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Il Museo diocesano di Tarquinia 
(Corneto, dall’età medievale al 1922) 
ha sede nel palazzo di via Roma edifi-
cato tra il 1734 e il 1752 dal cardinale 
Pompeo Aldrovandi su preesistenze 
cinquecentesche. L’edificio fu sede 
vescovile fino al 30 settembre 1986 
quando, con l’istituzione della diocesi 
unificata di Civitavecchia-Tarquinia, 
la curia e la residenza del vescovo 
vennero trasferite a Civitavecchia. La 
perdita della sua plurisecolare funzio-
ne pose le premesse per una nuova de-
stinazione d’uso. 

I lavori di restauro e di adegua-
mento, iniziati sul finire degli anni 
’90, hanno consentito la riscoperta di 
decorazioni pittoriche del XVI secolo 
appartenenti agli edifici preesistenti e 
la valorizzazione di alcune iscrizioni e 
sculture sepolcrali d’età romana già in-
serite nella muratura dell’androne e del 
cortile del palazzo. 

Al momento della sua inaugura-
zione, nel maggio del 2001, il museo 
disponeva di sei sale al piano nobile 
all’interno delle quali fu collocato il 
primo nucleo espositivo costituito es-
senzialmente da dipinti dei secoli XVII 
e XVIII 1. 

Nella prima sala – che aveva ospi-
tato le udienze del tribunale vescovi-
le, come testimonia l’immagine della 
Giustizia dipinta sul grande camino – 
furono esposte il Compianto su Cristo 
morto e Santa Maria Maddalena e San 
Michele arcangelo di Tommaso Conca 

(Roma, 1734-1822) (fig. 1, 2), già nella 
chiesa di Santa Croce di proprietà della 
Confraternita del Gonfalone. 

Proviene ancora dall’altare maggio-
re della chiesa di Santa Croce, come 
suggerisce la figura del santo di Ba-
gnoregio fondatore della confraternita, 
la Visione di San Bonaventura, tela di 
scuola romana del XVII secolo «ab 
egregij pictoris manu depicta»2.

Un ulteriore rinvio al mondo con-
fraternale è nell’ultimo dipinto esposto 
nella prima sala, la Crocifissione con 
la Vergine, San Giovanni Evangelista 
e i santi Crispino e Crispiniano. La 
tela, attribuita al viterbese Bartolomeo 
Cavarozzi (1590–1625), si trovava in 
origine sull’altare dell’Università dei 
calzolai eretto in Duomo già dal XVI 
secolo e intitolato ai due protettori 
dell’arte raffigurati, in lieve arretra-
mento, ai lati della Vergine e dell’E-
vangelista. 

La prima sala è corredata da una 
piccola cappella privata, ritrovata nel 
corso del restauro strutturale, all’inter-
no della quale sono state attualmente 
collocate le statue in legno di un prese-
pio di scuola genovese proveniente dal-
la chiesa confraternale di Santa Maria 
del Suffragio (XVIII secolo).   

La seconda sala ospita i ritratti di 
alcuni personaggi rappresentativi per la 
storia locale: i cardinali Odoardo Far-
nese (1573-1626) e Pietro Aldobrandi-
ni (1571-1621), attribuiti alla scuola di 
Scipione Pulzone, e il cardinale corne-
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