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Sketching Nature: Disegnare le Orchidee spontanee Laboratorio di 
disegno in natura con Lorenzo Dotti e Elisabetta Mitrovic 

Riserva Naturale di Monterano, Piazza Tubingen 1, Canale Monterano (RM) 

5/6 aprile 2014 

Le orchidee spontanee sono tra i più misteriosi e affascinanti esseri viventi:  come stelle 
nel firmamento, compaiono per una breve stagione nei prati e nelle radure, splendenti di 
colori e ornamenti fantasiosi e brillanti. Sconosciute alla gran parte delle persone, 
costituiscono invece un gruppo importante per la tutela della biodiversità: la loro ecologia 
altamente specializzata, i loro meccanismi riproduttivi sofisticati, legati alla presenza di 
determinati insetti, sono la migliore esemplificazione del rapporto che lega molte creature 
tra di loro e con l’ambiente, in una rete di interrelazioni che non sopporta rotture 
traumatiche a pena di scomparire. 

Guidati da Lorenzo Dotti illustratore naturalista appassionato orchidofilo ed Elisabetta 
Mitrovic illustratrice che da anni accompagna bambini e adulti in natura,    imparerete a  
conoscere, disegnandole dal vivo, le orchidee spontanee caratteristiche della Riserva 
Naturale Monterano 

La Riserva Naturale Monterano tutela uno degli angoli più rappresentativi ed intatti della 
Tuscia Romana, tra i Monti della Tolfa e i Monti Sabatini. La Riserva Naturale copre una 
superfice di circa 1000 ettari, che custodiscono una grande varietà di ambienti ed una 
esuberante biodiversità, oggi meta di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e 
dall’Europa attratti dai suoi paesaggi naturali e dalle rovine dell’antica Monterano. Boschi 
collinari, forre vulcaniche con vegetazione tipica e felci rarissime, prato-pascoli che nel 
mese di aprile e maggio sono invasi dalle fioriture delle orchidee selvatiche; il tutto 
attraversato da un corso d’acqua, il Fiume Mignone, incluso nei Siti di Interesse 
Comunitario che costituiscono patrimonio dell’intera Unione Europea nell’ambito della 
Rete Natura 2000. 

Per iscrizioni e informazioni: 
elisabetta@animamundi.it  e  Cell 338 5229953 

Il corso si svolgerà presso la Riserva Naturale Monterano, Canale Monterano (RM) dal 5 al 
6 aprile 2014  con orario 9,30-13,00  pausa pranzo 14,30- 18, 
 in caso di pioggia le lezioni si terranno al coperto. 
Non ci sono limiti di età per partecipare al corso purché si sia motivati al disegno, alla 
buona compagnia e alla passione per la natura . Numero minimo di partecipanti 7 massimo 
20. 
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PROGRAMMA 

Sabato mattina.  

• Presentazione del laboratorio di disegno in natura  
• Proiezione del PowerPoint “L’affascinante mondo delle Orchidee spontanee”  
• Disegni per imparare a conoscere l’anatomia delle orchidee  

Sabato pomeriggio 

• Escursione ed esercizi di Sketching naturalistico dedicato alle orchidee spontanee 
nella Riserva Naturale di Monterano (sentiero raggiungibile con le auto e percorso 
a piedi di 1 km su strada sterrata) 

Domenica mattina e pomeriggio 

• Escursione e esercizi di Sketching naturalistico dedicato alle orchidee spontanee 
nella Riserva Naturale di Monterano (sentiero raggiungibile con le auto e percorso 
di 1 km su strada sterrata) 
 

LABORATORIO DI SKETCHING NATURE,  MATERIALI e MARCHE 
CONSIGLIATE   partecipanti al laboratorio dovranno procurarsi i seguenti materiali 
indispensabili per la buona riuscita del corso. 

Confezione Acquarelli  :  Cotman Winsor&Newton Pocket Box  12 mezzi godet con  

Pennello Tascabile in acciaio e n.1 mezzo godet nero.  

Blocco carta per acquarello a scelta tra questi prodotti:   

Blocco Cotman Winsor & Newton 10 fogli per Acquerello a grana fine da 300 g/mq formato 
31x41.  

Blocco Fabriano Watercolour  Studio 20 fogli grana fine 300 g/mq formato 31x46.  

Blocco Hahnemuhle Aquarell 12 fogli 325 g/mq formato 30x40. 

 Blocco Arches Aquarelle grana fine 20 fogli 300 g/mq formato 26x36.  

Pennelli  sintetici corti  rotondi a scelta tra queste marche: 

 Da Vinci rotondo manico corto, numeri 2,4,6,8.  

Winsor & Newton manico corto. Numeri 2,4,6,8.  

Pennello piatto sintetico:  pennello piatto in setola cinese qualsiasi marca del numero 
12 

Matita:  3H, Hb, 2Hb    

Pennarelli  a punta fine: Staedtler nero waterproof numeri 2 e 3. 

 Tempera bianca: confezione piccola Talens o Maimeri.  

Gomma, Cutter con lama da 9 mm  

Fazzoletti  di carta, Barattolo per l’acqua   

Snack e acqua per stare in natura! 

Seggiolino pieghevole per lavorare all’aperto e cappellino parasole.  

QUOTA PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di 80€  a persona. Tale quota sarà versata 
all’arrivo, i l  primo giorno del corso.  
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COME RAGGIUNGERE CANALE MONTERANO  

 
IN AUTO 
Da Roma Nord-Est 
 Raccordo Anulare ==> Cassia Veientana (Cassia Bis) ==> Cesano ==> Osteria 
Nuova ==> Bracciano ==> Manziana ==> Canale Monterano 
Da Roma Sud-Ovest  
Raccordo Anulare ==> Aurelia o Autostrada per Civitavecchia ==> Cerveteri 
==> Bracciano ==> Manziana ==> Canale Monterano 
Da Viterbo  
Cassia ==> Vetralla ==> Vejano o Capranica ==> Oriolo Romano ==> Canale 
Monterano 
Da Civitavecchia 
 Allumiere ==> Tolfa ==> Canale Monterano oppure S.Marinella ==> S.Severa 
==> Furbara ==> Sasso ==> Manziana ==> Canale Monterano 
 
IN TRENO 
Treno FFSS regionale Roma/Viterbo/Roma-FR3 (orari reperibili  su 
www.trenitalia.it)  
Da Roma le fermate sono Roma Ostiense ==> Roma Trastevere ==> Roma 
S.Pietro ==> Valle Aurelia ==> Appiano Proba Petronia ==> Roma Balduina 
==> Gemelli  ==> Monte Mario ==> S.Filippo Neri ==> Ottavia ==> Ipogeo degli 
Ottavi ==> La Giustiniana ==> La Storta -  Formello ==> Olgiata ==> Cesano di 
Roma ==> Anguillara ==> Vigna di Valle ==> Bracciano ==> Manziana - Canale 
Monterano 
Da Viterbo Viterbo Porta Fiorentina ==> Viterbo Porta Romana ==> Tre 
Croci ==> Vetralla ==> Capranica - Sutri ==> Oriolo Romano ==> Manziana - 
Canale Monterano 
Dalla stazione del treno di Manziana organizzeremo dei car pooling per 
arrivare a Canale Monterano (pochi minuti di distanza) 

Se vuoi rimanere a dormire sul sito della Riserva Naturale Monterano 
http://www.monteranoriserva.com puoi trovare un elenco di strutture 
ricettive locali  


