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AREA DEL PORTO DI TRAIANO  

via portuense km 25.600 – cancello d’ingresso sotto il viadotto di Via dell’Aeroporto 
di Fiumicino (SS 296) - Fiumicino 
 
L’area archeologica del Porto di Traiano è aperta dal 25 aprile al 21 giugno 2015 
secondo i seguenti orari: 
 
- sabato dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30) 
- domenica dalle 11 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30) 
 
Nei giorni di apertura, sarà disponibile una navetta per raggiungere l’area 
archeologica, direttamente dall’aeroporto, con partenza dal Terminal 3 ogni 30 
minuti, a partire dalle ore 14 fino alle 18 di sabato e dalle 11 alle 18 di domenica. 
Prendere la navetta diretta al Terminal 5 e proseguire fino a Portus. 
Le corse dal Terminal 3 sono previste ai minuti 00 e 30, ultima corsa alle ore 17.30. 
Le corse da Portus sono previste ai minuti 15 e 45, ultima corsa alle ore 17.45. 
 
Per facilitare l’accesso all’area di Portus, nei giorni e orari di apertura dell’area 
archeologica, i visitatori che si recheranno all’area archeologica potranno 
parcheggiare presso il parcheggio Multipiano Comfort, fronte terminal, al prezzo 
speciale di 2 € per visita. Il tagliando verrà distribuito dal personale di condotta del 
bus navetta. Dal parcheggio Multipiano Comfort i visitatori potranno recarsi al 
Terminal 3 e usufruire della navetta gratuita. 
 

PUNTO INFORMATIVO IN AEROPORTO  

Terrazza Roma – Terminal 3 
Visibile tutti i giorni dal 25 aprile al 21 giugno 
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CALENDARIO  
 
ATTIVITA’ PER L’INFANZIA 
Domenica 26 aprile, ore 11, spettacolo teatrale, Favole di carta 
Domenica 26 aprile, ore 16, letture animate, Navigare tra fiabe, leggende e…  storie 
Domenica 3 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, Le straordinarie avventure di Caterina 
Domenica 3 maggio, ore 16, letture animate, Navigare tra fiabe, leggende e…  storie 
Domenica 10 maggio, ore 11, letture animate, Navigare tra fiabe, leggende e…  storie 
Domenica 17 maggio, ore 11, letture animate, Navigare tra fiabe, leggende e…  storie 
Domenica 24 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, Do Re Mi Favole 
Domenica 31 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, La favola di Perepè il bambino dei perché 
Domenica 7 giugno, ore 11, spettacolo teatrale, La magia del bosco 
Domenica 7 giugno, ore 16, Portus lab, Per Fare un albero… 
Domenica 14 giugno ore 11, spettacolo teatrale, L’Ultimo Drago 
Domenica 14 giugno ore 16, Portus lab,  Pianeta Mare 
Domenica 21 giugno ore 16, Portus lab, Vietato non toccare 
 
ATTIVITA’ DAI 6 AGLI 8 ANNI 
Sabato 25 aprile, ore 15, Portus lab, Piccoli archeologi crescono 
Da domenica 26 a domenica 21 giugno ore 11 e ore 15, Portus lab, Piccoli archeologi crescono 
Domenica 26 aprile, ore 11, spettacolo teatrale, Favole di carta 
Sabato 2 maggio, ore 16.30, Portus lab, Sensi in gioco 
Domenica 3 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, Le straordinarie avventure di Caterina 
Sabato 9 maggio ore 15.30, Portus lab, Le strutture portuali e la marineria romana 
Sabato 16 maggio, ore 16.30, Portus lab, Micromondo a 6 zampe 
Domenica 17 maggio, ore 16.30, Portus lab, Sensi in gioco 
Sabato 23 maggio alle ore 15.30, Portus lab, La fabbrica dei mattoni 
Domenica 24 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, Do Re Mi Favole 
Domenica 24 maggio alle ore 15.30, Portus lab, La fabbrica dei mattoni 
Domenica 31 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, La favola di Perepè il bambino dei perché 
Domenica 31 maggio, ore 15.30, Portus lab, Laboratorio di tessitura 
Domenica 7 giugno, ore 11, spettacolo teatrale, La magia del bosco 
Domenica 7 giugno, ore 15.30, Portus lab, Romani “all’osso”! 
Sabato 13 giugno, ore 15.30, Portus lab, Costruiamo una lucerna romana 
Domenica 14 giugno ore 11, spettacolo teatrale, L’Ultimo Drago 
 
