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sistema museale resina

Nell’Anno internazionale della salute delle piante, proclamato dalle Nazioni Unite per il 2020, il Sistema 
museale RESINA coinvolge le comunità locali e 24 partner, tra enti di ricerca, associazioni, aziende agricole 
e scuole, in attività di progettazione di eventi gratuiti centrati sulle “Connessioni verdi” alla base della vita: 
connessioni tra il mondo delle piante, i temi dei musei e i loro territori. 

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 42/1997, 
Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2019”.  Capofila Comune di Ripi (FR).

RESINA è la rete dei musei scientifico-naturalistici della Regione Lazio. Com-
prende 15 musei collocati in borghi storici e in aree di pregio naturalistico, 
dedicati a interpretare i paesaggi e gli ambienti più belli del Lazio.

1. Museo Civico “Adolfo Klitsche 
 De La Grange” Allumiere (RM)
2. Museo Civico di Zoologia Roma
3. Museo dell’Energia Ripi (FR)
4. Museo del Fiore Acquapendente (VT)
5. Museo del Fiume Nazzano (RM)
6. Museo Geofisico Rocca di Papa (RM)
7. Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” 
 Rocca di Cave (RM)
8. Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei” 
 Sabaudia (LT)
9. Museo della Migrazione Ventotene (LT)

10. Museo Naturalistico del Parco Marturanum 
“Francesco Spallone” 

 Barbarano Romano (VT)
11. Museo Naturalistico di Lubriano Lubriano (VT)
12. Museo Naturalistico del Monte Soratte 

Sant’Oreste (RM)
13. Museo Naturalistico dei Monti Prenestini
 Capranica Prenestina (RM)
14. Museo Geologico e delle Frane
 Civita di Bagnoregio (VT)
15. MuVE - Museo del Vulcanismo
 Giuliano di Roma (FR)
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INFORMAZIONI E RIFERIMENTI PER PRENOTAZIONI

 

    

1° marzo
Connessioni verdi in città
Museo Civico di Zoologia Roma
Una domenica di citizen science al 
Parco di Villa Borghese e al Museo, 
che vedrà scienziati, pittori naturalisti, 
famiglie e semplici cittadini alla 
scoperta delle piante, della loro salute, 
dei loro rapporti con gli animali e della 
loro importanza per la città. 

28 marzo
Inaugurazione della mostra 
“Le piante e l’uomo”
Museo del Fiore Acquapendente (VT)
Un percorso etnobotanico realizzato in 
collaborazione con il Museo delle Civiltà 
di Roma e con gli anziani del luogo, su usi 
e significati di 100 specie della tradizione 
popolare, tra medicina, veterinaria, zootecnia, 
alimentazione, artigianato e religione.

22 aprile
Tra castagni e vulcani
MuVE - Museo del Vulcanismo Giuliano di 
Roma (FR)
La bellezza del bosco dei castagni secolari di 
Giuliano di Roma è legata alla fertilità del suolo 
arricchito dai minerali delle rocce dell’antico 
Vulcano. Una grande festa, nella “Giornata 
della Terra”, per scoprire queste relazioni con 
attività ed escursioni al Bosco di Chiuzzo.

6 giugno
Erbe, memorie e tradizioni
Museo Naturalistico di Lubriano Lubriano (VT)
Il “Percorso museale delle acque, dei fiori, 
dei frutti e delle erbe mangerecce” valorizza 
le tradizioni agricole di Lubriano e il loro 
legame con ambienti e paesaggi straordinari. 
Un evento per scoprirli tra conferenze, 
laboratori ed escursioni agro-naturalistiche al 
“Monumento Naturale Balza di Seppie”.

25 aprile
Non solo piante 
Museo del Fiume Nazzano (RM)
Si parla di piante, ma ci si dimentica spesso 
dello sterminato gruppo di vegetali, le alghe, 
che producono gran parte dell’ossigeno 
del Pianeta. Scopriamolo al Festival di 
Nazzano con una kermesse di attività, tra 
laboratori, caffè scientifici, mostre, convegni 
e artigianato locale.

14 giugno
La “Giornata dei Licheni”
Museo Naturalistico dei Monti Prenestini 
Capranica Prenestina (RM)
Censimento di Licheni nel bosco di castagni 
secolari, da poco divenuto “Monumento Naturale”, 
con escursione guidata e picnic con prodotti 
locali, per scoprire le connessioni verdi di queste 
“sentinelle della biodiversità” e il loro ruolo 
nell’equilibrio degli ecosistemi.

12 maggio
Il “Bosco delle meraviglie”
Museo Civico “Adolfo K. De La Grange” 
Allumiere (RM)
La Faggeta di Allumiere, oggi “Monumento 
Naturale”, è stata alla base della nascita 
della comunità, quale zona di estrazione e 
lavorazione dell’allume papale. Sarà al centro di  
un grande evento con passeggiate accessibili, 
animazioni teatrali e suggestioni musicali.

16 e 17 maggio
Teverina, territorio diVino
Museo Geologico e delle Frane 
Civita di Bagnoregio (VT)
Alla scoperta dei rapporti tra le coltivazioni 
viticole, le caratteristiche dei vini e la geologia di 
un territorio, con tavole rotonde, escursioni eno-
naturalistiche e degustazioni geo-enologiche. 
Per esplorare, in compagnia di esperti, le fragilità 
e le potenzialità di un territorio meraviglioso.

21 giugno
Un giardino per volare
Museo della Migrazione Ventotene (LT)
Ventotene è un’isola di sosta per gli uccelli 
migratori e la sua vegetazione ha un valore 
cruciale per il loro riposo e come risorsa 
alimentare. Un grande festa inaugura il nuovo 
giardino di “piante da mangiare” costruito dalla 
comunità, con visite al museo, escursioni e un 
“aperitivo ornitologico”.

11 luglio
Festa dei musei della natura
Museo dell’Energia Ripi (FR)
Al via la terza edizione della “Festa dei musei 
della natura”! Una kermesse di eventi che vedrà 
protagonisti i musei del Sistema RESINA con tavoli 
interattivi, una mostra fotografica e laboratori per 
grandi e bambini, ad animare piazze e vicoli dello 
splendido Borgo nell’ambito dell’evento “Le vie del 
Gusto” dell’Associazione Contrade Ripane. 


