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Luglio 2009       “NATURALMENTE AMBIENTE” 
   Bando del Servizio Civile al Parco 

TI PIACE SPERIMENTARE COSE NUOVE? 
METTITI IN GIOCO! 

Potrai coinvolgerti con il progetto di servizio civile presentato dal 
Parco Marturanum e dalla Riserva Monte Rufeno 

tramite ARCI Servizio Civile di Viterbo 
e vivere un'esperienza completa 

partecipa al progetto: “Naturalmente Ambiente” e  
          DIVENTA VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE  (L. 64/01) 

Se hai un età compresa tra i 18 e i 28 anni 
puoi partecipare al bando pubblicato su  

www.serviziocivile.it 
Scadenza delle domande 27 Luglio 2009 

 
chiedi tutte le informazioni chiamando ARCI Servizio Civile  
Viterbo tel. 0761321860 dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00  

o nella sede in Via Garibaldi 34 a Viterbo  
o rivolgendoti direttamente al Parco Marturanum 
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24 Maggio 1909—24 
Maggio 2009: 100 anni di 
Parchi in Europa.  
In occasione di questo e-
vento, si rinnova l’iniziativa 
della Federazione Europea 
dei parchi: “Europarc”, per 

ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, in Svezia ven-
ne istituito il primo parco europeo. In questo ambito 
l’rganizzazione ha promosso una iniziativa, coinvolgen-
do circa cinquecento Aree Protette in tutta Europa, 
denominata: “Una corsia preferenziale...per la natu-
ra”. Il Parco Marturanum ha partecipato portando nel 
Reparto Pediatrico dell’Ospedale Belcolle, ….. “un 
pezzetto di natura: un’ iniziativa di animazione natu-
ralistica, mirata alla conoscenza del territorio, attraver-
so attività ed esperienze ludico-sensoriali rivolte ai 
bambini lungodegenti ricoverati. I Guardiaparco, che 
tra i normali compiti d’istituto si occupano di attività 
che spaziano dalla vigilanza all’educazione ambientale, 
dal monitoraggio delle specie della flora e della fauna 
all’assistenza ai visitatori e fruitori del parco, questa 
volta si sono ritrovati ad operare nelle corsie di un o-
spedale. La grande disponibilità del Primario, del per-
sonale infermieristico e del Direttore del Parco, hanno  
reso possibile questo primo contatto tra due mondi 
apparentemente lontani, un Parco Naturale ed un O-
spedale. Al centro di tutto i bambini, i piccoli pazienti 
del Reparto pediatrico, un po’ tristi e silenziosi per via 
della malattia con cui devono in quel momento convi-
vere, che rappresentano il cuore di questo progetto, i 
destinatari dei “pezzetti di natura” portati da noi Guar-
diaparco, per donare loro un attimo di serenità e rega-
largli un sorriso. La natura ed il paesaggio sono l’anima 
del Parco, dove si possono scoprire la vita, le emozio-
ni, e gli infiniti microcosmi che compongono la totalità 
del mondo naturale; è bello che qualche volta è la natu-

ra a “muoversi” e ad entrare tra le mura di un edificio, 
per raggiungere chi non è in grado di uscire per veder-
la, sentirne i profumi e vederne i colori. Ora, quando si 
arriva al reparto Pediatrico di Belcolle, si arriva nel lun-
go corridoio che conduce alle camere dei piccoli pa-
zienti attraverso un grande bosco, con alberi, prati ver-
di, fiori e tanti, tanti animali: abbiamo così proposto e 
allestito con i bambini figure di piante ed animali da 
colorare, da comporre, fiabe e racconti naturalistici, 
tracce, immagini della flora e della fauna, suoni, penne 
e piume, scatole entomologiche. Allora per noi Guar-
diaparco……… è stato  un po’ come essere “a casa”. 
Ci auguriamo che questo progetto possa continuare, 
stimolando in questi bambini la voglia di approfondire 
la conoscenza delle aree protette. Educare i giovani alla 
consapevolezza dell’esistenza della natura e dei suoi 
abitanti è il primo passo per l’acquisizione di una co-
scienza ecologica. Non sappiamo cosa sia rimasto nella 
memoria dei bambini, ma sappiamo ciò che è stato per 
noi…….. un grande regalo.  

