UN MUSEO A CIELO APERTO
Il “Museo Geologico e delle Frane” ospitato a Palazzo Alemanni
nel cuore di Civita di Bagnoregio è una struttura fortemente
voluta dalla presente amministrazione, che fin dal primo
insediamento è fattivamente e costantemente impegnata per la
salvaguardia di Civita e del territorio in generale. Anni fa
abbiamo scelto di introdurre un ticket di ingresso al borgo, che
offre ai visitatori la possibilità di contribuire alla salvezza di Civita:
l’iniziativa è stata accolta favorevolmente dai turisti, come
dimostrato dal costante aumento del flusso di visitatori.
Inoltre ci stiamo battendo da tempo affinché sia emanata una
legge speciale per la Valle dei Calanchi: una legge che interessi
non solo Civita, ma anche tutte le aree limitrofe al borgo che
sono soggette alle stesse tipologie di fenomeni, e che ci
permetta finalmente di ottenere dei finanziamenti stabili nel
tempo per realizzare un adeguato sistema di monitoraggio e di
intervenire in maniera risolutiva nelle aree più problematiche
dove le nostre risorse non bastano.
Un aiuto importantissimo ci è offerto dalla Regione Lazio, che ha
preso a cuore le sorti di Civita, promuovendo tra l’altro un appello
all’Unesco affinché conceda a Civita e alla Valle dei Calanchi il
riconoscimento di “Patrimonio dell’Umanità”, un titolo importante
e a lungo atteso che permetterebbe di iniziare finalmente un
efficiente percorso a lungo termine salvaguardare il borgo.
Il territorio intorno a Civita è soggetto ad un’intensa dinamica
superficiale, che gli conferisce un fascino unico al mondo e al
tempo stesso una severa complessità.
Il Comune e l’Associazione Geo Teverina hanno fatto del Museo
una struttura attiva e dinamica, che promuove e partecipa alla
ricerca scientifica per salvaguardare e valorizzare in modo
sostenibile il borgo e tutto il territorio della Teverina.
Il Sindaco, Francesco Bigiotti

Si sono appena compiuti i primi sei anni di vita del Museo Geologico e delle Frane, contraddistinti da un
graduale ed importante sviluppo partecipato tra il Comune e lo Staff museale, altamente qualificato e
competente, che ne hanno fatto un luogo strategico per la cultura, la ricerca e lo studio del territorio e la
divulgazione, visitato e apprezzato ogni anno da decine di migliaia di turisti, da tante scuole e dalle università che
partecipano alle attività didattiche, da studiosi, ricercatori e semplici appassionati.
Un Museo vivo, attivo e partecipativo, che nel corso di questi anni ha intrapreso importanti collaborazioni con
Enti e Istituzioni di ogni livello, come la “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area
Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e L’Etruria Meridionale”, l’ I.N.G.V., le tre Università di Roma,
l’Ordine dei Geologi del Lazio, mantenendo un eccellente standard di qualità dei servizi offerti e svolgendo
costantemente con dedizione, professionalità ed entusiasmo una vasta gamma di attività e iniziative per la
divulgazione, lo studio, la salvaguardia e la promozione del territorio, e la diffusione del sapere scientifico.
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IL MUSEO: STORIA, ATTIVITÀ E SVILUPPI FUTURI
L'ideazione del museo ha origini lontane nel tempo, almeno trent'anni, caratterizzati da slanci creativi
alternati a pause di riflessione e momenti di vera e propria stasi. Poi una nuova spinta, dovuta prima alla
amministrazione comunale (con la direzione dei lavori affidata al Dott. Claudio Margottini) e poi al
sottoscritto per poterlo ultimare, ha permesso la sua inaugurazione, avvenuta il 23 aprile 2012, e la sua
intitolazione al Prof. Gianfranco Imperatori, promotore emerito della salvaguardia di Civita di Bagnoregio.
Devo ammettere di essere stato fortunato per aver incontrato persone di notevoli competenze, capaci
non solo di potenziare le caratteristiche del museo (innanzitutto con la collezione di malacofauna
marina) ma anche di migliorarne l’esposizione dei contenuti già presenti. Mi riferisco ai geologi Luca
Costantini, che conosco da tempo e a cui mi lega una sincera amicizia, Giovanni Maria Di Buduo, che ho
imparato ad apprezzare anche per le sue vivaci iniziative, e Andrea di Cencio, chi si è
momentaneamente distaccato dal Museo per seguire altre iniziative personali. Ma la fortuna è anche di
averli a disposizione attraverso l'associazione Geo Teverina, che ho l’onore di presiedere e di cui essi
fanno parte integrante essenziale, per svolgere compiti soprattutto di monitoraggio del nostro territorio,
affinché venga garantita sicurezza a chi lo abita, e possa essere preservata la sua naturale bellezza da
offrire a chi vorrà visitarlo ed apprezzarlo.
È questo un punto di partenza quale seguiranno tanti altri rivolti a studiare ed approfondire le caratteristiche di questi territori e
metterne in evidenza bellezza e fragilità, ma anche la sua storia, di antica origine e i suoi illustri personaggi conosciuti in Italia e nel
mondo. Il museo è ospitato all'interno di un bellissimo palazzo rinascimentale, palazzo Alemanni-Mazzocchi, costruito ad iniziare dal
1585, e ricco di storia, come altri bellissimi palazzi di Civita e di Bagnoregio. Il museo documenta la storia e la lotta per sopravvivere di
Civita, con le sue straordinarie ed uniche bellezze naturali, nonché la vita dei suoi più illustri cittadini, tra cui spicca un nome che ha
dato lustro non solo alla cittadina di Bagnoregio, ma all'intera Chiesa cattolica, quindi universale, con la sua sapienza, la sua santità, e
cioè San Bonaventura da Bagnoregio.
Storia attraversata da splendori e decadenze e purtroppo anche da un lento ma inesorabile declino dovuto soprattutto al degrado
strutturale della sua costituzione geologica, e dei terremoti che l'hanno investita in tempi passati.
Il museo mette in risalto gli sforzi attuati per studiare il borgo e rallentare tale degrado utilizzando le più moderne tecnologie messa
disposizione dalle diverse agenzie competenti, in primo luogo l'Enea e il CNR, nonché dalle università italiane e straniere.
Il Museo è un vero e proprio “presidio territoriale”, la cui attività di studio e controllo del territorio si concretizza negli eventi e nelle
varie pubblicazioni su riviste divulgative e scientifiche.
Civita ha bisogno di tutti e noi abbiamo bisogno di Civita. Gli amministratori locali stanno influendo sulle istituzioni regionali e statali,
affinché Civita venga inserita nella lista dell'Unesco. Riuscirci sarebbe straordinario ma ancor più proficuo sarebbe la promozione di
una legge speciale, sulla fattispecie di quella promulgata per Orvieto e Todi. Negli anni passati la regione si era attivata promulgando
la legge 71/90, la cosiddetta Gigli-Massolo. Si spera in un nuovo atto di buona volontà.
Il Direttore, Prof. Tommaso Ponziani
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UN PAESAGGIO VIVENTE
A Civita di Bagnoregio il
paesaggio è in continuo
movimento,
in
conseguenza di erosione e
frane che modificano
continuamente i luoghi
intorno alla rupe. Per
questo motivo ogni visita
al borgo è una nuova
esperie nza, che si
differenzia da quanto visto
solo pochi mesi prima.
Le frane e l'erosione delle argille sono purtroppo il
mezzo attraverso cui si esplica questo processo,
con manifestazioni continue che si abbattono su
questo territorio. L'uomo cerca sicuramente di
mitigarne gli effetti, ma Ia natura continua ad avere
il suo corso, contro il quale potremo solo provare a
rallentare i processi. Un paesaggio vivente: questo è
Civita di Bagnoregio. Questi fenomeni offrono però
Ia possibilità di studiare l'evoluzione del paesaggio,
delle frane e dei calanchi, e di sperimentare misure
di messa in sicurezza esportabili ad altre realtà
nazionali ed internazionali. In questo modo Civita,
da citta che muore, diventa un faro della
conoscenza ed un punto di riferimento per lo studio
di eventi complessi.
Il direttore dei lavori d’allestimento
Geol. Claudio Margottini
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UNA PROGETTAZIONE DINAMICA
PER UN TERRITORIO DINAMICO
Negli ultimi anni i fenomeni di instabilità che caratterizzano l’area
di Civita di Bagnoregio hanno raggiunto un livello di attenzione
particolare: ad alcune frane attive da lungo tempo che si sono
ampliate, si sono aggiunti di recente nuovi movimenti in massa,
soggetti ad una rapida evoluzione.
I fenomeni di instabilità, se non adeguatamente indagati,
monitorati e stabilizzati, possono continuare ad evolversi più o
meno rapidamente; inoltre il trascorrere del tempo, in assenza di
interventi o in presenza di opere non propriamente adeguate alla
complessità dei versanti, rende sempre più problematico e
dispendioso mettere in sicurezza le aree instabili.
Appare quindi ormai indispensabile e urgente porre in essere una
innovativa strategia di intervento per il salvataggio del borgo,
attraverso una progettazione che si adatti costantemente alla
veloce e complessa dinamica del territorio e che preveda interventi
a cadenza continua, realizzati a partire dal fondo valle fino alla
sommità dei rilievi.
La priorità e le caratteristiche di tali interventi devono essere
costantemente aggiornate da una regia accorta e competente,
sulla base di un monitoraggio continuo realizzato su tutta l’area.
Solo l’analisi e l’interpretazione costante dei dati strumentali può
infatti permettere di realizzare una progettazione finalmente
adeguata alla rapida e difficile dinamica del territorio.
È fondamentale realizzare gli interventi di stabilizzazione
valutando adeguatamente tutti i fenomeni in atto sul versante
nella sua interezza, non solo nell’area circoscritta dove si
interviene, e quale può essere la loro evoluzione a breve e a lungo
termine, cioè durante l’esecuzione dei lavori e in seguito al
completamento delle opere, altrimenti si rischia di complicare e
accelerare la già problematica situazione dei versanti.
Il Responsabile Scientifico, Geol. Giovanni Maria Di Buduo
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Fenomeni franosi sul versante nord di Mercatello,
in procinto di essere interessati da una terza fase di lavori

  
Il Museo è gestito e sviluppato da una dotazione stabile di personale
altamente qualificato appartenente dall’Associazione “Geo Teverina”,
in ottemperanza al vigente regolamento comunale, che individua le
professionalità necessarie al buon funzionamento di un Museo
suddividendole in quattro ambiti funzionali (RICERCA, CURA E
GESTIONE DELLE COLLEZIONI - SERVIZI E RAPPORTI CON IL
PUBBLICO- AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO, GESTIONALE E DELLE
RELAZIONI PUBBLICHE- STRUTTURE E SICUREZZA), secondo quanto
indicato dalla "Carta Nazionale delle Professioni Museali" prodotta da
ICOM (International Council of Museums).

