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Il museo, allestito al piano terra della Rocca dei Papi, appartiene al Sistema 
museale del lago di Bolsena e svolge la funzione di Centro Studi e 
Documentazione su Antonio da Sangallo il Giovane, illustre architetto 
fiorentino.

Il percorso museografico, articolato in sette sale, propone al visitatore 
plastici lignei, video e pannelli didattici volti a illustrare storia, opere ed 
evoluzione artistica del Sangallo, in riferimento ai canoni dell'epoca, 
supportati da documentazione fotografica di disegni originali, conservati 
presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi di Firenze e nei 
maggiori musei europei.  



Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546), vero nome Antonio Cordini, è 
stato un prestigioso architetto italiano, attivo durante il Rinascimento e il 
Manierismo. A Firenze, città natale, da cui prese l'appellativo "Sangallo" 
(nome della contrada dove viveva) si formò come legnaiolo presso la 
bottega di famiglia.

Agli inizi del '500 fu a Roma al seguito degli zii Giuliano e Antonio il Vecchio. 
Dopo un periodo di apprendistato divenne aiuto di Bramante, architetto 
della fabbrica di San Pietro.

Visse e lavorò prevalentemente nella capitale, al servizio di diversi papi.

Nominato nel 1536, da papa Paolo III Farnese, architetto di tutte le 
fabbriche pontificie, divenne il protagonista assoluto dell'architettura 
romana. Morì a Terni durante la direzione dei lavori di ristrutturazione del 
taglio del lago Velino con la Cascata delle Marmore.
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Le ceramiche nel Medioevo e nel Rinascimento
e i banchetti nella Rocca
Storia delle produzioni e testimonianze archeologiche di vita quotidana.

La sala espone ceramiche rinvenute durante gli scavi presso la Rocca dei 
Papi. Il materiale proviene dalla cisterna del cortile, che svolgeva la funzione 
di "butto": pozzo di scarico. Si tratta di cinque boccali della seconda metà 
del XVI e della prima metà del XVII secolo, per lo più di produzione romana, 
portati a palazzo da alti prelati ed utilizzati durante i banchetti.

Un pannello presenta le ceramiche provenienti da butti di rocche e castelli 
del Viterbese, quali: la rocca Monaldeschi di Bolsena, la rocca Farnese di 
Valentano e il castello della Badia di Vulci. 
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La figura e l'opera di Antonio da Sangallo il Giovane
(1484-1546).

La prima sala del museo svolge una funzione introduttiva sulla figura e le 
opere di Antonio da Sangallo il Giovane. Si illustrano particolari biografici 
dell'architetto, come gli anni della formazione a Firenze e a Roma, dove 
collaborò con Donato Bramante, impegnato nei lavori della fabbrica di San 
Pietro, lavori che proseguirono sotto Raffaello, affiancato dal Sangallo, che 
ne prese il posto, alla morte, in qualità di primo architetto.

Un pannello descrive i lavori effettuati dal Giovane nel territorio del 
Patrimonio di San Pietro in Tuscia, provincia dello Stato della Chiesa, 
all'interno del quale, papa Paolo III Farnese istituì il Ducato di Castro, 
compreso tra l'area del mar Tirreno, il lago di Bolsena e il lago di Vico. 
L'incontro con la famiglia Farnese fu determinante per il Sangallo: fu proprio 
Paolo III a nominarlo capo di tutte le fabbriche pontificie, incarico che ricoprì 
per dieci anni fino alla morte.

Al centro della sala sono esposti due modellini lignei, riproduzioni di 
importanti edifici religiosi progettati dall'architetto: la chiesa di Santa Maria di 
Montedoro a Montefiascone e la chiesa di Sant’Egidio a Cellere.
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I progetti per la città di Castro
L'Architettura dei Palazzi, degli Edifici Religiosi e delle Fortificazioni cittadine.

