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BATTELLI

Ecologia e archeologia alla foce del Tevere

Il Tevere e l'ecosistema fluviale

In battello alla scoperta del Tevere: un ecosistema da salvare

In battello da Roma agli scavi di Ostia antica

L'ambiente fluviale alla foce del Tevere

L’Oasi di Porto: storia e natura nel Porto di Traiano

BIOPARCO

Percorsi didattici 

I CAVALLI

Ippocity

Maestro Cavallo

Una giornata in scuderia

IL FIUME

Il fascino di un fiume

I segreti di un fiume
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 7 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.
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LITORALE DI OSTIA

Il mare le dune del litorale romano

La scuola in riva al mare

Natura e storia di Castel Fusano

ORTO BOTANICO

Le piante medicinali e il Giardino dei Semplici

L'Orto Botanico al Gianicolo

Non sfogliate le margherite: l'Orto Botanico

PARCHI REGIONALI URBANI

Archeonatura nel Parco di Veio

Ecosistema in città o ecosistema città?  

Il Parco della Cervelletta: fotografa la natura con noi!

Il Parco di Aguzzano

Il Pineto

La natura della Caffarella

Parco di Veio:la terra ci nutre

Tor Marancia
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 7 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.
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PARCHI REGIONALI URBANI

Vuoi mangiare la misticanza?

RISERVE NATURALI

Decima Malafede

Il Monumento Naturale di Galeria Antica

La Marcigliana

La Valle dei Casali: laboratorio naturalistico di educazione ambientale

La Valle dell'Aniene

La Valle dell'Aniene: c'era una volta una palude

La Valle dell'Aniene: come un'ape…

La Valle dell'Aniene: una casa nel parco 

L’Insugherata

Montemario

Roma fra natura e storia 

TEMPO E MISURA

La base geodetica della Via Appia Antica

I meridiani geografici: storia, forma della terra e misura del tempo
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VILLE E GIARDINI

Biodiversità in ambiente urbano

I Giardini Vaticani

Le ville storiche di Roma: un laboratorio a cielo aperto

Villa Borghese: i giardini privati del principe

Villa Ada Savoia: io e la natura 

Villa Ada Savoia tra natura e storia

Villa Borghese: il giardino ora e allora

Villa Borghese: preparazione di un piccolo erbario
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luoghi di interesse naturalistico ed ecologico
codicef



Villa Borghese: preparazione
di un piccolo erbario

Sovrintendenza 
Comunale BB. CC.

in collaborazione con 
Zètema 

Progetto Cultura

Durata
del percorso

2h 30’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto
percorso alternativo

in caso di pioggia

Percorso non idoneo
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

10

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE
Breve visita didattica mirata all’osservazione, alla rac-
colta e alla classificazione di essenze vegetali presenti
nella Villa. L’intervento prosegue con un laboratorio
che prevede l’essicazione, attraverso una piccola
pressa, delle piante che saranno utilizzate per realiz-
zare piccoli oggetti d’arredo.

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 presso la
biglietteria del Museo Canonica,V.le P. Canonica, 2.

Villa Borghese:
i giardini privati del Principe

Sovrintendenza 
Comunale BB. CC.

in collaborazione con 
Zètema 

Progetto Cultura

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto
percorso alternativo

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE
Il percorso propone la visita ai tre giardini di Villa
Borghese allineati lungo i prospetti minori del
Casino Nobile e direttamente connessi all’edificio,
detti segreti in quanto privati e ad uso elusivo del
principe.
Realizzati a completamento del Palazzo sono pro-
tetti da muri abbelliti con spalliere di agrumi, impre-
ziositi da aiuole di fiori rari, in particolar modo di bul-
bose.

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle ore 10,00 presso il
P.le del Museo Borghese, angolo V.le dei Daini.

f1
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Villa Borghese:
il giardino ora ed allora

Sovrintendenza 
Comunale BB. CC.

in collaborazione con 
Zètema 

Progetto Cultura

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto
percorso alternativo

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE
Breve visita nel parco, quindi in laboratorio verranno
realizzati dei giardini attraverso disegni collage, rea-
lizzazione di un plastico.

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle ore 10.00 presso il
Museo Canonica.

Villa Ada Savoia,
tra natura e storia

Sovrintendenza 
Comunale BB. CC.

in collaborazione con 
Zètema 

Progetto Cultura

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto
percorso alternativo

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE
Situata tra la confluenza del fiume Aniene e il Tevere,
nel settore Nord Est di Roma e la via Salaria, copre
una superficie di circa 170 ha.
La vegetazione arborea è preponderante su quella
arbustiva e prativa. Sono presenti specie tipiche del-
la vegetazione laziale e specie esotiche di particolare
pregio come le sequoia, i cedri, le palme. La fauna è
particolarmente ricca: tra gli uccelli il picchio rosso
maggiore, il picchio verde, il cuculo; tra i mammiferi
la volpe, l’istrice, lo scoiattolo europeo, il ratto nero, il
coniglio selvatico. Nel laghetto, le testuggini palustri
americane, tra i pesci, le carpe e i carassi. Tra i rettili
le lucertole, i gechi, il ramarro; tra i serpenti il Colu-
bro di Esculapio.Tra gli anfibi, il rospo comune, il ro-
spo smeraldino, la rana verde, il tritone punteggiato.
L’itinerario, dopo aver costeggiato l’ex Villa Reale, il
Tempio di Flora, il Casino Pallavicini, si immerge nel
bosco fino a raggiungere il lago.

PROGRAMMA
Appuntamento con la guida alle ore 10,00, Via
Salaria, 267.

f3
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Il Parco della Cervelletta: 
fotografa la natura con noi!

Anthena s.r.l.
in collaborazione con
l’Associazione FNUR

Associazione Fotografi
Naturalisti 

Università di Roma

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione
12,00 euro

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

12

Primaria
classe 4 e 5

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
La proposta si articola in 3 fasi: un incontro di tre ore
in classe, un’escursione nel Parco della Cervelletta e
un secondo incontro in classe. L’attività preliminare
in classe oltre a presentare la visita al parco posto a
nord-est della Riserva Naturale della Valle
dell’Aniene, consisterà in un corso-laboratorio di ba-
se di fotografia naturalistica. Nella visita di quattro
ore, un fotografo e un biologo condurranno alla sco-
perta del Parco della Cervelletta dove gli studenti
potranno mettere in pratica i concetti acquisiti ed
imparare ad esprimere le proprie emozioni e sensa-
zioni attraverso la fotografia. Durante l’escursione
saranno illustrate le principali caratteristiche naturali
e ambientali del Parco. Il secondo incontro in classe
sarà utilizzato per preparare ed organizzare un’e-
sposizione fotografica e un giornalino web nello spa-
zio messo a disposizione da Anthena.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,00 all’ingresso
del Parco.

