BaMBini
SABATO 18 MARZO
Minicorso di Birdwatching
Osserviamo insieme gli uccelli del Parco e impariamo a
riconoscerli. A chi non lo ha il binocolo lo prestiamo noi!
Ore 10.00 -13.00 Casa del Parco, ingresso Largo Tacchi
Venturi. Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 19 MARZO
Fare il formaggio? Un gioco da ragazzi!
Ripercorriamo insieme tutte le fasi di trasformazione del
latte per ottenere il formaggio. Laboratorio per bambini
dai 5 anni in poi. Carta amici.
Ore 11.00-13.00 Casa del Parco Vigna Cardinali, Largo
Tacchi Venturi
casadelparco@parcoappiaantica.it
Piccoli naturalisti: all’avventura con papà
In occasione della festa del papà un classico per tutti i
bambini...dagli ottocenteschi figli di Darwin ai naturalisti
in erba 2.0 una breve escursione alla scoperta di un
angolo di natura nella Tenuta di Tor Marancia, per
imparare ad osservare e non solo guardare
Ore 10, Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
Birdwatching
Attività di educazione ambientale per imparare a
riconoscere gli uccelli che vivono nel Parco e preparazione
di un quadernino naturalistico.
Ore 10.30-13.00 Punto Info Acquedotti Via Lemonia,
beabea_71@virgilio.it.
Rocket Dad 2
Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione
ScienzImpresa propone un pomeriggio dedicato alla
costruzione e al lancio di razzi ad acqua e alle
osservazioni astronomiche al telescopio! In occasione
della Festa del Papà, un pomeriggio da passare con la
famiglia sognando la Luna. Costo: 6 euro fino a 18 anni,
4 euro adulti (sconto Carta Amici).
Ore 14.30-19.00 Punto Info Acquedotti, via Lemonia.
Prenotazione consigliata:
eventi@scienzimpresa.com

SABATO 1 APRILE
Minicorso di Birdwatching
Osserviamo insieme gli uccelli del Parco e impariamo a
riconoscerli. A chi non lo ha il binocolo lo prestiamo noi!
Ore 10.00 -13.00 Casa del Parco, ingresso Largo Tacchi
Venturi. Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 2 APRILE
Che pianta è?
Per imparare a riconoscere le foglie e i fiori del nostro
parco, creeremo insieme un erbario personalizzato dove
poter inserire le schede delle piante che incontreremo
durante la nostra passeggiata. Ore 10.30-13.00 Punto Info
Acquedotti Via Lemonia

DOMENICA 9 APRILE
Archeotrekking con caccia al tesoro ©
Dall’area degli Acquedotti a Tor Fiscale, tra canali, ville,
terme e antichi casali, con merenda finale al Casale
Ristoro. Per bambini dai 6 anni accompagnati dai
genitori. Ore 15.30 Punto Info Acquedotti, via Lemonia.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Lo sai che i papaveri...!
Visita guidata per bambini ed adulti curiosi per conoscere
i miti e le leggende delle piante che vivono nel parco.
Ore 10.30-12.00 Punto Info Acquedotti Via Lemonia

DOMENICA 23 APRILE
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,
vera.caruso85@gmail.com.

A spasso con i 7 Re
Performance itinerante per bambini e famiglie di e con
gli artisti della Compagnia Raccontamiunastoria.
Passeggiata itinerante nel Parco della Caffarella con i miti
e le leggende sulla fondazione di Roma e sui mitici 7 Re,
raccontati ai bambini in occasione del Natale di Roma.
Ore 11 Cartiera Latina, via Appia Antica, 42.
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al chiuso.
Biglietto: €. 10,00 (bambino + adulto), altro adulto o
bambino €. 5,00. Prenotazione consigliata:
raccontamiunastoria@yahoo.it
Caccia ai Tesori del Parco 3
L’Associazione ScienzImpresa propone un gioco a
squadre, per grandi e piccini, per una Caccia al tesoro
fotografica esclusiva alla ricerca della flora e della fauna
segreta dell’Appia Antica e della Valle della Caffarella
(portare fotocamera e/o smartphone). Fantastici premi vi
aspettano! Costo: 8 euro, sconto con Carta Amici.
Ore 16.00-19.00 Valle della Caffarella - Ingresso Largo
Tacchi Venturi. Info e prenotazioni:
eventi@scienzimpresa.com
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DOMENICA 4 GIUGNO
Caccia ai tesori storico-archeologici
Mappa alla mano tutti alla scoperta degli Acquedotti con
un grande gioco a squadre. Divertimento assicurato.
Adatto a bambini dai 5 anni in su. Ore 10.30 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia. vera.caruso85@gmail.com

