“SALVIAMO LE API”

Museo Naturalistico
di Lubriano (VT)

Convegno, mostra fotografica,
degustazione mieli, escursioni
A cura di

sistema
museale
naturalistico
del lazio

Comune di Lubriano

Esperti del settore
apistico provenienti
da istituti di ricerca,
università ed enti
locali, si ritroveranno a
Lubriano, la più bella
terrazza della Valle dei
Calanchi, per raccontare
agli appassionati e ai
semplici curiosi l’importanza degli insetti impollinatori - delle
api in particolare - per la conservazione della biodiversità.
Si parlerà delle principali problematiche nella gestione degli
alveari e del valore di miele, propoli e pappa reale.
Durante l’evento, che si sviluppa nell’ambito delle attività
del Museo e della sua “Scuola di Apicoltura Biologica”,
sarà possibile visitare una mostra fotografica, degustare
mieli del territorio, consultare riviste del settore apistico e
praticare escursioni al percorso museale: 3 km per un raro
“museo a cielo aperto” dedicato a interpretare - attraverso
piccole casette rurali, mulini, vasche di piante acquatiche,
sorgenti, lavatoi e fontanili - la natura, i paesaggi e le
tradizioni della Valle dei Calanchi.
L’evento è organizzato dal Museo Naturalistico di Lubriano,
in collaborazione con l’Associazione Acqua, nell’ambito dei
progetti del Sistema museale RESINA della Regione Lazio
Il Lazio 12 mesi di natura all’anno e Giovani al museo.

Programma
Progetti RESINA,
finanziamento L.R. n. 6/2013

GIULIANO
DI ROMA

CAPRANICA
PRENESTINA

Sabato 7 maggio
Ore 10.30 - 12.30 Escursione guidata al “Percorso
museale delle acque, dei fiori, dei frutti e delle erbe
mangerecce”
Partendo dalla sede museale, passando per il centro
storico di Lubriano, l’escursione si apre con una
magnifica vista panoramica della Valle dei Calanchi.
Prosegue nella Valle, incontrando le diverse postazioni
interpretative del museo, alla scoperta dell’origine
geologica dei luoghi, della vegetazione spontanea,
dell’utilizzo secolare delle acque sorgive, dell’incessante
lavoro delle api.
Adatto per adulti e bambini, accessibile a disabili solo se
accompagnati. Itinerario ad anello: lunghezza 3 km; grado
di difficoltà E (escursionistico, scala CAI); dislivello 180 m.
Ore 16.00 “Salviamo le api - Save the bees!”
Convegno aperto a tutti

7 e 8 maggio
EVENTI GRATUITI

Antonio Felicioli
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa
Biodiversità e importanza degli apoidei
Massimo Palazzetti
Veterinario ASL VT e Apicoltore
Esperienze “in campo” nel territorio della provincia di
Viterbo per la gestione delle patologie delle api
Matteo Giusti
Agronomo e Apicoltore
La lotta contro malattie e parassiti delle api: il caso
dell’eradicazione di Varroa nell’Isola di Gorgona
Diana De Santis
DIBAF Università degli Studi della Tuscia
Origine, qualità e conservazione dei mieli
Aristide Colonna
Associazione Italiana ApiTerapia
Il meraviglioso mondo delle api e delle loro potenzialità
curative
Domenica 8 maggio
Ore 10.30 - 12.30 Escursione guidata al “Percorso
museale delle acque, dei fiori, dei frutti e delle erbe
mangerecce”
Partendo dalla sede museale, passando per il centro
storico di Lubriano, l’escursione si apre con una magnifica
vista panoramica della Valle dei Calanchi. Prosegue nella
Valle, incontrando le diverse postazioni interpretative del
museo, alla scoperta dell’origine geologica dei luoghi,
della vegetazione spontanea, dell’utilizzo secolare delle
acque sorgive, dell’incessante lavoro delle api.
Adatto per adulti e bambini, accessibile a disabili solo se
accompagnati. Itinerario ad anello: lunghezza 3 km; grado
di difficoltà E (escursionistico, scala CAI); dislivello 180 m.
Informazioni e prenotazioni
Attività gratuite, prenotazione consigliata presso il
museo. Il programma delle escursioni è soggetto a
variazioni in caso di pioggia; aggiornamenti fino al giorno
precedente l’evento presso gli operatori museali:
tel. 327 0289027
Sul sito ufficiale del Museo Naturalistico di Lubriano
www.museolubriano.com
è inoltre possibile informarsi su “Come arrivare”, “Dove
mangiare”, “Dove dormire” a Lubriano.
Museo Naturalistico di Lubriano - Sede centrale
Piazza Col di Lana, 12 - 01020 Lubriano (VT)
www.museolubriano.com
direzione@museolubriano.com
Tel. 328 5430394 - 0763 450524 (studio)

SALUTI ISTITUZIONALI
Giuseppe Pagliaccia
Sindaco di Lubriano
Lorenza Merzagora
Coordinamento scientifico Sistema museale RESINA
Pietro Tamburini
Coordinatore del Sistema Museale del Lago di Bolsena
Andrea Sasso
Coordinatore Ecomuseo della Tuscia Rupestre
RELATORI
Mirko Pacioni - Coordinamento
Direttore del Museo Naturalistico di Lubriano
La Scuola di Apicoltura “C.D. Michener” verso la Scuola
di Apicoltura dell’Etruria
Marina Gallandra
Fotografa naturalista e Apicoltrice
L’intelligenza collettiva delle api attraverso la lettura
della mostra fotografica “La società delle api: immagini
da un mondo straordinario”

Sede del Convegno
Palazzo Monaldeschi
Piazza S. Giovanni Battista, 1 - 01020 Lubriano (VT)
www.monaldeschi.it
Organizzazione Scientifica a cura di Mirko Pacioni
Coordinamento progettuale RESINA Lorenza Merzagora
Organizzazione delle attività Associazione ACQUA
Promozione e comunicazione Cooperativa L’Ape Regina

Organizzazione

In collaborazione con

Gabriele di Marco, Angelo Gismondi, Lorena Canuti e
Stefania Impei
Dipartimento di Biologia, Università di Tor Vergata Direttrice prof.ssa Antonella Canini
Il Centro Ricerche Miele: ricerca, formazione, analisi del
miele e dei prodotti dell’alveare

www.museiresina.it

sistema museale resina

