SE
SEGUI LAVOLPE

BaMBini
DOMENICA 25 MARZO
Piccoli Naturalisti: caccia al tesoro di Tor Marancia
Passeggiata alla scoperta di un angolo di natura, un’oasi verde
all’interno del cuore di Roma, la Tenuta di Tor Marancia, per
imparare ad osservare e non guardare, potendo toccare,
ascoltare e non solo sentire e assaggiare la bellezza di insetti,
fiori e rocce. E per non dimenticare, strada facendo,
realizzeremo il Taccuino del Naturalista da portare a casa!
Ore 10.00 via dei Numisi ang. Via Sartorio. Prenotazione
obbligatoria: info@nereide.eu

Il mondo delle api
Incontra un vero apicoltore che ti spiegherà come si allevano le
api, i loro segreti e tutto ciò che questi insetti sociali producono.
Imparerai anche a fare una candela di vera cera d’api.
Ore 12 per bambini dai 4/7 anni.
Ore 15 gruppi e feste compleanno solo su prenotazione.
Costo 8 euro, 5 con carta amici. Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Info e prenotazioni: appiadinatura@libero.it

DOMENICA 29 APRILE

Easter Egg Hunt
Per la domenica delle palme caccia all’uovo secondo la
tradizione nord europea ed anglosassone. In inglese.
Hortus Urbis. Cartiera Latina, via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

Birdwatching
Passeggiata alla scoperta degli uccelli che vivono nell’Area
degli Acquedotti prepareremo insieme un quadernino con
gli appunti naturalistici. A chi non lo ha il binocolo lo
prestiamo noi! Ore 10.30 Punti Informativo Via Lemonia, 214.
Prenotazione obbligatoria:
info@inforideeinmovimento.org

Gli uccelli
Incontra, discuti e gioca con un vero ornitologo per scoprire i
segreti del birdwatching ed il meraviglioso mondo di questi
animali ricoperti di piume e penne. Ore 11 per bambini dagli
8 ai 12 anni. Ore 12 per bambini dai 4/7 anni.
Ore 15 gruppi e feste compleanno solo su prenotazione.
Costo 8 euro, 5 con carta amici.Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Info e prenotazioni: appiadinatura@libero.it

I segreti della terra. Piccoli giardinieri
Scopriremo come “fare” la terra e “cosa fare”
con la terra. Acquerelli nell’orto per bambini.
Dipingere è bello, dipingere nella natura fa bene!
Hortus Urbis. Cartiera Latina, via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

DOMENICA 8 APRILE
Archeotrekking con caccia al tesoro ©
Lungo l’Appia antica da via di Cecilia Metella a via di Tor
Carbone all’ombra di antichi mausolei, tra legionari, matrone
e liberti imperiali. Merenda finale al circolo Sportivo “Tor
Carbone”. Per bambini dai 6 anni accompagnati dai genitori.
Ore 15 Appia antica caffè, incrocio via Appia antica/via di
Cecilia Metella.
Prenotazione obbligatoria
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

SABATO 14 APRILE
Un giorno da Archeologo 1 - Lo scavo archeologico
I partecipanti, divisi in due team, impareranno a riconoscere
gli strati archeologici e i reperti rinvenuti all’interno degli strati.
Eseguito lo scavo, realizzeranno tutta la documentazione
necessaria allo studio dei reperti rinvenuti, proprio come fanno
gli Archeologi. Alla fine del laboratorio ogni ragazzo riceverà il
diploma nominativo di “Piccolo Archeologo”. Tutti gli
strumenti saranno forniti dall’associazione. La prenotazione è
obbligatoria. Contributo: 13 €o 10 €con Carta Amici del Parco.
I laboratori iniziano. La prenotazione obbligatoria va fatta
entro il 12 Aprile compreso a: eventi.ilriccio@gmail.com
oppure 3462156589. Il laboratorio si terrà solo al
raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Ore 10.30 - 12.30. Punto Info S.Maria delle Mole, Via della
Repubblica, a ridosso della Stazione.