Il mare e le dune 
del litorale romano 

Apogeo 
Ambiente srl

Durata
del percorso

7h 00’

Costo individuale
di partecipazione
13,50 euro

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Sono previsti 3 incontri, di cui 2 a scuola ed un’uscita
sul campo. La lezione in classe sarà di preparazione al-
l’uscita. A seconda della fascia d’età coinvolta l’approc-
cio all’ecosistema dunale avverrà: per la scuola elemen-
tare e media attraverso un gioco, mentre per il biennio
superiore con un seminario. Le attività durante l’uscita
sul campo, che si terra presso i cancelli di Ostia, sarà:
per le scuole elementare e media di ricerca e ricono-
scimento degli animali piaggiati per vedere gli adatta-
menti di piante ed animali ai fattori ambientali presenti.
Per il biennio superiore è prevista una attività più scien-
tifica, con la realizzazione di un rilievo ecologico della
flora e della fauna e con l’utilizzo di chiavi dicotomiche
per l’identificazione degli organismi. L’ultima lezione è
strutturata in modo da concludere un percorso. Per i
ragazzi più piccoli si realizzerà un cartellone con gli or-
ganismi trovati e  una scatola del mare. Per i ragazzi più
grandi si lavorerà sui dati raccolti realizzando grafici ed
una relazione sullo stato di salute dell’ecosistema.

PROGRAMMA 
Gli interventi in classe si svolgeranno dalle ore 8,30 alle
ore 13,30. Per l’uscita l’appuntamento con la guida è a
scuola alle ore 8,30.

f5
codice

f6
codice
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Le ville storiche di Roma: 
un laboratorio a cielo aperto

Apogeo 
Ambiente srl

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Sono previsti 3 incontri, di cui 2 a scuola ed un’uscita su
campo. Il primo incontro sarà dedicato alla presenta-
zione del lavoro, e alla preparazione dell’uscita.
L’obiettivo è quello di dare ai ragazzi informazioni di
base su come si studia un ecosistema, come si esegue
un rilievo naturalistico, come si raccolgono o catturano
i campioni e si classificano ecc. In questa fase oltre all’a-
spetto naturalistico si darà un inquadramento storico
della villa scelta.
L’uscita si svolgerà presso una delle ville proposte (Villa
Borghese, Villa Ada, Villa Pamphilj, Pincio, Villa Sciarpa,
Villa Celimontana). Dopo una introduzione sulla storia
della villa stessa, i ragazzi saranno divisi in gruppi di la-
voro che prevedono due tipi di studio sul campo: zoo-
logico e botanico.
Il laboratorio in classe sarà dedicato alla risistemazione
di tutto il materiale raccolto durante l’uscita e alla pro-
duzione di un lavoro finale (mostra, realizzazione di sca-
tole entomologiche o erbari, presentazione su PC).

PROGRAMMA 
Gli interventi in classe, della durata di due ore per cia-
scuna delle due classi scelte, si svolgeranno dalle ore
8,30 alle ore 13,30. Per l’uscita l’appuntamento con la

guida è a scuola alle ore 8,30.

Roma tra Natura e Storia

C.R.A.B.
(Centro Ricerche

Ambientali 
e Biologiche) 

Società 
Cooperativa

Primaria

DESCRIZIONE 
Sono previste 3 uscite sul campo nelle seguenti aree:
Riserva Naturale dell’Insugherata, Parco Regionale
dell’Appia Antica e Riserva Naturale di Decima Mala-
fede, scelte  in base alle loro caratteristiche ecologiche,
tipiche di ecosistemi extraurbani limitrofi alla città dove
è evidente l’equilibrio tra le attività antropiche e l’am-
biente naturale della zona.
La Riserva Naturale dell’Insugherata presenta una geo-
morfologia particolare e un’ elevata biodiversità: riuni-
sce boschi naturali, ricchi  popolamenti animali, terreni
agricoli e testimonianze storico-archeologiche. Il Parco
Regionale dell’Appia Antica mette in evidenza l’inseri-
mento di specie alloctone  nella campagna romana e la
progressiva rinaturalizzazione di aree da sempre molto
antropizzate. La Riserva Naturale di Decima Malafede
presenta ampi terreni coltivati e la contemporanea
presenza di specie planiziali e di macchia mediterranea.

PROGRAMMA 
Appuntamento per le uscite da concordare.
Prima uscita: 9.30 arrivo e percorso natura - 11.30
diario di campo - 12.30 pranzo - 13.30 caccia al tesoro 
Seconda uscita: 9.30 arrivo e Fattoria Educativa -11.30

percorso natura - 12.30 pranzo - 13.30 diario di
campo.
Terza uscita: 9.30 arrivo e percorso natura - 11.30

diario di campo -12.30 pranzo - 13.30 pasta di sale.

Durata
dei 3 percorsi

5h 00’

Costo individuale
di partecipazione
18,00 euro

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

f7
codice

f8
codice

Durata
del percorso

7h 00’

Costo individuale
di partecipazione
13,50 euro

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



I Giardini Vaticani

Associazione
Culturale Eikon

14

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Una passeggiata all’interno della Città del Vaticano,
attraverso i Giardini Pontifici, i monumenti celebrati-
vi, le memorie della Chiesa, con gli splendidi panora-
mi sui Palazzi Vaticani e la Basilica di S. Pietro.
L’itinerario parte dall’interno dei Musei, passando
per il Giardino Quadrato, per poi proseguire nel bo-
sco all’inglese, il giardino francese, la ricostruzione
della Grotta di Lourdes, i viali lungo le antiche mura
leonine, il giardino all’italiana e il lungo giardino roc-
cioso.
Nei giardini si possono ammirare essenze vegetali
rare ed esotiche accanto alle più comuni specie no-
strane. Numerosi sono i monumenti che si incontra-
no come il Casino di Pio IV, la Chiesa di S. Stefano, il
Camposanto Teutonico.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida, all’ingresso dei Musei
Vaticani, da concordare con l’Ente.

