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 Il campo scuola estivo “Scopriamo il “Scopriamo il “Scopriamo il “Scopriamo il 

Lago di Bolsena” Lago di Bolsena” Lago di Bolsena” Lago di Bolsena” è organizzato per il 

periodo di giugno-luglio-agosto dallo 

staff dell’Acquario di Bolsena. Le attivi-

tà che vengono organizzate  sono stu-

diate per rispondere ai bisogni di cre-

scita sia di bambini che di adolescenti. 

Il tempo viene utilizzato per valorizzare 

e conoscere cose nuove legate 

all’ambiente che ci circonda sia natura-

le che storico. Per questo tutte le attivi-

tà sono organizzate intorno al lago di Bolsena, nei paesi che sorgo-

no in questa verde zona dell’Alto Lazio.  L’avventura insieme ai 

coetanei fuori dall’ambiente scolastico permette ai ragazzi di co-

struire i rapporti, le regole di relazione e di comportamento in un 

suggestivo ambiente ricco di storia, di natura e di sapori. Il campo 

scuola estivo è rivolto ai bambini ed adolescenti di età compresa 

tra i 7 ed i 13 anni. La nostra struttura mette a disposizione dei 

partecipanti tutto ciò che serve per passare una settimana in com-

pagnia, attraverso un mix di ambiente, 

storia, avventura e benessere che farà 

volare il tempo a chi partecipa. 
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Attività  
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La visita guidata in Acquario  permette 

di scoprire ambienti e animali poco co-

nosciuti, anche attraverso il contatto di-

retto. Le due sale espositive ospitano 20 

vasche e più di trenta specie di  pesci di 

acqua dolce tipiche delle zone intorno 

al lago di Bolsena. Le sezioni tematiche 

sono cinque: il torrente, il lago, il Ra-
nocchiarum, le specie aliene e il Tor-
rente Sospeso. 

Ogni sezione tematica da lo spunto 

per le attività didattiche correlate, dai 

laboratori scientifici a quelli letterari, 

organizzati con un metodo che per-

mette ai ragazzi di cogliere ogni a-

spetto presentato e di fare esperienza 

pratica che stimola la comprensione 

anche degli argomenti apparente-

mente più difficili. 

I laboratori didattici possono essere scelti  

tra quelli presentati nella Brochure didat-Brochure didat-Brochure didat-Brochure didat-

tica 2012tica 2012tica 2012tica 2012----2013201320132013, sono suddivisi sia per li-

vello di istruzione che per aree temati-

che, la scelta dipende ovviamente dagli 

insegnanti ed educatori. Si spazia dalla 

storia con la caccia al tesoro, allo studio 

dell’inglese con il laboratorio “Acquario 

della fortuna”… a voi la scelta e buon di-

vertimento. 
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Il Museo si trova nella parte più alta del 

paese, ospitato nella monumentale Rocca 

Farnese sapientemente restaurata, nel 

cuore del centro storico. 

Si articola in due sezioni principali: quella 

preistorica e quella medievale rinascimen-

tale e moderna. 

Nella prima sezione sono esposti ma-

nufatti dell’Alto Lazio risalenti ad 

un’epoca compresa tra il Paleolitico 

Inferiore e l’Età del Ferro provenienti 

dai più importanti siti del territorio. 

Nella seconda sezione sono esposti 

reperti che raccontano lo sviluppo del 

territorio a partire dall’Alto Medioe-

vo, con una particolare attenzione alla 

storia della Famiglia Farnese. 

Laboratori:Laboratori:Laboratori:Laboratori:    
• Segreti e rimediSegreti e rimediSegreti e rimediSegreti e rimedi: realizzazione di prodotti “cosmetici” antichi, avendo come 

spunto gli affreschi presenti nella Rocca. I ragazzi saranno accompagnati nel 

riconoscimento delle piante e delle loro proprietà cosmetiche. 

 

• Tessuti dell’età dei metalliTessuti dell’età dei metalliTessuti dell’età dei metalliTessuti dell’età dei metalli: utilizzo di un telaio e riproduzione delle tecni-

che di tessitura, realizzazione di gioielli e monili antichi. 

 

• Il mestiere dell’archeologoIl mestiere dell’archeologoIl mestiere dell’archeologoIl mestiere dell’archeologo: simulazione di uno scavo preistorico o medioe-

vale con assistenza di un vero archeologo. 
 

N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.    

