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Disegna l'opera che ti piace di più 
e compila la sua didascalia!

La mia opera preferita

raccontati dai bambini

Piccole Guide

Circuito museale 
Museo civico di Palazzo Santi

Chiesa-museo di S. Antonio Abate

I musei dell’Umbria

CASCIA

Il museo

L’edificio è stato costruito nel 1600 e apparteneva alla famiglia Santi.
Nel corso del tempo il palazzo è stato abitato da un dottore e successivamente
è stato utilizzato come caserma dei carabinieri dove vi alloggiavano anche
i detenuti; infatti, osservando bene, puoi ancora notare la presenza delle
grate alle finestre e, nella porta di accesso alla sezione archeologica della

tomba di Maltignano, sono visibili alcuni frammenti di vecchie grate. Successivamente è stato utilizzato come scuola 
alberghiera fino al 1979, anno del terremoto, e poi chiuso per restauro. Oggi il palazzo è di proprietà del Comune ed è
stato aperto al pubblico, come Museo civico insieme alla chiesa di Sant’Antonio Abate, nel 1997. Le opere che sono
custodite all’interno del Museo provengono dalle chiese e dal territorio circostante.
Il Museo è suddiviso in varie sezioni: 
• Sezione archeologica della tomba di Maltignano, che conserva un lussuoso corredo funebre appartenuto ad una
nobile famiglia del II sec. a.C.
• Sezione archeologica Villa San Silvestro: vi sono resti di vita quotidiana, frammenti architettonici di due templi e di
un foro di epoca romana rinvenuti nel sito di Villa San Silvestro.
• Sezione statue lignee, che conserva statue in legno scolpite e dipinte da artisti anonimi che vanno dal XI al XVI secolo.
• Pinacoteca che conserva mobili, dipinti e pale d’altare.
La Chiesa-museo di Sant’Antonio Abate completa il circuito museale; qui troviamo la meravigliosa scultura lignea di Tobia
e l’angelo Raffaele del XV secolo. Conserva inoltre due bellissimi cicli di affreschi: uno che rappresenta la vita del santo
a cui è stata dedicata la chiesa, l’altro che rappresenta la passione di Cristo, opera firmata da Nicola da Siena nel 1461.

Ricordati che nel museo...

Leggendo le didascalie ricaverai informazioni, 
scoprirai nuove cose e curiosità sulle opere.

Puoi fare domande e richiedere l’aiuto agli operatori
presenti nel museo per soddisfare tutte le tue 
curiosità.

Si può parlare a bassa voce per non disturbare gli
altri visitatori.

Devi osservare attentamente ogni piccolo particolare: 
nasconde sicuramente un messaggio.

Periodicamente è possibile partecipare ad alcuni
eventi didattici che ti offriranno la possibilità di
scoprire cose interessanti giocando.

Non si possono toccare le opere! Potrebbero cadere
o sporcarsi con le nostre mani.

Non si può gridare perché il silenzio è indispensabile
per una attenta visione delle opere.

Non si può mangiare all’interno del museo! Non 
è rispettoso, potremmo sporcare e macchiare le
opere.

Non si può scrivere sui muri! Ricordati che c’è 
sempre un occhio che ti guarda: la telecamera.

È severamente vietato toccare e giocare con gli
estintori: si usano solo in caso di necessità!

Pista ciclabile 
e percorso verde

Chiesa di Santa Maria

Basilica di Santa Rita

Chiesa di Sant’ AgostinoChiesa-museo di Sant’ Antonio

La nostra città
Chiesa di San Francesco

Museo Palazzo SantiGiardini
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PICCOLE GUIDE nasce dall’idea di raccontare i musei 
dell’Umbria attraverso le parole dei bambini. 
Si tratta di una collana di 10 guide realizzate 
da alcune classi delle scuole locali, che ne hanno 
prodotto disegni e testi. 
Le guide sono il frutto di una stretta collaborazione tra 
operatori didattici e insegnanti, che hanno condiviso
un percorso di attività nel museo e in classe. 
Per questo ringraziamo gli insegnanti coinvolti e 
soprattutto tutti i piccoli redattori per il loro 
prezioso contributo.
Le guide, distribuite gratuitamente, sono rivolte ai
bambini in visita con le loro famiglie, ma anche a 
coloro che vogliono conoscere i musei con occhi 
diversi e che credono nel valore educativo del nostro
patrimonio.