Prof. Tommaso Ponziani
-Direttore
-Responsabile Per Lo Sviluppo: Fundraising,
Promozione E Marketing
Geol. Giovanni Maria Di Buduo
-Conservatore
-Curatore
-Responsabile Dei Servizi Educativi
-Responsabile Dei Servizi Di Documentazione
-Operatore Dei Servizi Di Custodia E Accoglienza Al
Pubblico
Geol. Luca Costantini
-Coordinatore e Operatore Dei Servizi Di Custodia E
Accoglienza Del Museo
-Responsabile del Sistema Informatico
Claudia Gentili
-Operatore Dei Servizi Di Custodia E Accoglienza Al
Pubblico
Dott.ssa Elisa Ponziani
-Responsabile dell’ufficio Stampa e delle Relazioni
Pubbliche
-Operatore Dei Servizi Di Custodia E Accoglienza Al
Pubblico
Dott. Gabriele Bragaglia
-Responsabile Della Sicurezza
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“COM E SA LVARE CIVITA”

   

1. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico permanente formato da esperti nei campi della geomorfologia, della
geotecnica e dell’ingegneria, che siano preferibilmente anche attenti conoscitori del territorio di Civita; il comitato deve avere
il ruolo, istituzionalmente legittimato, di monitorare ed analizzare costantemente il territorio, realizzando e aggiornando
ininterrottamente l’elenco degli interventi da realizzare, definendone caratteristiche e priorità, nell’ottica di una progettualità
conforme alla dinamica del territorio.
2. Studio generale preliminare sullo stato geomorfologico e idrogeologico delle rupi di Civita e Bagnoregio finalizzato alla stima
qualitativa e speditiva del livello di rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità) associato ai fenomeni di instabilità
in atto.
3. Definizione del piano di monitoraggio dei versanti.
4. Prima stesura del piano di interventi (ubicazione, caratteristiche e priorità).
5. Aggiornamento costante dello stato conoscitivo del territorio sulla base dei dati strumentali derivanti dal monitoraggio, e
relativo adeguamento del piano degli interventi.
8

Per essere realmente risolutivi, gli interventi di stabilizzazione dei versanti devono essere
adeguatamente calibrati rispetto alla intensa dinamica di un territorio così problematico. Non è
pensabile continuare ad intervenire solo a seguito del verificarsi di situazioni di emergenza,
con interventi non estesi a tutto il versante e che non tengano conto di tutte le problematiche
dei fenomeni di instabilità in atto su di esso.
È indispensabile monitorare costantemente il territorio per prevenire l’aggravarsi e l’estendersi
di tali fenomeni: solo monitorando tutta l’area con strategie e strumenti idonei si possono
raccogliere i dati strumentali necessari per programmare la priorità e le caratteristiche degli
interventi da effettuare sui versanti, anche per PREVENIRE l’estendersi e l’aggravarsi
dell’instabilità. Intervenire preventivamente permette di ottenere grandi benefici a lungo
termine ottimizzando l’impegno economico: intervenire per sistemare una frana molto estesa
ha un costo notevolmente superiore all’intervento preventivo e spesso il lavoro è tecnicamente
complicato a causa della notevole estensione dei fenomeni. È quindi indispensabile la
costituzione di un comitato tecnico-scientifico in grado di programmare il monitoraggio, di
raccogliere ed elaborare i dati strumentali, e di costruire e aggiornare costantemente la mappa
dinamica del territorio, definendo così il programma degli interventi da realizzare ogni anno.
Il “Museo Geologico e delle Frane”, grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale di
Bagnoregio, sta realizzando al primo piano di Palazzo Alemanni il “Centro di documentazione
territoriale”, dotato di una sala conferenze, un archivio-biblioteca, un laboratorio multimediale
(attrezzato anche per funzionare come sala consultazione dell’archivio), e una sala espositiva.
Il Museo, per la sua posizione centrale nel territorio, per l’esperienza e la professionalità del
suo staff, per le caratteristiche della struttura, e per il lavoro di controllo del territorio iniziato
del 2012 e portato avanti attraverso la pubblicazione del “Bollettino Geologico della Teverina”,
si pone come luogo privilegiato per la regia, l’analisi, la sintesi, e la divulgazione scientifica del
piano di salvaguardia di Civita di Bagnoregio.
I diversi fenomeni di instabilità su terreni argillosi e tufi sono intimamente correlati tra loro,
dalla base del versante, dove la dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già comporta aggravi
alla sua stabilità, fino alla sommità, dove molte case di Civita e di Mercatello sono prossime
all’orlo della scarpata. Gli interventi vanno quindi opportunamente progettati per essere
realizzati su tutto il versante, con una adeguata programmazione temporale che permetta di
ottimizzare gli investimenti operando al meglio. Se ciò non sarà realizzato al più presto, in
breve tempo Civita di Bagnoregio sarà veramente il “paese che muore” e non (come ci piace
definirlo) “il paese che lotta per vivere”.
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Nel 2013 lo Staff del Museo ha collaborato per la realizzazione dell’importante
Progetto per lo sviluppo del turismo promosso dal Comune di Bagnoregio,
denominato “Piano di riqualificazione turistica del Sistema Bagnoregio-Civita in
un’ottica di sviluppo territoriale della Teverina” del Gruppo di Azione Locale (GAL in
Teverina. Oltre a collaborare all’allestimento del “Centro di Documentazione
Territoriale” a Palazzo Alemanni, lo Staff ha realizzato:
 8 pannelli installati sul percorso turistico dentro Bagnoregio;
 8 pannelli installati al Centro di Accoglienza Turistica (presso la “Casa del
Vento”) con informazioni e foto sui comuni della Teverina;
 la nuova mappa turistica di Bagnoregio e Civita;
 un opuscolo illustrativo su Bagnoregio e Civita di 32 pagine.
Impegnarsi e collaborare con le proprie competenze e professionalità per lo
sviluppo e la promozione del turismo nel nostro territorio è uno dei compiti
istituzionali svolti costantemente dal Museo.
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Nel 2014 lo Staff del Museo ha collaborato per la realizzazione del “Centro di
Documentazione Territoriale” a Palazzo Alemanni (Progetto per lo sviluppo del turismo
promosso dal Comune di Bagnoregio, denominato “Piano di riqualificazione turistica
del Sistema Bagnoregio-Civita in un’ottica di sviluppo territoriale della Teverina” del
Gruppo di Azione Locale - GAL in Teverina), fornendo precise indicazioni sulle tipologie
di allestimento più consone per la struttura e sulle attrezzature funzionali ad essa. Il
“Centro di Documentazione Territoriale” è gestito dall’Associazione Geo Teverina ed è
dotato di:
 una sala convegni da 50 posti adeguatamente attrezzata;
 una sala mostre adattabile a tutte le esigenze, dalle esposizioni artistiche a quelle
archeologiche;
 un laboratorio didattico - sala di consultazione;
 un ufficio - archivio.
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7—31 MAGGIO 2014
Dal 7 aprile al 31 maggio 2014 lo Staff del “Museo Geologico e delle
Frane” ha incontrato gli allievi delle scuole della Teverina, dei comuni
limitrofi, e di molti istituti di Roma e di altre città, per presentare le proprie
attività ed illustrare le caratteristiche e lo stato del territorio.
Nel corso dell’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di
Bagnoregio, il personale della struttura ha effettuato una serie di visite
guidate gratuite al Museo, inizialmente previste per una sola settimana,
ma in seguito prolungate fino al 31 maggio per il successo dell’iniziativa.
La prevenzione del rischio inizia con la conoscenza: fornire alle nuove
generazioni le adeguate nozioni sulle caratteristiche e sulle dinamiche del
proprio territorio equivale a formare gli adulti di domani, che sapranno
rapportarsi con esso in maniera consapevole e appropriata.
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13 - 25 SETTEMBRE 2014
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20 DICEMBRE 2014
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02 LUGLIO 2015

Escursione organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del
Lazio, finalizzata a fornire un’esperienza diretta del lavoro che il geologo
deve eseguire su un’area fortemente problematica, analizzando i
fenomeni in atto e le caratteristiche e le problematiche degli interventi di
stabilizzazione effettuati nel tempo, al fine di elaborare una strategia di
intervento che tenga conto della dinamica del territorio e poter così
fornire adeguate e imprescindibili indicazioni ai progettisti chiamati ad
intervenire. Nel corso della mattina del 2 luglio 2015 è stato condotto un
rilevamento geomorfologico guidato dell’area Mercatello – Fosso di
Lubriano – Civita di Bagnoregio, dove si sono recentemente attivate
diverse frane e in cui i lavori effettuati negli ultimi due anni hanno
purtroppo inciso sulla precaria stabilità dei versanti.
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02 LUGLIO 2015
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18 e 25 OTTOBRE 2015

Il Museo ha aderito alla terza edizione della “Settimana del Pianeta Terra”
(18-25 ottobre 2015), evento a carattere nazionale dedicato alla scoperta
e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale, per diffondere la
cultura del rispetto per l’ambiente, la cura e la conoscenza del nostro
territorio. Obiettivi della “Settimana del Pianeta Terra” sono anche la
promozione di un turismo sostenibile, sensibile ai valori ambientali, diffuso
su tutto il territorio italiano, che metta in risalto sia le nostre risorse naturali
più spettacolari e l’avvicinamento dei giovani alla scienza, trasmettendo
l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Lo staff del Museo ha
condotto i visitatori alla scoperta delle caratteristiche del nostro
affascinante territorio, attraversando il borgo fino a raggiungere il
“montijone” e i “ponticelli”, con un percorso che ha permesso di illustrare la
storia di Civita, le sue bellezze e le sue problematiche, e cosa si può fare per
tutelare un territorio così affascinante e al tempo stesso così fragile.
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31 OTTOBRE 2015
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23 GENNAIO 2016

Sabato 23 gennaio all’Auditorium di Bagnoregio si è tenuto il Seminario “Un nuovo
accesso per Civita di Bagnoregio”. L’incontro ha visto gli interventi dei professori Quintilio
Napoleoni e Giovanni Attili del Dipartimento di Ingegneria Ambientale e Civile dell’
Università “Sapienza” di Roma, di Claudio Margottini dell’ISPRA, del geologo del Museo di
Civita, Giovanni Maria Di Buduo, di Elena Trapè, che ha presentato il lavoro svolto per la
sua tesi con una innovativa idea alternativa al ponte, e del rappresentate di una ditta
produttrice di elevatori inclinati. L’evento ha ricevuto l’accreditamento degli ordini
professionali degli ingegneri e degli architetti per i crediti formativi. Il seminario ha costituito
un’importante occasione per fare il punto della situazione sull’accesso a Civita, attraverso
l’analisi storica (presentata da C. Margottini), l’esame delle caratteristiche e dello stato del
ponte (a cura del prof. Napoleoni), dei fenomeni di instabilità e dei lavori eseguiti nel tempo
(G.M. Di Buduo), e si è concluso con un interessante e inedita riflessione del prof. Attili sul
cambiamento della vita sociale della comunità del borgo dal secolo scorso e sul ripensare
l’accesso a Civita attraverso una riconnessione diffusa al territorio in cui è immersa.
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“Il seminario è stato un’opportunità importante per raccogliere spunti validi per il futuro del nostro paese” (Francesco Bigiotti, sindaco di Bagnoregio).
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1-3 APRILE 2016
Dall’1 al 3 aprile 2016 il prof. Giovanni
Attili del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale dell’Università La
Sapienza di Roma, ha portato i suoi
studenti del Corso di "Sviluppo
sostenibile" per un campo-studio su
Civita: il Comune di Bagnoregio
attraverso il suo Museo Geologico e
delle Frane ha offerto supporto logistico
e didattico ai ragazzi.
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Nella splendida cornice dell’antico borgo di Civita di Bagnoregio, un evento
che ha intersecato saperi disciplinari diversi per scoprire cosa lega le
caratteristiche geologiche di un territorio alla sua storia, alle peculiarità dei
paesaggi, alle tradizioni e qualità dei prodotti enogastronomici.

