
PROGRAMMA





Dall’8 dicembre all’8 gennaio, Il Castello di Santa Severa 
è ancora più magico! Ti aspettano giochi di luci e video 
mapping, musei, spettacoli, laboratori, esperienze immer-
sive a cura di artisti di fama internazionale, e poi la casa di 
Babbo Natale, il bosco fatato, la bottega del Cioccolato, 
l’ufficio postale dei desideri, l’archeotrekking tra natura e 
storia, il mercatino dell’artigianato e a km 0, e tanto tanto 
tanto altro!

Ingresso gratuito al villaggio fino a disponibilità. Prenotazione direttamente 
all’entrata della casa di Babbo Natale 

Giorni e orari di apertura del Villaggio di Natale
giovedì 08/12/2022 e venerdì 09/12/2022 dalle 10:30 alle 19:30
dal 10/12/2022 al 18/12/2002 venerdì dalle 14:30 alle 19:30
sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30
dal 23/12/2021 al 08/01/2022 Tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30

Giorni speciali
sabato 24/12/2022 dalle 10:30 alle 17:30
domenica 25/12/2022 dalle 16:30 alle 19:30
sabato 31/12/2022 dalle 10:30 alle 17:30
domenica 01/01/2023 dalle 16:30 alle 19:30

I Musei durante i giorni di apertura del Villaggio del Natale saranno aperti 
dalle 10:30  alle 19:00
Il 16 dicembre dalle 10:00 alle 19:00
Il 24 e 31 dicembre dalle 10:30 alle 17:00
Il 25 dicembre e 1 gennaio dalle 16:30 alle 9:30

Nelle giornate di dicembre e gennaio non interessate dal  Villaggio di Natale, 
i Musei seguono l’ orario invernale con apertura dalle 9:00 alle 16:00
La biglietteria chiude un’ora prima.



Calendario
installazioni fisse
dall’8 dicembre
all’8 gennaio
Casa di Babbo Natale; Posta dei desideri; Laboratorio del collaudo dei 
giochi; Laboratori della Fantasia:
Luogo: Sala Manica Lunga 
Orari: dalle 11:00 alle 19:00
(ingresso ogni ora con prenotazione direttamente all’ingresso della casa di Babbo Natale; 
vedi calendario laboratori)
Dalle 10:30 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 15:00 visita libera senza attività)

Aurora Boreale - ambiente immersivo e plurisensoriale
a cura della Compagnia Muta Imago.
Luogo: Sala Battistero
Orari: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
(ingresso ogni 30 minuti max 20 persone)

Video Mapping show
a cura Enel X.
Luogo: dal Piazzale del Fontanile al cortile della Rocca
Orari: dalle 17:30 alle 19:30, in loop

Bottega del Cioccolato
a cura di Etica Food.
Luogo: Sala degli Artis
Orari: dalle 10:30 alle 19:30 e contingentato

Museo dell’Alchimia
a cura di Messer Giulio
Luogo: Cortile dei Trottatori
Orari: il cortile è sempre visitabile.
Per la visita guidata e i laboratori nel Museo tutti i giorni ore 11:30 e ore 
14:30 max 20 persone.



Bosco Fatato
a cura di Zip_Zone con Miro’.
Luogo: Spianata dei Signori
Orari: dalle 10:30 alle 19:30

Mercatino di Natale
Luogo: Cortile delle Barrozze
Orari: dalle 10:30 alle 19:30

Area Food
Luogo: Piazza del Castello
Orari: dalle 11:30 alle 19:30



Calendario
Spettacoli,
Laboratori
e attività
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

ore 12:15 e ore 16:30 - doppia replica
Cortile della Guardia - Spianata dei Signori 
Opening con il concerto itinerante della Balkan Lab Orchestra 

Ore 10:00 e ore 14:00 - doppio appuntamento 
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte” Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 - inizio ogni 60 minuti
Sala Manica Lunga
Laboratori e intrattenimento a cura di Lampada Blu APS;
Laboratori di pittura e creatività a cura di PERFAREUNGIOOCO

dalle 10:30 alle 17:30 
Cortile delle Barozze
“Ludoteca Itinerante”, allestimento di giochi antichi a cura di Valerio Bonsegna



VENERDÌ 9 DICEMBRE

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi e intrattenimento a cura di Lampada Blu APS, 
Laboratorio di cucito e tessitura a cura dell’artista Sara Basta 

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 10:00 e ore 14:00 (doppio appuntamento) prenotazione su 
eventbrite https://nataleparchilazio.eventbrite.it/
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

E-bike trekking, alla scoperta della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento 
naturale di Pyrgi. 

