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 Le stagioni del Parco   

 5 aprile 2009:  
“In mountain bike nel  
Parco degli Etruschi” 
Accompagnati dai Guar-
diaparco si percorrerà un 
itinerario nei pascoli del 
Quarto con splendidi pa-
norami.  
Grado di difficoltà: medio 
Lunghezza in km : 16 
Abbigliamento e attrezza-
ture particolari:  Sono di-
sponibili su prenotazione 
20 biciclette da mountain 
bike.   
Accessibilità: 
bambini NO 
portatori di handicap mo-
tori (carrozzine) NO 
In caso di pioggia: Visita 
del Museo Naturalistico, 
Archeologico e del centro 
storico di Barbarano Ro-
mano. 
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0761-414601  
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 – 13.00  
 

Marturanum 
Parco Regionale Marturanum, P.zza G. Marconi 21 Barbarano Romano (Vt) 

tel. 0761414601 Fax: 0761414340 
Ufficio Vigilanza Guardiaparco: Viale IV Novembre snc Tel e Fax: 0761 414507 

E-mail: marturanum@parchilazio.it / www.parchilazio.it 

Inizia la bella stagione e con essa le attività di Giorni 
Verdi all’interno del Parco Marturanum. E’ la stagione  
delle prime fioriture, dei ronzii degli insetti e  del cam-
bio del colore degli alberi e dei prati, che stanno per 
sfoggiare il loro verde brillante. Con una serie di inizia-
tive, in collaborazione con l’ARP (Agenzia Regionale 
Parchi), visitiamo le nostre bellezze naturalistiche, stori-
che e archeologiche e gli angoli incantevoli e caratteri-
stici del centro storico di Barbarano Romano. Con tali 
attività, l’intero Sistema della Aree Naturali Protette re-
gionali, propone un ricco calendario di appuntamenti in 
tutti i parchi del Lazio. È un programma che presenta 
iniziative in tutto l’arco dell’anno. Le iniziative sono 
rivolte a tutti: famiglie, giovani, nonni e nipoti con una 
ampia scelta delle attività, che verrà specificata di volta 
in volta con il grado di accesso e difficoltà., ma tutte 
con uno stesso scopo: sensibilizzare tutti al rispetto del-
l’ambiente, conoscere il nostro patrimonio, osservare, 
riconoscere, capire, udire, ascoltare e comprendere. Al-
lora siete pronti? Nelle pagine seguenti troverai gli ap-
puntamenti e sicuramente troverai qualcosa che fa al 
caso tuo. Ti raccomandiamo di seguire queste istruzio-
ni, per poter vivere al meglio ogni iniziativa  

Abbigliamento comodo ed adeguato alla stagio 
ne, scarponi con suola antiscivolo, pantaloni 
lunghi e cappello. 

Borraccia di acqua.                     Binocolo  
 
Il pranzo al sacco.                         Macchina foto 
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Luogo ed ora di appuntamento di tutte le attività: Museo naturalistico/Centro 
Visite del Parco Marturanum a Barbarano R.,  viale Quattro novembre snc  

ore 10.30 con il rientro previsto per le 16.00/17.00 circa.  
Le visite guidate sono a titolo gratuito 
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18 aprile 2009 
 “Caccia al tesoro nei boschi di  

Marturanum-   
La mattina visita guidata nei vari am-
bienti del Parco con un esperto nel rico-

noscimento delle tracce degli animali. Nel pomerig-
gio Caccia al Tesoro per i bambini nei boschi di 
Marturanum. 
Grado di difficoltà del percorso: basso 
Lunghezza in km: 3 
Accessibilità: 
bambini SI 
passeggini SI 
portatori di handicap  
motori  (carrozzine) NO 
 
 

 10 maggio 2009 
 “Parco anch’io” 

 “Alla ricerca delle Orchidee spontanee” 
Escursione botanica, alla ricerca delle numerose orchi-
dee spontanee del parco, con la guida di un esperto. 
Scopriremo i segreti di queste piante, i loro meravigliosi 
colori, le loro incredibili forme e la loro spontanea bel-
lezza .  
Grado di difficoltà del percorso: medio 
Lunghezza in km: 5  
Accessibilità: bambini SI passeggini NO 
portatori di handicap motori NO 
L’attività è inserita nel calendario di visite guidate con 
partenza in pullman da 
Roma “Parco Anch’io”, 
da 50 posti con prenota-
zione al numero verde  
800.59.31.96 