Domenica 17 aprile 2016, area degustazione di vini con stand nella piazza
centrale del Borgo: il “Museo Geologico e della Frane” ha gestito postazioni
dedicate alla scoperta delle caratteristiche dei terreni, argillosi o tufacei, dei
vigneti, all’osservazione e alla manipolazione di campioni geologici del
territorio, alla presentazione della storia geologica di Civita di Bagnoregio e
del suo futuro.
L’evento è parte dei progetti del Sistema museale RESINA della Regione
Lazio “Il Lazio: 12 mesi di natura all’anno” e “Giovani al museo”. L’evento è
stato patrocinato anche dal Comune di Bagnoregio, dall’Ordine dei Geologi
del Lazio, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia
di Viterbo e dall’Enoteca Provinciale Tuscia. I due ordini hanno riconosciuto
crediti per l’aggiornamento professionale.

Sabato 16 aprile 2016, al “Museo Geologico e delle Frane”, geologi,
agronomi ed enologi si sono incontrati in un convegno divulgativo, aperto a
tutti, per raccontare l’evoluzione geologica della Teverina, le caratteristiche
naturali dell’area, i suoi pregi paesaggistici e le criticità, per scoprire, infine,
cosa lega le caratteristiche dei vini alle peculiarità geologiche del territorio
della famosa “Valle dei Calanchi”.
L’evento è stato un’occasione per dialogare a tu per tu con gli esperti alla
scoperta dei vini della Teverina, con degustazioni e assaggi guidati dagli enologi.
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S A BA T O 1 6 A P R IL E
C o nv e g no “ LA G E O LO G IA D E L V IN O N E LL A T E V E R IN A ”
10:00 Saluti istituzionali
Francesco Bigiotti Sindaco di Bagnoregio
Lorenza Merzagora Coordinamento scientifico Sistema museale REINA
Gianluigi Giannella Consigliere Ordine dei Geologi del Lazio
Bruno Cirica Consigliere Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo
Leonardo Belcapo Presidente Enoteca Provinciale Tuscia
Programma
10:45 – 11:15
Tommaso Ponziani (direttore “Museo Geologico e delle Frane”) Il Museo
Geologico e delle Frane: una missione di salvaguardia e promozione del
territorio
11:15 – 11:45
Giovanni Maria Di Buduo (geologo, responsabile scientifico “Museo
Geologico e delle Frane”) Evoluzione della Teverina tra il Pliocene ed
oggi. Problematiche di gestione del territorio
11:45 – 12:00
Coffee break
12:00 – 12:30
Bruno Cirica, Luciano Trucca (Studio agronomico Agrofit, Bagnoregio) I
caratteri funzionali del suolo e il terroir; caratteristiche pedologiche della
Teverina
12:30 – 13:00
Maurizio Mastroianni (architetto) Progetto di una cantina ecosostenibile
13:00 – 14:30
Pausa pranzo
14:30 – 15:00
Paolo Trappolini (enologo, cantina “Trappolini”) Produzione vinicola della
Teverina: pregi, criticità e prospettive di sviluppo e valorizzazione
15:00 – 16:00
Guillaume Gelly (enologo, cantina “Paolo e Noemia D’Amico”)
Caratteristiche dei vini della Teverina
16:00 – 18:00
Guillaume Gelly, Leonardo Belcapo, Paolo Trappolini, Erminio Papalino
Wine tasting (assaggio guidato di vini prodotti con vigneti posti sui diversi
tipi di terreni)

Il Sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti

La dott.ssa Lorenza Merzagora, coordinatrice del Sistema Museale RESINA
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Intervento del Direttore del Museo, prof. Tommaso Ponziani
Il Museo Geologico e delle Frane: una missione di salvaguardia e
promozione del territorio
Il Museo documenta l’antica Storia di Civita che inizia addirittura prima
della sua fondazione, qualche milione (2 o 3) di anni fa, quando, qui,
c’era il mare che ritirandosi successivamente ha lasciato le proprie
impronte costituite da rocce e fossili di cui è pervasa la sala N°2 del
nostro Museo con in mostra una notevole collezione paleontologica.
Poi la storia si snoda attraversando lunghi periodi parossistici che hanno
arricchito le nostre terre di grandi quantità di magmi formanti numerosi
domi vulcanici che in seguito hanno eruttato materiali più svariati e i cui
strati, in tempi successivi e a causa di piogge incessanti, che avrebbero
scavato profonde valli, sono stai messi in evidenza in modo magistrale
proprio nella rupe di Civita.
La quale appare, oggi, su di un banco tufaceo roccioso delimitato da due
vallate, del rio chiaro a N e torbido a S, mentre a Ovest si erge
Bagnoregio ed ad Est la valle del Tevere percorsa, in tempi remoti, da
una strada, tra le più antiche d’Italia, che collegava i guadi del Tevere
con il lago di Bolsena.
Queste antiche strade, come racconta il prof. Cagiano nei suoi scritti,
hanno visto i primi pastori con greggi e mandrie che transumavano fin
dall’età del bronzo e del ferro, nonché del periodo villanoviano di cui si
sono trovati resti di insediamenti nel territorio.
E sulla strada trasversale Tevere-Bolsena sorgevano Civita e Bagnoregio,
prima Rota, agglomerati da cui, per primi gli Etruschi e poi i Romani,
potevano controllare il traffico delle merci. Poi la storia ci conduce alle
dominazioni dei Goti, dei Bizantini, dei Longobardi e continua con la
Santa Sede, il Feudalesimo, i comuni, fino ai giorni nostri.
Il Museo illustra, inoltre, la storia dei suoi figli più illustri a cominciare da
S. Bonaventura ed è nostra intenzione evidenziare quella di S.
Ildebrando e S. Bernardo, nonché S. Ansano e S. Vittoria, che seppure
non nativi di qui, hanno ricevuto devozione sincera dai cittadini. Si
arriverà, in un prossimo futuro, a ricordare anche i figli illustri recenti
quali Tecchi e Cagiano ed altri, per arrivare, con una menzione speciale,
ai cittadini meno famosi ma che hanno amato e fatto vivere la loro
Civita.

Il Museo evidenzia, altresì, il suo degrado naturale al quale si è opposta,
nel corso dei tempi, con forza e determinazione, la volontà delle istituzioni
che si sono prodigate nella ricerca di metodiche particolari (mi limito a
ricordare il Corso di Studio e Difesa del Suolo con la collaborazione
dell’Università di Firenze e di professori di altre università, istituito alla fine
degli anni ’50 e proseguito fino alla fine degli anni ’60) che rallentassero lo
“sfarinamento” degli strati argilloso-sabbiosi e tufacei, formatisi in ere
passate, quando c’era il mare e dopo i complessi vulcanici che hanno
formato un vasto pianoro, scavato in seguito da torrenti di pioggia
incessanti per diverso tempo.
Si è arrivati, cosi, a tempi più vicini a noi con vari progetti, alcuni validi,
come la realizzazione delle briglie di fondo valle, che rallentavano la
velocità dell’H2O e quindi anche l’erosione; altri meno come le cosiddette
“cotture” delle argille negli anni ’59 prima e ’61 poi. Altri ancora che non
hanno dato i risultati sperati negli anni ’90, (i “terrazzamenti” del tutto
inutili e celermente svaniti del versante nord, prospiciente la sella del
ponte) e poi più recenti, anche questi con alterne vicende. Positive,
soprattutto con i cosiddetti “pozzi” che hanno raggiunto una certa
efficienza ed efficacia con la “stabilizzazione” di Casa Greco e di buona
parte del lato Nord della rupe, come si può ben osservare nei nostri
pannelli museali. Negative per quanto riguarda gli interventi nei versanti
Sud della sella su cui poggia il Ponte ed ancora più disastrosi quelli del
versante Nord del tutto in stato di precarietà e con forti dubbi di risoluzione
positiva.
Più volte, anche io, in tempi passati, essendo in amministrazione comunale
negli anni ’80, ho reclamato la necessità di una legge apposita, poi varata
parzialmente a livello regionale negli anni ’90, per finanziare studi e lavori
di consolidamento (come si era fatto per Orvieto e Todi).
Ora la ribadiamo con più convinzione questa necessità anche perché
abbiamo la possibilità di utilizzare le strutture del Museo come centro studi
di ricerca ed applicazione, come vero e proprio presidio, che possa
suggerire ed attuare progetti predisposti a tentare di salvare questo
stupendo ed unico borgo al quale hanno rivolto particolare attenzione
illustri personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria, dello
spettacolo ,delle istituzioni, sottoscrivendo un idoneo appello per salvare
Civita.
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Contestualmente il Museo ha proposto, pubblicandolo sul proprio
bollettino di Giugno 2015, un Manifesto di intenti per salvare Civita, i cui
punti essenziali possiamo così riassumerli:
1°), la costituzione di un comitato tecnico –scientifico permanente;
2°), uno studio preliminare sullo stato geomorfologico e idrogeologico
delle rupi di Civita e Bagnoregio;
3°), un preciso piano di monitoraggio dei versanti;
4°), identificare un piano di interventi e
5°), un piano di aggiornamento costante dello stato conoscitivo derivante
dai dati raccolti nell’espletare i punti precedenti.
Ed oggi siamo anche in grado, come Museo, grazie ai finanziamenti,
seppur esigui, del GAL (Gruppo di Azione Locale) di far conoscere ed
illustrare una serie di progetti da noi elaborati o promossi, che in seguito
renderemo pubblici; per ora posso fornire solo un accenno. Intanto quello
per cui siamo qui: la geologia del vino. Pensate che questo progetto lo
mettemmo in programma per primo nella Primavera-Estate del 2013. C’è
voluto del tempo ma ci siamo riusciti, siamo qui. Accanto a questo
progetto la cui peculiarità consiste proprio nella varietà di stratigrafia del
terreno, argilloso, sabbioso, tufaceo, responsabile in gran parte della
qualità dei vini, esiste un altro progetto che prende in considerazione la
stratigrafia del terreno, la sua composizione così varia dalla quale si può
ricavare il respiro, anzi la musica di Civita con metodiche innovative che
sanno trasformare le correnti elettriche che pervadono il suolo stratificato
della rupe in suoni. Tornando indietro nel tempo, potremmo, ma il
progetto è già esecutivo, quello di far rivivere il misterioso mondo degli
Etruschi, in visione 3D, tridimensionale. E potremmo rivisitare e portare in
“superficie” la conoscenza di quel mondo sotterraneo così ricco di antica
tecnologia con il progetto “Civita e Bagnoregio Underground. Ancora, il
progetto Videor che utilizza tecnologie satellitari per un servizio di
salvaguardia a favore di siti archeologici ed edifici storici. Infine, quanto
prima, un progetto all’avanguardia per la creazione, sviluppo e gestione di
un data-base in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma.
Quindi far conoscere ed illustrare progetti, ma soprattutto lo “status quo”
della situazione avendo a disposizione questa sala conferenze, l’attigua
sala mostre ma più che altro i laboratori didattici, forniti della tecnologia
necessaria anche per sperimentare dal vivo e capire come si formano
eventi franosi che interessano non solo la nostra situazione ma gran parte
del territorio italiano. Quindi escogitare soluzioni.

