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1. Cosa vuol dire MUSEO 
A)  Cosa vuol dire museo? 

Luogo destinato alle muse. 

 

B) Chi erano le muse? 

Erano personaggi della mitologia greca. 

Erano 9 sorelle, figlie di Zeus e di Mnemosyne, la Memoria. Erano appassionate delle arti, 

della musica in particolare, e poi del canto, della poesia... 

Amavano la vita all'aria aperta, nei boschi, e vivevano ai piedi dell'Olimpo. 

Apollo le accompagnava spesso nei loro canti, suonando la cetra. 

 

C) Quale fu il museo più famoso nell'antichità? 

Certamente fu quello di Alessandria in Egitto, voluto al tempo degli antichi greci dai re della 

dinastia dei Tolomei.  Essi destinarono grossi finanziamenti per sostenere le attività di ricerca 

che vi si svolgevano. Il museo o biblioteca era stato costruito in onore delle muse, e divenne il 

punto di incontro di letterati, artisti, poeti, scienziati, provenienti da tutto il mondo. 

Il museo di Alessandria comprendeva biblioteche con oltre settecentomila volumi, un giardino 

zoologico, un orto botanico, un osservatorio astronomico.  Proprio ad Alessandria nacque la 

cosiddetta teoria tolemaica, che riteneva che la terra fosse al centro dell'universo ed il sole le 

ruotasse intorno.   

 

D) A cosa serve un museo? 

I musei hanno la funzione di conservare le opere antiche e di valorizzarle attraverso una 

adeguata esposizione. Il pubblico così le può ammirare e può farsi un'idea della propria storia 

e del proprio passato. 

 

E) Perché Firenze ha così tanti musei? 

Firenze è città ricca di musei grazie ad un testamento molto illuminato, quello di Anna 

Ludovica dei Medici: si diceva espressamente che dovevano rimanere in città tutte le 

collezioni di famiglia che fossero servite "per ornamento dello Stato, per utilità del pubblico e 

per attirare la curiosità dei forestieri".  Era l'anno 1737! 

 

F) Cosa può voler dire "ornamento dello Stato"? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

G) Cosa può voler dire "utilità del pubblico"? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

H) Cosa può voler dire "per attirare la curiosità dei forestieri"? Chi sono oggi i forestieri?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 



2. Cosa vuol dire ARCHEOLOGICO 

 
A) Cosa vuol dire archeologia? 

Archeologia è una parola composta, che deriva dal greco e significa "studio (logos) del 

passato" (archaios). 

 

B) Di cosa si occupa l'archeologia? 

L'archeologia si occupa della storia antica attraverso lo studio delle tracce, scritte e non, che 

essa ci ha lasciato. 

 

C) Quali sono le tracce scritte? 

Sono i libri e i documenti (assai rari più si va indietro nel tempo!), o le iscrizioni sulle lapidi, 

sulle tombe, sugli edifici... 

 

D) E le tracce non scritte? 

Sono quelle di gran lunga più numerose che abbiamo a disposizione per conoscere la storia. 

Sono le opere, e non solo quelle belle, cioè d'arte.   

Possono essere una città, con le sue mura, le sue abitazioni, i suoi monumenti. 

Ma possono essere anche gli oggetti che servivano nella vita quotidiana, le stoviglie per 

mangiare, ad esempio, oppure i mobili, i vestiti, i gioielli... 

 

E) Come si fa a trovare queste tracce? 

Per lo più, scavando! 

Le tracce della storia, nella maggior parte dei casi, sono sepolte sotto il terreno. Ma a volte 

possono essere anche sotto il ... mare. 

 

F) Chi scava? 

La responsabilità dello scavo è dell'archeologo.  E' l'archeologo che guida il lavoro, spesso 

dirige un gruppo di persone, oppure si occupa lui stesso della ricerca. 

