TITOLO:

TRA NATURA E FEDE: ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI PERDUTI

QUANDO:
tutto l’anno

DOVE:
Acquapendente, Proceno, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di Castro, Latera, Valentano, Farnese,
Ischia di Castro (VT)

DESCRIZIONE:
La via Francigena nel primo tratto laziale attraversa un confine anche nei paesaggi e la natura
primigenia si ripresenta con estesi boschi con esempi di foresta vetusta come erano un tempo, con
alberi monumentali ma anche lembi di bosco, anche isolati e legati a luogo di culto, e una rete di
siepi che rendono interconnettono pascoli, coltivi e luoghi dell’uomo. Nei boschi il pellegrino e
l’uomo moderno possono riappropriarsi dell’ascolto e di un dialogo con la natura e tornare a
sperimentarne un contatto con tutti i sensi.
Il Museo del fiore nella Riserva Naturale Monte Rufeno offre le chiavi di interpretazione degli
ambienti e dei paesaggi dell’area e gli strumenti per riconoscere le specie più comuni e significative
e per scoprire le simbologie legate all’albero e al bosco. Con questo sguardo si propone la scoperta
dei boschi delle aree protette e di interesse naturalistico dell’area: la Riserva Naturale Monte
Rufeno, il Bosco Monumentale del Sasseto, la ZPS Lago di Bolsena e il SIC Monti Vulsini, il Parco
naturalistico-archeologico di Turona, la ZPS Caldera di Latera e il SIC Lago di Mezzano, la Riserva
Naturale Selva del Lamone.
Per riconoscere alberi e fiori lungo il percorso sono scaricabili le seguenti 11 guide multimediali del
museo:
- Alla scoperta delle piante sulla via Francigena a nord di Acquapendente http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=418
- Alla scoperta delle piante lungo il Sentiero del Ciaraso ad Acquapendente http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=420
- A guide to common woody plants at Acquapendente (Viterbo, C Italy) http://dbiodbs.univ.trieste.it/carso/chiavi_pub21?sc=405
- Alla scoperta degli alberi e degli arbusti di Acquapendente http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=404
- Alla scoperta delle piante lungo il Sentiero Natura del Fiore http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=235
- Alla scoperta degli alberi e degli arbusti del Bosco del Sasseto http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=403
- Alla scoperta delle piante erbacee del Bosco del Sasseto http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=413
- Alla scoperta delle piante a S. Lorenzo Nuovo (VT) http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=406
- Alla scoperta delle piante nei dintorni di Grotte di Castro (VT) http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=407
- Guida agli alberi ed arbusti del Museo della terra di Latera (VT). http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=449
- Guida agli alberi ed arbusti della Selva del Lamone (VT) http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=421

E’ possibile richiedere percorsi personalizzati per gruppi e per eventi al Tour Operator locale
partner.

SOGGETTI COINVOLTI
Comune di Acquapendente, Museo del fiore; Riserva Naturale Monte Rufeno, Riserva Naturale
Selva del Lamone, Tour Operator L’ApeViaggi

INFORMAZIONI
Centro Visite del Comune di Acquapendente: numero verde: 800 411834 (int. 0 e 3); tel. 0763
730065, mail: info@etul.it; Museo del fiore: tel. 0763 730246, mail: info@museodelfiore.it

INFO WEB:
http://www.museodelfiore.it
http://www.etul.it
LINK OSPITALITA’:
http://www.comuneacquapendente.it/in-citta/ospitalita

http://www.etul.it

ATTRATTORI COLLEGABILI:
- Palazzo vescovile e Museo della città di Acquapendente (con sezione sulla via Francigena);
- Basilica del S Sepolcro e cripta medievale con Sacello del S. Sepolcro (riproduzione europea più antica)
- Castello di Proceno;
- Castello di Trevinano
- Castello di Torre Alfina
- Museo Civita di Grotte di Castro
- Castello Monaldeschi e Museo territoriale del lago di Bolsena;
- Basilica di S. Cristina a Bolsena
- Parco naturalistico-archeologico di Turona (Bolsena)
- Museo della terra di Latera
- Museo del costume farnesiano di Gradoli
- Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese di Valentano
- Museo civico archeologico “Pietro e Turiddo Lotti” di Ischia di Castro
- Eremi rupestri della Valle del fiore (Ischia di castro) e ruderi della Città di Castro

- Museo civico “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese
- Chiesa di Santa Maria di Sala, Farnese
- Circuiti mariani sul territorio Si.mu.la.Bo. (Grotte di Castro, Valentano/Latera, Farnese/Ischia,
Marta/Capodimonte)

RICORRENZE ED EVENTI:
- Convegno “Fauna selvatica in contesto urbano: criticità e possibili soluzioni”, Acquapendente (25
febbraio)
- Festa dell’Annunziata a Valentano (Villa Fontane) (28 marzo)
- Fiera delle campanelle ad Acquapendente (4 aprile)
- Festa campestre della Madonna della Piane a Proceno (10 aprile)
- X° Congresso Ass.ne Teriologica Italiana, Acquapendente (20-23 aprile)
- Festa della Madonna della Quercia a Trevinano (24 aprile)
- Festa della Madonna del Fiore (con esposizione dei Pugnaloni) ad Acquapendente (14-15
maggio)
- Camminata del Ciaraso ad Acquapendente (29 maggio)
- European Francigena Marathon– Acquapendente, Bolsena, Montefiascone (3-5 giugno)
- Festa di prima estate tra fiori, insetti, boschi e stelle del solstizio, Museo del fiore (25-26 giugno)
- Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana di Acquapendente (18-21 agosto)
- Festa della Madonna Santo Amore a Torre Alfina (2-4 settembre)
- Festa campestre della Madonna di Torano a S. Lorenzo Nuovo (8 settembre)
- 32° Scarpinata a Monte Rufeno, Acquapendente e Trevinano (23-25 settembre)
-

-

6, 28 marzo; 3, 24, 30 aprile; 1 maggio; 2, 4 giugno: Escursioni guidate al Bosco
Monumentale del Sasseto. Evento a pagamento.
15 aprile: Museo del fiore: Le rose - varietà e colori per il nostro giardino. In
collaborazione con la RNMR. Evento a pagamento.
13, 14, 15 maggio: Museo del fiore: Laboratori di ricerca del materiale vegetale e
realizzazione di un minipugnalone. Evento gratuito.
15 maggio: Acquapendente (centro storico e Centro Visite): Festa dei Pugnaloni e
mostra sulle essenze vegetali utilizzati. Evento gratuito.
22 maggio: Museo del fiore; Acqua di rose in occasione di San Bernardino e Santa Rita
Evento gratuito.
11-12 giugno: Museo del fiore: Le rose antiche - forme e colori per il nostro giardino.
Approfondimento sulle fioriture delle rose antiche nel giardino botanico e mini laboratori di
preparati a base di rose. Evento a pagamento.
Passeggiate naturalistiche lungo i sentieri la Riserva Naturale Monte Rufeno e presso al
Riserva Naturale Selva del Lamone.
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