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I numeri del Parco

Istituzione: anno 1982

Estensione: 628 ettari

Gestione: Il Parco è un consor-
zio tra i  comuni di Calcata e 
Mazzano Romano

Fiume: Treja, affluente di de-
stra del Tevere. Scorre per 13 
chilometri nell’area protetta

La funzione principale di un’area 
protetta è mantenere gli equilibri 
ambientali del territorio e soprat-
tutto la sua biodiversità. 
Il Parco Regionale della Valle del 
Treja è stato istituito proprio per 
tutelare l’integrità delle caratteri-
stiche naturali, paesaggistiche e 
culturali della valle omonima e per 
contribuire al benessere sociale e 
allo sviluppo economico dei suoi 
abitanti.

Anno 2014 - n. 3Il Parco del Treja, in collaborazione con il 
Parco di Veio e con la Riserva del Lago 

di Vico, propone un corso di fotografia 
con il  fotografo naturalista Marco Bran-
chi, di cui si possono vedere alcune imma-
gini nel sito del Parco. Il programma pre-
vede nove fine settimana per imparare e 
affinare le conoscenze tecniche, di ripresa 
e di composizione delle immagini digitali. 
Oltre alle lezioni in aula, sono previ-
ste  escursioni lungo i sentieri dei Par-
chi del Lazio, una delle regioni con la 
maggiore biodiversità d’Italia. Paesaggi, 

flora, fauna e ancora i borghi, le monta-
gne, fiumi e laghi… Il programma pre-
vede passeggiate alla ricerca di scorci, 
immagini, dettagli da fotografare e da 
analizzare successivamente, durante 
gli incontri in aula. I temi del program-
ma saranno gli animali, l’acqua e il 
paesaggio, con una speciale sessio-
ne dedicata al paesaggio notturno. 
Per iscrizioni o informazioni scrivere a 
corsofotografia@parcotreja.it o tele-
fonare al parco del Treja, 0761 587617.  
La partecipazione al corso costa 40 euro. 
Il versamento può essere effettuato il pri-
mo giorno del corso stesso.

Aurora boreale e stelle cadenti
Le fotografie di Giuseppe Grossi

Viviamo a debito!
Ad agosto abbiamo esaurito 
le risorse rinnovabili annuali

Corso funghi
Conoscere e raccogliere i frutti 
prelibati del bosco

Messo in sicurezza il ponte
sul fiume Treja
Ripristinato il ponte di legno del Parco

Lupo - foto di Marco Branchi

Corso di fotografia nei parchi della regione Lazio 
Tecnica e colpo d’occhio per cogliere le immagini più belle della natura

Programma
1. Domenica 21 settembre ore 9 
 Registrazione dei partecipanti 
 Presentazione del corso 
 Palazzo Baronale di Calcata 
 sessione sul campo nel Parco Valle del   
 Treja

2. Domenica 28 settembre ore 9  
 Animali - Cervi
 sessione sul campo nel Parco nazionale  
 d’Abruzzo

3. Sabato 4 ottobre ore 18 
 Paesaggio notturno 
 sessione sul campo nel Parco dei 
 Castelli Romani

4. Sabato 18 ottobre ore 9 
 Acque 
 sessione sul campo nel Parco dei Monti  
 Simbruini

5. Domenica 9 novembre ore 9 
 Paesaggio 
 sessione sul campo nel Parco dell’Ap-  
 pia antica

6. Domenica 16 novembre ore 9 
 Acque 
 sessione sul campo nel Parco di Veio

7. Domenica 23 novembre ore 9 
 Paesaggio 
 sessione sul campo nella Riserva di   
 Canale Monterano

8. Domenica 30 novembre ore 9 
 Animali - Uccelli 
 sessione sul campo nella Riserva di   
 Macchiatonda

9. Domenica 7 dicembre ore 9 
 Acque 
 sessione sul campo nel Parco Valle del   
 Treja 
 A seguire, analisi critica dei lavori dei   
 partecipanti. 
 Consegna degli attestati di partecipazione. 
 Palazzo Baronale di Calcata

