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Dicembre 2009  

Si svolgerà martedì 08 dicembre, dalle ore 10.00 alle 17.00, nei locali di S. Angelo a 
Barbarano Romano (Vt), un’ iniziativa rivolta verso il mondo rurale proposta dal 
Parco Marturanum. 
Questa giornata, sarà dedicata al mondo del cavallo: in particolare alla realizzazione 
di finimenti, bardature ed alla mascalcia, la pratica di ferrare i cavalli. Nel susseguirsi 
delle ore, oltre a poter ammirare una piccola mostra sull’abbigliamento del buttero, 
si vedranno artigiani all’opera nel difficile compito di cucire finimenti, costruire sel-
le, impiombare cavezze ed il maniscalco nella complicata arte di forgiare ferri. Sarà 
inoltre possibile partecipare ad un “Laboratorio didattico” per provare l’arte di 
produrre piccoli oggetti e gadget in cuoio. Sarà presente il Museo del Cavallo di Ble-
ra che esporrà materiali riguardanti la tradizione equestre nell’area. 
La giornata sarà allietata dalla possibilità di effettuare il battesimo della sella per i 
più giovani organizzato dall’Associazione Cavalieri di Barbarano Romano e di degu-
stare castagne e vino caldo per i più grandi. 
Con questa iniziativa il Parco, avvalendosi della collaborazione dei volontari del Ser-
vizio Civile, Valentina e Francesco, si propone di riavvicinare la cittadinanza ed i 
turisti al mondo rurale dal quale ultimamente ci stiamo allontanando sempre più, 

perdendo una parte importante della 
nostra storia e tradizione. Sarà quindi 
l’occasione per ritrovarci insieme ed 
intraprendere questo viaggio di cono-
scenza, scoperta e di degustazione di 
sapori, tradizioni e profumi caratteri-
stici, che sono ancora vive e che carat-
terizzano questa parte di tuscia viter-
bese.  
Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

 

 Le stagioni del Parco   
Marturanum  
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   L’Associazione culturale 
“Barbarano Cultura”, è stata 
costituita nel dicembre 2008, 
ma l’idea era nata nell’estate 
precedente tra un gruppo di 
amici che ritenevano necessa-
rio e ormai urgente impe-
gnarsi per risvegliare la vita 

culturale del paese e, soprattutto, per avvicinare i gio-
vani alla cultura. Infatti nella costituzione dell’associa-
zione è stato coinvolto un gruppo di oltre 20 ragazzi 
del paese che hanno creato un loro spazio, in parte 
autogestito, dal quale provengono molti stimoli e ini-
ziative. L’obiettivo principale condiviso, è stato fin 
dall’inizio, quello di creare uno luogo comune, non 
soltanto fisico, dove scambiare opinioni e idee e nello 
stesso tempo promuovere la cultura. L’associazione si 
propone anche di stimolare la conoscenza, l’appro-
fondimento e la riflessione sui vari modi di espressio-
ne artistica e sui linguaggi creativi. L’esigenza più ur-
gente da soddisfare è stata quindi giudicata quella di 
creare una biblioteca, che è stata inaugurata nel mag-
gio scorso e funziona molto bene con un approccio 
multidisciplinare. Infatti non sono a disposizione solo 
libri, ma anche film,  DVD storici e d’arte, inoltre al-
l’interno di questo spazio si organizzano dibattiti, 

proiezioni e corsi, come quello di fotografia per i 
bambini attualmente in svolgimento. La biblioteca si 
trova nella piazza centrale del paese ed è aperta tutti i 
pomeriggi compresi i giorni festivi. 
Vengono, inoltre, proposti due cicli di proiezioni cine-
matografiche di qualità, uno estivo ed uno autunnale 
(attualmente in corso). L’associazione ha in cantiere 
per il prossimo futuro un ciclo di incontri e convegni 
presso la Sala di S.Angelo. Il 6 dicembre prossimo 
alle ore 16.30 è fissata la proiezione del film del regi-
sta Gianfranco Pannone (che abita a Barbarano) inti-
tolato ‘Il Sol dell’Avvenire’, film documentario sulla na-
scita delle BR e del terrorismo in Italia; un lavoro im-
portante presentato l’anno scorso al festival di Locar-
no che verrà presentato dall’autore, mentre il 19 di-
cembre ci sarà un convegno tenuto dal dott. Giovan-
ni Guerrini, che ci parlerà di storia e memoria attra-
verso le sue poesie, che hanno per sfondo la cultura 
agraria e contadina del nostro paese.  

Il Presidente 
  Dr. Raimondo Fortuna 

Corso Vittorio Emanuele, 35  Barbarano Romano (VT) 
 Per info: tel. 347/ 3554991 

 Associazione “Barbarano Cultura” - notizie ed appuntamenti…. 

