
 

Il Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini 

presenta per voi  grandi NOVITÀ!!! 

per gli amici e amanti della natura  

o semplicemente per chi ama l’avventura… 

… UNA MONTAGNA DI COSE DA SCOPRIRE! 
 

ESCURSIONI E PERCORSI A TEMA PER RAGAZZI 

 

IL SENTIERO DELLE  CRESTE 

DISEGNO LIBERO 

Durante una piacevole passeggiata si potranno scorgere piante, 

animali allevati allo stato brado e le tracce di animali selvatici. Le 

osservazioni che si faranno durante il cammino serviranno a 

comporre un disegno fatto con i materiali direttamente forniti 

dalla natura! 

 

IL MONUMENTO NATURALE DELLE CANNUCCETA 

IL CICLO DELLA MATERIA 

Attraverso l’utilizzo di una lente d’ingrandimento si potranno osservare funghi 

e materiale decomposto al suolo (foglie o frutti caduti al suolo) con 

diversi gradi di decomposizione, da quelli ancora “vitali” a quelli 

marcescenti. Il materiale, ad eccezione dei funghi, può essere 

raccolto e portato a scuola. I materiali utili alle osservazioni e 

prelievo, come bustine, cartelline, fogli e lenti d’ingrandimento 

verranno forniti prima dell'inizio dell'escursione. 

 

IL MONUMENTO NATURALE DELLE CANNUCCETA 

L’ACQUEDOTTO ROMANO 

Durante l'escursione si osserveranno i resti dell'acquedotto romano che 

portava acqua all'antica  Praeneste e si conosceranno i principi del 

suo funzionamento. Lungo il sentiero sono visibili tutte le parti 

fondamentali dell'acquedotto come per esempio: le casette di 

controllo, il muro romano, l’arco, i vasconi ed il torrente. 

 

IL CASTAGNETO 

NUMERI E GEOMETRIE DELLA NATURA 

Tempi di percorrenza: 

3 ore circa 

Difficoltà: minima 

Target: 6 – 13 anni 

 

Tempi di percorrenza: 

3 ore circa 

Difficoltà: minima 

Target: 7 – 15 anni 

 

Tempi di percorrenza: 

3 ore circa 

Difficoltà: minima 

Target: 9 – 15 anni 



 

INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPAREALLE ESCURSIONI 

Si raccomanda di usare scarpe da     ginnastica o da trekking 
E SI CONSIGLIA DI PORTARE SEMPRE: 

 Borraccia 
 cappellino 

Osservando la natura si scoprono infinite forme bellissime, per dirla con Darwin. In questa 

passeggiata andremo alla scoperta della bellezza geometrica di alcune forme naturali, dalle 

foglie ai frutti, da alcuni alberi ai fiori. In un percorso alla ricerca 

della matematica nascosta nel mondo della natura! La visita si 

completerà con la raccolta di materiali naturali, giochi e attività di 

orientamento sul territorio. Gli oggetti possono essere portati a 

scuola. 
 

IL CASTAGNETO 

UN’ANTICA TRADIZIONE:LAMOSCIARELLA 

Una passeggiata nei castagneti alla scoperta delle “casette” per conoscere 

l’antica lavorazione della castagna e per assaporare i colori dell’autunno.   

Disponibile solo a novembre e dicembre!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di percorrenza: 

3 ore circa 

Difficoltà: minima 

Target: 9 – 15 anni 

 

Tempi di percorrenza: 

3 ore circa 

Difficoltà: minima 

Target: 6 – 15 anni 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Si possono prenotare diverse tipologie di visite guidate intrecciando i diversi itinerari formativi,nel corso di una 

mattinata o nell’intera giornata. A tal proposito si possono ottenere degli sconti sui pacchetti appositamente 

confezionati per l’insegnante: 

1 incontro                2,50 euro 

2 incontri                                  4,00 euro 

3 incontri     6,00 euro 
 

Le modalità di prenotazione seguono un iter semplice che si riferisce alla compilazione di una scheda di adesione da 

far pervenire con almeno 10 giorni di anticipo tramite fax o e-mail: Fax : 069584337 / 069571161 -    

museonaturalistico.capranicapr@gmail.com 

Il costo dell’escursione equivale a quello di 1 attività del museo. 

 E’ consigliabile abbinare all’escursione la visita a tema del Museo. 
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