Testi e disegni di questa piccola guida sono stati 
realizzati dai bambini della classe V A della Scuola
Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Statale
Beato Simone Fidati di Cascia nell'anno scolastico
2010/2011.

CASCIA (PG) 
Museo civico di Palazzo Santi, Via Gaetano Palombi
Chiesa-museo di Sant’Antonio Abate, Via Porta Leonina
Tel. 0743 751010



• AUTORE: intagliatore 
anonimo 

• PERIODO: XV secolo
• MATERIALE: legno di noce 
e ferro 

• PROVENIENZA: cripta di Santa
Rita e in data sconosciuta
trasportato nella chiesa 
di Sant’Antonio Abate, Cascia

• DESCRIZIONE: il forziere Badalone,
che apparteneva probabilmente
alla nobile famiglia Frenfanelli, realizzato in 
legno e ferro da un intagliatore del XV secolo,
presenta decori a spina di pesce con bulloni
di ferro a scopo decorativo.
Ha due sportelli fermati da cerniere, sull’anta 
destra c’è una maniglia a forma di anello e 
nella parte interna ci sono sei ripiani.
Anticamente veniva usato per proteggere 
materiale prezioso e documenti, come facciamo 
ora anche noi con la cassaforte, e per le sue grandi 
dimensioni era utilizzato anche come leggio.

• A NOI PIACE PERCHÉ: il colore marrone come la corteccia
di un albero, i bulloni in ferro, la solidità e l’imponenza
dell’opera, ci trasmettono forza e protezione.
Sarebbe bello possederne uno uguale per custodirci i 
nostri sogni e i nostri segreti. 

• AUTORE: attribuito a Domenico Indivini 
• PERIODO: XV secolo
• MATERIALE: legno scolpito dipinto e dorato
• PROVENIENZA: chiesa di Sant’ Agostino, 
Cascia

• DESCRIZIONE: la maestosa opera si può 
ammirare nella chiesa-museo di Sant’Antonio
Abate. L’opera, realizzata probabilmente
dallo scultore Domenico Indivini nel XV
secolo in legno dipinto e dorato, 
rappresenta l’arcangelo Raffaele con Tobiolo.
La storia di Tobia si può leggere nella Bibbia.
Tobia era figlio di un cieco di nome Tobi; un
giorno, mentre si recava da un parente per 
riscuotere dieci talenti per conto di suo padre,
incontrò un uomo di nome Azaria che lo guidò
nel viaggio. Durante la sera, mentre Tobia si 
trovava lungo il fiume, catturò un pesce e, 
seguendo il consiglio di Azaria, gli estrasse il
cuore, il fegato e il fiele.
Con il fiele avrebbe curato gli occhi di suo padre,
con il cuore e il fegato avrebbe allontanato il 
demonio da Sara, figlia del parente e sua futura
sposa. In realtà Azaria non era un uomo qualunque
ma l’arcangelo Raffaele, suo angelo custode. 

• A NOI PIACE PERCHÉ: la nostra vita è un po’
come quella di Tobia: tutti abbiamo delle difficoltà ma… accanto ad ognuno
di noi c’è sempre un angelo pronto a proteggerci e a guidarci lungo il nostro
cammino.    

Tobia e l’Angelo

• AUTORE: pittore umbro 
• PERIODO: prima metà del XVII secolo
• MATERIALE: olio su tela
• PROVENIENZA: sconosciuta 

• DESCRIZIONE: il capitano Vincenzo Di Marcantonio Squarciapane
è ritratto con l’armatura e con braghe rosse accanto al proprio
figlio, a cui poggia teneramente una mano sulla testa.
Il bambino, elegantemente vestito, indossa un abito bianco 
ricamato e poggia una mano sulla gamba del padre.
Il capitano, inoltre, indica con l’altra mano rivolta verso l’alto
l’apparizione della Vergine.
Il capitano fece realizzare l’opera per ringraziare la Madonna 
di essere vissuto sempre nel benessere e per essere tornato
sano e salvo dalle tante battaglie; la presenza della Vergine
simboleggia infatti la protezione.
Accanto al capitano, sopra un tavolo, c’è il suo elmo piumato,
mentre più a destra c’è una finestra dalla quale si intravedono un 
accampamento e schiere di militari.
Vincenzo Squarciapane fu un valente condottiero, comandante della
Repubblica di Venezia, che molto probabilmente visse per un 
periodo a Cascia dove ancora oggi, nella chiesa di Sant’Agostino,
possiamo visitare la sua tomba. 

