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Il Parco Regionale Fluviale del Tevere accoglie nella sua area, oltre al fiume, territori attraenti
per le loro caratteristiche ambientali, per testimonianze culturali, storiche, archeologiche,
monumentali. Il corso fluviale, modificato dallo sfruttamento idroelettrico, ha portato alla
formazione del Lago di Corbara e del bacino di espansione di Alviano che generano una realtà
naturale meravigliosa.
Le sponde del Tevere offrono quindi tracce e insediamenti unici: dall’epoca etrusca a quella
romana, dal collegamento fluviale tra Roma cristiana e impero bizantino del ravennate,
all’organizzazione dei comuni medievali maggiori da Todi ad Orvieto, cui si aggiunge la rete di
castelli e borghi fortificati lungo il Tevere. 
Nell’ambito delle attività promozionali del territorio in cui opera l’ente Parco Fluviale del
Tevere, nasce il progetto Parco è, in sinergia con Sistema Museo, già presente nella gestione
di molti musei ed aree archeologiche facenti parte del Parco o immediatamente limitrofe, e che
si occupa di integrare e promuovere ciò che il Parco offre e ciò che potrebbe offrire.
In particolare si tratta di attività, eventi, escursioni per la conoscenza diretta del territorio uti-
lizzando i vari aspetti dell’ambiente, delle documentazioni storiche, delle tradizioni locali.
Parco è proporrà percorsi enogastronomici che utilizzano e mettono in risalto risorse e prodotti
tipici locali; visite interattive e didattiche che seguono bambini e ragazzi delle scuole nella sco-
perta del proprio territorio tramite lo stimolo della chiave creativa e artistica; esperienze di edu-
tainement che accompagnano il turista alla conoscenza dei luoghi. E poi, percorsi archeologici,
passeggiate verso i monti e lungo il fiume, concerti, approfondimenti, spettacoli teatrali.
Si presenta così Parco è, un programma fitto e innovativo che si avvale strategicamente di tutto
ciò che il territorio offre per vivere e far vivere in modo unico  il Parco Fluviale del Tevere.

Il Presidente
Isauro Grasselli� � � � 
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13 novembre • 23 novembre 2008
13 novembre 2008 • venerdì • ore 11,30
Presentazione: PARCO È...
Conferenza stampa
Palazzo Donini, Sala Fiume • PERUGIA

15 novembre 2008 • sabato • ore 10,00 
PASSEGGIATA DIDATTICA “SENSORIALE”
Visita guidata
Aperitivo
Necropoli del Vallone di San Lorenzo • MONTECCHIO

15 novembre 2008 • sabato • ore 15,00  
FRAMMENTI DI CERAMICA
Visita tematica 
Antiquarium Comunale • GUARDEA

16 novembre 2008 • domenica • ore 15,00  
TODI SOTTOSOPRA
Visita guidata
Cisterne romane • TODI

18 novembre 2008 • martedì • ore 10,00*
I LUOGHI DELLA MEMORIA
Ricognizione e simulazione di scavo 
a cura della Dr.ssa Maria Teresa Orbi
BASCHI

19 novembre 2008 • mercoledì • ore 15,00   
TERRA DI CONFINE
Visita guidata  
Antiquarium Comunale • Tenaglie, MONTECCHIO

20 novembre 2008 • giovedì • ore 10,00  
RUPE DIVINA
in collaborazione con Pao, Comune di Orvieto
Visita guidata al primo percorso 
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* attività a pagamento • prenotazione obbligatoria

del Parco Archeologico orvietano 
e alle sue emergenze archeologiche
Visita alla Grotta dei tronchi fossili
Aperitivo
ORVIETO

21 novembre 2008 • venerdì • ore 15,00*
I LUOGHI DELLA MEMORIA   
a cura della Dr.ssa Maria Teresa Orbi
BASCHI

22 novembre 2008 • sabato • ore 10,00 
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
LASCIARE UNA TRACCIA 
Aula Didattica ex Caserma Piave • ORVIETO

22 novembre 2008 • sabato • ore 15,00
POST MERIDIES IN VERBIS
Visita tematica 
Degustazione di prodotti tipici
Intermezzi a cura dell’Associazione Studiolyra
Antiquarium Comunale • BASCHI

23 novembre 2008 • domenica • ore 10,00 
ALBIANUM
Visita alle emergenze archeologiche di Villa Pupigliano 
e all’Eremo di Santa Illuminata
ALVIANO

04 dicembre 2008
04 dicembre 2008 • giovedì • ore 15,00  
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
UNA STORIA CON-CRETA
Antiquarium Comunale • Tenaglie, MONTECCHIO

06 dicembre 2008
06 dicembre 2008 • sabato • ore 15,00
Visita guidata tematica allo Scavo di Scoppieto
Scavo di Scoppieto • BASCHI



17 novembre • 30 novembre 2008
17 novembre 2008 • lunedì • ore 15,00
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
COME SI LAVORA LA TERRA? 
Castello di Alviano • ALVIANO

23 novembre 2008 • domenica • ore 17,00
Presentazione della pubblicazione “LE UMBRIACHE”
a cura della Dr.ssa Mara Quadraccia e della Dr.ssa Alida Serviziati
Centro di Salviano • BASCHI

