
SCHEDA PROGETTO

Nome progetto
SIMULABO 4.0. Tradizione e innovazione nel Sistema museale del lago 
di Bolsena

Area geografica 
di intervento

Area del Sistema museale del lago di Bolsena. Comuni di: Bolsena, Acquapendente, 
Bagnoregio, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, 
Lubriano, Montefiascone, Valentano

Beneficiario Comune di Bolsena per conto del Sistema museale del lago di Bolsena

Sede Largo la Salle, 3 – 01023 BOLSENA (VT)

Eventuali partner

Per la realizzazione del progetto ci si avvarrà di partenariati di varia natura già in  
essere con il Simulabo, come da precedenti progetti realizzati (Università laziali  e 
dell’Italia centrale, Istituti del CNR, l’École Française de Rome, ICCD, Soprintendenze, 
Aree  protette  regionali,  vari  Musei  nazionali,  universitari  e  civici,  Centri  di  
educazione alla sostenibilità, Istituti scolastici, Associazioni); verranno avviati anche 
ulteriori partenariati.
In  particolare  poi  alcuni  nostri  musei  hanno  già  rapporti  di  collaborazione 
nell’ambito di progetti comuni, e che possono essere estesi anche a questo, con i 
seguenti Istituti culturali regionali riconosciuti con D.P.R.L. n. T00171 e T00100168 
del  12.08.2015:  1)  Accademia  Nazionale  delle  Scienze  detta  “dei  Quaranta”;  2) 
Società Geografica Italiana.

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa

Il  progetto, in accordo con la  mission del Simulabo, si  propone di far conoscere, 
interpretare  e  valorizzare  da  un  punto  di  vista  culturale,  turistico,  ambientale  e 
gestionale  il  territorio  del  Sistema museale  del  lago  di  Bolsena.  Tale  intervento 
permetterà,  inoltre,  una  valorizzazione  scientifica  del  Sistema,  avviando 
l’approfondimento e la divulgazione dei  contenuti  museali  attraverso una rete di 
strumenti a maglie diversificate, in modo tale da soddisfare tutti i possibili  target, 
con  particolare  riferimento  ad  azioni  volte  alla  mediazione  e  all'integrazione 
culturale,  oltre  che  all'inclusione  sociale,  con  strumenti  di  prima  conoscenza  e 
promozione e altri di approfondimento tematico e/o integrato.

Tale  azione  vuole  realizzare  obiettivi  coerenti  con  l’Anno  Europeo  della  Cultura, 
indetto dal Consiglio d’Europa per il 2018, nell’ottica di:

• elaborare e fornire unitariamente la più completa e accessibile informazione sul 
territorio sistemico;

• proporre  i  musei  del  sistema come centri  privilegiati  per  l’interpretazione,  la  
valorizzazione  e  la  fruizione  delle  variegate  e  molteplici  "anime"  che  sono 
espressione del territorio sistemico;

• rendere i contenuti scientifici accessibili a ogni livello di lettura, divulgando in  
tempi  rapidi  le  nuove ricerche condotte nelle  differenti  discipline  nell’ambito 
sistemico;

• rendere fruibili le nuove ricerche e i valori territoriali in ambito scolastico, nei 
confronti del turismo, a favore dei gruppi organizzati e degli operatori turistici  
specializzati;

• assegnare una dimensione sovranazionale ed europea alle attività del Sistema 
museale con l'adozione di adeguati strumenti multilingue di comunicazione;

• avvicinare al  Sistema museale differenti  tipi  di  pubblico,  proponendo i  musei  
come laboratori  permanenti  per  la  programmazione e  lo  sviluppo di  progetti  



didattici sul territorio e per il territorio;

• qualificare e potenziare l'offerta di laboratori didattici e di percorsi sul territorio  
proponibili presso i musei;

• qualificare e incrementare i flussi di visita, con particolare riferimento agli ambiti  
turistico, scolastico e accademico, al fine di tendere a un generale riequilibrio 
nella fruizione culturale e sociale sia dei musei sia del territorio sistemico;

• favorire  l’occupazione  nel  settore  dei  Beni  Culturali  grazie  alle  ricadute 
economiche offerte dal potenziamento dei servizi;

• favorire la circolazione di prodotti divulgativi e didattici curati dal Sistema, al fine  
di potenziare la promozione e la gestione delle singole strutture museali;

• accrescere  la  visibilità  generale  del  Sistema  museale,  attirando  categorie  di 
pubblico sempre più differenziate, attraverso la sponsorizzazione e il patrocinio  
di eventi artistici di carattere letterario, teatrale, musicale; 

• migliorare l’interazione tra il Sistema museale e il territorio sistemico mediante 
l’elaborazione  e  la  realizzazione  di  percorsi  tematici  e  di  eventi  di  carattere  
“trasversale”.

A chi è rivolta

Alle comunità dell’area compresa nel Sistema museale del lago di Bolsena.
Ai flussi turistici nazionali e internazionali che gravitano sull’area sistemica.
All’ambito scolastico di primo e secondo grado.
Agli immigrati.

