
Anche per l’estate 2022, la Regione Lazio 

ha lanciato la manifestazione ”ESTATE 

#viviparchidelazio”, che prevede contributi 

per la realizzazione di eventi gratuiti nelle 
aree protette.
Il Parco ha in programma durante i mesi da 

giugno a settembre di realizzare una serie di 

attività consistenti in visite guidate, 

laboratori di archeologia e appuntamenti 

dedicati all’osservazione delle stelle con 

esperti astro�li. Tutti gli appuntamenti 

saranno gratuiti per coloro che vorranno 

partecipare. Alcune iniziative saranno 

speci�catamente dedicate ai più piccoli. Per 

partecipare sarà quindi necessario prenotare 

contattando direttamente l’associazione che 

organizza la giornata ai numeri telefonici di 

riferimento.

L’iniziativa nasce con lo scopo di rilanciare la 

socialità e la conoscenza delle aree protette 

del Lazio in un'ottica di sensibilizzazione ai 

temi della sostenibilità turistica e 

ambientale. Di seguito il calendario (in fase 

di de�nizione) degli Eventi che si 

svolgeranno nel Parco Valle del Treja nei 

prossimi mesi.

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

I numeri del Parco
Istituzione: anno 1982

Estensione: 658 ettari

Gestione:  il  parco  è  un 

consorzio  tra  i comuni di Calcata 

(Viterbo)  e  Mazzano  Romano 

(Roma)

Fiume: Treja, affluente di destra 

del  Tevere.  Scorre  per  13 

chilometri nell'area  protetta.
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Parco Valle del Treja
Nuovo calendario di visite guidate
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Sabato 23
“Le forre di Morgi”
Prenotazioni: 339 1932699 e 388 5719329
Domenica 24
“Escursione preistorica”
Prenotazioni: 328 4385758
Sabato 30
“Lungo l’antico �ume da Monte Gelato e 
rientro”
Prenotazioni: 328 4385758
Sabato 30
“La natura in una giacca”
Prenotazioni: 06 86210833 int.2

Agosto
Sabato 6
“Miti in natura”
Prenotazioni: 328 4385758
Sabato 6
“Serata di osservazione astronomica”
Prenotazioni: 0761 587617
Sabato 27
“Escursione per famiglie”
Prenotazioni: 328 4385758
Domenica 28
“Teatro Trail Runner Aut”
Prenotazioni: 320 1750074 

Settembre
Sabato 3
“Teatro Natura Trek”
Prenotazioni: 320 1750074 
Domenica 4
“Caccia al tesoro fotogra�ca”
Prenotazioni: 328 4385758
Sabato 10
“Etruschi e Falisci sulle sponde del Treja”
Prenotazioni: 338 5064584
Domenica 11
“L’evoluzione della valle �uviale”
Prenotazioni: 335 6908993
Sabato 17
“La vita vicino e dentro l’acqua”
Prenotazioni: 06 86210833 int.2
Domenica 18
“Le tre colline della città di Narce”
Prenotazioni: 339 1932699 e 388 5719329
Sabato 24
“La natura in una giacca”
Prenotazioni: 06 86210833 int.2
Domenica 25
“Il rumore dell’amore”
Prenotazioni: 335 434366

EEssttaattee  ddeellllee  MMeerraavviigglliiee  nneell  PPaarrccoo

Giugno

Sabato 25
“Sulle orme dell’acqua”
Prenotazioni: 328 0166513
Domenica 26
“Il rumore dei bambini”
Prenotazioni: 335 434366

Luglio
Sabato 2
“Non ci possiamo perdere nel Parco del 
Treja!”
Prenotazioni: 06 86210833 int.2
Domenica 3
“Gu�, civette e gli altri uccelli del Parco”
Prenotazioni: 335 6908993
Sabato 9
“Tecniche preistoriche di scheggiatura della 
pietra”
Prenotazioni: 339 6203329 e 338 8832396
Domenica 10
“Il rumore del silenzio”
Prenotazioni: 335 434366
Sabato 16
“Tessitura nella protostoria”
Prenotazioni: 339 6203329 e 338 8832396
Domenica 17
“Teatro Natura Trek”
Prenotazioni: 320 1750074 