   Ecologia domestica: “Sfruttiamo il sole” 
Abbiamo una fonte di energia gratuita ed illimitata ancora poco utilizzata: il nostro so-
le! Ci sono tre principali applicazioni dell’energia solare per le nostre abitazioni: il sola-
re fotovoltaico, il solare termico e il solare passivo.  Il “fotovoltaico” è la tecnolo-
gia che consente la produzione di energia elettrica ed ultimamente sta avendo una no-
tevole diffusione in Italia grazie anche agli incentivi erogati dallo Stato tramite il cosid-
detto “Conto energia”. In pratica il costo dell’impianto (circa € 5.500 per kW) si ripa-
ga in circa otto anni, considerando i contributi sull’energia prodotta e i risparmi sulla 
bolletta.  

 Il “solare termico” invece, consente la produzione di acqua calda ed è una tecnologia ampiamente collaudata, diffusa 
e con costi di investimento più limitati rispetto al fotovoltaico. E’ ancora possibile usufruire delle detrazioni del 55% 
sul solare termico e sul miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni. Altra applicazione importante riguarda  
“il solare passivo”, cioè la possibilità di riscaldare le abitazioni con vetrate esposte a sud che sfruttano l’irraggiamento 
invernale per riscaldare le case riducendo i consumi. Coerentemente alle finalità di un’area protetta il Parco sta realiz-
zando un impianto fotovoltaico e solare termico nella nuova sede dove sono in corso i lavori di ristrutturazione. Spe-
riamo che il buon esempio stimoli gli abitanti di Barbarano Romano per la diffusione di queste nuove tecnologie 
“verdi” che consentiranno una riduzione dell’utilizzo di prodotti petroliferi, minor inquinamento e la diminuzione 
delle emissioni di gas serra tra cui la CO2. In fondo siamo tutti chiamati a contribuire con azioni concrete per 
“abbassare la febbre” del nostro pianeta!! Per informazioni vi potete rivolgere all’Ecopoint del Parco Marturanum, 
oppure scrivendo una mail:(papi@parchilazio.it), allo sportello per Kyoto della Regione Lazio 
(www.sportellokyotolazio.it) o ai vari siti (es. www.gsel.it; www.fonti-rinnovabili.it) 
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Progetti: L’area faunistica della lepre italica nel Parco Maturanum 
L’esperienza dell’area faunistica dedicata alla Lepre 

italica nel Parco nasce, in seguito all’accertamento della pre-
senza stabile della specie nell’area protetta, in applicazione 
del Piano di Azione Nazionale sulla Lepre italica redatto dal 
MATT – INFS, grazie ad un finanziamento della Regione 
Lazio. Nel caso specifico, l’area faunistica è stata realizzata 
con l’intento di avviare studi su una specie di cui si avevano 
scarse informazioni di biologia ed ecologia: sarà possibile 
trarre indicazioni sul tasso di fertilità e natalità, valutati in 
condizioni favorevoli, sull’alimentazione e le preferenze 
alimentari, sull’uso dei potenziali rifugi offerti e/o presenti, 
sulle parassitosi o sulla possibile diffusione di patologie tra 
gli esemplari allevati. Altro scopo non trascurabile è quello 
di attirare l’attenzione di un più vasto pubblico, oltre quello 
specialistico, sulle tematiche della conservazione. L’area 
faunistica è estesa per circa 2,5 ettari nella zona del “Quarto 
di Barbarano” costituita da pascoli cespugliati e consiste in 
un recinto in rete metallica con sistemi anti-intrusione con-
tro i predatori, quattro sub-recinti di circa un ettaro, mentre 
la rimanente superficie è dedicata all’acclimatamento prima 
della liberazione. L’estensione dei recinti di riproduzione è 
stata valutata come buon compromesso tra un adeguato 
grado di libertà di movimento e la necessità di delimitare lo 
spazio in cui confinare gli animali e controllarli agevolmen-
te. Gli animali presenti nell’area faunistica provengono da 
zone differenti e distanti tra loro, e vengono disposti nei 
recinti in modo da escludere parentele tra i fondatori ed 
eliminare il rischio di inincrocio, mantenendo alta la diversi-
tà genetica. Le operazioni di cattura e le attività gestionali 
sono svolte in collaborazione con l’ISPRA (Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Attual-
mente nell’area faunistica le nove lepri presenti sono il risul-
tato di immissioni con provenienze del Parco Nazionale del 
Circeo, dell’azienda faunistico - venatoria Vallinfreda (RM) 
e di alcune nascite avvenute nell’area faunistica a partire dal 
gennaio 2008. Un ulteriore auspicabile passo dovrà essere il 

coinvolgimento di strutture di allevamento presenti nel 
comprensorio per una collaborazione partecipata ad un 
progetto territoriale più ampio di riproduzione in am-
bienti confinati, aiutando così tali strutture, orientate alla 
produzione di selvaggina, alla riconversione verso questa 
specie endemica. Decisamente importante e di rilievo 
scientifico, sarà la liberazione sperimentale di alcuni in-
dividui allevati, dotati di radiocollare, al fine di testarne il 
grado di dispersione e sopravvivenza in natura, oltre che 
le preferenze ecologiche. Lo scopo principale, comun-
que, sarà il fornire individui per la ricostituzione di po-
polazioni naturali della lepre in quei territori in cui risul-
ta essere a densità molto scarse o da cui è recentemente 
scomparsa. A cura di Stefano Celletti, Giuseppe Puddu, 
Roberto Papi.   
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Educazione Ambientale  

