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Presentazione

Musei naturalistici nostre eccellenze per promuovere la ricerca scientifica

Quella di mettere in “rete” i musei a carattere naturalistico del Lazio è stata l’idea che ha ispirato il
Progetto RESINA, nato proprio per creare una sinergia con il territorio e diffondere la cultura delle
scienze naturali. Un’iniziativa che ho condiviso sin da subito, per gli aspetti di divulgazione culturale
della biologia evolutiva e per promuovere la ricerca scientifica, senza la quale, oggi, non sarebbe pos-
sibile ammirare l’enorme patrimonio perfettamente conservato nei musei.
Ciò che viene proposto nella pubblicazione è un bellissimo viaggio “virtuale”, alla scoperta delle mera-
viglie del mondo naturale, per le innumerevoli diversità biologiche presenti nella nostra regione.
Il Lazio è una terra di grande prestigio ambientale, sia per l’enorme superficie di aree verdi sia per la
presenza di preziose biodiversità che vanno tutelate. Basti pensare che solo Roma è la città più verde
d’Europa per le sue 15 aree protette, tra parchi, riserve e zone marine. Un dato che si estende anche
alle altre province, ricche di monumenti naturali come il “I giardini di Ninfa” a Cisterna di Latina, la
riserva presso il fiume Fibreno e Rio Carpello in provincia di Frosinone, o le splendide Gole di Farfa
del Reatino.
I musei presenti nella guida rappresentano delle vere eccellenze del Lazio. Per l’attività di ricerca e
di comunicazione che svolgono nei diversi ambiti delle scienze naturali, rappresentano uno straordi-
nario strumento di valorizzazione del territorio.
Ecco perché creando una rete tra i vari poli museali si potranno attivare sinergie importanti per pro-
muovere l’offerta culturale, restituendo ai cittadini una visione omogenea di tutto il panorama
naturalistico presente nella regione.
Uno scenario molteplice che va dai fiori, con oltre mille specie catalogate nel Museo del Fiore di
Acquapendente (VT) ai 5 milioni di esemplari di specie animali presenti nel Museo Civico di Zoologia
di Roma; dal Museo del Fiume di Nazzano (RM) alla storia dei vulcani del Museo Geofisico a Rocca
di Papa (RM); dai fossili del Museo Geopaleontologico di Rocca di Cave (RM) allo studio di 800 mila
uccelli del Museo della Migrazione a Ventotene (LT). E molti altri ancora.
È un’ottima occasione da non perdere per diffondere la cultura della conoscenza e renderci forse
anche un po’ più responsabili verso la tutela ambientale.

Fabiana Santini
Assessore Regionale alla Cultura, Arte e Sport



Introduzione

Nel Lazio i musei naturalistici sono una presenza diffusa. Raccolgono collezioni di importante valore
scientifico, distillano nuove conoscenze sulla natura, interpretano e valorizzano gli aspetti più caratteri-
stici del territorio. Compongono un universo vivace e articolato, non solo per la varietà dei temi trattati,
ma per la ricchezza dei linguaggi che si sono sovrapposti nel tempo e per le molteplici funzioni che svol-
gono nella società contemporanea. 

In modo crescente questi musei prendono parte ai processi locali di programmazione, catalizzando
progetti e attivando sinergie con i diversi attori culturali, sociali ed economici del territorio. Al tempo
stesso, si pongono come mediatori di istanze di carattere regionale e nazionale, assumendo una posi-
zione centrale nelle strategie di conservazione della biodiversità, nella tutela di ambienti e paesaggi,
nella sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali e, più in generale, nella diffusione
della cultura scientifica. 

È rispetto a tale complessità di ruoli e di funzioni che si colloca la nascita del Sistema RESINA, la rete
tematica della Regione Lazio dedicata ai musei scientifico-naturalistici di pertinenza regionale1. 

Il progetto del Sistema trova un riferimento normativo nella legge regionale n. 42 del 1997 Norme in

materia di beni e servizi culturali, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione programmatica relativa
ai musei. Riflette la trasformazione del contesto museale del Lazio introducendo l’opportunità di soste-
nere, con il coordinamento della Regione, forme di cooperazione tra i numerosi poli espositivi del
territorio, per la “valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sul tema di propria pertinenza”2.
Sulla base di tali premesse, lo sviluppo del progetto del RESINA ha coinvolto numerosi musei, stimolato
nuove sinergie, consentito di identificare finalità e valori condivisi, contribuendo ad elaborare una visione
che orienta la programmazione strategica delle attività del Sistema.

Verso una visione di insieme dei musei

La prima fase di programmazione del Sistema, alla fine degli anni Novanta, ha coinciso con un
periodo di straordinaria crescita, numerica e qualitativa, dei musei sul territorio. In tale contesto, il Pro-

getto RESINA (REte SIstemica NAturalistica) per lo sviluppo del sistema museale naturalistico del

1 La legge regionale 42/97 definisce all’art. 20 quali pertinenti l’Organizzazione Museale regionale i musei di enti locali; i musei
di interesse locale, diversi da quelli statali e di enti locali, aperti al pubblico; i musei di aziende ed enti regionali.

2 i sistemi museali sono disciplinati dall’art. 22 della L.r. 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali
del Lazio).



Lazio3 delineava l’ipotesi di una rete finalizzata a “promuovere e diffondere la conoscenza dei più signi-
ficativi valori ambientali del Lazio” attraverso l’organizzazione di poli museali capaci di comporre un
itinerario naturalistico integrato. Identificava temi e località rilevanti ai fini di una musealizzazione, for-
nendo l’orientamento per nuovi interventi espositivi; al tempo stesso formulava un quadro di riferimento
per evitare la duplicazione di realtà simili tra loro.

Complessivamente, il progetto assumeva un’accezione di museo di tipo interpretativo; un museo
inteso come “tema”, dunque, più che un museo di collezioni, orientato ad attività didattico-divulgative
più che alle tradizionali funzioni di conservazione, ricerca e educazione. 

Identificando nella comunanza tematico-disciplinare dei musei il perno di articolazione della rete, il
Progetto delineava un primo nucleo di ruoli relativi, in gran parte, alle funzioni comunicative: la possibilità
di restituire ai cittadini una visione integrata della natura del Lazio, la creazione di un’offerta didattica 
tematizzata, la promozione del turismo.

La seconda fase del Progetto RESINA si è concretizzata nel periodo 2005-2008 con la costituzione di
un Gruppo di lavoro formato dai direttori in organico dei musei naturalistici dell’Organizzazione Museale 
Regionale (OMR), da un rappresentante dell’Agenzia Regionale Parchi della Regione Lazio (ARP) e da con-
sulenti in museologia scientifica, con il coordinamento dell’Area Servizi Culturali della Regione Lazio. 

Avviata in un contesto più maturo, sul piano dell’assetto museologico regionale, questa seconda fase
si è configurata come percorso di ricerca-programmazione finalizzato a individuare gli obiettivi del Sistema,
delineare la sua struttura organizzativa e avviare le prime azioni. In tale ottica, la riflessione ha accolto una
accezione più articolata del museo, spostando l’attenzione dagli elementi di omogeneità tematico-disci-
plinare alle differenze esistenti tra le varie realtà, con l’obiettivo di individuare potenziali sinergie e valorizzare
eventuali complementarità. Al tempo stesso, la progettazione ha rivolto uno sguardo ai molteplici ruoli del
museo nella società contemporanea con l’intento di ampliare i futuri ambiti di contributo del Sistema.

Il lavoro si è basato su un’analisi puntuale del panorama museale del Lazio attraverso il censimento,
la caratterizzazione dei musei (sul piano amministrativo, scientifico e comunicativo) e l’identificazione delle
loro aspettative rispetto al Sistema4. Il ricco patrimonio di informazioni ottenute ha evidenziato eteroge-
neità e fornito diversi indirizzi di sviluppo del Sistema. Accomunate nella definizione (semanticamente
ampia) di museo, le realtà presenti sul territorio si sono rivelate molto diverse in termini tematico-discipli-

3 Cuggiani M. C. e Forniz C. (a cura di) 2002. Progetto RESINA per il Sistema museale tematico naturalistico del Lazio. regione
Lazio, assessorato alla Cultura, spettacolo, sport e Turismo.

4 il progetto si è basato sul censimento dei musei naturalistici del Lazio, l’invio di un questionario a tutti i musei censiti, la
raccolta/elaborazione dei dati pervenuti da 25 realtà e la somministrazione di interviste semi-strutturate ai direttori di 10 musei
dell’Organizzazione Museale regionale (Gruppo di lavoro RESINA 2006. PROGETTO RESINA - Relazione 2. Documento
interno, Area Servizi Culturali,  Regione Lazio).



nari e per tipologia, comprendendo musei tradizionali dotati di collezioni e musei interpretativi; science

centre, mostre, collezioni permanenti; centri visite e spazi polifunzionali delle aree protette. Risultano
diverse per dimensioni, percorsi espositivi, consistenza delle collezioni; godono di una differente atten-
zione da parte delle amministrazioni e possiedono diverse risorse umane e finanziarie. Ma soprattutto
svolgono ruoli e funzioni eterogenee. 

Alcuni musei sono poli interpretativi eccezionali: attraverso il loro sguardo i visitatori possono leggere
le caratteristiche dell’ambiente, acquisire nuove abilità per esplorarlo e interpretarlo, modificare perce-
zioni e comportamenti. Altri sono orientati alla ricerca. Dotati di importanti collezioni, strumentazioni e
spazi di conservazione, sono degli “archivi della biodiversità”; forniscono le basi per comprendere i pro-
cessi della vita, monitorare i cambiamenti degli ecosistemi, programmare una gestione adeguata delle
risorse naturali. Per alcuni musei prevalgono funzioni di orientamento, informazione, promozione del ter-
ritorio. Per altri la vocazione si indirizza in modo più concreto sul versante educativo: la presenza di
exhibit interattivi e multimediali, i laboratori didattici, la vicinanza di aree naturalistiche di pregio e l’esi-
stenza di personale scientifico, accreditano queste realtà quali interlocutori di eccellenza per le scuole,
le università, per gruppi organizzati. Infine, alcuni musei hanno acquisito una centralità nei processi di
sviluppo locale. Promuovono la conservazione e la valorizzazione del territorio, catalizzano progetti inno-
vativi, prendono parte alle dinamiche di sviluppo del turismo. Costruiscono comunità promuovendo la
condivisione di nuove conoscenze, comportamenti e valori.

Il Sistema RESINA

Il Sistema RESINA valorizza gli elementi di convergenza culturale così come la complementarità delle
risorse museali con l’obiettivo di promuovere il contributo dei musei nella società contemporanea. In tal
senso l’organizzazione delineata dal Regolamento prefigura diversi piani di interazione sistemica5.

RESINA può essere inteso come rete di aggregazione dei numerosi poli espositivi di competenza regio-
nale, finalizzata a restituire ai cittadini una visione integrata della natura del Lazio, attivare sinergie
economiche e gestionali, promuovere l’offerta culturale delle singole realtà. Al tempo stesso, il Sistema si
configura anche come un’associazione tra le realtà più mature, capace di rispondere a istanze di carattere
regionale e nazionale relative al monitoraggio della biodiversità, alla conservazione degli ambienti e all’edu-
cazione scientifica, con particolare attenzione alle scuole. Infine, RESINA costituisce una piattaforma di
dialogo tra i musei e i diversi attori culturali, sociali ed economici del territorio; una risorsa per sostenere il
ruolo rigenerativo dei musei e promuovere il riconoscimento della loro rilevanza nei processi locali. 

5 in appendice il regolamento del sistema.



Il Sistema ha una struttura flessibile, organizzata a più livelli per i quali appare possibile attivare relazioni
e ambiti di programmazione diversamente modulati. Comprende due aree, l’Area scientifica museale

(o costitutiva) e l’Area interpretativa, corrispondenti a insiemi di realtà diverse per tipologia e finalità. 
L’Area scientifica museale si rivolge a musei con forte vocazione, chiare competenze e adeguate risorse

per la ricerca scientifico-naturalistica e/o finalizzate all’educazione. Questi poli hanno carattere di eccellenza
e concorrono ad assumere i ruoli e le funzioni complesse proprie del “museo”. Svolgono attività di ricerca
e comunicazione nei diversi ambiti delle scienze e rappresentano uno strumento per la valorizzazione del
territorio. Sviluppano azioni di documentazione e tutela della biodiversità collaborando con il sistema delle
aree protette regionali. Sono centri di riferimento regionale per l’educazione scolastica. 

L’Area interpretativa comprende musei interpretativi e poli espositivi di pertinenza regionale con prevalente
vocazione comunicativa, come ad esempio i centri visita delle aree protette dotati di direttore e/o operatori
didattici, oppure i musei a tipologia mista dotati di una sezione naturalistica. Si tratta di realtà prive delle
caratteristiche proprie del museo naturalistico, ma che concorrono in modo significativo a promuovere la
conoscenza, la tutela e la valorizzazione della natura.

La rete dei musei RESINA collabora in modo stretto con le aree protette regionali attraverso l’Agenzia
Regionale Parchi del Lazio (ARP). Ha inoltre il compito di attivare sinergie con le diverse realtà del territorio
(musei esterni al Sistema, centri visite e laboratori territoriali, università ed altri enti di ricerca, associazioni
scientifiche e culturali locali) per promuovere collaborazioni negli ambiti della ricerca, della comunicazione,
della didattica e dell’educazione permanente.

