Gambe in spalla, occhi aperti e naso pronto...
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Aguzza occhi e orecchie quando incontri questi simboli!
LO SAI PERCHÉ SI DICE…
scopri l’origine
delle frasi
più strane!

LO SAI CHE ...

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

IMPARA

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

il significato delle parole
più difficili!
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Ed ecco com’è fatto
il museo!
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PER ROMPERE IL GHIACCIO...
Questa guida ti accompagnerà in uno
dei musei che formano il Sistema museale
del lago di Bolsena, seguendo l’avventuroso
viaggio di Arturo e Camilla.
Ma prima di partire devi sapere…

COS’È UN MUSEO?

È il luogo dove puoi divertirti a conoscere le creazioni
dell’uomo e della natura, svelandone i segreti e le curiosità.
Vi troverai tanti oggetti che, protetti da questa nuova casa, ti parleranno
della loro storia.

COS’È IL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA?

zaino

È l’insieme dei musei situati nel territorio che circonda il lago di Bolsena,
il più grande d’Europa fra quelli di origine vulcanica! Il Sistema
museale è come un grande puzzle: ciascun museo è un
tassello che, unito agli altri, ricostruisce la storia
dell’uomo e del territorio intorno al lago.
macc
fotog hina
rafica

MA NON INDUGIAMO OLTRE...

INIZIA LA SPEDIZIONE!

matite

a

bussol

un bel panino... e non dimenticare la tua IMMAGINAZIONE!
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PER ORIENTARTI IN QU
ESTO VIAGGIO
NEL TEMPO E NELLO SP
AZIO,
ECCO UNA MAPPA CHE
TI CONDURRÀ
AL TESORO DELLA CON
OSCENZA!

IL METRO DEL TEMPO E DELLA VITA...
DALLA NASCITA DELLA TERRA ALL’EVOLUZIONE DELL’UOMO
4 miliardi e 600 milioni di anni del nostro pianeta “compattati” in 24 ore
h 23.45 - 65 milioni di anni fa

h 23.00 - 180 milioni di anni fa
h 22.40

250 milioni di anni fa
Tutte le terre emerse
riunite nel super
continente Pangea.
Estinzione di massa

Estinzione di dinosauri
e di molte altre specie.
Iniziano a evolversi i mammiferi.
Con la chiusura della Tetide inizia
la formazione di Alpi e Appennini.

Divisione del Pangea in due blocchi;
nel Giurassico sulle terre emerse
dominano i grandi rettili (dinosauri);
compaiono i primi uccelli
e le prime piante a fiore

h 23.20

135 milioni di anni fa
Massima espansione
dell’oceano Tetide fra i due
blocchi continentali
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300 milioni di anni fa
Foreste popolate
di felci arboree

L
PA

h 22.25
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540 milioni di anni fa
“Esplosione” di forme di vita
in mare: nascono i principali gruppi
di invertebrati e, circa 450 milioni
di anni fa, i pesci

0 1 2

h 23.59 e 59 secondi

0,01 milioni di anni fa
Termina l’ultima glaciazione.
L’uomo scopre l’agricoltura,
l’allevamento e l’utilizzo dei metalli

h 00.00
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h 20.35

630 milioni di anni fa
Prime forme di invertebrati
marini complessi
e diversificati
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h 23.59

oltre 2 milioni di anni fa
Iniziano le glaciazioni
e prende il via l’evoluzione di Homo
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4.600 milioni di anni fa
Formazione
del pianeta Terra

7

h 08.00

3.100 milioni di anni fa
Nascita della vita sulla Terra
(prime forme unicellulari
nei mari)
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OGGI ANDIAMO A...
CIAO, siamo ARTURO e CAMILLA! Abbiamo con noi uno strano tipo di cane
che non hai mai visto: un cane “acchiappamuseo” di nome ARGO
(ricordate … il cane di Ulisse!). Argo scoverà per noi i musei del Sistema museale
del lago di Bolsena. Vuoi fare parte della compagnia? Bene!
Allora affrettati, stiamo partendo per TORRE ALFINA, una frazione
di ACQUAPENDENTE, dove visiteremo il MUSEO DEL FIORE!

IL MUSEO DEL FIORE
ARTURO: Mi sono informato. Il museo non è in paese, ma nelle vicinanze. Ci sono anche
delle frecce indicatrici, ma per trovarlo pensavo di far annusare un po’ di fiori ad Argo e
utilizzare il suo fiuto proverbiale.

