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CAPANNA
CAPANNA DI PASTORI DELLA TARDA ETÀ DEL BRONZO (MODELLO)

Numero catalogo: LO550-00220
Collocazione: sala "Le origini della zootecnia"
Provenienza: Originale: sorgenti della Nova (Viterbo)
Datazione: modello anni 80 XX secolo
Categoria generale: attività agro-pastorali
Categoria specifica: edifici agro-pastorali
Categoria sottospecifica: attività di ricovero e di trasformazione dei prodotti
Definizione della funzione specifica: ricovero pastori e caseificazione
Tipologia generale: capanna
Tipologia specifica: Capanna di pastori della tarda età del bronzo (modello in scala)
Funzione della tipologia specifica: abitazione e caseificio temporanei
Materiale: legno
Misure: larghezza cm 110; lunghezza cm 190; altezza cm 100

Scheda a cura di Francesca Pisani (), aggiornata da Osvaldo Failla, Anna Maria Rizzi e Anna Sandrucci (2021).
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Funzione Modello "attuale" di capanna di pastori, dove i pastori del Lazio preparavano il formaggio,
scaldando il latte in una caldaia, col fuoco acceso nel focolare incavato nel terreno. Sul fondo della capanna
un giaciglio per la notte
Descrizione La struttura portante è composta da pali che in origine, cioè durante la mostra, nel 1981, erano
rivestiti in canne di fiume, e, sopra, di una varietà di ginestra la "scopa". Ora solo tetto risulta ricoperto.
Questa struttura rievoca quella delle capanne dei pastori dell'epoca preistorica.
Modalità d’uso
Note storico critiche Sviluppata in base a quanto emerso dagli scavi archeologici svolti nell’insediamento
della tarda età del bronzo (9°-11° secolo a.C.) di Sorgenti della Nova (Viterbo) (Negroni Catacchio et al., 1981).
Il modello esposto è a base sub-rettangolare con tetto a due spioventi. La struttura portante è composta di
pali da 10 cm di diametro interrati per 40 cm sui quali sono inseriti a incastro pali traversi che delimitano la
parte superiore delle pareti e la trave di colmo del tetto. Per motivi di impermeabilità il tetto aveva un doppio
rivestimento, quello interno in canna di palude (Phragmites communis) e quello esterno in ginestra dei
carbonai (Cytisus scoparius). All’interno della capanna un ripiano fungeva da giaciglio. La copia esposta
presenta dimensioni ridotte di 1/3 rispetto all’originale.
Nei pressi delle capanne sono stati ritrovati alcuni forni per la cottura di manufatti in argilla (Negroni
Catacchio et al., 2019) una cui copia è anch’essa esposta nel Museo.
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