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La Riserva, i bambini delle Scuole e.. un concorso

Anche per il 2016 è confermato 
dal 15 giugno al 30 settembre 
il periodo di massimo rischio 
incendi boschivi, con stato di 
grave pericolosità.
In questo lasso di tempo è 
vietato accendere fuochi per 
l’abbruciamento delle stoppie 
e dei residui di vegetazione su 
tutto il territorio regionale.
Come previsto dalle leggi in 
materia di incendi boschivi e 
gestione delle risorse forestali, 
anche la Riserva Naturale Lago 
di Vico ha predisposto un proprio 
Piano Anti Incendio Boschivo 
(AIB), trasmesso alla Prefettura,  in 
cui vengono descritti il territorio, 
le particolarità vegetazionali, 
le aree agricole, le strutture 
turistiche, i sentieri, le strutture e i 
mezzi AIB in dotazione alla Riserva 
Naturale, il personale impegnato, 
i punti di attingimento acqua e di 
avvistamento, il coordinamento 
con altre istituzioni competenti e 
i numeri di emergenza.

La Riserva di tutti...
Terza stampa del nostro piccolo 
foglio d’informazione.
Un  periodico, con cadenza 
bimestrale, che vuole essere un 
pratico strumento per far conoscere 
le risorse di questo territorio, ma 
anche per  fornire informazioni sulle 
attività dell’area protetta e sui più 
comuni iter amministrativi. 
Quest’ultimo aspetto, ossia il 
voler rappresentare anche uno 
“strumento” operativo per 
muoversi meglio nelle pratiche 
quotidiane, è utile a “snellire” i 
passaggi burocratici previsti per 
varie situazioni (tagli, esecuzione di 
lavori, nulla osta autorizzativi ecc.) e 
ad evitare spiacevoli contrattempi.

  La Redazione

Prepariamoci per una splendida Estate
L’estate sta arrivando.. il Lago di Vico, méta 
balneare sempre più apprezzata, attrae turisti 
e abitanti del luogo grazie alle acque limpide e 
alle fresche spiagge. I numerosi ristorantini che 
si affacciano sulla sponda meridionale, ciascuno 
con il proprio arenile, fanno a gara per offrire la 
migliore accoglienza e proposte gastronomiche 
tradizionali o innovative.

Numerosi i bar dove è piacevole sorseggiare una bibita vista lago, 
all’ombra di una grande quercia, o noleggiare lettini e pedalò. Per i 
più avventurosi le opzioni sono numerose: una suggestiva “sgambata” 
estiva all’ombra della faggeta, una galoppata nei maneggi locali, una 
piacevole pedalata o ancora una rinfrescante pagaiata con le canoe che 
è possibile noleggiare in loco. Le proposte sono molte: la Riserva è il 
luogo ideale ove ritemprare il nostro corpo dopo le “fatiche” invernali.
Come sempre.. vi aspetto in Riserva!

Il Commissario Straordinario dell’Ente, d.ssa Daniela Boltrini

sigaretta ancora accesi.
Se si avvista un incendio non 
prendere iniziative autonome, 
ma chiamare il 1515 del Corpo 
Forestale dello Stato o il 115 dei 
Vigili del Fuoco; per il territorio 
della Riserva Naturale lago di Vico 
i Guardiaparco sono reperibili al 
numero 33 88 66 28 18.
È sempre importante essere 
precisi nell’indicare il luogo dove si 
è sviluppato l’incendio, perché la 
lotta contro il fuoco è soprattutto 
una corsa contro il tempo.

Armando Di Marino

Un elevato numero degli incendi 
è opera di piromani o di criminali 
interessati alla distruzione dei 
boschi: collabora con noi, aiutaci 
a prevenirli ed evitare così sia 
la morte di migliaia di animali 
e di piante, oltre a scongiurare 
situazioni di estrema pericolosità 
per l’Uomo.
Per prevenire gli incendi boschivi 
basta rispettare alcune norme 
comportamentali, semplici ma 
efficaci, come ad esempio:
- evitare di accendere fuochi 
non solo nelle aree boscate, ma 
anche nelle vicinanze e in quelle 
coltivate;
- durante le scampagnate servirsi 
delle apposite aree attrezzate ed 
accendere il fuoco negli spazi 
predisposti;
- prima di andare via verificare non 
solo che il fuoco sia spento, ma 
anche che le braci siano fredde;
- non abbandonare rifiuti perché 
sono facilmente infiammabili;
- non gettare mai mozziconi di 

Attenti al fuoco!

Gli alunni delle primarie di 
Ronciglione e Caprarola sono 
tra i vincitori del Concorso di 
disegno naturalistico “Sketch 
your Park” organizzato dal 
Parco Regionale dei Castelli 
Romani nell’ambito del Progetto 
Europeo Life GO PARK (azione 
C4/ Life 12 INF/IT/00571).
Sono i bambini della II B della 
Primaria “Lorenzo Bonafede” 
dell’ Ist. Comprensivo “Lorenzo 
Marchini” di Caprarola e la 
III A della Primaria dell’Ist. 
Comprensivo “Mariangela 
Virgili” di Ronciglione. 
Le attività, realizzate con la 
collaborazione della Riserva 
Naturale Lago di Vico e del 
LabTer dell’area protetta, hanno 
previsto una serie di uscite 
in natura, in compagnia del 

personale dell’area protetta e 
degli insegnanti, con la raccolta 
di materiali e spunti per la 
realizzazione successiva di 
taccuini a carattere naturalistico.
Le opere risultate vincitrici 
della competizione artistico-
naturalistica sono “Ti regalo un 
mio pensiero” e “ La faggeta 

depressa e i suoi abitanti”.
La premiazione, che prevede 
materiali e fondi in euro a 
disposizione per la scuola, si 
tiene il 20 maggio nel Parco dei 
Castelli Romani. Un grandissimo 
“complimenti” alle insegnanti 
e ai ragazzi dal personale della 
Riserva!                  Angelo Belli

Come fare per.. pescare in Riserva?