Esce una nuova pubblicazione del 

Parco  �rmata dall’archeologo 

Orlando Cerasuolo, direttore del Museo 

Archeologico Virtuale di Narce, il 

MAVNA. La nuova guida è dedicata al 

Medioevo, uno dei periodi storici 

meglio documentati all’interno del 

Parco. Questo territorio fu crocevia e 

terra di con�ne, area di interesse del 

papato e feudo di importanti famiglie 

nobiliari e luogo di passaggio 

dell’antica via Amerina. Ai molti castelli 

e siti medievali distribuiti nel bacino del 

Treja a sud di Civita Castellana sono 

dedicate speci�che schede, che ne 

illustrano la storia e l’evoluzione nel 

corso del tempo, fornendo anche 

informazioni per la visita e per 

l’interpretazione dei resti attualmente 

visibili. Molto utili anche le cartine di 

dettaglio dei siti. Si arricchisce così 

l’elenco delle pubblicazioni che è 

possibile acquistare, nella versione 

cartacea presso il Parco, ma nel caso 

speci�co anche a Mazzano Romano, 

presso il Polo Culturale Salvo D’Acquisto 

in piazza Giovanni XXIII 12, dove si 

trovano il MAVNA e la biblioteca 

comunale. Per chi invece preferisse la 

versione digitale, è possibile scaricare 

gratuitamente 

questa ed altre 

pubblicazioni dal 

sito del Parco con il 

QRCode qui a �anco.
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Giornata �nale per il progetto Gens 2.0

È
giunto allo scadere dei cinque anni 

l’accordo sottoscritto dall’associazione 

Phoresta onlus, il comune di Mazzano 

Romano e il Parco Valle del Treja per la 

realizzazione del progetto di 

compensazione della CO2 e 

valorizzazione dei servizi 

ecosistemici, che ha interessato l’area 

boschiva di proprietà comunale in 

località Finestrelli. Si tratta di un bosco 

di elevato valore naturalistico e 

paesaggistico che, non sottoposto a 

gestione forestale da oltre cinquanta 

anni, si presenta oggi ben strutturato e 

diversi�cato, avvicinandosi molto a un 

bosco naturale. Grazie al progetto è 

stata preservato dall’intervento di 

taglio programmato nel Piano di 

Gestione e Assestamento Forestale del 

Comune, un intervento che, pur se 

contenuto rispetto ai consueti tagli 

boschivi, avrebbe comunque 

comportato, per un certo periodo di 

tempo, una sensibile riduzione della 

capacità dell’ecosistema di assorbire 

carbonio e una rilevante diminuzione 

della sua naturalità. La tutela garantita 

dal progetto si estenderà ancora per 

molti anni, con il contributo di 

Phoresta onlus, che ha acquistato i 

crediti di carbonio generati, il bosco ha 

infatti saltato il turno di taglio previsto 

e non potrà essere sottoposto ad 

alcuna utilizzazione forestale per 

almeno sedici anni. In questo modo 

continuerà il processo di crescita 

complessiva dell’ecosistema che lo 

renderà sempre più vicino a una 

foresta matura.

Sono quasi dieci anni che il Parco 

collabora con questa associazione, 

fondata a Milano da un gruppo di 

professionisti accomunati dalla volontà 

di contribuire al raggiungimento dei 

parametri previsti dal Protocollo di 

Kyoto, ovvero la riduzione della 

concentrazione atmosferica di CO2, fra 

le principali cause del riscaldamento 

globale. Per raggiungere questo 

obiettivo promuove interventi di 

riforestazione o conservazione di aree 

verdi, impegnandosi in azioni di 

divulgazione per la lotta al 

cambiamento climatico. Grazie alla sua 

volontà e con il suo determinante 

contributo, insieme alla disponibilità 

del Comune di Mazzano Romano e 

dell’Università Agraria di Calcata, sono 

circa 100 gli ettari di bosco che 

complessivamente sono stati 

preservati dal taglio all’interno 

dell’area protetta, incrementandone la 

naturalità e la funzionalità.  Un bel 

risultato, che il Parco si impegnerà a 

mantenere, perché una foresta più 

naturale, oltre che costituire un 

importante serbatoio di carbonio, 

garantisce maggiormente la 

biodiversità, protegge dai dissesti e, 

cosa non trascurabile in tempi di 

cambiamenti climatici, è più resiliente 

nei confronti dei disturbi quali 

tempeste, siccità o incendi.