Le sabbie
Fai un viaggio nel mondo microscopico dei granelli di sabbia e
scopri chi sono e la loro origine. Porta un piccolo campione di
sabbia e lo guarderemo insieme!Ore 11 per bambini dagli
8 ai 12 anni. Ore 12 per bambini dai 4/7 anni.
Ore 15 gruppi e feste compleanno solo su prenotazione. Costo 8
euro, 5 con carta amici. Dì Natura, Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Info e prenotazioni: dinaturaappia@libero.it

DOMENICA 6 MAGGIO
Semina che ti passa - Piccoli giardinieri
Scopriremo la magia dei semi, le forme, i colori,le dimensioni,
gli odori. Ogni bimbo porterà con se.... qualcosa da curare.
Per tutti le letture della Bibliorto.
Hortus Urbis. Cartiera Latina, via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it
Simmetrie e geometrie della natura
Evento di inaugurazione della nuova Mostra didattica
negli Spazi Espositivi Dì Natura.
Dalle ore 10 Cartiera Latina, via Appia Antica, 42. Programma
completo su www.parcoappiaaantica.it

DOMENICA 13 MAGGIO
Pinecone flowers
Fiori speciali per la festa della mamma. In inglese.
Hortus Urbis, Cartiera Latina, via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

DOMENICA 15 APRILE

SABATO 19

Tor Marancia ed i suoi Tesori
Caccia al tesoro alla scoperta della natura e della storia nel
Parco. Ore 11.00 Punto Info Tormarancia, via dei Numisi
angolo via Sartorio. Prenotazione obbligatoria

Un giorno da Archeologo:
costruiamo la via Appia Antica
Dopo una breve visita lungo l’Appia Antica dove si potranno
ammirare alcuni tratti originali dell’antica strada, aree
archeologiche e sepolcri, si passerà alla realizzazione di un
tratto di strada romana in miniatura, costruita secondo i criteri
utilizzati in antico. Il lavoro eseguito costituirà un omaggio
da portare a casa in ricordo della giornata. La prenotazione è
obbligatoria. Contributo: 13 €o 10 €con Carta Amici del
Parco. La prenotazione obbligatoria va fatta entro
il 12 Aprile compreso a: eventi.ilriccio@gmail.com
oppure 3462156589. Il laboratorio si terrà solo al
raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Ore 10.30 – 12.30, area archeologica S.Maria delle Mole,
Via della Repubblica snc, a ridosso della Stazione FS.

Le tracce
Gli animali più difficili da vedere lasciano sempre delle tracce
evidenti del loro passaggio o di qualche loro attività.
Impara ad osservarle come un detective e a riconoscere chi le
ha lasciate. Ore 12 per bambini dai 4/7 anni. Ore 15 gruppi e
feste compleanno solo su prenotazione. Costo 8 euro, 5 con
carta amici. Dì Natura, Cartiera Latina, via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni: dinaturaappia@libero.it

SABATO 21 APRILE
La vita in una piccola pozza
Laboratorio di educazione ambientale dedicata ai bambini per
imparare a conoscere gli abitanti di una piccola pozza, oppure
di un corso d’acqua! Ci serviremo di attrezzature utili per
osservare la natura, come lenti, retini, microscopio. Un modo
per favorire la scoperta del mondo naturale anche degli
animali che conosciamo di meno e anche raccontare la
salvaguardia di specie minacciate.
Ore 15.30 Punto Info Acquedotti, via Lemonia 215. Info e
prenotazioni: info@inforideeinmovimento.org

DOMENICA 22 APRILE
La via Appia raccontata ai bambini ©
Caccia al tesoro al Circo di Massenzio
Visita guidata con caccia al tesoro tra corse dei carri, archi
trionfali e anfore spagnole. Ore 10,30 Ingresso Circo di
Massenzio, via Appia antica 153 (altezza via di S. Sebastiano).
Prenotazione obbligatoria
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

DOMENICA 20 MAGGIO
Viaggio Intorno a un Albero
Attività di interpretazione ambientale dedicata ai bambini per
imparare a riconoscere gli alberi in base alle foglie e ai tronchi,
ma anche attraverso i nostri sensi che ci aiuteranno a coglierne
la diversità. Il laboratorio si svolgerà durante una passeggiata
nel parco e si alterneranno momenti di
osservazione e di gioco. Ore 10.30 Punto
Info Acquedotti, via Lemonia 214.
Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org

VISITE GUIDATE
ED EVENTI PRIMAVERA
ESTATE 2018
L’uomo primitivo
Come viveva l’uomo quando non era stato scoperto ancora il
metallo? Come illuminava la notte senza elettricità o pile?
Impara alcune tecniche di archeologia esperienziale
riproducendo manufatti, tecnologie e gesti antichi.
Ore 11 per bambini dagli 8 ai 12 anni. Ore 12 per bambini
dai 4/7 anni. Ore 15 gruppi e feste compleanno solo su
prenotazione. Costo 8 euro, 5 con carta amici. Dì Natura,
Cartiera Latina, via Appia Antica, 42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it

