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QUANTI ANNI HAI? 
 
Infanzia 
 
Portus Lab: Dal grano....al PANE, Alla scoperta delle api del Parco di Traiano, Alla scoperta dei 
giochi antichi 
Navigare tra fiabe, leggende e… storie: tutti i laboratori di animazione alla lettura 
 
 
Dai 6 agli 8 anni 
 
Portus Lab: Piccoli archeologi crescono; Romani “all’osso”!, Laboratorio di mosaico, Impariamo a 
creare le tinture naturali, Laboratorio sulle piante mediterranee, Laboratorio di archeo-geologia, Dal 
grano....al PANE, Alla scoperta delle api del Parco di Traiano, Alla scoperta dei giochi antichi, Bird 
Garden. 
Visite guidate: ogni sabato e domenica da maggio visite guidate a cura “Piccole guide”; visite 
naturalistiche 
 
 
Dai 9 ai 13 anni 
 
A scuola di Fumetto 
Portus Lab: Piccoli archeologi crescono; Il viaggio dell’Anfora, Romani “all’osso”!, Laboratorio 
di mosaico, Impariamo a creare le tinture naturali, Laboratorio sulle piante mediterranee, 
Laboratorio di archeo-geologia, Dal grano....al PANE, Alla scoperta delle api del Parco di Traiano, 
Alla scoperta dei giochi antichi, Bird Garden, Portus Naturalis Itinere. 
Visite guidate: ogni sabato e domenica da maggio visite guidate a cura “Piccole guide”; visite 
naturalistiche 
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data Laboratori 
sabato 9 aprile 2016 ore 15 Laboratorio Mosaico 
domenica 10 aprile 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 Laboratorio di archeo-geologia 
ore 15.30 Romani all'osso 

sabato 16 aprile 2016 ore 11 e 15 Piccoli archeologi crescono 
domenica 17 aprile 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 A scuola di fumetto 
ore 15.30 Impariamo a creare le tinture naturali 

sabato 23 aprile 2016 ore 15 Il viaggio dell'anfora 
domenica 24 aprile 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 A scuola di fumetto 
ore 15.30 Dal grano…al Pane 

sabato 30 aprile 2016 ore 15Alla scoperta delle api del Parco di Traiano 

sabato 7 maggio 2016 ore 15 Dal grano… al Pane 
domenica 8 maggio 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 A scuola di Fumetto 
ore 15.30 Il viaggio dell'anfora 

sabato 14 maggio 2016 ore 15 Laboratorio sulle piante mediterranee 
domenica 15 maggio 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 A scuola di fumetto 
ore 15.30 Bird Garden 

sabato 21 maggio 2016 ore 15 Bird Garden 
domenica 22 maggio 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 A scuola di fumetto 
ore 15.30 Impariamo a creare le tinture naturali 

sabato 28 maggio 2016 ore 15 Laboratorio sulle piante mediterranee 
domenica 29 maggio 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 A scuola di fumetto 
ore 15.30 Romani all'Osso 

sabato 4 giugno 2016 ore 15 Laboratorio di Mosaico 
domenica 5 giugno 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 Navigare tra fiabe, leggende e…  storie 
ore 16 Bird Garden 

sabato 11 giugno 2016 ore 15 Laboratorio di Archeo-geologia 
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CALENDARIO VISITE GUIDATE DELLE PICCOLE GUIDE 

Da maggio ogni sabato il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 11.30 e alle ore 15.30 le 
“piccole guide” dell’istituto comprensivo G.B. Grassi di Fiumicino offriranno visite guidate gratuite 
ai visitatori dell’area. 

È possibile effettuare una visita guidata in altri orari su prenotazione. 