CAMILLA: Buona idea. Guarda, ha già fiutato la pista!
ARTURO: Che meraviglia questi boschi, ci puoi camminare dentro per ore senza stancarti.
Eccoci arrivati a un cancello… che facciamo? Entriamo?

CAMILLA: Ma sì, mi sa che ci siamo quasi. Ma… Arturo!! Li vedi anche tu quegli insetti scuri,
pelosi e ronzanti che ci vengono incontro? Ho paura!

ARTURO: Scappiamo che ci pungono!!
CAMILLA: Cavolo, io sono pure allergica! Ma perché ci siamo cacciati in questo guaio?
MACCHIA: Woof!? (*)
MORENO: Niente paura, ragazzi. Io e i miei amici non abbiamo nessuna intenzione
di pungervi: stiamo solo volando fra le erbe e i fiori in cerca di qualcosa
da mettere sotto i denti. Un po’ di polline e magari del nettare
da succhiare… con questo caldo!

CAMILLA: Ma, come fai a parlare la nostra lingua?
E, soprattutto, che animale sei?
Sembri una vespa più grande e pelosa…

MORENO: Mi chiamo MORENO e sono
un bombo, un bombo di Monte Rufeno, che
è il nome della Riserva Naturale dove ora vi
trovate. Riusciamo a capirci perché noi bombi, insetti sociali come le api, nostre lontane
parenti, siamo molto intelligenti
e sappiamo esattamente a chi
possiamo dare confidenza.
LO SAI CHE...
Voi mi siete subito piaciuti
e così sono venuto
IN REALTÀ IL RONZIO CHE SI SENTE VICINO AI BOMBI E,
UN PO’ MENO, ALLE API DERIVA DAL LORO VOLO.
a presentarmi.
IN PASSATO SI PENSAVA CHE FOSSE DOVUTO ALL’INCESSANTE BATTITO DELLE ALI. POI SI È INVECE CAPITO
CHE È PRODOTTO DALLA VIBRAZIONE DEI MUSCOLI
CHE MUOVONO VELOCEMENTE LE ALI E CHE,
INSIEME AD ESSE, FANNO VIBRARE TUTTO
L’ADDOME DELL’INSETTO.

(*) «Chissà che sapore
hanno questi insetti?»

ARTURO: Cerchiamo il Museo del Fiore,
ci sai dire se è lontano?

MORENO: Non potevate capitare meglio. È appena
dietro quel grande albero ed è proprio qui, nel giardino del museo e nei boschi tutto intorno, che io me
la spasso per i brevi mesi della mia vita, svolazzando
in cerca di nettare e della compagnia di qualche bella
principessa. Le mie grandi passioni sono i fiori, la poesia
e... raccontare delle storie. Quelle che vedo con i miei
grandi occhi “composti”... e quelle ascoltate “al volo”
fra le erbe dei prati, o nelle lunghe notti al riparo
in qualche buca del terreno. Storie di fiori, d’amore e
di nuove nascite, perché nella grande rete della vita
è soprattutto questo il richiamo a cui nessuno riesce
a resistere. Ma datemi la possibilità di accompagnarvi
in giro per il museo e raccontare delle storie anche a voi,
non ve ne pentirete. È vero che ci sono le guide, bravissime e gentili, ma siccome mi siete simpatici e ho tante cose
curiose da dirvi, per oggi lasciamole a riposo e venite con me!

CAMILLA: Che bel giardino. Guarda Arturo,
ci sono anche i giochi!

LO SAI CHE...

LA VISIONE DEGLI
INSETTI, QUASI A 360 GRADI,
È FAVORITA DAI LORO
“OCCHI COMPOSTI”. OGNI OCCHIO
OLI
È COSTITUITO DA MOLTI PICC
IDI”,
MAT
“OM
O
I,
PLIC
OCCHI SEM
CHE SOMIGLIANO A DEI PICCOLI
ALE
MONITOR E L’IMMAGINE FIN
IVA
DER
E
CHE L’INSETTO VED
TE
DALLA COMPOSIZIONE DI TAN
I
MINUSCOLE IMMAGIN
PARZIALI, COME UNA SPECIE
DI MOSAICO.

