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BaMBini
25 SETTEMRE, 16 OTTOBRE

Gli abitanti dello stagno
Cosa sono gli ecosistemi acquatici, che animali
possiamo trovarci, e perché sono importanti?
Piccole esercitazioni pratiche per scoprire che
anche in un laghetto di città c’è un mondo nascosto.
Ore 10,30 Punto Info Acquedotti,via Lemonia;
a.luparelli@libero.it o
puntoappia@parcoappiaantica.it

Il FantaParco: La Caccia di Orco Rubino
La Caccia di Orco Rubino è un percorso che vedrà
coinvolti i bambini che dovranno superare percorsi,
prove tra pozioni e sortilegi. Incontreranno Orchi,
Streghe e Folletti che aiuteranno i partecipanti a
trovare l’Orco Rubino e riportare la pace nel
FantaParco. Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Ore 15.30 GiocarteLab, Casale Museo,
via dell’Acquedotto Felice, 120.

DOMENICA 2 OTTOBRE

DOMENICA 6 NOVEMBRE

La via Appia raccontata ai bambini ©
Gli oggetti parlanti dell’Appia: armi, monili e
tavolette cerate raccontano, con giochi e indovinelli, la
vita quotidiana degli antichi romani, tra i monumenti
del IV miglio. Passeggiata a tappe da via di Tor
Carbone a via dei Lugari (circa 700 m a/ 1,4 km a/r).
Per bambini dai 6 anni accompagnati dai genitori.
Ore 15 via di Tor Carbone angolo via Appia antica,
direzione Roma.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

Il Parco ed i suoi animali
Impariamo a riconoscerli disegnando e colorando
insieme. Dalle ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia. info@inforideeinmovimento.org

SABATO 8 OTTOBRE
Archeotrekking con caccia al tesoro ©
Passeggiata a tappe con caccia al tesoro per bambini e
famiglie, alla scoperta dell’Appia antica tra il V e il VII
miglio (circa 3 km) tra ville romane, mausolei e torri
medievali. Merenda finale a km 0 all’Azienda agricola
“Regina Viarum”, via Appia antica 300.
Per bambini dai 6 anni accompagnati dai genitori.
Ore 15 via di Tor Carbone angolo via Appia antica,
direzione fuori Roma.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

SABATO 15 OTTOBRE
Birdwatching per bambini
Osservazione degli uccelli che vivono nell’area umida
della Caffarella e preparazione di un quadernino
naturalistico. Il binocolo lo prestiamo noi!
Ore 10.00 Casa del Parco Vigna Cardinali,
Largo Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 23
La via Appia raccontata ai bambini ©
A spasso nel tempo per le Mura Aureliane, tra torri
merlate e cammini di ronda. Visita guidata con caccia
al tesoro al Museo delle Mura.
Per bambini dai 6 anni accompagnati dai genitori.
Ore 10.30 via di Porta S. Sebastiano 18.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
puntoappia@parcoappiaantica.it
Natura Creativa
Creiamo un collage con ciò che la natura
del Parco ci offre. Dalle ore 10.30,
Punto Info Acquedotti, via Lemonia.
info@inforideeinmovimento.org

LUNEDI 31 OTTOBRE
Festa di Halloween
Passeggiata in maschera per i bambini
e tantissimi giochi a tema!
Ore 15,30 Casa del Parco Vigna Cardinali,
Largo Tacchi Venturi.
Info: casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 13 NOVEMBRE
ArcheoKids: costruiamo l’Appia Antica
Il laboratorio all’aperto per bambini dai 6 anni
in su prevede un breve visita guidata con illustrazione
della storia delle strade romane e dei sistemi di
progettazione. Quindi i bambini passeranno alla
realizzazione di un tratto di strada romana vero e
proprio in miniatura.
Costo 8 euro (6 con Carta Amici).
Prenotazione obbligatoria:
info@legambienteappia.eu
Ore 10.30 Punto Info S.Maria delle Mole
(Via della Repubblica- Stazione FS).

