Chi lavora in un museo?
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Allora vai sul sito

www.focusjunior.it/musei
e raccontaci la tua esperienza!
Tra tutte le risposte ricevute verranno selezionate
quelle più curiose e divertenti, che saranno pubblicate
sulla rivista Focus Junior.
i prescelti diventeranno così veri
“conoscitori d’arte” !
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Museo del Paleolitico
Isernia, località La Pineta. Orario: tutti i giorni 9:00/19:00.
Lunedì chiuso.Tel. 0865 290687.

Centro per i servizi
educativi del museo
e del territorio
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Il responsabile tecnico si occupa
della manutenzione dell’edificio e del
buon funzionamento degli impianti
di protezione dai furti e dagli incendi.
Progetta inoltre gli allestimenti per
l’esposizione delle opere.
Il responsabile della sicurezza
ha il compito di garantire il regolare
svolgimento delle attività all’interno del
museo, prevenendo possibili incidenti o
pericoli per le persone che vi lavorano
e per i visitatori che lo frequentano.

- Grecia € 6,00

Il responsabile del servizio
educativo analizza i bisogni e le
aspettative del pubblico, propone
attività attraverso le quali il museo
possa raccontarsi ed essere compreso.
Il personale di sorveglianza/
custodia consente l’apertura e
la chiusura del museo e vigila sulla
sicurezza delle opere e dei visitatori,
anche con l’aiuto di specifiche
apparecchiature (videocamere, sistemi
d’allarme, eccetera).
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Direttore: Dott.ssa Valeria Ceglia

Santuario Sannitico
Pietrabbondante (IS), località Calcatello. SP Diramazione Trignina.
Orario: da novembre a marzo10 -15:30; da aprile a ottobre 8:30 -19:30.
Lunedì chiuso.Tel 0865 76129. Direttore: Dott.ssa Stefania Capini
Museo Archeologico Venafrano
Via Garibaldi 10,Venafro (IS). Orario: 9-19. Festivi 14-19. Lunedì chiuso.
Tel. 0865 900742. Direttore: Dott.ssa Stefania Capini
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Hai completato la tua caccia al tesoro?
Hai trovato tutti i pezzi che ti abbiamo segnalato?
C’è qualcosa che ti ha colpito di più, divertito,
stupito, emozionato?

Scrivici!!!!!
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€ 3,20

in Italia
2011 - € 3,20

Il direttore è responsabile
del museo e ne favorisce lo
sviluppo nel tempo; definisce
i vari compiti del personale,
utilizza le risorse economiche
a disposizione e programma
le attività di presentazione e
valorizzazione delle collezioni.
Il conservatore/
curatore si occupa delle
collezioni custodite nel
museo, cioè di un insieme di opere
che hanno una storia in comune; fa in
modo che siano catalogate, studiate
ed esposte nel migliore dei modi e
indica quali fra esse necessitano di
interventi di manutenzione e restauro.
Il restauratore esegue gli
interventi di restauro sulle opere
stesse e controlla l’adeguatezza delle
condizioni climatiche necessarie per la
loro conservazione.

Museo Archeologico - Complesso Monumentale Santa
Maria delle Monache
Corso Marcelli 48, 86170 Isernia. Orario: tutti i giorni 8:30 -19:30.
Tel 0865 410500. Chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.
Museo Archeologico di Saepinum-Altilia
Sepino (CB), località Altilia. Orario estivo: 9:30 -15:30 /16 -18:30
Orario invernale: 8 -14 /14:30 -17. Tel 0874 790207.
Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 1 maggio e il 25 dicembre.
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Vuoi giocare con noi in questi musei molisani, alla
scoperta della storia millenaria del territorio?
Sulla mappa troverai l’ubicazione di alcuni musei o siti archeologici e
le immagini di alcuni oggetti lì conservati. La tua caccia al tesoro ha
l’obiettivo di rintracciare ciò che ti mostriamo sulla cartina, creando
così il tuo personale percorso. Sarà un viaggio attraverso la storia del
territorio molisano: dalla preistoria, passando per l’età romana, fino al
Medioevo. Usa i tuoi occhi, osserva tutto con attenzione e memorizza
ciò che ti ha incuriosito di più, che ti è sembrato eccezionalmente
sorprendente o che ti ha emozionato.

Art. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Ogni mese in edicola

Abbonati a:
sconti fino al

45%

non perderlo!

