
Museo della Terra Pontina 

Il Giardino del Museo della 
Terra Pontina, situato nel 
retro dell’edificio, ha 
un’estensione di circa un 
ettaro e presenta un’ampia 
varietà di piante sia 
autoctone che importate.

Il giardino ha subito nel 
tempo le vicissitudini del 
Palazzo. 

A tutt’oggi non presenta una 
schematizzazione ben 
definita, ma ha un carattere 
spontaneo. 

Con finalità didattiche sono 
stati allestiti modelli di 
lestra e di carbonaia, e una 
mostra di attrezzi agricoli 
d’epoca.

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro, nell’ambito del Progetto 
«Educazione alla sensibilità», Liceo Dante Alighieri a.s. 2017/18
Catalogazione delle presenze arboree e digitalizzazione: 
Schede scientifiche con approfondimenti di Fitoterapia e Miti e 
Leggende. Catalogazione Attrezzi agricoli.



Musealizzazione del Giardino del Museo

Progetto DIGITI@AMO il Museo 

Alternanza Scuola Lavoro 

con il Liceo Dante Alighieri di Latina

Catalogazione

Cartacea e digitale delle essenze arboree 

Approfondimenti

Fitoterapia e Miti e Leggende

Catalogazione degli Attrezzi agricoli

Produzione : 

1) «Visita virtuale» con il programma Power
Point. Formalizzazione di una nuova Sezione 
del Museo in cartaceo e digitale.

2) Posizionamento delle Schede didascaliche 
in giardino

3) Partecipazione all’organizzazione della 
«Visita sensoriale del giardino» in occasione 
della Notte Europea dei Musei del 2018

4) Materiale utile per creare in futuro un 
Erbario del Museo



Edificio visto dal giardino

Museo della Terra Pontina



La Lestra

Capanna a base circolare 
costruita con materiali 
reperiti sul posto e con 
tetto a cono formato da uno 
strato spesso di 
Ampelodesmos (Stramma, 

pianta della famiglia delle 

graminacee).

La costruzione non 
presentava aperture oltre 
quella di accesso perché il 
fumo del focolare al centro 
della capanna costituiva 
l’unico deterrente per le 
zanzare.

L’interno costituito da un 
unico ambiente, al centro  il 
focolare e tutt’intorno 
trovavano posto rozzi e 
primitivi giacigli.



La Carbonaia

Tecnica usata per 
traformare la legna in 
carbone.

Ha una forma di 
montagnola conica, 
formata da un camino 
centrale e altri cunicoli 
di sfogo laterali, usati 
solo allo scopo di 
regolare il tiraggio 
dell’aria.

Il procedimento di 
produzione del carbone 
sfrutta la combustione 
imperfetta del legno che 
avviene in condizioni di 
scarsa ossigenazione.



Un angolo di giardino dove è riprodotto un momento di riposo e di aggregazione dei coloni



Sezione “Quotidiano del Pioniere”  
Sala Arti e Mestieri 
Esposizione di Attrezzi d’epoca

Museo della Terra Pontina



Gli attrezzi agricoli



:cassone

: bulldozer

: excavadora

: pelleteuse

Tipologia: beni 
demoetnoantropologici.
Oggetto: cassone.
Materiale: ferro. 
Stato di conservazione: è 
conservato nel giardino del 
museo e sono presenti 
ossidazioni.
Data: prima metà del XX secolo.
Curiosità: come una ruspa, era 
utilizzata per raccogliere grandi 
quantità di terra e trasportarle in 
altri punti. Veniva adoperata 
soprattutto per riempire i fossati 
o per livellare il terreno.



: aratro a 
due solchi 
paralleli

: two-furrow
plough

: arado de dos
surcos

: charrue à 
deux sillons

Tipologia: beni demoetnoantropologici.
Oggetto: aratro.
Materiale: ferro. 
Stato di conservazione: è conservato nel giardino del 
museo e sono presenti ossidazioni.
Data: prima metà del XX secolo.
Curiosità: la punta che si infila nel terreno è detta 
vomere. 



:Erpice

: harrow

: grada

: herse

Tipologia: beni demoetnoantropologici.
Oggetto: erpice.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: è conservato nel 
giardino del museo e sono presenti 
ossidazioni.
Data: prima metà del XX secolo.
Curiosità: Ricopre le zolle seminate per 
impedire agli uccelli di mangiare i semi.