La scuola in riva al mare

Esperia Srl

Durata
del percorso

5h 00’

Costo individuale
di partecipazione
12,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
L’itinerario propone un percorso ludico creativo alla
scoperta dei segreti del mare presso il miniclub di
uno stabilimento di Ostia Lido. I bambini saranno
coinvolti in attività di laboratorio e gioco per far co-
noscere l’ambiente marino. E’ necessario abbiglia-
mento sportivo.
Lo stabilimento è provvisto di zone al coperto  dove
si svolgeranno le attività didattiche, i laboratori e i
giochi relativi alla tematica “del mare”.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 10.00 da concordare con
l’Ente. Due ore di attività guidata. Pranzo al sacco, re-
lax e gioco libero. Un’ora di laboratorio. Rientro alle
ore 15.00.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più biglietto d’ingresso
(il costo del biglietto può 

essere soggetto a variazioni)
Gli insegnanti pagano 
il biglietto d’ingresso

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

f9
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Vuoi mangiare 
una misticanza? 

Cooperativa 
Il Gruppo Educativo

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,50 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
Lo studio delle erbe selvatiche commestibili ci tra-
sporta in una dimensione passata, dove lo scambio
tra efficacia e riti propiziatori, tra realtà e mito è
spesso un crogiolo in cui è difficile scindere i diffe-
renti piani di lettura. La raccolta delle erbe selvatiche
all’interno del Parco di Veio rappresenta non solo
una conoscenza delle erbe stesse, ma un ritorno ad
una tradizione fatta di esperienze semplici, ma signifi-
cative dal punto di vista della socializzazione e della
scoperta. I bambini verranno accompagnati lungo i
sentieri ricchi di ruderi, da un esperto, che attraver-
so il linguaggio della magia e della fiaba coinvolgerà il
gruppo alla raccolta della famosa “misticanza”: anti-
ca formula per una insalata, la cui ricetta appartiene
alla tradizione contadina. La raccolta-passeggiata è
quindi un momento di incontro con una realtà diffe-
rente da quella cittadina e la magia che ne consegue
avvolgerà i bambini in un mondo a volte conosciuto
solo attraverso i racconti dei bisnonni.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

La natura della Caffarella

Associazione 
Culturale Humus 

ONLUS

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso parte dall'osservazione delle piante si-
nantropiche e prosegue lungo la valle fluviale dell’Al-
mone con i suoi casali e cisterne, le querce e i bo-
schetti. Lungo la strada si potranno riconoscere le
piante caratteristiche della stagione, la geomorfolo-
gia e le colate piroclastiche del Vulcano Laziale, la
biocenosi del bosco di robinie. Durante l’escursione
i ragazzi saranno coinvolti in laboratori didattici sul-
l’esperienza fatta.

PROGRAMMA 
• Percorso corto: partenza da l.go P.Tacchi Venturi
alle ore 9.30 e spiegazione delle prove di laborato-
rio; escursione in Caffarella fino alle ore 11.30; osser-
vazione diretta e raccolta dei campioni fino alle ore
12.00; ritorno alle ore 12.30.
• Percorso lungo: partenza da l.go P.Tacchi Venturi
alle ore 9.30 e spiegazione delle prove di laborato-
rio; escursione in Caffarella fino alle ore 11.30; osser-
vazione diretta e raccolta dei campioni fino alle ore
12.00; pranzo sul prato alle ore 12.30; divisione della
classe in gruppi e analisi della  propria particella fino
alle ore 14.00; ritorno tra le ore 14.30 e le ore

15.00.

f11
codice

f12
codice

Durata
del percorso

3 o 5h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro 
(percorso corto)

4,00 euro 
(percorso lungo) 

più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



Tor Marancia

Associazione 
Culturale Humus 

ONLUS

Durata
del percorso

3 o 5h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro 
(percorso corto)

4,00 euro 
(percorso lungo) 

più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

16

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso parte da Piazza Lante, e prosegue con
Via dei Numisi (le querce ed i gelsi), Fosso di Tor
Carbone (pioppeto, valle alluvionale e vegetazione
ripariale), tomba ipogea,Villa dei Numisi, cave di tufo
(geomorfologia e le colate piroclastiche del Vulcano
Laziale), e infine ritorno a Piazza Lante.

PROGRAMMA 
• Percorso corto: partenza da piazza Lante alle ore
9.30; escursione lungo il fosso do Tor Marancia fino
alle ore 10.30; giochi e attività manuali fino alle ore
12.00; ritorno alle ore 12.30.
• Percorso lungo: partenza da piazza Lante alle ore
9.30; escursione lungo il fosso do Tor Marancia fino
alle ore 10.30; giochi e attività manuali fino alle ore
12.00; pranzo sul prato alle ore 12.30, disegno del-
l'acquedotto, giochi con le cannucce e costruzione
di un arco di cartone fino alle ore 14.00; ritorno tra
le ore 14.30 e le ore 15.00.

Il fascino di un fiume

INPUT

Primaria

DESCRIZIONE 
Itinerario naturalistico a piedi lungo il tratto di sponda
sinistra del fiume Tevere:”Ponte Milvio-Ponte Duca
d’Aosta”
Il Tevere, elemento determinante per lo sviluppo di
Roma, è una preziosa risorsa da conoscere, valorizzare
e difendere. Le attività organizzate saranno finalizzate
alla valorizzazione dell’ambiente fluviale e alla promo-
zione di nuovi comportamenti per la salvaguardia di
quest’importante patrimonio naturalistico. Saranno
realizzate numerose attività didattiche e di laboratorio;
realizzazione piccolo souvenir ;decorare i materiali che
il fiume offre (canne, i giunchi,salici da intrecciare,sab-
bie,sassi); musica: utilizzare strumenti costruiti dagli
alunni con semplici rami e sassi raccolti sulle rive del fiu-
me; laboratorio corporeo che riproduce il movimento
dell’acqua: trasformare il movimento dell’acqua in dan-
za; costruzione di vari tipi di nidi; costruzione di mangia-
toie per uccelli; elaborazione di storie con piante e ani-
mali del fiume protagonisti; verifica.

PROGRAMMA 
Ore 9.30 attività didattica Ponte Milvio; ore 11.00 attivi-
tà didattica a Ponte Duca d’Aosta; ore 13.00 pranzo al

sacco; ore 13.30 attività ludica; ore 14.00 attività  di
laboratorio/verifica; ore 15.00 partenza.

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

9,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

f13
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I segreti di un fiume

INPUT DESCRIZIONE 
Itinerario naturalistico a piedi il nel  tratto di sponda
destra lungo il percorso della pista ciclabile. Le attivi-
tà proposte stimoleranno gli alunni alla conoscenza
dell’ecosistema del Tevere attraverso l’esplorazione
dell’ambiente fluviale, utilizzando la metodologia del-
la scoperta, della ricerca e dell'osservazione diretta
di un fiume che conserva splendidi  e suggestivi an-
goli di natura anche nel centro urbano. Saranno af-
frontati alcuni  tra i più importanti problemi che ri-
guardano l’ambiente(effetto serra, buco dell’ozo-
no..), si cercherà di stimolare i ragazzi a riflettere sui
temi riguardanti l’ambiente, ricercando insieme le
soluzioni adeguate per la conservazione degli equili-
bri naturali. Il programma prevede anche lezioni di
orientamento (uso e lettura della bussola, della carta
topografica), giochi naturalistici, rilevamenti topogra-
fici.