La sala mostra i progetti eseguiti da Antonio da Sangallo il Giovane per la 
città di Castro, capitale dell'omonimo ducato, istituito nel 1537 da papa 
Paolo III Farnese a favore del figlio Pier Luigi.

I disegni del Sangallo riguardano edifici civili e religiosi quali: Palazzo Ducale, 
Palazzo della Zecca, palazzi privati, strutture difensive e convento di San 
Francesco. Un modellino de L'Hostaria, affiancato da pannelli descrittivi, 
completa l'allestimento della sala.

Sono esposte riproduzioni di monete coniate a Castro.
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La Rocca di Montefiascone: storia e archeologia
L'architettura militare di Antonio da Sangallo il Giovane.

I pannelli all'interno della sala presentano i principali progetti di architettura 
militare realizzati da Sangallo il Giovane. Una sezione si sofferma su storia ed 
evoluzione architettonica della Rocca dei Papi di Montefiascone dalla fine 
della protostoria al XX secolo. 

Alcune informazioni riguardano la chiesa della Madonna della Neve, già 
Santa Maria in Castello, a cui si accede tramite i giardini della rocca.

Il percorso didattico continua con l'illustrazione di fortificazioni progettate dal 
Sangallo per la città di Roma e del Vaticano, commissionate da Paolo III 
Farnese.

Tra gli altri progetti di architettura militare nel Lazio si segnalano, nel 
Viterbese: il Palazzo-fortezza di Caprarola e la Rocca di Civita Castellana. 
Nelle altre regioni: la Fortezza da Basso di Firenze, le fortificazioni di Ancona 
e la Rocca Paolina di Perugia.



Influenza brunelleschiana nell'Ingegneria del '500
Cupole, meccanismi e macchine da costruzione
Alcuni studi di Antonio da Sangallo il Giovane.

La sala tratta il tema della cupola nel Rinascimento, illustrando il sistema di 
costruzione utilizzato da Filippo Brunelleschi per la cupola di Santa Maria del 
Fiore in Firenze, archetipo delle cupole autoportanti del '500. Antonio il 
Giovane, per la chiesa di Montedoro a Montefiascone, propose una 
copertura a sesto acuto autoportante, realizzata con un sistema a 
"spinapesce incrociata". 

Altri pannelli mostrano disegni di macchine utilizzate per la costruzione di 
cupole rinascimentali, una sezione è dedicata alle macchine brunelleschiane, 
un'altra alle sangalliane.
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Antonio da Sangallo il Giovane e il linguaggio classico
nei palazzi del Rinascimento
Il disegno e l'ordine architettonico: edifici degli Antichi e architettura dei 
Moderni.

Il percorso didattico illustra l'architettura civile di Antonio da Sangallo il 
Giovane, mediante disegni e studi di elementi e ornamenti architettonici 
elaborati secondo il linguaggio classico. Un modello ligneo riproduce il 
cortile di Palazzo Farnese a Roma, commissionato all'architetto fiorentino 
dal cardinale Alessandro Farnese, futuro papa Paolo III. 

Alle pareti si può ammirare un calco in gesso dell'ordine dorico trabeato dello 
stesso edificio.
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San Pietro in Vaticano e l'architettura religiosa 
di Antonio da Sangallo il Giovane.

La sala espone pannelli descrittivi delle architetture religiose del Sangallo nel 
Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Sono presentati i progetti per le chiese del 
Viterbese, per la città di Roma, San Marco in Firenze, il duomo di Foligno e la 
Santa Casa di Loreto. Un plastico riproduce la chiesa montefiasconese di 
Santa Maria di Montedoro.

Interessante la parte dedicata alla descrizione del modello ligneo progettato 
dal Sangallo per San Pietro in Vaticano (1539-1546). Le notevoli dimensioni 
della struttura ne permettono l'accesso all'interno (lunghezza m 7,36, 
larghezza m 6,02, altezza alla cupola m 4,68, ai campanili m 4,56). Il modello 
è conservato presso la Reverenda Fabbrica di San Pietro in Vaticano.
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