
Festa dei Parchi 2023 

Villa Borghese – Roma – Via delle Magnolie h 10 – 18 

Territorio, natura, produzioni di qualità, società civile, buone pratiche si 

incontrano domenica 29 gennaio 2023 dalle 10 alle 18 a Villa Borghese. 

 

Ore 10 – Apertura Stand 

Mostra di micologia, a cura di Amer ONLUS 

Mostra delle foto del progetto LIFE – EmozioMare, a cura di Triton Research. 

Mostra delle foto del progetto Il Parco in Mostra: il Comitato Valle dell’Inferno 

racconta la storia del Borghetto dei Fornaciai. 

Ore 10.15 – “La musica secondo Natura”, performance artistica con Paolo 

Coluzzi & ensemble d’archi musicisti del Teatro dell’Opera di Roma 

Ore 10-13 Gruppo Folk "Monte Patulo" di Sant'Angelo Romano. 

Ore 10.30-12.30 Sbandieratori di Carpineto Romano. 

Ore 10.30 – The Agricolture day – Convegno nell’ambito del progetto CAPon 

sui temi dell’agricoltura sostenibile, della zootecnia nei parchi e su un modello 

atto a garantire una filiera basata sulla sostenibilità a difesa della qualità e 

salubrità delle produzioni – Intervengono gli agricoltori e gli allevatori delle 

AANNPP di RomaNatura – Degustazione dei prodotti delle AANNPP di 

RomaNatura 

 

A seguire apertura dei laboratori: 

• Laboratori didattici/giochi a cura dei Guardiaparco di RomaNatura. 

• L’utilizzo dei droni e delle nuove tecnologie per la salvaguardia 

ambientale: sessioni di didattica e pratica individuale per l’avvio alla 

conoscenza dei droni a cura di ABC Droni 

• Esibizione e guida all’addestramento degli animali d’affezione a cura di 

Animali in Famiglia 



• Yoga in Natura, iniziativa in collaborazione con LIPU, sez. Roma – Un 

momento dedicato alla Pratica dello Yoga per aumentare il benessere 

psico fisico in armonia con la natura 

• Laboratori di ecopittura per bambini in collaborazione con 

l’Associazione il Mio Amico Albero 

 

Ore 12.30– Il Progetto Seminatura – Il pane di RomaNatura con associazione 

WigWam (convegno + degustazione di dolci, pane e pizza prodotti con miscuglio 

di grano tenero bio coltivate nelle AANNPP di RomaNatura e olio delle aziende 

agricole delle AANNPP di RomaNatura) 

 

14.30-16.30 Gruppo Folk i Giullari di Minturno. 

 

 