ATTIVITA’ DAI 9 AI 13 ANNI 
Sabato 25 aprile, ore 14.30, Portus lab, Laboratorio di comunicazione 
Sabato 25 aprile, ore 15, Portus lab, Piccoli archeologi crescono 
Sabato 25 aprile, ore 15.30, Portus lab, Costruiamo una lucerna romana 
Da domenica 26 a domenica 21 giugno ore 11 e ore 15, Portus lab, Piccoli archeologi crescono 
Domenica 26 aprile, ore 15.30, Portus lab, Costruiamo una lucerna romana 
Domenica 26 aprile, ore 11, spettacolo teatrale, Favole di carta 
Domenica 26 aprile, ore 11 e 12, Portus lab, Laboratorio sulle piante mediterranee 
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Sabato 2 maggio, ore 14.30, Portus lab, Un mondo microscopico 
Sabato 2 maggio, ore 15 e 16, Portus lab, Laboratorio riciclo 
Domenica 3 maggio, ore 11, spettacolo teatrale, Le straordinarie avventure di Caterina 
Domenica 3 maggio, ore 15.30, Portus lab, Un mondo microscopico 
Domenica 10 maggio, ore 11 e 12, Portus lab, Laboratorio riciclo 
Domenica 10 maggio ore 15.30, Portus lab, Le strutture portuali e la marineria romana 
Sabato 16 maggio, ore 14.30, Portus lab, Tracce animali 
Domenica 17 maggio, ore 11 e 12, Portus lab, Laboratorio di progettazione navale 
Domenica 17 maggio ore 11, Portus lab, Laboratorio di comunicazione 
Domenica 17 maggio, ore 14.30, Portus lab, Tracce animali 
Domenica 24 maggio, ore 11, Portus lab, Romani “all’osso”! 
Domenica 24 maggio, ore 15 e 16, Portus lab, Laboratorio di progettazione navale 
Sabato 30 maggio, ore 15.30, Portus lab, Un mondo microscopico 
Domenica 31 maggio, ore 11.30, Portus lab, Laboratorio di tessitura 
Sabato 6 giugno, ore 15 e 16, Portus lab, Laboratorio sulle piante mediterranee 
Domenica 7 giugno, ore 11, spettacolo teatrale, La magia del bosco 
Domenica 7 giugno, ore 11 e 12, Portus lab, Laboratorio riciclo 
Domenica 14 giugno ore 11, spettacolo teatrale, L’Ultimo Drago 
Domenica 14 giugno ore 11, Portus lab, Laboratorio di comunicazione 
Domenica 14 giugno, ore 15.30, Portus lab, Costruiamo una lucerna romana 
Sabato 20 giugno ore 14, Portus lab, Laboratorio sulle piante mediterranee 
Domenica 21 giugno ore 11, Portus lab, Laboratorio di comunicazione 
Domenica 21 giugno, ore 11 e 12, Portus lab, Laboratorio sulle piante mediterranee 
Domenica 21 giugno, ore 15 e 16, Portus lab, Laboratorio di progettazione navale 
 
 
CALENDARIO VISITE GUIDATE 

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. 

Le visite, 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 
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LABORATORI INFANZIA 

Per Fare un albero…  

Un filo d’erba, un fiore, un cespuglio, un albero sono tutte 
manifestazioni della grande diversità delle strutture vegetali. Attraverso un percorso interattivo con 
adulti e bambini, basato su osservazioni, racconti, attività creative e modellizzazioni, si potrà 
scoprire e ricostruire il ciclo vitale delle piante e conoscere le funzioni delle loro principali 
strutture (radici, fusto, foglie e fiori). 