Coregone, persico, cavedano, luccio.. e ancora carpa, anguilla, tinca.. il lago di Vico è uno tra i più pescosi del Lazio 
e regala grandi soddisfazioni agli appassionati. Per esercitare la pesca sportiva da riva è necessario non solo essere 
in possesso della Licenza di pesca per le acque interne (B), ma essere in regola con il pagamento dei relativi oneri. 
Trattandosi di acque interne convenzionate, per pescare sarà necessario dotarsi di tesserino FIPSAS. Se si intende 
invece pescare da natante o anche con il suo ausilio per il posizionamento delle esche, è necessario richiedere uno 
speciale permesso giornaliero presso il sig. Rocco Catarci, località Santa Lucia, nel Comune di Caprarola (apertura 
ore 6.00 am). 
La stagione in cui la pesca è consentita va dal 1° maggio al 1° dicembre, osservando comunque i periodi di divieto 
previsti dalla normativa regionale L.R. 87/90 per le singole specie, per rispettarne i naturali cicli biologici. La pesca 
da natante (sul lago non possono essere impiegati mezzi con motore a scoppio ma motori elettrici, regolarmente 
assicurati) è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle 13.00. I non 
residenti in Italia potranno praticare la pesca previo un versamento alla Provincia di Viterbo e il rilascio di una 
licenza sportiva temporanea della durata di trenta giorni. Anche la pesca per scopi scientifici è soggetta a specifica 
autorizzazione. Al fine di non arrecare danni alla vegetazione e non creare disturbo alla fauna selvatica, ricordiamo 
che non sono consentiti il campeggio, il bivacco e l’accensione di fuochi o uso di fiamme (fornelletti a gas, lampade 
a gas) soprattutto nel periodo di rischio incendi (vedi articolo alla prossima pagina).
E’ altresì vietata la pesca nelle ore serali e notturne. Comportamenti contrari alle norme saranno sanzionati.
E’ vigente uno specifico regolamento di pesca sportiva nel Lago di Vico scaricabile dal sito della Riserva al link:
http://www.parchilazio.it/documenti/documenti/normative_106_allegato1.pdf

Potrà risultare inoltre utile la consultazione dei siti:

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/1942B63D69CDDD5880256B790052CB55
http://www.provincia.viterbo.gov.it/caccia_e_pesca/191-pesca/145-risorse_ittiche_pesca_sportiva_e_professionale.
html   Lucia D’Amato
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Nascosti all’interno di enormi massi o ciottoli di colore grigiastro, i 
coloratissimi minerali vicani sono famosi tra i mineralogisti di tutto il 
mondo.
Appassionati, studiosi e collezionisti sono spesso alla ricerca di alcuni 
tra questi, talora rarissimi, dai colori e dalle trasparenze affascinanti. 
Alcuni sono poi così particolari che sono stati scoperti per la prima 
volta proprio da queste parti e hanno ricevuto una denominazione 
che non lascia dubbi: Vicanite, Capranicaite.. 
Questi veri e propri tesori sono presenti in minuscole cavità dei proietti 
vulcanici e si sono formati mediante dei processi di circolazione dei 
fluidi all’interno della roccia, durati migliaia di anni. Attenzione però: 
sono “submillimetrici” e non è facile vederli ad occhio nudo! Per 
apprezzare tutto il loro incredibile aspetto, sono dunque necessari 
una lente d’ingrandimento o, meglio, uno stereomicroscopio! 
La Riserva è impegnata a tutelare anche gli aspetti geologici dell’area 
e a far conoscere la Natura che la contraddistingue, in tutte le sue 
forme. Questi cristalli rappresentano dunque uno dei tanti tesori del 
suo territorio, talora sconosciuti ai più, che contribuiscono a renderlo 
incredibilmente ricco ed interessante, un patrimonio da tutelare per 
le generazioni future.

Andrea Sasso

Benvenuta Emma!

Tutto il personale della Riserva 
saluta con affetto la nuova nata, 
giunta il 10 maggio, la mamma 

Francesca e il papà Federico! 
AUGURIIII

Alcuni minerali vicani
Foto 1 Calcite, da Capranica
Foto 2 Danburite, da Vetralla
Foto 3 Epidoto – Clinozoisite, da Caprarola
Foto 4 Ferrierite, da Capranica
Foto 5 Helvite, da Tre Croci – Vetralla
Foto 6 Magnetite, da Vetralla
Foto 7 Titanite, da Tre Croci – Vetralla
Foto 8 Noseana, da Vetralla
Foto di Luigi Mattei, per gentile concessione della Fam. Mattei

Tesori nascosti
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