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La Casa del Giardinaggio è uno spazio gestito da 
Roma Capitale  all’interno del Parco di San Placido, 
un’area  verde attrezzata di circa due ettari del 
quartiere Ardeatino e riserva botanica naturale di 
diverse specie caratteristiche del giardino romano. 
La Casa, dotata di serre per la riproduzione vegetale, 
aree didattiche per i laboratori, una sala multime-
diale e una biblioteca, è aperta ai cittadini come 
spazio per la condivisione di differenti attività 
culturali, formative ed educative: laboratori, corsi di 
formazione e seminari, serate di cinema, teatro ed 
astronomia. 

SEMINARI DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI

I seminari sono rivolti ad insegnanti ed educatori delle scuole e sono finalizzati alla 
formazione nel campo dell’educazione ambientale, all’elaborazione di programmi didattici 
destinati ai bambini e alla sensibilizzazione della comunità scolastica verso una corretta 

gestione e fruizione del verde.

CORSI DI GIARDINAGGIO, ORTICOLTURA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Ogni anno, presso la Casa del Giardinaggio, l’Università popolare UPTER svolge corsi di 
giardinaggio, orticoltura, decorazione floreale, potatura, compostaggio, ecc. 
Per informazioni sui corsi attivi quest’anno e per le modalità d’iscrizione contattare la Casa del 
Giardinaggio o la segreteria Upter.

“FATTORIE EDUCATIVE”

Presso la Casa del Giardinaggio si svolgono 
le attività della “Rete Fattorie Educative”, 
il circuito di Aziende Agricole Biologiche 
- Castel di Guido, Tenuta di Palidoro, 
Tenuta del Cavaliere e Tor San Giovanni 
- ed aree verdi - Parco delle Energie 
(ex-Snia viscosa) e Parco di San Placido 
- gestite direttamente da Roma Capitale.

LABORATORI DIDATTICI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE

I laboratori, rivolti ai bambini delle scuole romane,
sono strutturati in diverse attività, teoriche e 
pratiche, che introducono alla scoperta dei 
colori e dei profumi delle piante ornamentali, 
all’osservazione e alla conoscenza delle piante 
da orto per familiarizzare con gli elementi 
fondamentali di una corretta alimentazione. 

“Verdure da coltivare e...sgranocchiare” - attività pratiche e laboratori per imparare 
a far crescere gli ortaggi a partire dal seme e dalla piantina.
  - “I sapori delle stagioni” - laboratorio di degustazione
  - “La girandola dell’orto” - attività ludica per comprendere la stagionalità degli ortaggi
  - “Dal seme all’ortaggio” - laboratorio pratico 

“Biologica...mente” 
“Un condominio molto affollato” -  laboratorio per analizzare il terreno e scoprire le forme 
di vita che lo popolano.

“L’officina del colore” - attraverso questo laboratorio i bambini impareranno le tecniche
di estrazione dei colori naturali da diverse specie di piante tintoree e ortaggi, realizzando 
dei piccoli manufatti.

“Il laborioso mondo delle api” - percorso per conoscere l’organizzazione di un alveare 
ed i segreti sulla produzione di miele, pappa reale, propoli e cera.
   - “Dolce come il miele”  - laboratorio di degustazione dei diversi tipi di miele
   - “Arnia città delle api”  - attività ludica

“Fiuto il rifiuto” - attività ludiche e creative per imparare le tecniche di compostaggio, riuso 
e riciclo dei rifiuti.

Le aree didattiche sono strutturate in modo da consentire lo svolgimento delle attività 
pratiche in sicurezza e con la massima accessibilità per tutti
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