Anatra mandarina - foto di Marco Branchi
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Questo giornale è stampato su carta ecologica

Stampa 
Tipografia Vallelunga di Campagnano di Roma

Secondo l’orientamento degli ultimi anni, la giornata mon-
diale del debito ecologico, l’Earth Overshoot Day, arriva 

sempre prima. Nel 2013 infatti questo non felice appuntamen-
to era caduto il 20 agosto e purtroppo la tendenza è 
confermata: quest’anno è anticipato al 19 agosto. 
Questo è il giorno in cui l’umanità ha esaurito 
il suo budget ecologico per l’anno in corso e 
comincia a vivere oltre il limite. Il Global 
Footprint Network (centro di ricerca inter-
nazionale sulla sostenibilità) stima che in 
meno di otto mesi si consumino più risor-
se rinnovabili e capacità di assorbimento 
della CO2 di quanto il pianeta possa met-
tere a disposizione per un intero anno. Ini-
ziamo quindi a prelevare stock di risorse na-
turali, mentre accumuliamo anidride carbonica 
in atmosfera.
Proprio come in un bilancio con entrate e uscite, il Global 
Footprint Network misura la domanda e l’offerta di risorse natu-
rali e di servizi ecologici, determina la nostra impronta ecologica, 

cioè la domanda mondiale di terreni agricoli, pascoli, foreste e 
zone di pesca necessari per sostenerne i consumi, e la mette a 
confronto con la capacità di questi ecosistemi di generare nuove 

risorse e assorbire i rifiuti che produciamo. I dati che si 
ottengono dovrebbero far riflettere, visto che an-

che quest’anno abbiamo già esaurito le risorse 
annuali e saremo costretti ad intaccare risorse 

che la natura non sarà in grado di rigenera-
re. Si può quindi dire che viviamo a debito!
Occorre diffondere una nuova cultura, 
cambiare le nostre abitudini quotidiane, 
il nostro stile di vita. Una buona parten-
za potrebbe essere, ad esempio, lasciare 

la macchina più spesso possibile, fare una 
bella passeggiata se non dobbiamo allonta-

narci troppo da dove siamo. Quando possibile, 
mangiare cibi di stagione, prodotti non dall’altra 

parte del mondo. Consumare meno risorse, stare attenti 
all’utilizzo dell’acqua e inquinare meno. L’ambiente è fragile ed 
ha bisogno di tutte le nostre attenzioni.

Il Parco di Veio, il Parco della Valle del Treja 
e la Riserva del Lago di Vico, nell’ambito 

del programma di attività di educazione, 
formazione e ricerca scientifica, organiz-
zano presso la Sede del Parco di Veio a 
Sacrofano, un corso per il riconoscimento 
dei funghi, finalizzato al conseguimento 
dell’attestato per il rilascio del tesserino 
regionale di abilitazione alla raccolta. 
L’attività si svolge in collaborazione con il 
Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio.
Il corso è aperto a tutti ed è a numero 

chiuso. Le iscrizioni saranno accettate 
in ordine di prenotazione. La parteci-
pazione costa 30 euro. 
Il versamento può essere effettuato diret-
tamente al docente il primo giorno del 
corso stesso. 
Il programma del Corso prevede sei lezio-
ni teoriche in aula che si terranno presso 
la sede del Parco di Veio, a Sacrofano, in 
via Castelnuovo di Porto 14, secondo il 
seguente calendario:
mercoledì 17 settembre, ore 18-20
giovedì 18 settembre, ore 18-20
lunedì 22 settembre, ore 18-20
mercoledì 24 settembre, ore 18-20
lunedì 29 settembre, ore 18-20
mercoledì 1 ottobre, ore 18-20
Sono previste, inoltre, due lezioni prati-
che all’aperto, le cui modalità saranno 
concordate con i docenti durante gli in-
contri in aula.
Per informazioni e iscrizioni contattare 
il Parco Valle del Treja: 0761 587617 - 
corsofunghi@parcotreja.it

Corso per il riconoscimento dei funghi
Ai partecipanti andrà il tesserino di abilitazione alla raccolta

