
Giardini interpretativi per la costruzione di comunità sostenibili: 
esperienze nel Sistema museale del lago di Bolsena 

 1.   Introduzione 
 

Nell’ambito di un più ampio percorso sui giardini interpretativi del Sistema museale del lago di Bolsena, è stato negli ultimi anni 
attivato un ulteriore giardino tematico presso Valentano che si aggiunge a quelli rispettivamente del Museo della terra di Latera 
e del Museo del fiore di Acquapendente e al percorso interpretativo che collega le necropoli etrusche di Grotte di Castro. 
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 4.   Il Giardino preistorico di Valentano 
 

2.   Il Giardino e Sentiero natura 
del fiore di Acquapendente 
 

Al Museo del fiore è presente una sezione 
esterna con  un giardino etnobotanico e 
delle 4 stagioni e un percorso con 22  
stazioni didattiche per interpretare 
biodiversità, paesaggio e attività agro-silvo-
pastorali tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 3.   Il Giardino etnobotanico del 
Museo della terra di Latera 
 

A Latera la millenaria attività dell’uomo nel 
territorio si traduce in un percorso che si 
snoda fra angoli e aiuole che ricreano la 
memoria delle attività legate all’orto 
tradizionale al vigneto, al frutteto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.   Il sentiero archeonatura delle 
necropoli etrusche di Grotte di Castro 
 

All’interno di tale progetto sistemico anche 
il Museo Civita di Grotte di Castro sta 
programmando un Sentiero interpretativo 
che unisca le 5 aree archeologiche ad esso 
collegate interpretando i paesaggi attorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.   Prospettive future 

La via intrapresa dal Sistema museale del lago di Bolsena mira a realizzare Percorsi, non solo fisici, 
di maggiore inclusione e partecipazione, riconoscendo l’importanza di proporre luoghi della memoria 
materiale e immateriale legati fra di essi. Inoltre sempre maggiore è la convinzione dell’importanza 
di riproporre un quasi dimenticato contatto con gli elementi naturali, contatto che ha costituito da 
sempre un fattore determinante del nostro patrimonio e della nostra identità culturale; il contatto 
con gli elementi naturali, importante elemento di benessere, ha rappresentato un tempo un sapere 
più diffuso di quanto non lo sia ai nostri giorni ed è oggi un prezioso strumento transdisciplinare di 
educazione alla sostenibilità. 

Presso il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca 
Farnese di Valentano si è colta, infatti, una opportunità di 
sistemazione del verde pubblico nell’area adiacente il museo 
per realizzare una sezione esterna che consentisse di offrire 
elementi interpretativi dei paesaggi preistorici della Caldera di 
Latera, oggi ZPS/ZSC della rete natura 2000, e degli elementi 
botanici di rilievo presenti in chiave diacronica nell’areale fino 
ai nostri giorni. Le conoscenze paleobotaniche ed archeologiche 
note hanno consentito di elaborare una check-list che ha 
permesso di realizzare l’impianto del giardino secondo dei 
gradienti ambientali, una guida per il riconoscimento e percorsi 
sul territorio. Il primo allestimento del giardino preistorico è 
stato realizzato nel 2017 e ha visto da subito il coinvolgimento 
e la collaborazione delle scuole locali e l’interesse sia della 
popolazione locale sia dei visitatori del museo. 

Acero riccio, presente nell’età del bronzo nella Caldera di Latera 
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