MUSEO NATURALISTICO DEL FIORE
COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT)
RISERVA NATURALE MONTE RUFENO

CARTA DEI SERVIZI
del Museo del Fiore
Si costituisce questa carta dei servizi per fornire una corretta informazione a riguardo dei servizi
offerti nel rispetto dell'esigenza dell'utenza. Questa carta, ha lo scopo di informare l'utente riguardo:
A. Condizione giuridica, proprietà e missione del Museo
B. Composizione dello Staff e dei collaboratori esterni
C. Orari di apertura e modalità di accesso
D. Servizi offerti al pubblico
E. Servizi utili alla ricerca
A. CONDIZIONE GIURIDICA, PROPRIETA’ E MISSIONE DEL MUSEO:
Museo di Ente locale istituito nel 1995, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di
Acquapendente (VT) e regolato da un regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Del.
C.C. n. 13 del 26.02.1999.
Il Museo persegue la missione di una migliore conservazione e valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale del Comune di Acquapendente e del Sistema museale del lago di Bolsena,
con specifico riferimento agli aspetti floristici, vegetazionali, faunistici ed ecologici e ad aspetti
demo-etno-antropologico relativi al rapporto fiore e uomo (con particolare riferimento alla festa
della Madonna del Fiore e i suoi Pugnaloni e alle tradizioni folcloristiche che legano natura e
cultura contadina).
Nell’ambito di tale obiettivo si propone di:
1) essere un archivio della biodiversità del territorio;
2) incentivare la ricerca scientifica e raccogliere i suoi risultati;
3) favorire la didattica e azioni di Educazione Ambientale attraverso progetti e proposte didattiche,
revisione allestimenti, proposizione di eventi ed attività culturali, pubblicazioni scientifiche e
divulgative, supporto alle scuole del territorio di ogni ordine e grado alle Università, Enti di
ricerca, Musei nazionali ed esteri, con Associazioni di carattere culturale, educativo, naturalistico
e turistico;
4) essere di supporto per i servizi turistici e culturali del Comune e degli enti dell’area;
5) di favorire l’identificazione e l’aggregazione culturale della comunità locale.
Il museo è inserito all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno, nel casale Giardino a 2 Km
dalla Frazione di Torre Alfina, e ha una impostazione museologica per presentare la biodiversità del
territorio, il mondo del fiore, i suoi aspetti evolutivi ed ecologici, i rapporti con il mondo animale e
con il mondo dell’uomo, fino alla presentazione della locale tradizione dei Pugnaloni. Particolare
attenzione è stata posta per i mezzi di comunicazione, utilizzando giochi, strumenti interattivi e
multimediali e dotando il museo di Laboratori, Sala Proiezioni, Ludoteca.
Il museo offre anche una sezione esterna costituita dal “Sentiero Natura del Fiore”, percorso mediofacile ad anello che presenta 20 stazioni didattiche sul fiore e sul territorio, un’area pic-nic
antistante per permettere una più piacevole sosta, un Giardino botanico in allestimento.

B. COMPOSIZIONE DELLO STAFF:
Dott. Gianluca Forti (direttore)
Coordinamento scientifico e gestionale, richieste organizzazione mostre e convegni, gestione e
progettazione allestimenti, produzioni editoriali e multimediali, gestione e organizzazione
esposizioni temporanee, gestione attività di ricerca, rapporti con il territorio e le istituzioni e
associazioni.
tel. 0763 7309224; fax. 0763 711215
museo.fiore@tin.it
Operatori della Cooperativa L’Ape Regina di Acquapendente per conto del consorzio di
cooperazione Il Solco (contratto Rep. 05/06 del 13.01.2006) (operatori museali gestione museo).
Accoglienza visitatori e punto-vendita, prenotazioni visite guidate e corsi, organizzazione e
gestione servizi al pubblico, gestione e organizzazione attività didattica, informazioni generali,
informazioni turistiche
tel. 800411834 – 0763 733642; fax. 0763 731175
info@laperegina.it; info@museodefiore.it;
C. ORARI DI APERTURA E MODALITA' DI ACCESSO
Il Museo è aperto al pubblico dal Venerdì alla Domenica (e nei giorni festivi e prefestivi) nel
seguente orario: 10:00-13:00 / 15:00-19:00 nel periodo estivo (ora legale); 10.00-17:00 nel periodo
invernale (ora solare). Rimane chiuso nei seguenti giorni festivi: Natale, Capodanno.
Ad agosto è proposta l’apertura tutti i giorni.
Nei restanti giorni l’ingresso straordinario può essere prenotato telefonando al numero verde tel.
800411834 (Operatori museali e centro visite Riserva naturale Monte Rufeno) se in presenza di un
gruppo di almeno 20 persone, se in presenza di apposite convenzioni stipulate o se si assicura la
retribuzione straordinaria agli operatori museali; ai fini statistici deve essere distribuito il relativo
biglietto anche nella formula gratuito di gruppo con l’indicazione del numero di visitatori per gli
aderenti a percorsi e servizi didattici complessivi proposti dal soggetto gestore del Museo.
L'accesso al museo è regolamentato con Deliberazione G.C. n. 163 del 02.08.2005 che prevede
anche il biglietto unico all’attivazione della rete museale civica:
-BIGLIETTI:
1)· intero
€ 3,00 (adulti fino a 64 anni e bambini sopra i 14 anni)
2)· ridotto € 2,00 (anziani oltre i 65 anni; bambini tra i 7 e i 14 anni compresi; residenti nel
Comune di Acquapendente; aderenti a gruppi di minimo 20 unità (escluso
accompagnatore); aderenti a convenzioni stipulate dal Museo con Enti ed Istituzioni e
card sistemi museali)
3)· gratuito: (bambini fino a 6 anni compresi; un accompagnatore di gruppi oltre e ogni 20 unità;
aderenti a percorsi e servizi didattici complessivi proposti dal soggetto gestore del
Museo)
ACCESSO AI DISABILI:
L'accesso al Museo ha barriere architettoniche abbattute da rampe esterne ai piani del Museo e la
mobilità interna è garantita da un ascensore.
La sezione esterna può essere fruita a mezzo vialetti ad eccezione del Sentiero Natura del Fiore,
percorso medio-facile ad anello di circa 2 km.
D. SERVIZI OFFERTI:
PUNTO VENDITA:
Il Museo mette a disposizione dei visitatori uno shop e caffetteria dove acquistare libri, poster, cdrom, video, prodotti tipici locali, gadgets etc.