Scopri tutte le fantastiche offerte su www.abbonamenti.it/musei

Il Molise è un territorio che ha
conservato tracce evidenti della
sua storia, anche molto antica.Vi si
possono visitare due musei ricavati
all’interno di monasteri, come
quello di Santa Maria delle Monache

a Isernia e quello di Venafro, che
espone testimonianze del Molise
augusteo e del periodo sannitico
nell’ex convento di Santa Chiara.
Ma ci sono anche resti di edifici
monumentali romani e sannitici

miracolosamente conservati,
come teatri e templi, che sono
stati riadattati per diventare spazi
espositivi: è il caso del Museo
Archelogico di Sepino-Altilia e
del sito di Pietrabbondante.

Musei del Molise

Santa Maria dell
e Monache:
ex monastero lo
ngobardo

Contenitori di cibi e bevande - Capanna di Monteroduni

Il museo ha sede in un
convento di
fondazione longobarda,
documentato già
nell’VIII secolo; venne
costruito in un luogo
fortificato, protetto da
lle mura ellenistiche
della città. Il percorso
espositivo si sviluppa
al piano terra e ospita
degli scavi archeologici
.
Le collezioni esposte ra
ccontano la fase
preistorica e l’ età roma
na del territorio.

La capanna di Monteroduni documentata da scavi archeologici in
località Paradiso, è stata ricostruita all’interno del museo; un piccolo
riparo di forma ovale ove erano stipati contenitori di ceramica di
differenti dimensioni: i più grandi per lo stoccaggio delle
provviste alimentari e i più piccoli per preparare i cibi sul fuoco
e consumare i pasti. (1.100 a.C.). Alcuni di questi contenitori
provengono dalle città e dalle isole del mondo Egeo. Ecco
dunque che anche questa piccola località del Molise rientrò
nella rete dei traffici commerciali dell’Età del Bronzo.

La scultura, che rappresenta
Venere, fu ritrovata integra
durante i lavori di costruzione
di una casa, nel 1958. La dea è
ritratta nel momento in cui sta
per fare o ha appena fatto un
bagno. Probabilmente decorava
una fontana in una ricca domus
romana. Accanto a lei, un delfino
faceva zampillare dell’acqua.
È del II sec. d.C.

Quello che vedi in foto è uno dei più eccezionali ritrovamenti preistorici
degli ultimi 40 anni. Si tratta di una serie fittissima di tracce lasciate dagli
uomini vissuti 600.000-700.000 anni fa nella zona della Pineta ad Isernia.
Su questa superficie che viene denominata paleosuolo, si concentrava
l’attività di macellazione degli animali utilizzati per il cibo. Puoi trovare
strumenti in pietra e resti di ossa di bisonti, elefanti, rinoceronti,
ippopotami, orsi e cinghiali. Per motivi di conservazione e per mostrare
al pubblico questa antica superficie di terreno così speciale, è stato
realizzato, attraverso raffinate tecniche di rilievo, un calco sul quale
sono stati ricollocati gli strumenti e resti di animali come in origine.

Legenda

Città romane
Santuari sannitici
Fortificazioni
sannitiche
Abbazia carolingia

Fibbia altomedievale di Aoderata
Questa fibbia ad anello realizzata
in bronzo risale al VII secolo d. C. e
proviene da una sepoltura femminile
rinvenuta nell’area del teatro di
Sepino. Serviva ad allacciare il
mantello nel costume longobardo e
porta inciso il nome germanico della
sua proprietaria : “Aoderada”.
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Durante il XVIII secolo
alcune case
rurali, cioè di contadini
, furono
costruite utilizzando un
a fondazione
d’eccezione: la cavea su
periore del
teatro romano, cioè l’a
nello più alto del
semicerchio a gradoni
che lo costituisce.
All’interno di questi str
aordinari edifici
è ospitato il museo di Sa
epinum-Altilia.
Visitandolo puoi riperco
rrere la storia
del territorio a partire
dall’età della
pietra fino al XIII-XIV
secolo.

Orecchino con testa di leone
L’Editto augusteo per l’acquedotto

Il testo che si può leggere su questa epigrafe,
fatta per essere esposta pubblicamente, è
un editto che l’imperatore Augusto emanò
tra il 17 e l’11 a.C. per stabilire le regole di
gestione dell’acquedotto: come costruirlo, come
distribuire l’acqua, chi dovesse intervenire in
caso di controversie o mala gestione.