Quando: domenica 7 giugno ore 16 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 3 ai 5 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
Su prenotazione 

 

Pianeta Mare 

A disposizione delle famiglie una scatola delle meraviglie con tanti “oggetti” misteriosi che ci 
riveleranno la storia del nostro PARCO. Un coinvolgente gioco, per esplorare, descrivere e 
raccontare le profondità marine e i variegati abitanti che un tempo erano presenti nella zona 
dell’antico porto. Adulti e bambini potranno così andare alla scoperta degli animali più divertenti, 
strani e bizzarri dei nostri mari 

Quando: domenica 14 giugno ore 16 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 3 ai 5 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
Su prenotazione 
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Vietato non toccare 

Un laboratorio interattivo in cui si potrà conoscere e riconoscere oggetti e reperti naturali mettendo 
in gioco i nostri organi di senso. Si potrà annusare, vedere, gustare, ascoltare… per mettere alla 
prova i nostri sensi principali e conoscere attraverso di essi il mondo circostante. Le attività 
proposte, nelle diverse “postazioni sensoriali” che verranno allestite, coinvolgeranno adulti e 
bambini in attività ludiche e creative per sperimentare attivamente la funzione di alcuni specifici 
organi di senso per la sopravvivenza degli organismi viventi in natura. 

Quando: domenica 21 giugno ore 16 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 3 ai 5 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
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 26 aprile al 21 giugno, alle ore 11 e alle ore 15; sabato 25 aprile 
alle ore 15 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura della Cooperativa di Archeologia Parsifal 
Su prenotazione 

 

Micromondo a 6 zampe 

Lenti di ingrandimento e stereomicroscopi ci aiuteranno a conoscere diverse specie di insetti, dagli 
scarabei alle libellule, dal cervo volante al macaone, per riflettere su come sono fatti questi 
straordinari animali a sei zampe, che possiamo incontrare in natura. Obiettivo dell’attività è quello 
di conoscere le loro caratteristiche anatomiche e fisiologiche principali attraverso l’osservazione 
diretta di reperti naturalistici, scatole entomologiche ed esemplari vivi. Partendo da disegni 
realizzati dai bambini si potrà ragionare sulle strutture e sull’organizzazione del corpo degli insetti 
(capo, torace, addome), delle zampe, delle ali, delle antenne e sulle loro caratteristiche morfologiche 
e diversità cromatiche avendo come riferimento il materiale didattico. I ragazzi potranno infine 
giocare a riconoscere le specie tipiche che popolano l’area archeologica del Porto di Traiano. 

Quando: sabato 16 maggio ore 16.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
Su prenotazione 
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Sensi in gioco 

Chi si mimetizza tra foglie e fiori? Di chi è quel verso di uccello? Chi odora in quel modo? Un 
percorso interattivo per mettere alla prova e affinare i nostri sensi. I bambini potranno giocare a 
scoprire come gli animali usano l’olfatto, il tatto, il gusto, l’udito e la vista per cacciare, 
nascondersi, incontrare e comunicare con altri individui, e sopravvivere nel proprio ambiente. Nello 
spazio dei laboratori verranno allestite delle postazioni sensoriali che permetteranno ai bambini di 
sperimentare attivamente l’utilizzo degli organi di senso nella risposta/reazione ad uno stimolo 
esterno e nell’interazione con l’ambiente. 

Quando: sabato 2 maggio ore16.30; domenica 17 maggio ore 16.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
Su prenotazione 

 

Laboratorio di tessitura 

La tessitura è una delle attività fondamentali dell’uomo: preparare i filati di lana, di lino, di canapa 
e, intrecciando trama e ordito, ottenere una tela. Durante l’attività di laboratorio verrà tessuta una 
porzione di tela con un telaio semplice. 