24 novembre 2008 • lunedì • ore 15,00*
Visite guidate e tecniche di degustazioni alle cantine 
Barbi • ORVIETO, Tenuta di Corbara • ORVIETO

25 novembre 2008 • martedì • ore 15,00
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
MANI IN PASTA 
Casa Sant'Antonio 
Civitella del Lago • BASCHI

26 novembre 2008 • mercoledì • ore 15,00
Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina 
Palazzo Ancajani, Tenaglie • MONTECCHIO

27 novembre 2008 • giovedì • ore 15,00
Esposizione ricerca e documentazione
sull'olio ed i suoi usi 
Antiquarium Comunale • Tenaglie, MONTECCHIO

28 novembre 2008 • venerdì • ore 17,00 
Approfondimento di tematiche enologiche
a cura della Strada dei vini Etrusco-Romana
Centro di Salviano • BASCHI

29 novembre 2008 • sabato • ore 15,00*
Visite guidate e tecniche di degustazioni alle cantine 
Falesco • MONTECCHIO, Salviano • BASCHI, Barberani • BASCHI

30 novembre 2008 • domenica • 10,00*
Visite guidate e tecniche di degustazioni alle cantine 
La Carraia • ORVIETO

30 novembre 2008 • domenica • 15,00
Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina
Esibizione di canti: gruppo folklorico La Vecchiarella
Merenda campestre
ALVIANO

03 dicembre • 07 dicembre 2008
03 dicembre 2008 • mercoledì • ore 15,00 
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
MANI IN PASTA 
Casa Sant'Antonio e forno
Civitella del Lago • BASCHI

05 dicembre 2008 • venerdì • ore 17,00
Conferenza sull'olio 
e sulle sue qualità organolettiche con degustazione 
a cura del Dr. Gabriele Nardini
Centro di Salviano • BASCHI

07 dicembre 2008 • domenica • ore 10,00  
LA TERRA RACCONTA
Visita diretta nei campi 
con dimostrazione della raccolta delle olive 
a cura del Frantoio Bartolomei
MONTECCHIO
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29 novembre 2008
29 novembre 2008 • sabato • ore 10,00*
Escursioni alle cavità carsiche
Vorgozzo, Vorgozzino, Buche del Vento 
a cura della Società Cooperativa Terra
Partenza dal Centro di Salviano • BASCHI

06 dicembre 2008
06 dicembre 2008 • sabato • ore 10,00*
Escursioni alla Roccaccia, Gole del Forello 
a cura della Società Cooperativa Terra
Partenza dal Centro di Salviano • BASCHI

13 dicembre 2008
13 dicembre 2008 • sabato • ore 10,00*
Escursione naturalistica 
all’Eremo della Pasquarella 
a cura della Società Cooperativa Terra
Partenza dal Centro di Salviano • BASCHI

07 dicembre 2008 • domenica • ore 15,00
Visita ai frantoi della zona e al Museo dell'Olio 
MONTECCHIO

15 dicembre • 17 dicembre 2008
15 dicembre 2008 • lunedì • ore 15,00
I FUNGHI DEL PARCO
Approfondimento micologico
a cura del Dr. Giuseppe Laureti
Centro di Salviano • BASCHI

16 dicembre 2008 • martedì • ore 15,00
I FUNGHI DEL PARCO
Approfondimento micologico
a cura del Dr. Giuseppe Laureti
Centro di Salviano • BASCHI

17 dicembre 2008 • mercoledì • ore 15,00
TOCCARE O NON TOCCARE
Approfondimento micologico
a cura del Dr. Giuseppe Laureti
Dimostrazione di ricette a base di funghi 
a cura dello Chef Paolo Trippini
Centro di Salviano • BASCHI
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14 dicembre 2008 • domenica • ore 17,00 
TEATRANTI ERRANTI
Spettacolo tealtrale della Compagnia “Il Cinciallegro”
Oratorio Giovanni Paolo II • GUARDEA

18 dicembre • 28 dicembre 2008
18 dicembre 2008 • giovedì • ore 15,00 
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
TUTTI IN MASCHERA
Sala Polivalente • GUARDEA

19 dicembre 2008 • venerdì • ore 15,00
Visita guidata alle Casette di Creta
ALVIANO

20 dicembre 2008 • sabato • ore 15,00
LA BANDA TRA FOLKLORE E TRADIZIONE
Esibizione della Banda musicale di Montecchio
MONTECCHIO

21 dicembre 2008 • domenica • ore 10,00  
Visita guidata al centro storico di Monte Castello di Vibio 
MONTE CASTELLO DI VIBIO

21 dicembre 2008 • domenica • ore 17,00 
LA TERRA NON DIMENTICA
Spettacolo tealtrale della Compagnia “Il Cinciallegro”
Centro di Salviano • BASCHI

22 dicembre 2008 • lunedì • ore 10,00
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
TUTTI IN MASCHERA
Teatro della Concordia • MONTE CASTELLO DI VIBIO

