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Soggiorno Formativo UNITUS-DAFNE – Parte II dal 19 al 21 gennaio 2023  

Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone (Farnese) 

Giorno 19 gennaio 

• 8.00 – Incontro vicino al Dipartimento – Parcheggio di fronte al negozio Iadicicco 

• 8.30 – Partenza da Viterbo  

• 9.30 – Arrivo alla Riserva. Presentazione del Comune e della Riserva (Sindaco Ing. Giuseppe Ciucci; 

Direttore della Riserva Dott. Pierluca Gaglioppa) 

• 10.30 – 13.30 Gli studenti si dividono in gruppi accompagnati dai docenti Universitari che si alternano 

nelle attività (Prof. R. Picchio; Prof. A. Lo Monaco) 

o Tree climbing prova pratica per gli studenti (dott. Leonardo Bianchini e collaboratori) 

o Martelloscopio, monitoraggi faunistici, e alberi monumentali (Personale della Riserva: 

Andrea Schiavano, Giuseppe Campanella, Alessandro Ceccarini, Aldo Terazzi, Massimo 

Bellavita) 

o Il suolo e strumentazioni innovative. Root detector (Prof. Picchio, Dott. Venanzi) 

o Il ruolo dei Guardiaparco e il servizio di vigilanza (Personale della Riserva: Daniele Ciavatta) 

o Il Piano di gestione del cinghiale e i danni da fauna selvatica (Personale della Riserva: Pierluca 

Gaglioppa e Erina Brachino) 

o Le particelle della Riserva classificabili come vetuste secondo la recente normativa 

(Personale della Riserva: P. Gaglioppa e Prof. Lo Monaco) 



 
 

 
 

 

• 13.30 – 14.30 Pausa Pranzo presso “Rifugio Casale del Lamone” all’interno della Riserva in località 

Rogaudenzio-Rapozzo (a gravare su budget progetto) 

• 14.30-17.30 - Gli studenti si dividono in gruppi accompagnati dai docenti Universitari che si alternano 

nelle attività (Prof. R. Picchio; Prof. A. Lo Monaco) 

o Tree climbing prova pratica per gli studenti (dott. Leonardo Bianchini e collaboratori) 

o Martelloscopio, monitoraggi faunistici, e alberi monumentali (Personale della Riserva: 

Andrea Schiavano, Giuseppe Campanella, Alessandro Ceccarini, Aldo Terazzi, Massimo 

Bellavita) 

o Il suolo e strumentazioni innovative. Root detector (Prof. Picchio, Dott. Venanzi) 

o Il ruolo dei Guardiaparco e il servizio di vigilanza (Personale della Riserva: Daniele Ciavatta) 

o Il Piano di gestione del cinghiale e i danni da fauna selvatica (Personale della Riserva: Pierluca 

Gaglioppa e Erina Brachino) 

o Le particelle della Riserva classificabili come vetuste secondo la recente normativa 

(Personale della Riserva: P. Gaglioppa e Prof. Lo Monaco) 

• 17.30 - 18.30 – Riunione presso la sede della Riserva per presentazione piano di gestione forestale e 

del funzionamento dell’ente (Personale della Riserva: Pierluca Gaglioppa, Fabrizio Marchionni, 

Alessandra Terrosi, Gianluca Fapperdue, Fiammetta Biselli) 

• 18.30 – Partenza per Albergo Holiday a Bolsena 

• 19.15 – Arrivo presso Albergo Holiday a Bolsena e sistemazione nelle camere 

• 20.15 – Cena presso Albergo Holiday a Bolsena (a gravare su budget progetto) 

• 21.30 – Discussione sull’esperienza 

 

Giorno 20 gennaio 

• 8.00 – Colazione presso Albergo Holiday a Bolsena (a gravare su budget progetto) 

• 8.45 – Partenza da Albergo Holiday a Bolsena (accompagnatori: Picchio, Lo Monaco, Venanzi) 

• 9.30 – 13.30 Arrivo alla Riserva - Gli studenti si dividono in gruppi – 

o Valutazione di interventi selvicolturali con criteri di basso impatto secondo le prescrizioni 

gestionali (ceduo e fustaia di transizione) Rilievi in particelle forestali volte a una discussione 

integrata con gli accompagnatori ed i gestori forestali. 

o Il legno morto e gli alberi habitat.  

o Predisposizione di area Martelloscopio (accompagnatori: docenti Universitari Lo Monaco, 

Picchio, Venanzi; direttore e personale della Riserva). Il monitoraggio degli interventi. 

• 13.30 – 14.30 Pausa Pranzo presso “Rifugio Casale del Lamone” all’interno della Riserva in località 

Rogaudenzio-Rapozzo (a gravare su budget progetto) 

• 14.30 – 17.30 Gli studenti si dividono in gruppi – 



 
 

 
 

 

o Valutazione di interventi selvicolturali con criteri di basso impatto secondo le prescrizioni 

gestionali (ceduo e fustaia di transizione) Rilievi in particelle forestali volte a una discussione 

integrata con gli accompagnatori ed i gestori forestali. 

o Il legno morto e gli alberi habitat.  

o Predisposizione di area Martelloscopio (accompagnatori: docenti Universitari Lo Monaco, 

Picchio, Venanzi; direttore e personale della Riserva). Il monitoraggio degli interventi. 

• 17.30 - 18.30 – Riunione presso la sede della Riserva per presentazione aspetti ambientali e 

conservativi della gestione applicata al contesto della riserva con focus su vegetazione autoctona e 

erbe officinali (Personale della Riserva e dott. Antonio Baragliu già direttore della Riserva) 

• 18.30 – Partenza per Albergo Holiday a Bolsena 

• 19.15 – Arrivo presso Albergo Holiday a Bolsena 

• 20.15 –Cena presso Albergo Holiday a Bolsena (a gravare su budget progetto) 

• 21.30 – Momenti destrutturati di discussione sull’esperienza 

Giorno 21 gennaio 

• 8.00 – Colazione presso Albergo Holiday a Bolsena (a gravare su budget progetto)  

• 9.00 – Carico dei bagagli e partenza da Albergo Holiday a Bolsena  

• 9.40 – Arrivo alla Riserva. Introduzione alla caratterizzazione degli aspetti geologici del territorio e 

partenza per l’escursione sul sentiero 4 e 3 per osservare alcuni caratteristici depositi vulcanici e 

stagni temporanei (“Lacioni”). Caratteristiche della sentieristica per escursionisti (docenti 

universitari A. Lo Monaco, S. Madonna; partener del progetto Associazione Gaia, Berni, personale 

della Riserva Andrea Schiavano, Giuseppe Campanella, Alessandro Ceccarini, Aldo Terazzi, Massimo 

Bellavita) 

• 13.30 – 15.00 -Pausa Pranzo presso Rifugio Casale del Lamone” all’interno della Riserva in località 

Rogaudenzio-Rapozzo (a gravare su budget progetto) 

• 15.00 – Breve discussione sulla esperienza vissuta 

• 16.30 – Partenza per rientro a Viterbo 

• 18.00 – Arrivo a Viterbo – Parcheggio di fronte al negozio Iadicicco 

Si sottolinea la necessità di abbigliamento adeguato alle escursioni in ambiente forestale, con temperature 

anche inferiori ai 0°C ed eventuale pioggia. 