Maria Grazia Trionfetti   
Laura Berretta 

 

   24 MAGGIO 2009 GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI  
“UNA CORSIA PREFERENZIALE PER LA NATURA”…. 
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Emergenza Terremoto in Abruzzo: Il nostro contributo …… 
A più di due mesi di distanza, tutti ricordiamo che il 6 

aprile, verso le tre del mattino, un terremoto di elevata capacità 
distruttiva ha colpito l’Aquila e numerosi comuni della sua provin-
cia. La mattina di martedì 7 aprile, un gruppo di 5 guardiaparco 
del Parco Regionale dei Monti Simbruini, partiva per San Deme-
trio ‘ne Vestini per portare il suo contributo alle difficili opere di 
soccorso, mentre l’ARP (Agenzia Regionale dei Parchi del Lazio) 
iniziava a raccogliere le disponibilità a intervenire che arrivavano 
numerose dalle diverse aree protette del Lazio, dando il via al pro-
gramma, ancora attivo, di aiuto alle popolazioni abruzzesi colpite 
dal sisma. Il programma si articola in turni di 3-5 giorni e prevede 
la partecipazione del personale del Ruolo Unico delle Aree Protet-
te del Lazio che abbia dato la sua disponibilità. Il personale del 
Parco Marturanum è stato tra i primi a dichiararsi disponibile e 
anche grazie al tempestivo interessamento del direttore del Parco, 
che ha prontamente sbrigato tutte le pratiche burocratiche neces-
sarie, un gruppo di 3 guardiaparco è partito da Barbarano Roma-
no, già all’alba di lunedì 13 aprile, per dare il cambio ai colleghi del 
Parco dei Simbruini. Nei 4 giorni seguenti (questa la durata della 
“missione”), i tre hanno prestato il loro aiuto all’allestimento (della 
tendopoli del comune di Fontecchio AQ) e nelle prime fasi di 
organizzazione del campo. Completata la fase di montaggio e si-
stemazione delle tende, i tre guardiaparco hanno trovato la loro 
“collocazione naturale” (e si sono saputi guadagnare l’apprezza-
mento degli abitanti del campo) nel preparare i pasti per un totale 
di 300/400 persone (tanti erano gli abitanti del campo, tra locali e 
personale di soccorso: esercito, protezione civile, ecc…), affian-
cando in tale compito i volontari della Protezione Civile di Santa 
Marinella, presenti sul posto fin dal primo giorno della tragedia. 
Vuoi la naturale ospitalità degli abruzzesi, vuoi la spontanea sim-
patia che nasce in situazioni di disagio tra chi è “sulla stessa bar-
ca”, vuoi la particolare bontà dei pasti preparati dai guardiaparco o 
la loro affabilità, tra gli abitati di Fontecchio e i tre del Martura-
num si è stabilito un immediato rapporto di stima e affetto.Stima e 
affetto ben riconoscibili un mese dopo, quando, in un secondo 
turno di partecipazione, altri 3 guardiaparco e l’operaio del Parco 

