Programma
Sabato 25 giugno
Ore 10.00 - 10.30 Ritrovo al Museo del Fiore e presentazione della
giornata
Con Angelo Ghinassi, Sindaco di Acquapendente, e Gianluca Forti,
Direttore del museo
Ore 10.30 - 12.30 Il giro di Monte Rufeno in 80 piante!
Caccia al tesoro naturalistica per bambini e famiglie a cura della
Riserva Naturale Monte Rufeno
Con la naturalista Moica Piazzai e la Coop. L’Ape Regina
Ore 10.30 - 13.00 L’arte di intrecciare i cesti
Avvicinamento all’antica arte di intrecciare cesti con materiale naturale
Con la cestaia Irma Saleppico
Ore 10.30 - 18.30 TruccaBimbi della Natura
A cura del Comitato locale di Acquapendente della Croce Rossa
Italiana

FESTA DI PRIMA ESTATE
Tra fiori, insetti, boschi
e stelle del solstizio

Ore 12.00 - 13.00 Visita alle sale del Museo
Visita al Museo del fiore con mini laboratori e giochi in autonomia.
Disponibilità di audioguide multilingua e, su prenotazione, visite
guidate in Italiano, inglese e francese

Museo del Fiore
Torre Alfina (VT)

25 e 26 giugno
EVENTI GRATUITI

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 con disponibilità di utilizzo
dell’area pic-nic del Museo del fiore o pranzo convenzionato
presso le strutture locali (da prenotare autonomamente).

Con la partecipazione di

Con il patrocino di

Due giornate all’insegna della
Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO

scoperta della natura e del piacere

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Fiore, presso il Casale Giardino
(Acquapendente), nell’incantevole
e della Riserva Naturale Monte
Rufeno, per esplorare il mondo dei
fiori e molto altro.

Ore 19.00 - 21.00 Miti e stelle nell’incantato Bosco del Sasseto
Passeggiata all’imbrunire al Bosco Monumentale del Sasseto con
speciale osservazione del cielo notturno stellato
Coop. L’Ape Regina e Associazione Nuova Pegasus

Tutto quello che potreste sognare di
sapere su fiori, insetti, boschi e stelle,
in un’unica grande festa!

Cena a prezzo convenzionato presso le strutture locali (da
prenotare autonomamente).

Un evento patrocinato dalla
Commissione Nazionale Italiana per

Comune di Acquapendente

l’UNESCO e realizzato nell’ambito dei

Società Botanica
Italiana

all’anno” e “Giovani al museo” del Sistema museale RESINA della Regione
Lazio: una kermesse di attività, giochi, laboratori creativi ed interattivi per
grandi e piccini, escursioni mattutine e passeggiate serali, visite guidate,
show-cooking, corso di intreccio cesti, esplorazione del cielo notturno,
mercatini di artigianato e prodotti tipici e locali, espositori floro-vivaisti,
GIULIANO
DI ROMA

intrattenimento serale con spettacolo teatrale a sorpresa.
I luoghi proposti per le escursioni sono

Domenica 26 giugno
Ore 10.00 - 10.30 Ritrovo al Museo del Fiore e presentazione della
giornata

il Sentiero Natura del Fiore all’interno
della Riserva, il suggestivo Bosco
CAPRANICA
PRENESTINA

Ore 10.30 - 12.30 In un battito di ali … d’insetto
Escursione lungo il Sentiero Natura del Fiore alla scoperta di ... !!!
Dedicata a bambini ed adulti curiosi di scoprire la Natura. Al rientro,
mini-laboratorio sulla vita delle farfalle di Monte Rufeno
A cura degli entomologi Matteo Faggi e Marco di Domenico

Monumentale del Sasseto, esempio
di lembo di foresta secolare annoverato

Organizzazione a cura di

tra i siti di maggiore interesse
naturalistico dell’Italia centrale, e i
percorsi dell’Altopiano dell’Alfina.

