ECOMUSEO del paesaggio
degli Etruschi di Porano

Riferimenti:
Ecomuseo del Paesaggio
degli Etruschi

PRESENTAZIONE
(cit. Regolamento Allegato 3 D.C. di costituzione, anno 2013) “Presso il
Comune di Porano è costituito l’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi,
gestito dall’Associazione ACQUA in convenzione con il Comune di Porano,
aperto alla collaborazione di: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria (attuale SABAP - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio), Provincia di Terni, Scuola Primaria di Porano, Biblioteca
comunale di Porano, Museo C. Faina di Orvieto, Museo Archeologico
Nazionale di Orvieto e altri organismi pubblici e privati”. La sede
dell’ecomuseo si trova nel centro storico di Porano ed è gestita
dall’Associazione ACQUA, per conto de “Il Quadrifoglio” soc.coop sociale.
L’Ecomuseo è accreditato alla rete ecomuseale regionale dal 2013.

Indirizzo:
sede legale: Piazza Garibaldi, 23
sede operativa: CEA “Centro Visite
PAAO”
Villa Paolina - Porano,
Via Marconi, 2
Recapiti tel:
328.5430394
Email:
ecomuseoetruschiporano
@gmail.com
Sito web: www.poranoturismo.it
(solo per servizi turistici)
www.ecomuseoetruschi.eu
(progetto in via di definizione)
Altri social:
www.facebook.com/ecomuseodelp
aesaggiodeglietruschi

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E STRUTTURA
L’ecomuseo coincide con la superficie ed i confini del territorio comunale
(13 km2); comprende emergenze storico- archeologiche di varie epoche,
naturalistiche,paesaggistiche, e una significativa viabilità rurale cui si
collegano sentieri. Gli ambienti sono tipicamente collinari, le
temperature el’umidità (%) in linea con i valori caratteristici di altitudini e
latitudini similari; nella vegetazione arborea prevalgono spp. di latifoglie
caduche (gen. Quercus e Castanea) con spp. accessorie (es. gen.
Fraxinus, Prunus); a livello faunistico sono da segnalare in termini
quantitativi mammiferi dei generi Sus, Vulpes, Istrix, Meles e uccelli dei
generi Milvus, Buteo, Picus. Garrulus, Parus, Luscinia. Upupa, Passer.
ATTIVITÀ E PROPOSTE DIDATTICHE
Le proposte formative per studenti e docenti dell’ecomuseo vertono su
tematiche di carattere storico-archeologico, artistico, botanico e
naturalistico nel senso più ampio del termine. Tra le più significative: a) la
tecnica dell’affresco; b) l’alimentazione nell’antichità; c) bussola e
cartina; d) gli alberi monumentali; e) le api, il miele e la biodiversità.

23 Ottobre 2021
Porano - Castel Rubello
Incontro sul tema “L’escursionismo con finalità socio- educative”. Relatore Marco Saverio Loperfido (Guida
Ambientale Escursionistica e Dottorato di ricerca in servizio sociale Università degli Studi di Roma Tre) sul
progetto “BOEZ - Andiamo via”, un cammino lungo e impegnativo di 50 tappe per oltre 900 km, da Roma a
Santa Maria di Leuca, in Puglia, con il quale un gruppodi ragazzi e ragazze furono scelti per partecipare ad uno
speciale progetto a conclusione della loro pena detentiva.
NOTE: il racconto del loro concetto di “ripartenza” declinato nel periodo post-Covid.
25 Settembre 2021
Giornate Europee del Patrimonio 2021 Porano - Parco di Villa Paolina
Incontro in presenza dal titolo:
“Scimmie, Dei e Api - La Rivoluzione del Miele”.
Interventi:
- Stefano Spiganti (Archeologo);
- Mirko Pacioni
(Naturalista - Scuola di Apicoltura dell’Etruria)
- Marco Bagli
(Linguista - Università degli Studi di Genova)
NOTE: la prima iniziativa in presenza, post Covid, nel territorio dell’ecomuseo.
12 Marzo 2020
Pubblicazione su www.poranoturismo.it del progetto Tomba Etrusca Hescanas - Visita virtuale a 360° e del
relativo software digitale. www.poranoturismo.it/iorestoacasa-ma- esploro-ugualmente-la-tomba-etruscahescanas-a-360/
NOTE: per consentire comunque, anche durante il lockdown, la visita dell’unica sepoltura etrusca dell’Umbria con
affreschi ancora visibili in situ.
A.S. 2020/2021
Proposte per le scuole per visite guidate on line in diretta streaming dei principali siti di interesse nel
territorio dell’ecomuseo.

Studi e ricerche realizzate da studenti universitari residenti nel territorio dell’ecomuseo.
Tesi di Laurea di Primo Livello
ABAV Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”
Progettazione “Corporate Identity” per la Scuola di Apicoltura dell’Etruria: manuale d’uso dell’immagine
coordinata e relative applicazioni.
Laureando: Ramponzi Davide. A.A. 2015/2016
Tirocinio formativo
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
I mieli prodotti nell’ecomuseo del paesaggio degli etruschi: definizione delle proprietà sensoriali, della
stabilità e della consistenza produttiva.
Laureanda: Bianca Ottaviani A.A. 2019/2020
NOTE: dati a disposizione della Scuola di Apicoltura (soggetto gestore Associazione ACQUA) per la progettazione
territoriale dedicata alle api, al loro ruolo nel mantenimento della biodiversità, ovvero del paesaggio, e alla
valorizzazione dei mieli prodotti nel territorio dell’ecomuseo. Le api quali simbolo di vita e vettori fondamentali per
la “ripartenza” in natura.

Le principali attività svolte tra il 2020 e il 2021, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla ripartenza post Covid,
o che in ogni caso comprendono nei contenuti trattati il concetto di “ripartenza”.