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga
Laboratori creativi e intrattenimento a cura di Lampada Blu APS

dalle 10:30 alle 17:30
Cortile delle Barrozze
“Ludoteca Itinerante”, allestimento di giochi antichi a cura di Valerio Bonsegna

ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori
Spettacolo di equilibrismo e giocoleria “Natale Davvero” di e con India Baretto. 

dalle 18:00 alle 19:00 
Sala Nostromo
“Al cinema con la Banda” proiezioni di immagini di film famosi con esibizione delle colonne 
sonore a cura del Complesso Bandistico “Amici della Musica di Allumiere” 



DOMENICA 11 DICEMBRE 

Ore 10:00 e ore 14:00  - doppio appuntamento
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/ 
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte”. Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

dalle 11:00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 19:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga
Laboratori creativi e intrattenimento a cura di Lampada Blu APS

dalle 10:30 alle 17:30
Cortile delle Barrozze
Ludoteca Itinerante”, allestimento di giochi antichi a cura di Valerio Bonsegna

ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori
Spettacolo di Clown e giocoleria “El trio Churro” a cura di Chien Barbu Mal Rasè
Due scalmanati circensi promettono di raccontare la storia del circo
dalla sua nascita ad oggi, ma non sono in grado di eseguire una serie di invenzioni strampalate 
VENERDÌ 16 DICEMBRE 

dalle 14:30 alle 18:30 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga
Laboratori pittorici e creativi a cura di Perfareungioco

dalle 15:30 alle 17:30
Spianata dei Signori
Allestimento della Giostra ecologica “CiclOtto”, ingresso libero - uscita a cappello



SABATO 17 DICEMBRE

Ore 10:00 e ore 14:00 (doppio appuntamento) prenotazione su 
eventbrite https://nataleparchilazio.eventbrite.it/
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

E-bike trekking, alla scoperta della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento 
naturale di Pyrgi. 

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga
Laboratori creativi, di fantasia e di immaginazione, a cura di Giacomo Di Vona e Manuela 
Castellucci

dalle 10:30 alle 17:30
Cortile delle Barrozze
Ludoteca Itinerante”, allestimento di giochi antichi a cura di Valerio Bonsegna
Laboratori di illustrazione e decorazione a cura di Lab74

dalle 11:30 alle 17:30
Spianata dei Signori
Allestimento della Giostra ecologica “CiclOtto”, ingresso libero - uscita a cappello

ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori
Spettacolo di circo e giocoleria “Viaggio di Natale” di e con Giacomo Di Vona



DOMENICA 18 DICEMBRE

Ore 10:00 e ore 14:00 - doppio appuntamento
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte” Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

dalle 11:00 alle 13: 30 e dalle 15:00 alle 19:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Maniche Lunga
Laboratori Creativi di pittura ritaglio e costruzione a cura di Perfareungioco.
Laboratori creativi, di fantasia e di immaginazione a cura di Giacomo di Vona e Manuela 
Castellucci.

dalle 15:30 alle 18:30
Spianata dei Signori
Allestimento della Giostra ecologica “CiclOtto”, ingresso libero - uscita a cappello

ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori
Spettacolo “Viaggio di Natale” di e con Giacomo Di Vona

dalle 11:00 alle 17:00
Spianata dei Signori

Natale in Campo, Il Mercato dei Prodotti a Marchio Natura in Campo (degustazioni vendita 
e laboratori per bambini su prenotazione a cura di Ass.G.Eco)

L’orto da Asporto 
laboratorio per imparare a riconoscere frutta e verdura di stagione e per coltivarla 
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/



VENERDÌ 23 DICEMBRE

dalle 11:00 alle 13: 00 e dalle 15:00 alle 18:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga
Laboratori creativi di pittura, ritaglio e costruzione a cura di Perfareungioco
 
ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori 
Spettacolo di circo di strada Itinerante “La slitta di Rudolf” a cura della Compagnia Creme & 
Brulè 

SABATO 24 DICEMBRE

dalle 11:00 alle 16:00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga
Laboratori creativi di pittura, ritaglio e costruzione a cura di Perfareungioco

Spianata dei Signori 
ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spettacolo di circo di strada Itinerante “La slitta di Rudolf” a cura della Compagnia Creme & 
Brulè 

Domenica 25 dicembre

dalle 16:30 alle 19:30 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi

Sala Manica Lunga e Cortile delle Barozze
Animazione diffusa a cura dell’Associazione La Lampada Blu APS

 
arrivo di
un ospite

a sorpresa:

Babbo
Natale!