Tutti, tanti possono essere coinvolti anche se il nostro Target principale, in
questa fase, riguarda far pervenire tali conoscenze ai giovani delle scuole di
ogni ordine e grado, e a tutti quelli ai quali interessa l’Arte, il Bello, la Cultura,
insomma l’ABC, il progetto che la Regione Lazio vorrebbe istituire prima
possibile. Noi siamo pronti!
E siccome il titolo di questo progetto sembra essere suggerito dagli scritti del
prof. Michelangelo Cagiano de Azevedo, voglio concludere riprendendoli:” Il
declino ( di Civita ) non è condiviso dai fieri abitanti di Civita, non è meritato
dalla sua storia, è inammissibile per la sua splendida struttura urbana. Esso
urta contro una invincibile ribellione spirituale di tutti coloro che amano il
bello, la cultura, la storia.
Così lo slogan “Civita, la città che muore”, coniato da quel suo figlio
amatissimo che fu Bonaventura Tecchi, nel suo spirito un po’ triste e
disincantato, deve trasformarsi nello slogan “Civita, la città che deve vivere”.
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Da sinistra a destra: Maurizio Mastroianni, Leonardo Belcapo, Bruno Cirica, Tommaso Ponziani, Guillaume Gelly, Erminio Papalino,
Lorenza Merzagora, Giovanni Maria Di Buduo, Paolo Trappolini, Luciano Trucca, Gianluigi Giannella. Foto di Enrico Diviziani.
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DOMENICA 17 APRILE
“CIVITA NEL BICCHIERE”: FESTA DELLA
GEOLOGIA E DEL VINO DELLA TEVERINA
Dalle 10.00 alle 20.00 a Piazza San Donato: stand
di esplorazione geologica del Museo Geologico e
delle Frane, area di scoperta delle vigne e
degustazione di 6 vini della Teverina prodotti sui
diversi tipi di terreno.
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24 GIUGNO 2016
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CALANCHI

14-26 LUGLIO 2016

La valle dei Calanchi vista con gli occhi dell’artista F. Weddigen
Dal 14 al 24 luglio a Palazzo Alemanni, Civita di Bagnoregio, è
stata ospitata una mostra delle opere di Françoise WeddigenJaccard: dipinti e sculture hanno portato i visitatori in un
viaggio inconsueto e originale attraverso la Valle dei Calanchi
(ingresso gratuito).
L’evento si inserisce nel percorso culturale e divulgativo che il
Museo Geologico e delle Frane sta compiendo per la
promozione del territorio della Valle dei Calanchi, trattato sotto
tanti aspetti diversi: dai pregi enologici (convegno e fiera 16 e
17 aprile “La geologia del vino della Teverina”), alle
caratteristiche geologiche e geomorfologiche (“Il rilevamento
geomorfologico di aree in frana. Caso studio: Civita di
Bagnoregio”, convegno del 24 giugno a Roma, presso la Sala
Conferenze dell’Ente Parco Appia Antica e field trip a Civita
sabato 10 settembre), all’arte (con la mostra di F. WeddigenJaccard), alla storia e alle cavità sotterranee (convegno e
mostra “Bagnoregio Underground” ).
L'artista vive a Roma, ma il suo atelier si trova immerso nei
calanchi di S. Michele in Teverina. Ha studiato incisione in
particolare seguendo i corsi dell'artista zurighese H-J Brunner,
con i professori Licata e Granier dell'Ecole des Beaux-Arts de
Paris. Ha fatto numerose mostre personali a Venezia, Roma,
Zurigo, Berna, Civitella d'Agliano, Milano, al Musée d' Art et
d'Histoire a Ste Croix, il suo paese d'origine. Nel 2013 ha
ricevuto il Premio Roma Capitale. L’ultima esibizione si è
tenuta nel 2014 a Bolsena, nella sala Cavour, con una mostra
retrospettiva sui temi ispirati ai luoghi familiari tra Bolsena e i
calanchi di Civita di Bagnoregio.
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10 SETTEMBRE 2016
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16 OTTOBRE 2016
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23 OTTOBRE 2016
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04 DICEMBRE 2016

Una giornata a favore della ricerca per la cura delle malattie genetiche
Intervento del Direttore del Museo, prof. Tommaso Ponziani
Domenica 4 dicembre 2016 si è svolta a Palazzo Monaldeschi della Cervara
di Lubriano una raccolta fondi a sostegno di Telethon. L’iniziativa è stata
realizzata con il patrocinio di: Comune di Bagnoregio, Comune di Lubriano,
Associazione Erna Baird Memorial Grant, BNL.
Tra gli interventi, oltre il saluto dei Sindaci, l'omaggio del pittore Ettore de
Conciliis a Civita con la sua arte, espressa nei suoi quadri, la musica
eseguita da Ramin Bahrani e Danilo Rea e l'intervento, riportato di seguito,
del direttore del Museo Geologico e delle Frane, prof. Tommaso Ponziani,
che illustrava la struttura geologica di Civita di Bagnoregio, precaria nella
sua drammatica bellezza, e le iniziative che dovrebbero essere messe in
atto, proprio come Telethon si prodiga per salvare vite umane con la sua
ricerca, per preservare il più a lungo possibile la straordinaria cittadina.
Questo evento è stato possibile grazie alla generosità, sensibilità ed
abnegazione espressa dalla signora Esther Madaleine Baird nell'organizzare
l'evento, alla quale sta a cuore questo vasto territorio e chi lo vive.
Sostando nella piazza antistante, abbiamo potuto ammirare uno spettacolo
straordinario, un nido d’aquila, Civita, apparentemente sospeso nella valle
dei calanchi. Ora immaginate una visione diversa, antica qualche (2 o 3)
milione di anni, quando questi territori erano sommersi dalle acque del
mare. Immaginate ancora con un’evoluzione temporale, quando le acque si
ritirarono e i fondali marini si sollevarono ( infatti meno di 1 milione di anni
fa tutto il Lazio era emerso), lasciando intravedere argille sabbiose (ricche di

fossili marini che ancora oggi si possono trovare sulle creste o alla base dei
calanchi odierni) sulle quali tra i 590 mila anni fa e i 130 mila si riversò una
violenta azione eruttiva di vulcani che emisero, in fase esplosiva, ogni ben di
Dio come lapilli, ceneri, scorie, vapori.
Nel Lazio settentrionale, e quindi dalle nostre parti, fu attivo il Distretto Vulsino
con diversi complessi vulcanici (Paleo- Vulsini 590-490, Campi Vulsini 490130, Bolsena –Orvieto 350-250, Montefiascone e Latera 280-140).
Testimonianza di quanto detto la riscontriamo nella stratigrafia della Rupe di
Civita,qui di fronte: argille sabbiose marine su cui si sono stratificati i prodotti
vulcanici, alternati a strati di paleosuoli nella fase non eruttiva; e sopra, il tufo
litoide dell’ignimbrite tipica di Orvieto-Bagnoregio emessa 333 mila anni fa dal
Complesso Vulcanico Bolsena-Orvieto e su cui poggiano le case di Civita.
Poi queste terre furono investite da piogge torrenziali incessanti i cui torrenti e
fiumi generarono profonde valli, circoscrivendo ampi pianori, come nel caso
nostro, dove si sviluppò una via di collegamento tra la valle del Tevere e il lago
di Bolsena, incrociando tante altre strade che dal mare portavano alla valle
del Paglia e quindi in Umbria e Toscana. Favorendo il trasporto di merci
dall’Etruria marittima a quella interna, da Cerveteri e Tarquinia ad Orvieto, a
Chiusi, a Cortona.
Proprio per controllare questi traffici che sorsero Civita e poi Bagnoregio o Rota
come si chiamava prima, probabilmente ad opera degli Etruschi, come si può
evincere dalla struttura urbanistica di Civita, con i suoi decumani e cardini.
Tale struttura fu poi conservata dai Romani a cui seguiranno, in tempi
successivi, altri popoli e altre genti italiche in una storia ricca di eventi e
personaggi illustri, fino a giorni più vicini a noi. Storia attraversata anche da
tremendi terremoti tra cui quello rovinoso del 1695 che determinò il
trasferimento delle istituzioni civili e religiose da Civita a Bagnoregio e favorì
contestualmente il declino di Civita a vantaggio di Rota o Bagnoregio.
Intanto anche il ponte stradale che collegava Civita a Bagnoregio cominciava a
rovinare per molteplici franamenti. Ricostruito più volte e infine sostituito con
l’attuale “Passerella”(1965), dato che la “sella” di congiungimento con
Bagnoregio si era ulteriormente abbassata (dal periodo mediovale più di 40
m.). I suoi versanti furono oggetto, a partire dagli anni ’50, per contrastare e
ridurre il degrado e il deterioramento delle argille, di interventi forestali e
agronomici (1955-1957); nonché di tentativi innovativi di “cottura” delle argille
con sistemi elettrochimici degli anni ‘59 e ’61. Purtoppo senza l’attesa
efficacia. Si è continuato poi con interventi sporadici di fine anni ’80 inizio ’90,
senza avere la visione di un piano organico di mitigazione e con risultati a volte
peggiorativi delle condizioni di stabilità della rupe e della sella di accesso.
(peggiorativi anche….).
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Ma nel 1996-7 vennero realizzati dalla Protezione Civile (progetto MargottiniColombini) i primi due pozzi cavi tirantati inclusi in un progetto innovativo
organico, funzionale e a basso impatto ambientale che prevedeva la
realizzazione di 9 pozzi per il definitivo consolidamento del lato Nord della rupe
tufacea( di Civita, quella di fronte a noi). (ad oggi ne sono stati realizzati 7,gli
altri due sono in fase di realizzazione).
Negli ultimi anni una serie di fenomeni franosi ha interessato la rupe e le
pendici di Civita: quelli del 1992, del 1993 e del 1996, così pure nel 1999 e
2001 e infine una grande colata nel dicembre 2004 che ha riguardato la parte
settentrionale della rupe ostacolando il deflusso del fosso di Lubriano. E’
questa parte Nord che ancora è sotto monitoraggio per il controllo delle
deformazioni di questa zona della Rupe. E sulla quale parte sono stati
realizzati gli altri 5 pozzi cavi in c.a. i quali consentono un intervento di
stabilizzazione che permette di ancorare, attraverso iniezioni, chiodi e tiranti, il
grande prisma di roccia instabile all’interno della rupe.
Ma non basta per contrastare il degrado naturale cui è soggetta Civita, colpita
an cora dalle ultimissime frane del 2014-2016 nella sua parte nordoccidentale prospiciente l’attaccatura del ponte, causate dallo scalzamento
delle argille alla base della scarpata, l’erosione, il termoclastismo e il
crioclastismo, le vibrazioni per l’attività dell’uomo, i terremoti.
Queste condizioni di instabilità se non adeguatamente mitigate, evolvono nel
tempo coinvolgendo porzioni sempre più interne della rupe, portando a crolli
più o meno estesi lungo il suo perimetro con danni agli edifici.
Occorre, quindi, approntare interventi di stabilizzazione dei versanti che per
essere risolutivi devono essere adeguatamente calibrati rispetto alla intensa
dinamica di un territorio così problematico. Per cui è indispensabile
monitorarlo costantemente con mezzi adeguati per prevenire l’aggravarsi e
l’estendersi di tali fenomeni.
E’ per questo motivo che il Museo Geologico e delle Frane, grazie
all’interessamento e il supporto concreto dell’amministrazione comunale di
Bagnoregio, sta realizzando, presso palazzo Alemanni di Civita, il “Centro di
documentazione territoriale”. Ed è dal 2012 che lo staff di geologi del Museo,
che ho l’onore di coordinare, cura la pubblicazione del “Bollettino Geologico
della Teverina”, collocando il Museo al centro di regia per l’analisi,la sintesi e la
divulgazione scientifica del piano di salvaguardia di Civita di Bagnoregio. In
relazione a questo, è di pochi giorni fa, in Novembre, l’approvazione e il
finanziamento di un progetto per Civita da parte dell’università La Sapienza di
Roma affiancata dal Comune di Bagnoregio. Il progetto denominato “CIVITA DI
BAGNOREGIO.PREVISIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE”, prevede la
creazione, lo sviluppo e la gestione di un DATABASE (spazio-temporale) che
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raccoglierà i dati esistenti e quelli futuri ( rilevati ed elaborati in seguito), mettendoli a
disposizione,attraverso il “Centro di documentazione territoriale”, per calibrare nel miglior modo
possibile gli interventi da effettuare. Altresì prevede un programma di monitoraggio per aree
specifiche potenzialmente soggette a instabilità, già oggetto di studio all’interno del progetto del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) della Sapienza-Università di Roma.
A questo punto, pur rimanendo convinti da sempre della necessità di una legge speciale per la
salvaguardia di Civita (la cui auspicata entrata nel circuito dell’ Unesco, potrebbe essere un valido
incentivo), come si è provveduto per Orvieto e Todi, possiamo esprimere una certa soddisfazione
constatando che in questa occasione sono state prese in considerazione concretamente e
seriamente delle iniziative per salvare una malata millenaria come Civita. Proprio come si fa per
sostenere seriamente e con convinzione la ricerca scientifica promossa da Telethon per salvare
vite umane, debellando o rallentando le gravi e rare malattie degenerative e non. Mettiamocela
tutta, e lo stiamo dimostrando, sia per Telethon che per Civita.
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Sabato 17 dicembre 2016 presso l’Auditorium Vittorio Taborra, in via F.lli Agosti a Bagnoregio, si è tenuta la conferenza
“Bagnoregio Underground”, nel corso della quale sono state
illustrate storia e caratteristiche dei più importanti ipogei presenti sul territorio comunale. Al a seguire c’è stata l’inaugurazione della Mostra a Palazzo Alemanni, a Civita, in cui tra l’altro sono esposti i reperti dell’insediamento di epoca romana
di Passeano (Bagnoregio). La mostra è rimasta aperta dal
venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.30, con
ingresso gratuito, fino ad agosto 2018 quando lo spazio è
stato lasciato all’Atelier Arte Bellezza Cultura.
Conferenza e mostra “Bagnoregio Underground” sono state
organizzate dal “Museo Geologico e delle Frane” e dall’Associazione “Geo Teverina”, con il patrocinio del Comune di Bagnoregio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale.