torace

MORENO: “Giardino” è proprio la parola che fa
testa

addome

SALA
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al caso nostro… Il museo, infatti, si trova in una
vecchia casa colonica chiamata “Casale Giardino”. Sarà un caso se ora è il Museo del Fiore?
Immaginate che, fino a 50 anni fa, le mura che
vedete ospitavano le famiglie contadine del tempo,
magari con tanti bambini proprio come voi.
Le scaldavano durante le lunghe sere d’inverno,
le riparavano dalla calura estiva, ne raccoglievano le voci, ne ascoltavano i racconti,
ne conservavano i desideri. Ora tutto
questo non c’è più e ha lasciato il posto
a questo museo che celebra i nostri amici fiori,
ma scoprirete tra poco che lo spirito delle
tante persone che hanno vissuto qui si è
mantenuto negli anni... Adesso però entrate!

ARTURO: Che impressione Camilla! Vicino al soffitto dell’ingresso
ci sono degli animali giganti!

MORENO: Sono solo dei modelli di insetti (api, ditteri e coleotteri) ingranditi di 50 o 100
volte. Servono per farvi capire un po’ meglio come siamo fatti e tutte le nostre mille
curiosità (un corpo suddiviso in capo, torace e addome, e ricoperto da un esoscheletro
esterno, 3 paia di zampe, un paio di ali, le antenne e così via).
Certo che se potessimo essere così grandi sì che sarebbe un bel vivere… nessuno
di voi umani potrebbe più divertirsi a spiaccicarci o a cacciarci via.
Quelle centinaia di schede metalliche estraibili, poi, sono l’erbario del Museo. Ognuna
contiene una pianta di una certa specie che è stata raccolta nella Riserva, determinata
e conservata in modo che si vedessero le sue particolarità. Sapete che
in tutta la Riserva sono state
riconosciute più di mille
In tutte le sale ci sono delle
re quando
specie di piante diverse?
postazioni computer che puoi usa
vigare nei
vuoi per informarti, giocare o na
Museo.
tanti archivi multimediali del
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A proposito dell’erbario...
Un erbario è una collezione di piante essiccate e pressate
che sono state identificate e classificate scientificamente.
Viene utilizzato per studi botanici o altre ricerche e ne esistono
anche di molto grandi e importanti, soprattutto nelle università.
Se in un territorio piccolo ma molto ricco come quello di Monte
Rufeno ci sono più di 1000 specie di piante, quante ce ne potranno
essere in Italia? Milioni? Assolutamente no, mica siamo nelle
foreste tropicali! Pensa, non arrivano nemmeno a seimila!

CAMILLA: Moreno, ma cos’è quell’affare sotto vetro vicino all’erbario? Sembra la pista
del trenino elettrico che abbiamo in soffitta con cui mio padre giocava da piccolo.

MORENO: In realtà quello è un “plastico”, ossia la rappresentazione in piccolo, ma in rilievo,
di un territorio. In particolare si riferisce alla Riserva di Monte Rufeno e fa vedere bene valli,
colline, torrenti e anche i diversi casali che, esattamente come questo, fino a qualche
tempo fa erano tutti abitati dai contadini. Riuscite a individuare dove ci troviamo?

ARTURO: “Giardino”... “Giardino”… eccolo qua!
MORENO: Ma ora seguitemi al piano di sopra così potrete immergervi completamente
nel mondo dei fiori.

ARTURO: Guarda Camilla! In questa vetrina ci sono dei fiori di plastica
giganti, sembrano un po’ quelli che la mamma mette ogni tanto
nel vaso in salotto. Ma questi sono molto più grandi e colorati!

SALA

.2

MORENO: Sono dei modelli ingranditi che riproducono esattamente un fiore vero
e fanno capire quali sono e a cosa servono tutte le sue parti. Ma andiamo con ordine…
Sicuramente avrete studiato che i fiori sono gli organi sessuali delle piante, ossia
quell’insieme di strutture che consentono ad uno “spermatozoo” maschile, contenuto
nel polline di una pianta, di giungere vicino ad una “cellula uovo” femminile, racchiusa
nel pistillo del fiore di un’altra pianta, per fecondarla. Tutto questo voi uomini lo chiamate
“amore” e in nome di questo nobile sentimento siete disposti a fare cose impensabili.
Per riprodursi al meglio anche le piante fanno cose incredibili e così hanno “inventato”
il fiore che, guarda caso, voi usate per celebrare l’amore…

