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REGOLAMENTO 

DEL MUSEO CIVICO  

“FERRANTE RITTATORE VONWILLER” DI FARNESE 

Aggiornato secondo lo schema proposto dalla Regione Lazio 

 

Art. 1 

 

Il museo denominato “Ferrante Rittatore Vonwiller” con sede a Farnese via colle San Martino snc con le 

caratteristiche di “museo del territorio” è un organismo permanente senza fini di lucro, istituito dal Comune 

di Farnese ai fini di una migliore conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio 

culturale e funziona secondo le norme del presente regolamento.  

 

Art. 2 

Normativa di riferimento 

 

Il presente regolamento è strutturato in riferimento alla normativa vigente qui di seguito riportata: 

- Legge regionale n. 42 del 1997 “Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio”; 

- “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del musei” 

emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 

112/1998;  

- Decreto legislativo n. 42 del 2004 “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato in attuazione 

della delega contenuta nell’articolo 10 della legge n. 137 del 2002; 

- Decreto legislativo n. 156 del 2006 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 42 

del 22 gennaio 2004 in relazione ai beni culturali”. 

- Legge Regionale n. 24 del 2019, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di 

valorizzazione culturale” 

Inoltre, esso accoglie la “Carta nazionale delle professioni museali”, promossa dalla Conferenza permanente 

delle associazioni museali italiane il 24 ottobre 2005 a Milano, e il “Codice Etico dell’ICOM per i Musei”, 

adottato dalla 15
a
 Assemblea Generale dell’ICOM (International Council of Museums) a Buenos Aires 

(Argentina) il 4 novembre 1986. 

Art. 3 

Sede 

 

La sede è costituita da edificio precedentemente adibito a granaio comunale
 
 denominato “Ammasso”

 
situato 

in via Colle San Martino snc. 

Il museo dispone anche di un locale adibito a deposito dei materiali non esposti, con sede nella ex cisterna 

della Fontana di Mostra in piazza Umberto I a Farnese. 

La sede è dotata delle indispensabili misure di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche, del 

sistema di allarme, di misure antincendio.  

L’ente proprietario identifica, nell’ambito del proprio personale, un responsabile della sicurezza, nella 

persona del responsabile dell’Ufficio tecnico.  

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del museo e assicura un’adeguata custodia 

dei locali e dei beni. 

Art. 4 

Collezioni 

 

Il museo è articolato in tre sezioni a carattere archeologico, allestite nella stessa sede: Preistoria e 

Protostoria, Etrusco-romana, Medievale-Rinascimentale. Le collezioni del museo sono inalienabili e sono 



           COMUNE  DI  FARNESE                                  
(Provincia di Viterbo) 

 

 

costituite da beni di proprietà statale concesse in deposito temporaneo come da 

verbale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. MBAC-SBA-EM n. TUT 

4381 del 29/05/2007.  

  

 

 

 

 

Tutti gli oggetti all’atto del loro ingresso in museo vengono opportunamente registrati (cfr. art. 9) con 

l’annotazione dei dati essenziali e l’esecuzione di una ripresa digitale in cui il bene sia riconoscibile; gli  

oggetti donati o consegnati da privati debbono essere segnalati, se necessario, alla competente 

Soprintendenza. 

Le opere e gli oggetti conservati nel museo devono essere assicurati a cura del Comune, per il valore che è 

indicato per la singola opera o oggetto nelle schede inventariali. 

 

Art. 5 

Finalità, funzioni e missione del Museo 

 

Secondo le linee di indirizzo contenute nella “Definizione di Museo” elaborata dall’ICOM e fatta propria 

nel citato “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del 

musei”, il Museo «…compie ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le 

acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto». 

Inoltre, richiamandosi alla Legge Regionale n. 24 del 2019, “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”, art. 18, il Museo svolge la “funzione di polo di documentazione, di 

valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonché di organizzazione 

dell’informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo 

sviluppo della conoscenza e della ricerca”. 