I L T R A I L E R s ul ca n a l e Yo uTub e d e l M us e o

“La conferenza e la mostra “Bagnoregio Underground” – ha affermato il Sindaco di
Bagnoregio, Francesco Bigiotti - rappresentano un’ulteriore e importante tappa del
percorso intrapreso da tempo dal Comune per rendere il turismo a Civita più
consapevole e attento al territorio, portandolo a capire i suoi molteplici aspetti
interessanti e a comprenderne la vera essenza, stimolandone una visita più
approfondita e più lunga. Il Museo comunale, con la sua area espositiva permanente e
l’annesso “Centro di documentazione territoriale”, rappresenta uno strumento
fondamentale per garantire una fruibilità sostenibile del borgo e di tutto il territorio
della Teverina, attraverso una vasta gamma di attività e iniziative per la divulgazione, la
formazione di giovani e adulti, la salvaguardia e la promozione del territorio, e la
diffusione del sapere scientifico. Colgo l’occasione per ringraziare la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di
Viterbo e l'Etruria meridionale per la disponibilità e la collaborazione, e in particolare la
dott.ssa Maria Letizia Arancio e i suoi collaboratori per l’impegno profuso con
instancabile entusiasmo. Una efficiente rete interistituzionale è fondamentale per
offrire ai cittadini iniziative valide e importanti.”
Il Direttore del Museo, Tommaso Ponziani, definisce l’evento, come “la prima occasione
per fruire di una panoramica dei più importanti ipogei, alla scoperta della loro storia e
delle loro caratteristiche, nell’ottica di una progettazione a lungo termine per renderli
visitabili e arricchire così l’offerta turistica e culturale di Bagnoregio, estendendola
anche al sottosuolo, al pari di quanto già avviene in importanti centri vicini come
Orvieto, Viterbo e Orte”.
Il geologo Giovanni Maria Di Buduo, responsabile scientifico del Museo e coordinatore
dell’evento aggiunge un pensiero rivolto ai giovani, che invita a “conoscere e amare il
proprio territorio, per salvaguardarlo e proteggerlo, perché esso è la risorsa più grande
e importante del loro futuro: il Museo deve essere inteso come un luogo aperto e
dinamico, sempre in aggiornamento e con il personale a disposizione di tutti per
imparare, per conoscere il territorio e rispondere alle domande, soddisfare le curiosità
e chiarire i dubbi. Inviteremo le scuole di Bagnoregio e dintorni per una visita guidata
gratuita alla Mostra, poiché rivolgiamo il nostro impegno innanzitutto verso la Scuola, a
cui offriamo competenze e servizi per favorire la sua azione educativa e di formazione
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C o nf e re n z a BA G N OR E G I O U N D E RG RO U N D
Intervento iniziale del Direttore del Museo, prof. Tommaso Ponziani
Benvenuti a tutti per questo particolare appuntamento promosso dal
Museo Geologico e delle Frane.
Un primo ringraziamento al Sindaco Bigiotti e all’Amministrazione
Comunale per aver creduto e finanziato questo progetto, rivolto allo
studio, alla documentazione e alla divulgazione delle caratteristiche
inerenti le più importanti cavità ipogee presenti sul territorio di
Bagnoregio, segnate da una rilevante valenza storico-archeologica e
geologica. Progetto che è solo all’inizio ma sono sicuro che avrà un
proseguo molto significativo in futuro.
Un altro grazie molto sentito, specialmente da parte mia, è rivolto alla
dott. Maria Letizia Arancio, Funzionario Responsabile della
Soprintendenza, che ci sta seguendo e supportando non solo con la
sua competenza professionale ma anche con passione ed entusiasmo,
nella realizzazione delle molteplici iniziative intraprese dal Museo che
va considerato come un presidio territoriale, non solo per le
problematiche legate al dissesto idrogeologico, ma anche come punto
di riferimento per la valorizzazione turistica di ogni manifestazione di
tipo geologico, paleontologico e archeologico, di cui è ricca l’area della
Teverina.
Un plauso particolare a Valerio Chiaraluce, archeologo che da tempo
conosce , come pochi, il territorio della Teverina, sviscerandolo
letteralmente, posso testimoniarlo io stesso, avendolo seguito nella
ricerca dei vari percorsi ipogei di Bagnoregio, sempre esternamente
(non sarei stato in grado di effettuare quelle contorsioni per entrare nei
vari cunicoli conosciuti e non). Senza di lui non avremmo potuto
documentare completamente la mostra che vedrete a Palazzo
Alemanni.
Un ringraziamento, ancora, a tutti coloro che, in vario modo, hanno
collaborato o contribuito alla riuscita di questo evento, come il dott.
Luca Pesante, gli archeologi De Vincentis e Tardioli, che ascolteremo
fra poco, e Roberta Tozzi.

Un benvenuto più sentito alla Scuola, con la dirigente prof.ssa Paola
Adami e gli insegnanti presenti, ma soprattutto agli studenti, con l’augurio
di suscitare loro curiosità e voglia di esplorare i dintorni della propria
esistenza, proprio come si faceva anche noi, da giovinetti introducendoci
nel cunicolo che dal Cimitero portava al Parco della Rimembranza e da lì
con il “fognone” fino a Porta Albana, o il foro dei Ghiri e quello di Civita o le
varie cantine famigliari o addirittura l’abitato rupestre della Guadaiona e
altre che non ricordo.
Poi un pubblico elogio, mio personale, allo staff del Museo, al mio staff, da
Enrico Diviziani a Claudia Gentili e Luca Costantini, ma soprattutto al
referente di questo progetto Giovanni Maria Di Buduo, per l’impegno
profuso da tutti e l’intenso lavoro svolto per preparare questo evento che
illustra, come già detto, le più importanti cavità ipogee presenti sul
territorio bagnorese.
Infine debbo ritornare, mio malgrado (ma solo per il tempo rubato), a
compiacermi con il Sindaco e l’amministrazione comunale per aver
intrapreso seriamente e concretamente una strada, ricca di iniziative volte
alla salvaguardia e conservazione di Civita e che vede il nostro Museo al
centro di regia per lo sviluppo di tale programma.
Infatti una delle più importanti iniziative è stata approvata e finanziata
dall’Università La Sapienza di Roma e dal comune di Bagnoregio,
denominata "Civita di Bagnoregio. Concepire un futuro sostenibile” che
prevede, tra l’altro, la realizzazione di 2 importanti obiettivi: il primo
riguarda la creazione e la gestione di un Database che raccoglierà i dati
esistenti e quelli futuri, mettendoli a disposizione, attraverso il “Centro di
documentazione territoriale” del Museo, per calibrare, nel miglior modo
possibile, gli interventi da effettuare; il secondo obiettivo consiste nel
realizzare un intenso programma di monitoraggio per aree specifiche
soggette a instabilità.
E’ questa la principale delle missioni, la vera “mission” che il Museo si è
prefissata, quella cioè di documentare la storia e le sue straordinarie e
uniche bellezze naturali, la vita dei suoi più illustri cittadini, di monitorare
le sue instabilità e soprattutto educare a conservare questo straordinario
bene paesaggistico che la natura ci ha donato.
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Da sinistra a destra: il Sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti; il Direttore del Museo, Tommaso Ponziani; Maria Letizia Arancio, Funzionario Responsabile della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale; i geologi del Museo, Giovanni Maria Di
Buduo e Luca Costantini; gli archeologi Valerio Chiaraluce e Riccardo Tardioli; l'Assessore alla Cultura, Giuseppina Centoscudi.
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24-26 MARZO 2017
Dal 24 al 26 marzo 2017 il prof. Giovanni Attili del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma, ha portato i suoi
studenti del Corso di "Sviluppo sostenibile" per un campo-studio su Civita: il Comune e il Museo hanno offerto supporto logistico e didattico ai ragazzi. Il
geologo Giovanni Maria Di Buduo ha svolto pochi giorni prima una lezione all’Università, a cui ha partecipato anche il Vicesindaco Luca Profili, per
preparare gli studenti all’esercitazione.
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FEBBRAIO—APRILE 2017

Il Concorso è stato promosso dal Sistema museale RESINA
e coordinato dal Polo “Museo Civico Naturalistico dei Monti
Prenestini” di Capranica Prenestina (RM) nell’ambito del
progetto Giovani al Museo con finanziamento della Regione
Lazio (L.R. 6/2013, ann. 2013).