Per ulteriori infoPer ulteriori infoPer ulteriori infoPer ulteriori info: www.simulabo.it/pag/valentano.html 
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Il palazzo Farnese di Gradoli, splendido 

esempio di architettura rinascimentale, fu 

commissionato dal Cardinale Alessandro 

Farnese, futuro papa Paolo III, ad Antonio 

da Sangallo il Giovane nel 1515. E' proba-

bile che l'edificio fu dono di nozze per il 

matrimonio di Pierluigi, figlio del Cardina-

le, con Gerolama Orsini.  

Attualmente il Palazzo Farnese, oltre 

alla biblioteca ed agli uffici comunali, 

ospita il Museo del Costume Farne-

siano, una raccolta di abiti ed accesso-

ri che delinea la storia della moda nel-

la Tuscia tra il XV e il XVII seco-

lo.  Il percorso museografico si svolge 

in senso cronologico, dai costumi del 

Quattrocento agli abiti del Seicento, 

in voga sia presso le classi nobili sia 

presso il ceto popolare.  

Laboratori:Laboratori:Laboratori:Laboratori:    
• Laboratorio “FRESCOLAB” FRESCOLAB” FRESCOLAB” FRESCOLAB”  dopo la visita guidata al Palazzo Farnese con 

attenzione alle diverse tipologie di affresco presenti all’interno del percorso 

museale, ogni partecipante realizzerà poi un affresco su supporto di carton 

gesso con la tecnica adeguata: riproduzione su lucido, spolveratura, incisio-

ne, esecuzione della pittura tramite pigmenti colorati. 

 

N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.    

Per ulteriori info: Per ulteriori info: Per ulteriori info: Per ulteriori info: www.comune.gradoli.vt.it/index.php?T1=18 
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Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori     

• Alla scoperta del boscoAlla scoperta del boscoAlla scoperta del boscoAlla scoperta del bosco: Finalità: scoprire l’ecosistema bosco, imparare a 

riconoscere i rumori ed i segnali degli esseri che lo popolano ed i delicati 

meccanismi che lo regolano. 

• Natura arte e tradizioneNatura arte e tradizioneNatura arte e tradizioneNatura arte e tradizione: I Pugnaloni: mosaici di fiori. Finalità: permettere 

agli allievi di conoscere alcune feste tradizionali legate alle piante, in partico-

lare i “ Pugnaloni”, quadri di fiori dove i petali vengono usati come tessere 

di un mosaico. 

• L’affascinante mondo delle apiL’affascinante mondo delle apiL’affascinante mondo delle apiL’affascinante mondo delle api: animazioni nell’ecosistema prato. Finalità: 

conoscere insieme ai ragazzi il mondo degli insetti, in particolare quello del-

le api, e scoprire l’importante ruolo che ricoprono per l’impollinazione, la 

vita di un alveare e la produzione del miele. 

• Forme e coloriForme e coloriForme e coloriForme e colori: una straordinaria invenzione coevolutiva Finalità: studio 

della morfologia, della funzione e dell’evoluzione dei fiori. Approfondi-

menti sulle tecniche di impollinazione e riproduzione delle piante e sulle 

relazioni tra fiori ed insetti impollinatori. Morfologia e funzione dei frutti. 

N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.N.B. I laboratori possono variare a seconda delle esigenze del Museo.    

Ulteriori infoUlteriori infoUlteriori infoUlteriori info: http://www.museodelfiore.it/ 

Il Museo del Fiore è un piccolo museo 

naturalistico nei boschi della Riserva 

Naturale Monte Rufeno. Dai giochi 

all’erbario, dal laboratorio al sentiero, 

ogni suo spazio, interno o esterno, è de-

dicato alle tante chiavi di lettura con cui 

si può affrontare il tema dei fiori, e delle 

mille relazioni che queste colorate entità 

intrecciano con il resto del mondo vi-

vente. Un luogo, insomma, dove scopri-

re finalmente “tutto quello che avreste 

voluto sapere sui fiori ma non avete mai osato chiedere”. 
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La gita in Battello organizzata 

dalla Navigazione Alto Lazio è 

una minicrociera non-stop con 

itinerario che parte dal porto di 

Bolsena attraversa il lago fino 

Il giro intorno all’isola permette di osservare le bellezze 

naturali incontaminate. L’escursione dura 1 ora e fa sco-

prire il lago da un’angolazione diversa. Bellissimo.  

