
IL SARCOFAGO
ETRUSCO
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Il sarcofago è un contenitore di pietra o di 
terracotta, spesso decorato, usato nel passato 
come sepoltura. Gli Etruschi ritenevano che dopo 
la morte esistesse una sorta di quotidianità fatta 
di gesti e di oggetti utili a garantire l’esistenza 
nell’aldilà, un altro mondo dopo la morte.
Grazie a questa convinzione possediamo 
splendide testimonianze di opere d’arte etrusca.
Il sarcofago qui custodito ha una copertura su cui 
è stata scolpita una figura femminile e proviene 
da Tuscania (Viterbo). I principali reperti, però, si 
trovano a Tarquinia (Viterbo). Entrambe le città 
facevano parte dell’Etruria, territorio abitato da 
questo antico popolo. 



L’ICONA2

L’icona è una raffigurazione sacra dipinta o 
scolpita su una tavoletta di legno o una lastra di 
metallo, con una particolare tecnica di pittura, 
spesso resa preziosa dalla presenza sullo sfondo 
di un sottile strato d’oro. 
Può rappresentare il Cristo benedicente, la 
Vergine Maria, uno o più santi.



Il cardellino è un piccolo uccello, ha la testa 
nera e bianca e in corrispondenza del muso ha 
una macchia rossa; ha ali nere con una banda 
gialla, coda nera e dorso nocciola. Ha un canto 
grazioso. Si nutre di spine e di cardi.
La leggenda narra che il cardellino durante la 
crocifissione di Cristo si posò sul capo di Gesù 
per cibarsi di una spina della corona posta sul 
suo capo, si ferì così sulla testa, nel punto in cui 
è presente la macchia rossa.
Per questo il cardellino è spesso presente nei 
dipinti dedicati a Gesù Bambino, in quanto 
simbolo della passione di Cristo.
Nell’opera qui custodita il cardellino è posto tra 
le mani del Bambin Gesù, sorretto a sua volta 
dalla Vergine Maria.

IL CARDELLINO3



IL RELIQUIARIO4

Un reliquiario è un contenitore di varie forme 
che custodisce reliquie di santi o martiri, cioè 
uomini che hanno sopportato ogni tipo di 
pena pur di testimoniare la loro fede cristiana. 
Il termine reliquia deriva dal latino reliquia e 
significa avanzo, resto. Generalmente si tratta 
di frammenti di ossa o di altre parti del corpo, ma 
anche di vestiario o di ulteriori oggetti definiti 
miracolosi.



SANTA ROSA5

Rosa da Viterbo è la Santa più venerata dai 
viterbesi; a lei è dedicata la macchina di Santa 
Rosa.
Ogni anno il 3 settembre una struttura alta 
quasi 30 metri e pesante 5 tonnellate circa viene 
portata a spalla dai “facchini di Santa Rosa”, 
uomini viterbesi che con fede, forza e volontà 
si apprestano a svolgere questo importante 
incarico.
L’evento si tramanda in ricordo del trasporto 
del corpo di Rosa dal luogo della sua sepoltura 
all’attuale Basilica dove oggi riposa.
Questa devozione nei suoi riguardi è legata ai 
molti miracoli a lei attribuiti sia nella sua breve 
vita, durata solo 18 anni, sia dopo la morte.



IL TESORO DELLA 
CATTEDRALE
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Il museo conserva una vasta collezione di 
arte sacra: “pianete, stole e piviali”, cioè vesti 
utilizzate dai sacerdoti della Diocesi di Viterbo 
per celebrare le funzioni nella Cattedrale di San 
Lorenzo qui adiacente. 
Si custodiscono qui, inoltre, oggetti in oro e 
in argento che venivano utilizzati durante le 
celebrazioni, tra cui calici e reliquiari.
Alle pareti sono esposti 165 ex voto, cioè oggetti 
realizzati e donati dai fedeli per ringraziare il 
Signore della grazia ricevuta, che rappresentano 
principalmente cuori, figure inginocchiate, 
bambini in fasce o direttamente le parti 
miracolate.