SABATO 17 GIUGNO
Il Mondo degli Insetti
Attività di educazione ambientale per imparare a osservare
e riconoscere gli insetti. Ore 10.30-13.00 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia
Alla ricerca delle Lucciole
Passeggiata naturalistica notturna nella Valle della
Caffarella per osservare la danza delle lucciole. Attività
dedicata ai bambini accompagnati dai genitori.
Ore 20.30-22.30 Casa del Parco, ingresso Largo Tacchi
Venturi. Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 18 GIUGNO
Creando Riciclando: creatività al Parco
Diamo spazio alla fantasia e liberiamo la nostra creatività
riciclando oggetti che apparentemente non servono più.
Ore 10.30-13.00 Punto Info Acquedotti, via Lemonia

GLI SPAZI DEDICATI

DOMENICA 30 APRILE

CARTIERA LATINA

A caccia di miti
Andiamo alla scoperta di miti e leggende nella valle della
Caffarella: divinità, dee, ninfe e molti altri personaggi
legati da millenni alla natura e non solo.
Ore 10.00-12.00 Casa del Parco Vigna Cardinali, Largo
Tacchi Venturi casadelparco@parcoappiaantica.it

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

LUNEDI’ 1 MAGGIO
Caccia al Tesoro
Giochi di abilità, divertimento, natura e golosi premi
nella suggestiva cornice del Casale ex-Mulino/Tempio del
Dio Redicolo. Consigliato per bambini dai 5 anni in su.
Ore 10.00-12.30 Casale Ex Mulino. L’attività è annullata
in caso di pioggia.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it.

SABATO 6 MAGGIO
Scienziati in erba
Alla scoperta dei batteri, i microscopici abitanti del
mondo. Osservazione al microscopio e a seguire
passeggiata per conoscere i loro habitat naturali.
Carta amici. Ore 15.30-17.30 Casa del Parco, ingresso
Largo Tacchi Venturi. Prenotazione obbligatoria:
al 3358088678 (entro 3 maggio)
casadelparco@parcoappiaantica.it

DOMENICA 7MAGGIO
Birdwatching per bambini
Attività di educazione ambientale per imparare a
riconoscere gli uccelli che vivono nel Parco e preparazione
di un quadernino naturalistico.
Ore 10.30-13.00 Punto Info Acquedotti Via Lemonia

DOMENICA 21 MAGGIO
Caccia al tesoro degli Acquedotti
Mappa alla mano tutti alla scoperta degli Acquedotti con
un grande gioco a squadre. Divertimento assicurato.
Adatto a bambini dai 5 anni in su. Ore 10.30 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia. vera.caruso85@gmail.com

SABATO 27 MAGGIO
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:
parcoappiaantica.eventbrite.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
CASA DEL PARCO
O come orto
Impariamo insieme a curare l’orto. A partire dal 19 marzo
a fine giugno tutte le domeniche alle ore 10.30 allo spazio
orto della Casa del Parco, ingresso Largo Tacchi Venturi.
Info: casadelparco@parcoappiaantica.it
Le domeniche di Bosco Caffarella
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
GiocartèLab
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

SABATO 3 GIUGNO
Alla ricerca delle Lucciole
Passeggiata naturalistica notturna nella Valle della
Caffarella per osservare la danza delle lucciole. Attivitá
dedicata ai bambini accompagnati dai genitori.
Ore 20.30-22.30 Casa del Parco, ingresso Largo Tacchi
Venturi. Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it

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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