I laboratori e le attività didattiche sono a numero chiuso, è consigliabile quindi la prenotazione. Per 
conoscere le tematiche e gli orari e per effettuare una prenotazione è necessario contattare il 
centralino della Fondazione Benetton al +39.0422.5121 o inviare una mail a 
prenotazioni@navigareilterritorio.it 

  

data Laboratori 
domenica 12 giugno 2016 ore 11.30 e 15 Piccoli archeologi crescono 

ore 11.30 Navigare tra fiabe, leggende e…  storie 
ore 16 Bird Garden 

sabato 18 giugno 2016 pre 17 Portus Naturalis Itinere 
domenica 19 giugno 2016 ore 17 A scuola di fumetti 
sabato 25 giugno 2016 ore 17 Alla scoperta dei giochi antichi 
domenica 26 giugno 2016 ore 17 Alla scoperta dei giochi antichi 
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LABORATORI INFANZIA 

Navigare tra fiabe, leggende e…  storie  

Il verbo “navigare” suscita nel nostro immaginario l’idea dell’avventura, dell’esplorazione, il 
desiderio di viaggiare alla scoperta di nuovi mondi senza preoccuparsi di correre rischi. I bambini di 
Fiumicino potranno “navigare”, “vivere l’avventura del viaggio”, attraverso le letture e i giochi 
organizzati dalla Biblioteca dei Piccoli. I bambini dai 3 ai 6 anni – e i loro accompagnatori adulti – 
comodamente seduti, e “al sicuro”, potranno viaggiare e visitare terre lontane, entrare in mondi 
fantastici… tuffandosi nel mare delle storie e identificandosi con i personaggi delle fiabe e favole 
che verranno lette ad Alta Voce. Potranno seguire percorsi volti a scoprire le bellezze del nostro 
territorio e la sua storia, sempre sostenuti, nella comprensione e nell’elaborazione delle esperienze, 
dalle “guide esperte” della BdP. 

Quando: domenica 5 giugno e domenica 12 giugno alle ore 11.30  
Tipologia: laboratori di animazione alla lettura 
Fascia d’età: 3 ai 6 anni 
a cura della Biblioteca dei Piccoli di Maccarese 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

 

Dal grano....al PANE 

Una pianta conosciuta fin dall'antichità, una lavorazione che porta dalla produzione della farina 
stessa all’uso del lievito madre e la preparazione di una piccola pagnotta da portare via e cucinare a 
casa!! 

Quando: domenica 24 aprile alle 15.30 e sabato 7 maggio alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
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Alla scoperta delle api del Parco di Traiano 

Come è fatto un alveare? Come è fatta un’ape? La differenza tra api operaie, bottinatrici, fuchi e 
regina. I prodotti delle api. Un coinvolgente laboratorio in compagnia di un apicoltore 
professionista. I bambini potranno osservare da vicino gli strumenti di lavoro, assistere alla 
smielatura ed osservare in tutta sicurezza un alveare didattico. 

Quando: sabato 30 aprile alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
 

 

Alla scoperta dei giochi antichi 

Un divertente laboratorio all’aperto alla scoperta dei giochi che praticavano i bambini nell'antichità, 
dai giochi della preistoria, ai giochi delle grandi civiltà, fino ad arrivare ai classici giochi di strada 
rivisitati in chiave naturalistica.. 

Quando: sabato 25 e domenica 26 giugno alle 17 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
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LABORATORI DAI 6 AGLI 8 ANNI 

Piccoli archeologi crescono 

Dopo un breve percorso di spiegazione, verrà simulato il lavoro dell’archeologo sul campo, 
applicando le tecniche e le metodologie caratteristiche della disciplina 

Quando: tutte le domeniche dal 10 aprile al 12 giugno, alle ore 11 e alle ore 15; sabato 16 aprile 
alle ore 11 e alle 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura della Cooperativa di Archeologia Parsifal 
Su prenotazione 

 

Romani “all’osso”! 

