NATURALISTI
IN ERBA
Laboratori naturalistici
del Parco dell’Appia Antica per
bambini dai 6 ai 12 anni
Tutte le attività si svolgono nello
spazio dei laboratori didattici
allestito presso la sede del Parco (ex
Cartiera Latina via Appia Antica, 42),
con i seguenti turni:10.30-11.30;
12.00-13.00; 13.30-14.30; 15.00-16.00.
La prenotazione è obbligatoria (10
posti disponibili per ogni turno)
Per partecipare ai laboratori è
necessario avere la Carta Amici del
Parco (ne basta una per famiglia e
permette di partecipare a tutti i
laboratori successivi. Costo 5 euro,
validità 12 mesi, si acquista presso
tutti i Punti Info del Parco e prevede
una serie di agevolazioni).
A tutti i partecipanti in regalo il
mouse pad per appunti del Parco
Regionale dell’Appia Antica.
Le attività si svolgeranno anche in
caso di pioggia

PARCO
REGIONALE
DELL’APPIA
ANTICA
www.parcoappiaantica.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Infopoint Parco Appia Antica
065135316 tutti i giorni dalle
ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore
14.00 alle ore 16.30 o
puntoinfo@parcoappiaantica.it
COME RAGGIUNGERCI:
la domenica la via Appia Antica è
strada a traffico limitato.
La sede del Parco si raggiunge in
bicicletta anche dalla ciclabile
Cristoforo Colombo; con i bus 218 e
118 o con le linee che transitano sulla
Cristoforo Colombo (5 minuti a piedi
attraverso la Circonvallazione
Ardeatina è pedonale).
In macchina si consiglia
di parcheggiare a Largo Galvaligi
e dintorni (5 minuti a piedi
attraverso Parco Scott).

DOMENICA 14 MARZO
La casa biodiversa
Materiali di origine naturale come legno, cera o tessuti
animali provengono da ambienti anche molto lontani da
casa nostra, anche la ricchezza “oggettistica” è spesso legata
alla biodiversità.
DOMENICA 21 MARZO
Macedonia, insalata e biodiversità
Da dove vengono le verdure e la frutta che mangiamo?
Da una tavola imbandita per un pranzo speciale, si può fare
il giro del Mondo.
DOMENICA 28 MARZO
Biorete
Giochi didattici per conoscere l’importanza della biodiversità
e della “rete” che esiste tra ambienti diversi.
DOMENICA 11 APRILE
Biocalchi
Usando gesso e materiali reperibili in natura, i bambini
potranno portare a casa un’ impronta di biodiversità.
DOMENICA 18 APRILE
Biobecco
Come si nutrono gli uccelli? Con l’aiuto di modellini e
schede tematiche, sarà possibile entrare nel mondo degli
uccelli e svelare i loro segreti di “caccia” al pasto.
DOMENICA 25 APRILE
Biobat
Per conoscere leggende e realtà di un mammifero molto
particolare e minacciato: il pipistrello.
DOMENICA 9 MAGGIO
Sottobosco-bio
Impariamo ad osservare e a conoscere il sottobosco e suoi
preziosi tesori che spesso finiscono anche sulle nostre tavole