 24 maggio 2009 
“ Passeggiata archeologica” 

Escursione guidata nella splendida Necropoli rupe-
stre etrusca di San Giuliano all’interno del Parco, nel 
pomeriggio visita al Museo Naturalistico, Museo 
Archeologico e al centro storico di Barbarano Roma-
no. La visita sarà guidata da un esperto archeologo. 
Grado di difficoltà del percorso: medio 
Lunghezza in km: 5  
Accessibilità: 
bambini SI 
passeggini NO 
portatori di handicap 
motori NO 
 

 7 giugno 2009 
“Canyon del Biedano” 

Sotto  la guida esperta dei Guardiaparco del Parco Mar-
turanum, si attraverseranno i diversi ambienti del Parco 
alla ricerca delle tracce del passato nascoste tra la vege-
tazione lungo lo splendido e fresco Canyon che collega 
Barbarano a Blera. Dopo ci sarà la possibilità di visitare 
il Museo Naturalistico ed il centro storico di Barbarano 
Romano. 
Grado di difficoltà del percorso: basso 
Lunghezza in km: 6 
Attrezzatura particolari: 
torcia 
Accessibilità: 
bambini SI 
passeggini NO 
portatori di handicap moto-
ri NO 
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Difesa delle Colture Agricole – le Recinzioni Elettriche  

Progetti: Il Recupero del Territorio - Parco Marturanum 

Il Parco Marturanum sta 
terminando la distribu-
zione di  recinzioni elet-
triche professionali in 
comodato d’uso gratuito 

agli agricoltori di Barbara-
no Romano. Questa ini-
ziativa, finanziata dalla 
Regione Lazio con un 
progetto da € 20.000,00, 
servirà a prevenire i danni 
causati dalla fauna selvati-
ca alle coltivazioni intor-
no al Parco. Analoghe 
iniziative realizzate in al-
tre Aree Protette del La-
zio hanno dato ottimi ri-
sultati. Pertanto anche 

storico, convogliando gli 
scarichi ad un collettore che 
li immetterà nel depuratore 
comunale. 
Questo importante progetto 
consentirà un miglioramen-
to della qualità delle acque 
del torrente Biedano, con 
positive ricadute sull’intero 
ecosistema. 
Saranno avvantaggiate spe-
cie rare che vivono in acque 
pulite, come la salamandrina 
e tutta la fauna ittica. Con 
l’occasione, i lavori consen-
tiranno anche di ripavimen-
tare e quindi riqualificare le 
vie del centro storico inte-

ressate dai lavori. 
Altro intervento riguarda la 
manutenzione del sentiero 
che collega il centro storico 
con la fonte Pisciarello. 
Verrà ripristinata, dove 
danneggiata, la pavimenta-
zione in pietra e ripristinate 
opere per regolare il deflus-
so delle acque meteoriche. 
Tale intervento consentirà 
di recuperare al meglio 
quanto già realizzato con 
un progetto del Parco at-
tuato nel 2004, con il quale 
si era intervenuti per allesti-
re e pavimentare il sentiero 
di Porta Canale – Pisciarel- 

Negli ultimi mesi il Parco 
Marturanum ha proposto e 
fatto finanziare dalla Regio-
ne Lazio alcuni importanti 
progetti per la promozione 
e il recupero ambientale del 
territorio.  
Alcuni li descriveremo nei 
prossimi numeri; qui ricor-
diamo un intervento che 
riguarda il risanamento 
delle risorse idriche, attiva-
to grazie ad un finanzia-
mento di € 950.000,00 del-
la Regione Lazio. 
La finalità è quella di com-
pletare i collegamenti della 
rete fognaria del centro 
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lo attrezzandolo con  im-
pianto di illuminazione 
sull’intero percorso, ca-
pannine informative,  
panche e tavoli. 
Si conferma, dunque, l’u-
tilità del Parco Martura-
num nel convogliare ed 
indirizzare importanti 
risorse economiche  per il 
recupero, la  promozione 
e la valorizzazione del 
territorio e del paese di 
Barbarano Romano e, in 
ultima analisi, per il be-
nessere sia degli abitanti, 
sia dei fruitori di questo 
luogo straordinario.  

