
 

 

Riserva Naturale Riserva Naturale Riserva Naturale Valle dell’AnieneValle dell’AnieneValle dell’Aniene   
Programma Attività Novembre e Dicembre 2012 

Info e prenotazioni : tel/fax 0682003837 info@aniene.it 
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene via Vicovaro snc, 00156 Roma 

Domenica 11 novembre 2012  
“Ristorante per uccelli alla Casa del Parco!” 
Ludoteca ambientale per manipolare e costruire accoglienti … ristoranti per uccelli alle porte dell’inverno! 
Appuntamento: ore 10,30 —12,30 presso Casa del Parco   
Adatto a: bambini 3 — 10 anni 
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente   Contributo: euro 5 a bambino 

 

Domenica 18 novembre 2012  
“II edizione della PEDALENTA, la pedalata con polenta” 
Biciclettata attraverso la Riserva e polentata finale.  
Appuntamento: ore 9,30 presso la Casa del Parco, pedalata nella Riserva e polentata finale ore 13,00 circa  
Difficoltà: facile 
Adatto a: dai 10 anni in su 
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’iniziativa   
Possibilità noleggio bici fino ad esaurimento disponibilità (euro 5)  Contributo: euro 12 a persona 
 

Sabato 24 e Domenica 25 novembre 2012  
In occasione della Settimana Unesco di educazione allo sviluppo sostenibile 2012  

“Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema” 
“ECOSISTEMA ORTO: GRANDI ESPERIENZE IN PICCOLI SPAZI” 

SABATO 24 NOVEMBRE 
Corso teorico-pratico “Coltivattiviamoci!!” 
Corso introduttivo per chi intende iniziare a dedicarsi all’attività dell’orto, in piena terra o sul balcone, cenni di 
coltura idroponica, compostaggio e riciclo creativo nell’orto ed in cucina, per sfatare dubbi e curiosità e co-
minciare a sporcarsi le mani 
Ore: 9,30—13,00 
Adatto a: adulti e bambini 
Docente: Monica Salvi, giardiniere vivaista e tecnico di parchi e giardini 
Contributo: euro 10 a persona 

  
Laboratorio teatrale per bambini “Re Biologico e Pesticidio il Puzzolente”  
Mini laboratorio teatrale per giocare insieme sul tema dell’agricoltura biologica e dei pesticidi, entrare nei 
personaggi, vincere la timidezza e mettere in scena in un pomeriggio la fiaba di Re Biologico 
Ore: 15,00—19,00  
Adatto a: bambini 4 —10 anni 
Docente: Veronica Tepatti, attrice e sceneggiatrice  
Contributo: libero. Merenda inclusa 
 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Corso teorico-pratico “Il cibo come medicina. Agricoltura biologica nell’orto, al supermercato e a ta-
vola, per difendere l’ambiente e la salute” 
L’agricoltura biologica nella pratica quotidiana, dal campo alla tavola. Un excursus ricco di spunti ed espe-
rienze sulle scelte colturali ed alimentari, la lotta ai parassiti e l’utilizzo dei fertilizzanti nel rispetto 
dell’ambiente fino ad arrivare alla lettura delle etichette sui banchi del supermercato, per una scelta vera-
mente consapevole che diventa filosofia di vita.   
Ore: 9,30— 16,30 
Adatto a: adulti e bambini 
Docente: Francesca Sabatini, orticoltrice, formatrice ed educatrice  
Contributo: euro 12 a persona. Pausa pranzo con pranzo al sacco proprio 

 
Laboratorio teatrale per bambini “Merenda in fiaba!”  
Con le mani in pasta creiamo, giochiamo, impariamo e poi ... mangiamo!  
Laboratorio pratico dove il cibo diventa materiale per creare personaggi ed ambientazioni per raccontare una 
fiaba che, alla fine, diventerà …. una fantasiosa merenda! 
Ore: 15,00—19,00  
Età: 4 —10 anni 
Docente: Veronica Tepatti, attrice e sceneggiatrice  
Contributo: euro 10 a bambino. Merenda inclusa                                                                   Pag 1/2 



 

 

Riserva Naturale Riserva Naturale Riserva Naturale Valle dell’AnieneValle dell’AnieneValle dell’Aniene   
Programma Attività Novembre e Dicembre 2012 

 

Sabato 1 dicembre 2012  
Musica dal vivo & Aperitivo alla Casa del Parco 
BruschettaParty e concerto di musica dal vivo “Beatools” 
La musica dei Beatles riveduta e (s)corretta dagli U.N.O. (Unidentified Noisy Objects) 
Appuntamento: dalle ore 18,30 presso Casa del Parco   
Adatto a: tutti 
Gradita prenotazione entro il venerdì precedente  Contributo: euro 10 a persona 
 

Domenica 2 dicembre 2012 
“Natale & Natura: creiamo decori naturali per le nostre case” 
Laboratorio ambientale per grandi e piccini, per creare decori e centrotavola con risorse naturali ed eco-
logiche 
Appuntamento: ore 10,30 —12,30 presso Casa del Parco   
Adatto a: adulti e bambini dai 3 anni in su 
Prenotazione obbligatoria entro il sabato ore 13 precedente   Contributo: euro 5 a persona 
 

Domenica 9 dicembre 2012 
“Carte pazze … per pazzi regali!”  
Laboratorio ambientale per grandi e piccini, per preparare insieme le carte per i regali natalizi 
Appuntamento: ore 10,30 —12,30 presso Casa del Parco   
Adatto a: adulti e bambini dai 3 anni in su 
Prenotazione obbligatoria entro il sabato ore 13 precedente   Contributo: euro 5 a persona 
 

 
Buone vacanze natalizie e buona fine 2012 e … 

pronti con i programmi del 2013!!! 
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