A partire dal 2008 RESINA ha sviluppato un programma di attività in tre settori strategici: Collezioni e

ricerca, Comunicazione e educazione, Musei e territorio, predisponendo le prime azioni per future attività
di monitoraggio in collaborazione con l’Agenzia Regionale Parchi, sviluppando un’offerta didattica coordi-
nata con la spedizione della guida Scuola, natura e museo a tutte le scuole del Lazio, sostenendo progetti
di comunicazione itineranti (la mostra Paleolazio realizzata dal Museo Civico di Zoologia), promuovendo il
Sistema e i suoi musei attraverso il sito internet RESINA nell’ambito del portale CulturaLazio6, organizzando
workshop di carattere nazionale e giornate formative locali, e avviando una serie di pubblicazioni.

Il Sistema è coordinato dall’Area Servizi Culturali dell’Assessorato alla Cultura, Arte e Sport, che si avvale
del supporto di un Comitato Scientifico composto dai direttori dei musei dell’Area scientifica e da un rap-
presentante dell’Agenzia Regionale Parchi attraverso figure di coordinamento scientifico-operativo. La
composizione del RESINA è naturalmente aperta all’ingresso di nuove realtà; nella presente pubblicazione
vengono presentati i musei attualmente inseriti nell’Area scientifica museale e nell’Area interpretativa del
Sistema.   
6 www.museiresina.it



AREA SCIENTIFICA MUSEALE



Alcuni pappagalli appartenenti alle antiche collezioni
universitarie. Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo Civico di Zoologia di Roma si trova in
Via Ulisse Aldrovandi 18, a pochi passi da Villa
Borghese. Tuttavia è accessibile, pagando il rela-
tivo biglietto di ingresso, anche dal Bioparco,
struttura dalla quale è separato dal 1998. Il
Museo attualmente fa parte del Dipartimento Cul-
tura del Comune di Roma. 

Il Museo si trova nella sede attuale, che era adi-
bita originariamente a ristorante del Giardino
Zoologico, dal 1932. In quell’anno, grazie ad una
convenzione tra l’allora Governatorato di Roma e
la Regia Università, le collezioni zoologiche
appartenenti al Museo universitario vennero tra-
sferite in questo edificio. Tali collezioni, risalenti
alle raccolte dell’Archiginnasio Romano, ovvero
l’antica Università Pontificia, comprendevano
soprattutto uccelli e conchiglie, spesso inviate in
dono ai Papi dalle missioni cattoliche nel mondo.

Dopo un periodo di abbandono, nel 1883, con
la nomina a direttore di Antonio Carruccio, il
Museo universitario ebbe il suo massimo fulgore.
Grazie alla sua opera instancabile, il Museo
acquisì molte collezioni provenienti dalla Campa-

gna Romana come gli uccelli del Marchese Patrizi
e del Principe Aldobrandini, le conchiglie di
Rigacci, gli insetti di Rostagno ed Emery, oggi  di
grande valore documentale e scientifico nonché
collezioni provenienti dalle spedizioni italiane,
quali quelle di Antinori, Traversi e Antonelli in
Africa Orientale, o quella del Comandante De
Amezaga nel suo viaggio intorno al mondo.

Dopo il Carruccio ci fu una nuova fase di deca-
denza finché nel 1932, grazie alla suddetta
convenzione, la maggior parte delle collezioni
andò a formare la base del nuovo Museo Civico
di Zoologia. Questo patrimonio fu poi progressi-
vamente arricchito grazie sia ad esemplari
provenienti dallo zoo attiguo, sia alle donazioni di
collezionisti e ricercatori (Conte Vinci, Arrigoni
degli Oddi, ecc.). Occorre aspettare però i primi
anni Ottanta del secolo scorso perché, final-
mente, il Museo si trasformi da semplice
“contenitore” in un moderno centro di cultura
naturalistica. 

Si può dire, sinteticamente, che oggi il Museo
raccoglie, studia, mostra ed insegna. Le già ric-

Museo Civico di Zoologia
Roma
Carla Marangoni



16

che collezioni zoologiche vengono implementate
da donazioni, ma anche dal recupero di esem-
plari deceduti in natura. Questi reperti vengono
studiati da specialisti italiani e stranieri per ricer-
che sulla tassonomia (ovvero la classificazione
zoologica), sulla distribuzione geografica e l’eco-
logia nonché, recentemente, anche per studi di
genetica. A tale fine il Museo dispone di attrez-
zati laboratori per analisi biomolecolari, di
morfometria geometrica e di tassidermia, che
sono a disposizione sia dei conservatori del
Museo, sia di ricercatori esterni oltre che di tesi-
sti e tirocinanti.

Il Museo utilizza i suoi materiali e le sue profes-
sionalità anche per divulgare le conoscenze
zoologiche al grande pubblico, attraverso espo-
sizioni permanenti, mostre temporanee, eventi a
tema. I fruitori del Museo sono per lo più gli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado, ma
anche famiglie, gruppi e singoli visitatori. La
sezione didattica è particolarmente attiva, in
quanto propone e organizza vari tipi di visite e di
laboratori. Inoltre si occupa della formazione
dei docenti e del personale attivo in vari settori
dell’educazione ambientale.

Il Museo conserva ad oggi circa 5 milioni di
esemplari, che vanno da conchiglie di dimensioni
inferiori al centimetro fino ad uno scheletro di
balenottera di quasi 13 metri. Non tutti i reperti
sono esposti perché, superata la visione ottocen-
tesca del museo “pieno di animali imbalsamati”,
si è preferito offrire ai visitatori dei percorsi tema-
tici che li introducano all’affascinante mondo della
diversità animale. Oltre 1000 metri quadrati del
"vecchio Museo" sono stati, dunque, allestiti

secondo moderni criteri museologici, che si
avvalgono anche di postazioni multisensoriali e
interattive o ricostruzioni tridimensionali. 

Fi lo conduttore dei nuovi al lestimenti è la
Biodiversità. L'enorme varietà degli animali
viventi viene spiegata attraverso un percorso che,
partendo dal significato della riproduzione ses-
suale, arriva ad illustrare gli adattamenti animali
ad ambienti “limite”, come i deserti, l’artico, le
grotte e, perché no, il corpo umano. 

Il percorso prosegue alla scoperta della bar-
riera corallina, cui è dedicata un’intera sala dove
è stato costruito un enorme diorama. Infine, una
sala è dedicata ad un ambiente più familiare, per-
ché possiamo trovarlo “dietro casa”: le zone
umide del Lazio. 

La parte finale delle esposizioni comprende
sale dedicate ad alcune collezioni storiche del
Museo, rivisitate in chiave moderna, che danno

Museo Civico di Zoologia

Una delle sale del Museo, dove sono esposti scheletri di
alcuni grandi mammiferi attuali. Foto di Massimo Tomasini



17

un “assaggio” del grande patrimonio conservato:
un vero e proprio archivio della biodiversità.

Il Museo è attivo nella ricerca, soprattutto nei
campi dell’entomologia, dell’erpetologia, della
museologia e della sperimentazione didattica.
Da qualche anno pubblica Aldrovandia, una
rivista scientifica di rilievo internazionale. Nel-
l’area antistante la palazzina storica, è
attualmente in costruzione un deposito sotter-
raneo dove verranno collocate le preziose
collezioni zoologiche.

Il Museo offre iniziative culturali rivolte al

pubblico di tutte le età. Tra queste vanno ricor-
date le mostre temporanee a tema, le
conferenze periodiche del giovedì, l'attivazione
del sito web Scienza on line (uno sportello tele-
matico che mette in comunicazione i cittadini
con la comunità scientifica) e il sito Ecoa-

genda, che fornisce notizie e consigli in tema
di ecologia e sostenibilità.

Infine, il Museo dispone di una biblioteca con
più di 15.000 volumi e numerose riviste, con-
sultabili su appuntamento, nonché di una sala
conferenze da 100 posti.

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 Roma - telefono 06 67109270; fax 06 32650186 - www.museodizoologia.it

RomaNatura

Data l’enorme estensione territoriale (Roma è il comune d’Europa con la maggiore superficie di aree
verdi), il patrimonio ambientale capitolino offre un mosaico di ambienti e luoghi molto vario. Intercalati
a interi quartieri, si possono trovare i paesaggi aperti della tipica “campagna romana”, ricchi di emer-
genze archeologiche e dominati da torri fortificate, ma anche ecosistemi fluviali e forestali (con molte
specie di querce fra cui la sughera), castelli, parchi urbani e ville storiche. Molti di questi “polmoni
verdi” sono tutelati da RomaNatura, l’ente della Regione Lazio incaricato di gestire le aree naturali
protette nel Comune di Roma: un sistema di 15 aree tra parchi, riserve, monumenti naturali e un’area
marina protetta, che copre una superficie di circa 14.000 ettari. 
Ricche ed estremamente eterogenee sono anche le altre realtà museali romane dedicate a temi natu-
ralistici. Tra queste, l’importante complesso dei musei dell’Università di Roma La Sapienza, che
spaziano dall’anatomia comparata alle scienze della Terra, dall’antropologia alla botanica, il Planetario
e Museo Astronomico del Comune di Roma, le collezioni geologiche dell’ISPRA e importanti raccolte
scolastiche, come quelle del Liceo Visconti e dell’ISS Leonardo da Vinci, oggi valorizzate nell’ambito
del CIPS - Centro Interscolastico per le Scienze di Roma.



Modelli ingranditi di strutture fiorali in una teca del
Museo. Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo del Fiore è una struttura interattiva e
multimediale nata all’interno della Riserva Naturale
Regionale Monte Rufeno, nel Comune di Acqua-
pendente (VT), a 2 Km dal borgo medievale di Torre
Alfina. Ha sede presso il Casale Giardino, edificato
nel XIX secolo secondo i dettami dell’architettura
rurale locale e abitato fino agli anni Cinquanta del
secolo scorso da famiglie di contadini mezzadri.
Successivamente abbandonato, il casale è stato
recuperato nel 1995 dalla Riserva e dal Comune
per dar vita a questo Museo tematico.

Questo Museo civico persegue la missione di
contribuire ad una migliore conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio ambientale e culturale
del comune di Acquapendente e del Sistema
Museale del Lago di Bolsena, di cui rappresenta
il polo naturalistico, con riferimento agli aspetti
floristici, vegetazionali, faunistici ed ecologici e
agli aspetti demo-etno-antropologici relativi al
rapporto tra fiore e uomo. Nell’ambito di tale 
finalità si propone di essere un archivio della bio-
diversità del territorio, di incentivare la ricerca
scientifica, di favorire la didattica e azioni di

educazione ambientale, di essere supporto per i 
servizi turistici e di favorire l’identificazione e
l’aggregazione culturale della comunità locale.

Il Museo è impostato come un avvincente rac-
conto che permette di apprezzare la biodiversità
della Riserva, i meccanismi che l’hanno determinata,
e di esplorare il mondo del fiore, illustrandone i suoi
aspetti evolutivi ed ecologici, i rapporti con il mondo
animale e con il mondo dell’uomo, fino alla presen-
tazione della locale tradizione dei Pugnaloni. Questi
sono grandi, coloratissimi mosaici realizzati con
petali e foglie e portati in processione ogni primavera
in ricordo della miracolosa liberazione della città di
Acquapendente dal dominio di Federico I Barba-
rossa nel 1166.

Particolare attenzione è stata posta alla comu-
nicazione museale utilizzando strumenti
interattivi, ludici e multimediali e dotando il
Museo di laboratori, sala proiezioni e conferenze,
ludoteca, per permettere ai fruitori di relazionarsi
direttamente con i materiali, di giocare, toccare,
incuriosirsi, osservare da diversi punti di vista e
personalizzare la propria visita.

Museo del Fiore
Acquapendente (VT)
Gianluca Forti
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Museo del Fiore

Il percorso museale si apre nell’atrio, con un
invito a entrare “dal basso” in un grande prato e
a cambiare punto di vista, a cogliere la presenza
di insetti impollinatori che faciliteranno la scoperta
del mondo dei fiori. 

Il piano terra del casale presenta la ricca flora
della Riserva, che annovera oltre 1.000 specie di
piante a fiore. Le specie più significative sono
presentate con schede d’erbario estraibili e, in
parallelo, nell’Erbario interattivo multimediale. 

Al primo piano si approfondisce l’origine dei
fiori e la loro evoluzione tramite modelli 3D, pan-
nelli interattivi e l’Albero dell’evoluzione. A seguire
ci si può calare nei panni di un insetto impollina-
tore grazie a postazioni multimediali che simulano
la vista di api, a pannelli e modelli 3D, al Gioco del

pronubo e al Box dei profumi. 
Parallelamente è proposto un percorso di

approfondimento sul territorio che invita, sempre
partendo dai fiori, a coglierne la rete di relazioni.
Si passa così dai suoli agli animali, fino all’uomo
e ai suoi effetti sul paesaggio, anche con l’ausilio
di un diorama interattivo, espositori di suoli, la
Xiloteca ad indovinelli e il Grande camino per
ascoltare le leggende della locale tradizione
contadina e i racconti dei protagonisti attraverso
il multimedia Il ricordo di un tempo.

