Tevere Day
Domenica 17 Ottobre
Le Aree Protette che parteciperanno all’iniziativa sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parco di Veio
Parco Valle del Treja
Riserva Lago di Posta Fibreno
Riserva Lago di Vico
Parco Castelli Romani
Parco Marturanum
Parco Bracciano – Martignano
Riserva Monterano
Riserva Laghi Lungo e Ripasottile
Riserva Monti Navegna e Cervia
Parco Monti Lucretili
Parco Riviera di Ulisse
Parco Monti Simbruini
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi
Riserva Macchiatonda
Parco Monti Aurunci
Parco Montagne della Duchessa
Parco Appia Antica

LABORATORI E ATTIVITÀ
Attività organizzate dalle Aree Protette
•

Parco di Veio
Attività di laboratorio in collaborazione con la Cooperativa Le Mille e Una Notte dal titolo "Scatole
magiche: curiosità su animali e tracce del Parco di Veio...e non solo". Il laboratorio avrà una durata
di 45 minuti circa e potrà essere svolto tre volte la mattina e tre volte il pomeriggio.

•

Riserva lago di Posta Fibreno
Distribuzione materiale informativo con l’attività “La scatola misteriosa”.

•

Riserva Lago di Vico
Teatro kamishibai, il teatro di strada giapponese, racconti di natura ed altre storie.

•

Parco Castelli Romani
Attività di laboratorio, alle ore 11.00 e alle ore 15.30 (laddove compatibile con gli altri eventi previsti
durante la giornata) da tenersi in area verde o presso lo stand stesso. I laboratori, dal titolo "Lo zaino
del Guardiaparco" saranno indirizzati ai bambini dai cinque anni in su e riguarderanno la scoperta del
lavoro del guardiaparco attraverso la strumentazione da loro utilizzata ogni giorno sul campo.

•

Riserva Monterano
Attività di birdwatching: osserviamo gli uccelli del fiume
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•

Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi
Attività di educazione ambientale

•

Parco Monti Lucretili
Attività di laboratorio natura: assaggio dell'olio, realizzazione della nocciolata, realizzazione della
pasta; Associazione ANVA le teche degli insetti; produttori locali

•

Riserva Laghi Lungo e Ripasottile
Laboratorio con il Guado e olii essenziali e visione del documentario sul “Guado”

•

Riserva Macchiatonda
Attività di birdwatching: osserviamo gli uccelli del fiume

•

Parco Monti Simbruini
Preparazione degli “ndremmappi” pasta tipica di Jenne
Laboratorio “L’arte del reciclo”

•

Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi
Laboratorio: Storytelling “Gabi e il dinosauro di Campo Soriano” orari 12.00-15.00-17.00. Partendo
dal racconto di “Gabi e il dinosauro di Campo Soriano” pubblicato nelle Storie del sito di Parchilazio
si approfondiscono argomenti generali riguardanti i dinosauri, la loro diffusione, il dominio in tutti gli
ambienti, l’eccezionale grandezza raggiunta da alcuni, l’anatomia ecc., ma anche temi contestualizzati
come lo straordinario paesaggio di Campo Soriano e il significato delle impronte ritrovate nel
contesto geografico di 100 milioni di anni fa. A cura di: Paolo Mastrobattista.
Attività ludica di educazione ambientale “Gioco sulla Sostenibilità” partendo dalla spiegazione su cosa
significhi la parola “Sostenibilità”, i bambini verranno invitati a partecipare ad una sorta di gioco
dell’oca durante il quale verranno spiegati quali sono i comportamenti “sostenibili”. A cura del
guardiaparco Stefano di Russo.
Attività con i droni: flotta dei droni del Parco per monitoraggio del territorio. Per adulti e bambini.
A cura del guardiaparco Diego Di Virgilio.