3 E 4 DICEMBRE
Piccoli Chef con L’Elfa Ranocchia
I bambini incontreranno la Chef Elfa Ranocchia e
insieme prepareranno deliziosi e prelibati cibi di
Natale. Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle ore 10.30 GiocarteLab, Casale Museo,
via dell’Acquedotto Felice, 120.

GLI SPAZI DEDICATI
CARTIERA LATINA
Dì Natura
Attività didattiche guidate, per bambini dai 7-12 anni.
Per i piccoli, da 3 a 6 anni, se accompagnati, è disponibile
un’area attrezzata gratuita. Costo 8 euro (5 con Carta
Amici, sconti per chi fa 2 laboratori nella stessa giornata).
Per gruppi da 10 bambini in su obbligatoria la
prenotazione. Dì Natura è l’area espositiva e didattica
di Cartiera Latina. Orario apertura 10 – 17.
Info: appiadinatura@libero.it
Hortus Urbis
Tutte le domeniche mattina dalle 11, l’orto didattico
antico romano ospiterà laboratori per le bambine e i
bambini (da 0 a 10 anni) e le loro famiglie: orto creativo,
orto in tavola; musica nell’orto, orto da favola e edible
eating, in collaborazione con Zappata Romana.
Area verde Cartiera Latina (via Appia Antica, 42 o 50).
Guarda il programma completo su www.hortusurbis.it
CAFFARELLA CASA DEL PARCO
O come orto
Impariamo insieme a curare l’orto. A partire
dal 20 marzo a fine giugno tutte le domeniche
alle ore 15 allo spazio orto della Casa del Parco Vigna
Cardinali, Largo Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
CASALE MUSEO TOR FISCALE
GicartèLab
Un luogo dove le attività artistiche si integrano
con la natura e insieme formano “lo spettacolo della vita”.
Tutti i sabati e domenica laboratori ludico ricreativi,
visite guidate, escursioni, gioco-esperimenti, babylab,
spettacoli “a misura di bambino” e di tutti quelli che
hanno ancora voglia di giocare.
Info e prenotazioni: 339 334430 o info@giocarte.com.
Orari e attività su: www.giocarte.com
GiocartèLab, Casale Museo, via dell’Acquedotto Felice, 12’

SPECIALE NATALE
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE
Ecotombola di Natale!
Tanto divertimento e piccoli premi giocando
all’aria aperta con la tombola degli animali!
Ore 10,30 Casa del Parco Vigna Cardinali,
Largo Tacchi Venturi;
casadelparco@parcoappiaantica.it

8, 9, 10 E 11 DICEMBRE

Natalone l’Albero di Cartone
Mostra di Alberi di Natale realizzati con materiali
di riciclo e a seguire laboratorio di costruzione
dell’Albero Natalone che ogni bambino potrà
appendere sul proprio Albero di Natale
Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle 10.30 GiocarteLab, Casale Museo,
via dell’Acquedotto Felice, 120.

23 E 24 DICEMBRE

Emozioni di Natale
Storie e Avventura nella notte di Natale. I bambini
verranno coinvolti durante lo spettacolo dagli
attori e insieme creeranno l’atmosfera tipica
della notte di Natale. Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle 15.30 GiocarteLab, Casale Museo,
via dell’Acquedotto Felice, 120.

SABATO 17 DICEMBRE

A spasso con Babbo Natale
Passeggiata nel Parco accompagnati da Babbo Natale
e i suoi Elfi raccontando storie e leggende.
Alla fine i bambini potranno consegnare ed esprimere
i propri desideri a Babbo Natale all’interno della
sua stalla. Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle 10.30 GiocarteLab, Casale Museo,
via dell’Acquedotto Felice, 120.

La ciclo-slitta di Babbo Natale
Pedalata per bambini nella valle della
Caffarella alla ricerca dei doni del Parco.
Attività per bambini
dai 6 in su dotati di bicicletta.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it
Ore 10 Casa del Parco Vigna Cardinali;
Largo Tacchi Venturi.

In collaborazione con: Azienda Agricola Regina Viarum,
Coop. Impronta, Ecologia Urbana,
GiocartèLab, Italia Nostra Roma, Humus
Onlus, Nereide, ScienzImpresa, Taxa,
Franco Tella, Zappata Romana.
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