Quando: domenica 31 maggio alle ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 10 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 
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Le strutture portuali e la marineria romana 

La potenza dell’antica Roma si basava non solo sull’organizzazione militare terrestre, con le 
legioni. Il grande numero di relitti di navi sommersi nel Mediterraneo e la documentazione artistica 
e simbolica a ‘tema navale’ indicano che anche la marineria ha costituito una forza portante di un 
sistema statale, economico, sociale, organizzativo, di Roma. Nelle attività di Laboratorio di 
navigazione verranno spiegate le diverse tipologie di imbarcazioni romane. Le naves onerariae, navi 
da carico utilizzate per i traffic e in caso di guerra per il trasporto di uomini e materiali. Diverse 
erano le naves longae (bireme, triremi, quadriremi, quinqueremi, esareme, deceris) utilizzate per le 
operazioni militari; naves cetera, veloce, come l’actuaria, la liburna (servivano come navi anche da 
ricognizione e da abbordaggi rapidi). Le naves caudicariae, erano barche di forma piatta e allargata, 
simili a chiatte per il trasporto fluviale. I partecipanti all’attività pratica impareranno a conoscere e 
distinguere attraverso una introduzione alla tecnica navale romana le diverse tipologie costruttive, 
in riferimento non solo ai ritrovamenti di relitti sommersi e interrati (Fiumicino) ma anche ad 
immagini di bassorilievi dove sono presetni imbarcazione romane, dipinti, mosaici, medaglie, 
monete, graffiti, modellini fittili votivi. L’attività pratico-sperimentale vedrà la realizzazione di 
modellini di imbarcazioni utilizzando l’argilla come materia prima, duttile e modellabile. 

Quando: sabato 9 maggio alle ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 10 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 

 

La fabbrica dei mattoni 
 
Dopo una breve illustrazione dei sistemi di “bollatura” dei mattoni romani, saranno presentati ai 
bambini, che potranno toccarli ed esaminarli, alcuni mattoni conservati abitualmente nei magazzini 
del Museo. Quindi si passerà, sempre sotto la guida degli archeologi, alla fabbricazione di un 
mattone sul quale sarà inciso il nome del bambino (nella veste di officinator) e la data di 
produzione. A ogni partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Officinator” e consegnato il 
mattone prodotto durante l’attività di laboratorio. 
 
Quando: sabato 23 maggio alle ore 15.30; domenica 24 maggio alle ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per bambini a cura del museo di Archeologia per Roma 
Su prenotazione 
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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 7 giugno alle ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 10 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 

 

Costruiamo una lucerna romana 
 
Dopo aver illustrato ai bambini i sistemi d’illuminazione delle abitazioni romane, gli archeologi li 
guideranno nella realizzazione di una piccola lucerna che sarà decorata copiando i reperti originali 
da utilizzare come modelli.  A ciascun partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Vasaio” e 
consegnata la lucerna prodotta durante l’attività di laboratorio. 
 
Quando: sabato 13 giugno, ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 10 anni 
Laboratorio per bambini a cura del museo di Archeologia per Roma 
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 26 aprile al 21 giugno, alle ore 11 e alle ore 15; sabato 25 aprile 
alle ore 15 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 6 ai 8 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura della Cooperativa di Archeologia Parsifal 
Su prenotazione 

 

Un mondo microscopico 

Tutto sotto la lente! Un laboratorio per esplorare e guardare con “occhio scientifico” il mondo di 
muffe, batteri e microrganismi e divertirsi a utilizzare le strumentazioni scientifiche per individuare 
le loro principali caratteristiche. Guardiamo con occhio scientifico muffe, lieviti, alghe e batteri 
utilizzando vetrini, microscopi e reagenti. Un’occasione per sperimentare e conoscere il 
microcosmo che ci circonda, confrontare diversi organismi viventi, individuare ed esaminare le loro 
principali caratteristiche sfruttando le potenzialità delle strumentazioni scientifiche che li rendono 
visibili. 