Al secondo piano si presentano curiosità legate
ai fiori, visti e utilizzati dall’uomo, ed in particolare
si propone la grande Margherita multimediale

dove ogni petalo ha una postazione multimediale
con archivi sul rapporto tra l’uomo e il fiore nella
mitologia, nella religione, nel folclore, nella sto-
ria, nell’arte, nella medicina, nell’araldica, nella
filatelia, nel cinema e altro ancora. Il percorso

interno si chiude con lo sguardo rivolto alla tradi-
zione dei Pugnaloni, con video e soprattutto con
la ricostruzione di un laboratorio dove i giovani e
i meno giovani della cittadina realizzano queste
opere effimere nella celebrazione della forza pri-
maverile della natura e nel ricordo di una
liberazione sempre possibile. La memoria della
festa e delle opere realizzate dal 1894 ad oggi è
conservata attraverso l’Archivio multimediale dei

Pugnaloni. 
I l Museo ha nel Sentiero Natura del Fiore la

sua sezione esterna. Si tratta di un percorso
medio-facile ad anello con 21 stazioni didattiche,
pannelli interpretativi e una postazione con arnia
didattica dove osservare le api al lavoro, un antico
mulino ad acqua, un giardino botanico in allesti-
mento e un’area pic-nic.

Tutto l’apparato espositivo è un punto di partenza
per percorsi educativi volti all’apprezzamento delle

Accoglienza di una scolaresca nella ricostruzione di un
prato nell’atrio del Museo. Foto di Massimo Tomasini
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ricchezze naturali e all’utilizzo sostenibile e razionale
delle risorse.Il Museo si propone come un centro di
sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e la
sostenibilità attraverso eventi, adesioni a manifesta-
zioni, giornate nazionali su scienza e cultura,
percorsi didattici e campi scuola, laboratori didattici
e fine settimana tematici, mostre temporanee, alle-
stimenti, collane editoriali cartacee e multimediali,
corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di divul-
gazione, cicli di seminari, campagne di
sensibilizzazione, progetti di educazione ambientale
e recupero della memoria, laboratori sulla sostenibi-
lità e un catalogo di attività didattiche dove sono
integrate le diverse proposte del territorio.

Il Museo ha avviato attività di ricerca per imple-
mentare gli allestimenti e le quattro collezioni ed
ha attivato dal 2005 il laboratorio sulla biodiver-
sità con database georeferenziato per il proprio
territorio e l’area vasta del lago di Bolsena. Nel-
l’ambito delle attività svolte, dal 2000 il Museo ha
ottenuto il riconoscimento di “Centro di Espe-
rienza” della Rete INFEA di Educazione
Ambientale e, dal 2001, il “Marchio di Qualità dei
musei del Lazio”.

Dal 2008 è Associated Member della rete euro-
pea KeyToNature ed ha curato la redazione di
oltre 20 chiavi dicotomiche interattive on line e
scaricabili su palmare per i musei RESINA.

La Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno

Tutto intorno al Museo si estendono i boschi della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno, quasi
3.000 ettari di territorio laziale protetto al confine con l’Umbria e la Toscana. 
Si tratta di un’area di grande pregio ambientale e ricchissima di biodiversità in cui predominano le
formazioni forestali miste a querce, ed aceri e carpini, accompagnate a lembi di macchia mediterra-
nea, ambienti riparali, rimboschimenti a pino nero, cespuglieti, prati, radure e antichi coltivi.
Questo mosaico diversificato di ambienti e le dinamiche di abbandono e ricolonizzazione sono le
cause di una elevatissima varietà floristica, con oltre 1.000 specie di piante riconosciute e censite nel
solo territorio della Riserva, alcune delle quali vulnerabili a scala nazionale o molto rare.
Il Centro Visite della Riserva si trova nei locali della medievale Torre Julia de’ Jacopo, all’ingresso meri-
dionale di Acquapendente lungo la Via Cassia. Tra le strutture interpretative della Riserva vi sono un
Osservatorio Astronomico, sito nel casale Monte Rufeno in cima all’omonimo rilievo, una Casa delle
Tradizioni Contadine, sita nel casale Felceto, un vecchio Mulino ad acqua e un Centro di Documen-
tazione sulle Ofioliti.

Museo del Fiore
Predio Giardino, 37 - Fraz. Torre Alfina - 01021 Acquapendente (VT) - telefono 800 411834 / 0763 733642; 

fax 0763 731175 - www.museodelfiore.it



Larve acquatiche di tricotteri in un diorama
ingrandito del Museo. Foto di Massimo Tomasini
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Il Polo Scientifico Museale “Museo del Fiume”
è ubicato ai piedi del Castello Savelli nel cuore di
Nazzano. Posto nel settore sud orientale della
Tuscia romana, lungo i confini naturali segnati dal
fiume Tevere, il Comune di Nazzano è a pochi
chilometri dalla capitale e facilmente raggiungi-
bile sia con mezzi privati sia con mezzi pubblici.
In auto, oltre alle uscite di Fiano Romano o di
Ponzano Romano dell’A1, lo si può raggiungere
con la s.p. Tiberina mentre, volendo utilizzare il
treno, basta percorrere la tratta Roma - Orte,
scendere a Poggio Mirteto Scalo e da lì utilizzare
le coincidenze delle locali autolinee. 

Nato per volontà dell’Amministrazione Comu-
nale, la stessa che nel 1979 favorì la creazione
della Riserva Naturale Tevere Farfa - prima area
protetta naturale regionale del Lazio - il Museo del
Fiume è stato realizzato a partire dal 2000, grazie
a fondi comunitari e a successivi finanziamenti
regionali e provinciali. Le mura e gli spazi, un
tempo granai e vecchi magazzini legati alla vita
del castello, oggi ospitano un articolato e
moderno spazio espositivo.

I percorsi proposti, sempre fruibili con accom-
pagnatori esperti, sono organizzati in sale
tematiche e raccontano l’identità di un fiume che
trapassa, scorrendo, i grandi temi legati alla geo-
logia, alla biologia e all’ecologia, senza trascurare
i tempi e le modalità con cui, assieme al paesag-
gio, con o senza l’intervento dell’uomo, si sono
verificate le grandi trasformazioni. 

Organizzato su due piani indipendenti il per-
corso si sviluppa, al piano terra, attraverso tre sale
comunicanti affrontando gli aspetti idrogeologici,
botanici e faunistici del Tevere.

Immersi in uno spazio che ricorda lo scorrere
dell’acqua, grazie al particolare effetto dei vetri aci-
dari che ricoprono la superficie espositiva, è
possibile osservare il profilo di equilibrio del fiume
Tevere, scoprire il comportamento dell’acqua in
terreni con diverso grado di permeabilità, ammirare
reperti originali della fauna locale e stupirsi davanti
a splendidi modelli ingranditi di piante e insetti
acquatici.

Schermi per la proiezione di diapositive e posta-
zioni multimediali consentono di ammirare il

Museo del Fiume
Nazzano (RM)
Umberto Pessolano
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paesaggio circostante e i suoi abitanti, mentre una
nuova postazione supportata da stereomicrosco-
pio, videocamera  e monitor, permette a grandi e
piccoli di “immergersi” in una vera goccia d’acqua
brulicante di incredibili forme di vita.

Il piano superiore del Museo, apre una finestra sul
rapporto che da millenni lega l’uomo al Fiume, con
particolare attenzione al suo impatto sull’ambiente.
In questa parte del percorso sono presenti anche
acquari “tattili” in cui è possibile incontrare i più dif-
fusi invertebrati acquatici e una vasta collezione di
uccelli della Riserva.

Fanno da corollario al percorso espositivo una
sala polifunzionale, dedicata a conferenze, incontri
e corsi di aggiornamento, e una sala per mostre
temporanee di circa 200 mq. Questa rappresenta
un’importante risorsa non solo per completare ed
arricchire l’offerta comunicativa del Museo per i
turisti e gli studenti provenienti da diverse parti
della Regione, ma anche per rinnovare l’offerta
espositiva dedicata al territorio attraverso iniziative
realizzate in collaborazione con gli enti locali e la
comunità. Solo nell’ultimo anno la Sala Mostre ha
ospitato 4 diverse iniziative tra cui la mostra ento-
mologica Ti amo farfalla, ma non si scrive sui muri!

e Vivere il passato, una mostra-evento di interpre-
tazione collettiva delle vecchie fotografie del luogo.    

Dalla Sala Mostre si accede alle “Grotte”, un
suggestivo percorso paleontologico allestito den-
tro antiche cavità artificiali scavate nell’arenaria
marina, e alla ricostruzione del “Laboratorio del
naturalista” e del “Laboratorio del tassidermista”
dove è possibile osservare i reperti e gli strumenti
di queste figure centrali nel lavoro di un museo. 

Interprete delle valenze naturalistiche del pro-

prio territorio, il Museo del Fiume, insignito del
“Marchio di Qualità dei musei del Lazio”, ha tra i
suoi obiettivi non solo quello di conservare ed
implementare i propri beni museali quali archivio
della biodiversità e base per la ricerca naturalistica,
ma anche quello di tessere continuamente nuovi
rapporti per e nel territorio, per condividerne la sen-
sibilità naturalistica e ambientale, nonché per
supportare una vocazione turistica sostenibile
attraverso dinamiche sentite e realmente condivise. 

La scelta comunale di dotare la struttura di un
direttore museale in pianta organica, anche se in
part-time, esplicita la forte volontà di caratterizzare
questo polo scientifico come un valido e dinamico
attore nell’autorevole scenario museale naturali-
stico regionale, non solo per gli aspetti divulgativi e
didattici ma anche per quelli tecnico-scientifici, da
condividere assieme ad altri importanti attori locali
come la Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa e

Museo del Fiume

La sala degli acquari tattili al secondo piano del Museo. Foto
di Massimo Tomasini
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la Riserva Naturale Regionale del Monte Soratte. 
Ecco perché, a fianco dei progetti legati alla pro-

mozione e alla fruizione da parte del target
scolastico, il Museo ha avviato propri specifici
campi di ricerca legati sia alla valutazione della qua-
lità del percorso espositivo, sia a campagne di
rilevamento dati e di acquisizione di nuovi reperti
naturalistici. In particolare, in relazione a tali attività
del Museo, si segnala la prossima apertura della
“Sala Ermetica di Conservazione”. Questo spazio

tecnico, che sarà gestito da un conservatore
d’esperienza, sarà capace di supportare specifici
interventi di disinfestazione delle collezioni
museali, sia naturalistiche che non, e potrà acco-
gliere una collezione entomologica in fase di
ampliamento. 

Oltre a fare parte del Sistema museale tematico
RESINA, il Museo del Fiume è collegato territorial-
mente ad altri 4 musei nell’ambito del Sistema
Museale Va.Te. della Valle del Tevere. 

La Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa

La Riserva Naturale Regionale Tevere-Farfa tutela un territorio di oltre 700 ettari di zone umide formate
da due ampie anse del Tevere che, a valle di Nazzano, è sbarrato da una diga e si allarga in un piccolo
bacino artificiale. E’ la prima area protetta istituita dalla Regione Lazio, nell’ormai lontano 1979, ed è
una zona importantissima per l’alimentazione e la sosta degli uccelli acquatici in transito lungo il grande
fiume.
La fruizione e il pieno godimento dei canneti, dei boschi igrofili e dei prati umidi sono facilitati da una
rete di sentieri che si snodano lungo entrambe le sponde fluviali e da una serie di capanni per l’avvi-
stamento dell’avifauna acquatica. Sono infatti gli aironi, le anatre, le oche, il martin pescatore, gli svassi
e tante altre specie di uccelli acquatici i veri protagonisti di questi ambienti, dove l’abbondanza di acqua
si traduce in un’esplosione di vita.
Il Centro Visite si trova presso la sede della Riserva, a breve distanza dalla diga, in località Meana al
km 28,100 della Via Tiberina. Nel territorio della Riserva ricadono anche il Museo della Notte, dedicato
al tempo notturno e agli animali grandi e piccoli che lo popolano e il Museo Demoetnoantropologico
di Casale Bussolini.

Museo del Fiume
Via Mazzini, 4 - 00060 Nazzano  (RM) - telefono  0765 332002 / 335 6880515; fax 0765 332710

www.museodelfiume.com



Registratore a carta termosensibile di un sismografo
in funzione nel Museo. Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo Geofisico di Rocca di Papa è situato
nella sede dell’Osservatorio Geodinamico costruito
nel 1886 da Michele Stefano de Rossi.

Posto nella parte più alta del paese, ne domina il
vecchio centro storico. Da qui si può ammirare un
panorama unico sulla capitale fino al mare e, sola-
mente per questo motivo, se ne giustifica una
piacevole e indimenticabile visita.

Alla scoperta dell’inaccessibile è il motivo che il
percorso del Museo si propone di illustrare, di come
l’uomo nel corso dei tempi, attraverso osservazioni
dirette e geofisiche, abbia accumulato informazioni
tali da permettergli di ipotizzare un modello dell’in-
terno della Terra.

S’inizia con la fantasia necessaria per immaginare,
si raccolgono dati e se ne verifica la fondatezza. Si
prosegue con la filosofia del metodo scientifico che
affronta il nostro modo di ragionare e si prendono in
considerazione i contributi dati dalla geologia nella
descrizione della natura dei terreni, della loro età e
della giacitura. Soprattutto la geologia pone quesiti
e sviluppa ipotesi sulla genesi delle montagne, le
dislocazioni, i terremoti, i vulcani, ecc.

Si prendono in considerazione le rocce che
derivano dal raffreddamento del magma e i pro-
dotti eruttati dall’attività dei vulcani, i quali hanno
permesso di conoscere la natura mineralogica,
petrografica e lo stato termico dei materiali che
costituiscono il mantello terrestre.

