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Attività dell’Associazione culturale ambientale Xèmina – emozioni in natura 

accreditate dall’Ente Regionale RomaNatura nell’ambito del progetto 
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TITOLO: Anche le piante si muovono. 
 
SOTTOTITOLO: Alla scoperta delle varie strategie di dispersione dei semi, piccoli gioielli 
di ingegneria. 
 
ARGOMENTO: Analisi e comprensione della struttura e della funzione del seme e del 
frutto. Descrizione delle varie strategie di dispersione delle piante: disseminazione tramite 
il vento, gli animali e l’acqua e  l’autodisseminazione. 
 
FASCE DI ETA’: Scuola primaria di secondo ciclo e secondaria di primo grado (8-13 anni) 
 
ATTIVITA’: 3 incontri di 7 ore totali (1° incontro lezione in classe di 2 ore; 2° incontro visita 
di 3 ore al Parco Regionale Urbano di Aguzzano; 3° incontro laboratorio in classe di 2 ore 
con costruzione di modellini esemplificativi di semi). 
 
APPUNTAMENTO: P.le Hegel, ore 9:30. 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL LUOGO: Il Parco di Aguzzano è un tipico ecosistema rurale-
urbano caratterizzato dal Fosso di San Basilio con vegetazione ripariale e lunghi viali con 
pini, eucalipti e melograni. Accessibile anche a soggetti con disabilità motoria. 
 
IN CASO DI PIOGGIA: l’escursione verrà rimandata a data da stabilire e in sostituzione 
sarà effettuato il laboratorio in classe. 
 
PRENOTAZIONE: E’ possibile prenotare chiamando il numero dell’Associazione o 
inviando una email. 
 
COSTO: Costo a carico dei partecipanti è di 10 € a persona e 13 € per le classi con meno 
di 18 alunni. Non è incluso il trasporto. 
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PAGAMENTO: In contanti direttamente all’operatrice al primo incontro oppure tramite 
bonifico bancario. 
 
INFORMAZIONE: Associazione culturale ambientale Xèmina – Emozioni in natura, 
telefono, 3451013285; email info.xemina@gmail.com; sito web 
http://associazionexemina.wordpress.com. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: verrà offerto gratuitamente un opuscolo autoprodotto 
riguardante le specie vegetali prese in esame durante l’attività; promozione dell’attività sul 
sito web e sulla pagina facebook. 
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TITOLO: Il tesoro del bosco. 
 
SOTTOTITOLO: L’ecosistema forestale tra zoologia, botanica e il suo legame con l’Uomo. 
 
ARGOMENTO: Descrizione della struttura degli alberi e dell’ecosistema forestale. 
Partendo da oggetti di uso quotidiano sarà evidenziata l’importanza del bosco per la vita 
dell’Uomo. Invito ad un contatto profondo e insolito con gli alberi volto a creare un legame 
emozionale. 
 
FASCE DI ETA’: Scuola primaria di secondo ciclo e secondaria di primo grado (8-13 
anni). 
 
ATTIVITA’: 3 incontri di 7 ore totali (1° incontro lezione in classe di 2 ore; 2° incontro visita 
di 3 ore al Riserva Naturale dell’Insugherata; 3° incontro laboratorio in classe di 2 ore con 
calchi in gesso degli elementi del bosco). 
 
APPUNTAMENTO: Via P. E. Castagnola (lato Via Trionfale), ore 9:30. 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL LUOGO: Il Sentiero del Picchio nella Riserva Naturale 
dell’Insugherata attraversa diversi ambienti naturali, dal pianoro con ginestre e orchidee si 
arriva al bosco di sughere, che racchiude un ricco sottobosco con specie relitte come 
l’agrifoglio e il bucaneve. Scendendo dal pianoro si attraversa la valle passeggiando sulle 
sabbie pleistoceniche dal colore ocra intenso. Non accessibile a soggetti con disabilità 
motoria. 
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IN CASO DI PIOGGIA: l’escursione verrà rimandata a data da stabilire. 
 
PRENOTAZIONE: E’ possibile prenotare chiamando il numero dell’Associazione o 
inviando una email. 
 
COSTO: Costo a carico dei partecipanti è di 10 € a persona e 13 € per le classi con meno 
di 18 alunni. Non è incluso il trasporto. 
 
PAGAMENTO: In contanti direttamente all’operatrice al primo incontro oppure tramite 
bonifico bancario. 
 
INFORMAZIONE: Associazione culturale ambientale Xèmina – Emozioni in natura, 
telefono 3451013285; email info.xemina@gmail.com; sito web 
http://associazionexemina.wordpress.com. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: promozione dell’attività sul sito web e sulla pagina 
facebook. 
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TITOLO: I colori della natura. 
 
SOTTOTITOLO: I ruolo dei colori nel mondo vegetale, animale e minerale. 
 
ARGOMENTO: L’uso dei colori nelle piante, il mimetismo e il criptismo nel mondo 
animale, i colori connessi alla genesi e alla composizione delle rocce. L’estrazione e 
l’utilizzo dei colori naturali da parte dell’Uomo. Disegno con la tecnica del paesaggimetro. 
 
FASCE DI ETA’: Scuola primaria di secondo ciclo e secondaria di primo grado (8-13 
anni). 
 
ATTIVITA’: 3 incontri di 7 ore totali (1° incontro lezione in classe di 2 ore; 2° incontro visita 
di 3 ore al Riserva Naturale di Monte Mario; 3° incontro laboratorio in classe di 2 ore con 
produzione di colori a partire da materiali naturali). 
 
APPUNTAMENTO: Via della Camilluccia 112, ore 9:30. 
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BREVE DESCRIZIONE DEL LUOGO: Il piccolo sentiero ad anello “Le Querce” è 
caratterizzato da un fitto bosco di leccio e sughera e da un sottobosco con elementi tipici 
della macchia mediterranea come erica e pungitopo. La presenza delle sabbie lungo il 
percorso è la testimonianza dell’antico mare che, più di 600 mila anni fa, sommergeva 
tutta la pianura del Tevere. Non accessibile a soggetti con disabilità motoria. 
 
IN CASO DI PIOGGIA: l’escursione verrà rimandata a data da stabilire. 
 
PRENOTAZIONE: E’ possibile prenotare chiamando il numero dell’Associazione o 
inviando una email. 
 
COSTO: Costo a carico dei partecipanti è di 10 € a persona e 13 € per le classi con meno 
di 18 alunni. Non è incluso il trasporto. 
 
PAGAMENTO: In contanti direttamente all’operatrice al primo incontro oppure tramite 
bonifico bancario. 
 
INFORMAZIONE: Associazione culturale ambientale Xèmina – Emozioni in natura, 
telefono, 3451013285; email info.xemina@gmail.com; sito web 
http://associazionexemina.wordpress.com. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: promozione dell’attività sul sito web e sulla pagina 
facebook. 
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