PROGRAMMA 
Ore 9.30 attività didattica Lungotevere di Pietra
Papa; ore 11.00 attività didattica a Ponte Sublicio; ore
13.00 pranzo al sacco; ore 13.30 attività ludica; ore
14.00 attività di laboratorio/verifica; ore 15.00 par-

tenza.

Riserva Naturale 
della Valle dell’Aniene:
come un’ape...

Associazione 
Insieme per 

l’Aniene ONLUS

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’ape è il punto di partenza di questo progetto, che
mira a favorire oltre la conoscenza di un’importante
attività umana come l’apicoltura anche quella delle
piante che vivono nelle nostre zone e in modo par-
ticolare quelle usate dalle api per la produzione del
miele, unendo l’attività pratica (la produzione del
miele) alla conoscenza scientifica. L’ape è un insetto
che la Natura ha dotato di caratteristiche particolari,
di funzioni e di abilità sorprendenti di cui l’uomo si
stupisce ancora oggi, nonostante i continui progressi
che quotidianamente egli ottiene in campo scientifi-
co e tecnologico.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

9,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

f15
codice

f16
codice



La Valle dell’Aniene:
una casa nel parco

Associazione 
Insieme per 

l’Aniene ONLUS

18

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Fulcro della proposta sarà, dopo un’esplorazione
nella Riserva lungo il Sentiero Natura, il lavoro nel la-
boratorio didattico del Centro Visite della Casa del
Parco ove gli studenti osserveranno, con l’aiuto di un
stereomicroscopio e di un microscopio collegato al
computer, animali e piante campionati durante l’e-
scursione; all’interno di acquari ed acqua-terrari ve-
dranno piccole ricostruzioni dell’ecosistema fluviale;
saranno guidati a riconoscere  adattamenti alla vita
acquatica e i ruoli svolti da ciascun organismo nel-
l’ambito dell’ecosistema, osservare le tracce lasciate
sulle sponde del fiume. Sarà possibile ricostruire un
acquario “ideale” e parlare anche di chimica delle ac-
que, degli effetti dell’inquinamento attraverso sem-
plici esperienze di analisi. Ogni gruppo sarà seguito
da un operatore. Lunghezza del percorso: 1 km circa
su sentiero  

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

La Valle dell’Aniene:
c’era una volta una palude

Associazione 
Insieme per 

l’Aniene ONLUS

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Come attraverso una porta del tempo gli alunni sa-
ranno “trasportati” all’inizio del Medioevo, quando i
primi terreni che costituiscono l’area umida della
Cervelletta furono strappati, attraverso opere di bo-
nifica, alla palude. Tutta l’area infatti è ricoperta da
una rete di canali collettori di raccolta delle acque;
nei canali sono ancora visibili le chiuse utilizzate per
regolare il deflusso delle acque e i binari ove scorre-
vano i carrelli per i movimenti di terra durante la bo-
nifica. Nell’area è presente una torre medievale e un
Casale seicentesco dove, in alcune sale, è stato alle-
stito un piccolo museo della civiltà contadina realiz-
zato con attrezzi rinvenuti nell’area e fotografie di
quanti lavorarono nella zona nell’ultimo secolo. I ca-
nali ospitano una vegetazione e una fauna veramen-
te uniche nell’ambito urbano e con poco sforzo e
senza pericolo, sarà possibile prelevare, per brevi os-
servazioni, campioni della fauna acquatica, piccoli
crostacei, larve di insetti, anellidi, rane e tritoni.
Ogni gruppo sarà seguito da un operatore. Lunghez-
za del percorso: 1 km circa su sentiero.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

4,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Ippocity, 
la città dei cavalli

Ippodromi 
& Città S.p.A.

Ippodromo 
Tor di Valle

Primaria

DESCRIZIONE 
La proposta prevede percorsi guidati all’Ippodromo di
Tor di Valle, la giornata di visita coinciderà con lo svolgi-
mento di una gara ippica, una delle possibilità del rap-
porto dell’uomo con il cavallo. Oltre a questo aspetto
ludico-agonistico i ragazzi potranno vivere un’esperien-
za insolita e originale, scoprendo le attitudini, le abitudi-
ni e le inclinazioni di questi intelligenti animali e parteci-
pando a tutte le attività e i mestieri che ruotano e si
conservano, in questo particolare mondo. Saranno loro
stessi a dar da mangiare agli animali e a strigliarli, oppu-
re aiuteranno il maniscalco, il sellaio, ecc.
Al termine i bambini parteciperanno al “battesimo del
pony”: una prima lezione di approccio al trotto e all’e-
quitazione sotto la guida degli istruttori federali del
pony club e della scuola di minitrotto di Tor di Valle. La
scuola stessa premierà il vincitore della corsa, conse-
gnando un trofeo realizzato dai bambini: al trofeo mi-
gliore verrà quindi assegnato un premio offerto da
Ippodromi & Città.
In caso di pioggia i bambini dovranno avere idoneo ab-
bigliamento.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, ingresso
Ippodromo.

In battello da Roma 
agli scavi di Ostia Antica

Legambiente Lazio,
in collaborazione con

“Compagnia di 
Navigazione Margana 

Group, Touring Travel 
Service s.r.l.”.

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione
12,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

DESCRIZIONE 
Il percorso si svolgerà sui Battelli di Roma, lungo il trat-
to del Tevere che va da Ponte Marconi fino agli scavi di
Ostia Antica. Durante la navigazione si svolgeranno at-
tività, differenziate per le diverse fasce di età, che por-
teranno i ragazzi alla scoperta della flora e della fauna
dell’ambiente fluviale, mediante l’uso di schede e l’os-
servazione attraverso i binocoli, ed ad una valutazione
della qualità delle acque del fiume eseguendo un’anali-
si fisica di un campione di acqua prelevato dal Tevere.
Si proseguirà con la visita agli scavi di Ostia Antica, alla
scoperta dei più importanti monumenti della  vita
pubblica e sociale della colonia romana. E’ previsto 1
animatore ogni 15/18 alunni per creare dinamiche co-
involgenti. Le classi riceveranno materiali didattici pro-
dotti da Legambiente Lazio sul Tevere e l’ambiente flu-
viale da utilizzare durante le attività previste ma anche
per approfondire i temi trattati in classe.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.00 a Ponte
Marconi.