L'archeologo ha il compito non solo di riportare alla luce le opere, ma anche di curare il loro 

restauro e studiarle, prima che vengano esposte nel museo. 

 

G) Dove sono i principali musei d'archeologia in Italia? 
Qui a Firenze, e poi a Roma e a Napoli. 

 

H) E all'estero? 

A Parigi, a Londra, a Berlino, e naturalmente ad Atene. 

 
I) Sei già stato a visitare il Museo Archeologico di Firenze? Cosa hai visto? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 

 



3. Perché l'arte etrusca è finita al museo 

 
A) Perché ci sono tante opere etrusche al Museo Archeologico di Firenze? 

L'arte etrusca nel Rinascimento è stata apprezzata e collezionata dalla famiglia dei Medici, 

signori di Firenze, e in particolare da Cosimo I. 

 

B) Chi era Cosimo I? 

Sicuramente lo conosci attraverso il suo monumento equestre, in Piazza della Signoria. 

Visse  nel Cinquecento e fu il primo granduca, quando Firenze divenne capitale del 

Granducato di Toscana.  Fu amante dell'arte, e capì che attraverso di essa poteva far sapere al 

mondo quanto lui era potente, e quanto era fortunata la sua terra, cioè la Toscana. 

 

C) Quali furono le principali opere d'arte fatte a Firenze per volere di Cosimo I? 

Anche queste sicuramente in buona parte le conosci: l'ampliamento e la decorazione di 

Palazzo Vecchio, la fontana in Piazza della Signoria, gli Uffizi, l'ampliamento di Palazzo Pitti 

e il giardino di Boboli. 

 

D) E cosa c'entrano gli Etruschi? 

Attraverso la scoperta e la rivalutazione degli Etruschi, che erano stati i più antichi abitanti 

della regione, Cosimo I faceva sapere la nobiltà e l'antichità del suo popolo, addirittura 

precedente il mondo romano, e quindi più importante.  

 

E) E l'arte etrusca? 

L'arte era l'espressione dell'alto grado di civiltà raggiunto dal mondo etrusco. 

Giorgio Vasari, artista di corte al tempo di Cosimo, scrisse per lui un libro sulla storia 

dell'arte ("Le Vite...") nel quale dice che Firenze e la Toscana hanno il primato nell'arte 

perché, proprio in questo territorio, era sorta nel passato la civiltà più illustre di tutta l'Italia, 

cioè quella etrusca: i toscani del suo tempo, pertanto, venivano visti come gli eredi diretti 

degli antichi etruschi. 

 

F) In quale settore gli etruschi, per il Vasari, erano stati eccellenti? 

Sicuramente nel campo della scultura. 

 

G) Quali opere furono collezionate al tempo di Cosimo I e del Vasari? 

Cosimo ebbe davvero fortuna, perché sotto di lui furono ritrovate opere eccezionali: la 

"Chimera", la "Minerva" e l' "Arringatore". 

 

H) Sai cos'è una collezione? E dove sarà stata conservata, quella dei Medici? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



4. Chi erano gli ETRUSCHI 

 
A) Dove si è sviluppata la civiltà etrusca? 

A grandi linee laddove oggi è la Toscana, parte del Lazio e dell'Umbria. 

 

B) In quale periodo? 

Nel primo millennio avanti Cristo, al tempo  in cui fioriva anche la civiltà greca. 

 

C) Da dove venivano gli etruschi? 

Probabilmente da Oriente, dall'Asia Minore. 

 

D) Conosciamo la lingua etrusca? 

Alcune parole che noi ancora oggi usiamo, come "mondo", "persona", "popolo", "ramarro", 

derivano dall'etrusco, e ci sono arrivate attraverso il latino (la lingua dell'antica Roma). 

Purtroppo però non ci sono arrivati libri o documenti scritti in lingua etrusca: essi infatti sono 

andati completamente perduti, e quello che ci rimane è soltanto un numero elevato di piccoli 

testi, molto brevi, di poche parole. 