Ore 15.00 - 15.30 Presentazione del libro “I bei luoghi dell’Italia
nascosta”
di Claudio Venturelli
Ore 15.30 - 16.30 Zanzare: non solo un fastidio!
Mini laboratorio dedicato alle zanzare: uova, larve e kit del giovane
entomologo per una ricerca in campo, sulla scia del progetto “studenti
in rete contro la zanzara tigre!”
Con l’entomologo Claudio Venturelli, in collaborazione con il progetto
Life-Conops
Pausa con merenda a “km 0” offerta dalla Cooperativa l’Ape
Regina e dal Sistema museale RESINA
Ore 17.00 - 20.00 “L’acqua di chi è?” a cura di Straligut Teatro
Intrattenimento teatrale per bambini e adulti, con chiacchierata e
pittura di murales in 3D sui luoghi e i personaggi narrati.

Coordinamento Associazioni Orvietano,
Tuscia e lago di Bolsena

Durante le due giornate, il Giardino Botanico intorno al Museo si
popola di artisti, artigiani ed espositori: laboratori creativi con
la cestaia Imma Saleppico e l’illustratrice botanica Angela Maria
Russo, esposizione didattica a cura dell’Orto Botanico A. Rambelli
dell’Università di Viterbo e mercatino dei prodotti tipici, artigianali
e delle piante aromatiche. Sarà proposta la realizzazione della
tradizionale Acqua odorosa di San Giovanni. La “Gelateria
Sarchioni” e il Bar Gelateria “La Piazzetta” di Torre Alfina offrono ai
partecipanti un gelato artigianale a prezzo convenzionato.
Informazioni e prenotazioni
Informazioni e prenotazioni presso il Servizio didattico del Museo del
fiore / Coop. L’Ape Regina
Tel 0763 730065 oppure 800 411 834 (interno 0)
info@museodelfiore.it oppure eventi@laperegina.it
www.museodelfiore.it
www.laperegina.it/eventi
www.museiresina.it
Fb Cooperativa l’ApeRegina e Sistema museale RESINA
TW @RedApeRegina
GOOGLE PLUS RedazioneLApeRegina

progetti “Il Lazio 12 mesi di natura

Progetti RESINA,
finanziamento L.R. n. 6/2013

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 con disponibilità di utilizzo
dell’area pic-nic del Museo del fiore o pranzo convenzionato
presso le strutture locali (da prenotare autonomamente).

Ore 15.00 Presentazione dei progetti del Sistema museale RESINA
e della App “La natura nei musei del Lazio”
Con Laura De Martino, Paola Pascucci, Lorenza Merzagora e Filippo
Belisario

Ore 16.30 - 19.00 L’insalata della nonna con lo chef Iside De
Cesare
Passeggiata con riconoscimento e raccolta di erbe spontanee
mangerecce e assaggi di gustose ricette preparate dalla chef stellata e
la Coop. L’Ape Regina

paesaggio dell’Altopiano dell’Alfina
sistema
museale
naturalistico
del lazio

Ore 12.00 - 13.00 Visita alle sale del Museo
Visita al Museo del fiore con mini laboratori e giochi in autonomia.
Disponibilità di audioguide multilingua e, su prenotazione, visite
guidate in Italiano, inglese e francese

Ore 15.30 Inaugurazione della mostra “Amori Botanici” e visita alle
sale del museo
Progetto “Florintesa”dell’ENEA in collaborazione con la Società
Botanica Italiana e il Forum Plinianum

dello stare insieme al Museo del
A cura di

Ore 10.30 - 18.30 TruccaBimbi della Natura
A cura del Comitato locale di Acquapendente della Croce Rossa
Italiana

www.museiresina.it

Dove siamo
Il Museo del fiore è collocato a 2 km da Torre Alfina, un piccolo borgo
frazione del Comune di Acquapendente (VT), nella Riserva Naturale
Monte Rufeno, e non è raggiungibile con mezzi pubblici nel weekend. Si
trova a 12 km da Acquapendente e a circa 20 km da Orvieto.
Coordinate: 42.74160707692345 N, 11.92467212677002 E
È disponibile servizio navetta gratuito da
Acquapendente a Torre Alfina e stazione ferroviaria
di Orvieto, solo su prenotazione.

sistema museale resina

