
Portiamo i bimbi nella natura!Portiamo i bimbi nella natura!Portiamo i bimbi nella natura!Portiamo i bimbi nella natura! 
Con i nostri bimbi scopriamo i Parchi del Lazio e… 

un nuovo modo di stare assieme! 

Concedersi una passeggiata in un parco anche se ci sono 
bambini piccoli?  Perché no? 
L’Ente Parchi in collaborazione con la Scuola del Portare offre ai 
genitori l’opportunità di sperimentare un modo naturale, comodo e 
versatile per portare addosso i propri piccoli, sin dai primissimi 
mesi, attraverso l’utilizzo di fasce porta bebè e altri elementi 
portanti , per avventurarsi in piena libertà nella natura. 
La giornata è pensata per tutte le famiglie che hanno già 
cominciato un percorso del portare e per tutte quelle che sono 
incuriosite e vogliono provare!  
La Scuola del Portare metterà a disposizione le fasce ed altri 
elementi ed insegnerà il modo più idoneo per usarli, in funzione delle 
esigenze specifiche di ognuno. 

Si propone la condivisione di  uno “spaziotempo” con altri genitori in cui riflettere insieme sui temi dell’ecologia e della 
genitorialità a contatto, percorrere un sentiero immerso nella natura e pranzare in un agriturismo per degustare prodotti tipici 
locali.  

26 settembre 2010 

Programma  
Ore  9.30  Appuntamento presso il centro visite del parco (via porticciolo romano 12 Loc. Gianola di 
Formia).  
Ore 10.00  Presentazione dell’evento, introduzione alla “cultura del portare i bimbi addosso”, 
trasmissione tecniche del portare (in caso di pioggia sarà garantita all’interno di locali al coperto) 
Ore 13.00   Pranzo (richiesta prenotazione entro il 20 settembre) 
Ore 15.00  “ECOPARLANDO”  (parliamo insieme di temi riguardanti la naturalità e la sostenibilità 
applicate alla vita familiare) 
Ore 17.00  Escursione al tramonto (durata flessibile per adattarsi alle esigenze di tutti) 
Ore 18.30  Saluti Come si arriva:  

Da Roma Autostrada  Roma-Napoli uscita Cassino, Superstrada 
Cassino-Formia 
Da Napoli Autostrada Napoli-Roma uscita Cassino, Superstrada 
Cassino-Formia (oppure S.S. 7 Domiziana) 
In caso di difficoltà stradali: Guardiaparco 340-9055539  

Informazioni e prenotazioni: 
Scuola del Portare - info@scuoladelportare.it 
Dott.ssa    Antonella  Gennatiempo   tel   347/4424736    
Dott.ssa    Manuela   Tomassetti       tel   338/4935624  
 
Ente Parco regionale Riviera di Ulisse  
Parco di Gianola e Monte di Scauri 
www.parcorivieradiulisse.it 

Questa iniziativa è parte del programma GIORNIVERDI e del progetto Equilibri naturali. 
Per maggiori informazioni www.parchilazio.it e www.arplazio.it 