SITO INTERNET:
Il sito internet ufficiale del Museo è visitabile all'indirizzo: www.museodelfiore.it
VISITE GUIDATE:
Il Museo organizza visite guidate su prenotazione, per gruppi di turisti italiani e stranieri e per
gruppi di studenti di ogni istituto e grado.
Su esplicita richiesta gli itinerari possono essere personalizzati in modo tale da rispondere alle
esigenze particolari di ogni gruppo di partecipanti.
LABORATORI DIDATTICI E PROGRAMMI DIDATTICI:
Sono proposti servizi aggiuntivi quali laboratori didattici e programmi didattici che annualmente
vengono presentati con brochure e sul sito internet, appositamente strutturati in modo da adattarsi a
diverse tipologie di utenza:
· bambini in età prescolare
· alunni della scuola elementare
· studenti delle scuole medie e medie superiori
· studenti degli istituti superiori
· gruppi di adulti, famiglie, anziani
A supporto di dette attività e dei percorsi museali si offrono servizi aggiuntivi quali laboratori
attrezzati per la didattica, ludoteca, pubblicazioni e CD del museo, percorsi esterni, aree
sperimentali esterne, area pic-nic.
SALA CONFERENZE E ALLESTIMENTI TEMPORANEI:
Fa parte integrante dell'istituto anche una sala proiezioni polifunzionale, capace di 50 posti seduti, e
una ludoteca a disposizione di scuole e gruppi turistici. In tal modo ai percorsi interni alle sezioni
espositive possono essere abbinati approfondimenti tematici per mezzo di filmati o CD Rom
proposti su schermo o tramite videoproiettore.
E. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA
LABORATORIO DIDATTICO-SCIENTIFICO E MULTIMEDIALE
Il Museo dispone di un laboratorio con binoculari ed attrezzature varie per permettere osservazioni,
determinazioni e confronti con i materiali delle collezioni. Una serie di archivi multimediali in
continua espansione inoltre fanno del Museo non solo un luogo di raccolta, conservazione e
valorizzazione, ma soprattutto uno strumento di conoscenza del territorio.
Gli archivi multimediali costituiscono anche Fototeca e Mediateca consultabili durante la visita.
Le collezioni non esposte e gli archivi fotografici sono consultabili dietro richiesta.
BIBLIOTECA:
Raccolta specializzata e costituita da materiale bibliografico sul territorio e i settori di attività del
Museo è disponibile in piccola misura presso il Museo e soprattutto presso la biblioteca di lavoro
della Riserva naturale Monte Rufeno (previo prenotazione per consultazione) e presso la
Bbiblioteca Comunale di Acquapendente, specializzata in natura ed Ecologia, di fruizione
giornaliera e libera.
F. NOTE:
La presente Carta è stata redatta sulla base del regolamento, delibere e ordinanze vigenti e può
subire variazioni. Il Museo, a riguardo, si impegna a darne comunicazione sul sito internet ufficiale
dell'Istituto e del Comune e con altri indirizzi comunicativi (opuscoli, comunicati stampa, etc.).
Acquapendente, 23.01.2006
Il Direttore del Museo
(Dott. Gianluca Forti)