Tornato sicuro il ponte sul fiume Treja 
Ripristinato l’attraversamento ai piedi di Calcata

Mostra fotografica di Giuseppe Grossi
Notti islandesi, cieli irlandesi, albe italiane

La giornata mondiale del debito ecologico
Da fine agosto iniziamo a consumare le scorte

Lavori di ripristino del ponte

I cieli sono intensi e mutevoli, le onde del 
mare spumeggianti, le sponde dei laghi 

riposanti, le acque delle cascate fluenti… 
Sono le foto di Giuseppe Grossi, in mo-
stra da sabato 13 settembre al Palazzo 
Baronale del Parco Valle del Treja, a 
Calcata.
25 foto di grande formato che ci regalano 
infinite pianure e cieli maestosi, ghiacci, 
nevi, boschi, in una composizione dove 
una natura integra accoglie nessuno o 
pochissimi segni della presenza dell’uo-
mo, spesso quasi invisibili. Ne discende 
un paesaggio possente e naturale, dove 
l’uomo è l’intruso. La terra degli albori 
raccontata con le tecnologie più avan-
zate, ma con un metodo che antepone il 
pensiero all’atto fotografico.
Foto così nascono dalla conoscenza dei 
luoghi e delle situazioni. Per fare buone 
foto infatti bisogna indagare, analizzare, 
studiare bene ciò che si fotografa. È un 

approccio che si concede il lusso di una 
buona preparazione e la profusione del 
tempo.
Giuseppe Grossi è un fotografo profes-
sionista che sembra viaggiare a ritroso 
nel tempo, alla ricerca di spazi incontami-
nati e primordiali. Le sue immagini, oltre 
la perfezione formale e le suggestioni 
dei luoghi, evocano anche una speranza 
per una società che ritrovi l’equilibrio tra 
uomo e natura.
La mostra, a ingresso libero, sarà visita-
bile nel Palazzo Baronale del Parco Valle 
del Treja a Calcata, da sabato 13 settem-
bre a domenica 5 ottobre, nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì ore 9-13; lu-
nedì e giovedì anche 15-17; sabato 16-
19; domenica 11-19.

Quest’anno le abbondanti piogge 
hanno sicuramente favorito lo svi-

luppo di una vegetazione più rigogliosa 
del solito, ma hanno anche messo a dura 
prova i sentieri del Parco.
Uno dei percorsi più frequentati dai visi-
tatori è il sentiero di Fontejano, che uni-
sce i territori di Mazzano Romano e Cal-
cata snodandosi, lungo la riva sinistra del 
Treja, ai piedi dello sperone su cui sorge 
il borgo medievale di Calcata. Il collega-
mento tra le due sponde, in fondo al sen-
tiero, è assicurato da un ponte di legno 
(realizzato dal Parco circa venti anni fa) 

che nei mesi scorsi aveva subìto ingenti 
danni ed era diventato pericoloso da per-
correre. Si erano infatti danneggiate alcu-
ne assi del tavolato del piano di calpestio.
I lavori di ripristino sono stati realizzati dal 
Parco, per consentire durante la stagione 
di maggior afflusso di turisti, la piena frui-
zione dei percorsi. In questo modo è stato 
messo in sicurezza un anello tra i più facili 
e conosciuti, tra i percorsi dell’area pro-
tetta. Un sentiero frequentato soprat-
tutto dalle scolaresche che vengono a 
scoprire i segreti del fiume e la bellezza 
del paesaggio.

Amanita Caesarea - Ovulo buono

Aurora boreale - foto di Giuseppe Grossi

A settembre riprendono le visite gui-
date. Il Parco, in collaborazione con 

alcune associazioni, ha predisposto un 
calendario di escursioni che ogni fine set-
timana ci porteranno nei luoghi più inte-
ressanti e affascinanti della valle del Treja. 
Passeggiando lungo i ruscelli, entreremo 
nei boschi in punta di piedi e risaliremo 
le forre alla scoperta di alcune tombe fa-
lische. 
Le visite guidate sono a numero chiuso e 
a prenotazione è obbligatoria.