Quando: sabato 2 maggio alle ore 14.30 e domenica 3 maggio alle ore 15.30; sabato 30 maggio ore 
15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 11 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
Su prenotazione 
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Tracce animali 

Tutti gli animali lasciano delle tracce! Impariamo a scovare e 
riconoscere i segni, le tracce e gli indizi che rivelano la presenza silenziosa e spesso invisibile degli 
animali in natura. Pinzette, lenti e stereomicroscopi sono utili strumenti per esaminare i reperti e 
cercare di capire le abitudini di vita degli animali a cui appartengono, mettendoli in relazione con 
l’ambiente in cui vivono. I ragazzi potranno sperimentare insieme come 
lavora un ricercatore per analizzare e indagare sui diversi reperti naturalistici che è possibile trovare 
nell’area archeologica del Porto. 

Quando: sabato 16 maggio alle ore 14.30 e domenica 17 maggio alle ore 14.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 11 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura di Myosotis 
Su prenotazione 

 

Le strutture portuali e la marineria romana 

La potenza dell’antica Roma si basava non solo sull’organizzazione militare terrestre, con le 
legioni. Il grande numero di relitti di navi sommersi nel Mediterraneo e la documentazione artistica 
e simbolica a ‘tema navale’ indicano che anche la marineria ha costituito una forza portante di un 
sistema statale, economico, sociale, organizzativo, di Roma. Nelle attività di Laboratorio di 
navigazione verranno spiegate le diverse tipologie di imbarcazioni romane. Le naves onerariae, navi 
da carico utilizzate per i traffic e in caso di guerra per il trasporto di uomini e materiali. Diverse 
erano le naves longae (bireme, triremi, quadriremi, quinqueremi, esareme, deceris) utilizzate per le 
operazioni militari; naves cetera, veloce, come l’actuaria, la liburna (servivano come navi anche da 
ricognizione e da abbordaggi rapidi). Le naves caudicariae, erano barche di forma piatta e allargata, 
simili a chiatte per il trasporto fluviale. I partecipanti all’attività pratica impareranno a conoscere e 
distinguere attraverso una introduzione alla tecnica navale romana le diverse tipologie costruttive, 
in riferimento non solo ai ritrovamenti di relitti sommersi e interrati (Fiumicino) ma anche ad 
immagini di bassorilievi dove sono presetni imbarcazione romane, dipinti, mosaici, medaglie, 
monete, graffiti, modellini fittili votivi. L’attività pratico-sperimentale vedrà la realizzazione di 
modellini di imbarcazioni utilizzando l’argilla come materia prima, duttile e modellabile. 

Quando: domenica 10 maggio alle ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 11 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 
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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 
Laboratorio per 20 bambini dai 9 ai 11 anni Realizzato dagli Amici del Museo Pigorini 

Quando: domenica 24 maggio alle ore 11 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 11 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 

 

Laboratorio di tessitura 

La tessitura è una delle attività fondamentali dell’uomo: preparare i filati di lana, di lino, di canapa 
e, intrecciando trama e ordito, ottenere una tela. Durante l’attività di laboratorio verrà tessuta una 
porzione di tela con un telaio semplice. 

Quando: domenica 31 maggio alle ore 11.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 11 anni 
Laboratorio per 25 bambini a cura dell’Associazione Amici del Museo Pigorini 
Su prenotazione 
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Costruiamo una lucerna romana 
 
Dopo aver illustrato ai bambini i sistemi d’illuminazione delle abitazioni romane, gli archeologi li 
guideranno nella realizzazione di una piccola lucerna che sarà decorata copiando i reperti originali 
da utilizzare come modelli.  A ciascun partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Vasaio” e 
consegnata la lucerna prodotta durante l’attività di laboratorio. 
 