 

E) Come erano organizzati gli etruschi? 

Gli etruschi erano organizzati in città-stato, con un proprio re che veniva chiamato lucumone. 

 

In quale altra civiltà antica che hai studiato c'erano città-stato?................................................... 

 

G) Che rapporti avevano tra loro le città? 

Cercavano di rispettare la propria autonomia, e a volte giunsero anche ad allearsi. 

L'alleanza più importante era la "dodecapoli", cioè un'unione di 12 città che una volta l'anno si 

riunivano e celebravano feste e giochi in onore degli dei (come le Olimpiadi in Grecia).  

 

H) Come erano le città etrusche? 

Di solito erano costruite su colline che dominavano il territorio circostante. Le città di mare 

sorgevano invece ad una certa distanza dalla costa. Erano circondate da poderose mura, e si 

entrava attraverso le porte: ne è rimasta una importante a Volterra, fatta con l'arco. 

 

I) A cosa dovettero la loro ricchezza gli etruschi? 

Sicuramente all'agricoltura, ricca di cereali, olio, grano, vino.  

Inoltre, gli etruschi furono abilissimi nell'estrazione dei metalli: rame, argento, piombo e 

ferro, che veniva dall'isola d'Elba.  Gli etruschi furono anche abili commercianti. 

 

H) Com'erano gli dei etruschi? 

All'inizio, gli etruschi rappresentavano gli dei in forme non umane.  Poi, per influenza dei 

greci, anche gli etruschi rappresentarono gli dei come uomini. La massima divinità era Tinia, 

che divenne Zeus; Menerva divenne Atena; Nethuns Poseidone. Giunsero direttamente dalla 

Grecia Apollo, chiamato dagli etruschi Apulu, e Ercole, chiamato Hercle. 

 

Chi era Zeus?................................................................................................................................ 

 

Ed Ercole?..................................................................................................................................... 

 

 



I) C'erano eroi nel mondo etrusco? Chi? 

Anche gli etruschi avevano un mondo leggendario popolato di eroi, ripresi dalla Grecia, come 

Odisseo, Achille, Enea. 

 

Chi era Odisseo?.......................................................................................................................... 

 

Come si chiamava il poeta greco che ne raccontò la storia?......................................................... 

 

L) Com'era la religione etrusca? 

Gli etruschi davano molta importanza ai riti, che dovevano essere svolti con grande cura. Il 

mondo soprannaturale era in gran parte misterioso: esistevano addirittura divinità misteriose e 

segrete, che nessuno conosceva. 

 

M) Come veniva compresa la volontà degli dei? 

Il volere degli dei veniva interpretato attraverso l'osservazione delle viscere degli animali, 

detta aruspicina. I sacerdoti che avevano questo potere si chiamavano aruspici. 

 

N) Gli etruschi credevano nell'aldilà? 

Si, ed è per questo che dettero molta importanza alla sepoltura, che avveniva nelle necropoli 

(parola greca, composta, che significa "città (polis) dei morti (necros)"). 

 

Quale altro popolo antico dedicò tanta cura al culto dei morti?................................................... 

 

O) Perché sono importanti le necropoli? 

Perché proprio in esse sono state ritrovate la maggior parte delle testimonianze che ci parlano 

della storia etrusca.  

 

P) Di cosa si tratta? 

Nelle necropoli si trovano tombe di tanti tipi e grandezza; quelle più ricche erano come delle 

vere e proprie case, con le pareti dipinte e riccamente decorate.  In esse sono stati trovati 

anche arredi, suppellettili, gioielli, preziosi e ricchi. 

 

Q) Gli oggetti ritrovati nelle tombe erano prodotti locali o di importazione? 

Spesso si trattava di oggetti eseguiti dagli artigiani locali, ma altre volte si trovano prodotti 

artistici che provengono dalla Grecia, acquistati dagli etruschi per la loro raffinatezza ed 

eleganza. 

