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Il Museo Naturalistico di Lubriano (www.museolubriano.com) è attivo dal 2009 e si affaccia sullo
spettacolare paesaggio della Valle dei Calanchi. La sede e l’itinerario escursionistico nascono per
iniziativa del Comune di Lubriano (VT), per valorizzare le tradizioni legate all’utilizzo di erbe e
frutti spontanei, favorire la gestione sostenibile delle acque sorgive, sensibilizzare la popolazione
alla tutela del proprio patrimonio culturale, botanico, faunistico e geomorfologico. Il museo
organizza escursioni guidate e laboratori didattici e promuove giornate di studio su temi specifici
con l’ausilio di esperti del settore. A partire dal 2011 l’offerta museale è stata implementata con i
corsi teorico-pratici di apicoltura biologica, ed in seguito con la creazione della Scuola di
Apicoltura “Michener”, ad oggi l’unica in Italia con una veste “civica” in quanto istituita da
un’amministrazione pubblica (Comune di Lubriano) con D.G.C. n. 105 del 29/10/2012. La scuola
vuole rispondere alle esigenze di formazione professionale in apicoltura, e il settore apistico viene
riconosciuto quale mezzo di valorizzazione culturale e promozione turistica dell’intero territorio
dell’Ecomuseo della Tuscia Rupestre (www.emtr.it)
Le attività dei corsi teorico-pratici di apicoltura biologica sono concentrate in quattro giornate, di
sei ore ciascuna, articolate su due fine settimana, e vengono proposte nei mesi di marzo ed ottobre
di ogni anno. I corsi sono tenuti da docenti di comprovata esperienza, in collaborazione con gli
esperti del Centro Ricerche Miele - Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata,
di apicoltori, agronomi e di medici veterinari (ASL Viterbo - FNOVI). Le strutture ospitanti sono la
sede del museo e l’apiario didattico presso il percorso museale esterno. L’apiario consente di
promuovere nella Valle dei Calanchi - fra le principali emergenze naturalistiche nel territorio
dell’Ecomuseo della Tuscia Rupestre - un vero e proprio percorso apituristico. La scuola di
apicoltura “Michener”, con il supporto della cooperativa sociale “I semi”, propone laboratori
didattici a scuole di ogni ordine e grado, e attività in ambito apistico, sia pratiche che di analisi
sensoriale, ad appassionati del settore e visitatori in genere.
Nel periodo Novembre 2011 / Marzo 2014 sono state registrate 134 iscrizioni provenienti da ogni
parte d’Italia, e in particolare da Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Liguria, Abruzzo, Campania,
Basilicata, Puglia e Sicilia. Significativa è stata la percentuale di iscritti provenienti dal territorio
della provincia di Viterbo e di residenti nel Comune di Lubriano. Ottimo il riscontro sotto il profilo
delle attività pratiche (amatoriali e professionali) avviate dopo la frequentazione dei corsi. Nel 2012
è iniziata una collaborazione, oggi permanente, con l’Istituto Agrario “F.lli Agosti” di Bagnoregio
(VT), per la promozione della disciplina apistica nel piano dell’offerta formativa (POF) degli
studenti. Le attività della scuola di apicoltura “Michener”, oltre a garantire un’offerta formativa
completa, di base e di alta specializzazione, stanno inoltre sensibilizzando i cittadini verso le
problematiche di gestione degli sciami, con particolare riferimento all’impatto di attività antropiche
sulla vita delle api e sulle conseguenze negative in termini di impollinazione delle piante, e relativo
impoverimento della biodiversità vegetale.

