
IncontrALI
Secondo Incontro Nazionale
7-9 ottobre 2022
Museo del Fiume - Nazzano (RM)

PROGRAMMA
Venerdì 7 ottobre
15:00-19:00 Accoglienza presso la Sala Polifunzionale/ex Teatro del Museo del Fiume e 
posizionamento lumi per raccolta serale
20:00-23:00 Cena presso l’Ecoturismo “Tevere-Farfa” con annessa raccolta al lume

Sabato 8 ottobre
09:30-10:00 Benvenuto e saluti delle autorità
10:00-11:30 Relazioni scientifiche
11:30-12:00 Coffee break
12:00-13:00 Relazioni scientifiche
13:15-14:45 Pranzo presso l’Ecoturismo “Tevere-Farfa”
15:00-16:15 Relazioni scientifiche
16:15-16:30 Coffee break
16:30-17:30 Relazioni scientifiche
17:45-18:45 Visita al Museo del Fiume e al borgo antico di Nazzano
20:00-23:00 Cena Sociale presso l’Agriturismo “Le Mandriacce” di Ponzano Romano (RM) con 
annessa raccolta al lume

Domenica 9 ottobre
09:00-09:30 Appuntamento presso il parcheggio dell’Ecoturismo 
“Tevere-Farfa”
09:30-10:30 Percorso naturalistico nella Riserva Naturale 
Regionale Nazzano, Tevere-Farfa fino a località Meana
10:30-11:30 Imbarco su battello presso Meana ed 
escursione guidata sul Tevere con rientro presso 
l’approdo di Nazzano 
11:30-12:00 Breve tragitto naturalistico 
dall’approdo di Nazzano fino all’Ecoturismo 
“Tevere-Farfa”

La partecipazione è riservata ai soci 
ALI: per iscriversi all’incontro basta 
riempire il modulo presente sul 
sito dell’associazione (che consente 
anche ai non soci di effettuare 
l’iscrizione ad ALI) all’indirizzo: 
www.lepidoptera.l i fe/iscrizione-
secondo-incontro-nazionale/

12:00-12:30 Free time
12:30-14:00 Pranzo presso l’Ecoturismo 
“Tevere-Farfa” e saluti di commiato



INFORMAZIONI UTILI
Luoghi convenzionati ove pernottare
Ecoturismo “Tevere-Farfa, Nazzano (RM), tel. 392-2821987 (Aurora)
Costo giornaliero: 25€ a persona (in camere da 2-3-4 posti) - colazione inclusa
Pasti: 15€/pranzo - 25€/cena (bevande escluse)

Agriturismo “Le Mandriacce”, Ponzano Romano (RM), tel. 348-3965838 (Maurizio)
Costo giornaliero: 50€ camera singola, 75€ doppia, 90€ tripla, 110€ quadrupla - colazione inclusa
Pasti: 25€/pasto (bevande escluse)

Pregasi contattare direttamente i responsabili delle strutture con le quali sono state concordate le 
agevolazioni.

Gita in battello
Costo convenzionato 5€/persona

Organizzazione
ALI-Associazione Lepidotterologica Italiana 
Direzione Museo del Fiume, Comune di Nazzano (Dott. Umberto Pessolano)

Segreteria organizzativa (info)
Museo del Fiume, Comune di Nazzano: Martedì-Sabato 10:00-17:00, tel. 0765-332002, estensione 8, 
email: museodelfiume@libero.it (Dott.ssa Giada Malerba, operatore LAZIOcrea SpA)

Segreteria scientifica (invio abstract)
Alberto Zilli, Natural History Museum (London), email: a.zilli@nhm.ac.uk

Come raggiungerci
Il Comune di Nazzano si trova a ridosso dell’Autostrada del Sole; per chi proviene da nord 
è consigliabile l’uscita di Ponzano Romano-Soratte, per chi giunge da sud conviene l’uscita 
Diramazione Roma Nord-Fiano Romano.

Il Museo del Fiume di Nazzano sarà lieto di ricevere esemplari di lepidotteri correttamente cartellinati 
e determinati per ampliare la propria collezione didattico-scientifica.
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