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado



In battello 
alla scoperta del Tevere: 
un ecosistema da salvare

Legambiente Lazio,
in collaborazione con

“Compagnia di 
Navigazione Margana 

Group, Touring Travel 
Service s.r.l.”.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

20

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso si svolgerà sui Battelli di Roma, lungo il
tratto del Tevere che va da Ponte Marconi a Ponte
della Magliana e ritorno. Durante la navigazione si
svolgeranno attività, differenziate per le diverse fasce
di età, che porteranno i ragazzi alla scoperta della
flora e della fauna dell’ambiente fluviale, mediante
l’uso di schede e l’osservazione attraverso i binocoli.
Si passerà poi ad una valutazione della qualità delle
acque del fiume Tevere allestendo un vero e prprio
“laboratorio mobile” a bordo del battello. E’ previsto
un animatore ogni 15/20 alunni per creare dinami-
che coinvolgenti. Le classi riceveranno materiali di-
dattici prodotti da Legambiente Lazio sul Tevere e
l’ambiente fluviale da utilizzare durante le attività
previste ma anche per approfondire i temi trattati in
classe.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.00 a Ponte
Marconi.

L’Oasi di Porto: 
storia e natura 
nel Porto di Traiano

Legambiente Lazio,
in collaborazione con

“Compagnia di 
Navigazione Margana 

Group, Touring Travel 
Service s.r.l.”.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
La visita, a carattere sia storico che naturalistico, si
svolgerà all’interno dell’Oasi di Porto, dove è localizza-
to il bacino dell’antico Porto di Traiano circondato da
una suggestiva cornice naturale. Durante la visita si
svolgeranno attività di educazione ambientale, diffe-
renziate per le diverse fasce di età, che portino i ra-
gazzi alla scoperta della flora e della fauna dell’am-
biente dell’oasi, utilizzando binocoli per l’osservazione
dell’avifauna, schede didattiche e materiali legati alle
sale appositamente attrezzate della Casetta delle
Anatre. Il percorso si realizzerà in parte a bordo di
carri d’epoca trainati da cavalli, in parte a piedi all’in-
terno della vegetazione seminaturale dell’Oasi. E’ pre-
visto un animatore ogni 15/20 alunni per creare dina-
miche coinvolgenti. Le classi riceveranno materiali di-
dattici prodotti da Legam-biente Lazio sull’Oasi di
Porto da utilizzare durante le attività previste ma an-
che per approfondire i temi trattati in classe.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10,00 (ore 11,00
per il 2° Turno) ingresso Oasi di Porto.

f21
codice

f22
codice



21

Biodiversità 
in ambiente urbano

Natura 
Avventura s.a.s.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,50 euro
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il progetto didattico proposto ha lo scopo di offrire
l’occasione per sperimentare metodi concreti per un
semplice monitoraggio e studio della diversità biolo-
gica in ambiente urbano, affrontando e collegando
due aspetti: la ricchezza di specie e la complessità de-
gli habitat. Si tratta di metodologie per lo studio della
biodiversità e sperimentate a vari livelli, da quello
strettamente divulgativo a quello didattico/educativo
a quello strettamente scientifico.
Il programma prevede un incontro in classe prepara-
torio di 2 ore circa, ed una uscita sul campo di 3 ore a
Villa Ada.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30,Via Salaria,
275.

Ecosistema in città 
o ecosistema città?

Natura 
Avventura s.a.s.

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Lo sviluppo delle città porta con sè la perdita massic-
cia di terreni occupati in precedenza da boschi, zone
umide e coltivi, ma al tempo stesso alla città viene
oramai riconosciuto, grazie a tutti i suoi fattori sia na-
turali che antropici, lo status di ecosistema urbano.
Proponiamo un percorso alla scoperta degli ambienti
naturali e dei loro inaspettati protagonisti presenti
nella nostra città, dei difficili legami tra aspetti e ritmi
metropolitani ed equilibri naturali, che nel tempo si
sono modificati adattandosi alla città in continua
espansione. Tutto questo nella cornice del Parco
Regionale dell'Appia Antica che conserva ancora dei
particolari aspetti naturali ed archeologici che lo ren-
dono uno dei luoghi unici in Italia.
Il programma prevede un incontro in classe prepara-
torio di 2 ore circa, ed una uscita sul campo di 3 ore
al  Parco Regionale dell’Appia Antica.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,50 euro
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Ecologia e archeologia
alla foce del Tevere

Pesca Natura
Turismo

Soc. Cooperativa

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

22

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Osservazione dell’ecosistema fluviale da Ostia Anti-
ca alla foce, con le sue rilevanze naturalistiche ed
ecologiche e visita agli scavi di Ostia Antica. Durante
la navigazione i ragazzi potranno conoscere gli anti-
chi metodi di pesca fluviale e riceveranno anche in-
formazioni sul ciclo dei rifiuti, fondamentali per la de-
purazione delle acque e per la conservazione del-
l’ambiente.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, ingresso
scavi di Ostia Antica.

Il Tevere
e l’ecosistema fluviale

Pesca Natura
Turismo

Soc. Cooperativa

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione
13,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso didattico proposto prevede due mo-
menti, la conoscenza dell’ecosistema fluviale del
Tevere e la visita agli scavi di Ostia Antica. Durante la
navigazione si osserveranno rilevanze naturalistiche
impensabili a ridosso di una metropoli come Roma.
Arrivati ad Ostia Antica si visiteranno gli scavi diret-
tamente dal Tevere.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 a Ponte
Marconi.
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Non sfogliate le margherite:
l’Orto Botanico

Res Antiquae
Società

Cooperativa a r.l.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più biglietto d’ingresso

Gli insegnanti pagano 
il biglietto d’ingresso

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso idoneo 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
Visita in forma di laboratorio. Il percorso di visita si
snoderà attraverso le più notevoli specie vegetali
presenti, alla scoperta delle caratteristiche principali
delle piante presenti, valorizzando gli aspetti emotivi
dell’esperienza. Il giardino degli Aromi, collezione per
non vedenti, con piante che vengono percepite at-
traverso il tatto e l’odorato, offrirà lo spazio per il la-
boratorio vero e proprio in cui i bambini sperimen-
teranno, bendandosi gli occhi a turno, il riconosci-
mento attraverso il tatto e l’olfatto, delle differenti
specie vegetali.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 10.00  in Largo Cristina di
Svezia, 24.