23 dicembre 2008 • martedì • ore 15,00•
MAGNIFICA HISTORIA
Visita teatralizzata al Pozzo di San Patrizio 
Merenda natalizia
ORVIETO �

08 dicembre • 14 dicembre 2008
08 dicembre 2008 • lunedì • ore 1o,00 
Visita guidata alle emergenze storico-artistiche di Guardea
Colazione ai profumi d’autunno
GUARDEA 

08 dicembre 2008 • lunedì • ore 15,00  
C’ERA UNA VOLTA IL CASTELLO
Visita teatralizzata al Castello di Alviano 
ALVIANO

10 dicembre 2008 •mercoledì • ore 15,00  
��� IL PARCO PER I PIÙ PICCOLI
INVADERE ED EVADERE 
Castello di Alviano • ALVIANO

11 dicembre 2008 • giovedì • ore 15,00  
Visita guidata al centro storico di Civitella del Lago
Civitella del Lago • BASCHI

12 dicembre 2008 • venerdì • ore 15,00 
STORIE DI SANTI
Visita guidata alle Chiese di Baschi
BASCHI

13 dicembre 2008 • sabato • ore 17,0o  
TODI BAROCCA
Conferenza sulla Chiesa della Nunziatina
a cura della Dr.ssa Ilaria Scarparolo 
Aperitivo
TODI 

14 dicembre 2008 • domenica • ore 10,00 
A TUTTO UOVO!
Visita guidata al Museo dell’Ovo Pinto 
Degustazione a cura del Ristorante Trippini
Civitella del Lago • BASCHI

�•tra parco ed arte �

• prenotazione obbligatoria�



26 dicembre 2008 •venerdì • ore 15,00  
PRESEPIANDO
Attività didattiche legate al presepe 
Antiquarium Comunale • Tenaglie, MONTECCHIO

26 dicembre 2008 •venerdì • ore 17,00  
POMERIGGI NATALIZI
a cura del Dr.Tommaso Lucchetti
Degustazione
Centro di Salviano • BASCHI

27 dicembre 2008 •sabato • ore 17,00  
PRESEPIANDO
Concerto Natalizio 
a cura Associazione Studiolyra
Antiquarium Comunale • Tenaglie, MONTECCHIO

28 dicembre 2008 • domenica • ore 15,00  
PRESEPIANDO
Attività legate al presepe 
Antiquarium Comunale • Tenaglie, MONTECCHIO

28 dicembre 2008 • domenica • ore 18,0o  
Concerto di Natale del coro del CAI, sezione di Roma
Rinfresco
Teatro della Concordia • MONTE CASTELLO DI VIBIO
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trova la mascotte del parco

Concorso di idee e disegni per la scelta 
di una mascotte del Parco Fluviale del Tevere 

che faccia poi da sostenitrice
a tutte le attività future dedicate ai bambini 
e al rapporto con l'ambiente ed il territorio
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Il programma potrebbe
subire delle modifiche



��� parcheologico

UNA STORIA CON-CRETA 
Manipolazione dell'argilla e realizzazione di manufatti realizzati dai bambini
e dalle loro famiglie.

LASCIARE UNA TRACCIA 
Per millenni gli uomini si sono sempre domandati cosa ci fosse dopo la morte,
e nella paura di essere dimenticati hanno cercato di lasciare sempre una trac-
cia del loro passaggio nella vita terrena, anche solo il loro nome. Scopriamo
e interpretiamo i messaggi lasciati da uomini del passato, e lasciamo anche
noi un segno.

��� i sapori del parco

MANI IN PASTA 
Un pò di farina e un pizzico di fantasia e realizziamo dei buonissimi panini di
tutti i gusti e le forme.

COME SI LAVORA LA TERRA? 
Un gioco di abbinamenti e scoperte per conoscere tutti gli strumenti agricoli
che sono serviti all'uomo per lavorare la terra e produrre i frutti che servono
per la nostra alimentazione quotidiana.

��� tra parco ed arte

INVADERE ED EVADERE 
Con un gioco fatto di indizi e trabocchetti i bambini devono riuscire a supe-
rare tutti gli ostacoli per invadere un castello, ma se la missione non riesce, de-
vono riuscire nello stesso modo a evadere e sfuggire dai nemici.

TUTTI IN MASCHERA 
Dopo la visita alla scoperta degli ambienti del teatro, i ragazzi con carta, for-
bici e colori realizzano un originale personaggio pronto ad esibirsi sul palco-
scenico.

��� il parco per i più piccoli
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i luoghi del parco



Per informazioni 
Sistema Museo
199.151.123*

www.sistemamuseo.it
infoline@sistemamuseo.it

*Costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia,
10 centesimi al minuto IVA inclusa senza scatto alla risposta, tutti i giorni, 24/24 h. 

Per chiamate originate da altro operatore 
i prezzi sono indicati dal servizio clienti dell’operatore utilizzato
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Parco Fluviale del Tevere

Piazza Umberto I, n°16 
05020 • Civitella del Lago (TR)

tel/fax 0744.950732
parcotevere@libero.it

PARCO FIUME TEVERE

REGIONE UMBRIA

PROVINCIA DI PERUGIA PROVINCIA DI TERNI