Concorso per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del Lazio
La natura ci incanta! Per conoscerla è importante non solo apprendere concetti e
nozioni fondamentali, ma anche imparare a “ragionare scientificamente”
formulando domande, sviluppando abilità di esplorazione, lavorando in modo
cooperativo. Soprattutto, conoscere la natura, è una questione di curiosità,
passione e meraviglia. Con gli altri musei del Sistema Museale Tematico RESINA
(www.museiresina.it) abbiamo lavorato insieme ai docenti per offrire agli studenti
occasioni di apprendimento complementari a quelle della scuola nei più diversi
ambiti della natura, con l’obiettivo di:
 Promuovere interesse, curiosità e motivazione;
 Fornire contesti che favoriscano nuove modalità per esplorare i fenomeni
naturali;
 Coltivare nei giovani la percezione di potere contribuire a conoscere, tutelare e
valorizzazione la natura.
Il Concorso ha permesso alle scuole della Teverina di scoprire la natura “sul
campo”, ad esplorarla in modo innovativo con le attività didattiche del Museo e a
raccontarla con la realizzazione di un “elaborato”.
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Una bellissima giornata alla "FESTA DEI
MUSEI DELLA NATURA" organizzata dai
musei della Rete Sistemica Naturalistica
RESINA insieme al Parco Regionale
dell'Appia Antica e con il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per
l'UNESCO, sabato 08 aprile 2017.
Grazie a tutti gli amici che hanno
organizzato la Festa con noi e alle migliaia
di persone che sono venute a trovarci in
una giornata dedicata all'esplorazione della
natura e al piacere di stare insieme tra
conferenze, laboratori interattivi, spettacoli
di planetario, workshop di arte e natura,
dimostrazioni e una grande Discovery Hall,
allestiti nella splendida cornice dell’ex
Cartiera Latina al Parco dell’Appia Antica.
Il Museo Geologico e delle Frane ha
condotto una degustazione guidata dei vini
della Teverina, legati alle peculiarità del
territorio (“La Geologia del vino nella
Teverina: una degustazione geologica”).
La classe IA della Scuola Primaria
dell’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti”
ha vinto uno dei 6 premi in palio al
Concorso “La Natura Ci Incanta!
Raccontiamola Al Museo” (a cui hanno
partecipato 97 classi) con l’elaborato dal
titolo “Nonno Tufolo racconta”.
Grazie ai nostri piccoli geologi, alla
dirigente prof.ssa Paola Adami, alle
Fiduciarie Elena Ranucci e Francesca
Menghini, alle Maestre Alessandra
Rancichino, Vania Ceccariglia, Maria
Assunta Brachetti, al prof. Gianfranco
Cepparotti, alle professoresse Elisa
Gamboni ed Emanuela Visciola.
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23 APRILE 2017
Escursione guidata attraverso
gli antichi sentieri nella
suggestiva valle del Rio
Capita, con gli esperti del
Museo Geologico e delle
Frane.
Testimonianze dell’evoluzione
del territorio, curiosità,
racconti storici: conoscere il
passato per comprendere il
presente di un territorio ricco
di natura, storia e tradizioni.
Colazione e pranzo a base di
prodotti tipici e ricette della
tradizione
locale.
Organizzatori: Comitato
Festeggiamenti San Donato,
A s s o c i a z i on e C u lt u r a l e
Mortera, Museo Geologico e
delle Frane. La passeggiata
ha costituito la presentazione
del percorso turistico di
Vetriolo che le Associazioni
locali stanno sviluppando con
il supporto del Comune e
della Soprintendenza.
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Sabato 2 dicembre 2017 l'antropologo, storico, giornalista e scrittore
Federico Treulich ha presentato il suo romanzo " Il violinista della
montagna" , ambientato sulle Alpi, tra Carnia e Cadore.
L'incontro è stato multisensoriale, essendo stato accompagnato, in
tema con il romanzo, dalla degustazione di due vini trentini (Teroldego
e Marzemino) e dall’ascolto di musica barocca eseguita dal
Maestro Leonardo Ceccani.
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Per l’ottocentenario della nascita di San Bonaventura, il Museo Geologico
e delle Frane e l’Associazione Geo Teverina hanno realizzato, grazie al
patrocinio del Comune di Bagnoregio, diverse attività divulgative dedicate
al nostro Patrono:
 realizzazione di una mappa turistica dei luoghi di San Bonaventura a
Bagnoregio e Civita, in distribuzione ai turisti;
 produzione di un documentario (20 minuti) su tali luoghi e sulla
“Bibbia di San Bonaventura”, in visione permanente al Museo;
 inaugurazione di una nuova sezione del Museo dedicata al Santo.
La presentazione delle attività alla cittadinanza si è svolta con successo
di partecipazione e coinvolgimento lo scorso sabato 16 dicembre, ed è
stata arricchita dall’esibizione del Duo “UT UNUM SINT – STRUMENTI DI
PACE” composto da Raffaella Sabatini al violino e Daniela Sabatini al
pianoforte, che hanno eseguito estratti dalla loro opera “Doctor
Seraphicus – S. Bonaventura da Bagnoregio”.
Risulta significativa l’esortazione che il Vescovo Emerito Chiarinelli, in un
suo intervento, ha invitato a raccogliere quali indicazioni di San
Bonaventura :
1-L’invito a salire IN ALTO
2-L’invito a considerare sempre “LA SAPIENZA DEL CUORE”,
3-Linvito a soffermarci sulla “BELLEZZA DELLA CREAZIONE”.
Queste sono alcune delle impegnative consegne che San Bonaventura
continua ad affidarci dall’alto del suo cielo e dal monumento che i
bagnoresi gli hanno innalzato e dal quale stende una sua mano per
proteggerci, mentre con l’altra stringe il cartiglio con su scritto :”IN
OMNIBUS DEUM VIDEAS ET LAUDES”.