•

Parco Monti Aurunci
Attività con le fibre naturali
Progetto Ossigeno: le piante del vivaio

Attività organizzate dalle associazioni G.ECO - Le Mille e una Notte – Kamaleonte
•

Associazione G.ECO

Piccoli amici del verde
Un laboratorio per conoscere da vicino alcuni dei piccoli animali che vivono nel verde della nostra città.
Rospi, insetti stecco, ricci e altre meraviglie sono impazienti di conoscere i piccoli scienziati curiosi, in
una sfida all'ultimo indovinello! Orari: 11.00, 12,00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Prenotazione obbligatoria
al link: eventbrite.com
L’aspirainsetti
Un laboratorio per conoscere meglio il mondo degli insetti e per imparare a catturarli ed osservarli senza
fare loro del male: grazie all'Aspirainsetti! Ciascun bambino costruirà il suo aspirainsetti da riportare a
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casa per diventare un entomologo provetto. Orari: 11.00, 12,00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Prenotazione
obbligatoria al link: eventbrite.com
•

Associazione Le Mille e Una Notte

Laboratori
Animali intorno a noi: alieni e nuovi opportunisti in città, campagna e nei boschi. Dalle ore 11 alle ore 18.
Ingresso libero
Un giorno nella preistoria: alla scoperta del fuoco e dei segreti degli uomini preistorici
Un laboratorio per scoprire e provare a ripetere alcuni dei principali passi dei primi Ominidi. Orari:
11.00, 12,00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Prenotazione obbligatoria al link: eventbrite.com
•

Associazione Kamaleonte A.S.D.

Colori in volo
Un workshop per esplorare, attraverso la costruzione di aquiloni, le origini e la storia dell’aquilone nelle
diverse culture. Orari: 11.00 – 15.00. Prenotazione obbligatoria al link: eventbrite.com
Challenge
Attività di collaborazione e fiducia rivolta a bambini con famiglie. Saranno allestite 6 postazioni animate
da 6 facilitatori. Le famiglie potranno scegliere in autonomia quali attività di collaborazione provare
insieme in un’ottica di Fare insieme in famiglia per star Bene. Dalle ore 11 alle ore 18. Ingresso libero
•

I Trillanti

Musica Tradizionale
Intrattenimento con le performance sui canti e balli tradizionali del Lazio, in particolar modo sui suoni
che arricchiscono la via della transumanza dai monti Ernici e i monti Simbruini. L'accostamento di
strumenti della tradizione (quali i tamburi a cornice, organetti, fisarmoniche, chitarre) con le voci
porteranno gli ascoltatori a fare un viaggio sonoro nei nostri bei borghi laziali ed assaporare l'essenza di
una tradizione viva in continuo fermento. Dalle ore 11 alle ore 18. Ingresso libero

AREA MEETING
“Raccontiamo i Parchi”
Ore 11.00 Saluti di Benvenuto Direttore Vito Consoli
A seguire:
•

Parco Marturanum

Presentazione volume “Le orchidee del parco” - Sergio Buono Giros-Gruppo Italiano per la Ricerca sulle
Orchidee e Stefano Celletti, Direttore del Parco Regionale Marturanum.
•

Parco Bracciano – Martignano

Presentazione con video “Faggeta patrimonio dell’umanità” a cura del Parco
•

Riserva Monterano

Presentazione del sentiero cine turistico dell’Antico Abitato di Monterano “Tra grilli e marchesi” –
Fernando Cappelli, Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano.

3

•

Direzione Regionale Ambiente

Presentazione “Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree
Naturali Protette del Lazio” Alessia Paplomatas, Dirigente Area Educazione e Comunicazione Ambientale
Direzione Regionale Ambiente
Presentazione del Piano di Comunicazione della Rete Natura 2000
Presentazione delle Rete Regionale Tartalazio: Report anno 2021- Luca Marini, Dirigente Ufficio Tutela
Naturalistica delle Coste e del Mare, Area protezione e Gestione della Biodiversità
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