
10.00 Saluti e presentazione della giornata 

ATTIVITÀ VILLAGGIO DEL WWF
(h. 10.00 – 13.00; h. 14.30-17.00)

10.30-13.00
• Il villaggio della biodiversità

uno speciale percorso di interpretazione della
natura a cura dei Carabinieri Forestali

• Laboratori di citizen conservation per bambini
(Progetto Alternanza Scuola Lavoro)

• 10 passi per incontrare la Natura a scuola
e a casa: infopoint su come incrementare la
biodiversità

• Una città ronzante di vita: infopoint sull’apicoltura
urbana a cura di Api Romane

• Urban Nature Street Book: in città la natura si
rivela ovunque a cura del WWF Roma e Area
Metropolitana

• Laboratorio di disegno naturalistico per bambini,
ragazzi e principianti a cura di Ars et Natura e Aipan

12.15-13.00
• Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri

a cavallo appiedata

13.00 
• Premiazione dei due video-contest per le scuole

e per videomaker e appassionati
“Urban Nature: un impegno per la natura
delle nostre città” e della squadra vincitrice
della caccia al tesoro di biodiversità (BioHunt)

13.30-14.30 
• Pausa pranzo

15.30-17.00
• Urban Nature a Roma: passato, presente e futuro:

percorso sulla presenza di animali nel corso della
storia di Roma attraverso fossili, mosaici e altre
opere d’arte con Andrea Filpa

17.00-18.00 
• Concerto di Giovanni Caccamo (Eterno Tour)

18.00
• Urban Nature OFF: aperi-guerrilla gardening

by WWF YOUng (consigliato: 18-35 anni)

BIOHUNT E MOSTRA
10.00-11.30 
• Formazione dei gruppi e partenza della caccia

al tesoro di biodiversità (BioHunt)

10.30-18.00 
• Ingresso gratuito, per i residenti,

alla mostra “Diverso per natura”
presso “Museo Civico di Zoologia”

VISITE GUIDATE
11.00-13.00 
• Passeggiata con il binocolo (Progetto Metropoli

Resiliente*) (due repliche h. 14.00-16.00; h. 16.00-
18.00)
* In collaborazione con il Progetto Metropoli Resiliente, promosso
dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, dalla
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Museo Civico di Zoologia di
Roma in partnership con l’Istituzione Biblioteche di Roma, e finanziato con
l’Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema” della Regione Lazio.

11.15-12.30 
• Natura, il nostro capitale con Gianfranco Bologna
• Crimini di Natura con Isabella Pratesi
• Per Roma con il naso all’insù

con Francesco Barberini

15.00-16.00 

• Alla scoperta della biodiversità urbana
con Francesco Petretti con la partecipazione 
di Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia
• Roma, Capitale della Biodiversità
con Antonio Canu
• Animali nostri vicini con Marco Galaverni
• Alberi con Antonello Pollutri
• Come fotografare la natura in città con 
Francesco Marcone

Domenica 7 ottobre
h. 10.00-18.00 – Terrazza del Pincio, Roma
Partecipazione gratuita e aperta a tutti wwf.it/urbannature - urban_nature@wwf.it 