DOMENICA 27 MAGGIO
Le api amiche - Piccoli(ssimi) giardinieri
Un giorno dedicato ai bambini più piccoli (0-3 anni)
per scoprire i segreti del mondo delle api.
Hortus Urbis. Ingresso via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

SABATO 2 E 9 GIUGNO
Alla ricerca delle lucciole
Lentamente si fa buio....e inizia la magia delle lucciole!
Attraverso giochi e racconti i segreti delle lucciole vengono
svelati a grandi e piccoli. Si consigliano scarpe chiuse
e felpa, per inoltrarsi nella notte della valle Caffarella.
Ore 21.00 Casa del Parco, valle della Caffarella, ingresso
Largo Tacchi Venturi. Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 3 GIUGNO
Viva gli insetti - Piccoli giardinieri
Laboratori per tutte le età sugli insetti: per i più piccoli
(0-3 anni) vi sarà il laboratorio “le api amiche”; per i più
grandi un laboratorio per costruire delle “insect house”,
le case per insetti da portare con sé.Hortus Urbis, Cartiera
Latina, via Appia Antica 42 o 50. Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
La goccia d’acqua
L’acqua è vita e dentro, anche in una sola goccia, al
microscopio si possono osservare innumerevoli e straordinari
organismi. Immergiti con noi nel mondo di: ostracodi,
copepodi, planarie, insetti, alghe e incredibili sarchiaponi.Ore
11 per bambini dagli 8 ai 12 anni. Ore 12 per bambini dai 4/7
anni. Ore 15 gruppi e feste compleanno solo su prenotazione.
Costo 8 euro, 5 con carta amici. Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Info e prenotazioni: dinaturaappia@libero.it

DOMENICA 10 GIUGNO
Un giardino piccino - Piccoli giardinieri
Scopriremo i segreti delle piante realizzando un piccolo
giardino da portare con sé.
Hortus Urbis, Cartiera Latina, via Appia Antica 42 o 50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

DOMENICA 17 GIUGNO
Le api amiche - Piccoli(ssimi) giardinieri
Un giorno dedicato ai bambini più piccoli (0-3 anni)
per scoprire i segreti del mondo delle api.
Hortus Urbis, Cartiera Latina via Appia Antica, 42/50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

GLI SPAZI DEDICATI
CASA DEL PARCO
O come orto
Impariamo insieme a curare l’orto. A partire dal 25 marzo
tutte le domeniche dalle ore 11 alle 13 allo spazio orto
della Casa del Parco, ingresso Largo Tacchi Venturi.
Info: casadelparco@parcoappiaantica.it
Le domeniche di Bosco Caffarella
Tutte le ultime domeniche del mese autrici di favole,
cantastorie, burattinai e tanto altro. Bosco Caffarella è un
progetto educativo ambientale ispirato alla pedagogia
dell’asilo nel bosco, per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.
Ore 10.30-12.30. www.boscocaffarella.it

CASALE MUSEO TOR FISCALE
GicartèLab
In questo Spazio i bambini potranno sperimentare e imparare
attraverso il gioco, un luogo “a misura di bambino” immerso
nella natura di Tor Fiscale. Le attività saranno svolte in un
ambiente protetto e coordinato da personale qualificato.
Laboratori Creativi e Artistici ogni week end, Spettacoli,
Eventi e Organizzazione Feste di Compleanno
con Laboratori a tema. Info: 339 3344301
www.giocarte.com - info@giocarte.com

Profumi e odori – Piccoli giardieri
Scopriremo l’orto, i profumi, i colori e gli odori.
Ogni bimbo porterà con se... qualcosa di speciale.
Acquerelli nell’orto. Hortus Urbis, Cartiera Latina,
via Appia Antica 42 o 50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

Le Api operose in città - Piccoli (ssimi) Giardinieri
Un giorno dedicato ai bambini più piccoli (0-3 anni) per
scoprire i segreti del mondo delle api. Hortus Urbis.
Cartiera Latina, via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

In collaborazione con: Dì Natura, Ecologia Urbana,
Franco Tella, InforideaIdeeinmovimento,
Italia Nostra Roma, Legambiente Appia Sud,
Nereide, Hortus Urbis-Zappata Romana,
Humus Onlus
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