Si consiglia di guardare  le 

altre offerte sul sito: 

www.navigazionealtolazio.itwww.navigazionealtolazio.itwww.navigazionealtolazio.itwww.navigazionealtolazio.it, 

per scoprire  le altre mini-

crociere disponibili ed even-

tualmente poter effettuare 

dei cambi sulle proposte per 

i campi scuola. 

Il pacchetto didattico sia della proposta 1 che della propo-

sta 2 per i campi scuola prevede la minicrociera non stop 

della durata di 1 ora al costo di 8,00 €/pax. Su richiesta si 

possono effettuare delle variazioni preventivamente comu-

nicate. 
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Il pomeriggio nella città di Bolsena è 

facile da trascorrere, si può approfit-

tare delle numerose spiagge per fare 

un tuffo al lago e fare un bagno di so-

le, o godere delle fresche spiagge 

all’ombra gustando un buon gelato 

artigianale. Le caratteristiche passeg-

giate per il Centro Storico fanno tor-

nare indietro nel tempo ed apprezza-

re la calma di una piccola città. 

Su una serie di poggi, a pochi passi dal Ca-

stello Medioevale di Bolsena e quindi del 

centro storico, si trova un sito archeologico 

costituito dai cospicui resti di una città che 

era stata fondata dai profughi della potente 

etrusca Volsinii (Orvieto), distrutta dai Ro-

mani nel 265 a.C.. Le rovine (variegate e di 

grande interesse archeologico) si trovano su 

alcuni pianori in vista del Lago e danno luo-

go a scorci molto suggestivi. La visita non prevede la guida. 

La basilica-santuario di Santa Cristina, tap-

pa dei pellegrini sul percorso dell'antica via 

Francigena alla volta di Roma, ha ospitato, 

per secoli, fiumi di  Romei. Tra le sue vetu-

stissime mura ha accolto personaggi celebri 

per la santità, l'arte, la letteratura e la storia, 

oltre a umili e anonimi uomini.  
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L’ostello la Gazzetta di Bolsena 

è il posto ideale per pernottare 

durante i campi scuola, non 

molto distante da Bolsena è fa-

cilmente fruibile sia a piedi che 

con piccoli mezzi di trasporto.   

Completamente immerso 

nel verde, è ideale anche 

per sostare in tenda, nel 

g i a rd ino  c i r co s t an te . 

L’ostello è dotato di tutti i 

servizi e di un’ampia cucina 

con annessa sala ristorante 

che può essere self-using.  

Può ospitare gruppi di circa 

50 persone. Vi raccoman-

diamo di visitare il sito 

internet per scoprire gli am-

bienti e le sistemazioni: 

www.ostelloristorogazzetta.itwww.ostelloristorogazzetta.itwww.ostelloristorogazzetta.itwww.ostelloristorogazzetta.it    
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PROPOSTA 1PROPOSTA 1PROPOSTA 1PROPOSTA 1    

GIORNO ATTIVITA' 

  MATTINA POMERIGGIO 

SABATO   SISTEMAZIONE 

DOMENICA 
GITA BATTELLO POMERIGGIO LIBERO  

LUNEDì 

VISITA + LABORATORIO ACQUARIO 
DI BOLSENA 

POMERIGGIO LIBERO  

MARTEDì 

VISITA + LABORATORIO MUSEO DI 
VALENTANO 

POMERIGGIO LIBERO  

MERCOLEDì 

VISITA + LABORATORIO MUSEO DI 
GRADOLI 

VISITA + LABORATORIO MUSEO 
DI GRADOLI 

GIOVEDì 

VISITA + LABORATORIO MUSEO 

DEL FIORE (Acquapendente) 
POMERIGGIO LIBERO  

VENERDì 
GIORNATA LIBERA GIORNATA LIBERA 

SABATO 
PARTENZA   

Costo: 285,00€/paxCosto: 285,00€/paxCosto: 285,00€/paxCosto: 285,00€/pax    

Questo pacchetto comprende: 

Biglietti ingresso musei ed attività di laboratorio 
Biglietti per gli spostamenti ai vari luoghi tranne per la gior-

nata libera con bus di linea.  
Non è compreso il viaggio di arrivo e di partenza. 
6 pranzi al sacco  
7 pasti per la cena 

7 pernottamenti 

Il programma dettagliato dei singoli giorni verrà fornito al mo-

mento della prenotazione. 
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PROPOSTA 2PROPOSTA 2PROPOSTA 2PROPOSTA 2    