I ragazzi della scuola di Mazzano presentano i lavori ispirati dal Parco

      P r o m em o r i a
  p r e v e n z i o n e

deg l i   i ncend i

Non bruciare residui vegetali, 
neppure fuori dalle aree boscate. 
Non accendere fuochi, tranne 
nelle aree appositamente 
attrezzate e autorizzate.

Prima di abbandonare un fuoco in 
un' area autorizzata spegnere 

bene le braci.
Non gettare mozziconi di 

sigaretta.
Non abbandonare rifiuti nei 
boschi: possono costituire un 
innesco per gli incendi.

Non parcheggiare auto su terreni 
con erba secca.

Nelle zone a rischio, non usare 
apparecchi che producono 

fiamme o scintille.
Nelle zone più esposte agli 
incendi mantenere il terreno 
sgombro dalla vegetazione 

arbustiva e infestante, dai rifiuti e 
dal materiale facilmente 

combustibile.
Segnalare prontamente la 

presenza di fumo o di fiamme ai 
numeri:

Numero unico emergenza 112
Sala operativa regionale 
permanente 803555
Parco Valle del Treja 

Guardiaparco  333 273640  
Uffici 0761 587617

Romano hanno aderito al progetto 

Bosco Parlante, mentre i ragazzi 

delle medie si sono concentrati sulla 

Magia dell’Acqua.

“Gens 2.0” rappresenta un’attività 

innovativa di educazione ambientale 

e animazione socioculturale, che 

sulle orme dello storico progetto 

Gens promosso dalla Regione Lazio 

negli ultimi venti anni, ha come 

obiettivo  prioritario  il  benessere 

dei  bambini  grazie  al  contatto 

con  la  natura  e  la  conoscenza 

del territorio in cui si vive.

I ragazzi, dopo un anno di lavoro su 

argomenti ambientali quali la 

vegetazione, la fauna, l’acqua e la 

geologia del Parco, nella giornata 

�nale svoltasi il 7 giugno presso il 

Parco Giochi di Mazzapiota a Mazzano 

Romano, hanno presentato a genitori, 

parenti e amici i lavori che hanno 

prodotto nell’ambito del progetto.

Si conclude per quest’anno il 

progetto Gens 2.0, che ha visto 

lavorare insieme il Parco e la scuola 

di Mazzano Romano per raggiungere 

un obiettivo comune: riavvicinare  i 

ragazzi alla natura.

Dopo due anni di forzata chiusura 

alle attività extrascolastiche, a partire 

dalla primavera i ragazzi si sono 

timidamente riaffacciati al confronto 

ed al lavoro guidati dai guardiaparco 

e dagli operatori che collaborano con 

il Parco.

Nell’ambito di Gens, le classi 

elementari della scuola di Mazzano 

        Phoresta tutela i boschi del Parco
La protezione garantita dai progetti si estenderà ancora per molti anni

Una nuova guida tascabile per conoscere meglio Parco e dintorni Teatro di Capomandro
In partenza il centro estivo 

“C'era una volta a Calcata….”

Nel mese di  luglio presso  l’area di 

Capomandro,  sede  del  teatro 

all’aperto di Calcata, si svolgerà  la 

terza  edizione  del  centro  estivo  a 

tema  teatrale,  organizzato 

dall’Associazione teatrale Rugantino. 

Una  nuova  iniziativa  ospitata  dal 

Parco e rivolta a bambini e ragazzi 

che  vogliano  trascorrere  le 

giornate  imparando  attraverso  il 

gioco.

Intento principale del centro estivo 

è quello di  favorire  la creazione di 

relazioni  tra bambini  e  tra bambini 

ed adulti, e di dare  la possibilità di 

apprendere  attraverso  l’azione,  i 

giochi, i laboratori.


