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Museo Civico Naturalistico 

dei Monti Prenestini 
 

Il Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini, che ha da poco 
spento le sue prime 10 candeline, continua e continuerà ad essere un 
“faro” sulle realtà ambientali della variopinta “provincia” romana, in 

tutti i suoi molteplici aspetti. 
Sarà facile scoprire  al suo interno uno scrigno di meravigliose e 

sconosciute realtà naturali, … la vegetazione tipica montana, con i suoi 
alberi, arbusti e i coloratissimi fiori, tra i quali le “orchidee spontanee” e  

le tradizioni locali attraverso la cura e la conservazione di metodi 
antichi nella pastorizia e nell’uso di prodotti locali, come la castagna, 

trasformata in novembre nella gustosa “Mosciarella”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La struttura museale è la 
dimostrazione di come sia 
possibile superare i classici 
sistemi espositivi grazie 
all’utilizzo di modalità e 
accorgimenti stimolanti ed 
interattivi, in grado di 
coinvolgere attivamente 
l’alunno. Le sale ospitano 
fedeli ricostruzioni 
(diorami) dei più 
caratteristici ambienti dei 
Monti Prenestini, quali: il 
pascolo, il prato, il bosco 
misto,l’acqua dolce, la 
grotta carsica;inoltre sono 
presenti pannelli esplicativi 
su temi legati alla biologia, 
geologia e paleontologia del 
territorio 
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I percorsi si inseriscono nel piano dell’offerta formativa della scuola e sono 

finalizzati alla promozione nell’alunno del processo di formazione, di conoscenza e 

di valorizzazione della cultura del territorio, nell’ottica dell’educazione ambientale 

permanente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DIDATTICA 
 

Ogni modulo prevede calibrate attività di visita e attività laboratoriali realizzate in uno 

o più incontri, scanditi da una successione di fasi, in accordo con gli insegnanti:  
 

 Vista al Museo Naturalistico dei Monti Prenestini, 

 Attività sperimentale inerente al percorso prescelto, 

 Escursione per l’osservazione diretta degli Ecosistemi o parti di esso. 
 

Ogni modulo è svolto sempre partendo dall’osservazione in Museo, come base per 

la concettualizzazione degli argomenti scelti e successivamente, a seconda dell’Iter 

formativo, seguiranno degli approfondimenti sul campo di ricerca con lettura del 

territorio e raccolta di campioni, esaminati  mediante l’ausilio delle attrezzature 

presenti all’interno del Museo, in stretta collaborazione con l’esperto.  Ogni alunno, 

tramite schede didattiche appositamente elaborate e differenziate per i diversi ordini 

scolastici, viene messo in grado di svolgere autonomamente la ricerca e di produrre un 

proprio elaborato finale. L’iter metodologico tiene conto del metodo scientifico e 

dell’importanza ecologica, in modo da favorire la conoscenza ed il rispetto del bene 

ambientale esistente 

 

 L’operatore coinvolge 
emotivamente gli alunni e li 
porta alla scoperta degli elementi 
(il sapere).. 

 Attraverso il fare l’alunno 
si sente protagonista delle sue 
scoperte e matura competenze in 
contesti diversi e in momenti 
diversi. 

 L’alunno produce un 
lavoro personale che rimarrà di 
sua proprietà, a testimonianza della 
sua esperienza: campionario di 
rocce,fossili, erbario, ecc. 

 Ogni esperienza è calibrata 
sulla classe che partecipa e 
spesso si individuano modifiche 
tenendo conto delle aspettative o 
esigenze particolari. 

 
 

 

La metodologia si basa sul 
metodo scientifico seguendo 
fattori prioritari, quali:  
 

 L’osservazione dei 
diversi ambienti, 
attraverso i diorami 
presenti nel museo, 
mediante le visite 
guidate, 
 

 Il contatto diretto 
con gli ecosistemi 
inalterati per mezzo delle 
passeggiate  nell’area 
esterna opportunamente 
progettate, 
 

 L’interattività da 
parte di ciascun alunno. 
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I PERCORSI MUSEALI 

I MODULI PROPOSTI SONO DI TRE TIPOLOGIE: 
 

 Arte e Tradizione,  

 Bios (Botanica/Zoologia)  
 Geos (Paleontologia/ Geologia).  

