
Insieme… sicuri

L’Estate delle Meraviglie 2021



Un’estate ricca di iniziative

Grazie a fondi specifici della Regione Lazio e 
all’impegno del personale dell’Ente Monti 
Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico, da 
Maggio a Settembre sono state organizzate 
decine di attività destinate al pubblico 
all’interno dell’area protetta: un modo per 
rinfrancare lo spirito dei partecipanti in un 
periodo difficile, quello della pandemia da 
Covid-19.

Ente Monti Cimini - Riserva Naturale 
Regionale Lago di Vico
Strada Provinciale 1 Cassia Cimina km 12,000
Caprarola (01032 Viterbo)

www.riservavico.it
info@riservavico.it
monticimini@regione.lazio.legalmail.it

0761 752048 / 752282
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È appena terminata l'Estate 2021, un 
periodo arricchito dalle iniziative e 
dagli appuntamenti organizzati dalla 
Riserva Lago di Vico sin dalla fine di 
Maggio.
Decine di eventi che hanno visto la 
partecipazione, complessivamente, di 
un migliaio di persone. 
Certamente un numero elevato che 
premia l'impegno del personale 
dell'Ente e testimonia la validità della 
strategia della Regione Lazio in 
favore della salute, fisica e 
psicologica, delle cittadine e dei 
cittadini.
Un risultato positivo ottenuto 
superando non solo gli sforzi logistici 
legati alla normale organizzazione 
degli eventi, ma anche le difficoltà 
dovute alla riorganizzazione 
operativa voluta dalla normativa anti 
Covid-19 che ha imposto la 
registrazione su prenotazione di ogni 
partecipante per l'eventuale 
successivo tracciamento. 
Tanti eventi progettati con uno 
sguardo ai più fragili e alla 
protezione dei luoghi: la scelta di 
eliminare il più possibile l'utilizzo di 
oggetti in plastica, ad esempio, ci ha 
sospinti verso l'adozione di 
contenitori in vetro per i succhi di 

frutta e alluminio per l'acqua per 
connotare ogni iniziativa come libera 
dalla plastica.
Speriamo di aver reso un servizio 
gradito a tutti: siamo aperti a 
ricevere da voi commenti e critiche 
che possano aiutarci a fare meglio la 
prossima Estate. 
Grazie e continuate a seguire le 
attività che organizziamo.

Daniela Boltrini
Presidente 

Angelo Cappelli
Direttore 

Abbiamo cercato di organizzare e 
proporre attività “per tutte e per 
tutti”, di qualsiasi età e passioni: 
musica, teatro, archeologia, scienze 
naturali, geologia e paleontologia, 
astronomia… tante proposte tutte 
molto seguite ed apprezzate.
Ma nonostante il nostro impegno una 
cosa non siamo sempre riusciti a 
garantire: la degustazione dei 
prodotti tipici che aveva 
contraddistinto alcune manifestazioni 

organizzate negli scorsi anni e che 
aveva suscitatato un forte 
apprezzamento da parte dei 
partecipanti…
Purtroppo per contrastare 
efficacemente il Covid è stato 
necessario limitare  fortemente la 
dispensazione di cibi e bevande: un 
“plus” che ha arricchito in passato 
ogni evento mediante la ricerca e 
degustazione dei prodottii tipici 
locali, con un occhio alla 
valorizzazione delle eccellenze del 
nostro territorio
Siamo dunque passati ad una forte 
riduzione della dispensazione dei 
cibi, limitandoci alle monoporzioni: 
da qui l'offerta delle colazioni 
individuali nei concerti con i biscotti 
artigianali o dei pranzi per i corsisti 
del corso d’apicoltura avanzata, tutti 
rigorosamente con i prodotti della 
Tuscia.

Settore Comunicazione e Promozione
 

2021, un’estate da ricordare



Ci sono vari approcci verso le aree protette…
C’è chi vorrebbe che non fossero mai state istituite per “usare” il territorio senza alcun vincolo.
C’è chi le vede come “riserve integrali” nelle quali venga impedita ogni attività umana, per tornare ad uno stato in cui 
la Natura regna sovrana.
C’è chi è consapevole della presenza millenaria delle attività umane nel territorio protetto, tanto da averne 
condizionato il paesaggio, e cerca di salvaguardarne le risorse con attività che siano sostenibili.
E c’è chi, consapevole di ciò, oltre a proteggerle tenta di farle anche diventare lo scenario naturale per attività culturali, 
scientifiche, sportive, ludiche in modo da far sentire a chi vi partecipa quei luoghi come propri: è più facile proteggere 
e salvaguardare ciò che si ama.
Nelle immagini che seguono una veloce panoramica sulle iniziative dell’Estate delle Meraviglie 2021.

La Riserva del Lago di Vico: scenario naturale



27 Giugno: Accessibile… Naturalmente!
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Tutti giù dal monte!
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Da molti anni la Riserva Naturale Lago di Vico ha intrapreso la strada della divulgazione scientifica.
Appartengono a questo ambito le sette serie di appuntamenti de “Il Te’ con la Scienza”, purtroppo interrotta dalla 
pandemia. Dal 2019 abbiamo inaugurato le serie di incontri denominati “Oggi sono uno scienziato” con l’obiettivo di 
avvicinare soprattutto i più giovani ai temi della Scienza con attività esperenziali: un approccio “pratico” vincente che 
riscuote molto successo e viene svolto all’aperto, in sicurezza.