Visita guidata al Treja

Visite guidate
Riprendono dopo l’estate
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Questo giornale è stampato su carta ecologica

Stampa 
Tipografia Vallelunga di Campagnano di Roma

Secondo l’orientamento degli ultimi anni, la giornata mon-
diale del debito ecologico, l’Earth Overshoot Day, arriva 

sempre prima. Nel 2013 infatti questo non felice appuntamen-
to era caduto il 20 agosto e purtroppo la tendenza è 
confermata: quest’anno è anticipato al 19 agosto. 
Questo è il giorno in cui l’umanità ha esaurito 
il suo budget ecologico per l’anno in corso e 
comincia a vivere oltre il limite. Il Global 
Footprint Network (centro di ricerca inter-
nazionale sulla sostenibilità) stima che in 
meno di otto mesi si consumino più risor-
se rinnovabili e capacità di assorbimento 
della CO2 di quanto il pianeta possa met-
tere a disposizione per un intero anno. Ini-
ziamo quindi a prelevare stock di risorse na-
turali, mentre accumuliamo anidride carbonica 
in atmosfera.
Proprio come in un bilancio con entrate e uscite, il Global 
Footprint Network misura la domanda e l’offerta di risorse natu-
rali e di servizi ecologici, determina la nostra impronta ecologica, 

cioè la domanda mondiale di terreni agricoli, pascoli, foreste e 
zone di pesca necessari per sostenerne i consumi, e la mette a 
confronto con la capacità di questi ecosistemi di generare nuove 

risorse e assorbire i rifiuti che produciamo. I dati che si 
ottengono dovrebbero far riflettere, visto che an-

che quest’anno abbiamo già esaurito le risorse 
annuali e saremo costretti ad intaccare risorse 

che la natura non sarà in grado di rigenera-
re. Si può quindi dire che viviamo a debito!
Occorre diffondere una nuova cultura, 
cambiare le nostre abitudini quotidiane, 
il nostro stile di vita. Una buona parten-
za potrebbe essere, ad esempio, lasciare 

la macchina più spesso possibile, fare una 
bella passeggiata se non dobbiamo allonta-

narci troppo da dove siamo. Quando possibile, 
mangiare cibi di stagione, prodotti non dall’altra 

parte del mondo. Consumare meno risorse, stare attenti 
all’utilizzo dell’acqua e inquinare meno. L’ambiente è fragile ed 
ha bisogno di tutte le nostre attenzioni.

Il Parco di Veio, il Parco della Valle del Treja 
e la Riserva del Lago di Vico, nell’ambito 

del programma di attività di educazione, 
formazione e ricerca scientifica, organiz-
zano presso la Sede del Parco di Veio a 
Sacrofano, un corso per il riconoscimento 
dei funghi, finalizzato al conseguimento 
dell’attestato per il rilascio del tesserino 
regionale di abilitazione alla raccolta. 
L’attività si svolge in collaborazione con il 
Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio.
Il corso è aperto a tutti ed è a numero 

chiuso. Le iscrizioni saranno accettate 
in ordine di prenotazione. La parteci-
pazione costa 30 euro. 
Il versamento può essere effettuato diret-
tamente al docente il primo giorno del 
corso stesso. 
Il programma del Corso prevede sei lezio-
ni teoriche in aula che si terranno presso 
la sede del Parco di Veio, a Sacrofano, in 
via Castelnuovo di Porto 14, secondo il 
seguente calendario:
mercoledì 17 settembre, ore 18-20
giovedì 18 settembre, ore 18-20
lunedì 22 settembre, ore 18-20
mercoledì 24 settembre, ore 18-20
lunedì 29 settembre, ore 18-20
mercoledì 1 ottobre, ore 18-20
Sono previste, inoltre, due lezioni prati-
che all’aperto, le cui modalità saranno 
concordate con i docenti durante gli in-
contri in aula.
Per informazioni e iscrizioni contattare 
il Parco Valle del Treja: 0761 587617 - 
corsofunghi@parcotreja.it

Corso per il riconoscimento dei funghi
Ai partecipanti andrà il tesserino di abilitazione alla raccolta