La missione del Museo è la seguente:   

1. Contribuire alla formazione di una consapevolezza critica del "fare storia" con gli oggetti della cultura 

materiale.  

2. Fornire codici di lettura del nostro passato più lontano.  

3. Favorire la conoscenza storica, archeologica, storico-artistica ed etnografica del contesto locale, in 

rapporto anche con realtà più ampie per una piena comprensione dei processi di sviluppo culturale nelle 

varie epoche. 

4. Promuovere, attraverso la conoscenza delle storie locali, una coscienza storica del territorio e delle sue 

trasformazioni.  

5. Favorire la ricerca in ambito storico-archeologico, attraverso campagne di scavo, ricerche bibliografiche e 

d’archivio, produzione di pubblicazioni scientifiche, realizzazione di mostre, convegni e incontri di studio.  

Inoltre, il museo costituisce un polo di conoscenza e salvaguardia della realtà territoriale del Comune di 

Farnese, facilitando e sviluppando la conoscenza e la valorizzazione dei suoi beni culturali e ambientali, in 

particolare della Riserva Naturale Selva del Lamone, e si pone come elemento di coesione sociale e di 

educazione. Rappresenta un centro propulsore e un punto di riferimento per attività di ricerca scientifica, 

anche instaurando forme di collaborazione con altri Istituti o Enti preposti (Soprintendenza, Riserva 

Naturale Selva del Lamone, Musei, Istituti scolastici, Università, Associazioni, etc.), anche mediante 

apposite convenzioni (già attuate con l’Università della Tuscia di Viterbo e l’Accademia di Restauro e Belle 

Arti Lorenzo da Viterbo). Cura l’aggiornamento delle esposizioni e degli allestimenti e realizza attività 

dirette alla crescita culturale e civile della comunità dei cittadini; si impegna nella divulgazione e nella 

valorizzazione del patrimonio culturale della città e del territorio attraverso l’organizzazione di mostre, 

conferenze, eventi e ogni iniziativa propria della sua funzione di servizio culturale pubblico. Il museo è 

promotore di un’articolata offerta di attività e progetti didattici rivolti agli Istituti scolastici, dalla scuola 

dell’infanzia alle superiori. Supporta la formazione di giovani nelle discipline afferenti il proprio ambito 

scientifico e l’aggiornamento del personale impiegato nella struttura.  Il museo contribuisce alla promozione 

turistica del territorio, assicurando una corretta fruizione del relativo patrimonio. Infine, il museo 

rappresenta un punto di riferimento per ogni attività di ricerca scientifica nel settore dei Beni Culturali e  
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Ambientali, da svolgersi previa autorizzazione che la direzione del museo può rilasciare, tenendo conto 

anche delle esigenze legate alla conservazione dei materiali e dei motivi di opportunità connessi a studi o 

ricerche già in corso. Nei casi previsti dalla vigente normativa è cura del direttore richiedere la necessaria 

autorizzazione alle competenti Soprintendenze.  

 

 

Art. 6 

Inserimento nell’Organizzazione Museale Regionale (OMR) e adesione  

a Sistemi museali territoriali e tematici 

 

 

 

Il museo si impegna a rispettare i requisiti minimi previsti dalla Regione Lazio per far parte 

dell’Organizzazione Museale Regionale. 

Nella convinzione dell’opportunità di condividere risorse e di collaborare con altri musei, il museo aderisce 

al Sistema museale territoriale del lago di Bolsena (Si.Mu.La.Bo.) e al Sistema museale tematico dei musei 

archeologici (PROUST) della Regione Lazio. 

In entrambi i sistemi il contributo offerto dal museo sarà relativo sia ad aspetti legati allo specifico ambito 

disciplinare che ad aspetti di museologia, didattica e comunicazione.  