CAMILLA: Ma allora è per questo che i fiori sono così belli, colorati e soprattutto profumati?
MORENO: Eh sì… Le piante, per spargere il polline e favorire la riproduzione, hanno col
tempo escogitato diversi stratagemmi… Uno di questi, il più riuscito, è quello di rendere
molto seducenti i loro fiori con forme, colori, profumi e nettari, proprio per attrarre
noi insetti (non solo i bombi, ma anche le api, le farfalle, ecc.)
e utilizzarci come messaggeri d’amore. Non a caso veniamo
chiamati “pronubi”, che letteralmente significa “chi favorisce le
nozze”. Accade dunque che tutte le volte che ci posiamo su un
fiore, magari per succhiarne il nettare profumato, ci ricopriamo
il corpo di polline che poi recapitiamo ad altri fiori della
stessa specie. In alcuni casi, però,
i fiori non usano solo i profumi ma
SALA
arrivano addirittura ad ingannarci con degli autentici
richiami sessuali…
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ARTURO:

A proposito
del polline...

Guarda che non
so se ai nostri
genitori piace che
ci parli di queste
cose…

MORENO: Nessun

problema, ragazzi, vi parlo solo di come funziona
il sesso per le piante e nient’altro. Allora, l’inganno dicevo… Pensate che quelle furbacchione
delle orchidee si sono specializzate in questo,
proprio “a danno”… di noi bombi maschi.
I fiori di molte loro specie assomigliano in modo
impressionante alle nostre femmine. Bellissime!
Delle vere principesse, immobili e disponibili…
Come puoi non correre ad abbracciarle? E, ogni
volta che ci capita di farlo, quando ci rendiamo
conto di avere sul capo due sacchi pollinici attaccati sentiamo di essere stati presi in giro e voliamo
via delusi. Siccome però al cuore non si comanda
e, quando si tratta di questioni d’amore, la nostra
memoria svanisce, dopo poco la scena si ripete allo
stesso modo, con l’unica differenza che qualche
sacco pollinico che abbiamo addosso viene trattenuto
da un altro fiore e si compie la riproduzione. Solo quella delle orchidee però!

Si presenta come
una polverina tipo talco,
ma in genere di colore giallo,
i cui granuli piccolissimi,
visti al microscopio, rivelano
delle forme molto fantasiose.
Ogni specie ha una sua tipica
forma di granulo pollinico.
In primavera, periodo in cui si
concentrano le fioriture,
il polline, così importante
e prezioso, può diventare
un vero incubo
per le persone allergiche!

CAMILLA: Che ridere! Sembri così sveglio… non ti ci vedo a rimbambirti per amore!
MORENO: Lasciamo perdere e andiamo avanti, che altrimenti divento triste…

13

ARTURO: Guarda Camilla, c’è un capriolo che bruca un albero e ti sta scrutando
da quella vetrina!

MORENO: Non è una vetrina ma un “diorama”. Una ricostruzione di un ambiente,
in questo caso un bosco, che serve anche per far capire quanti animali possono abitarci
e dove, dai più piccoli ai più grandi… Provate un po’ a riconoscerli. Per realizzare il diorama
sono stati utilizzati tutti animali trovati morti per
cause naturali nella Riserva e poi imbalsamati.

CHI L’HA VISTO?
IL DISEGNO RIPRODUCE IL DIORAMA
DEL MUSEO.
Guarda attentamente e trova: un picchio,
un’upupa, un moscardino,
un gheppio, una tartaruga,
una donnola, un capriolo,
un cervo volante,
una farfalla, una cinciarella, una martora.

Un diorama
è una ricostruzione
possibilmente fedele di
un certo scenario e può
essere o meno in scala.
In genere quelli
naturalistici, poiché
utilizzano animali
imbalsamati, sono
a dimensioni reali.
Il tipo più conosciuto
di diorama è...
il presepe!
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ARTURO: E il camino qui, a che serve?
MORENO: Devi essere un po’ smemorato ragazzo! Se ben ricordi, ho detto che le mura del museo un tempo ospitavano le famiglie dei contadini cha abitavano il casale. Ebbene era proprio qui,
nella parte più calda della casa intorno al grande focolare, che
tutti si riunivano nelle interminabili sere d’inverno. Gli adulti parlavano tra loro dei fatti delle campagne. I ragazzi scorrazzavano
intorno. I nonni raccontavano fiabe o filastrocche ai più piccoli.