Quando: sabato 25 aprile alle ore 15.30 e domenica 26 aprile alle ore 15.30 e domenica 14 giugno 
alle ore 15.30 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio per bambini a cura del museo di Archeologia per Roma 
Su prenotazione 
 

 

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: domenica 26 aprile e domenica 21 giugno alle ore 11 e 12 e sabato 6 giugno e sabato 20 
giugno alle ore 15 e alle ore 16 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

  

 

 

 

 

14 

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

Laboratorio di riciclo 

Il laboratorio ha l'obiettivo di sensibilizzare alla corretta gestione dei rifiuti in un'ottica di 
sostenibilità ambientale. Partendo dalla definizione di rifiuti a partire dall'antica Roma, si 
forniranno elementi per gestire una corretta raccolta differenziata, primo passo per un efficace 
riciclo delle risorse. Le attività pratiche saranno concentrate sul riciclo della carta, attraverso un 
laboratorio artigianale e sulla progettazione di una piccola compostiera domestica per il recupero di 
una parte dei rifiuti organici prodotti. 

Quando: sabato 2 maggio ore 15 e 16, domenica 10 maggio e domenica 7 giugno alle ore 11 e 12 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 
 

 

Laboratorio di progettazione navale 

Traendo origine dal ruolo strategico che aveva la navigazione in età imperiale e dalla massima 
importanza che ricopriva in tal senso il Porto di Claudio, questo laboratorio vuole fornire alcuni 
elementi di base sulla progettazione e realizzazione delle navi romane. Partendo dai ritrovamenti 
avvenuti sul litorale, di cui dà testimonianza il vicino Museo delle Navi, i partecipanti saranno 
coinvolti nella realizzazione di piccoli modelli di imbarcazioni utilizzate in età imperiale. 

Quando: domenica 17 e 24 maggio alle ore 11 e 12 e domenica 21 giugno ore 15 e 16 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa 
Su prenotazione 

 

Laboratorio di comunicazione 

Il progetto Navigando il territorio ha come suo elemento innovativo l'attivazione di sinergie locali 
per la realizzazione di attività rivolte al vasto pubblico. Per testimoniare quanto si sta già facendo e 
si farà sia presso l'area archeologica sia nelle scuole, si è pensato di realizzare una piccola redazione 
in grado di raccogliere "sul campo" sensazioni e proposte dei diretti interessati. Interviste, fotografie 
e brevi articoli forniranno i contenuti per aggiornare il sito web del progetto e creeranno un piccolo 
giornale digitale da diffondere in rete.. 

Quando: sabato 25 aprile ore 14.30, domenica 3 e 17 maggio, domenica 14 giugno, ore 11 e 
domenica 21 giugno ore 11 
Tipologia: laboratorio 
Fascia d’età: 9 ai 13 anni 
Laboratorio a cura dell’Associazione Nausicaa  
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SPETTACOLI TEATRALI E LETTURE ANIMATE 

Favole di carta 

Due attori si trovano a dover scrivere una favola ma manca loro l’ispirazione; con l’aiuto dei 
bambini e di alcune magiche carte riusciranno nel loro intento. Ma il potere delle carte magiche non 
si ferma qui, grazie al loro potere e alla fantasia dei bambini si possono creare storie all’infinito. 

Quando: domenica 26 aprile alle ore 11 
Tipologia: spettacolo teatrale 
Fascia d’età: 5 ai 9 anni 
Spettacolo teatrale per bambini a cura dall’Associazione culturale Artistidea 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

Le straordinarie avventure di Caterina 

Lettura sul testo di Elsa Morante 
Partendo da una semplice parola cominciano una singolare e divertente cavalcata nel fantastico 
mondo degli scioglilingua e delle filastrocche. Il coinvolgimento dei bambini porta i due attori 
protagonisti a voler regalare al pubblico qualcosa di speciale: la voce e i pensieri di una bambina 
fantastica vissuta tanti anni prima di loro che per vivere il tempo e intrattenere il suo gatto inventava 
favole. 

Quando: domenica 3 maggio alle ore 11 
Tipologia: spettacolo teatrale 
Fascia d’età: 5 ai 9 anni 
Spettacolo teatrale per bambini a cura dall’Associazione culturale Artistidea 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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Do Re Mi Favole 

Un narratore e un musicista conducono i bambini in un gioco animato tra favole, musica e canzoni 
alla scoperta di storie antiche e moderne che trasmetteranno ai bambini valori senza tempo come 
l’accettazione di sé e l’importanza della condivisione. 