 

                                                                     Art. 7 

Personale 

 

Il direttore scientifico è il custode e l’interprete dell’identità e della missione del museo, nel rispetto della 

normativa vigente, nazionale e regionale. 

Il direttore deve possedere adeguato titolo di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 

ordinamento, in settori disciplinari attinenti alla tipologia prevalente del museo) e un curriculum attestante 

esperienza maturata nel settore museale. 

Per le funzioni del direttore si fa riferimento alla “Carta nazionale delle professioni museali”. Egli è 

responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo 

progetto culturale e scientifico. È garante dell’attività del museo nei confronti dell’Amministrazione, dei 

cittadini e della comunità scientifica. Al direttore si affianca altro personale, per le cui mansioni si fa 

riferimento alla “Carta nazionale delle professioni museali”. 

Fanno parte del personale del Museo un operatore museale dipendente di II livello del Comune di Farnese 

che svolge la sua attività per il museo part-time, e un addetto alla custodia e all’accoglienza con incarico a 

convenzione. Al suddetto personale si aggiunge il responsabile della sicurezza (vedi art. 3).  

 

Art. 8 

Funzionamento e assetto finanziario 

 

Il direttore predispone, con piena autonomia, sulla base degli indirizzi delineati dall’ente titolare e 

dell’individuazione delle risorse necessarie
1
, il programma annuale di funzionamento, articolato in 

progetti di cura e incremento delle collezioni, ricerca scientifica, educazione al patrimonio, rapporto 

con il territorio e, più in generale, di promozione del museo. 
1
 L’ente titolare provvede all’adozione di un programma annuale di spesa e di un capitolo di 

bilancio specifico 
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Art. 9 

Inventariazione e Catalogazione 

 

La presenza di un bene in museo va registrata in un apposito registro di ingresso (cfr. art 4) che 

contiene dati identificativi di regola non modificabili: n. di ingresso e data, n. inventario 

patrimoniale e data, n. catalogo ICCD, definizione, materia, misure, reperimento e/o provenienza, 

condizione giuridica, tipo di acquisizione, riferimento a foto, disegni, bibliografia. Il registro, 

redatto al computer, viene stampato e bollato, e aggiornato in caso di nuove acquisizioni. Il registro deve 

contenere una immediata corrispondenza tra le diverse serie numeriche attribuite ai beni (n. progressivo di 

ingresso in museo, n. di inventario patrimoniale statale fornito dalla soprintendenza competente o 

patrimoniale comunale, n. identificativo della schedatura ICCD (NCTN), eventuali altre numerazioni). Al 

registro di ingresso si affiancano altre liste con la registrazione delle movimentazioni, la collocazione di un 

oggetto nel museo e altri dati modificabili.  
La direzione del museo si impegna a redigere schede inventariali di identificazione del bene.  

Copia di schede di catalogo compilate a qualsiasi titolo da studiosi o esperti deve essere lasciata in deposito 

al museo; lo stesso vale per pubblicazioni scientifiche (articoli, monografie, Atti di convegni) che hanno per 

oggetto materiali esposti o depositati presso il museo.  

 

 

Art. 10 

Conservazione e restauro dei materiali 

 

Il museo si impegna a garantire la conservazione delle collezioni, tanto dal punto di vista della sicurezza dei 

locali espositivi e dei magazzini, quanto dal punto di vista delle appropriate condizioni di esposizione e di 

conservazione, secondo quanto previsto nell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard 

di funzionamento e sviluppo dei musei. Al fine di identificare i materiali da restaurare, nei limiti delle 

risorse disponibili, il direttore predispone periodici monitoraggi e piani di intervento in base ai quali il 

Comune affida i lavori a tecnici qualificati.  

 

Art. 11 

Apertura al pubblico e servizi 

 

Il museo garantisce la fruibilità delle sue collezioni e del suo progetto culturale attraverso regolari aperture 

al pubblico. Il museo offre un servizio di sistematiche attività educative e di iniziative culturali conformi alla 

propria missione.  