Grazie alla scoperta della bussola, è stata indi-
viduata l’esistenza del campo magnetico terrestre
che, idealmente, è quello che si avrebbe se
ponessimo al centro della Terra una grande cala-
mita. Il campo magnetico risiede nel nucleo
esterno ed è generato dai movimenti convettivi in
esso presenti.

Le rocce ferrose hanno la proprietà di conser-
vare la direzione del campo magnetico nel
momento in cui si depositano o si raffreddano,
poiché i materiali ferrosi contenuti nelle masse
fuse si posizionano secondo le linee di flusso che
il campo magnetico ha in quel momento. Analiz-
zando queste rocce si è potuto notare come, nel
corso delle ere geologiche, il campo magnetico
terrestre sia variato ed abbia invertito più volte la
sua polarità. Queste variazioni sono studiate dal

Museo Geofisico
Rocca di Papa (RM)
Calvino Gasparini
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Museo Geofisico

paleomagnetismo e dimostrano la vitalità della Terra.
Le perforazioni della crosta hanno verificato e inte-

grato, in modo diretto, le conoscenze geologiche e
geofisiche acquisite in superficie, ma solo in pochis-
simi casi i sondaggi si sono spinti oltre i 10 km.

La sismologia è la scienza che ha dato il maggior
contributo alla definizione del modello interno della
Terra. Quando avviene un terremoto, le onde elasti-
che che si sviluppano da quel punto si propagano in
tutte le direzioni e giungono alle varie stazioni sismi-
che disseminate sulla Terra portando con sé
indicazioni della sorgente e dei materiali attraversati.
In ogni stazione di rilevamento sono installati vari
strumenti: i sismografi rilevano il movimento del
suolo e lo registrano in via analogica o digitale. Stu-
diando questi grafici (sismogrammi) si può sapere
dove è avvenuto il terremoto, se è stato più o meno
intenso, e si può risalire al percorso che le diverse
onde sismiche hanno effettuato, ottenendo impor-
tanti informazioni sulle discontinuità interne della
Terra, sulla temperatura, sulla pressione, sulla den-
sità, ed altro ancora. Si è potuto così ipotizzare
qualcosa di più sulla composizione interna della
Terra ed in particolare, sul nucleo terrestre.

La sismologia è presente nel Museo con un
sistema di proiezioni su vari schermi, che permet-
tono di vedere cosa avviene sulla superficie della
Terra o nel suo interno e cosa registra un osser-
vatorio a seguito di un sisma. Sono presenti
strumenti antichi come quelli costruiti nel 1903 dal
fisico tedesco Wiechert, un pendolo rovesciato di
200 kg per le componenti orizzontali e un sismo-
grafo di 80 kg per la componente verticale. Questi
strumenti in origine erano sistemati nel piano infe-
riore dell’Osservatorio.

Un registratore moderno, che utilizza carta sen-
sibile al calore, è collegato ad un sensore verticale,
posto nel piano sottostante, in grado di registrare gli
eventi sismici compatibili con il suo ingrandimento.
Si può inoltre sperimentare la differenza esistente tra
uno strumento meccanico ed uno elettromeccanico
del tipo Galitzin, associato ad un galvanometro. I
visitatori si possono cimentare, mediante una mac-
china, con la grandezza delle forze che generano i
terremoti. Nelle sale sono presenti anche altri stru-
menti d’uso sismologico, magnetico e
meteorologico.

Nel soppalco, con pannelli, plastici e materiale
documentale è illustrata la storia della sismologia.

E’ stata ricostruita una tipica stazione clinome-
trica, costituita da due pendoli ortogonali, per la
registrazione della verticale apparente della forza di
gravità. I clinometri, a sospensione bifilare con il
relativo registratore, furono costruiti nelle officine

Sala Ottagonale del Museo dove sono mostrati i percorsi
delle onde sismiche sulla superficie della Terra e al suo
interno. Foto di Massimo Tomasini 



29

dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano-
logia) ed utilizzati per lo studio della deformazione
del suolo in molti siti italiani. 

Il laboratorio didattico è costituito da computer
collegati in rete con l’INGV. Vi sono programmi che
trattano argomenti di geologia e fisica, con lo scopo
di avviare un percorso d’approfondimento tematico.
I visitatori possono anche usufruire di un software

illustrativo di molti argomenti geofisici.
Nel piano superiore, oltre al terrazzo vi è illustrata

l'evoluzione geologica del vulcanismo Albano con
un plastico geologico.

È anche possibile osservare dei video tridimen-
sionali del Vulcano Laziale, di alcuni terremoti che
hanno colpito la Penisola e altri filmati d’interesse
geofisico.

Museo Geofisico
Via dell’Osservatorio, 42 - 00040  Rocca di Papa (RM) - telefono e fax  06 9496230

www.museoroccadipapa.com

L’antico Vulcano Laziale

Dall’alto di Rocca di Papa, il Museo domina il paesaggio dei Colli Albani, l’antico Vulcano
Laziale. Si tratta di un vasto edificio vulcanico centrale in cui il susseguirsi di più fasi di atti-
vità su un arco di oltre 700.000 anni, e fino a 20.000 anni fa, ha determinato la nascita di
un territorio morfologicamente molto articolato. Coni eruttivi che superano i 900 metri
(M. Cavo, M. Artemisio, M. delle Faete), le due conche lacustri di Albano e Nemi, diversi
altri crateri minori anticamente colmati dalle acque oltre ad ampie estensioni di tufi e lave
che, nelle parti più distanti, sfumano nella campagna romana o nei quartieri della periferia
sud-orientale dell’Urbe.
Nel tempo questo territorio è stato decisamente plasmato dalla mano dell’uomo ma ancora
conserva importanti elementi di naturalità (come i Pratoni del Vivaro o i boschi Ferentano
e del Cerquone) e, anche per questo, dal 1984 è tutelato dal Parco Regionale dei Castelli
Romani, esteso per circa 12.000 ettari, la cui sede, con il Centro Visite, è sempre a Rocca
di Papa, nella Villa Barattolo.



Particolare di bivalvi in un diorama del Museo che
ricostruisce alcuni ambienti della scogliera
cretacica. Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo Civico Geopaleontologico “Ardito
Desio” di Rocca di Cave è stato inaugurato nel
luglio del 2002. Il Dipartimento di Scienze Geolo-
giche dell’Università Roma Tre  ha elaborato i
contenuti scientifici, museologici e museografici,
per l’allestimento espositivo. Il MUSIS (Museo
della Scienza e dell’Informazione Scientifica in
Roma) della Sapienza Università di Roma
sostiene i programmi di diffusione presso le
scuole dei diversi indirizzi.

Il Museo è collocato all’interno dell’antica
Rocca medievale le cui mura risalgono all'XI
secolo. Il torrione del XV secolo ospita una sta-
zione osservativa astronomica e lo skyline per il
riconoscimento geografico del territorio. L'edificio
è posto alla sommità di uno sperone di roccia, la
particolare configurazione morfologica lo rende
una sorta di gigantesco diapason naturale. 

Il Museo conserva le testimonianze fossili,
ampiamente diffuse nei monti Prenestini meridio-
nali, delle barriere coralline cretaciche e
dell'evoluzione dell'antico oceano in cui fiorirono.
Per la  particolare collocazione il Museo è, inoltre,

un efficace osservatorio sulla multiforme morfolo-
gia e geodiversità che caratterizza la nostra
regione. L’orizzonte da sud a nord-ovest si affac-
cia su un’ampia porzione del territorio regionale
che dalla pianura pontina e dalle pendici del
rilievo albano, comprende Roma e la sua provin-
cia, fino al debole profilo dei colli Sabatini. E' il
territorio che le genti latine chiamavano “Latium”,
la "terra degli spazi ampi", la cui pianura solcata
da una fitta rete di sorgenti e corsi d'acqua,
costellata di specchi lacustri e cascatelle, di forre
e dirupi, dominata da giovani rilievi vulcanici,
testimonia della lunga storia e vitalità geologica
della nostra regione. 

L'altro versante, quello orientale, si affaccia
sulla valle di Bellegra e Olevano. La vista  giunge
oltre le vette dell'Autore e del Viglio e, nelle gior-
nate più limpide, spazia nella catena appenninica
fino al gruppo del Velino-Sirente. Si osserva così
un arco montuoso che dal Reatino arriva alla Valle
Latina solcata dal fiume Sacco. Verso nord si
scorgono i paesi di Capranica e la rupe di Gua-
dagnolo, il territorio mostra le tipiche depressioni

Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”
Rocca di Cave (RM)
Maurizio Chirri
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circolari che rivelano la prolungata azione di
fenomeni carsici.

L’allestimento museale è costituito dalla colle-
zione paleontologica, da plastici dinamici,
ricostruzioni paleogeografiche, globi, pannelli, dio-
rami. La struttura museale è stata integrata con
costanti ampliamenti della collezione e degli arredi
scientifici e con l’introduzione di un sistema di pre-
sentazione audiovisivo per ciascuna saletta.

Il percorso museale permette al visitatore di
conoscere aspetti omogenei della lunga storia
geologica del Lazio e dell'Appennino Centrale e, in
particolare, delle scogliere coralline che costitui-
vano il bordo occidentale di un complesso di isole
e lagune nell'antico oceano Tetide, chiamate dai
geologi “piattaforma Laziale-Abruzzese”.

L'esposizione si articola in cinque salette dedi-
cate a periodi di differente estensione cronologica,
dal presente a circa 200 milioni di anni fa. Tale arco
di tempo corrisponde alle testimonianze geologi-
che che affiorano nella nostra Regione.

Il cuore del percorso è rappresentato dagli spazi
espositivi dedicati alle ricostruzioni dell'antica sco-
gliera e alle diverse fasi della sua evoluzione. Le
successive implementazioni della collezione di fos-
sili hanno permesso una ricostruzione sempre più
dettagliata dell'ecologia e della paleogeografia
della “bioherma” cretacica e delle similitudini e
differenze con le attuali comunità di scogliera. 

Il Museo, in collaborazione con le Università di
Roma La Sapienza e Roma Tre, l'Amministrazione
Comunale e la comunità locale, rivolge la sua atti-
vità al pubblico, alle associazioni e alle scuole. Il
sistema di presentazione multimediale per cia-
scuna sala  integra l'esposizione e costituisce il

riferimento principale per le visite del pubblico. Le
visite scolastiche sempre guidate, sono variamente
articolate per i diversi indirizzi e gradi, e si avval-
gono del costante riferimento a esperienze di
laboratorio, alla collezione, ai modelli dinamici, a
esperimenti interattivi. Su richiesta sono previsti
moduli didattici dedicati a Paleontologia, Vulcano-
logia e Tettonica.

La visita agli affioramenti paleontologici ha un
valore insostituibile per la comprensione del terri-
torio e della sua storia e deve essere considerata
come un’estensione del percorso scientifico del
Museo. L’intera area del Comune di Rocca di
Cave, per la frequenza degli affioramenti fossiliferi
e la rarità della situazione paleoambientale che
rappresentano, può essere considerata come un
museo all’aperto. 

Il percorso è strutturato in 10 stop, che ripercor-
rono l’arco temporale di 100 milioni di anni in un

Museo Geopaleontologico

Attività didattiche di osservazione del paesaggio dalla
terrazza del Museo. Foto di Massimo Tomasini



La scogliera fossile dei Monti Prenestini

Rocca di Cave è un piccolo centro che si trova nei Monti Prenestini, a quasi mille metri di quota
sul livello del mare e a circa un’ora di macchina da Roma.
Il territorio si presenta con un susseguirsi di colline, prati e boschi, in cui frequenti affioramenti
rocciosi si offrono alla vista del geologo, del naturalista, del visitatore. Un osservazione anche fretto-
losa mostrerà che gli stessi ”sassi”, che casualmente si possono raccogliere al suolo sono ricchi di
fossili. Si tratta dei resti di coralli, spugne, echinidi, bivalvi, gasteropodi che nel Cretaceo popolavano
un’antica scogliera tropicale, mescolati ai fanghi e detriti calcarei deposti in un mare basso con isole
e lagune, che si estendeva in luogo degli attuali rilievi dell’Appennino centrale.
I bordi di quest’area erano orlati da scogliere verso il mare aperto che raramente hanno lasciato
tracce fossili. Per il settore occidentale, Cori nei Monti Lepini e Rocca di Cave nei Prenestini
sono le sole località dove si sono conservate porzioni significative delle antiche scogliere.
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ideale viaggio all’indietro nel tempo. Dal  riconosci-
mento delle testimonianze dei fenomeni carsici,
ampiamente diffusi nella zona, alle estese testimo-
nianze della “trasgressione miocenica”, ai frequenti
affioramenti fossiliferi di ostriche, rudiste, nerinee e
coralli. Il Museo propone un itinerario che offre allo
studente una “presa di contatto” con l’affascinante
mondo dei fossili.

Infine, particolarmente articolato è il programma
di serate osservative dedicate alla conoscenza
della volta celeste. Le osservazioni si svolgono

sulle terrazze dell'edificio principale e del torrione,
con l'utilizzazione di strumenti astronomici fra cui
il riflettore Schmidt-Cassegrain da 36 cm, che
costituisce lo strumento principale della stazione
osservativa. Di mese in mese si propone ai visita-
tori, o alle scolaresche, con programmi e date
dedicati, lo spettacolo del succedersi stagionale
delle costellazioni, dei moti planetari sullo sfondo
delle lontane stelle dello zodiaco, degli eventi cele-
sti prevedibili e imprevedibili, degli oggetti nascosti
nello spazio profondo. 

Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”
Piazza della Torre, 11 - 00030 Rocca di Cave (RM) - telefono 06 9584098; fax 06 9584025

www.museogeopaleontologico.it



Dettagli di vita nell’acquario marino mediterraneo
del Museo. Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo Civico del Mare e della Costa di Sabaudia,
dedicato al suo ideatore professor Marcello Zei, pur
nelle sue ridotte dimensioni vuole essere una testimo-
nianza di quanto il mare abbia influenzato e influenzi
tuttora la vita e la cultura delle popolazioni rivierasche.

Il Museo, istituito ufficialmente nel 1992, occupa un
immobile delll’ex Opera Nazionale Combattenti, in
Piazza Verbania, accanto alla Biblioteca Comunale.

Gran parte del materiale conservato nel Museo pro-
viene dalla “Mostra del Mare e della Civiltà”, realizzata
in  collaborazione con l’Ente Provinciale per il Turismo
di Latina che, nel 1992, donò tutti i reperti archeologici
in suo possesso al Comune di Sabaudia. A questi si
aggiunsero reperti e raccolte ospitati presso la
Biblioteca Civica.

Il Museo si articola in due settori: quello
archeologico, nei suoi due aspetti dell’archeolo-
gia preistorica e dell’archeologia classica, e
quello biologico-naturalistico. 

Il primo settore è ospitato nella saletta d’ingresso,
nella prima metà della sala centrale e in alcune vetrine
della saletta delle conferenze. Qui il visitatore, attra-
verso materiali originali costituti principalmente da

reperti fossili ossei ed immagini virtuali, può avere il
quadro d’insieme del paesaggio pontino, con la sua
flora e la sua fauna nei tempi passati e durante i vari
periodi glaciali e interglaciali.

Nella parte archeologica dedicata prevalentemente
all’età romana vengono illustrati, anche qui mediante
reperti originali, immagini virtuali e pannelli esplicativi, i
vari momenti del rapporto dell’uomo con il mare. In
particolare, la ricostruzione della rapida evoluzione
delle imbarcazioni testimonia l’importanza del mare
come principale via di comunicazione per scambi, in
un primo momento soltanto commerciali ma in
seguito anche culturali, con le altre popolazioni
costiere mediterranee.

L’importanza del mare inteso come sorgente di
cibo, non solo per le popolazioni rivierasche ma anche
per quelle più interne, è altresì documentata da nume-
rosi oggetti originali anche di uso comune: piatti,
vasellame, anelli, pesi che hanno come soggetto il
mare e i suoi abitanti. 

Una vetrina a parte è dedicata all’ossidiana prove-
niente da Palmarola, uno dei pochissimi siti in Italia in
cui è presente questa roccia originatasi per attività vul-

Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”
Sabaudia (LT)
Bruno Fumanti
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canica all’inizio del Pliocene. Un pannello illustra inol-
tre l’importanza di questa pietra nello stimolare le
tecniche di navigazione ed il commercio anche in
località lontane da quella di origine, dando luogo a
vie di comunicazione su cui si svilupperanno,
durante il periodo classico, le strade che ancora
oggi percorriamo.

Completa questo settore una ricostruzione, con
materiali provenienti dai fondali prospicienti Sabaudia,
di come si può presentare all’archeologo subacqueo
un relitto di nave romana da trasporto, con le sue
anfore e le varie attrezzature necessarie alla sopravvi-
venza dell’equipaggio: macine, graticole, pompe di
sentina, vasellame. 

Nella Sala delle conferenze tre vetrine illustrano
con materiali originali provenienti dall’area pontina le
modalità di fabbricazione di arnesi litici derivati da
ciottoli di selce con numerosi campioni dei più
importanti arnesi di uso quotidiano, come ad esem-
pio raschiatoi,  punte di freccia, punteruoli, ecc. 

La Sezione biologico-naturalistica occupa la
seconda metà della sala: tre vetrine ospitano una col-
lezione di gasteropodi e bivalvi marini provenienti da
tutto il mondo, suddivisi secondo criteri sistematici. Le
altre vetrine della sala principale illustrano, con reperti
originali, la fauna e la flora presenti nel mare pontino.
Si inizia con alcuni esemplari di alghe bentoniche ed
alcune foto al microscopio di alghe appartenenti al fito-
plancton. Un espositore illustra con disegni e materiali
originali le diverse biocenosi marine e dei laghi costieri
pontini. 

Altre vetrine ospitano gasteropodi e bivalvi, esem-
plari in vitro di cefalopodi, crostacei, spugne,
echinodermi, tutti provenienti dal mare che lambisce
le coste pontine.

Nella Sala Conferenze una vetrina è dedicata alla
morfologia dei molluschi, con un interessante aggan-
cio alla geometria e alla matematica, mentre una
seconda vetrina ospita reperti fossili di alghe, pesci e
crostacei ed illustra le modalità della fossilizzazione. 

Una terza vetrina è dedicata alla porpora, preziosa
e famosa tintura del passato estratta da gasteropodi
marini, illustrandone le origini, le modalità di prepara-
zione e l’uso.

La Sezione biologico-naturalistica è inoltre arricchita
da un acquario marino mediterraneo di 500 litri che
ospita organismi animali e vegetali provenienti dalle
acque pontine.

Il Museo dispone di una Sala Conferenze attrezzata
con videoproiettore, computer e schermo, e di uno
schermo televisivo collegato ad un lettore di cassette
e CD per la proiezione in continuo di immagini.

Le collezioni, non visibili al visitatore ma aperte agli
studiosi, comprendono per la parte archeologica

Museo del Mare e della Costa

Prospettiva della sala principale del Museo del Mare e della
Costa. Foto di Massimo Tomasini
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numerosissimi reperti litici e per la parte biologica, di
nuovo allestimento ed in continuo arricchimento, col-
lezioni di molluschi marini e di acqua dolce, oltre ad un
erbario di macroalghe bentoniche marine conservate
sia in secco che in liquido, e provenienti oltre che dalle
coste e dalle isole pontine, da alcune importanti loca-
lità marine delle coste tirreniche.

Completano questa collezione circa 100 conteni-
tori con alghe marine bentoniche conservate in
liquido e non ancora classificate. 

Il Museo esplica alcune attività didattiche e
scientifiche. Le prime vengono realizzate mediante

l’organizzazione di visite guidate, principalmente per
gli studenti delle scuole medie della provincia di Latina,
e di conferenze sia di carattere archeologico che bio-
logico-naturalistico, le quali hanno anche stimolato la
realizzazione di pubblicazioni, reperibili presso il
Museo.

L’attività scientifica si svolge attraverso l’organiz-
zazione annuale di un convegno nazionale di
malacologia a cui partecipano i principali ricerca-
tori italiani. È, infine, in fase di organizzazione una
ricerca scientifica volta allo studio qualitativo della
malacofauna dell’isola di Zannone.

Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”
Piazza Verbania - 04016 Sabaudia (LT) - telefono 0773 514258;  fax 0773 518923

www.museiresina.it

Il Parco Nazionale del Circeo 

La città di Sabaudia si trova al centro del Parco Nazionale del Circeo. Istituito nel 1934, il Parco tutela
l’ultimo frammento dell’antica Selva di Terracina, quasi interamente bonificata negli anni Venti e Trenta
del secolo scorso, che si estende ai piedi dell’aspro promontorio calcareo del Circeo e rappresenta
tuttora la più grande foresta di pianura ancora esistente in Italia. 
Più vicino al mare, una lunga e ampia duna costiera separa il litorale da quattro laghi salmastri, ric-
chissimi di pesci e di uccelli acquatici.
Tra le strutture di fruizione del Parco vi sono un Centro Visite e un Museo Naturalistico a Sabaudia, il
Centro di Documentazione sulle scuole rurali e la lotta antimalarica nell’Agro Pontino in località
Cocuzza e un sentiero natura con annesso orto botanico presso Villa Fogliano. Di prossima apertura,
a Pontinia, il Museo della malaria, della bonifica del territorio e di fondazione della Città.



Il planisfero interattivo riporta le rotte più estese
seguite dagli uccelli migratori nel mondo. 
Foto di Sibilla Barbieri
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L’arcipelago Pontino è inserito in un importante
corridoio di migrazione tra il Nordafrica e le coste tir-
reniche, lungo un asse SW-NE. Numeri di assoluto
rilievo di uccelli si spostano lungo questa rotta sia in
autunno che in primavera. 

Nell’ambito delle isole Pontine, Ventotene e Santo
Stefano sono approfonditamente studiate nel loro
ruolo di siti di sosta per i migratori. Le ricerche sono
condotte dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale, sede amministrativa
ex-INFS, già Istituto Nazionale per la Fauna Selva-
tica), che riveste il ruolo di Centro Nazionale di
Inanellamento italiano. 

Sin dal 1988 Ventotene è stata inserita tra le sta-
zioni coinvolte nel progetto “Piccole Isole”, mirato a
comprendere le modalità ed i problemi di conserva-
zione che caratterizzano la migrazione primaverile
degli uccelli attraverso il Mediterraneo e basato su
una fitta rete di 48 stazioni di inanellamento insulari
e costiere in 7 Paesi mediterranei. Il progetto è rea-
lizzato grazie all’attività volontaria di centinaia di
inanellatori ed ha finora portato allo studio di oltre
800.000 uccelli appartenenti a 213 specie diverse. 

In primavera, gli uccelli in sosta a Ventotene
raggiungono l’isola dopo aver volato per l’intera
notte e parte della mattina. Sostano brevemente
sull’isola e riprendono il loro viaggio lungo diret-
trici NW e NE, verso le aree di nidificazione
europee. Nel corso delle loro brevi soste essi
hanno necessità di riposare ed alimentarsi, sfrut-
tando principalmente il nettare offerto dai fiori
della macchia mediterranea.

Gli oltre 100.000 uccell i inanellati sull’ isola
hanno mostrato come questa sia connessa
a nord con l’ intera Europa, f ino a lat itudini
nettamente oriental i , a sud con una vasta
fascia dell’Africa settentrionale e sub-Saha-
riana. Ciò testimonia l’enorme valore di
un’isola come Ventotene per la conserva-
zione di popolazioni di migratori distribuiti su
vastissime aree geografiche.

Il Museo della Migrazione ed Osservatorio Orni-
tologico di Ventotene nasce proprio con l’idea di
offrire uno strumento di educazione ambientale
per il vasto pubblico, con l’obiettivo di trasmet-
tere e diffondere i risultati delle molte e qualificate

Museo della Migrazione
Ventotene (LT)
Fernando Spina
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attività di ricerca condotte sull’isola da gruppi di
specialisti italiani e stranieri.

Questa struttura innovativa, unica nel suo genere
in Europa meridionale, ha trovato sede ideale nello
stabile detto del “Semaforo”, utilizzato come posta-
zione radio e di avvistamento nel corso dell’ultimo
conflitto mondiale, originariamente di proprietà del
Demanio e successivamente acquisito dal Comune
di Ventotene. Si tratta di un edificio collocato in una
splendida posizione panoramica a strapiombo sulle
alte falesie del versante settentrionale dell’isola.

La ristrutturazione dello stabile, con la sua trasfor-
mazione in museo, sono state realizzate su fondi
della Regione Lazio, ai quali si sono successiva-
mente aggiunti fondi assegnati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
L’inaugurazione ha avuto luogo, alla presenza del
Ministro dell’Ambiente, il 19 giugno 2006. 

Il percorso museale si basa su translight, dio-
rami con ricostruzione dell’arrivo di migratori sulle
falesie dell’isola, di situazioni di particolare rischio
incontrate dai migratori durante l’attraversamento
delle barriere ecologiche, di tecniche storiche di
cattura degli uccelli. 

Un modello dell’isola mostra le principali direttrici
di arrivo e partenza seguite dagli uccelli. Un grande
planisfero interattivo riporta le rotte più estese
seguite dagli uccelli migratori nel mondo. Pannelli a
parete corredati di foto, grafici e vignette dedicate ai
bambini accompagnano il visitatore in un viaggio
attraverso l’affascinante fenomeno della migrazione,
dalle sue origini evolutive agli aspetti di energetica e
fisiologia dei voli prolungati, all’importanza delle isole
quali aree di sosta, alle problematiche di conserva-
zione degli uccelli migratori, alla storia del rapporto

tra uomini ed uccelli migratori a Ventotene. 
Dopo aver visitato le quattro sale al primo piano

dello stabile i visitatori salgono al secondo piano,
dove un’ulteriore sala è dedicata a specie di migra-
tori particolarmente rappresentative della realtà di
Ventotene. Questa sala ospita anche laboratori di
didattica dedicati agli uccelli in generale ed alla
migrazione in particolare. Lo stesso locale accoglie
anche mostre temporanee (ad es. di disegni natura-
listici). Una saletta multimediale consente proiezioni
e momenti di didattica. Si accede quindi al vasto ter-
razzo a strapiombo sulle falesie dell’isola, corredato
di pannelli per il riconoscimento degli uccelli e di un
cannocchiale per l’osservazione diretta dei migratori. 

All’esterno dell’edificio un’area attrezzata di
vasche di abbeverata rappresenta un ulteriore
opportunità di contatto diretto con i migratori. 

