
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

 

 

“E lentamente frinire e bombire tra petali”. Percorsi di sostenibilità ad 

Acquapendente. 

 

Area geografica 

di intervento 

Comuni di Acquapendente e Proceno (Vt) 

Soggetto 

proponente 

Museo del Fiore Località Giardino - 01021 Torre Alfina Comune di 

Acquapendente (Vt) 

 

Sede 

Museo del fiore (Loc. Casale Giardino, Torre Alfina) e altre sedi nei Comuni 

di Acquapendente e Proceno. 

 

Eventuali partner 

A.S.V.I.S., A.N.M.S., Università della Tuscia di Viterbo, Università degli studi 

di Trieste, Sistema museale RESINA, Sistema museale SIMULABO, 

Associazione Europea delle Vie Francigene, C.A.I., A.i.G.A.E., I.O. “L. Da 

Vinci” di Acquapendente, Orto Botanico A. Rambelli, Riserva Naturale 

Regionale Monte Rufeno, Comune di Proceno, Scuola comunale di Musica 

e Coro “Vox Antiqua”, AVIS/AIDO di Acquapendente, Coop. L’Ape Regina, 

Ass.ne culturale ARISA, Pro Loco di Acquapendente e Torre Alfina, Rete di 

impresa Porta Francigena, Club per l'UNESCO Viterbo Tuscia. 

 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Sul filo conduttore della sostenibilità e sul tema dei fiori, insetti e paesaggi 

sono proposte dal 22 maggio al 6 giugno 2019 diverse attività quali 

mostre, incontri, giornate di studio, laboratori educativi, escursioni, 

trekking e visite guidate per promuovere stili personali e collettivi 

ecologici.  

Nello specifico sono offerte occasioni di relazione e conoscenza in un 

territorio ricco come l’altipiano dell’Alfina, anche e soprattutto al fine di 

sviluppare la consapevolezza del valore del paesaggio come bene culturale 

da trasmettere alle generazioni future e per favorire la riflessione 

personale, la capacità di ricerca e di senso critico, l’interesse ed il 

coinvolgimento nelle questioni ambientali, necessari per i cittadini del 

futuro mondo globale una nuova cultura e nuovi atteggiamenti per una 

gestione del mondo in chiave di sostenibilità e di consapevolezza delle 

proprie radici. 

L' evento è stato realizzato e inserito nell’ambito del programma nazionale 

del “Festival dello sviluppo sostenibile 2019” e di “2019 Anno nazionale del 

turismo lento”, per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal 

turismo internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile, favorendo 



esperienze di viaggio innovative, all’interno delle azioni della “CETS, Carta 

Europea del Turismo Sostenibile” della Riserva Naturale Monte Rufeno e 

del Comune di Acquapendente. 

 

A chi è rivolta 

Cittadinanza di Acquapendente e Proceno, ai visitatori del Museo del fiore, 

agli studenti delle scuole locali e dell’Università della Tuscia e ai membri 

delle associazioni coinvolte in partenariato.  

Attività 

È stato proposto un programma di attività che prevede laboratori 

educativi, escursioni, trekking e visite guidate, mostre, incontri, giornate di 

studio. 

 

Risultati  

Elevato numero di fruitori delle iniziative nei vari luoghi (stimato sulle 

3.000 unità), l’attivazione di collaborazioni e reti e l’attivazione di 

esperienze pilota potenzialmente replicabili. 

 

Materiali allegati 
Foto, locandina dell’iniziativa e programma delle attività.   

Contatti 

(email/telefono) 

Museo del fiore. tel.: 0763 733642;  

info@museodelfiore.it 

Direzione museo: tel.: 0763 7309224;  

museo.fiore@gmail.com 

Sito web 

 

 

http://www.museodelfiore.it  

 

L’iniziativa è raggiungibile in:  

https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1537/e-lentamente-

frinire-e-bombire-tra-petali-percorsi-di-sostenibilita-ad-

acquapendente#.X3hCknVS8dU 

 

Social  
https://www.facebook.com/museodelfiore/ 
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