 

R) C'è un prodotto tipico dell'arte etrusca? 

Si, ad esempio il bucchero: si tratta di una ceramica fatta con un impasto nero e con la 

superficie lucida. 

 

S) In quale altro settore gli artigiani etruschi furono abili?   

Gli etruschi furono abilissimi nella lavorazione dei metalli, per decorare sia oggetti di 

arredamento che di ornamento. 

 

Indica un oggetto di arredamento in metallo esposto al museo:................................................. 

 

Indicane uno di ornamento:.......................................................................................................... 

 



5. LE OPERE 

 
A) I VASI CANOPI 

 

a) Cosa vuol dire canopo? 

Il nome deriva da una località egiziana nella quale venivano prodotti vasi destinati a 

conservare i resti del defunto. 

 

b) Che uso facevano gli etruschi di questi vasi? 

Come gli egiziani, anche gli etruschi usavano questi vasi a scopo funerario, per conservare le 

ceneri del defunto. 

 

c) Da cosa sono caratterizzati i canopi? 

I canopi sono vasi con una forma caratteristica, e cioè il coperchio a forma umana. 

 

d) Dove venivano fatti i vasi canopi? 

I canopi venivano realizzati a Chiusi. 

 

e) In che materiale erano fatti? 

Potevano essere in terracotta o bronzo. 

 

f)  Chi era rappresentato sul coperchio? 

L'immagine del defunto, anche se non proprio fedele al vero. 

 

g) Quanti tipi di canopi vedi al museo?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

h) Descrivine uno che ti piace 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 



E) LA CHIMERA 

 

a) In quale materiale è fatta? 

In bronzo. 

 

b) E' un materiale ricco? Era molto usato? 

Si, era un materiale molto ricco, ed era usato per le opere particolarmente importanti. Col 

tempo però le opere in bronzo sono andate per lo più distrutte, proprio per riutilizzare il 

materiale.  

Quale altro materiale ricco era usato per le sculture nell'antichità?.............................................. 

 

c) Chi era la Chimera? 

Chimaira, in greco, vuol dire capra!  Era un mostro della mitologia greca con il corpo e la 

testa di leone, la coda a forma di serpente e nel mezzo della schiena una testa di capra. Fu 

uccisa dall'eroe Bellerofonte (forse figlio di Poseidone), che si servì per questo del cavallo 

alato Pegaso, da lui catturato e domato. 

 

Guarda bene la coda-serpente. Come è rappresentata? 

....................................................................................................................................................... 

 

Ti sembra logico? Cosa può essere successo? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

E la testa della capra, come è rappresentata? 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

In quale momento del mito è raffigurata questa Chimera? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Contro chi si sta scagliando? 

 

....................................................................................................................................................... 



F) L'ARRINGATORE 

 

a) Cosa vuol dire "arringatore"? 

E' una parola che deriva da "arringa". L'arringa era una cosa molto importante presso il 

popolo romano, e prima ancora presso gli etruschi. Si trattava di un discorso pronunciato 

presso un'assemblea, un esercito, il popolo. Arringatore era allora colui che teneva un arringa! 

 

b) Chi potrebbe essere oggi un arringatore?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

c) Da cosa si capisce che quest'uomo sta parlando? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

d) Come pensi che stia parlando? Con foga o con pacatezza? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

e) E' un uomo importante: da cosa lo si capisce? 

 

...................................................................................................................................................... 

 

f) L'iscrizione dice che l'uomo si chiamava Aulo Metello e che la statua fu fatta da una 

comunità della zona di Perugia: a cosa era destinata allora quest'opera? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................  

 



C) La MATER MATUTA 

 

 

a) Cosa vuol dire il nome? 

Mater in latino vuol dire madre; matuta viene da matutinus, del mattino: madre del mattino! 

Era una antica divinità italica, considerata dea del mattino, dell'aurora. 