Gli orari di apertura vengono stabiliti dall’Amministrazione, in un monte ore non minore di 24 ore 

settimanali e dislocato in maniera da privilegiare i giorni e le stagioni di presumibile maggiore affluenza del 

pubblico. Il museo pubblicizza adeguatamente gli orari di apertura e fornisce preventiva informazione 

all’utenza per ogni variazione apportata. La sede del museo deve possedere adeguata segnaletica esterna. 

L’ingresso avviene dietro pagamento. L’Ente titolare stabilisce le eventuali agevolazioni anche in base alle 

consuetudini nazionali e internazionali. 

Il museo offre ingresso libero ai cittadini di Farnese, ai portatori di handicap e ai loro accompagnatori, agli 

ultra-sessantacinquenni, ai gruppi scolastici.  

Ai fini statistici, viene consegnato ai visitatori un apposito tagliando di ingresso. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia e alla carta 

dei servizi del museo di sotto allegata. 
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Art. 12 

Prestiti 

 

Nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori dal museo, per mostre o iniziative culturali, 

senza la preventiva autorizzazione del direttore e della competente Soprintendenza. 

Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere coperti da assicurazione a cura e a carico del museo 

o ente richiedente, per il valore che sarà indicato dal direttore del museo.  

Qualora si ravvisasse un rischio per la tutela del bene concesso in prestito, il direttore, sentita la competente 

Soprintendenza, può revocarne l’autorizzazione al prestito stesso per motivi di sicurezza e di conservazione.  

 

Art. 13 

Rilascio autorizzazioni 

 

Il direttore può concedere, su istanza scritta, l’autorizzazione a eseguire ricerche, fotografie, filmati e 

comunque riproduzioni degli oggetti e dei documenti, in base alla normativa vigente. Copia degli elaborati 

(tesi di laurea, articoli, etc.) e delle riproduzioni degli oggetti e dei documenti di cui sopra devono essere 

consegnati dagli autori all’archivio del museo.  

 

 

Art. 14 

Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia e alla carta 

dei servizi del museo di sotto allegata. 
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ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL MUSEO 

 

CARTA DEI SERVIZI DEL MUSEO DI FARNESE “F. RITTATORE VONWILLER” 

 

 

 

Descrizione della Struttura 

 

 

Il Museo civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” di Farnese è allestito dal 2003 nei locali di un vecchio 

granaio (l’Ammasso); è dedicato agli aspetti storico-archeologici del territorio, ed espone materiali di età 

preistorica, etrusca, romana, medievale e rinascimentale. Il museo fa parte del sistema Museale territoriale 

del lago di Bolsena, ed è inserito nel Sistema tematico regionale dei musei archeologici PROUST. 

L’allestimento museale segue un percorso cronologico e topografico, attraverso il quale il visitatore può 

comprendere l'evoluzione della presenza umana in questa area dell'alto Lazio, interessata fin dalla preistoria 

da complesse vicende insediamentali, come si può osservare sul pannello che riproduce la carta archeologica 

del territorio comunale. Le prime ricerche scientifiche nella media valle del Fiora, che portarono alla 

scoperta di numerosi abitati e necropoli, furono condotte da Ferrante Rittatore Vonwiller (1919-1976), cui il 

museo è dedicato.  Tra i ritrovamenti più importanti effettuati da Rittatore Vonwiller, occorre segnalare le 

necropoli eneolitiche di Ponte San Pietro, Palombaro e Naviglione, che insieme a quella di Fontanile di 

Raim sono la testimonianza della presenza, durante l'età del Rame, di genti appartenenti alla facies culturale 

di Rinaldone; quelle protovillanoviane di Castelfranco Lamoncello e Crostoletto di Lamone; le grotte Misa, 

Nuova ed Infernetto, che hanno restituito la testimonianza di particolari culti delle acque durante l'età del 