74

I L DOCUMENTARIO s ul ca n a l e Yo uTub e d e l M us e o

75

76

77

Il Museo a “OrvietoScienza 2018”
Tra dicembre 2017 e febbraio 2018 il Museo ha realizzato attività
didattiche con l’I.I.S (Liceo Scientifico e Tecnico) e l’IISACP (Istituto
Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale) di Orvieto,
nell’ambito della manifestazione “OrvietoScienza 2018”.
Circa 50 ragazzi hanno seguito le attività e preparato dei lavori, che
sono stati presentati il 16 e 17 febbraio 2018 nel Palazzo del Popolo di
Orvieto. L’evento, giunto alla sesta edizione, riunisce ogni anno le scuole
superiori del comprensorio orvietano, con i maggiori esponenti del
panorama scientifico italiano; due giorni di confronti e apprendimento
per gli studenti e tutta la popolazione, sulle tematiche scientifiche più
importanti e preoccupanti dei nostri giorni.
Quest’anno il tema era il dissesto idrogeologico italiano ed il titolo
“Fragile Italia - può il rischio diventare risorsa?”, ha introdotto un dibatto
incentrato sullo stato delle cose in Italia e su come sviluppare un
approccio più resiliente per tali problematiche. Le attività si sono
sviluppate in 6 incontri e 2 uscite sul campo, dove gli studenti hanno
appreso, partendo dalle nozioni di base della geologia e della
geomorfologia, gli strumenti per il riconoscimento e la classificazione
delle frane. In particolare nelle sessioni in campagna, svolte a metà
gennaio, gli studenti hanno raccolto dati e acquisito foto georeferenziate
delle principali frane intorno a Civita. Ciò gli ha permesso poi la
compilazione e l’aggiornamento di alcune delle Schede di monitoraggio
del Bollettino Geologico del Teverina. La raccolta di dati, il confronto
delle vecchie foto con le nuove, e l’utilizzo dei dati GPS per il
posizionamento delle frane su “Google Earth”, rappresentano un
esempio di come una criticità come il dissesto idrogeologico, vista
nell’ottica del monitoraggio, può diventare una risorsa, che può andare
dal monitoraggio permanente, all’analisi dei dati, alle scuole di
formazione. Tale era infatti la finalità del laboratorio intitolato “Civita di
Bagnoregio, una fragilità che diventa forza".
I lavori finali sono poi stati riassunti in un documento che, una
delegazione di studenti, ha presentato nei giorni del convegno. Grazie al
lavoro infaticabile dei professori Giuseppe De Ninno e Adele Ricetti
(organizzatori della manifestazione), “OrvietoScienza 2018” ha avuto
come protagonisti il presidente dell’INGV Carlo Doglioni, il sismologo
Alessandro Amato, sempre INGV, Lorenzo Ciccarese dell’ISPRA e
Francesca Bianco Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano.
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Le Schede aggiornate dagli studenti
per “OrvietoScienza 2018”
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Le Schede aggiornate dagli studenti
per “OrvietoScienza 2018”
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6-9 APRILE 2018
Per il terzo anno consecutivo, dal 6 al 9 aprile 2018, il prof. Giovanni Attili del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università La Sapienza di
Roma, ha portato i suoi studenti del Corso di "Sviluppo sostenibile" per un campo-studio su Civita: il Comune e il Museo hanno offerto supporto logistico e
didattico ai ragazzi. Il geologo Giovanni Maria Di Buduo ha svolto pochi giorni prima una lezione all’Università per preparare gli studenti all’esercitazione.
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Partecipazione e scoperta del territorio: queste le parole chiave di
Creativi per Natura, il progetto che ha coinvolto 10 musei della natura
appartenenti al Sistema museale RESINA: un calendario di attività ed
eventi - tra escursioni guidate, laboratori, convegni, degustazioni,
mostre, festival e installazioni natur-artistiche, messi a punto dai musei
per la primavera con la partecipazione attiva delle associazioni del
territorio, di studenti e cittadini per animare alcuni tra i borghi più belli
del Lazio.
"Creativi per Natura – ha precisato Lorenza Merzagora, coordinatrice
del Sistema museale RESINA – è un modello di progetto partecipato
che punta a realizzare un sistema museale più aperto e condiviso nel
quale i musei possano diventare il fulcro di una programmazione
integrata dell’intero territorio, che interessi settori quali il turismo,
l’educazione ambientale, l’inclusione sociale, la salute".
Il Museo Geologico e delle Frane ha partecipato all’iniziativa con il
progetto “Sentiero Eno-Naturalistico della Teverina” realizzato in
compartecipazione con le realtà del territorio culturali e imprenditoriali
legate al turismo.
Il Progetto “Sentiero Eno-Naturalistico della Teverina” ha previsto diverse
attività, tra cui la realizzazione di una mappa turistica per esplorare il territorio
della Teverina partendo dal nostro Museo e facendo tappa:
a. nei punti del territorio più significativi e interessanti per le loro peculiarità
paesaggistiche, geologiche, archeologiche, naturalistiche e storiche;
b. nei luoghi in cui sono fruibili i servizi culturali dei sei comuni;
c. nelle cantine del territorio, dove si possono effettuare degustazioni di vini
legati alle caratteristiche dei substrati geologici della Teverina (argille, tufi e
depositi alluvionali del fiume Tevere).
Partners del Progetto: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e L’Etruria Meridionale,
Comune di Castiglione in Teverina, Ordine dei Geologi del Lazio, Museo del Vino
e delle Scienze Agroalimentari (MUVIS), Istituto F.lli Agosti di Bagnoregio,
Enoteca Provinciale Tuscia.
Creativi per Natura è un progetto del Sistema
museale RESINA finanziato dall’Assessorato
Cultura della Regione Lazio con L. R. 23
ottobre 2009 n. 26. Avviso pubblico finalizzato
allo sviluppo di sistemi di servizi culturali
2016-2017. Capofila Comune di Nazzano –
Museo del Fiume.
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Martedì 6 febbraio 2018 presso il MUVIS di Castiglione in Teverina si è svolto l’incontro di
co-progettazione del "Sentiero Eno-Naturalistico della Teverina".
L’incontro ha visto la partecipazione dii musei, associazioni, Pro Loco, aziende vinicole, e di
alcuni gestori delle strutture ricettive e ristorative del territorio della Teverina, per creare
una rete stabile tra le diverse realtà culturali e imprenditoriali e di ampliare l'offerta
turistica, facendo conoscere meglio il territorio ai tanti turisti che vengono a Civita.
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Sabato 21 aprile 2018 all’Auditorium di Bagnoregio si è svolto il convegno
“GEOTURISMO DEL VINO. IL NUOVO ‘SENTIERO ENO-NATURALISTICO’ TRA
CIVITA DI BAGNOREGIO E LA VALLE DEL TEVERE”. Un connubio tra geologia,
vini e turismo della Teverina, che ha visto la presenza di numerosi studiosi ed
esperti di tali settori. L’evento è stato promosso dal Museo Geologico e delle
Frane, dal Comune di Bagnoregio e dall’Ordine dei Geologi del Lazio. Il
convegno si è concluso con la degustazione guidata dall’esperto di vini Carlo
Zucchetti di alcuni grechetti della zona prodotti su ciascuno dei tre substrati
geologici della Teverina (argille, tufi e alluvioni). Dall’intenso lavoro
preparatorio, che ha tra l’altro compreso laboratori didattici per oltre 300
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è
scaturita anche la realizzazione del “Teverina Wine Corner” a Palazzo
Alemanni: una postazione divulgativa accessibile a tutti, gestita dal personale
del Museo, e dotata di video e pannelli sul territorio e i suoi vini, che consente
di presentare al pubblico in modo permanente il “Sentiero eno-naturalistico
della Teverina” e il materiale informativo relativo ai diversi partner.
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Per il Sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti, “il convegno concretizza
l’impegno del Comune e del suo Museo per lo sviluppo del turismo
sostenibile nel territorio: tale sviluppo ha le sue solide fondamenta nello
studio e nella ricerca condotti dagli esperti e nelle attività di scavo
effettuate sotto l’egida della Soprintendenza, che permettono di
migliorare le conoscenze, scoprire nuove ricchezze archeologiche e
paleontologiche e valorizzare così le ricche potenzialità del nostro
territorio. L’obiettivo finale è quindi la divulgazione e la fruizione turistica
sostenibile, con il conseguente incremento delle opportunità di lavoro e
di sostegno economico per la comunità.
Il Museo Geologico e delle Frane in questi anni ha dimostrato con i fatti
una sempre maggiore capacità professionale, scientifica e organizzativa
proiettata sul territorio; ne è una evidente dimostrazione il ricco
programma di interventi nel convegno del 21 aprile, a cui numerosi Enti
e Istituzioni, come ISPRA, INGV, le tre Università di Roma, e quelle della
Tuscia e di Perugia, la Cattedra UNESCO dell'Università di Firenze, ed
Francesco Bigiotti, Sindaco di Bagnoregio

importanti Associazioni di settore hanno risposto positivamente
concedendo il patrocinio e partecipando con loro rappresentanti.
Un impegno, quello del Comune e del Museo, che parte dalla ricerca ma
non dimentica la comunicazione con il vasto pubblico e, infatti, la
giornata del 22, dedicata all’evento “Civita GeoWineExpo. Natura & Vino
della Teverina” ha presentato il sentiero ai numerosi visitatori di Civita

proponendo degustazioni guidate e attività di scoperta della geologia
dei vini. Non può mancare, ovviamente, un sentito ringraziamento
all’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio per aver finanziato
l’iniziativa, dimostrando fattivamente di credere in un sistema museale
scientifico-naturalistico forte e molto attivo come RESINA, e alla
Soprintendenza che ci coadiuva costantemente, aiutandoci nel portare
Lorenza Merzagora, Coordinatrice Sistema museale RESINA

avanti lo studio e la valorizzazione del nostro territorio”.
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Roberto Troncarelli, Presidente Ordine dei Geologi del Lazio

Prof. Tommaso Ponziani, Direttore
Museo Geologico e delle Frane
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Nazionale Grandi Rischi,
Prorettore per i Rapporti culturali con il territorio e per l'ambiente alla Sapienza, Università di Roma
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Foto del convegno: Enrico Diviziani

Intervento inziale del Direttore del Museo, prof. Tommaso Ponziani
Il mio vuole essere un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti il
convegno, organizzato dal Museo Geologico e delle Frane; e un
ringraziamento ai rappresentanti le Istituzioni, a tutte le organizzazioni,
le associazioni, la Scuola e le Università che a vario titolo hanno aderito,
patrocinato e partecipano a questa manifestazione: “Geoturismo del
Vino. Il nuovo Sentiero Enonaturalistico tra Civita di Bagnoregio e la Valle
del Tevere”, integrata nel progetto più generale “Creativi per Natura” che
prevede la realizzazione di nuove esperienze nei musei del Sistema
Resina, regolata dalla L.R. N°26 del 2009 ( come promozione della
conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio).
Permettetemi di ringraziare in modo più sentito l’Amministrazione
Comunale nella persona del Sindaco F. Bigiotti e di tutto il suo esecutivo,
per la presente disponibilità alle iniziative promosse dal Museo G. e d. F.;
altresì un ringraziamento più particolare alla Dott. Lorenza Merzagora,
Coordinatrice del Sistema Museale Resina, che ci sprona e ci assiste
nelle manifestazioni alle quali partecipiamo come museo del circuito
Resina. E un ringraziamento ancor più sentito alla dott. Maria Letizia
Arancio, della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria
Meridionale, per l’assistenza, la guida e la fiducia riposta nella nostra
organizzazione museale, nell’affidarci parte dei reperti Archeologici e
Paleontologici della Teverina.
Infine il Museo G. e d. F. , che oggi rappresento, e che promuove lo
studio, la salvaguardia e la valorizzazione di questo straordinario
territorio, in primis con Civita e la valle dei Calanchi, la sua storia , le sue
bellezze paesaggistiche, nonché i suoi personaggi più illustri, oggi non
poteva non fare memoria del 50° anniversario della scomparsa di
Bonaventura Tecchi, avvenuta il 30 Marzo 1968 a Roma.
Colui che meglio di altri ha saputo descrivere, cantare, immaginare,
vivere e difendere questi luoghi, ai quali ha voluto e saputo dedicare la
sua valenza di scrittore, di umanista, professore in diverse Università
italiane e straniere; di solerte amministratore nella prima Rai o come
Deputato Provinciale dal 1944 al 1951, a cui stava a cuore questo
territorio della Tuscia, o quello nazionale o del continente, essendo un
convinto europeista; ed ancora di promotore della salvaguardia di Civita,
con iniziative di livello nazionale, non ultima la profonda convinzione
nella realizzazione del ponte di Civita.
In tempi passati, lo abbiamo ricordato nel decennale della morte, in
Provincia, con il prof. Giorgio Petrocchi e all’Università della Tuscia. Poi
la commemorazione del ventennale tecchiano a Bagnoregio con una

stele collocata nel Belvedere di San Francesco Vecchio e a Roma con i prof.
Alighiero Chiusani, Ferruccio Ulivi, Mario Guidotti mettendo in evidenza le
qualità dello scrittore attraverso le sue numerose opere letterarie e le
attività gestite e promosse come la fondazione Solaria e quella del Centro
Studi Bonaventuriani, la direzione del Gabinetto Vieussex e dell’Istituto di
Studi Germanici, l’Istituto Tecnico Agrario di Bagnoregio, l’Università di
Viterbo e tante altre.
Molti articoli commemorativi per il trentennale della sua morte e per la
celebrazione dei suoi cento anni dalla nascita, avvenuta l’11 Febbraio del
1896.
Nel 2008 per il quarantennale della morte, a Bagnoregio fu indetto un
importante convegno dal titolo “Identità di una terra antica: B. Tecchi, la
Tuscia, l’Europa”, con la partecipazione di illustri professori di diverse
Università ed autorità istituzionali civili e religiose tra cui l’Assessore alla
Cultura della Provincia di Viterbo, Renzo Trappolini, che lo ha ricordato
alcuni giorni fa per il cinquantennale presso la Casa del Vento, e l’allora
Vescovo di Viterbo, Mons. Lorenzo Chiarinelli, profondo estimatore delle
opere di Tecchi.
Personalmente lo ricordo in momenti diversi e quindi anche la sua figura mi
appare diversa. Austero e severo nei primi anni ’60, come Presidente del
Consiglio di amministrazione dell’ITAS, lo vedevamo noi studenti ( anche
perché parlava direttamente con i nostri genitori del profitto scolastico ).
Paterno, poetico, prodigo quando a metà anni’60, finiti gli studi alle
superiori, ci invitava ( con altri 2 amici ) ad ammirare all’alba lo scenario di
Civita nella nebbia o ci “rifilava” 20 mila lire e l’articolo di fondo per il
nostro giornalino locale, l’Eco di Bagnoregio.
Dopo la morte e dopo aver letto alcuni suoi libri, lo vedevo e lo ricordavo
con ammirazione ed orgoglio per averlo conosciuto. Ancora oggi lo ricordo
con nostalgia e preoccupazione perché in questi nostri giorni così difficili si
sente la mancanza di uomini come lui, capaci di farci uscire dalle secche di
questo pantano come scriveva, facendo dire al medico protagonista del
libro postumo Tarda Estate:” Non c’è possibilità di rinnovamento sociale
vero se non sulla base di un forte rinnovamento morale”.
Mi piace ricordarlo ancor più quando descrive la sua possibilità di divenire
scrittore se non fosse vissuto, parole sue: “nella valle di Civita con la visione
davanti agli occhi degli scrimi bianchi, del tufo dorato, dei ruderi estrosi e
luminosi del paese che muore”.
E noi ci impegniamo, attraverso le nostre iniziative, non ultima questa, che
stiamo realizzando oggi, affinché Civita rimanga nel tempo come la città
bella e reale, come la descrive B. Tecchi, che non si arrende e lotta per
sopravvivere il più a lungo possibile. E per questo, Buon Lavoro a tutti noi.
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Alessia Grancini, Consigliere Ordine Dottori
Agronomi e Dott. Forestali della Prov. di Viterbo