Diventa per un giorno un antropologo e scopri chi erano e come vivevano gli antichi romani. 
Il laboratorio consiste in una esperienza diretta di analisi dei reperti scheletrici umani provenienti da 
Isola Sacra. Attraverso un approccio hands on, i partecipanti si caleranno nel ruolo di detective del 
passato catalogando le ossa, diagnosticando il sesso e l’età alla morte, calcolando la statura 
(confrontandola con la propria) e riconoscendo le patologie. Verrà , infine, dimostrato come questi 
dati provenienti dall’analisi antropologica siano importanti per la ricostruzione demografica e delle 
condizioni di vita degli antichi romani e quindi come anche essi siano utili a scrivere pagine di 
storia 

Quando: domenica 10 aprile e domenica 29 maggio, alle ore 15.30 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 

  



 

 

 

 

7 

www.navigareilterritorio.it 
Per informazioni: info@navigareilterritorio.it  
Per prenotazioni: prenotazioni@navigareilterritorio.it   

 

Laboratorio sulle piante mediterranee 

Le attività di questo laboratorio sono finalizzate alla conoscenza della ricca biodiversità 
mediterranea, ben nota in epoca romana e che ha attraversato i secoli fino ad oggi, trovando 
applicazioni non solo in campo gastronomico, ma anche culturale e artistico. Partendo da alcuni 
spunti botanici generali, il laboratorio prevede attività pratiche orientate all'acquisizione di tecniche 
per la raccolta, l'utilizzo e la riproduzione di alcune essenze vegetali, in parte anche presenti 
nell'area archeologica.    

Quando: sabato 14 maggio, sabato 28 maggio alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Laboratorio di mosaico 

Il laboratorio intende stimolare le capacità manuali dei partecipanti, applicandole alla realizzazione 
di un prodotto finale, un mosaico ligneo che riprende i motivi degli antichi mosaici presenti 
nell’area archeologica. I prodotti saranno realizzati in legno e le stesse tessere ricavate da essenze di 
diverso colore e venatura.  

Quando: sabato 9 aprile e sabato 4 giugno, alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Impariamo a creare le tinture naturali 

Il laboratorio prevede la realizzazione delle fasi di estrazione dei coloranti naturali da alcune 
essenze vegetali, in parte presenti anche nell’area, come l’edera. Oltre alla tintura di alcuni filati, i 
partecipanti potranno decorare delle stoffe con motivi legati all’Antica Roma. 

Quando: domenica 17 aprile e domenica 22 maggio, ore 15.30 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 
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Laboratorio di archeo-geologia 

Si prevedono attività sul campo, come l’osservazione dei profili geologici e la raccolta di campioni 
che saranno poi osservati insieme al microscopio, setacciati, per quanto riguarda i sedimenti e 
trovati collegamenti con l'evoluzione stessa dell'area nella storia, soprattutto per quanto attiene il 
millenario legame tra l’area archeologica e il fiume Tevere. 

Quando: domenica 10 aprile alle ore 11.30 e sabato 11 giugno alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Dal grano....al PANE 

Una pianta conosciuta fin dall'antichità, una lavorazione che porta dalla produzione della farina 
stessa all’uso del lievito madre e la preparazione di una piccola pagnotta da portare via e cucinare a 
casa!! 

Quando: domenica 24 aprile alle 15.30 e sabato 7 maggio alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
 

 

Alla scoperta delle api del Parco di Traiano 

Come è fatto un alveare? Come è fatta un’ape? La differenza tra api operaie, bottinatrici, fuchi e 
regina. I prodotti delle api. Un coinvolgente laboratorio in compagnia di un apicoltore 
professionista. I bambini potranno osservare da vicino gli strumenti di lavoro, assistere alla 
smielatura ed osservare in tutta sicurezza un alveare didattico. 

Quando: sabato 30 aprile alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
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Alla scoperta dei giochi antichi 

Un divertente laboratorio all’aperto alla scoperta dei giochi che praticavano i bambini nell'antichità, 
dai giochi della preistoria, ai giochi delle grandi civiltà, fino ad arrivare ai classici giochi di strada 
rivisitati in chiave naturalistica.. 

Quando: sabato 25 e domenica 26 giugno alle 17 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
 

 

Bird Garden 

Costruzione delle mangiatoie per i piccoli ospiti volanti dei nostri balconi e terrazzi ma anche da 
sistemare sugli alberi più frequentati dagli amici uccelli nei giardini. Usiamo materiali alternativi e 
di riciclo che poi ospiteranno appetitosi semi da offrire in cambio di un piccolo ma meraviglioso 
volo del nuovo amico.. 