Bronzo. Nel 1938 Rittatore scopre, su un'altura posta al confine tra Lazio e Toscana, l'abitato del Bronzo 

finale di Sorgenti della Nova, preludio a una lunga e intensa campagna di ricerche ultra quarantennale da 

parte dell'Università di Milano vòlte allo studio del popolamento in epoca protostorica. L'esposizione 

dedicata nel museo a questo importante insediamento, permette di comprendere tutte le fasi della vita 

quotidiana dei suoi abitanti, dalle abitudini alimentari agli aspetti religiosi e cultuali, fino alle diverse 

tipologie delle abitazioni, anche attraverso l'ausilio di plastici e ricostruzioni.   

Il percorso di visita comprende poi la sezione etrusco-romana, dedicata all'archeologo Mauro Incitti, cui si 

devono le prime campagne di scavo nell'insediamento fortificato etrusco di Rofalco, importante presidio 

militare per il controllo del territorio da parte di Vulci in epoca ellenistica, distrutto violentemente agli inizi 

del III secolo a.C. in seguito alla conquista romana. Il materiale rinvenuto negli scavi è organizzato in 

maniera tematica, e comprende ceramiche da mensa, da cucina e per le attività artigianali; sono presenti 

anche una gemma incisa con scarabeo e sfinge barbuta, e alcune terrecotte votive.  

La sezione medievale e rinascimentale, è costituita prevalentemente dalle ceramiche rinvenute nei "pozzi da 

butto" presenti nel centro storico di Farnese, e testimoniano la vita quotidiana dell'abitato nel suo momento 

di maggior splendore, sotto il dominio della nobile famiglia che da esso prende nome e che ha avuto tra i 

maggiori rappresentanti papa Paolo III Farnese. In tempi recenti il museo si è inoltre arricchito di nuovi 

nuclei espositivi: si tratta dei corredi funerari rinvenuti nella necropoli del Bronzo Antico-Medio di Roccoia, 

e del materiale ceramico e osteologico che testimonia la fase medievale di Sorgenti della Nova, che nel XIII-

metà XIV secolo fu sede di un castello e di un abitato rupestre, noto dai documenti col nome di Castiglione. 

In particolare, i reperti ossei, costituiti da alcuni crani rinvenuti dietro la chiesa del villaggio, presentano  

evidenti tracce di deformazioni dovute a malattie, testimoniando così le difficili condizioni di vita cui i suoi 

abitanti erano sottoposti.  
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La frammentoteca all'ingresso del museo, in cui sono esposti frammenti ceramici 

rinvenuti sotto la rupe di Farnese, permette di conoscere in maniera didattica le varie classi ceramiche e i 

motivi decorativi che caratterizzarono le produzioni  tra il XIV e il XVII secolo.  

La visita al museo è dunque un'esperienza unica per conoscere in ogni suo aspetto la storia del territorio in 

questa parte dell'antica Etruria, e i suoi rapporti con le aree ad esso limitrofe.  

  

 

Condizione giuridica 

  

Il Museo Civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” è un’istituzione di proprietà del comune di Farnese, 

destinato alla pubblica fruizione ed espleta un servizio pubblico. Le sue raccolte sono beni culturali pubblici 

di proprietà statale. Il Museo fa parte del Sistema Museale del lago di Bolsena, avente come capofila il 

comune di Bolsena, e del Sistema Tematico Regionale PROUST.  

Tutta la gestione economica e del personale del Museo spetta al Comune di Farnese, come da regolamento.  

 

Sede 

  

Il Museo Civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” ha sede nei cosiddetti “Magazzini dell’Ammasso” in via 

Colle S.Martino snc a Farnese; il deposito dei materiali non esposti ha sede nell’ex cisterna della Fontana di 

Mostra in piazza Umberto I.  