Prof. Danilo Palladino, Sapienza Univ. di Roma
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Geol. Giovanni Maria Di Buduo,
Museo Geologico e delle Frane
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Prof. Carmelo Petronio ,
Sapienza Università di Roma

Prof. Mario Federico Rolfo,
Università degli Studi Tor Vergata, Roma

Barbara Aldighieri,
Presidente
Associazione Italiana
Geologia & Turismo

Prof. Giovanni Attili,
Sapienza Università di
Roma, DICEA
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Ing, Daniele Spizzichino
(ISPRA, UNESCO Chair)

Marta Cotarella, Direttrice Scuola
Intrecci Alta Formazione

Alessandro Brizi, Caporedattore
periodico trimestrale dell’ONAV
“L’Assaggiatore”

Prof. Marcello Arduini, Direttore MUVIS - Museo del
vino e delle scienze agroalimentari

Prof. Giancarlo Della Ventura,
Università degli Studi Roma Tre

Chiara Mattiello, Sommelier. Geol. Gianluigi Giannella
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Laura Melelli,
Università degli Studi di Perugia

Elena Brunori,
Università degli Studi della Tuscia

Giuseppe Mottura,
Cantina Sergio Mottura

Carlo Zucchetti, esperto in enogastronomia
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Laura Verdecchia, Tenuta La Pazzaglia

Leonardo Belcapo, Fattoria
Madonna delle Macchie
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Da sinistra a destra: Danilo Palladino, Barbara Aldighieri, Alessia Grancini, Giovanni Maria Di Buduo,
Giancarlo Della Ventura, Giuseppe Mottura, Laura Verdecchia, Carlo Zucchetti, Aldo Lorenzoni, Gianluigi Giannella,
Chiara Mattiello, Leonardo Belcapo, Luca Costantini, Claudia Gentili, Elisa Ponziani.
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CIVITA, IL MUSEO E IL TURISMO
Di Veroli V., Di Buduo G.M., Margottini C., Bigiotti F., Pojana G. (2018)
Il turismo come strumento per la salvaguardia e lo sviluppo del
territorio: il caso di Civita di Bagnoregio (Viterbo, Italia).
In Gómez-Ullate, M., Ochoa Siguencia, L., Álvarez-García, J., Del RíoRama, M. de la C., Ochoa-Daderska, R., (ed.). Cultural Management
and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism
and Thermal Tourism: Book of Actas. Czestochowa: Publishing House
of the Research and Innovation in Education Institute, 2018.
Margottini C. & Di Buduo G.M. (2017)
The Geological and Landslides Museum of Civita di Bagnoregio (Central
Italy)
Landslides (2017) vol. 14, pp. 435-444.
Di Buduo G.M. (2017)
La lotta per sopravvivere di un luogo unico e poetico
Bergamo&Co, Economia-Attualità-Turismo, Ed. 2017. Studio Iannuzzi,
Bergamo.
Di Buduo G.M. (2015)
Bagnoregio e la Teverina: un museo a cielo aperto sempre più vasto
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 27

GEOMORFOLOGIA
Di Buduo G. M. (2015)
“COME SALVARE CIVITA”. Il manifesto del “Museo
Geologico e delle Frane” per salvare Civita di Bagnoregio
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 26
Di Buduo G. M., Ponziani T. (2015)
Frane e San Bonaventura
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 25
Di Buduo G. M., Ponziani T. (2014)
I “ponticelli” di Civita di Bagnoregio (Viterbo)
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 22
Di Buduo G.M. (2012)
Il dissesto idrogeologico
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 15
Di Buduo G.M. (2008)
Instabilità dei versanti
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 5
Di Buduo G.M. (2007)
Vajont
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 3

Di Buduo G.M., Costantini L., Ponziani T. (2015)
L’impegno del “Museo Geologico e delle Frane” per salvare Civita di
Bagnoregio
Professione Geologo, n. 44, luglio 2015, rivista quadrimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.

CIP - CONOSCO IMPARO PREVENGO
Rivista quadrimestrale del
“Centro Alfredo Rampi Onlus”
in collaborazione con
INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Università Tor Vergata di Roma - Servizio di Prevenzione e
Protezione
Direttore responsabile Sonia Topazio
w w w. cono s co im pa ro pr e v en go. o rg

Di Buduo G.M., Costantini L., Di Cencio A. (2012)
Il Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio
Professione Geologo, n. 33, ottobre 2012, rivista quadrimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
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GEOLOGIA

RISCHI CONNESSI A FENOMENI NATURALI

Marinari S., Moscatelli M.C., Fiordelmondo F., Marabottini, Di Buduo G.M., Vianello
G. (2017)
Preliminary evidences of a paleosol in the living landscape of Civita di Bagnoregio (Italy).
Environmental quality, 24, pp. 39-45

Costantini L. & Di Buduo G. M. (2017)
Il terremoto di Ischia del 21 agosto 2017. Dati e riflessioni.
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 31-32

Di Buduo G. M. (2012)
Civita di Bagnoregio
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 16

Di Buduo G. M. (2013)
Microzonazione simica: effetti di sito
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 20

Di Buduo G. M. (2010)
Dinamica della litosfera e terremoti. Il terremoto di Haiti
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 10

Di Buduo G.M. (2013)
Fenomeni di instabilità in corrispondenza di paleofrane: un esempio
a Civitella d’Agliano (Viterbo)
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 19

Di Buduo G. M. (2007)
I Colli Albani
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 2

Di Buduo G.M. (2012)
I terremoti dell'Emilia di maggio e giugno 2012
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 17

IPOGEI

Di Buduo G.M. (2009)
Pericolosità sismica in Italia
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 8

Costantini L., Di Buduo G.M. (2018)
Le cavità sotterranee di origine antropica, risorsa da tutelare e valorizzare
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 33

Di Buduo G.M. (2009)
Pericolosità e rischio ambientale
Rivista on-line quadrimestrale "Conosco Imparo Prevengo", n. 7

Di Buduo G.M., Chiaraluce V., Costantini L. Ponziani T. (2017)
Gli ipogei di Bagnoregio e Civita (Viterbo): una ricchezza (quasi) sconosciuta
Convegno Nazionale "Cavità di origine antropica, modalità d'indagine, aspetti di
catalogazione, analisi della pericolosità, monitoraggio e valorizzazione", Roma, 1
dicembre 2017
Di Buduo G.M., Chiaraluce V., Costantini L., Ponziani T. (2017)
Bagnoregio Underground
Professione Geologo, n. 51, luglio 2017, rivista quadrimestrale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.
Di Buduo G.M., Chiaraluce V., Costantini L., Ponziani T. (2016)
L’acquedotto delle “Fontane Secche” di Bagnoregio (VT): storia, caratteristiche e
problematiche geo-archeologiche, prospettive di recupero e di fruibilità turistica.
Professione Geologo, n. 46, febbraio 2016, rivista quadrimestrale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.
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PALEONTOLOGIA
Di Buduo G.M., Di Cencio A. (2008)
La malacofauna di Baschi Scalo (TR). Un sito da tutelare.
Poster. Convegno "I fossili come memoria della terra e della vita
prospettive e problemi".
Roma, 6 e 7 giugno 2008. Università degli Studi di Roma La
Sapienza, Società Paleontologica Italiana
Di Cencio A., Di Buduo G.M. (2008)
Gorgo a Cerbara (PU). Un affioramento nuovo, un nuovo tassello
Poster. Convegno "I fossili come memoria della terra e della vita
prospettive e problemi".
Roma, 6 e 7 giugno 2008. Università degli Studi di Roma La
Sapienza, Società Paleontologica Italiana

Lo Staff del Museo realizza la pubblicazione divulgativa
“Bollettino Geologico della Teverina”, che raccoglie e rende
fruibili alla comunità le osservazioni sui fenomeni di
instabilità che vengono svolte quasi quotidianamente dai
geologi del Museo “vivendo” il territorio, ed espone, con
linguaggio semplice e comprensibile da tutti, le nozioni
geologiche che hanno ricaduta pratica nella vita della
comunità. L’iniziativa è finalizzata alla salvaguardia del
territorio alla diffusione della cultura della prevenzione,
attraverso la raccolta di dati ed una costante opera di
divulgazione e informazione alla cittadinanza, che viene da
un lato dotata dei basilari strumenti conoscitivi per acquisire
consapevolezza delle dinamiche e dei problemi del proprio
territorio, e dall’altro viene stimolata ad attuare un
coinvolgimento attivo con il Museo attraverso la
segnalazione dei fenomeni potenzialmente pericolosi.
Sulla base dell’esperienza condotta finora nell’area appare
quanto mai evidente che l’intervento più urgente da
compiere è la messa in opera di un adeguato sistema di
monitoraggio, in modo da:
- individuare e delimitare esattamente le aree più a rischio;
- ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di
progettare interventi preventivi ben calibrati, molto meno
dispendiosi rispetto a quelli da effettuare post-evento;
- integrare e migliorare il piano comunale di Protezione
Civile.
La base imprescindibile per una corretta gestione del
territorio risiede nel suo controllo costante e capillare, che si
può concretizzare solo con la partecipazione attiva di tutti i
cittadini, che devono essere sensibilizzati e correttamente
informati.
Scarica il “Bollettino Geologico della Teverina”:

www.museogeologicoedellefrane.it/bollettino-geologico-della-teverina.html
www.facebook.com/BollettinoGeologicoDellaTeverina

Attualità
Articoli divulgativi
Descrizione dei fenomeni
di instabilità attivi sul
territorio
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La SCHEDA, prima pagina
COMUNE , LOCALITÀ
TIPOLOGIA

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio, ecc) seguita da un numero progressivo e dal numero di aggiornamento della scheda.
Esempio: Ba 00018 / 02 = Evento numero 18 nel Comune di Bagnoregio, 2° aggiornamento della scheda

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura.

VELOCITÀ

QUOTA
ESTENSIONE PLANIMETRICA
NUMERO SEZIONE CTR
COMPILATORE

DISTRIBUZIONE
Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo arretramento della superficie di rottura
Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo
Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata

STRALCIO CARTA Piano
Assetto Idrogeologico

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.
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La SCHEDA, seconda pagina

LITOLOGIA
descrizione litologica
IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione
idrica superficiale e sotterranea

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza, dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni inerenti lo studio dei versanti
nell’area in cui ricade il sito in
esame

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto
POSSIBILI CAUSE
Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno

INTERVENTI ESISTENTI

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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Foto: Brian Stanton
www.brianstantonphoto.com
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MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE
Piazza San Donato, Civita di Bagnoregio (VT)
Tel. 328 66 57 205
E-mail: info@museogeologicoedellefrane.it
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