Quando: domenica 15 maggio alle ore 15.30, sabato 21 maggio alle ore 15, domenica 5 giugno e 
sabato 12 giugno alle ore 16 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Around Culture S.r.l 
Su prenotazione 
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LABORATORI DAI 9 AI 13 ANNI 

Piccoli archeologi crescono 

Dopo un breve percorso di spiegazione, verrà simulato il lavoro dell’archeologo sul campo, 
applicando le tecniche e le metodologie caratteristiche della disciplina 

Quando: tutte le domeniche dal 10 aprile al 12 giugno, alle ore 11 e alle ore 15; sabato 16 aprile 
alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura della Cooperativa di Archeologia Parsifal 
Su prenotazione 

 

Romani “all’osso”! 

Diventa per un giorno un antropologo e scopri chi erano e come vivevano gli antichi romani. 
Il laboratorio consiste in una esperienza diretta di analisi dei reperti scheletrici umani provenienti da 
Isola Sacra. Attraverso un approccio hands on, i partecipanti si caleranno nel ruolo di detective del 
passato catalogando le ossa, diagnosticando il sesso e l’età alla morte, calcolando la statura 
(confrontandola con la propria) e riconoscendo le patologie. Verrà , infine, dimostrato come questi 
dati provenienti dall’analisi antropologica siano importanti per la ricostruzione demografica e delle 
condizioni di vita degli antichi romani e quindi come anche essi siano utili a scrivere pagine di 
storia 

Quando: domenica 10 aprile e domenica 29 maggio, alle ore 15.30 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 
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Laboratorio sulle piante mediterranee 

Le attività di questo laboratorio sono finalizzate alla conoscenza della ricca biodiversità 
mediterranea, ben nota in epoca romana e che ha attraversato i secoli fino ad oggi, trovando 
applicazioni non solo in campo gastronomico, ma anche culturale e artistico. Partendo da alcuni 
spunti botanici generali, il laboratorio prevede attività pratiche orientate all'acquisizione di tecniche 
per la raccolta, l'utilizzo e la riproduzione di alcune essenze vegetali, in parte anche presenti 
nell'area archeologica.    

Quando: sabato 14 maggio, sabato 28 maggio alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Laboratorio di mosaico 

Il laboratorio intende stimolare le capacità manuali dei partecipanti, applicandole alla realizzazione 
di un prodotto finale, un mosaico ligneo che riprende i motivi degli antichi mosaici presenti 
nell’area archeologica. I prodotti saranno realizzati in legno e le stesse tessere ricavate da essenze di 
diverso colore e venatura.  

Quando: sabato 9 aprile e sabato 4 giugno, alle ore 15 
Tipologia: Portuslab 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Impariamo a creare le tinture naturali 

Il laboratorio prevede la realizzazione delle fasi di estrazione dei coloranti naturali da alcune 
essenze vegetali, in parte presenti anche nell’area, come l’edera. Oltre alla tintura di alcuni filati, i 
partecipanti potranno decorare delle stoffe con motivi legati all’Antica Roma. 

Quando: domenica 17 aprile e domenica 22 maggio, ore 15.30 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 
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Laboratorio di archeo-geologia 

Si prevedono attività sul campo, come l’osservazione dei profili geologici e la raccolta di campioni 
che saranno poi osservati insieme al microscopio, setacciati, per quanto riguarda i sedimenti e 
trovati collegamenti con l'evoluzione stessa dell'area nella storia, soprattutto per quanto attiene il 
millenario legame tra l’area archeologica e il fiume Tevere. 

Quando: domenica 10 aprile alle ore 11.30 e sabato 11 giugno alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Dal grano....al PANE 

Una pianta conosciuta fin dall'antichità, una lavorazione che porta dalla produzione della farina 
stessa all’uso del lievito madre e la preparazione di una piccola pagnotta da portare via e cucinare a 
casa!! 