L’Orto Botanico
al Gianicolo

Res Antiquae
Società

Cooperativa a r.l.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più biglietto d’ingresso

Gli insegnanti pagano 
il biglietto d’ingresso

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso idoneo 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso di visita si snoderà attraverso le più note-
voli specie vegetali presenti, alla scoperta delle carat-
teristiche principali delle piante, valorizzando gli as-
petti emotivi dell’esperienza: dal viale delle palme,
attraverso il bosco dei bambù, alla valle delle pri-
mordiali felci; dalla storica serra Corsini, recente-
mente restaurata, con la collezione di cactacee e
succulente, al giardino giapponese affacciato sullo
spettacolare panorama di Roma.
Intendiamo con questo percorso rivolto ai ragazzi
adolescenti contribuire a far crescere l’amore per i
giardini, e quindi per la natura, utile ad un armonico
sviluppo formativo di crescita.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 10.00  in Largo Cristina di
Svezia, 24.
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Il Parco di Aguzzano 

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

con accompagnatore

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

24

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il Parco Urbano di Aguzzano occupa un settore non
edificato della periferia orientale romana tra le vie
Tiburtina, Nomentana e il GRA, costituendo un pre-
zioso polmone verde all'interno di quartieri densa-
mente edificati. La morfologia del territorio è domi-
nata dal Fosso di S.Basilio con la zona umida.
Mancano vere zone boschive e gli alberi presenti so-
no prevalentemente di impianto artificiale: pini do-
mestici, cipressi, platani, pioppi. Uno dei Casali all'in-
terno del Parco ospita la Casa del Parco con l'archi-
vio ambientalista della Lipu.
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Piazzale
Hegel.

La Valle dell’Aniene 

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

con accompagnatore

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il territorio pianeggiante della Riserva ha favorito
l’instaurarsi di querceti, ma la presenza dell’Aniene
ha aggiunto l’olmo, il salice bianco, il frassino e l’ace-
ro.Tra la fauna il gambero e il granchio di fiume, validi
indicatori ecologici, e molte specie di uccelli.Accanto
alla casa del Parco, nello stagno didattico, è possibile
osservare la fauna tipica delle zone umide. Le attività
di educazione ambientale sono realizzate dai guar-
diaparco dell’Ente RomaNatura o da associazioni
ambientaliste che lavorano sul territorio e collabora-
no con l'Ente. Poiché le aree protette gestite da
RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadino,
per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Via
Vicovaro, 21.
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L’Insugherata

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
L’area rappresenta un corridoio naturalistico tra i
confini a nord della città ed il grande sistema verde
Veio-Cesano. Nei versanti più caldi troviamo il leccio
o la sughera insieme alla roverella, mentre in quelli
più freschi sono insediati boschi con elementi in co-
mune con le faggete.Vi si trovano inoltre il castagno,
il nocciolo, il salice, il pioppo e le felci. Tra la fauna
mammiferi, uccelli nidificanti, rettili ed anfibi (tritone
punteggiato e salamandrina dagli occhiali).
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Via P. E.
Castagnola s.n.c.

Il Pineto

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il Parco è costituito da una vallata, denominata Valle
dell’Inferno, un tempo estesa fino alle Mura Vaticane
e caratterizzata da fornaci e calcare della fabbrica di
San Pietro. Il suo territorio testimonia la storia geo-
logica degli ultimi due milioni di anni. Il patrimonio
vegetale è costituito da macchia mediterranea con
uno strato arboreo dominato dalla sughera; sono
presenti anche aree umide con flora e fauna di parti-
colare pregio. Ricca anche la fauna con il moscardi-
no, il topo selvatico e la biscia dal collare.
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Via della
Pineta Sacchetti, 78 - Casale Torlonia.
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Monte Mario

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

26

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Monte Mario (139 m. s.l.m.) è il rilievo più imponen-
te di Roma e rappresenta un vero mosaico di diver-
sità biologica.Ad un’ampia presenza della vegetazio-
ne tipica mediterranea nelle zone più basse (leccio,
sughera e cisto), si contrappone anche quella tipica
di condizioni submontane nelle aree più alte (carpi-
no, tiglio, acero, ornello, nocciolo, ligustro e corniolo).
Sono presenti roditori (moscardino, topolino delle
case, topo selvatico) ed uccelli (pettirosso, merlo,
codibugnolo, verdone, cardellino, taccola e storno).
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Via della
Camilluccia, 112 - Fermata autobus.

Il Monumento Naturale 
di Galeria Antica

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Le rovine di questo borgo medioevale, le cui origini
risalgono al tempo degli Etruschi, sono arroccate su
di un alto sperone di tufo lambito dal fiume Arrone,
nei pressi della via Braccianese. Due secoli di abban-
dono hanno permesso il formarsi di una rigogliosa
vegetazione con lecci, cerri, roverelle, allori e aceri a
cui si aggiungono, nell’umidità delle forre, salici, olmi
e ontani. Gheppi, civette e nibbi sorvolano la collina,
mentre volpi, istrici e ricci si nascondono tra i ruderi.
L’ambiente fluviale completa il mosaico.
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30,Via Santa
Maria di Galeria, 691.
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Decima Malafede

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Una delle più grandi foreste di pianura del
Mediterraneo si estende tra il G.R.A., la via Pontina,
la via Laurentina e il comune di Pomezia.Vi si trova-
no alcuni alberi monumentali, come il pioppo del
Risaro e la sughera di Macchiagrande di Trigoria, affa-
scinanti testimoni di epoche lontane.
La Casa del Parco è una torre medievale restaurata
da cui si possono osservare in volo stormi di allodo-
le e pavoncelle e, passeggiando tra i sentieri, accade
di suscitare la fuga precipitosa di una lepre.
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30,Via Valle di
Perna, 315.

La Marcigliana

Ente Regionale 
RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
La riserva si estende su una serie di alture delimitate
ad ovest dal corso del Tevere, a sud dal fosso della
Bufalotta e a nord dal Rio del Casale, che segna an-
che il limite del Comune di Roma.
Le basse colline arrotondate sono coltivate a semi-
nativo, o destinate a pascolo.
Vivono nella riserva numerosi mammiferi tra cui
spicca la lepre italica, specie autoctona della campa-
gna romana.
Le attività di educazione ambientale sono realizzate
dai guardiaparco dell’Ente RomaNatura o da asso-
ciazioni ambientaliste che lavorano sul territorio e
collaborano con l'Ente. Poiché le aree protette gesti-
te da RomaNatura sono diffuse nel territorio cittadi-
no, per evitare lunghi tragitti in pullman, si consiglia di
prenotarsi al parco più vicino alla scuola.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30,Via Tor San
Giovanni, 301.
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Io e la natura

Associazione 
Onlus 

“I sogni degli Elfi”
di Roma

28

Primaria

DESCRIZIONE 
Il progetto è  articolato in 2 incontri. Il primo incon-
tro, presso Villa Ada, consiste nel percorso didattico
“Riscopriamo la natura attraverso i sensi”. I bambini
con l’aiuto di operatori, durante la passeggiata nel
bosco di Villa Ada, hanno modo di osservare, tocca-
re, annusare, gustare i vari reperti naturali raccolti, e
di sentirsi parte integrante della natura. Inoltre è
prevista una dettagliata descrizione degli animali del
bosco e delle loro abitudini tramite giochi di imme-
desimazione.
Il secondo incontro, all’interno della scuola, prevede
la rappresentazione teatrale di una fiaba ecologica
dal titolo Salviamo la natura.