Tornato sicuro il ponte sul fiume Treja 
Ripristinato l’attraversamento ai piedi di Calcata

Mostra fotografica di Giuseppe Grossi
Notti islandesi, cieli irlandesi, albe italiane

La giornata mondiale del debito ecologico
Da fine agosto iniziamo a consumare le scorte

Lavori di ripristino del ponte

I cieli sono intensi e mutevoli, le onde del 
mare spumeggianti, le sponde dei laghi 

riposanti, le acque delle cascate fluenti… 
Sono le foto di Giuseppe Grossi, in mo-
stra da sabato 13 settembre al Palazzo 
Baronale del Parco Valle del Treja, a 
Calcata.
25 foto di grande formato che ci regalano 
infinite pianure e cieli maestosi, ghiacci, 
nevi, boschi, in una composizione dove 
una natura integra accoglie nessuno o 
pochissimi segni della presenza dell’uo-
mo, spesso quasi invisibili. Ne discende 
un paesaggio possente e naturale, dove 
l’uomo è l’intruso. La terra degli albori 
raccontata con le tecnologie più avan-
zate, ma con un metodo che antepone il 
pensiero all’atto fotografico.
Foto così nascono dalla conoscenza dei 
luoghi e delle situazioni. Per fare buone 
foto infatti bisogna indagare, analizzare, 
studiare bene ciò che si fotografa. È un 

approccio che si concede il lusso di una 
buona preparazione e la profusione del 
tempo.
Giuseppe Grossi è un fotografo profes-
sionista che sembra viaggiare a ritroso 
nel tempo, alla ricerca di spazi incontami-
nati e primordiali. Le sue immagini, oltre 
la perfezione formale e le suggestioni 
dei luoghi, evocano anche una speranza 
per una società che ritrovi l’equilibrio tra 
uomo e natura.
La mostra, a ingresso libero, sarà visita-
bile nel Palazzo Baronale del Parco Valle 
del Treja a Calcata, da sabato 13 settem-
bre a domenica 5 ottobre, nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì ore 9-13; lu-
nedì e giovedì anche 15-17; sabato 16-
19; domenica 11-19.

Quest’anno le abbondanti piogge 
hanno sicuramente favorito lo svi-

luppo di una vegetazione più rigogliosa 
del solito, ma hanno anche messo a dura 
prova i sentieri del Parco.
Uno dei percorsi più frequentati dai visi-
tatori è il sentiero di Fontejano, che uni-
sce i territori di Mazzano Romano e Cal-
cata snodandosi, lungo la riva sinistra del 
Treja, ai piedi dello sperone su cui sorge 
il borgo medievale di Calcata. Il collega-
mento tra le due sponde, in fondo al sen-
tiero, è assicurato da un ponte di legno 
(realizzato dal Parco circa venti anni fa) 

che nei mesi scorsi aveva subìto ingenti 
danni ed era diventato pericoloso da per-
correre. Si erano infatti danneggiate alcu-
ne assi del tavolato del piano di calpestio.
I lavori di ripristino sono stati realizzati dal 
Parco, per consentire durante la stagione 
di maggior afflusso di turisti, la piena frui-
zione dei percorsi. In questo modo è stato 
messo in sicurezza un anello tra i più facili 
e conosciuti, tra i percorsi dell’area pro-
tetta. Un sentiero frequentato soprat-
tutto dalle scolaresche che vengono a 
scoprire i segreti del fiume e la bellezza 
del paesaggio.

Amanita Caesarea - Ovulo buono

Aurora boreale - foto di Giuseppe Grossi

A settembre riprendono le visite gui-
date. Il Parco, in collaborazione con 

alcune associazioni, ha predisposto un 
calendario di escursioni che ogni fine set-
timana ci porteranno nei luoghi più inte-
ressanti e affascinanti della valle del Treja. 
Passeggiando lungo i ruscelli, entreremo 
nei boschi in punta di piedi e risaliremo 
le forre alla scoperta di alcune tombe fa-
lische. 
Le visite guidate sono a numero chiuso e 
a prenotazione è obbligatoria.