  

Definizione 

 

Il Museo Civico “Ferrante Rittatore Vonwiller”  è  un'istituzione pubblica al servizio della società 

multiculturale e del suo sviluppo civile; svolge attività di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio materiale ed immateriale d'interesse  storico-archeologico del territorio; inoltre provvede 

all’inventariazione,  catalogazione e all’esposizione di tale patrimonio conservato presso il museo e nel suo 

magazzino, promuovendone anche la comunicazione, a fini conoscitivi, educativi e ricreativi (vedi art. 2 del 

Regolamento). 

 

La missione del Museo è quella di: 

 

1. Contribuire alla formazione di una consapevolezza critica del "fare storia"con gli oggetti della cultura 

materiale.  

2. Fornire codici di lettura del nostro passato più lontano.  

3. Favorire la conoscenza storica, archeologica, storico-artistica ed etnografica del contesto locale, in 

rapporto anche con realtà più ampie per una piena comprensione dei processi di sviluppo culturale nelle 

varie epoche. 

4. Promuovere, attraverso la conoscenza delle storie locali, una coscienza storica del territorio e delle sue 

trasformazioni.  

5. Favorire la ricerca in ambito storico-archeologico, attraverso campagne di scavo, ricerche bibliografiche e 

d’archivio, produzione di pubblicazioni scientifiche, realizzazione di mostre, convegni e incontri di studio.  

 

 

Personale 

La direzione del Museo è attualmente affidata alla Dott.ssa Caterina Pisu con rapporto di convenzione; la 

figura di operatore museale è ricoperta da Annamaria Nanni, dipendente del Comune di Farnese Cat. C 

 

L’apertura, la custodia e la  gestione dei servizi aggiuntivi del Museo è garantita tramite convenzione con 

associazioni o aziende esterno oppure mediante il Servizio Civile Nazionale. 
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Accesso 

  

Accessibilità interna e sicurezza: gli spazi destinati al pubblico sono stati adeguati all'accesso dei visitatori 

con disabilità motorie grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche: sono presenti anche servizi 

igienici dedicati. Sono individuati e chiaramente indicati i percorsi sicuri di uscita. Sono presenti sistemi di 

sicurezza per le persone e i beni conservati nel Museo (uscita d’emergenza, estintori, etc.). 

 

Orario di apertura 

 

Il museo, secondo i criteri per l’accesso all’Organizzazione Museale Regionale (OMR) ai sensi della l.r. 

42/97, garantisce un orario di apertura settimanale di almeno 24 ore, intensificate nel fine settimana.  

 

Orario Invernale (dal 1 Ottobre al 31 Maggio): 

 

Sabato e Domenica ore 9,00 - 13,00 

 

Orario Estivo (dal 1 Giugno al 30 Settembre): 

 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ore 9,00 - 13,00  

Sabato e Domenica ore 10,00 - 13,00, 16,00 - 19,00 

 

Accoglienza 

  

Il museo dispone di: 

Punto accoglienza scuole  

Segnaletica: pannelli con indicazioni del percorso museografico  

Bookshop 

Materiale informativo 

 

Fruizione 

  

Il Museo è ordinato in un unico grande spazio suddiviso in tre sezioni tematiche identificate da colori 

diversi: Sezione Preistoria e protostoria; Sezione Etrusco-Romana; Sezione Medievale e Rinascimentale.  

Il Museo ospita nei propri spazi mostre e manifestazioni di altro tipo. 

Il Museo possiede una biblioteca, a disposizione degli studiosi, specializzata in Storia, Archeologia, Storia 

dell’Arte, Architettura, Storia locale.  

 

Strumenti per la fruizione 

 

Pannelli, video, plastici.  

Visite guidate su prenotazione.  

  

Educazione e Didattica 

 

La principale attività didattica è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. I servizi didattici sono affidati 

periodicamente in concessione ad associazioni e/o cooperative. Il museo partecipa inoltre a varie iniziative a 

livello nazionale sia autonomamente che nell’ambito delle attività progettate dal Sistema Museale del Lago 

di Bolsena. 
 

 


