RESINA
Nazzano
museo del fiume

RESINA si articola in una serie di musei naturalistici rivolti a pubblici di ogni età e profilo socioculturale. Promuove la ricerca, l’educazione, la conservazione e la valorizzazione degli aspetti
naturalistici del territorio regionale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, attraverso sinergie e
strategie condivise tra i nodi del Sistema.
Strutturata su più livelli, RESINA comprende i musei di ente locale e di interesse locale a prevalente indirizzo naturalistico dell’Organizzazione Museale Regionale.
Si pone in stretta relazione con il sistema delle aree protette regionali e con i musei naturalistici
del territorio esterni al Sistema.

universo acquatico
storia naturale e umana
il museo è parte del polo scientifico dedicato al Tevere, padre geologico e storico del Lazio, e sorge accanto
alla rocca che ne domina il corso in corrispondenza della Riserva regionale Tevere-Farfa, istituita a protezione dell’area umida circostante l’ansa ove i due fiumi confluiscono.
l’ambiente fluviale è rappresentato secondo una visuale analitica e globale che, partendo dalla sua interazione primordiale con gli elementi del territorio, ne racconta sia la ricchezza biologica che l’importanza per le
popolazioni rivierasche delle diverse epoche.

atmosfera liquida
i rivestimenti, l’illuminazione e i colori dell’allestimento
ricordano come la vita del fiume, mostrata con reperti e
modelli nelle sue forme più varie, si svolga nell’acqua o
da essa origini; mentre un grafico a parete permette ai
visitatori di leggere l’intero corso del Tevere in termini
ambientali e idrogeologici.

preparazioni
e osservazioni
preparati biologici, realizzati anche nei laboratori di cui
il museo dispone, microscopi e proiezioni mostrano al pubblico gli aspetti più
curiosi ed affascinanti degli
organismi che costituiscono il complesso ambiente
fluviale.

strutture articolate
il museo occupa diversi livelli, anche sotterranei, dell’edificio: nelle grotte è raccolta una collezione di fossili, mentre ampi ambienti sono destinati ad attività
didattiche ed esposizioni temporanee.
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