Funzionalmente collegata alla visita al Museo della
Migrazione è quella alla stazione di inanellamento

Museo della Migrazione

Attività didattiche sulla terrazza del “Semaforo”, sede del
Museo. Foto di Sara Riello
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ISPRA, posta in località Punta dell’Arco, a breve
distanza dal Semaforo. Qui i visitatori, moltissimi dei
quali studenti nei periodi stagionali caratterizzati dalla
massima intensità di migrazione (primavera,
autunno), hanno l’opportunità unica di incontrare i
ricercatori al lavoro e di assistere all’inanellamento
degli uccelli, condividendo l’emozione della loro
immediata liberazione. 

In estate vengono organizzate anche visite serali
al Museo, alle quali fa seguito la possibilità di ascol-
tare dal terrazzo gli affascinanti cori delle Berte (le
Diomedee della mitologia greca), ed osservare le

costellazioni, le stesse utilizzate dai migratori quali
chiavi di orientamento.

Si prevede di arricchire ulteriormente questo per-
corso culturale con la possibilità di seguire un
“Sentiero Natura” attrezzato di pannellistica che si
svilupperà nell’area di Punta dell’Arco, caratterizzata
da spiccati livelli di naturalità e magnifiche opportu-
nità di osservazione dei migratori. 

Il Museo ha prodotto una guida che ripropone il
percorso di visita. Le visite guidate al Museo sono
realizzate da collaboratori esperti che svolgono essi
stessi attività di ricerca sulla migrazione a Ventotene.

Museo della Migrazione
Via Olivi - Località "Il Semaforo" - 04020 Ventotene (LT) - telefono 0771 85275 / 340 5412447 

www.museiresina.it

Isole di Ventotene e Santo Stefano

Due aree protette per un unico ambito tutelato fra mare e terra: la Riserva Naturale Statale di Ventotene
e Santo Stefano, di 174 ettari, composta dalle due isole, e l’Area Marina Protetta di 2.787 ettari di Mar
Tirreno tutto intorno.
Gli ambienti insulari, di origine vulcanica, sono caratterizzati da un paesaggio vegetale di prati e lembi
di macchia bassa nelle zone più rupestri. Si tratta di aree di fondamentale importanza per la sosta di
moltissime specie di uccelli migratori durante l’attraversamento del Tirreno. 
Gli ambienti marini risentono della movimentata morfologia del paesaggio costiero (falesie, promontori,
calette e scogli), che sott’acqua si traduce in un mosaico articolato di innumerevoli situazioni ecologiche
diversificate. Particolarmente estese, soprattutto fra le due isole, le colonie di Posidonia oceanica.



Particolare di un diorama ingrandito.
Foto di Filippo Belisario
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Capranica Prenestina è un borgo medievale sui
Monti Prenestini che ha visto le proprie sorti legate
a due nobili famiglie. La prima, la casata Capranica,
proprietaria del feudo a partire dal pontificato di
Onorio II (1124-1130), fu legata con vincoli feudali
alla seconda, i Colonna. Ai Capranica si deve la
costruzione del palazzo baronale (oggi Palazzo
Barberini, dal nome della famiglia proprietaria dal
1654). Edificato su una struttura più antica di cui
rimane qualche debole persistenza in alcuni
ambienti interni, esso conserva intatta la struttura
cinquecentesca, mentre all’interno, quasi del tutto
rinnovato, ospita il Municipio e il Museo Civico
Naturalistico dei Monti Prenestini. 

Il Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini,
inaugurato il 16 giugno 2001, è dotato di sistemi
espositivi innovativi e fortemente didattici, offre una
visione completa dei Monti Prenestini e si propone
come centro ideale per le escursioni nel territorio
attraverso una sentieristica specializzata. Le sale
ospitano fedeli ricostruzioni dei più caratteristici
ambienti dei Monti Prenestini quali il pascolo, il prato,
il bosco misto, l’acqua dolce, la grotta carsica, la

rupe di Guadagnolo, ma anche scene di vita rurale
e produzioni tipiche (ad esempio la castagna essic-
cata, detta mosciarella). Sono inoltre presenti
pannelli esplicativi su temi legati alla biologia, geolo-
gia e paleontologia del territorio. A completare il
percorso museale è stato ideato e realizzato un
sistema di audioguide utilizzabili in modo libero e
senza un percorso obbligato. 

Questa tipologia di percorso museale permette di
stimolare negli utenti l’interesse per la diversità degli
ambienti naturali (fiume, bosco) e non naturali (le
realtà culturali e le emergenze architettoniche). 

A pochi chilometri si trova la frazione di Guada-
gnolo, il centro abitato più “alto” del Lazio (1.218 m
s.l.m.). Sorto per l’aggregazione delle abitazioni dei
contadini che lavoravano i terreni del vicino  Santua-
rio della Mentorella presenta, per la sua altitudine e
la libertà di spaziare della vista in ogni direzione,
un’imperdibile visuale sulla Valle del Sacco, la Valle
dell’Aniene, i Monti Simbruini, Sabini, Ernici e Lepini
ad Est e a Sud. Ad Occidente lo sguardo corre sul
profilo della capitale consentendo, nelle giornate
particolarmente limpide, di scorgere il mare. 

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini
Capranica Prenestina (RM)
Rosaria Olevano, Marco Di Domenico
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Il Museo pone grande attenzione alla propria visi-
bilità e promozione sul territorio nazionale inviando
proprie rappresentanze ad alcuni fra i principali
eventi fieristici di settore che si svolgono annual-
mente in Italia. Tra questi ricordiamo: il Salone dei

Beni e delle Attività Culturali di Venezia, la Borsa del

Turismo Scolastico e Studentesco di Genova, la
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di
Paestum, il RomaGlobe di Roma, l'Archeofestival di
Perugia.

Grazie ad un recente finanziamento, è stato alle-
stito, presso la sede della ProLoco di Capranica
Prenestina, un Giardino Didattico che comprende le
specie arboree e arbustive più tipiche dei Monti Pre-
nestini. All'interno del percorso didattico del giardino
è stato inserito un piccolo stagno, che ospita piante
acquatiche e animali legati all’acqua dolce, nonché
insetti, pesci e anfibi. 

Già dall’anno scolastico 2007/2008 è stato imple-
mentato il progetto Naturalia, un insieme di Percorsi
Museali la cui finalità è di raccordare la Scuola e
l’Istituzione Museale, facendo nascere nei ragazzi la
consapevolezza del proprio territorio per garantirne
il rispetto e la salvaguardia. In questi percorsi speri-
mentali si applica un innovativo approccio didattico
che induce il soggetto ad agire, osservare e scoprire
da solo i fenomeni naturali, per passare poi alla loro
concettualizzazione.

Ogni anno, in occasione dell'anniversario del-
l'inaugurazione del Museo, si celebra l'evento Vivere

la Montagna. Esso ha di volta in volta un tema
diverso e costituisce un'occasione di particolare
rilievo durante la quale si rafforzano le sinergie e si
confrontano le realtà locali sulla concreta progetta-
zione di uno sviluppo sostenibile. L’obiettivo

ambizioso è quello di far scoprire e valorizzare le bel-
lezze e le peculiarità dei Monti Prenestini affinché
tutti, sentendole proprie, possano conoscerle e con-
servarle anche per le generazioni future. È per questi
motivi che il Comune di Capranica e il Museo Civico
Naturalistico organizzano programmi di eventi che
coinvolgono le varie espressioni artistiche, tradizio-
nali e scientifiche, nel tratto comune dell'esaltazione
della natura stessa, con spettacoli teatrali e concerti
lirici, con brani ricchi di temi ispirati alla natura o in
essa ambientati, eseguiti da un gruppo di giovani
talenti della provincia di Roma.

A partire dal 2005 il Museo, nell'ambito della col-
lana I Quaderni del Museo, edita annualmente delle
pubblicazioni che si ispirano al territorio e approfon-
discono tematiche specifiche, come la carta
ragionata Antichi Sentieri di Capranica Prenestina, o
come Piante Officinali dei Monti Prenestini, che rac-
conta la biologia, la storia e l’uso tradizionale di 20

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini

Una scolaresca in visita nella sala principale del Museo. Foto
di Massimo Tomasini
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delle circa 400 specie di piante officinali presenti in
questi monti. Un’attenzione particolare è stata dedi-
cata poi alle Orchidee spontanee dei Monti

Prenestini, vera guida da campo per chiunque voglia
imparare ad osservare questo bene prezioso, oggi
disponibile anche on line (progetto “KeytoNature”).

A partire dalla pubblicazione Gli antichi sentieri

è iniziata un'opera di ripulitura della rete sentieri-
stica che ha consentito la riqualifica del sentiero
che collega il paese di Capranica Prenestina con il
borgo di Guadagnolo ed il Santuario della Mento-
rella. Oggi è possibile ripercorrere l'antico sentiero
in estrema tranquillità, accompagnati da segnale-
tica specifica e pannelli illustrativi.

Data l'estensione relativamente piccola e i disli-
velli limitati, i Monti Prenestini si prestano a un tipo
di escursionismo "facile", accessibile anche a per-
sone non allenate. Capranica Prenestina è punto
di partenza di sentieri utilizzati da secoli da pastori
e contadini; la loro storia è ancora visibile nei
numerosi fontanili, nei muretti a secco e negli
acciottolati, nei terrazzamenti dei versanti più ripidi,
nelle modificazioni indelebili che un pascolo mille-
nario ha apportato all'ambiente. Ancora oggi
alcuni sentieri sono utilizzati come secoli fa e
all'escursionista può capitare di dividere la strada
con animali bradi, abituati a muoversi con agilità
tra rocce e dirupi.

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini
Piazza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina (RM) - telefono 06 9584126; fax 06 9584337

www.comunecapranica.it

I Monti Prenestini

Una rete di piccoli villaggi circondati da boschi, dove il silenzio, il vento e i suoni della natura scandi-
scono il tempo e i ritmi antichi dell'uomo. La catena dei Monti Prenestini rappresenta un tratto di
preappennino laziale che si affaccia sulla campagna a sud est di Roma (le sue cime distano pochi
chilometri dalle periferie dell'Urbe) e sul complesso vulcanico dei Colli Albani. 
Il rilievo più alto è il monte Guadagnolo, 1218 metri, occupato dall'omonimo borgo che è anche il
centro abitato più alto della provincia di Roma. I tipici ambienti della piccola catena sono i boschi
misti, le faggete, i prati-pascoli e le rupi calcaree su cui sosta e nidifica il falco pellegrino.



 



AREA INTERPRETATIVA



Allestimento dedicato all’entomologia al Museo
Civico “Adolfo Klitsche De La Grange”.
Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo “Adolfo Klitsche De La Grange” si trova nel
Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, costruito
intorno al 1580, sito nel centro storico del paese di Allu-
miere. L’attuale percorso museale si propone di
illustrare le trasformazioni del comprensorio dei Monti
della Tolfa dalla sua formazione all’età moderna, tramite
una ricca documentazione paleontologica e mineralo-
gica, archeologica, faunistica e floreale.

Al primo piano dell’edificio sono ospitate la sezione
paleontologica, preistorica e protostorica, etrusca e
romana. Al secondo piano seguono le sezioni relative al
tardo-antico e all’alto Medioevo, e quella relativa allo
sfruttamento delle risorse minerarie dal XV al XIX sec.,
con ricostruzioni e diorami sui metodi di estrazione e
lavorazione dell’allume. La sezione naturalistica illustra
le caratteristiche vegetazionali, il popolamento animale,
gli ecosistemi naturali, gli aspetti legati alla presenza
dell’uomo, le rocce, la geologia e la mineralogia.

Una sala è dedicata alla ricostruzione dei principali
ambienti presenti sul territorio, da quello fluviale a quello
boschivo sino al prato pascolo, modellato nel corso dei
millenni dai bovini allevati allo stato brado. Un’altra sala
è dedicata alla fauna entomologica con una rappresen-
tazione per ambienti, integrata con pannelli esplicativi e
ricostruzioni. All’interno della stessa sala è anche alle-
stito uno spazio riservato al “faggeto” di Allumiere,
singolare caso di faggeta depressa, con individui mae-
stosi ed imponenti. Inoltre troviamo una ricca e curata
campionatura delle fioriture diffuse in tutto il territorio con
un ricco erbario.

Il Museo rinnova ogni anno la fruizione di laboratori
didattici proponendo il progetto Un museo tutto da sco-

prire, percorso formativo che dà la possibilità a molte
scuole e studenti di vivere la struttura museale e sopra-
tutto di conoscere ed approfondire le caratteristiche più
affascinanti dell’archeologia e del mondo naturale.

Museo Civico Archeologico Naturalistico 
"Adolfo Klitsche De La Grange"
Allumiere (RM)
Antonio Contardi

Museo Civico “Adolfo Klitsche De La Grange”
Piazza della Repubblica, 29 - 00051 Allumiere (RM) - telefono e fax 0766 967793
http://digilander.libero.it/museoallumiere



Fossile di un’ammonite del Mesozoico ingrandito
attraverso una lente. Foto di Filippo Belisario
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Il Museo Geologico di San Donato Val di Comino è un
laboratorio dove tutti possono insegnare ed imparare le
stratificazioni temporali dei luoghi: tra vetrine e pannelli
una sorta di slow travel con tempi geologici. 