Attività

AZIONE  1)  LABORATORI  DIDATTICI  MUSEI/SCUOLA.  Realizzazione  di  n.  52 
laboratori museali, elaborazione di un catalogo, di materiali didattici di supporto e 
di azioni di verifica.
AZIONE 2)  PRODUZIONE  DI  MATERIALI  PROMOZIONALI  E  DI  COMUNICAZIONE. 
Realizzazione  di  gadgets a  supporto  dei  processi  di  valorizzazione  sistemica,  di 
materiali promozionali (dépliants, brochures, guida bilingue del Simulabo, cartacea e 
digitale) e cartografia escursionistica, corredata di rilevamento e di aggiornamento 
dei percorsi fruibili sul territorio con tracce GPS scaricabili.
AZIONE 3) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SISTEMICA.  Iniziative di promozione 
del  Sistema  museale  in  luoghi  strategici  del  territorio,  attivazione  di  un  ufficio 
stampa e azioni di social media management .
AZIONE  4)  “AGER  2.0”:  PERCORSI  ESPERENZIALI  TRA  MUSEI  E  TERRITORIO. 
Realizzazione di una serie di itinerari di trekking narrativo nell’ambito del territorio 
sistemico. 
AZIONE 5) “MUSEION”.  Attività di interazione comunicativa e di intrattenimento a 
valenza educativa attraverso l’uso e la sperimentazione di vari linguaggi espressivi. 
AZIONE 6) GIORNATA DI STUDI.  Organizzazione e realizzazione di una giornata di 
studi sul tema “Accessibilità, partecipazione e inclusione nei musei del territorio del  
lago di Bolsena”. 
AZIONE  7)  PRODUZIONE  DI  MATERIALI  SCIENTIFICI. Realizzazione  di  due  nuovi 
volumi (atti dei seminari e workshop di cui alla precedente Azione 6 e pubblicazione 
di  ricerca originale nell’ambito del territorio  sistemico) e ristampa dei  volumi da 
tempo esauriti nell’ambito della collana dei “Quaderni del Sistema museale del lago 
di Bolsena”.
 AZIONE 8) PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SISTEMICI
Progettazione e coordinamento dei servizi sistemici, raccordo per le relazioni con i 
diversi  partners progettuali,  con  le  amministrazioni  e  con  le  comunità  locali,  le 
associazioni,  i  servizi  e  gli  istituti  culturali  del  territorio;  azioni  di  monitoraggio 
sull’avanzamento e sui risultati del progetto.



Programma

AFFIDAMENTI: da realizzarsi all’erogazione dei fondi per l’avvio del progetto
AZIONE 1) LABORATORI DIDATTICI MUSEI/SCUOLA....................................... 8 mesi
AZIONE 2) PRODUZ. DI MAT. PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE…….....12 mesi
AZIONE 3) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SISTEMICA............................ 12 mesi
AZIONE 4) “AGER 2.0”: PERCORSI ESPERENZIALI MUSEI E TERRITORIO..........8 mesi
AZIONE 5) “MUSEION”: .................................................................................. 3 mesi
AZIONE 6) GIORNATA DI STUDI...................................................................... 1 mese
AZIONE 7) PRODUZIONE DI MATERIALI SCIENTIFICI..................................... 12 mesi
AZIONE 8) PROGETTAZIONE E COORD. DEI SERVIZI SISTEMICI..................... 12 mesi

Risultati 

• Offrire un contributo alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e  
della  più  ampia  comunità  comprensoriale  attraverso  l’approfondimento  della 
conoscenza del patrimonio culturale presente nell’area di riferimento, dei suoi 
processi di formazione e del sistema di relazioni con altri ambiti territoriali.

• Valorizzare  e  concorrere  alla  tutela  del  patrimonio  culturale  attraverso 
l’articolazione territoriale della struttura sistemica (“poli di documentazione”) in 
sinergia con gli altri istituti e le altre emergenze culturali del territorio (“luoghi di  
documentazione”).

• Promuovere  una  corretta  fruizione  del  patrimonio  conservato  nelle  strutture 
museali  e  negli  istituti  culturali  dell’area  sistemica,  anche  mediante  la  
realizzazione di  itinerari  che colleghino musei  e istituti  tra di  loro e questi  al 
territorio.

• Coordinare e collegare le azioni culturali con i sistemi museali tematici regionali, 
con le strutture museali statali e degli Enti locali, con le raccolte e le collezioni  
private  presenti  nel  territorio  di  riferimento,  ma  non  aderenti  al  Simulabo, 
nonché con altre strutture museali nazionali o scientifiche che abbiano analoghe 
finalità.

• Razionalizzare ed ottimizzare le risorse e gli investimenti culturali.

• Favorire  l‘integrazione  sociale  e  culturale  delle  categorie  disagiate  e  degli  
immigrati.

Costo totale € 130.000,00

Contributo 
assegnato

€ 104.000,00

Materiali allegati

• Dichiarazione di impegno di adesione al progetto “Simulabo 4.0” da parte del 
Modern Automata Museum di Castelnuovo di Farfa (RI).

• Dichiarazione di contributo finanziario alla realizzazione del progetto “SIMULABO 
4.0. Tradizione e innovazione nel Sistema museale del lago di Bolsena” (ex L.R.  
26/2009) da parte di “TUA Assicurazioni”.

Contatti Dott. Pietro Tamburini: 339-3406219,  museo@comunebolsena.it

Sito web www.simulabo.it

Pagina FB/ twitter
https://www.facebook.com/Simulabo-Sistema-museale-del-lago-di-Bolsena-
159445890790965/


