
Itinerando Scuola
per conoscere il Litorale Romano

Visite guidate per bambini e ragazzi alla scoperta
delle bellezze naturalistiche, storico-culturali e
paesaggistiche del territorio



Chi siamo

� Programma Natura è un’associazione naturalistica di promozione sociale, fondata del 
2010, composta da un gruppo di naturalisti e biologi che da anni di occupano di 
educazione e didattica ambientale. 

� Operiamo nel territorio del comune di Fiumicino (Roma) e nella Riserva Naturale
Statale «Litorale Romano»

� Amiamo valorizzare e promuovere il territorio locale, attraverso l’offerta di percorsi
turistici e l’organizzazione di eventi di varia natura

� Tra le nostre attività, ampio spazio rivesteItinerando SCUOLA , un progetto di visite
guidate e attività didattiche rivolte alle scolaresche di qualsiasi ordine e grado. Il nostro
obiettivo è quello di diffondere e far conoscere alle nuove generazioni le bellezze
paesaggistiche e naturalistiche, i siti storico-archeologici e la storia del litorale romano.



Itinerando Scuola

� L’iniziativa nasce per valorizzare e far conoscere le bellezze storico-culturali,
naturalistiche e paesaggistiche del Litorale Romano agli studenti di ogni
ordine e grado

� L’offerta è predisposta inpacchetti giornalieri che iniziano intorno alle
10:00 e terminano alle 16:00, ma abbiamo la possibilità di adattare
programmi e percorsi per venire incontro alle singole esigenze di
scuole e insegnanti.



Itinerario 1
Le Oasi WWF del Litorale Romano

In mattinata visita guidata presso l’Oasi WWF di Macchiagrande, cuore della Riserva Naturale Statale
“Litorale Romano” e Sito di Interesse Comunitario (SIC).

Visita guidata attraverso le dune, la lecceta, lo stagno costiero e il grande prato, dove avvistare tanti animali tra
cui la testuggine, l’istrice, il daino e la volpe.

Pranzo al sacco in una delle aule verdi dell’oasi.

Nel pomeriggio, visita abbinata presso l’Oasi WWF Vasche di Maccarese, scrigno di biodiversità e luogo di
sosta e svernamento per innumerevoli uccelli, anche rari, conosciuto a livello europeo; oppure presso l’Oasi
WWF Bosco Foce dell’Arrone,una delle zone costiere tirreniche laziali più intatte: la bellezza del bosco,
della macchia, la vegetazione fluviale e lo sbocco alle dunesul mare saranno una straordinaria scoperta per i
ragazzi.

Località: Fregene (RM) – Viale della Veneziana, 1



Itinerario 2
Ostia Antica e la vita dei romani
Visita guidata agliScavi di Ostia Antica.

Un viaggio nel passato per ripercorrere la giornata tipo

di un cittadino dell'antica Roma, dalla vita nella domus,

nel mercato e nelle osterie, fino alle terme, al teatro e al foro,

fulcro di tutte le attività. Si tratta di uno degli insediamenti

romani con il miglior stato di conservazione al mondo;

un viaggio nel passato per scoprire la modernità

della antiche città romane.

Pranzo al sacco nei giardini del Parco Archeologico.

Località: Ostia (RM) – Via dei Romagnoli, 717



Itinerario 3
Alla scoperta di Portus

Mattina: visita guidata al sito deiPorti imperiali di Claudio e Traiano .
Un tuffo nel passato per scoprire l’imponente porto marittimo, fatto costruire
da Traiano nel 42 a. C. Passeggeremo per il colonnato,
i magazzini traiani e severiani usati per lo stoccaggio delle merci
e il palazzo imperiale, immersi in un contesto naturalistico, davvero inatteso.

Trasferimento e pranzo al sacco nel sito dellaNecropoli di Porto.

Visita alla città-sepolcro: monumenti, epigrafi, sarcofagi, tombe

maestose come case, altari e mosaici di inestimabile valore. Si tratta

di uno dei ritrovamenti architettonici più vasti e completi, una testimonianza
delle paure, delle speranze, delle superstizioni dei

Romani sull’ Aldilà.

Località: Fiumicino (RM) – Via Portuense, km 27 / Via Monte Spinoncia, 52



Itinerario 4
Viaggio nella preistoria

Visita guidata di 2 ore al sito dellaPolledrara di Cecanibbio,
uno dei più ricchi depositi paleontologici e archeologici esistenti
in Italia. Gli scavi hanno portato alla luce lo scheletro di un
elefante intrappolato nel fango, tra le cui vertebre è statorinvenuto
un cranio di lupo risalente al Pleistocene. Attraverso una passerella
sospesa, è possibile visitare lo scavo archeologico, riccodi reperti
faunistici e manufatti litici trasportati a valle dall’antico alveo
fluviale. La recente installazione di murales che illustrano il
paesaggio, la flora e la fauna locale di 320.000 anni fa ne fanno un
sito apprezzato da bambini e ragazzi.

Trasferimento a Fregene e pranzo al sacco nell’aula verde dell’ Oasi
WWF di Macchiagrande.

Pomeriggio visita guidata dell’oasi alla scoperta di florae fauna del
Mediterraneo.

Località: Roma – Via di Cecanibbio snc (tra via Aurelia e via Boccea)



Itinerario 5
Il mondo degli etruschi

Visita guidata a Cerveteri presso laNecropoli della
Banditaccia, il più importante sepolcreto etrusco dell’Italia
centrale.

Percorso alla scoperta della civiltà etrusca, che rappresenta
ancora oggi una delle pagine più affascinanti, misteriose e
complesse del percorso evolutivo del bacino del Mediterraneo.
La Necropoli, estesa per circa 400 ettari di cui 10 visitabili,
comprende circa 1000 tombe e costituisce una testimonianza
unica ed eccezionale dell'unico tipo di civiltà urbana dell'Italia
pre-romana. Di recente è stato creato un percorso multimediale
con la ricostruzione in 3D degli ambienti interni delle tombe.

Pranzo al sacco all’interno del sito della Banditaccia.

Pomeriggio eventuale visita al Museo Nazionale Cerite.

Località: Cerveteri (RM) – Piazzale Mario Moretti



Itinerario 6
Conosciamo il Tevere e i suoi tesori

Visita ai Porti Imperiali di Portus alla scoperta dell’imponente
e maestoso complesso strutturale realizzato degli imperatori
del I e II sec. d.C. quali Claudio, Nerone e Traiano.
Giro in battello sul Tevere, a contatto con la natura attraverso
la realtà faunistica del fiume e del suo delta, alla scopertadi un
tesoro di biodiversità: aironi bianchi maggiori e cenerini, garzette,
gallinelle d'acqua, folaghe, tuffetti, cormorani e anatredi ogni
specie accompagneranno il viaggio in battello. Lungo la rotta
è possibile inoltre ammirare le maestose rovine dell'antico Impero
Romano: la città portuale di Ostia Antica, Isola Sacra, l’episcopio
di Porto e il porto di Claudio e Traiano. Un percorso caratterizzato
dalla fusione tra storia e natura.



..i nostri contatti!
339.1588245

info@programmanatura.it

www.programmanatura.it