colibrì

ape

Nel computer vicino al camino c’è il programma
“Ricordo di un tempo” dove potete trovare la memoria
di questi momenti di vita, in alcuni casi raccontata
coleottero
proprio dalle voci registrate dei veri protagonisti,
ormai anziani. Ma ora andiamo all’ultimo piano perché
le sorprese per voi non sono finite. Ah, a proposito,
ci tengo a dirvi che la stanza dove iniziano le scale riguarda
noi
insetti “pronubi”, soprattutto quelle precisine delle api,
pipistrello
ma anche noi bombi. Quello per terra non è un tappeto ma
il “Gioco del pronubo”, un grande, divertentissimo gioco dell’oca dedicato
SALA
a tutti gli animali impollinatori. Vi consiglio di provarlo ma con un accorgimento: se volete vincere dovete uscire dai vostri schemi “umani” e cambiare punto
di vista immedesimandovi, ad esempio, in un’ape o in un coleottero.

.4

CAMILLA: Che bello! Ma sto già salendo perché sono curiosa…
Oh, e cos’è questa buffa colonnina?

MORENO: Prova a tirare uno dei pomelli che escono da quei tubi,
annusa l’aria e te ne accorgerai…

CAMILLA: Vediamo un po’… “Violetta odorosa”. Mmmh...
che buono!! Sembra la pubblicità di una profumeria.
Quasi quasi ci porto quella fanatica di mia sorella grande…

MORENO: È il “Box dei profumi” e per noi insetti che
amiamo i fiori è un vero supplizio passarci vicino quando
qualcuno lo prova, un po’ come per voi avvicinarsi a una
pasticceria che ha i cornetti caldi… senza poterli magiare.
Ad ogni pomello corrisponde un profumo diverso che deriva dagli oli essenziali contenuti nei fiori di alcune piante.

ARTURO: A me piace molto il profumo del mughetto.
Vorrei poterne catturare un po’ e portarlo alla mamma.

CAMILLA: Sei proprio un mammone senza speranza!

SALA

.5
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ARTURO: Ehi...
guardate qui! C’è una
specie di bottega dell’artista!

MORENO: In realtà è la “Stanza dei
Pugnaloni”, la ricostruzione di uno dei
tanti laboratori dove in primavera, nella città
di Acquapendente, vengono preparati questi
meravigliosi mosaici di elementi naturali.

informatica”
Nella “Margherita
sti come i petali
i computer sono dispo
ciascuno, aprendi una margherita. Su ore e l’uomo”,
fi
do il programma “Il
informazioni e
e
er
li
og
cc
ra
o
si posson
che da sempre gli
curiosità sui rapporti
tenuto col mondo
uomini hanno intrat
mpi diversi:
dei fiori in tanti ca
icina, dalla
dall’arte alla med e così via...
religione al cinema

SALA

ARTURO: “Pugnaloni”? A me dà l’idea di qualcosa di pericoloso…
MORENO: Ma no, assolutamente. Sono dei grandi pannelli su cui all’inizio,

.6

a partire da uno schema, il bozzetto, viene dipinta una scena artistica colorata.
Poi, seguendo le forme e rispettando i colori del dipinto, il pannello deve essere interamente ricoperto da un mosaico di frammenti vegetali colorati: fiori, foglie, spighe, eccetera.
Ad Acquapendente, ogni anno tra aprile e maggio, ciascuno dei circa 15 gruppi
che si sono formati spontaneamente in città ne prepara uno.
La terza domenica di maggio poi, in occasione
della festa della Madonna del Fiore, tutti i Pugnaloni
sfilano per il centro e alla fine della giornata
i più belli vengono premiati.

CAMILLA: E poi cosa succede
ai Pugnaloni?