Quando: domenica 24 aprile alle 15.30 e sabato 7 maggio alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
 

 

Alla scoperta delle api del Parco di Traiano 

Come è fatto un alveare? Come è fatta un’ape? La differenza tra api operaie, bottinatrici, fuchi e 
regina. I prodotti delle api. Un coinvolgente laboratorio in compagnia di un apicoltore 
professionista. I bambini potranno osservare da vicino gli strumenti di lavoro, assistere alla 
smielatura ed osservare in tutta sicurezza un alveare didattico. 

Quando: sabato 30 aprile alle ore 15 
Tipologia: Portus Lab  
Fascia d’età: 3 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
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Alla scoperta dei giochi antichi 

Un divertente laboratorio all’aperto alla scoperta dei giochi che praticavano i bambini nell'antichità, 
dai giochi della preistoria, ai giochi delle grandi civiltà, fino ad arrivare ai classici giochi di strada 
rivisitati in chiave naturalistica.. 

Quando: sabato 25 e domenica 26 giugno alle 17 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Darwin Società Cooperativa 
Su prenotazione 
 

 

Bird Garden 

Costruzione delle mangiatoie per i piccoli ospiti volanti dei nostri balconi e terrazzi ma anche da 
sistemare sugli alberi più frequentati dagli amici uccelli nei giardini. Usiamo materiali alternativi e 
di riciclo che poi ospiteranno appetitosi semi da offrire in cambio di un piccolo ma meraviglioso 
volo del nuovo amico.. 

Quando: domenica 15 maggio alle ore 15.30, sabato 21 maggio alle ore 15, domenica 5 giugno e 
sabato 12 giugno alle ore 16 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Around Culture S.r.l 
Su prenotazione 
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Portus Naturalis Itinere 

Molti di noi ignorano ancora che il grande porto della Roma imperiale, la più grande infrastruttura 
marittima dell'antichità nel Mediterraneo, costruito alla foce del Tevere dall'imperatore Claudio e 
ampliato da Traiano riservi oggi, ai nostri occhi di viaggiatori instancabili, un imponente ed esteso 
sistema portuale dove potevano attraccare almeno 200 navi di grande tonnellaggio con un articolato 
sistema di stoccaggio delle merci dirette a Roma provenienti da tutto l'impero. Il bacino esagonale 
del porto e la darsena continuano oggi ad essere un punto di sosta e stazionamento per la fauna 
migratoria infatti costituiscono un'importante zona umida litoranea di rilevante valore naturalistico, 
dove trovano rifugio centinaia di specie di uccelli migratori acquatici durante le trasvolate 
stagionali. I nostri naturalisti propongono agli ospiti appassionati del passeggio in natura con 
lentezza un nuovo viaggio, un appassionante itinerario che mette in primo piano l'osservazione della 
natura a tutto campo insieme agli esseri viventi che lo abitano. 

Quando: sabato 18 giugno alle ore 17 
Tipologia: Portus Lab 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura di Around Culture S.r.l 
Su prenotazione 
 

 

A scuola di Fumetto 

Il laboratorio di fumetto per bambini si sviluppa in sette lezioni della durata di un’ora ciascuno. In 
ogni lezione i bambini realizzeranno una breve storia a fumetti con protagonista un animale che 
vive nel parco. Nella prima parte della lezione la biologa del parco spiegherà ai bambini le 
caratteristiche dell’animale protagonista dell’incontro, mentre l’insegnante di fumetto mostrerà ai 
bambini come disegnarlo. Nella seconda parte i bambini si divertiranno ad illustrare la loro storia 
con l’aiuto dell’insegnante. Partecipando a tutti gli incontri i bambini riusciranno a realizzare la loro 
piccola antologia di storie a fumetti. 

Quando: domenica 17 aprile, domenica 24 aprile, domenica 8 maggio, domenica 15 maggio, 
domenica 22 maggio, domenica 29 maggio alle ore 11.30 e domenica 19 giugno alle ore 17 
Tipologia: laboratorio creativo 
Fascia d’età: 6 ai 13 anni 
a cura di Valerio Chiola 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 