 

b) Di che materiale è fatta? 

In pietra, e dentro è vuota. 

 

c) Perchè è vuota? 

Perché si trattava di una statua-cinerario, cioè destinata a raccogliere le ceneri del defunto. 

Dentro sono stati rinvenuti anche un vaso ed una spilla d'oro. 

 

d) Da dove si mettevano le ceneri e gli ornamenti? 

Dalla testa della donna, che infatti è mobile e si può staccare 

 

e) Come è rappresentato il bambino? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

f) Dove è seduta la donna? 

....................................................................................................................................................... 

 

g) Cosa ti ricorda questo gruppo scultoreo? 

  

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

*Cerca con l'aiuto della maestra e tra i libri di casa un'immagine che abbia le caratteristiche di questa, e descrivi 

le somiglianze e le differenze.  



B) L'OBESUS DI CHIUSI 

 

 

a) Cosa vuol dire 'obesus'? 

In latino vuol dire ... obeso, grasso, ben pasciuto! 

 

b) E perché "di Chiusi"? 

Si chiama così dal territorio in cui è stato ritrovato. 

 

c) Di che materiale è fatto? 

D'alabastro, materiale che ha una lunga tradizione oggi conservata a Volterra. 

 

d) Cosa rappresenta? 

Si tratta di un ricco etrusco rappresentato sdraiato su un letto, sul coperchio di un sarcofago. 

 

e) Da cosa si capisce che era ricco, agiato, benestante? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................  

 

f) Cosa sta facendo? 

Presso i signori etruschi era di gran moda il banchetto, ripreso dal mondo greco, nel quale si 

passavano lunghe ore sdraiati su un letto apposito, a mangiare, conversare, assistere a balletti 

e spettacoli. Nel mondo etrusco tuttavia, a differenza che in Grecia, partecipavano ai banchetti 

anche le donne: e questo, per i greci, era considerato un grande scandalo!  

 

g) Secondo te, come mai spesso nell'arte funeraria etrusca viene rappresentato il banchetto? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................  

 



G) MINERVA 

 

a) Chi era Minerva? 

Minerva, la greca Atena, era figlia di Giove, che la partorì dalla propria testa. E' la dea della 

saggezza, dell'intelligenza, dell'operoso lavoro umano, ma anche della guerra.  Questa era 

rappresentata armata di lancia e con l'elmo, ed è probabilmente una copia romana di un 

originale greco. 

 

b) Quale città greca si era posta sotto la protezione di Atena? 

 

.......................................................................................................................................................  

c) Firenze da chi è protetta? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

d) Di che materiale è fatta? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

e) Da dove proviene? 

Da Arezzo. Fu ritrovata al tempo di Cosimo I, che la volle nello Scrittoio! 

 

f) Perché gli occhi sono vuoti? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

g) Cosa ti ricorda la posa del braccio destro? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 



D) IL SARCOFAGO DELLE AMAZZONI 

 

 

 

a) Chi erano le amazzoni? 

Le amazzoni erano personaggi della mitologia greca. Erano donne guerriere, provenienti da 

Oriente, che nella guerra di Troia si schierarono a fianco dei troiani, contro i greci.  

 

b) Di che materiale è fatto il sarcofago del museo? 

In marmo, ed è dipinto. 

 

c) Chi è il personaggio accosciato sul lato corto al centro del coperchio? 

E' Atteone, un altro personaggio della mitologia greca. La storia dice che era un eroe, 

abilissimo cacciatore. Un giorno si vantò con la dea della caccia, Artemide, di essere più 

bravo di lei nel tiro con l'arco, e la dea, per punirlo, lo trasformò in cervo: i cani, non 

riconoscendolo più, lo sbranarono. 

 

d) In che momento è rappresentato Atteone? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

e) Prova a descrivere le scene di guerra (c'è tensione? ci sono cavalli? come sono descritte le 

amazzoni? e i greci?). 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 