Il Museo propone differenti percorsi tematici: una serie
di pannelli introduce alla lettura del paesaggio attuale e
delle sue trasformazioni nel tempo attraverso un viaggio
a ritroso, lungo gli itinerari medievali e romani, sulle lingue
di ghiacciai e via via… fino ai caldi mari tropicali. 

Vetrine tematiche approfondiscono alcuni argomenti
chiave: il processo di fossilizzazione, l’evoluzione delle
specie, gli ambienti e le rocce della Val di Comino, il ciclo
dell’acqua e l’inquinamento idrico, il dissesto idrogeolo-
gico, il rischio sismico e i terremoti storici, l’ultimo dei
quali nel maggio 1984 con epicentro proprio a San
Donato.

Un plastico tridimensionale riproduce in scala
1:10.000 parte del territorio fra la valle di Comino e la
valle del Sangro. Per i più curiosi alcuni dispositivi per-

mettono di guardare meglio “al di dentro” e “al di sotto”.
La struttura propone molteplici chiavi di lettura del ter-

ritorio a partire dalle trasformazioni ambientali che si sono
susseguite nei milioni di anni e che sono tuttora in atto. 

I differenti "saperi" concorrono ad una poliedrica
conoscenza dell'area: le scienze della Terra (geologia,
idrogeologia, paleontologia), le scienze della vita (biolo-
gia, zoologia, botanica, ecologia), le scienze dell'uomo
(storia, geografia, antropologia, architettura) aiutano a
cogliere il mondo come "un mondo tutto attaccato" e da
difendere. Inoltre, il visitatore può ottenere le principali
informazioni turistiche grazie a due computer che
lasciano "virtualmente" scrutare faggete, sorgenti, borghi
antichi, botteghe artigiane, mercatini...

Il Museo fa parte di una struttura più ampia, il Centro

di cultura ambientale, che ingloba anche una foresteria
con 19 posti letto adatta per soggiorni con percorsi
didattici ed escursioni sul territorio. Per i più piccini, pro-
tagonista del Museo è “Pietrino Sassotto”.

Museo Geologico
San Donato Val di Comino (FR)
a cura del Museo

Museo Geologico
Via Roma, 3 - 03046 San Donato Val di Comino (FR) - telefono  0776 508701 / 340 8900435; fax 0776 508918
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it



La “Nàue” nell’allestimento del Museo Naturalistico
di Posta Fibreno. Foto di Antonio Lecce
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Il Museo Naturalistico Etnografico della Riserva
Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno è una pre-
ziosa presenza storica e sociale, una testimonianza
culturale ed umana, un segno di appartenenza che
racconta il rapporto tra i Postesi ed il loro territorio.

Situato nel centro storico del Paese, esso raccoglie
quattro ambienti diversi tra loro, ognuno dedicato ad
un particolare aspetto della vita locale.

Gli oggetti, gli arredi, tutti i materiali presenti, sono
stati sapientemente raccolti ed assemblati, al fine di
generare, in coloro che li osservano, un insieme di
emozioni, evocando il ricordo di una semplicità e di
un'epoca apparentemente estranee, ma in realtà
molto vicine ai nostri tempi.

Entrando nella prima “sala”, si assiste allo spetta-
colo dei colori della natura, catturati da fotografi più o
meno esperti, che hanno immortalato la flora e la
fauna che arricchiscono la nostra Area Protetta.
Subito dopo ci si addentra nell’affascinante libro della
gente comune, che fino a qualche decennio fa viveva

dei frutti del lago e delle fatiche nei campi, seguendo
il ciclo delle stagioni e delle ricorrenze religiose. 

Gli attrezzi esposti raccontano il lavoro, umile e
duro, svolto con abilità e dignità del contadino-
pescatore.

La sala maggiormente rappresentativa raccoglie gli
attrezzi e gli strumenti utilizzati assieme all’imbarca-
zione tipica, la Nàue, accanto ai quali sono esposti
anche gli strumenti tradizionali di pesca: la Pala, il
Palone, lo Zappone, i Bertavelli, nonché tutti quegli
arnesi utilizzati dai contadini per il lavoro nei campi.  In
una delle  stanze è stata riprodotta la fedele ricostru-
zione di una tipica cucina postese.

Infine, la presenza di un plastico dell’intero territorio
di Posta Fibreno,  oltre che la ricostruzione di un eco-
sistema lacustre tipico, chiudono il breve ma
esaustivo percorso del visitatore.

È possibile visitare il Museo esclusivamente
prenotando una visita guidata presso la Riserva
Naturale.

Museo Naturalistico Etnografico
della Riserva Naturale Regionale
Lago di Posta Fibreno
Posta Fibreno (FR)
Antonio Lecce, Maria Concetta Carbone

Museo Naturalistico Etnografico della Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno
Piazza Cesare Battisti - 03030 Posta Fibreno (FR) - telefono e fax 0776 888021 
www.parchilazio.it/postafibreno



Punto espositivo delle piante acquatiche e
mangerecce. Foto di Mirko Pacioni
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Il Museo Naturalistico di Lubriano e il relativo “Per-
corso delle acque, dei fiori, dei frutti e delle erbe
mangerecce“, nascono per iniziativa del Comune di
Lubriano con l’obiettivo di mantenere e valorizzare le
tradizioni centenarie legate alla raccolta e all’uso
delle erbe e dei frutti. Unitamente alle attività divul-
gative e didattiche, il Museo si propone inoltre come
punto di riferimento territoriale per lo sviluppo di pro-
getti di ricerca scientifica, in ambito botanico,
faunistico e idrobiologico. 

L’itinerario misura circa 2,5 km, si sviluppa dal cen-
tro storico di Lubriano ed è supportato da pannelli
che forniscono informazioni e consentono al pub-
blico di raggiungere agevolmente i diversi punti
espositivi. In ordine di percorrenza, è possibile visitare
i lavatoi storici, il punto ricreativo del Giardino dei

Frutti Perduti, la Sorgente del Rigo, l’ex mulino oggi
Punto Espositivo delle Piante Aromatiche ed Officinali

e l’ex casottino delle pompe idrauliche, oggi Punto

Espositivo delle Piante Acquatiche e Mangerecce. 
L’intera zona della Valle dei Calanchi è molto sug-

gestiva e interessante dal punto di vista paesaggistico,
vegetazionale e faunistico. Il territorio è tradizional-
mente interessato da un’intensa attività agricola che
per secoli ha rappresentato la principale fonte di
sostentamento delle popolazioni locali. La peculiare
esposizione dei versanti rende la valle un luogo ideale
per l’agricoltura, in virtù del microclima particolare al
riparo dai venti freddi di tramontana, e della disponi-
bilità di acqua delle numerose sorgenti. La proprietà
fondiaria è da sempre frazionata in una miriade di
piccoli appezzamenti, caratterizzati da coltivazioni di
viti, olivi, piante da frutto e seminativi, ai quali si affian-
cano numerosi allevamenti. In queste zone erano
sistematicamente praticate la raccolta delle erbe e
dei frutti spontanei, e il loro utilizzo per usi medicinali,
alimentari, veterinari, domestici, artigianali, agricoli,
magico-religiosi e rituali.

Museo Naturalistico di Lubriano
Lubriano (VT)
Mirko Pacioni

Museo Naturalistico di Lubriano 
Piazza Col di Lana, 12 - 01020 Lubriano (VT) - telefono 0761 1762002 / 328 5430394; fax 0761 780394

www.museolubriano.com



Il diorama del bosco nella sezione naturalistica del
Museo Marturanum. Foto di Andrea Sasso
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Il Museo Naturalistico Etnografico Marturanum
vuole essere un centro di interpretazione del territo-
rio e dell'uomo che lo ha abitato.

Vi sono esposti reperti geologici, animali e vegetali
raccolti principalmente nel territorio circostante. Il
Museo svolge inoltre anche la funzione di Centro
Visite del Parco Naturale Regionale Marturanum.

Il percorso museale si articola in quattro sezioni:
1. una sezione geologica, in cui viene sinteticamente
illustrato il passato di questa regione, che ospita la
suggestiva ricostruzione di una forra, tipico tratto
paesaggistico del territorio di Barbarano;
2. una sezione dedicata al bosco, scrigno di biodi-
versità;
3. una sezione storico-archeologica, con la ricostru-
zione in scala 1:1 di una tomba etrusca completa
del suo ricco corredo;
4. una sezione "etnografica" dove sono esposti
reperti originali e una serie di pannelli sugli antichi
mestieri e sulle tradizioni locali.

Tra i servizi offerti vi sono un punto informativo sul
Parco, attività di visite guidate, nolo di biciclette. Presto
saranno attivati il noleggio di video e audioguide, un
angolo relax e ristoro per gli escursionisti, un'area didat-
tica per le esperienze e un piccolo laboratorio
naturalistico.

Il Museo ha ripreso dalla primavera 2009 le attività
“sociali” proponendo interventi didattici all'aperto
con l'allestimento di un piccolo laboratorio naturali-
stico on site dotato di microscopi per far conoscere
le meraviglie dell'invisibile a occhio nudo, numerose
visite guidate nel territorio (dell'area protetta e non),
e incontri a carattere divulgativo. Offre supporto
all'attività scolastica ed extrascolastica organiz-
zando uscite didattiche, esperienze sul campo ed
interventi formativi agli allievi delle scuole. In colla-
borazione con l'Agenzia Regionale per i Parchi del
Lazio, organizza visite all'area protetta nell'ambito
del progetto GiorniVerdi/ParcoAnch'io e ospita
mostre itineranti.

Museo Naturalistico Etnografico
Marturanum
Barbarano Romano (VT)
Andrea Sasso

Museo Naturalistico Etnografico Marturanum
Viale IV Novembre s.n.c. - 01010 Barbarano Romano (VT) - telefono 347 0667436 - www.museo.marturanum.eu



Mostra sulle farfalle in una sala zoologica
del Museo. Foto di Massimo Tomasini
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Il Museo è ospitato presso l’elegante, impo-
nente e cinquecentesco Palazzo Caccia-Canali
realizzato su disegno del Vignola nel centro sto-
rico del Paese, oggi all’interno dell’Area Protetta
del Monte Soratte. Tra le stanze, dalle volte e dalle
pareti affrescate, si articolano gli affascinanti temi
legati alla montagna sacra. 

Il Museo, punto di osservazione e d’interpreta-
zione del paesaggio, è tappa propedeutica e
fondamentale per le ascese al Soratte. Entrambi
dominano la Valle Tiberina e scrutano gli Appen-
nini emergendo l’uno dal tessuto urbano, l’altro
dalle campagne circostanti, a ricordo di quando,
per milioni di anni, il Soratte fu vera isola.

È proprio il peculiare tema dell’isolamento che
nelle sale viene analizzato sotto i più diversi
aspetti e che permea il percorso espositivo
legando la geologia all’antropologia, l’ecologia
alla biogeografia. 

Tra i numerosi reperti conservati, si può osser-

vare l’ultima aquila del Monte Soratte, le principali
specie ornitologiche presenti nell’area, una ricca
donazione entomologica e un’interessante colle-
zione di manufatti litici, provenienti dall’area
santorestese e dalla Valle del Tevere. 

Gli ampi laboratori naturalistici ospitano il costi-
tuendo Erbario del Monte Soratte e il progetto
M.U.S. (Micromammiferi Unità Sistemica), depu-
tato alla formazione di collezioni sistematiche e
alla conservazione di nuovi reperti afferenti al
diversificato gruppo dei micromammiferi laziali. 

Tra mostre temporanee e attività didattiche, i
prossimi anni vedranno impegnato il Museo in un
ambizioso progetto, portato avanti assieme a
Soprintendenza, Provincia di Roma e Università,
che ha come scopo quello di studiare e musealiz-
zare l’ultima grande scoperta dell’area: la Grotta

Antica. Qui, uomini neolitici lasciarono una ricca
testimonianza dei loro usi e costumi in un conte-
sto naturale di straordinaria bellezza. 

Museo Naturalistico del Monte Soratte
Sant’Oreste (RM)
Umberto Pessolano

Museo Naturalistico del Monte Soratte
Piazza Cavalieri Caccia, 10 - 00060 Sant’Oreste (RM) - telefono 0761 578437 / 335 6880515 - www.museiresina.it



Regolamento del Sistema RESINA

Art. 1 - Istituzione del Sistema
1. Il Sistema Museale Naturalistico del Lazio RESINA è istituito ai sensi dell’art. 22 della L.R. 42/97 e relativi piani set-

toriali.

2. È articolato in due aree sistemiche tra loro collegate: 

•  Area Scientifica Museale. Comprende i musei scientifico-naturalistici e di prevalente interesse naturalistico di ente

locale e di aziende ed enti regionali inseriti nell’Organizzazione Museale Regionale, che abbiano presentato espressa

richiesta di adesione al Sistema e che rispondano ai requisiti elencati all’art. 8.1.

•  Area Museale Interpretativa. Comprende i musei interpretativi scientifico-naturalistici e di significativo interesse

naturalistico di ente locale, di aziende ed enti regionali e di interesse locale inseriti nell’Organizzazione Museale

Regionale, o comunque equivalenti sotto il profilo espositivo-interpretativo, che abbiano presentato espressa richie-

sta di adesione al Sistema e che rispondano ai requisiti elencati all’art. 8.2.

3. Il Sistema si pone in stretto rapporto con la rete delle aree protette regionali, dei centri visita e delle strutture espo-

sitive delle stesse aree protette attraverso l’Agenzia Regionale Parchi del Lazio (istituita con L.R. 21/93 - art. 27).