PROGRAMMA 
Uscita a Villa Ada: ore 9.00: appuntamento a scuola;
ore 9.30: spostamento verso villa Ada, ingresso via
Salaria; ore 10.30/12.30: percorso didattico a Villa
Ada;
Incontro per lo spettacolo “Salviamo la natura”:

ore 9,30: appuntamento a scuola; durata dello spet-
tacolo: 1 h; riflessione conclusiva.

I meridiani geografici: 
storia, forma della Terra 
e misura del tempo

Associazione
Treno a vapore

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione

6,50 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Perorso idoneo 
per non deambulanti
o diversamente abili

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
La definizione di latitudine viene imposta dalle con-
dizioni naturali che, con l’orbita terrestre e l’asse di
rotazione, definiscono l’Equatore, mentre dipende
dall’Uomo la definizione del meridiano di riferimen-
to per la longitudine. Nella storia, dall’antica Grecia ai
giorni nostri, vi sono stati molti primi meridiani, an-
cora visibili dalle vecchie mappe, e il loro studio ha
consentito di conoscere la forma della Terra quando
non erano ancora possibili i voli spaziali.
L’obiettivo principale della proposta è la conoscenza
storica dei metodi per la descrizione del territorio,
con il racconto del contributo interdisciplinare di va-
ri scienziati come padre Secchi, direttore dell’Os-
servatorio astronomico del Collegio Romano.
La metodologia didattica prevede 2 fasi: seminario in
classe per il supporto teorico; un’uscita sul territorio
in luoghi inerenti la tematica.

PROGRAMMA 
Appuntamento da concordare con l’Ente.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

9,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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La base geodetica 
della via Appia Antica 

Associazione
Treno a vapore

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione

3,50 euro
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

classe 3-4-5

DESCRIZIONE 
L’utilizzo delle basi geodetiche per la cartografia del
territorio risale al XVII sec. In Italia la metodica è sta-
ta utilizza sia al nord (base di Rivoli) sia al sud (base
di Palermo). La proposta didattica prevede una visita
diretta alla base geodetica della via Appia Antica che
è stata sia il momento più alto dell’attività scientifica-
geodetica di padre Secchi, sia un fondamentale con-
tributo alla misura del meridiano centrale europeo e
alla cartografia della penisola italiana. Nel percorso
verranno descritti  i metodi di misura e le problema-
tiche operative incontrate. Attenzione particolare
verrà data ai progetti che si sono intrapresi per valo-
rizzare questo particolare monumento e le scoper-
te finora effettuate, anche con la metodica del GPS
(Global Positioning System).

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida al Mausoleo di Cecilia
Metella,Via Appia Antica. Orario da concordare con
l’Ente.

La Valle dei Casali:
laboratorio naturalistico 
di educazione ambientale

Società Cooperativa 
Valle dei Casali

Primaria

DESCRIZIONE 
Al gruppo classe viene proposto di partecipare ad
un laboratorio didattico naturalistico nel quale i
bambini possono liberare creatività e manualità spe-
rimentando alcune tra le seguenti attività: realizza-
zione di calchi delle impronte degli animali (in ges-
so); creazione di collages naturali con impiego di fo-
glie, frutti, semi, pigne, ghiande, noci, castagne, cor-
tecce, muschio, licheni, piccoli rami, pezzetti di legno,
sassi, ciottoli, sabbia, conchiglie, aculei di istrice, pen-
ne e piume; costruzione di piccoli rifugi, nidi e man-
giatoie per uccelli e piccoli mammiferi; redazione di
un erbario; costruzione di una teca dove conservare
i reperti naturali quali ghiande, borre, mute, galle, fo-
glie, cortecce, piume, gusci, aculei.
Nella seconda parte della giornata al gruppo vengo-
no proposte alcune divertenti letture a tema natura-
listico e un gioco nel grande prato del giardino della
Casa del Parco

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, ingresso
casa del Parco della Valle dei Casali,Via del Casaletto,
400.

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione

8,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Parco di Veio:
la terra ci nutre

Ente Regionale 
Parco di Veio

30

DESCRIZIONE 
Il percorso, si articola nel territorio del Parco di Veio
e riguarda lo studio delle trasformazioni del paesag-
gio e dell’agricoltura nella Campagna Romana. Nelle
classi multietniche, gli studenti, provenienti da altri
Paesi saranno coinvolti come testimoni di tecniche
agronomiche riconducibili alla nostra agricoltura tra-
dizionale.
Il progetto prevede laboratori per ricostruire giochi
“di una volta”, per calcolare l’impronta ecologica di
ogni attività, per valutare il ruolo dell’acqua sul no-
stro pianeta, per seguire filiere alimentari o per pre-
parare insieme il pane e il formaggio, elementi base
nella dieta mediterranea e la cui preparazione ci è
stata trasmessa dai saperi tradizionali.
L’attività prevede un incontro preliminare in classe in
forma di gioco e di interazione con i ragazzi. A que-
sta seguirà un’uscita in fattoria con visita al museo e
all’azienda agricola a gestione familiare.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.