Visita guidata al Treja

Visite guidate
Riprendono dopo l’estate
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Mazzano Romano

Fiume: Treja, affluente di de-
stra del Tevere. Scorre per 13 
chilometri nell’area protetta

La funzione principale di un’area 
protetta è mantenere gli equilibri 
ambientali del territorio e soprat-
tutto la sua biodiversità. 
Il Parco Regionale della Valle del 
Treja è stato istituito proprio per 
tutelare l’integrità delle caratteri-
stiche naturali, paesaggistiche e 
culturali della valle omonima e per 
contribuire al benessere sociale e 
allo sviluppo economico dei suoi 
abitanti.

Anno 2014 - n. 3Il Parco del Treja, in collaborazione con il 
Parco di Veio e con la Riserva del Lago 

di Vico, propone un corso di fotografia 
con il  fotografo naturalista Marco Bran-
chi, di cui si possono vedere alcune imma-
gini nel sito del Parco. Il programma pre-
vede nove fine settimana per imparare e 
affinare le conoscenze tecniche, di ripresa 
e di composizione delle immagini digitali. 
Oltre alle lezioni in aula, sono previ-
ste  escursioni lungo i sentieri dei Par-
chi del Lazio, una delle regioni con la 
maggiore biodiversità d’Italia. Paesaggi, 

flora, fauna e ancora i borghi, le monta-
gne, fiumi e laghi… Il programma pre-
vede passeggiate alla ricerca di scorci, 
immagini, dettagli da fotografare e da 
analizzare successivamente, durante 
gli incontri in aula. I temi del program-
ma saranno gli animali, l’acqua e il 
paesaggio, con una speciale sessio-
ne dedicata al paesaggio notturno. 
Per iscrizioni o informazioni scrivere a 
corsofotografia@parcotreja.it o tele-
fonare al parco del Treja, 0761 587617.  
La partecipazione al corso costa 40 euro. 
Il versamento può essere effettuato il pri-
mo giorno del corso stesso.

Aurora boreale e stelle cadenti
Le fotografie di Giuseppe Grossi

Viviamo a debito!
Ad agosto abbiamo esaurito 
le risorse rinnovabili annuali

Corso funghi
Conoscere e raccogliere i frutti 
prelibati del bosco

Messo in sicurezza il ponte
sul fiume Treja
Ripristinato il ponte di legno del Parco

Lupo - foto di Marco Branchi

Corso di fotografia nei parchi della regione Lazio 
Tecnica e colpo d’occhio per cogliere le immagini più belle della natura

Programma
1. Domenica 21 settembre ore 9 
 Registrazione dei partecipanti 
 Presentazione del corso 
 Palazzo Baronale di Calcata 
 sessione sul campo nel Parco Valle del   
 Treja

2. Domenica 28 settembre ore 9  
 Animali - Cervi
 sessione sul campo nel Parco nazionale  
 d’Abruzzo

3. Sabato 4 ottobre ore 18 
 Paesaggio notturno 
 sessione sul campo nel Parco dei 
 Castelli Romani

4. Sabato 18 ottobre ore 9 
 Acque 
 sessione sul campo nel Parco dei Monti  
 Simbruini

5. Domenica 9 novembre ore 9 
 Paesaggio 
 sessione sul campo nel Parco dell’Ap-  
 pia antica

6. Domenica 16 novembre ore 9 
 Acque 
 sessione sul campo nel Parco di Veio

7. Domenica 23 novembre ore 9 
 Paesaggio 
 sessione sul campo nella Riserva di   
 Canale Monterano

8. Domenica 30 novembre ore 9 
 Animali - Uccelli 
 sessione sul campo nella Riserva di   
 Macchiatonda

9. Domenica 7 dicembre ore 9 
 Acque 
 sessione sul campo nel Parco Valle del   
 Treja 
 A seguire, analisi critica dei lavori dei   
 partecipanti. 
 Consegna degli attestati di partecipazione. 
 Palazzo Baronale di Calcata

Anatra mandarina - foto di Marco Branchi