IL GALLO7

Questo luogo dove sei appena entrata/o è una 
sagrestia. È qui che i sacerdoti si preparano per 
celebrare la messa.
Nel 1795 fu il Cardinale Muzio Gallo ad ordinare 
l’esecuzione dei lavori per rinnovare questo 
luogo. In memoria di questo evento il Cardinale 
fece collocare il suo stemma sopra il portale di 
ingresso, raffigurante un gallo (dal suo cognome) 
e un cappello da Cardinale. La figura del gallo si 
ripete anche nei riquadri dell’affresco della volta 
e nei particolari dei mobili che abbelliscono la 
sagrestia.



IL PAVIMENTO
COSMATESCO
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La parola cosmatesco deriva da Cosmati, 
famiglia romana che lavorava il marmo.
Lo stile cosmatesco nasce in epoca medievale 
e consiste nell’abbellire pavimenti di palazzi e 
chiese mediante tarsie marmoree (mosaici), 
tessere in pasta di vetro di svariate forme e colori.
I materiali maggiormente utilizzati per il decoro 
erano: il porfido rosso, il serpentino verde, il 
giallo antico e il marmo bianco.
Il pavimento si compone di reticoli riempiti con 
tanti piccoli elementi geometrici che incastrati 
riescono a creare l’effetto di un magnifico 
tappeto, molto simile a un mosaico. 
Il cerchio è l’elemento geometrico maggiormente 
utilizzato.



IL COLONNATO9

Il colonnato risale al 1200 ed è composto da 
due ordini di colonne con capitelli finemente 
scolpiti in peperino, pietra tipica della provincia 
di Viterbo.
Il capitello è l’elemento conclusivo della colonna 
su cui poggia l’arco; oltre ad avere una funzione 
portante ha anche una funzione decorativa e 
può presentare una grande varietà di forme. In 
questo caso sono in stile corinzio, ornati con 
foglie di acanto e in stile romanico lombardo 
con figure di animali e figure antropomorfe, cioè 
metà umane e metà animali.
Nel 1944 durante la seconda guerra mondiale 
una bomba distrusse il soffitto della Cattedrale; 
tutt’oggi sulle colonne sono visibili le 
testimonianze delle schegge dell’ordigno che 
colpirono il colonnato.



LA LOGGIA DELLE 
BENEDIZIONI
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Sei nella loggia delle benedizioni. Da qui il Papa si 
affacciava per benedire il popolo presente in piazza. 
La loggia presenta degli archi a sesto acuto, la 
cui sommità è appuntita e non tonda; ogni arco 
è formato da tre piccoli archi minori, sorretti da 
colonnine binate, cioè a due a due.
In alto sulla trave portante sono presenti due 
stemmi: quello al centro con il leone e la palma è il 
simbolo della città di Viterbo, mentre ai lati si ripete 
uno scudo a bande orizzontali, stemma dei Gatti, 
la famiglia più influente della Viterbo medievale, 
che si occupò della realizzazione del palazzo.
La loggia nel 1267, anno in cui venne terminata, 
aveva una copertura e aveva lo stesso ordine di 
colonne anche sul lato della valle, che però cadde 
nel 1325 a causa di un difetto di struttura. Oggi 
rimangono solamente le basi delle colonne.



IL CONCLAVE11

Sei nell’aula del Conclave. È un privilegio camminare 
su questo pavimento, è lo stesso che calpestarono 
nella seconda metà del ‘200 i Cardinali che elessero 
qui il Papa durante il primo Conclave, il più lungo 
della storia. L’elezione durò ben 1006 giorni (dal 
1268 al 1271) a causa dei disaccordi tra le potenti 
famiglie dell’epoca e i Cardinali. Questi ultimi 
vennero chiusi a chiave in questa sala, fu ridotto 
loro il cibo ma, nonostante ciò, l’elezione tardava 
ad arrivare tanto che i viterbesi si ribellarono al 
Capitano del popolo, Raniero Gatti, che decise di 
far scoperchiare il tetto per lasciare i Cardinali alle 
intemperie. Questa situazione non si prolungò per 
molto, il tetto venne ripristinato e a settembre del 
1271 venne finalmente eletto Papa Gregorio X.
Da qui l’origine del Conclave, termine che deriva 
dal latino e significa “chiuso a chiave”.