Archeonatura 
nel Parco di Veio

Ente Regionale 
Parco di Veio

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il Parco di Veio si estende su 14.000 ettari a Nord di
Roma e comprende un territorio particolarmente
interessante per l’intersecarsi di rovine, testimoni del
dominio etrusco dell’antica città di Veio e della civiltà
romana, insieme ad un paesaggio ancora intatto oggi
utilizzato a fini agricoli e di zootecnica estensiva.
L’Azienda Agricola Carmina Campus copre più di
170 ettari in prossimità dell’antica Veio: pascoli
estensivi si alternano a boschetti di lecci e farnie e
passeggiando al suo interno di incontra una sughera
antichissima ed l’Arco del pino costituito dai resti di
un ponte etrusco. L’azienda è oggi in conversione
biologica ed è stato da  poco impiantato un frutteto
che contiene numerose varietà di alberi da frutto in
via di estinzione.
E prevista una visita all’azienda agricola e al Parco. Su
richiesta potrà essere concordato con l’insegnante
un intervento successivo in classe di rielaborazione
delle tematiche trattate durante la visita.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.
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Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,00 euro
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Maestro Cavallo

Ente Regionale 
Parco di Veio

Primaria

DESCRIZIONE 
Nella splendida cornice del Parco di Veio, in una natu-
ra ancora incontaminata, la proposta mira a far cono-
scere  il cavallo, quale elemento per rafforzare un rap-
porto di  rispetto e amore per tutti gli animali, la natu-
ra e l’ambiente attraverso un incontro teorico e un in-
contro pratico.
La proposta prevede un incontro in classe per intro-
durre i ragazzi alla conoscenza del mondo animale e
di quello dei cavalli, per incuriosirli e appassionarli  alle
tematiche che verranno affrontate successivamente:
l’ecosistema come fonte di sopravvivenza dell’uomo e
del cavallo; il linguaggio nel branco come strumento di
riflessione su amicizia e rispetto del prossimo; la cura
degli animali domestici come responsabilità, impegno
e soddisfazione; il cavallo come protagonista nella sto-
ria dell’uomo; la biogeografia delle razze equine e del-
le diverse discipline sportive; il centro ippico come
strumento per rapportarsi a questi animali.
A questo segue la visita del maneggio dove verranno
presentate e sperimentate le attività di governo del
cavallo, l’alimentazione e la cura degli animali.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.
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Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
per i primi 5 pullman

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Una giornata in scuderia

EcoRisorse 
Soc. Coop.

e Centro Equestre 
“Maresciallo Landi”

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il Centro Equestre Maresciallo Landi, situato in un’a-
rea agricola a 5 km circa dal G.R.A., offre l’opportu-
nità di trascorrere una giornata a contatto con i ca-
valli e la vita di scuderia. Gli studenti avranno la pos-
sibilità di prender parte alle attività che quotidiana-
mente si svolgono in scuderia, dalla distribuzione dei
pasti, alla pulizia dei box e dei cavalli, alla preparazio-
ne di sella e finimenti e, per chi vorrà, al “battesimo
della sella”. La conoscenza e il contatto con i cavalli, e
i pony per gli studenti più giovani, diventa un’occa-
sione per conoscere più da vicino il mondo animale,
per parlare di adattamento all’ambiente, per capire
come questi comunicano e come socializzano, ma
anche come istaurare con loro un rapporto sereno,
equilibrato e rispettoso. Il coinvolgimento attivo de-
gli studenti nelle piccole attività quotidiane come in-
forcare il fieno, distribuire la biada, strigliare e sellare
un cavallo servono a sviluppare nei ragazzi il senso di
responsabilità verso altri esseri viventi che dipendo-
no dal nostro impegno.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 al Centro

Equestre “Maresciallo Laudi”.
Pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica o scar-

poncini.

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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L‘ambiente fluviale 
alla foce del Tevere

CEA - Centro di
educazione ambientale 

affidato in gestione 
all’Ass. Culturale 

Cyberia idee in rete

Primaria
classe 4 e 5

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
L’attività prevede:
1) Incontro preliminare in classe  di carattere prevalen-
temente naturalistico sull’ecosistema fluviale svolto con
l’ausilio di supporti audiovisivi.
2) Visita di carattere storico, condotta da una guida
esperta, agli Scavi oppure a scelta presso il Borgo e il
Castello di Ostia Antica cui segue  la navigazione sul
Tevere condotta da una guida naturalistica esperta. Si
parte dall’approdo di Ostia Antica e si naviga il ramo di
Fiumara Grande fino al mare, passando accanto alla
torre Boacciana, nei pressi dell’Isolotto omonimo; an-
dando verso la foce si potrà ammirare l’imponente Tor
San Michele, poi  si risale fino a Capo due Rami e si na-
viga un tratto del Canale di Fiumicino fino alla vista del
Borgo di Portus. .
3) A scelta potrà essere effettuato un laboratorio con-
clusivo per raccogliere le esperienze svolte e  fissare le
conoscenze.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.
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Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione
16,00 euro 

(senza laboratorio)
18,00 euro 

(con laboratorio) 
più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Bioparco di Roma:
percorsi didattici

Fondazione 
Bioparco di Roma

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
La visita propone di sviluppare la conoscenza della
natura e degli animali non solo attraverso l’osserva-
zione, ma anche tramite specifiche attività di labora-
torio, contatto diretto, gioco.

PROGRAMMA 
Appuntamento alle ore 9,30, ingresso Bioparco.
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33

Le piante medicinali 
e il Giardino dei Semplici

Orto Botanico-
Dipartimento

di Biologia Vegetale -
Università  degli

Studi di Roma
“La Sapienza”

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

2,00 euro
più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Con il termine “Semplici” si intendono le piante me-
dicinali, dette anche “officinali” da “officina”, che signi-
fica “laboratorio”, in questo caso “laboratorio farma-
ceutico”. Un tempo infatti i farmaci si preparavano in
farmacia dalle varie piante medicinali. Nel Giardino
dei Semplici dell’Orto Botanico di Roma ne vengo-
no coltivate circa 300 specie, disposte per famiglie
ed attività curative.

PROGRAMMA 
Le visite saranno effettuate tutti i mercoledì dalle
ore 10.00, Largo Cristina di Svezia, 24.
Per i portatori di handicap sono a disposizione due
scooters elettrici, da richiedere all’ingresso.
Si tratta di aree non urbanizzate.
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Natura e storia
di Castel Fusano

CEA - Centro di
educazione ambientale 

affidato in gestione 
all’Ass. Culturale 

Cyberia idee in rete

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
L’attività prevede:
1) un’incontro preliminare presso il CEA della Riser-
va del Litorale Romano,Via del Martin Pescatore n°
66, che serve a presentare il percorso con l’uso di vi-
deo proiettore o lavagna luminosa e pannelli didatti-
ci. Di seguito è prevista un’ uscita con percorso  na-
turalistico  nella pineta per conoscerne le caratteri-
stiche ambientali: clima, geomorfologia, vegetazione
e fauna della macchia, del bosco e della pineta;
2) una visita archeologica a Castel Fusano, via Seve-
riana e Villa di Plinio, condotta da una guida esperta;
3) un’incontro conclusivo che servirà a raccogliere le
esperienze svolte e a fissare le conoscenze, grazie
anche all’elaborazione di un cartellone sul quale sa-
ranno registrate le varie fasi dell’attività. Le foto dei
cartelloni  saranno inserite sul sito del Cea www.ri-
servalitoraleromano.it per allestire una  mostra sul
web.

PROGRAMMA 
Appuntamenti da concordare con l’Ente.
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