Sta per partire il progetto: “A SCUOLA DI NA-
TURA”, destinato alle scuole dell’infanzia, che af-
fronterà il tema dei quattro elementi naturali: terra- 
acqua- aria- fuoco. I bambini saranno coinvolti in 
una serie di incontri didattici tendenti a coinvolgerli 
in una lettura degli elementi naturali. Durante lo 
scorrere delle stagioni l’attenzione dei bambini si 
soffermerà sui diversi elementi naturali con un per-
corso, guidato dal personale del Parco in collabora-
zione con i ragazzi del Servizio Civile. Gli uffici del 
parco sono a disposizione per ulteriori info e mag-
giori dettagli saranno forniti sul prossimo numero.   
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blicitario, coinvolgendo 
le scuole e gli enti pub-
blici o privati; collabore-
remo inoltre alla reda-
zione del giornalino: 
“Le stagioni del par-
co”.  Proporremo atti-
vità per il programma 
turistico Giorni Verdi, 
in collaborazione con 
l’Agenzia Regionale dei 
Parchi, e consentiremo 
l’apertura straordinaria 
del Museo e di un punto 
informativo presso l’a-
rea attrezzata di Caiolo 
per i turisti e visitatori 
della domenica. Saremo 
in prima linea nell’orga-
nizzazione di giornate 
inerenti l’educazione 
ambientale nelle scuole, 
con giochi didattici e 
naturalistici. 
 Per le attività pratiche,   
in collaborazione con 
Pino, cercheremo di 
occuparci della sentieri-
stica e delle strutture 
con interventi di miglio-
ramento e manutenzio-
ne, cercando di valoriz-

E’ stato approvato il proget-
to: “Naturalmente am-
biente” presentato dal Par-
co Marturanum, tramite 
ARCI Servizio Civile di Vi-
terbo, e dal  16 Novembre 
2009 abbiamo preso servizio 
presso il parco ed è iniziata 
la nostra collaborazione: 

SIAMO ENTRATI IN 
AZIONE.  
Francesco, 26 anni studen-
te all’Università della Tuscia 
facoltà di Agraria appassio-
nato di cavalli e di tutto ciò 
che riguarda la natura;  
Valentina, 25 anni guida 
ambientale, appassionata di 
natura ed in particolare di 
rapaci. 
I nostri compiti saranno di 
incrementare tutte le iniziati-
ve con fini di promozione  
del Parco Marturanum, di 
valorizzare il territorio locale 
e di contribuire alla  conser-
vazione e salvaguardia del 
Parco. Nello specifico cer-
cheremo di pianificare inter-
venti di promozione turisti-
ca, operando in modo pub-

zare i particolari ambien-
ti del parco. Partecipere-
mo ad attività di avvista-
mento degli incendi bo-
schivi, di ricerca scienti-
fica a supporto dei vari 
professionisti che svol-
gono studi e monitoraggi 
della biodiversità.. Per 
verificare l’efficienza del 
nostro operato e del ser-
vizio offerto dall’area 
protetta effettueremo 
interviste su presenze e 
livello di gradimento. 
Ci proponiamo di offrire 
in quest’anno un servizio 
utile e gradito sia all’en-
te, alla popolazione ed ai 
vari fruitori del Parco. 
Cercando di far scoprire 
ed apprezzare alla gente 
che vive in questo terri-
torio l’importanza di va-
lorizzarlo e preservarlo 
nel migliore dei modi. 
 Francesco e Valentina   
 

Appuntamenti del Museo Naturalistico del Parco:  
Continuano gli appuntamenti culturali del museo, delle mostre itineranti realizzate dall'A-
genzia Regionale Parchi nell'ambito del progetto "Parchi in Mostra", in collaborazione 
con il sistema dei parchi regionali del Lazio e con i musei del sistema Re.Si.Na. Conclusa la 
mostra “Forte come una quercia”, da venerdì 4 dicembre presso il Museo Naturalistico 
di Barbarano Romano, si aprirà la nuova mostra fotografica "Tutt'intorno Roma – La 
campagna romana in mostra". 
 L'autore, Marco Scataglini, con le sue splendide foto in bianco e nero ci far rivivere le sen-
sazioni provate dai grandi viaggiatori e intellettuali che nei secoli passati hanno descritto il 

fascino della Campagna Romana, un connubio unico di natura e testimonianze del passaggio dell'uomo. Vi 
invitiamo a visitarla e non perdere questa occasione, per conoscere le bellezze naturali non lontane da qui.  
La mostra rimarrà aperta fino al 14 gennaio con i seguenti orari di visita: Dal venerdì alla domenica dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per info e per visite guidate alle scolaresche, telefonare al numero 
06/9049295.   

“Il Servizio Civile….in azione …..” 

Se desideri contattare la  
redazione per idee, richie-
dere informazioni, scrivi a: 
marturanum@parchilazio.it  
Stampato su carta  
ecologica riciclata  
Foto: archivio del  
Parco  

 

Accendi il 
 volontario che 

c’è in te…... 


