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Ca
asale Giarrdino
Torre Alfina
Acqu
uapendentte (VT)
FIORI E INSETTI AL
L MUSEO DEL
D
FIORE
E
passeggia
ate e laborratori crea
ativi sugli insetti che
e visitano
o i fiori
nel mese di aprile
ri il museo
o
Scopr

CHI SIIAMO

Il magniifico mondo degli
d
insetti ch
he sono legatii ai fiori. L'ossservazione dellla
natura aattraverso gli occhi
o
di un insetto e la scopperta dell’importanza e l’utiilità
degli inssetti impollinaatori. Scopriam
molo insieme con passeggiaate e laboratorri
creativi.
L'AFFACIN
NANTE MO
ONDO DEG
GLI INSETT
TI
domenica
a 13 aprile
e ore 15:30
0 – 17:30

DOVE
E SIAMO

Passegggiata nel giardino botanico della
d
Riserva N
Naturale Mon
nte Rufeno allaa
scopertaa degli insetti che popolano
o i prati di prim
mavera.
Giochi ddi ruolo e di drrammatizzazio
one sul mondoo degli insettii sociali
con lab oratori creativi e ludici dovve i protagonissti saranno prroprio questi
piccoli aanimali.
Percorsoo facile. Preno
otazione obbligatoria. Età ddei partecipan
nti dai 6 anni in
su. Costto €4/partecip
pante.

ORAR
RI

Prossimi appu
untamenti sull tema insetti saranno:
INIZIA
ATIVE CULTUR
RALI ED
EVENT
TI

LABOR
RATORI DIDAT
TTICI PER
LE SCU
UOLE

dire
Per approfond

UNA VISITA
V
AL MUS
SEO

‐ Lunedì 21 aprile:
a
Che boccca strana haii?!
‐ Giovedì 24 e venerdì 25 aaprile: Dal netttare al miele
‐ Mercoledì 30
3 aprile e gioovedì 1 maggio
o: A tu per tu tra fiori e inseetti.
‐ Sabato 10 maggio:
m
Che bbocca strana hai?!
h
‐ Venerdì 23 e domenica 225 maggio: Daal nettare al miele
m
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Conttatti
Museo
o del fiore
Casale Giardino ‐ Torree Alfina
01021 Acquapendente
A
((VT)
Tel:
numerro verde: 800‐4111834
interno
o zero
(+39) 0763 730246 didaattica
(+39) 0763 730065 inforrmazioni
(+39) 334 8508861 museeo solo in
d apertura
orari di
E‐mail: info@museodellfiore.it
web: www.museodelfio
w
ore.it
siamo anche su:

PALALUPO
O TOUR
Il lupo tra mito e realltà: un’occa
asione per demolire
d
crredenze e leggende
popolari diffondendo un’informazione corre
etta
martedì 15
1 e merco
oledì 16 ap
prile
Il “Palaluupo” è una struttura gonfia
abile itinerantte di divulgazione ambientaale
sul lupoo realizzata dal Wolf Apenniine Center (W
WAC) del Parco
o Nazionale
dell’Apppennino Tosco
o Emiliano.
Nata su stimo
olo originario della locale associazione cu
ulturale “I Tussci”, l’idea di portare
p
il
Palalupo ad Acquapendent
A
te è stata in seguito rapidamente condivvisa con la Riserva Naturalee
Monte Rufeno, il Comune di Acquapend
dente e l’UniC
Coop Tirreno – Sezione Soci Paglia Vulsina,
le quali, ciasccuna per le prooprie possibiliità, hanno decciso di supporrtarla e promu
uoverla.
L’obiettivo prrincipale è queello di svolgerre attività di educazione su l tema “lupo” mirata a
divulgare info
ormazioni cor rette e basate
e su dati scien
ntifici concretii, evitando la diffusione
d
di
credenze, passsaparola e leeggende popolari.
Il Palalupo sarà montato n ell’Orto dei Frrati presso il Convento
C
di Saan Francesco (sede della
Riserva Naturrale). I suoi opperatori e il pe
ersonale dell’a
area protetta saranno lieti di accogliere il
pubblico nei seguenti
s
orar i:
‐ dalle 8.30 alle 13.00 e da lle 15.00 alle 19.00 il 15 aprile,
‐ dalle 8.30 alle 13.00 il 16 aprile.
Durante le du
ue mattine deel 15 e del 16, dedicate principalmente allle scuole, gli operatori del
WAC proporrranno a più ripprese alle variie classi ospita
ate il modulo didattico “Il Lupo
L
tra mito e
realtà – un’occcasione per ddemolire cred
denze e leggen
nde popolari ddiffondendo un’informazio
u
ne
corretta”.
Nel pomerigggio del 15 apriile, dalle 17.00
0 alle 19.00, si terrà una tavvola rotonda aperta a tutti i
principali atto
ori locali, provvinciali e regio
onali coinvolti nella gestionne della fauna selvatica e neella
problematica
a della tutela ddegli allevame
enti dai predatori. Per ulterriori informaziioni: 0763‐
733442 ‐ 335‐364322. Scarrica la LOCANDINA