Stabilisce rapporti privilegiati con i musei tecnico-scientifici e medico-farmaceutici di competenza regionale e dialoga

con gli altri sistemi museali, con gli enti di ricerca e con le amministrazioni competenti al fine di promuovere proget-

tualità coerenti con la propria missione, con particolare riferimento ai compiti di conservazione, ricerca, educazione e

rapporti con il territorio.

4. Il Sistema è coordinato dalla Regione Lazio con competenza diretta dell’Area Servizi Culturali dell’Assessorato alla

Cultura, Arte e Sport, che si avvale del supporto del Comitato scientifico del Sistema, delle Amministrazioni provinciali

e, ove necessario, di una qualificata consulenza nell’ambito della museologia naturalistica cui affidare anche eventuali

compiti di coordinamento scientifico-operativo.

Art. 2 - Missione
RESINA sostiene lo sviluppo dei musei scientifico-naturalistici al fine di promuovere la conoscenza della natura in tutte
le articolazioni culturali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico regionale e
l’educazione scientifico-naturalistica e ambientale, per una riflessione consapevole sulla complessità delle dinamiche
naturali e culturali. Riconosce il ruolo dei musei quali catalizzatori di processi e relazioni sociali che contribuiscono alla
crescita democratica delle comunità e al miglioramento della qualità della vita, consolidando identità e solidarietà,
generando affinità e interessi condivisi e stimolando progettualità locali, nell’ottica di una valorizzazione sociale, cultu-
rale ed economica del territorio, per un futuro sostenibile su un piano sociale e ambientale. 

Art. 3 - Normativa e standard di riferimento
Il presente regolamento è strutturato in riferimento alla normativa e agli standard di seguito riportati:
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•  Legge Regionale n. 42 del 1997 “Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio”.

•  Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di svi-

luppo e funzionamento dei musei” (art. 150, comma6, del D.Les. n. 112 del 1998).

•  Decreto Legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della

legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive disposizioni correttive.

•  “Carta Nazionale delle Professioni Museali”. Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane,

Milano 2005.

•  “ICOM Code of ethics for museums”. International Council of Museum, 2006.

Inoltre si attiene a tutte le normative comunitarie, nazionali e locali relative alle specifiche materie di settore.

Art. 4 - Definizioni di “museo”
1. Il Sistema fa propria la definizione di “Museo” dell’ICOM, nel rispetto dell’art. 21 della L.R. 42/97 e dell’Atto di indi-
rizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di sviluppo e funzionamento dei musei, nonché dei criteri di

cooperazione fra lo Stato e le Regioni in materia di valorizzazione e fruizione dei beni culturali stabiliti nel Codice dei
beni culturali e del paesaggio. La definizione, così come è stata aggiornata nella XXI Assemblea Generale di ICOM

tenutasi a Seul nel 2004, è la seguente: “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della

società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e imma-

teriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio,

educazione e diletto”.

2. Ai fini del presente regolamento sono identificati come “Musei Interpretativi” le strutture di tipo permanente senza

scopo di lucro, aperte al pubblico, anche se non dotate di collezioni scientifiche, che svolgono funzioni di interpreta-

zione e comunicazione di tematiche scientifico-naturalistiche e ambientali attraverso esposizioni permanenti di rilievo

e la programmazione di attività e di eventi.

Art. 5 - Finalità
Il Sistema RESINA promuove la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

museale scientifico-naturalistico e ambientale di competenza regionale e si pone come mediatore di istanze nazio-

nali in materia di ricerca, di diffusione della cultura scientifica, di educazione scientifico-naturalistica, di promozione

di una cultura della sostenibilità sociale e ambientale. 

In particolare le finalità del Sistema riguardano:

•  la conservazione, l’incremento e la valorizzazione dei beni scientifico-naturalistici di proprietà dei musei affe-

renti al Sistema; lo sviluppo di politiche di acquisizione su scala regionale anche come supporto ad attività di

monitoraggio ambientale; la realizzazione di studi e di ricerche di Sistema anche in collaborazione con le aree

protette regionali e con gli enti di ricerca del territorio; la diffusione di standard di gestione; la documentazione,

la catalogazione e l’accesso alle collezioni per un pubblico diversificato;
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•  le funzioni di presidio territoriale dei musei anche in raccordo con le aree di pregio e protette regionali, gli organi pre-

posti alla tutela dei beni culturali e ambientali e le associazioni di settore, ai fini della conservazione, della valorizzazione

e della promozione turistica del patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico;

•  la promozione di studi e ricerche che contribuiscano ad arricchire le conoscenze sulle collezioni, sui musei e le loro

progettualità operative, sul territorio di riferimento, nonché sull’audience reale e potenziale delle strutture museali;

•  la programmazione e l’attuazione di azioni riguardanti il ruolo comunicativo del museo mediante attività culturali da svol-

gersi in forma coordinata, anche in collaborazione con le aree protette regionali e attraverso l’apporto di soggetti esterni;

•  il ruolo educativo e didattico dei musei attraverso la programmazione di attività formative di sistema finalizzate all’edu-

cazione permanente e rivolte anche alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle figure professionali coinvolte nei

settori dell’educazione scolastica e della museologia;

•  la promozione dell’accessibilità fisica, comunicativa, culturale ed economica dei musei da parte di pubblici diversi,

attraverso una progettazione museale adeguata, l’integrazione sociale e il dialogo tra le diverse culture;

•  l’incremento della rilevanza sociale e culturale, nonché delle relative ricadute economiche dei musei del Sistema sul

territorio, anche sostenendo il loro coinvolgimento rispetto alle politiche di programmazione locale, regionale e nazionale;

lo sviluppo di strategie di marketing; la produzione di documentazione di supporto; la razionalizzazione e ottimizzazione

delle risorse e degli investimenti; la ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie;

•  lo sviluppo e la diffusione di pratiche di qualità attraverso lo studio di casi, la collaborazione e lo scambio di esperienze

tra i musei, nonché la qualificazione e l’aggiornamento delle professionalità museali, ai fini di un complessivo migliora-

mento dell’offerta museale regionale;

•  la creazione di un sistema informativo tra i musei del Sistema per l’aggiornamento in materia di museologia scienti-

fico-naturalistica, standard, normative, bandi e finanziamenti, nonché per lo scambio dei dati riguardanti le attività dei

musei, i risultati di ricerca e di studio, il coordinamento delle attività culturali, didattiche ed educative;

•  la creazione di un sito web configurato come centro di informazione e condivisione dei saperi, finalizzato alla comu-

nicazione, all’educazione e alla valorizzazione e promozione dei musei, delle collezioni e dei territori di pertinenza; 

•  il collegamento con gli altri sistemi museali (territoriali e tematici) della Regione Lazio, con i  musei e i sistemi museali

naturalistici presenti a livello nazionale e internazionale, con le associazioni museali di settore, con i network nazionali e

europei pertinenti l’attività scientifica dei musei.

Art. 6 -  Coordinamento e gestione
Il Rappresentante ufficiale e Responsabile del Sistema è il referente dell’Area Servizi Culturali della Regione Lazio.

L’organo di indirizzo del Sistema è rappresentato da un Comitato Scientifico costituito:

• da un rappresentante dell’Area Servizi Culturali;

•  dai direttori dell’Area Scientifica Museale assunti in pianta organica nel comune proprietario del museo o comunque

aventi incarico direttivo scientifico-museale di natura continuativa e che assicuri presenza continuativa al museo, o

da un loro delegato;
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•  da un rappresentante dell’Agenzia Regionale Parchi, in rappresentanza del sistema delle aree protette regionali.

Il Comitato Scientifico elabora le linee culturali e programma le attività identificando annualmente eventuali referenti per le

diverse aree scientifiche. 

Nomina una figura di coordinamento scientifico dell’attività di Sistema tra i membri del Comitato o avvalendosi di una con-

sulenza esterna qualificata nell’ambito della museologia naturalistica.  

Il Comitato Scientifico assume un modello non gerarchico di gestione e si riunisce con cadenza almeno semestrale presso

la sede della Regione Lazio - Area Servizi Culturali, ovvero in una sede concordata in base alle necessità progettuali. Le

riunioni sono convocate dall’Area Servizi Culturali con almeno 15 giorni di preavviso dalla data prevista, sulla base di

un ordine del giorno proposto dai membri del Comitato. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei

presenti tramite l’espressione di voto da parte dei membri del Comitato o di un loro delegato, con l’astensione dei

rappresentati dell’ARP e dell’Area Servizi Culturali . 

L’elaborazione delle linee programmatiche è oggetto di confronto con i referenti dell’Area Museale Interpretativa. A tale

scopo il Comitato Scientifico provvede annualmente a recepire gli indirizzi del territorio attraverso opportuna indagine

presso le singole realtà e mediante l’organizzazione di una giornata di riflessione e dibattito.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono essere invitati, a livello consultivo, un rappresentante del direttivo dell’ANMS

(Associazione Nazionale Musei Scientifici), un rappresentante dei musei della Sovrintendenza Comunale di Roma e dei

musei delle università degli studi del Lazio.

Art. 7 - Organizzazione amministrativa 
Il Sistema RESINA si avvale per la gestione finanziaria di uno o più centri amministrativi individuati, di volta in volta, tra

le amministrazioni dei musei dell’Area Scientifica Museale dotati di direttore in pianta organica nell’amministrazione

comunale e/o dell’Agenzia Regionale Parchi.

Art. 8 - Requisiti per l’ammissione
Possono aderire al Sistema, nelle sue due aree museali, i musei scientifico-naturalistici e di significativo interesse scien-

tifico-naturalistico di pertinenza regionale, rispondenti all’articolazione strategico-culturale del Sistema RESINA e in

possesso dei requisiti minimi così come di seguito indicati: 

1. Area Scientifica Museale
L’Area Scientifica Museale comprende musei aventi forte vocazione, chiare competenze e adeguate risorse per la

ricerca scientifico-naturalistica e/o finalizzate all’educazione. Tali poli hanno carattere di eccellenza e concorrono,

anche attraverso la struttura di Sistema, ad assumere i ruoli e le funzioni complesse proprie del “museo”. 

Svolgono attività di ricerca e comunicazione nei diversi ambiti delle scienze naturali e rappresentano uno strumento

primario per la conservazione e lo studio dei beni museali e per l’interpretazione e la valorizzazione delle valenze

naturali del territorio. Sviluppano azioni di monitoraggio, documentazione e tutela della biodiversità garantendo la
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conservazione, la catalogazione e l’accesso ai reperti naturalistici museali. Costituiscono, anche in virtù della loro

dislocazione geografica, poli territoriali di riferimento regionale per l’educazione negli ambiti della biologia e delle

scienze naturali e ambientali.

Possono fare domanda di inserimento nell’Area Scientifica Museale i musei scientifico-naturalistici degli enti locali e

di aziende o enti regionali inseriti nell’O.M.R., dotati di direttori con curriculum comprovante competenza specialistica

in museologia e nelle discipline attinenti le specificità del museo così come espresso nella Carta delle professioni
museali, nonché rispondenti alle esigenze di pianificazione strategica regionale in termini di complementarità tema-

tico-disciplinare, programmazione scientifico-educativa e collocazione geografica. 

Per aderire al Sistema, ciascun museo deve possedere i requisiti minimi di cui al Piano Settoriale in vigore e, in par-

ticolare, essere dotato di un direttore scientifico con a) laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento nelle

discipline attinenti la specificità del museo; b) esperienza pluriennale in ambito museale scientifico pubblico o privato,

o in istituti affini; c) conoscenza almeno della lingua inglese. 

Formano parte costituente dell’Area Scientifica Museale il Museo Civico di Zoologia di Roma, il Museo del Fiore di

Acquapendente (VT), il Museo del Fiume - Polo Scientifico Museale di Nazzano (RM) e il Museo Geofisico di Rocca

di Papa (RM) in quanto dotati di direzione strutturale e continuativa. 

2. Area Museale Interpretativa
L’Area Museale Interpretativa comprende musei interpretativi a vocazione comunicativa su tematiche scientifico-natu-

ralistiche riferite, in particolare, al territorio. Tali strutture concorrono, anche attraverso la struttura del Sistema,

all’interpretazione tematica integrata degli aspetti naturalistici del Lazio e promuovono la conoscenza, la tutela e la

valorizzazione delle emergenze naturalistiche del territorio attraverso attività di comunicazione e di promozione. 

Possono fare domanda di inserimento nell’Area Museale Interpretativa i musei interpretativi scientifico-naturalistici e

di significativo interesse scientifico-naturalistico di ente locale, di aziende o enti regionali e di interesse locale. 

Per potere fare parte del Sistema, ciascun museo deve essere dotato di un direttore scientifico o, in assenza di figura

direttiva, garantire la presenza di una qualificata figura museale alternativa.

Art. 9 - Procedure per l’ammissione
Le domande di adesione al Sistema devono essere inoltrate dalle figure giuridiche o fisiche proprietarie degli istituti

museali. Il Comitato Scientifico esprime opinione in merito all’accoglimento dell’istanza sulla base dei parametri definiti

all’art. 8 e elabora annualmente l’elenco delle strutture da inserire nel RESINA per il necessario accreditamento da

parte della Regione. 

Art. 10 - Verifica del Regolamento
Il presente regolamento sarà oggetto di verifica triennale da parte del Comitato Scientifico museale del Sistema

RESINA, con il coordinamento dell’Area Servizi Culturali.
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