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Osservare le stelle in pieno giorno grazie a un planetario gonfiabile; ascoltare in un’ora la storia vecchia 2 
milioni di anni della Valle del Tevere; giocare con fossili, reper> ossei , rocce vulcaniche o acquari ta@li in 
una gigantesca Discovery Hall;  scoprire al microscopio il tesoro contenuto in una sola goccia d’acqua; 
partecipare a laboratori intera@vi e workshop di scriTura creaHva sulla natura. O, semplicemente, 
prendere parte ad un Happy Hour geologico e fare un giro per i mini-laboratori propos> dai musei della 
natura del Lazio: 15 gioielli della divulgazione ambientale e scien>fica diffusi su tuHo il territorio regionale 
che per un giorno si danno appuntamento a Roma. 

Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta il prossimo 8 aprile durante la Festa dei Musei della Natura del 
Lazio che per la prima volta si terrà a Roma - tuHo il giorno - negli spazi ristruHura> della Car>era La>na del 
Parco Regionale dell’Appia An>ca. InvitaH: tuW coloro che hanno a cuore scienza, natura e ambiente: 
giovani e adul> appassiona>, famiglie, studen>, insegnan>. Organizzata dal Sistema museale RESINA grazie 
a un finanziamento dell’Assessorato Cultura e Poli>che Giovanili della Regione Lazio, in collaborazione con il 
Parco Regionale dell’Appia An>ca, la “Festa dei musei della Natura” sarà una giornata ricca di even>: si potrà 
partecipare a decine di laboratori intera@vi, dimostrazioni e workshop crea>vi . Ed ancora: seguire brevi 
conferenze organizzate anche con il supporto della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali della Regione 
Lazio per scoprire, ad esempio, i nuovi “Monumen> Naturali” del Lazio, vita dell’orso o l’invasione - già 
avvenuta, spesso a nostra insaputa - di animali “alieni” nei nostri habitat.   

“Sono circa 100.000 le persone che ogni anno visitano i musei del Sistema RESINA e il dato è in crescita 
nonostante le difficoltà del momento. Il merito di questo successo – afferma Lorenza Merzagora, 
coordinatrice del Sistema museale RESINA  -  si deve non solo al gran numero di even> organizza> dai musei 

http://www.parcoappiaantica.it/home/il-parco/cartiera-latina


nel corso dell’anno, ma anche all’esperienza dei direHori e degli operatori museali che sta portando i musei 
verso ruoli e funzioni innova>ve: dalle a@vità per le scuole, in qualità di veri laboratori intera@vi, a proge@ 
di inclusione per persone svantaggiate, dalle inizia>ve di sensibilizzazione verso problema>che ambientali 
alla promozione di un “turismo della natura”, a proge@ che coinvolgono in modo sempre più partecipa>vo 
le comunità locali.” 

Nella Discovery Hall alles>ta dai 15 musei RESINA con la partecipazione del Polo museale della Sapienza e 
del Modern Automata Museum si potranno toccare con mano reper> e exhibit intera@vi dei musei 
scien>fico-naturalis>ci del Lazio: ogni museo alles>rà un tavolo esposi>vo che permeHerà non solo di 
guardare da vicino la natura, ma anche di toccarla  e annusarla!  

Accompagnata da un intermezzo musicale, ci sarà una speciale Conferenza, a cura del Museo del Fiume, a 
metà strada con l’improvvisazione teatrale. Saranno cinque noH scienziaH a salire sul  palco per raccontarci 
in poco  più di un’ora cosa è accaduto nella Valle del Tevere negli ulHmi due milioni di anni. Nell’ordine: 
Maurizio ParoHo, geologo; Raffaele Sardella,  paleontologo; Giorgio Manzi, paleoantropologo; Francesco 
Spada, botanico;  Vito Consoli, naturalista.  

E non poteva mancare uno sguardo alla natura come fonte di ispirazione per gli ar>s>. A dipingere in direHa 
saranno i piTori naturalisH facen> dei gruppi Ars et Natura e ScketchCrawl Roma che lavorano dal vivo 
ritraendo animali selva>ci nel loro habitat, ma anche paesaggi, piante e fiori spontanei. Ar>s> che nello 
zaino oltre a carta, colori e pennelli , portano anche cannocchiali e binocoli per eseguire en plein air gli 
schizzi preparatori dei loro acquerelli e che dipingeranno con i visitatori una grande tela colle@va e taccuini 
di natura.  Non solo: i bambini aman> di arte e tecnologia potranno realizzare soHo la guida esperta del 
direHore del Modern Automata Museum degli automata naturalisHci: piccole sculture animate in carta, 
legno o metallo che aHraverso piccoli congegni eseguiranno movimen> semplici ma affascinan>. Mentre gli 
appassiona> di leHeratura potranno seguire il workshop di scriTura creaHva ispirata alla natura a cura de 
La Siliàn. Ospite della Festa sarà anche il Sistema SIMBAS dell’Alta Sabina per raccontare il nuovo progeHo 
integrato di musei e biblioteche, per e con Amatrice. 

All’inizia>va, che ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, partecipano 
l’Is>tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Museo Geofisico - e l’Università di Roma Tre – Museo 
Geopaleontologico “Ardito Desio” - con l’organizzazione, insieme al Sistema RESINA, di un incontro 
forma>vo per i docen> del Lazio  che riconoscerà un aHestato per 3 ore di formazione. 

La Festa sarà inaugurata con la premiazione delle classi vincitrici del Concorso “La natura ci incanta!”,  
organizzato dal Sistema museale RESINA. All’appello hanno riposto gli alunni di quasi 94 classi delle Scuole 
Primarie e Secondarie di Primo Grado del Lazio: ai 6 vincitori un buono da 800,00 euro per materiale e 
a@vità scien>fico-naturalis>che per la classe, più 10 menzioni speciali premiate con visite gratuite ai musei.  

RESINA (REte SIstemica NAturalisHca) è il sistema museale della Regione Lazio dedicato ai musei 
scienHfico-naturalisHci. Comprende 15 musei diffusi sul territorio e dedica> a interpretare gli aspe@ più 
rilevan> della natura del Lazio: dal Museo del Fiume, che interpreta il fiume Tevere, al Museo del Fiore nella 
Riserva Naturale Regionale di Monte Rufeno. Dal Museo della Migrazione dell’isola di Ventotene al Museo 
dell’Energia di Ripi, e così via. 
La Festa dei Musei della Natura è finanziata con L.R. n. 6/2013 nell’ambito dei proge@ RESINA “Il Lazio, 12 
mesi di natura all’anno” – Capofila Museo del Vulcanismo MuVE di Giuliano di Roma (FR) – e “Giovani al 
Museo” – Capofila Museo Naturalis>co dei Mon> Prenes>ni di Capranica Prenes>na (RM). Vincitore di 
numerosi bandi regionali che, nel 2016, hanno consen>to di creare un ricco calendario di even> nei 15 poli 
del Sistema, RESINA si appresta nel 1017 ad inaugurare il nuovo progeHo “Crea>vi per natura” all’insegna 
della partecipazione dei ciHadini alla creazione di contenu> dei musei.  



 
Programma e informazioni sulle modalità di prenotazione sul sito www.museiresina.it e sulla pagina 
Facebook del Sistema museale RESINA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu8 i possessori di abbonamento Metrebus che parteciperanno alla Festa dei musei della Natura  
riceveranno  in regalo un coupon per 2 ingressi gratui@ ad un museo del Sistema RESINA, per i primi 200 un 
libro in omaggio.  
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