:

:

:

:

Tipologia: beni demoetnoantropologici.
Oggetto: erpice.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: è conservato nel 
giardino del museo e sono presenti 
ossidazioni.
Data: metà del XX secolo.
Curiosità: è collocato su un altro attrezzo 
agricolo che funge da supporto.

Erpice

harrow

grada

herse



:Aratro a tre 
solchi

: three-
furrow plough

: arado de 
tres surcos

: charrue à 
trois sillons

Tipologia: beni 
demoetnoantropologici.
Oggetto: aratro.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: 
è conservato nel 
giardino del museo e 
sono presenti 
ossidazioni.
Data: metà del XX 
secolo.
Curiosità: la punta che 
si infila nel terreno è 
detta vomere. Questo è 
il più moderno fra i tre 
modelli presenti nel 
giardino, perché dotato 
di ammortizzatore.



:Falciatrice

: mower

: cortadora de                                                 
césped

: tondeuse

Tipologia: beni 
demoetnoantropologici.
Oggetto: falciatrice.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: è 
conservato nel giardino del museo 
e sono presenti ossidazioni.
Data: prima metà del XX sec.
Curiosità: la falciatrice è dotata di 
forbici che vengono azionate dal 
movimento delle ruote. Può essere 
trainata da un animale o più 
facilmente da un mezzo 
meccanico. E’ importante 
ricordare che tutte le famiglie di 
coloni possedevano animali come 
le mucche maremmane, 
particolarmente adatte al lavoro 
nei campi.



:Ranghinatore

: swather

: hileradora

:  andaineur

Tipologia: beni 
demoetnoantropologici.
Oggetto: ranghinatore.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: è 
conservato nel giardino 
del museo e sono presenti 
ossidazioni.
Data: prima metà del XX 
sec.
Curiosità:il ranghinatore è 
uno strumento agricolo 
usato per raccogliere in 
delle file il fieno che viene 
ad essere ammucchiato, 
risparmiando numerose 
ore di lavoro ai contadini.



: Aratro da     
scasso 

:burglary plow

: arado de robo

: charrue 
fouisseuse

Tipologia: beni demoetnoantropologici.
Oggetto: aratro.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: è conservato nel 
giardino del museo in condizioni mediocri e 
sono presenti ossidazioni.
Data: prima metà del XX sec.
Curiosità: questo attrezzo è utilizzato 
nell’ambito della tecnica agricola dello scasso. 
Lo scasso in agricoltura è una lavorazione 
profonda del terreno che ha carattere di 
straordinarietà in quanto si esegue prima 
dell'impianto degli arboreti. La profondità della 
lavorazione è in genere di 80-120 cm, ma 
eccezionalmente può arrivare fino a 150 cm. Lo 
scopo dello scasso è quello di creare condizioni 
di sofficità, anche se temporanea, anche ad una 
certa profondità, in modo che le radici degli 
alberi si espandano con facilità. In un terreno 
non scassato, infatti, le radici si sviluppano più 
superficialmente e le piante sono più facilmente 
soggette a fenomeni di sradicamento e più 
suscettibili alla siccità.  In particolare il terreno 
dell’Agro Pontino, in quanto argilloso, è difficile 
da sollevare.



La Decauville

: Carrello dei covili

: Decauville

: Decauville

: Decauville

Tipologia: beni demoetnoantropologici.
Oggetto: carrello decauville.
Materiale: ferro.
Stato di conservazione: è conservato nel 
giardino del museo e sono presenti 
ossidazioni.
Data: prima metà del XX sec.
Curiosità: le ferrovie Decauville per la 
loro facile installazione su suoli instabili 
e paludosi furono utilizzate nelle 
bonifiche, (come quella dell'Agro 
Pontino). Questo sistema veniva 
adoperato per trasportare materiale da 
costruzione: mattoni, pozzolana, 
calce,etc.
Inoltre erano presenti anche delle 
piattaforme addette al trasporto degli 
operai. Il carrello decauville è noto 
anche come carrello basculante. Prende 
il nome dal suo inventore, Paul 
Decauville, che lo aveva progettato 
inizialmente per l’ uso nelle miniere.



Seminatrice
Macchina agricola esposta nell’Atrio del Museo



Pressa

Macchina  agricola esposta nell’Atrio del  Museo



Il plastico illustra la casa colonica e il cortile detto anche aia
Fotografia del Podere «Azienda Agraria Pontina Bainsizza» 
da cui è tratto fedelmente il Plastico

Museo della Terra Pontina: Galleria piano terra