3 Realizzazione grafica Marco Bertuzzi 3 Testi a cura di Maria Elena Colombo 3 Illustrazioni Paolo De Andrea

Trapezoforo

Il trapezoforo era un oggetto diffuso
nell’arredo della casa romana: si tratta
di un sostegno per mensole o piani
di marmo. Spesso questi elementi sono
riccamente decorati e terminano con
zampe di leone. Questo era il supporto
per un tavolo: su un lato è scolpito
il busto di una giovane donna con una
complessa acconciatura, dall’altra parte
una testa di bue cinta da una benda.

Museo Archeolo
gico
Saepinum-Alt
ilia

Tratturi

Aree archeologiche

Il teatro

Il teatro appartiene ad un grande ed unico complesso edilizio,
in asse con il tempio. E’ sorprendente anche per l’accuratezza dei
suoi dettagli decorativi: i sedili in pietra, sono dotati di spalliere
anatomiche e hanno braccioli a forma di zampe di grifone alato;
i muri della gradinata sono sorretti da telamoni, grosse sculture
maschili. Questi elementi decorativi erano in quel
momento molto di moda anche a Pompei.
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Itinerari archeologici

Musei

Sappiamo che il tempio era già
esistente nel III secolo a.C.,
dato che fu pesantemente
danneggiato al passaggio di
Annibale e delle sue truppe
poco prima della battaglia di
Canne, nel 216 a.C., che vide
il condottiero cartaginese
vittorioso sulle truppe romane.

Paleosuolo

Le cose da vedere sono molte:
abbiamo selezionato quelle da non
perdere. Segui le indicazioni, visita i
musei che ti segnaliamo e trova gli
oggetti illustrati in questo opuscolo.
Ti racconteranno la storia del
Molise dalla preistoria al Medioevo.

Statua di Venere
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possiamo vedere ora,
al II sec. a.C.

Affresco con uccelli

L’annessione del territorio di Venafro al sistema
politico dell’impero Romano, portò nel periodo
augusteo alla costruzione di imponenti edifici
pubblici e di case private: le domus. Questo
affresco proviene da un grande edificio e
testimonia l’elevato livello culturale della Venafro
romana. Ecco un esempio che non ha nulla da
invidiare per qualità agli affreschi di Pompei.

Questo prezioso e raffinato ornamento, decorato con una testa di
leone con tanto di criniera ondulata, è un oggetto che porta con sé un
mistero. Solitamente conosciamo gli ornamenti femminili allora in uso
perché facevano parte del corredo funerario dei defunti.
Anche in questa zona è attestata l’usanza di deporre nelle tombe gli
oggetti personali dei trapassati, ma gli orecchini sono completamente
assenti dalle sepolture. L’esemplare che vedi, datato al IV secolo a.C.,
realizzato nella città di Taranto, proviene da un santuario sannitico di
località San Pietro di Cantoni, dedicato alla divinità femminile Mefite:
si tratta perciò dell’offerta votiva di una devota a questa dea.

Occorrente per il trucco

L’abitudine di migliorare il proprio aspetto con l’aiuto di
prodotti sapienti e ben applicati è, come vedi, antica! Puoi
osservare un contenitore dove si mescolavano i colori e le polveri
e lo strumento che serviva per applicarli. Gli obiettivi erano in
tutto simili a quelli contemporanei: dare luce all’incarnato, avere
colorito roseo sulle guance, sottolineare gli occhi per dare loro
profondità con colori scuri. Le fonti romane ci narrano anche
delle polemiche per il loro utilizzo poco misurato e delle ricette
per “prodursi” da soli i cosmetici.

Astragali, in vetro e in osso

Nel mondo romano questi oggetti, in osso o altro materiale, erano
usati dai bambini e dagli adulti per giocare. Si adoperavano come
palline, con l’obiettivo di farli entrare in una buca (tropa, cioè
fossetta): si lanciavano dentro un cerchio per spingere all’esterno
quelli degli altri giocatori (omilla), oppure se ne tiravano
cinque verso l’alto (pentelitha), per prenderli col dorso
della mano prima che cadessero per terra! Al posto degli
astragali si potevano usare anche sassi o noci.

i diritti delle foto sono della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise

Che aspetti? Esplora e conosci il tuo territorio, gioca e divertiti.

Il tempio

Pietrabbondante