GIORNO ATTIVITA' 

  MATTINA POMERIGGIO 

SABATO   SISTEMAZIONE 

DOMENICA 
GITA BATTELLO POMERIGGIO LIBERO AL LAGO 

LUNEDì 

VISITA + LABORATORIO ACQUARIO 
DI BOLSENA 

POMERIGGIO LIBERO AL LAGO 

MARTEDì 

VISITA + LABORATORIO MUSEO DI 
VALENTANO 

POMERIGGIO LIBERO AL LAGO 

MERCOLEDì 

VISITA + LABORATORIO MUSEO DI 
GRADOLI 

VISITA + LABORATORIO MUSEO 
DI GRADOLI 

GIOVEDì 

VISITA + LABORATORIO MUSEO 

DEL FIORE (Acqua pendente) 
POMERIGGIO LIBERO AL LAGO 

VENERDì 
GIORNATA LIBERA GIORNATA LIBERA 

SABATO 
PARTENZA   

Costo: 192,00€/paxCosto: 192,00€/paxCosto: 192,00€/paxCosto: 192,00€/pax    

Questo pacchetto comprende: 

Biglietti ingresso musei ed attività di laboratorio 
Biglietti per gli spostamenti ai vari luoghi tranne per la gior-

nata libera con bus di linea.  
Non è compreso il viaggio di arrivo e di partenza. 
6 pranzi al sacco  

7 pernottamenti 

In questo pacchetto si può scegliere di utilizzare la cucina e la 
sala ristorante ad un costo di 150,00€ totale per l’intera 

settimana da dividere per il numero di partecipanti.  
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL CAMPO SCUOLAMODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL CAMPO SCUOLAMODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL CAMPO SCUOLAMODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL CAMPO SCUOLA    

La modalità di prenotazione è molto semplice e veloce basta compilare 

 in ogni  parte il  

MODULO DI PRENOTAZIONE MODULO DI PRENOTAZIONE MODULO DI PRENOTAZIONE MODULO DI PRENOTAZIONE     

“SCOPRIAMO LAGO DI BOLSENA“SCOPRIAMO LAGO DI BOLSENA“SCOPRIAMO LAGO DI BOLSENA“SCOPRIAMO LAGO DI BOLSENA    

( in allegato pag.15 ) ed inviarlo ad uno degli indirizzi di posta elettronica o 

fax riportati nel paragrafo riferimenti, con la richiesta di informazioni che 

più si ritengono utili. Sarete poi ricontattati telefonicamente o via mail per 

la successiva conferma dei periodi scelti. 

RIFERIMENTIRIFERIMENTIRIFERIMENTIRIFERIMENTI    

Provincia di ViterboProvincia di ViterboProvincia di ViterboProvincia di Viterbo––––    Ufficio tutela acque interneUfficio tutela acque interneUfficio tutela acque interneUfficio tutela acque interne    

fax 0761-342924 (attenzione Andreani Paolo) 

COOPERATIVA LABORCOOPERATIVA LABORCOOPERATIVA LABORCOOPERATIVA LABOR    

Dott.ssa Imola Bellavita    cell. 3464290767 

 acquariodibolsena@hotmail.it  

Fax 0761 1911027( attenzione Imola Bellavita) 

Pacchetti didattici “Acquario di Bolsena 2012-2013 
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MODULO DI PRENOTAZIONE  
CAMPO SCUOLA  

“SCOPRIAMO IL LAGO DI BOLSENA” 
 

 

RICHIEDENTE………………………………………………………………………………...........................................  

 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………..  

 

CAP……………….COMUNE……………………………………………………….PROV……………….……….  

 

TEL………………………FAX…………………….e-mail……………………………………………………….......  

 

PERSONALE DI RIFERIMENTO  

 

EDUCATORE TELEFONO MAIL 
      

      

      

      

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO     

DI DI DI DI     

PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI    

SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA     

(specificare il  

periodo richiesto) 

 

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    

((((specificare di quale proposta ci si 

intende avvalere)  

  

 

  

 

Specificare la presenza di partecipanti con disabilità:  

motoria N:……altro tipo di disabilità N:…..  

    Data                                                                                          Firma del Richiedente  
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In collaborazione con: 

 

     PROVINCIA DI VITERBO 

     ASSESSORATO AMBIENTE 

     Ufficio Tutela Acque Interne 