il Parco ha intrapreso 
questa strada. Speciali 
batterie ricaricabili con-
sentiranno di recintare 
circa 50 ettari di erbai, 
vigneti o noccioleti; se 
correttamente installate e 
controllate permetteran-
no di proteggere i raccol-
ti dalle incursioni dei cin-
ghiali. L’Ufficio è dispo-
nibile per informazioni. 
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Nei boschi governati dall’uomo sono quasi del 
tutto assenti gli alberi morti. 
Questi sono importanti elementi presenti con una 
certa frequenza nelle foreste naturali lasciate alla 
libera evoluzione. 
Fortunatamente i boschi del Parco, in particolare 
il Bosco della Bandita, sono insolitamente ricchi di 
alberi morti in piedi e a terra. 
Il ruolo di questi tronchi morti, per la conserva-
zione di molte specie animali e vegetali nei boschi 
è ben nota, come testimoniato da numerose ricer-
che in materia. Ogni tipo di legno morto fornisce 
un microhabitat per una grande varietà di organi-
smi e specie. 
Tra le molte specie trovate in questa zona, vi sono  

spensabile anche un radi-
cale cambiamento nei no-
stri stili di vita. Sono i no-
stri comportamenti che 
orientano il mercato e che 
messi insieme producono 
grandi risultati. Questo 
non significa certo tornare 
indietro ai tempi della can-
dela ma anzi adottare com-
portamenti virtuosi e nuo-
ve tecnologie già ora dispo-
nibili. 
La cosiddetta “Economia 
verde” sta portando e por-
terà vantaggi economici, 

Le grandi emergenze ambien-
tali – cambiamenti climatici, 
deforestazione, desertificazio-
ne, consumo delle risorse na-
turali – sono così ampie e in 
apparenza irreversibili che 
spesso danno luogo nelle per-
sone ad una fatalistica accetta-
zione o al disinteresse. La do-
manda ricorrente è: “Cosa 
posso fare io da solo per 
affrontare questo proble-
ma?” Nella realtà oltre al lavo-
ro in corso di Stati e di Orga-
nizzazioni Internazionali 
(Protocollo di Kyoto), è indi-

nuovi posti di 
lavoro, una nuo-
va rivoluzione 
industriale 
“sostenibile” e una bocca-
ta d’ossigeno per il nostro 
pianeta! In questa rubrica 
proveremo a spiegare, con 
semplici esempi, come 
cambiare stile di vita ri-
sparmiando anche soldi. 
Per info al riguardo, vi 
potete rivolgere allo spor-
tello per le energie rinno-
vabili attivo presso gli 
uffici del Parco. 

Natura e dintorni …..l’importanza  Questa immagine, ritrovata in bassorilievo 
sulla parete della Tomba del Cervo, è stata 
scelta come simbolo del Parco Regionale 
Marturanum. Più di 2000 anni fa, ha 

rappresentato la fine della civiltà etrusca: il 
lupo, simboleggiante Roma, che attacca un 

cervo, cioè l’Etruria. 

alcuni tipi di pipistrelli, rettili, insetti, molte specie di uccelli 
che nidificano, solo in cavità di alberi  morti o deperienti. Tra 
questi si segnalano l’assiolo, la ghiandaia marina e il picchio ros-
so minore. 
La gran parte di queste specie, strettamente legate alla presenza 
di alberi morti e sufficientemente grandi, sono protette da una 
Direttiva Habitat dell’Unione Europea  n. 92/43, in quanto rare 
e in diminuzione. Per questi motivi è importante conservare e 
proteggere un certo quantitativo di questi alberi,  
“apparentemente utili solo per il fuoco del camino” . 

Ecologia domestica: info e suggerimenti  

PARCO REGIONALE MARTURANUM LEGGE 
ISTITUTIVA L.R. n. 41 del 17/07/1984 
Estensione 1240 ettari.  

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


