiva 
 Il progetto vede come esperienza pilota il Museo di Vetralla, iniziata nel 1991 nella sede provvisoria in piazza Don Pallini, per poi trasferirsi, dal 1993, nella sede attuale, in via di Porta Marchetta12. Il Museo, con il suo particolare taglio territoriale esteso a tutti i centri storici della Tuscia, viene inserito, fin dalla sua nascita, nel circuito dei musei a carattere demoantropologico della regione Lazio. E’, naturalmente, ospitato in un edificio storico, compreso nelle mura di difesa della città, composto da una torre circolare costruita nel XV secolo insieme all’edificio /postazione di guardia a difesa del-l’angolo nord-occidentale delle mura medievali, ancora in parte visibili all’in-terno. La struttura, trasformata in epoca moderna in luogo per la conservazione e imbottigliamento del vino, conserva ancora le tracce degli impianti di lavora-zione ed un cantinone con l’alloggiamento per le botti. Nell’area dell’ingresso una fossa granaria, collocata all’esterno delle mura medievali, utilizzata poi come ‘butto’ (scavo stratigrafico del 1998), profonda m 4,25, è stata musealizzata così da permetterne una visione completa e la possibilità di scendere all’interno per ispezionare la struttura. L’allestimento è articolato in Sezioni (Ceramica e laterizi, Ferro e metalli, Legno, Pietra e lavoro del Muratore) e si sviluppa sui tre livelli dell’edificio; ogni Sezione è dedicata agli strumenti legati alla lavorazione delle diverse materie prime e ad alcune categorie di oggetti emblematici per la complessità e l’importanza della 
12.  rimando per una descrizione approfondita del Museo e delle sue Sezioni a Elisabetta DE MI-NICIS, I Musei della Città e del territorio: l’esempio di Vetralla, in Teresa Colletta (a cura di), Città sto-
riche e turismo culturale. Città d’Arte o città di cultura? Marketing urbano o turismo culturale?, ICOMOS, Workshop (ravello 23-24 maggio 2012), Napoli 2013, pp. 187-198.

382 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022



produzione e per la diffusione in ambito territoriale e urbano13. Ogni vetrina è concepita come un piccolo museo autonomo, articolato in modo da evidenziare i confronti con il passato (ricorrenti quelli con l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert) ma anche con molti musei specializzati sorti negli ultimi anni in campo nazionale. Vi è poi, naturalmente, la promozione mediatica, attraverso il web ed altri stru-menti informativi, di tutti gli eventi che si svolgono al suo interno (conferenze, mostre, presentazioni di libri, musica, teatro).

13.  Gli oggetti esposti sono stati acquistati, a partire dal 1991, nel piccolo mercato antiquario o direttamente dagli artigiani, oppure donati al Museo da artigiani o comuni cittadini, come speci-ficato nelle didascalie. 
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