MORENO: Vengono tutti esposti
nel Duomo, fino all’inizio della
primavera successiva, quando ogni
gruppo ritira il suo e raschia via
il vecchio mosaico per ridipingere
un’altra composizione, a partire
da un nuovo bozzetto…
e così via!
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ARTURO: Che peccato… Dei vecchi

LO SAI PERCHÉ SI DICE…

Per capire l’origine del
termine “pugnalone” bisogna
conoscere alcuni fatti della storia
di Acquapendente. Nel 1166 la città
era tiranneggiata da un feroce
governatore di Federico Barbarossa e
la popolazione era allo stremo. Narra
la legenda che il segnale per iniziare
la rivolta arrivò con un miracolo: la fioritura di un ciliegio noto a tutti per essere
secco da anni. Stimolata dalla manifestazione divina una folla di contadini
inferociti, armati solo dei loro “pungoli”
(attrezzi di legno appuntiti usati per
incitare i buoi durante l’aratura), riuscì a cacciare il tiranno e le sue truppe.
Da allora l’immagine della fioritura come
simbolo di liberazione e rinascita viene
rievocata ogni anno in maggio.
“Pugnalone” deriva dunque da “pungolo”
perché in origine erano questi umili
attrezzi, ornati da ghirlande
floreali, che venivano portati in processione.
Con gli anni si
sono poi man
mano trasformati nelle
grandi tavole
che vediamo
oggi.

Pugnaloni non resta quindi più niente?

MORENO: Beh, non è proprio così.
Restano comunque le fotografie e…
la memoria conservata qui nel museo.
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PROVACi TU!

UN PUGNALONE “FAI DA TE”!

Realizza in poche mosse il tuo “mosaico naturale”!
MATERIALE OCCORRENTE:

1.
Disegna sul cartoncino (25x35 cm)
un BOZZETTO ispirato al tema della libertà.
Se puoi, usa colori che abbiano un corrispondente in natura facilmente reperibile.

2.

A questo punto devi trasferire il bozzetto sulla tavola.
È importante che, nel farlo, tu riesca a mantenere sia
i colori sia le proporzioni. A questo scopo puoi ricorrere
alla “tecnica della quadrettatura”, sapendo che qualsiasi
misura sul bozzetto deve essere raddoppiata sulla tavola.

3.

4.
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1 cartoncino bianco (25x35 cm), forb
ici, vinavil,
1 foglio di compensato (50x70 cm)
su cui stendere
1 cartoncino (o, meglio, 1 foglio di cart
a telata),
pennello, fiori e foglie a volontà!

Si tratta ora di reperire tutto il MATERIALE VEGETALE
edera
che ti serve per i vari colori... cerca però di farlo senza
devastare gli ambienti naturali!
Il bianco, il rosso, il rosa e l’arancio li ricavi dai petali
gerbera
di gerbera (in commercio), il giallo dai ranuncoli,
il verde dai diversi tipi di foglie fresche (edera, leccio...),
il blu dai fiordalisi, le varie tonalità di avana
fiordaliso
e marrone da foglie secche o pezzi
di corteccia, il nero dalle infiorescenze
del noce, il grigio dalla pagina inferiore
infiorescenza
delle foglie di pioppo.
del noce

Taglia le foglie a pezzi, a seconda delle forme che ti servono.
E infine sei pronto per attaccare! Stendi uno strato di vinavil
sulla tavola e incolla prima le foglie secche, poi le foglie fresche
e, per ultimi, i petali, il cui colore tende a sbiadire prima.
Ecco fatto! Se sei un artista inespresso e hai lavorato
bene il risultato sarà sicuramente grandioso!

prunus

pioppo

LO SAI CHE...

UN TEMPO, PER CURARSI,
INVECE DI ANDARE IN
FARMACIA SI ANDAVA MOLTO

ARTURO: Moreno, tutto questo è bellissimo.
Ma ora ci accompagni ai giochi in giardino?

MORENO: Certo, così potete scatenarvi un po’ ma,
come si dice sempre ai ragazzi, non esagerate.

CAMILLA: Ehi… Guardate come salto
dall’altalena! ...Ahi! ...Che caduta!
Mi sono sbucciata il ginocchio. Cavolo!