• A NOI PIACE PERCHÉ: l’opera, dai colori scuri e un po’ sbiaditi dal tempo, a noi
piace perché ci fa sentire come immersi in un sogno; dopo una buona spiegazione e
un’attenta osservazione dei particolari è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.
Ci colpiscono in modo particolare le zone di luce presenti negli accampamenti dei 
soldati, l’armatura, l’elmo piumato e l’eleganza degli abiti.  

Vincenzo di Marcantonio Squarciapane

• AUTORE: intagliatore
• PERIODO: XIV secolo
• MATERIALE: legno intagliato e dipinto
• PROVENIENZA: sconosciuta

• DESCRIZIONE: questa bellissima scultura rappresenta un angelo poggiato su
un piedistallo ottagonale, che con elegante movimento arretra la spalla destra
a reggere il peso del cero.
Il volto rosato dell’angelo è contornato da una folta capigliatura ricciuta che
dona all’opera finezza ed eleganza.

L’angelo indossa una veste bianca con rifiniture in
oro e un manto di color avorio rosato con risvolti
azzurri e decorazioni floreali verdi.
In origine l’angelo doveva possedere le ali, che

erano inserite in due fessure, ancora evidenti,
nella parte posteriore dell’opera.
La provenienza non è rilevabile: sappiamo
con certezza che prima di essere collocata
all’interno del Museo si trovava nella chiesa
di Sant’Antonio.

•A NOI PIACE PERCHÉ: come tutti gli angeli,
l’immagine ci trasmette un senso di protezione
e la presenza del candelabro è per noi segno
di luce e guida nel nostro cammino. Libertà, 
bellezza, eleganza, serenità e gioia sono le 

sensazioni che abbiamo provato ammirandolo.

Testa della Vergine

• AUTORE: scultore umbro 
• PERIODO: fine XIII secolo
• MATERIALE: legno intagliato e dipinto 
• PROVENIENZA: collegiata 
di Santa Maria, Cascia

• DESCRIZIONE: il Cristo deposto, 
realizzato in legno scolpito e dipinto,
è rappresentato con la testa reclinata
verso destra, con i capelli lunghi fino
alle spalle che gli incorniciano il volto
dagli occhi socchiusi e la bocca 
semiaperta. Un perizoma color panna
gli cinge i fianchi e le braccia, ormai staccate 
dal corpo per l’usura del tempo, anticamente 
presentavano dei meccanismi in grado di permettere
il loro movimento.
Questa scultura veniva portata in processione per le vie 
di Cascia in occasione del Venerdì Santo per rievocare la 
passione di Cristo; il movimento delle braccia durante il 
tragitto era motivo di grande emozione.

• A NOI PIACE PERCHÉ: la visione dell’opera è molto 
suggestiva, le braccia staccate, la posizione del corpo,
l’espressione del volto, il sangue e le ferite ci trasmettono un grande
senso di dolore e paura. Le sensazioni, dopo un’attenta osservazione,
possono essere diverse e varie dall’impatto iniziale; da tanta paura molti
di noi hanno provato gioia, serenità e rispetto per quel grande dolore.  

Cristo depostoAngelo Reggicandelabro

Forziere Badalone
• AUTORE: scultore ignoto
• PERIODO: XV secolo
• MATERIALE: terracotta dipinta e dorata
• PROVENIENZA: collegiata di Santa Maria, Cascia

• DESCRIZIONE: la Vergine si presenta con il
capo leggermente chinato a destra, coperto
da un velo color panna finemente decorato e
dorato.
Il volto presenta gli occhi socchiusi e rivolti
verso il basso, la bocca chiusa e il naso
dritto e regolare. È un’opera molto bella,
elegante ed espressiva; questo 
frammento, probabilmente, in origine
costituiva la parte superiore di una 
statua-manichino che, durante le 
festività in onore della Vergine Maria,
veniva vestita e portata in processione.   

• A NOI PIACE PERCHÉ: se osservi 
attentamente il biglietto d’ingresso
noterai che questo piccolo, grande
capolavoro è la “mascotte” del museo.
Anche se è un frammento secondo noi
è una delle opere più belle presenti all’interno del museo; l’espressione del
volto, i colori tenui e delicati ci trasmettono un grande senso di pace e 
tenerezza… ci ricorda un po’ il dolce sguardo delle nostre mamme.