Marturanum sono tornati nella tendopoli. Anche 
in quest’occasione la principale attività svolta è 
stata la gestione della cucina da campo, ma diver-
se ore ogni giorno sono state dedicate anche al 
carico, scarico, smistamento e stoccaggio dei tanti 
materiali (dai beni di prima necessità al vestiario, 
ai giocattoli per i bambini) raccolti e giunti in do-
no da ogni parte d’Italia.Sono stati cinque giorni 
molto intensi, che hanno lasciato in tutto il perso-
nale del Parco Marturanum, un vivido ricordo 
delle tante persone conosciute, le quali, pur tra 
mille difficoltà, non hanno mai perso la voglia di 
sorridere, dimostrando sempre grande affetto e 
gratitudine per quel poco che è stato possibile 
fare per alleviare la loro disagiata situazione.Il 
progetto di collaborazione e sostegno alle popola-
zioni colpite dal sisma andrà avanti ancora per 
diversi mesi, e praticamente tutto il personale dei 
parchi del Lazio si alternerà sul posto, nel tentati-
vo di non far mancare mai il proprio supporto a 
questa gente e non farla sentire dimenticata, so-
prattutto ora che l’interesse da parte dei media , 
inizia a scemare. La gestione ordinaria dei campi, 
la ricostruzione degli abitati, la ripresa delle attivi-
tà economiche ed il ritorno ad una vita il più pos-
sibile normale: il difficile inizia proprio adesso!  
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vanno dallo svolgere 
attività di solidarietà, 
di salvaguardia e tutela 
del patrimonio am-
bientale, storico-
artistico e culturale. 
Altro elemento im-
portante è che il Servi-
zio Civile serve a con-
tribuire alla formazio-
ne civica, sociale, cul-
turale e professionale 
dei giovani volontari 
coinvolti. 
Nel nostro caso i vo-
lontari, dopo un ade-
guata formazione, af-
fiancheranno il perso-
nale del parco e si oc-
cuperanno di molte-
plici attività che com-
prenderanno il moni-
toraggio della flora e 
della fauna, la preven-
zione antincendio, la 
promozione del turi-
smo naturalistico, lo 
svolgimento di attività 
di educazione ambien-

E’ stato approvato il pro-
getto: “Naturalmente 
ambiente” presentato 
dal Parco Marturanum, 
tramite ARCI Servizio 
Civile di Viterbo, in colla-
borazione con la Riserva 
Naturale Monte Rufeno. 
Dal prossimo autunno 
2009 entreranno quindi  
in servizio presso il Parco 
i due volontari che avran-
no superato le selezioni, 
Si tratta di un importante 
novità per il Parco Martu-
ranum, ma soprattutto 
per il paese di Barbarano 
Romano. Un’ esperienza 
ampiamente diffusa e  
sperimentata in tutta Ita-
lia, che ci potrà coinvol-
gere per lavorare insieme 
per diffondere una nuova 
cultura della formazione e 
della crescita personale. 
Il Servizio Civile Nazio-
nale è stato istituito nel 
2001 con la legge n. 64 ed 
ha molteplici finalità che 

tale e la creazione di 
un centro di documen-
tazione del patrimonio 
storico-ambientale del 
Parco Marturanum. 
La durata del servizio è 
di 12 mesi ed è previ-
sta una retribuzione 
giornaliera che verrà 
erogata dal Servizio 
Civile Nazionale. 
Siamo sicuri che si 
tratterà di una utile oc-
casione per tutti i ra-
gazzi che decideranno 
di partecipare alle sele-
zioni, per il personale 
del Parco coinvolto, 
per il paese di Barbara-
no Romano, perché 
avrà l’opportunità di 
aprire il  proprio terri-
torio  alla conoscenza 
e allo scambio recipro-
co. Vi aspettiamo nu-
merosi.  

Ufficio Parco Marturanum  
 

Escursione della Società Botanica  

Volentieri pubblichiamo un messaggio da parte del prof. 
Giuseppe Massari della Società Botanica Italiana:  
Egregio Direttore a nome dei Soci della Sezione laziale 
“Giuliano Montelucci” della Società Botanica Italiana e mio per-
sonale, le rivolgo un caloroso ringraziamento per la disponibilità 
e la cortesia dimostrate dalle Guardie del parco verso i parteci-
panti all’escursione di sabato 9 maggio u.s. al Parco Martura-
num. Il tempo buono, l’interesse della flora e della vegetazione 
del parco, la competenza della prof.ssa Scoppola e del Dr. Flili-
beck oltre alla citata cortesia del personale del Parco, costituiran-
no per noi un felice ricordo di questa escursione. Con i più cor-
diali saluti. Giuseppe Massari Presidente Sezionale Laziale della 
SBI. 18 maggio 2009 

“Il Servizio Civile….in breve…..” 

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…... 