Quando: domenica 24 maggio alle ore 11 
Tipologia: spettacolo teatrale 
Fascia d’età: 3 ai 8 anni 
Spettacolo teatrale per bambini a cura dall’Associazione culturale Artistidea 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

La favola di Perepè il bambino dei perché 

Lettura sul testo di Sonia Viviani 
Perché? Perché? Perché? E’ la domanda che Perepè pone agli adulti senza ricevere mai risposta. Per 
trovare una soluzione il bambino perepè si metterà in viaggio alla ricerca dell’isola dei perché 
attraverso avventure, pericoli ,tante peripezie, e nuovi amici troverà le tanto desiderate risposte 

Quando: domenica 31 maggio alle ore 11 
Tipologia: spettacolo teatrale 
Fascia d’età: 3 ai 8 anni 
Spettacolo teatrale per bambini a cura dall’Associazione culturale Artistidea 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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La magia del bosco 

Lettura sul testo di Sonia Viviani 
Realizzato con successo da più di 10 anni presso le oasi di palo e macchia grande, La Magia del 
Bosco è una drammatizzazione teatrale che prevede la quasi ininterrotta partecipazione da parte dei 
bambini. L’ incontro con un albero, che si sta lasciando morire perché si sente “diverso”, sarà infatti 
il pretesto, attraverso i 5 sensi, per imparare il linguaggio delle piante che permetterà ai bambini di 
comunicare con lui e tentare di salvarlo ricordandogli l’importanza delle sue funzioni e quindi della 
sua vita per altre vite. A guidare i bambini in questo percorso e a fargli riscoprire la bellezza e 
l’importanza della natura facendogli nascere o riconfermare il desiderio di proteggerla e 
conservarla, saranno alcuni abitanti del bosco, il saggio elfo quercia e il buffo elfo basilico. Ma alla 
fine i bambini riusciranno a salvare l’albero? Forse… con la potenza dell’AMORE! 

Quando: domenica 7 giugno alle ore 11 
Tipologia: spettacolo teatrale 
Fascia d’età: 4 ai 10 anni 
Spettacolo teatrale per bambini a cura dall’Associazione culturale Artistidea 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

L’Ultimo Drago 

Lettura sul testo di Sonia Viviani 
Durante un turno di lavoro nel parco lo spazzino Gianfy e il suo amico Mario incontrano una buffa 
signora che fruga tra la spazzatura lasciata in terra dai gruppi di persone venute a fare dei pic-nic. 
Lo stupore si mischia alla curiosità quando, interrogatala per chiedere spiegazioni, questa dichiara 
di voler costruire con la fantasia e con i rifiuti trovati uno spettacolo gioco cui invita i due e i 
bambini convenuti.  Tra lo stupore generale ecco manifestarsi un bellissimo castello costruito con i 
cartoni che sarà lo sfondo speciale per una storia costruita con fantasia e genialità: quella di un 
Drago, ultimo superstite della sua specie, che requisisce le ragazze di un paese lontano per scegliere 
tra di loro la sua prossima sposa allo scopo di tentare di prolungare la sua stirpe. Tra personaggi 
fantastici e colpi di scena, riflessioni sul rispetto e l’unione, la meraviglia di quel che si può creare 
con materiali di recupero e la partecipazione attiva dei bambini alla risoluzione del conflitto con il 
Drago la storia arriva al suo compimento realizzando un percorso tra sentimento, ragione e 
partecipazione cui i bambini aderiscono con straordinaria gioia. 

Quando: domenica 14 giugno alle ore 11 
Tipologia: spettacolo teatrale 
Fascia d’età: 3 ai 10 anni 
Spettacolo teatrale per bambini a cura dall’Associazione culturale Artistidea 
Non è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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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. Il 26 aprile 
e il 3 maggio anche 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. “Nuotando insieme al Brutto 
anatroccolo o al Pesce magico” 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 26 aprile alle ore 16, domenica 3 maggio alle ore 16; domenica 10 maggio alle 
ore 11; domenica 17 maggio alle ore 11 
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 