MORENO: Resisti Camilla! Ora Arturo andrà a

SPESSO… NEL BOSCO!
EH SÌ, PERCHÉ ERA PROPRIO
DALLE GENEROSE PIANTE CHE
SI RICAVAVANO QUASI TUTTI I RIMEDI
PER MALATTIE E PROBLEMI

NON GRAVI.
COSÌ, QUANDO I CONTADINI SI FERIVANO
IN CAMPAGNA, RITAGLIAVANO UNA
LUNGA STRISCIA DI CORTECCIA DI OLMO
DA QUALCHE RAMO GIOVANE
E CI SI FASCIAVANO IL TAGLIO.
IL MAL DI PANCIA VENIVA CURATO
CON INFUSI DI FOGLIE DI ALLORO E
BUCCIA DI LIMONE, LA TOSSE CON UN
DECOTTO DI FIORI DI BIANCOSPINO,
IL MAL DI DENTI CON APPLICAZIONI
DI FIORI DI CAMOMILLA O FOGLIE
DI MALVA…
E COSÌ VIA.

prenderti del disinfettante e un cerotto dalle
simpatiche guide del museo. Per me invece,
si è fatto proprio tardi. Devo scappare a fare
uno spuntino prima di notte e c’è giusto un bel
prato dietro quei pini ancora tutto da scoprire.
Voglio dirvi però un’ultima cosa prima di
volare via. Se c’è un posto al mondo
dove si possono conoscere
tutte le curiosità che
abbiamo visto insieme
e molte, moolte altre
ancora, questo
è il Museo del Fiore.
È una vera “banca della
memoria” per le piante
e per gli animali che,
come me, sono uniti ai fiori da
mille legami visibili e invisibili. E allora,
se potete, tornateci, curiosateci ancora dentro in libertà,
giratelo, “assaggiatelo” in ogni suo angolo... proprio come
faccio io quando entro in una bella corolla. Ed ora... ciaozzzzzz!
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QUANDO IL GIOCO È “NATURALE”!
NON È NECESSARIO STARE LE ORE RINCHIUSI DA SOLI IN
CAMERA A FISSARSI
CON LA PLAYSTATION PER FARE DELLE COSE DIVERTENT
I.
LA NATURA È GENEROSA E REGALA, SE SOLO SE NE RIESC
ONO A COGLIERE
LE OPPORTUNITÀ, TANTISSIMI OGGETTI E SPUNTI CON CUI
PASSARE MOMENTI
ALLEGRI IN COMPAGNIA DEGLI AMICI.
NEL GIARDINO DEL MUSEO, MA ANCHE IN QUELLO DELLA
SCUOLA O IN QUALSIASI
ALTRO LUOGO APERTO, TROVA UNO SPAZIO TUTTO PER TE
E FAI VOLARE
LA FANTASIA. ECCO QUALCHE SUGGERIMENTO.

LA PISTA DELLE GALLE: LA “GALLA” È UN’ESCRESCENZA
CHE SI FORMA SUI RAMI O SULLE FOGLIE DEGLI ALBERI
A CAUSA DELLA PUNTURA DI ALCUNI INSETTI PARASSITI.

SUI RAMETTI DELLE QUERCE CE NE SONO ALCUNE ASSAI
COMUNI,
DI FORMA SFERICA, MOLTO LEGGERE MA DALLA CONSIS
TENZA
LEGNOSA. SE LE TROVI PER TERRA RACCOGLILE E, QUAND
O NE AVRAI
UN CERTO NUMERO, COSTRUISCI UNA PISTA E USALE COME
SE FOSSERO
BIGLIE PER DELLE GARE DI ABILITÀ CON GLI AMICI.

Nel caso
non riuscissi
a trovarne,
anche le noci
possono
andare bene!
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LO SCHIOPPETTO: PICCOLO CANNONCINO
PER PALLINE FATTE DI STOPPA, O CANAPA, IMPASTATE
CON UN PO’ D’ACQUA.
PER REALIZZARLO SERVE UN PEZZO DI RAMO DI SAMBUCO,
CAVO ALL’INTERNO, E UN BASTONCINO PIÙ PICCOLO
CHE VI SCORRE DENTRO COME UNO STANTUFFO
IMPRIMENDO ALLA PALLINA LA FORZA NECESSARIA
PER “SCHIZZARE” FUORI.

BATTIMURO: UN CLASSICO DEI “GIOCHI DI STRADA”,
UN TEMPO CONOSCIUTO DAI RAGAZZI DI TUTTA ITALIA.
SERVONO SOLO QUALCHE TAPPO A CORONA SCHIACCIATO
(UN’ALTERNATIVA NATURALE
SONO I SASSI PIATTI, SOTTILI E TONDI COME QUELLI CHE SI
TROVANO AL MARE O SUL
GRETO DEI FIUMI), UN MURO E MOLTA, MOLTA ABILITÀ.
PARTENDO DA UNA “LINEA DI TIRO” A 5-6 PASSI DAL MURO,
OGNI GIOCATORE,
A TURNO, DEVE LANCIARE CON IL POLLICE IL SUO TAPPO
(O SASSO)
VERSO IL MURO FACENDOLO RIMBALZARE.
UNA VOLTA CADUTO IN TERRA, SE SI FERMA A MENO
DI UN PALMO DA ALTRI TAPPI, QUESTI VENGONO VINTI
DAL GIOCATORE CHE HA TIRATO.