 
 

Schema Generale Offerta: 
 

Di seguito sono riportati i paccheti inerenti alle tre tipologie di percorsi offerti: 

AREA PERCORSI DURATA 
APPROFONDI

MENTI 

ARTE1: 
Arte e 

Tradizione 

 
Racconta Museo 

Alla scoperta della storia: il Palazzo Barberini e la Chiesa 
della Maddalena 

 

Mattina 
Visita guidata + 

uscita 

TRADIZIONE2: 
Arte e 

tradizione 

 
La Mosciarella: 

Una passeggiata nei castagneti alla scoperta delle “casette” 
per la lavorazione della castagna. 

Disponibile solo a novembre e dicembre! 
 

Mattina  
Visita guidata + 

uscita 

TRADIZIONE3: 

 
La filiera del latte 

A contatto diretto con gli animali:osservare la mungitura, la 
lavorazione del latte e del formaggio con sistemi tradizionali 

Mattina 
Visita guidata + 

uscita 
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BIOS1: 
Botanica 

 
Sperimentiamo con le piante 

I pigmenti nelle foglie, la produzione di anidride carbonica e 
altre curiosità. 

Mattina 
Visita guidata + 

attività 

BIOS 2: 
Botanica 

 
Un ecosistema: il bosco 

L’attività si svolge prima in Museo e poi all’esterno. 

Mattina/ 
Giornata 

Visita guidata + 
uscita 

BIOS 3: 
Bot./Zool. 

Uno stagno da vivere 
Vegetali, erbivori, carnivori e detritivori: ricostruiamo la 

catena alimentare. 
Mattina 

Visita guidata + 
attività 

BIOS 4: 
Botanica 

 
Cacciatori di piante 

Armati di sacchetto, buone gambe ed astuzia, ci muoviamo 
nel bosco per scoprire i segreti della Natura!. 

Mattina/ 
Giornata 

Visita guidata + 
uscita 

BIOS 5: 
Bot./Zool. 

Acqua, Terra, Aria 
I diversi adattamenti ad i percorsi evolutivi che hanno 

portato alla formazione delle bellezze naturali, di ieri e di 
oggi. 

Mattina Visita guidata 

BIOS 6: 
Zoologia 

Piccoli mondi...non più invisibili! 
Il micro-universo delle acque di fossi e stagni! 

Mattina 
Visita guidata + 

attività 

BIOS 7: 
Zoologia 

 
Misteriose grotte 

Un ambiente misterioso e particolare… 
Mattina Visita guidata 

BIOS 8: 
Zool./Geol. 

 
Voli fantastici 

Gli aspetti che caratterizzano la vita dei  volatili. 
Mattina Visita guidata 

BIOS 9: 
Bot./Zool. 

 
Animali e piante della montagna 

Avvalendosi delle collezioni del museo, si evidenziano le 
specie animali che popolano i pascoli ed i boschi. 

Mattina/ 
Giornata 

Visita guidata + 
uscita 

BIOS 10: 
Zoologia 

 
Tracce svelate 

E’ possibile riconoscere le tracce degli animali, anche 
mediante la realizzazione di un calco d’impronta. 

Mattina 
Visita guidata + 

attività 

BIOS 11: 
Botanica 

 
L’autunno si veste di suoni e colori: 

Osserviamo e ascoltiamo la natura, giocando con i colori e i 
suoni che ci circondano. 