PASQUA e PASQUET
TTA AL MU
USEO DEL FIORE
visite gu
uidate e passeggiata di
d pasquetta
a
domeniica 20 apr
rile ore 10:00 - 13:0
00 / 15:00
0– 19:00
Il giorno ddi Pasqua potrrete visitare il Museo del fioore e usufruire delle visite
guidate e dei laboratorri organizzati per
p famiglie all solo prezzo del
d biglietto
ordinario di €3/visitato
ore.
lunedì 21 aprile ore
e 10:00 - 13:00
1
/ 15
5:00– 19:0
00
Il lunedì di pa
asqua l'ufficio sport e cultura del Comune di Acquapenndente organizza la
tradizionale PASSEGGIATA
P
A DI PASQUETTTA. Un cammiinata di 12 Km
m con pranzo al
a sacco che
quest'anno partirà dall'Agrriturismo il Te
esoro ore alle ore 9:30 e vi ffarà ritorno pe
er l'ora di
pranzo. Scaricca la LOCAND
DINA
Durannte l'intera gio
ornata il Museo del fiore sarrà aperto e orrganizza delle
visite gguidate tematica sulle fioriture stagiona li e gli insetti ... caffè e tisane
rinfresscanti a base di
d frutti sponttanei.

In partticolare dalle 15:30 alle 17::30 è organizzzata un attività
à per bambini
"Che bbocca strana hai?!":
h
attività
à alla scopertaa degli insetti che popolano
oi
prati ddi primavera, con giochi di ruolo e di dra mmatizzazion
ne sul mondo
degli i nsetti sociali, laboratori cre
eativi e ludici ssu questi picccoli animali. Ettà
dei paartecipanti daii 6 anni in su. Costo 3€/parttecipante
Per info Coop
p. L'Ape Reginna 0763‐73006
65 oppure Cen
ntro Visite Com
mune Acquap
pendente
Numero Verd
de Gratuito 8000‐411.834 intterno zero.

DAL N
NETTARE AL
A MIELE
gioved
dì 24 e venerdì 25 aprile
a
ore 10:00 - 13
3:00 /
15:00
0– 19:00
Aperturra straordinariia del Museo del
d fiore con aapprofondime
ento tematico
o
“Dal nettate al
a miele”, conn il solo bigliettto ordinario del
d museo di 33€/visitatore.

Per gli appuntameenti dei mesi successivi e per eventtuali aggiorrnamenti e
variazionii di program
mma, potetee consultaree la pagina "calendario
o" nel sito del
d
Museo
M
del fiiore.
INFORM
MATIVA PRIVAC
CY Ai sensi dell'art. 13 del nuo
ovo codice sullla privacy (D.L
Lgs 196 del 30 giugno 2003), le newsletter possono essere inviate
solo con
n il consenso de
el destinatario. Le assicuriam
mo che i Suoi da
ati, pur non rig
guardando dati sensibili e/o g
giudiziari, saranno comunque
e trattati
con estrrema riservatez
zza e non verra
anno divulgati. Le informativ
ve non hanno carattere
c
period
dico e sono com
municate individualmente ai singoli
interessati anche se trrattate con l'au
usilio di spedizioni collettive. IIn ogni momen
nto sarà possib
bile chiedere dii essere rimoss
si dall'elenco de
ei
destinattari come indica
ato di seguito. Una non rispo
osta, invece, va
arrà come cons
senso alla sped
dizione dei nosstri inviti.
La prom
mozione degli ev
venti del Muse
eo è curata da Cooperativa
C
L'A
Ape Regina So
oc. Coop. a.r.l. web: www.lap
peregina.it e-m
mail:
redazion
ne.laperegina@
@libero.it tel: 0763-730246
0