Si può
andare
avanti
per ore e
inventare
tantissime
varianti.
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IL SALUTO DEL DIRETTORE
Cari amici,
cosa ci vuole per fare un tavolo? E un albero?
Se avete risposto di getto “un fiore” … allora abbiamo il posto che fa per voi.
In un vecchio casale non molto lontano da Torre Alfina, circondato dai boschi
e torrenti della Riserva Naturale Monte Rufeno, vogliamo provare a raccontarvi
tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui fiori e farvi scoprire che, oltre alla
sua incantevole bellezza, ogni fiore è al centro di tantissime “amicizie speciali” con
animali, piante e rocce… relazioni che poi, in fin dei conti, legano tutti gli organismi
nella grande rete della vita.
Non ultimo vi raccontiamo le relazioni tra fiori e uomini, anche nelle tradizioni di qui,
per scoprire che tutto il pianeta e questo suo piccolo angolo può essere la nostra casa
da vivere, amare e preservare.

Gianluca Forti
Direttore del Museo del fiore di Acquapendente
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PER SAPERNE DI PIÙ...
F. Belisario, C. Ceccolungo, G. Forti, S. Marignoli, C. Romagnoli, Il fiore: viaggio tra
natura, tradizioni, leggende, curiosità e..., (“Taccuini del Museo del Fiore”, 1),
Acquapendente (VT) 2004.
S. Marignoli, F. Belisario, G. Forti, E l’uomo incontrò il fiore, (“Taccuini del Museo del
Fiore”, 3), Acquapendente (VT) 2005.
G. Forti, I Pugnaloni, mosaici di fiori. Memoria della comunità di Acquapendente attraverso la collezione del Museo del Fiore, (“Quaderni del Sistema museale del lago di
Bolsena”, 4), Acquapendente 2006.
F. Belisario, Museogirando. I bambini alla scoperta dei musei naturalistici del Lazio,
(“Verde Junior”, 8), Roma 2007.
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4. L. Narcisi, Il Museo territoriale del lago di Bolsena. Bolsena, Bolsena (VT) 2011.
5. F. Favilli, Il Museo civico “F. Rittatore Vonwiller”. Farnese, Bolsena (VT) 2011.
6. F. Favilli, Il Museo del costume farnesiano. Gradoli, Bolsena (VT) 2011.
7. L. Narcisi, Il Museo Civita. Grotte di Castro, Bolsena (VT) 2011.
8. F. Favilli, L. Narcisi, Il Museo civico archeologico “Pietro e Turiddo Lotti”.
Ischia di Castro, Bolsena (VT) 2011.
9. L. Narcisi, Il Museo della terra. Latera, Bolsena (VT) 2011.
10. L. Narcisi, Il Museo dell’architettura di Antonio da Sangallo il Giovane.
Montefiascone, Bolsena (VT) 2011.
11. F. Favilli, Il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.
Valentano, Bolsena (VT) 2011.

... ma non è finita qui!
Chissà dove ci condurrà ancora
il fiuto di Argo!
Ci vediamo al prossimo museo...

Aguzza occhi e orecchie quando incontri questi simboli!
LO SAI PERCHÉ SI DICE…
scopri l’origine
delle frasi
più strane!

LO SAI CHE ...

NOTIZIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ...

GIOCA, GIOCA, GIOCA!!!

IMPARA

PROVACi TU!

rimboccati
le maniche e... mani in pasta!

il significato delle parole
più difficili!

5
Ed ecco com’è fatto
il museo!
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Gambe in spalla, occhi aperti e naso pronto...
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IL MUSEO DEL FIORE
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Per guardare fiori e insetti,
annusare profumi,
esplorare l’interno delle piante,
scoprire il territorio, le sue tradizioni
e i suoi mille abitanti...

Filippo Belisario
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