Citizen Science, ovvero avvicinare tutti alla Scienza



Oggi sono uno Scienziato: scavo simulato con un Archeologo
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Oggi sono uno Scienziato: scavo simulato con un Paleontologo
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6 Agosto: a caccia di insetti nel bosco
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Sabato 21 Agosto: Oggi sono un Naturalista
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Domenica 25 Luglio: Oggi sono un Certografo
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I Concerti di Agosto
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1° Agosto: il Concerto del Mattino… sotto una pioggerella non prevista
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Sono ormai divenuti un appuntamento fisso al quale, anzi ai quali poiché si tratta di due eventi nello stesso giorno, il 
Concerto del Mattino e quello del Tramonto, partecipano centinaia di affezionati spettatori.
Uno sforzo organizzativo notevole che porta la Musica, la Cultura, nello splendido scenario della Riserva naturale 
facendola divenire la protagonista dell’evento.
L’essere umano appare come un vero e proprio “ospite” ed è soggetto alle variazioni climatiche anche improvvise e 
non previste, come quest’anno.



1° Agosto, Concerto del Tramonto: il meteo è migliorato e ci regala colori splendidi
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Anche per il 2021 abbiamo consolidato la 
collaborazione con il GRAG - Gruppo 
Astrofili Galileo Galilei con ben due 
appuntamenti in cui centinaia di persone 
hanno potuto osservare stelle e pianeti.
Come sempre immersi nel buio e nel 
silenzio della Riserva: a più di 800 metri di 
altitudine l’aria è fresca e limpida.
Quest’anno è poi speciale: per i 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri è stato 
proprio il Sommo Poeta a guidarci nell’ 
“Empireo”.

Lo sguardo in su
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28 Agosto e 11 Settembre: osservazione astronomica… in centinaia a naso in su
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…aspettando che la Luna tramonti
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Ancora la Cultura e la Natura assieme…

Un binomio perfetto, un modo rispettoso 
per vivere dei momenti di intrattenimento 
godendo, è il caso di dirlo, di una 
scenografia veramente insolita.
Non solo Musica dunque ma anche Teatro, 
in una entusiasmante rassegna, 
organizzata dal Direttore Artistico Romolo 
Passini e denominata “Spettacoli… di 
Riserva”. 

Teatro in Natura
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17 Agosto: Tàvala più, tàvala meno, spettacolo di e con Romolo Passini e Compagnia di Teatro popolare “Peppino Liuzzi”
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17 Agosto: Tàvala più, tàvala meno, backstage della Compagnia di Teatro popolare “Peppino Liuzzi”
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Sabato 18 Settembre: Rinaldo on the road
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Per decisa volontà dei vertici dell’Ente e 
per le stesse finalità per cui esiste l’area 
protetta abbiamo un’attenzione 
particolare per le tematiche sociali.

Numerosi gli appuntamenti dedicati alle 
persone “speciali”, anche e soprattutto 
per la precisa linea indicata dalla Regione 
Lazio che ha voluto si organizzassero 
numerose attività a vantaggio di tutti 
coloro che più hanno sofferto il 
confinamento forzato del lockdown.
Numerose le cooperative sociali ed 
associazioni del territorio coinvolte 
nell’organizzazione delle iniziative.

La Riserva
ed il Sociale
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Venerdì 9 e 23 Luglio: attività speciali per persone molto speciali
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23 Luglio: ricordando un amico e collega speciale
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LA RISERVA
E I RAGAZZI



La Presidenza e la Giunta della Regione Lazio anche per il 2021 hanno voluto dare alle famiglie un forte segnale 
ottimistico con il finanziamento di centinaia di attività rivolte a coloro i quali hanno sofferto di più il confinamento nelle 
proprie abitazioni, le ragazze e i ragazzi.
Tutte le aree protette del Lazio sono state dunque chiamate ad organizzare eventi di tutti i tipi e per tutti i gusti per 
dare ai più giovani la possibilità di vivere esperienze nuove e momenti di spensieratezza in mezzo alla natura.
La Riserva Lago di Vico ha organizzato numerose iniziative che hanno riscosso un incredibile successo, registrando 
sempre l’esaurimento dei posti messi a disposizione.

PORTE APERTE AI PIU’ GIOVANI
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Sport a 360° con la Riserva
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Un’attività per i giovani ma che è stata molto richiesta dagli adulti…

…promettiamo di pensarci su!

Una nuova iniziativa: i corsi di sopravvivenza



Vico Survival, un corso per vivere la Natura con le proprie forze
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12 Settembre: alla scoperta dell’emissario del lago, tra ferriere e cartiere
46



47



12 Settembre: la valle del Rio Vicano, ricca di opifici e suggestioni
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La Riserva per il territorio

Dal 1982 l’area protetta è impegnata, oltre alla 
tutela e conservazione degli aspetti naturalistici 
mediante opportune azioni di conservazione e 
vigilanza, anche nella valorizzazione e 
promozione delle risorse culturali ed ambientali.
In tal senso l’organizzazione di attività ed 
iniziative assume diverse funzioni: tra queste far 
conoscere ed amare questo lembo di terra, per 
migliorarne la protezione attiva di chi lo vive; 
arricchire culturalmente i visitatori e gli abitanti; 
fornire agli operatori economici una visibilità 
migliore.
In tempi difficili come quelli della pandemia 
inoltre, invogliare le persone a vivere più 
momenti nella natura significa poter contribuire 
al loro benessere psico fisico.
Questo testimonia che i compiti ai quali è 
chiamato il personale di un’area protetta sono 
molteplici, così come sono molti i servizi offerti 
alla comunità.




