con il sostegno di

Rete di impresa Porta Francigena

e

Regione Lazio

(Piano degli interventi 2021 LR 24/19)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nell’ambito del FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
dal 29 settembre al 17 ottobre 2021

“BiodiversaMente qui”
Percorsi di sostenibilità ad Acquapendente e dintorni

Programma:
Al Museo del fiore mostra “Le PIANTE E UOMO scienza, riti e tradizione” e “I Pugnaloni mosaici biodiversi”
Visite guidate con prenotazione obbligatoria e biglietto presso il Bosco del Sasseto, il Museo del Fiore e il Museo della Città
il 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 OTTOBRE e su prenotazione per gruppi nei restanti giorni
mercoledì 29 settembre
ore 10,00 Museo del fiore – Presentazione Percorsi di sostenibilità ad
Acquapendente. Partecipazione con green pass e su prenotazione.
ore 11,00 Museo del fiore – Seminario su “Un territorio biodiverso:
dalla natura alle produzioni agricole tradizionali alla tutela dei
paesaggi”. Visita gratuita al Museo del fiore per i partecipanti.

venerdì 8 ottobre
ore 10,00 Istituto Omnicomp. Leonardo DA VINCI, Acquapendente –
Presentazione del progetto “Sguardi sul cielo del Lazio” con
videocollegamento con l’Osservatorio europeo meridionale ESO nel
Deserto di Atacama in Cile. Attività per gli alunni presso la scuola.

venerdì 1 ottobre
ore 10,00 Museo del fiore – workshop sulla Citizen Science “Percorsi
di scienza partecipata per il Contratto di Fiume Paglia e l’Ecomuseo”.

domenica 10 ottobre
ore 7,00 Acquapendente, P.zza G. Fabrizio 17 – 10° GIORNATA
NAZIONALE DEL CAMMINARE – Arrivo Francigena
UltraMarathon – a seguire percorsi di trekking urbano alla scoperta
della città con il Duomo del Santo Sepolcro e i “Pugnaloni”.
ore 11,00 Museo del fiore e Museo della città – GIORNATA FA.MU. –
Famiglie al museo con animazioni e visite. Attività e visite gratuite su prenotaz.
ore 15,00 Acquapendente, P.zza G. Fabrizio 17 – Caccia al tesoro
URBAN NATURE con WWF e ANMS. Attività gratuita su prenotazione.

da venerdì 1 a domenica 3 ottobre
ore 10,30 Ostello Podernuovo, Bosco del Sasseto e Riserva Naturale
Monte Rufeno – Corso di Fotografia Naturalistica “Weekend
fotografico con Francesco Tomasinelli”. Attività su prenotazione.

lunedì 11 ottobre
ore 16,30 Acquapendente, Chiostro di San Francesco – II Degustazione
vino prodotto con il vitigno autoctono “Uva greca puntinata”. Attività
gratuita su prenotaz. con la Riserva N. Monte Rufeno, ARSIAL e FIAR.

sabato 2 ottobre
ore 10,30 Museo della città – Percorso cittadino “Acquapendente tra
storia e street art”. Attività gratuita su prenotazione.

mercoledì 13 ottobre
ore 9,00 Museo del fiore – Passeggiate sull’Altopiano dell'Alfina con i
naturalisti del Gruppo N.M.L. e l’Ass.ne Il Volo. Attività gratuita su prenot.

sabato 2 ottobre
ore 14,30 Museo del fiore – Caccia al tesoro “Il giro di Monte Rufeno
in 80 piante”. Attività gratuita su prenotazione.

ore 16,00 Viterbo, Orto Botanico “A. Rambelli” Università della Tuscia
– Presentazione del libro “ALTRE STRADE” di Adio Provvedi, con
racconti e contributi audio, video e musicali sull’evoluzione dei paesaggi culturali.
giovedì 14 ottobre
ore 11,00 Museo del fiore – presentazione Corso “Orientamento
strumentale per escursionisti” sulla rete escursionistica del SIMULABO
con Passi Avanti e Ammappalitalia.it. Attività gratuita su prenotazione.
venerdì 15 ottobre
ore 10,00 Comune di Acquapendente – Seminario FRIDAY FOR FUTURE
“ALTERAZIONI O CAMBIAMENTI CLIMATICI? La scienza per i cambiamenti sociali,

giovedì 30 settembre
ore 10,00 Istituto Omnicomp. Leonardo DA VINCI, Acquapendente –
Percorso laboratoriale “Estratti di piante aromatiche e loro usi dalla
tradizione ai nostri giorni”. Attività per gli alunni presso la scuola.

lunedì 4 ottobre
ore 10,00 Istituto Omnicomp. Leonardo DA VINCI, Acquapendente –
Incontro in occasione della Festa del Patrono d’Italia “Il messaggio della
Laudato Sì e sue implicazione per un’ecologia integrale e la conservazione della
natura”. Attività per gli alunni presso la scuola.

mercoledì 6 ottobre
ore 11,30 Perugia, Aula Magna Università, Palazzo Murera – nell’ambito
del XXX Congresso ANMS presentazione di esperienze locali su “Ambiente
e resilienza. Rigenerazione urbana e sviluppo delle comunità”.
ore 18,45 Proiezione film “The Second Life” di D. Gambino (a. 2020, 90’).
ore 21,30 Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria –
Concerto dal vivo con i “I Ladri di Carrozzelle”. Su prenotazione fino a
disponibilità posti.
giovedì 7 ottobre
ore 10,00 Istituto Omnicomp. Leonardo DA VINCI, Acquapendente –
Presentazione del progetto di monitoraggio del paesaggio sulla rete
escursionistica del SIMULABO. Attività per gli alunni presso la scuola.

economici, etici e personali antagonisti alla 6° estinzione di massa dell’Antropocene”.

ore 15,00 Comune di Acquapendente, P.zza G. Fabrizio 17 – Trekking
urbano “Alla scoperta della bellezza” a cura di Officina Kairos e Ass.ne
Il Ginerpo. Attività gratuita su prenotazione.
ore 17,00 Biblioteca Comunale di Acquapendente – Presentazione del
libro “ECOSOFIA. SAPIENZE DELLA TERRA PER LA COLTIVAZIONE
DELL’UMANITÀ” di Luciano Dottarelli, in collaborazione con la SOCIETÀ
FILOSOFICA ITALIANA, sezione di Viterbo “Pasquale Picone”.
domenica 17 ottobre
ore 12,00 Museo del fiore – Percorso storico naturalistico gratuito su
prenotazione “TRA ALBERI ED ERBE SPONTANEE CON DANTE”.

EVENTI SU PRENOTAZIONE con GREEN PASS
Per informazioni e prenotazioni:
Centro Visite Comune di Acquapendente, Museo del fiore e
Monumento Naturale “Bosco del Sasseto”
Tel: 388 8568841; e-mail: eventi@laperegina.it; info@museodelfiore.it;
www.museodelfiore.it

https://www.acquapendente.online/bosco-sasseto/

Info sul festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile - ASviS Agenda 2030:
www.festivalsvilupposostenibile.it
Info sulla Francigena UltraMarathon:
http://www.francigenaultramarathon.it/

