
Programma

Domenica 13 novembre

Aspettando la “Mosciarella”
Ore 9.30 Escursione naturalistica “Il castagno e la 
castagna” Alla scoperta del castagneto e degli antichi 
essiccatoi. Una passeggiata per esplorare la natura del 
bosco e osservare da vicino lo stato dell’arte della lotta 
biologica al Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu). 

Ore 10.00 Laboratorio interattivo per famiglie al Museo: 
Gli animali nel bosco d’autunno

Ore 16.00 Laboratorio interattivo per famiglie al Museo: 
Gli animali nel bosco d’autunno
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La tradizione della Mosciarella
Escursioni, laboratori ludico-scientifici e rievocazione 

dell’antica lavorazione della castagna secca

La 36a Sagra della 
Mosciarella organizzata 
dal Comune di Capranica 
Prenestina è l’occasione 
per riscoprire, con il Museo 
Naturalistico dei Monti 
Prenestini, un prodotto che 
non ha eguali nella Regione 
Lazio, la castagna secca, 
partendo dagli aspetti scientifici che riguardano il castagno e 
l’antica pratica della castanicoltura. 
Due fine settimana tra natura e tradizione con percorsi 
laboratoriali ed attività ludico-scientifiche alla scoperta del 
bosco di castagno e dei problemi legati alla presenza del 
Cinipide che lo minaccia, delle tecniche di lotta biologica, 
delle “casette” in cui si effettuava la tradizionale cottura delle 
castagne. 
Durante l’evento visita gratuita al Museo, con postazioni 
dedicate alla lotta biologica, e un fuori programma di 
eccezione! In mostra, La Bellezza Maledetta, i preziosi reperti 
confiscati dal Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES -  
per bloccare il traffico illegale di animali e piante.
Gli eventi del Sistema RESINA sono realizzati nell’ambito 
dei progetti del Sistema museale RESINA “Il Lazio: 12 mesi 
di natura all’anno” (Comune di Giuliano di Roma - Museo 
del Vulcanismo MUVE) e “Giovani al Museo” (Comune 
di Capranica Prenestina - Museo Naturalistico dei Monti 
Prenestini). 

Museo Naturalistico
dei Monti Prenestini

Domenica 20 novembre

“Sagra della Mosciarella” tra natura e tradizione
Ore 11.30 Inaugurazione della mostra “La bellezza 
maledetta” Azioni di recupero del Gruppo CITES - Corpo 
Forestale dello Stato a cura  del Museo Naturalistico dei 
Monti Prenestini. 

Dalle ore 12.00 Apertura delle cantine di Capranica 
Percorso enogastronomico dedicato alla Mosciarella 
e ai prodotti della tradizione locale. Musica e stand di 
artigianato.

Ore 15.30 Rievocazione dell’antico sistema di 
lavorazione della Mosciarella Personaggi in costume 
ci porteranno alla scoperta del castagno e delle antiche 
tecniche di lavorazione della castagna secca. Allestimento, 
durante la manifestazione, di postazioni del Museo sulla 
lotta biologica al Cinipide del Castagno.  

Informazioni

Escursione
Appuntamento in Piazza Baccelli, Capranica Prenestina
Equipaggiamento: scarponcini da trekking, k-way e acqua
Dislivello +/- 200 m. Difficoltà Facile (T), Durata 3 h
Prenotazione non obbligatoria 

Laboratori 
Laboratori interattivi per famiglie con bambini dai 3 ai 10 
anni. 
Appuntamento al Museo
Prenotazione non obbligatoria

Mostra  
Ingresso gratuito: domenica 20 novembre ore 11.30-18.30
La mostra resterà aperta fino a giugno e sarà visitabile con 
il biglietto di ingresso del Museo.

Rievocazione storica
Piazza Pietro Baccelli, Capranica Prenestina

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini 
museonaturalistico.capranicapr@gmail.com
Piazza Aristide Frezza, 6
00030 Capranica Prenestina (RM)
Tel. 06 9584126 (int. 6)  