Giornata 
Visita guidata + 

uscita 

BIOS 12: 
Botanica 

Facciamo “luce” sul mistero dei colori: 
Osserviamo la natura e scopriamo  l’origine dei colori 

Giornata 
Visita guidata + 

uscita 
 + attività 

GEOS 1: 
Paleontologia 

 
Fossile: da milioni di anni 

Attraverso la manipolazione di fossili, si ricostruisce la 
storia della Terra… 

Mattina 
Visita guidata + 

attività 

GEOS 2: 
Geologia 

 
La Geologia: ed ecco la montagna! 

 Che cosa è accaduto 70 milioni di anni fa? 

Mattina/ 
Giornata 

Visita guidata + 
uscita 

GEOS 4: 
Botanica 

 
 La Natura vista da Linneo. 

I tentativi di realizzare una nomenclatura scientifica degli 
esseri viventi iniziano dagli antichi Greci 

Mattina Visita guidata 

GEOS 5: 
Geologia 

Le rocce e i minerali intorno a noi. 
L’osservazione di rocce e minerali condurrà nel mondo 

dell’inanimato che però ci sorprenderà per le sue forme di 
straordinaria bellezza! 

Mattina/ 
Giornata 

Visita guidata + 
uscita 
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MODALITÀ DI ADESIONE 

 

Si possono prenotare diverse tipologie di visite guidate intrecciando i diversi itinerari 

formativi che possono esplicarsi nel corso di una mattinata o nell’intera giornata. A 

tal proposito si possono ottenere degli sconti sui pacchetti appositamente confezionati 

per l’insegnante:, 
 

 

 
 

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 

 
 

 

 
Museo Civico Naturalistico dei Monti 

Prenestini 
Palazzo Barberini – Piazza Aristide Frezza, 6 

00030 – Capranica Prenestina (Rm) 
Telefono :  06 9584126   

e-mail:  

 
http://www.culturalazio.it/musei/capranicapr
enestina/ 
 

PER INFO :3391137933            

3335804734 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 incontro a scelta               2,50 euro 

2 incontri                                  4,00 euro 

3 incontri     6,00 euro 

COME SI RAGGIUNGE   
 Partendo da Roma: percorrere via Casilina o 

Prenestina fino a Palestrina, dove troverete le 

indicazioni per Capranica Prenestina e 

Guadagnolo. 

 Dall’Autostrada A1 ROMA-NAPOLI: uscita S. 

Cesareo, direzione Palestrina – Capranica. 

 A mezzo CO.TRA.L.: dalla stazione Anagnina 

metro A, cambio poi a Palestrina per 

Capranica  .                                 

 Dall’Autostrada A24 ROMA-L’AQUILA: uscita 

Tivoli, direzione Palestrina-Capranica. 

 Dall’Autostrada A24 ROMA-L’AQIULA: uscita 

Castel Madama, direzione S.V. R.-Capranica.                                      

(Importo unitario) 

… E PER TUTTI I RAGAZZI IN OMAGGIO LA TESSERA 

2012 DEL MUSEO …  

 Entrata gratis al Museo 

 Partecipazione gratuita a tutte le attività!! 

http://www.culturalazio.it/musei/capranicaprenestina/
http://www.culturalazio.it/musei/capranicaprenestina/
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MUSEO CIVICO 

NATURALISTICO 

DEI MONTI PRENESTINI 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

 

SCUOLA 

INDIRIZZO 

COMUNE 

TELEFONO 

CLASSE N° ALUNNI N° INSEGNANTI 

RESPONSABILE DELLA PRENOTAZIONE E CONTATTO TELEFONICO 

 

DATA ORA DI ARRIVO 

PERCORSO SCELTO: 

Il presente modulo deve essere INVIATO TRAMITE FAX: 06 9584337-069571161 

almeno 10 giorni prima della data dell’attività 

(Indicare il modulo scelto) 

 
Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini 

Palazzo Barberini – Piazza Aristide Frezza, 6 
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                     00030 – Capranica Prenestina (Rm) 

Telefono:333/5804734-339/1137933 fax: 069584337-069571161 

e-mail: museonaturalistico.capranicapr@gmail.com 

 

mailto:museonaturalistico.capranicapr@gmail.com
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