LUNEDÌ 26 DICEMBRE 

ore 10:00 e 14:00 - doppio appuntamento 
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/ 
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte”. Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga e  Cortile delle Barozze
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS

ore 11:00 e 15:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori:
Spettacolo di equilibrismo e giocoleria “Natale Davvero” di e con India Baretto
 
dalle 16:00 alle 18:00
Cortile della Guardia:
Concerto itinerante della “Christmas Dixieland Jazz Band”

MARTEDÌ 27 DICEMBRE 

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19.00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi

Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS



MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19.00 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS

ore 11:00-15:00-16:00-17:00 - 4 repliche
Laboratorio interattivo delle Marionette a cura di Lampada Blu

 
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19.00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS

ore 11:00 e ore 16:00 - doppia replica
Spianata dei Signori
Spettacolo di circo di strada Itinerante “La slitta di Rudolf” a cura della Compagnia Creme & 
Brulè

VENERDÌ 30 DICEMBRE 

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19.00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Maniche Lunga
Laboratori creativi di pittura, ritaglio e costruzione a cura di Perfareungioco.
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS

ore 11:00 e ore 16:00 - doppia replica
Spianata dei Signori
Spettacolo di circo di strada Itinerante “La slitta di Rudolf”  a cura della Compagnia Creme 
& Brulè



SABATO 31 DICEMBRE

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Maniche Lunga
Letture di fine anno a cura dell’ Ass Zip Zone

DOMENICA 1 GENNAIO

Dalle 16:30 alle 19:30 
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala manica lunga
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS

LUNEDÌ 2 GENNAIO

Ore 10:00 e ore 14:00 (doppio appuntamento) 
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/ 
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte”. Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi

Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS 



MARTEDÌ 3 GENNAIO

ore 11:00 e 16:00 - doppio turno
Sala Manica Lunga: 
Laboratorio “Fiabe Sotto la Neve” a cura di Teatro di Carta

ore 12:00 e 15:00 - doppia replica
Spianata dei Signori 
Spettacolo di giocoleria “Why Not” di e con con Piero Ricciardi

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO

ore 11:00 e ore 12:00 
doppio turno compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo Natale, 
per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica lunga 
laboratori e lettura di favole in lingua dei segni a cura di Associazione Tetrabondi https://
fondazionetetrabondi.org/ in collaborazione con Aps iosepossocomuniko

dalle 15:00 alle 18:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Laboratori di circo e magia “Big Babol Christmas” a cura di Daniele Antonini

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS 

ore 11:00 e 16:00 - doppia replica
Spianata dei Signori 
Spettacolo di giocoleria “Why Not” di e con con Piero Ricciardi
  



VENERDÌ 6 GENNAIO

Ore 10:00 e ore 14:00 - doppio appuntamento 
prenotazione su eventbrite - https://nataleparchilazio.eventbrite.it/
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla Riserva Na-
turale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, in collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza Università di Roma, la 
Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta e Federica Fulgenzi. Costo: 
€ 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di visita guidata. Il pagamento del 
biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte” Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

E-bike trekking, alla scoperta della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento 
naturale di Pyrgi. 

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga 
Laboratori di pittura, ritaglio e costruzione a cura di Perfareungioco; 

ore 11:00 e 15:00 - doppia replica
Via del Castello
Arriva la “Befana sui trampoli” a cura della Fata luminosa
 
ore 11:00 e 16:00 - doppia replica
Spianata dei Signori 
Spettacolo di strada Itinerante “Circo Palacinca” a cura di Chien Barbu Mal Rasè

dalle 10:30 alle 17:30
Allestimento della Giostra ecologica “CiclOtto”, ingresso libero - uscita a cappello

dalle 11:00 alle 17:00
Spianata dei Signori
Natale in Campo, Il Mercato dei Prodotti a Marchio Natura in Campo (degustazioni vendita 
e laboratori per bambini su prenotazione a cura di Ass.G.Eco )

L’orto da Asporto 
laboratorio per imparare a riconoscere frutta e verdura di stagione e per coltivarla 
prenotazione su eventbrite - https://nataleparchilazio.eventbrite.it/



SABATO 7 GENNAIO 

Ore 10:00 e ore 14:00 (doppio appuntamento) 
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/ 
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla 
Riserva Naturale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza 
Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta 
e Federica Fulgenzi. Costo: € 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di 
visita guidata. Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo 
del Castello di Santa Severa. 

Sentiero “Natura e Arte” Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi

Sala Manica Lunga 
Laboratori creativi, animazione artistica e baby dance a cura dell’Associazione La Lampada 
Blu APS 

ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori: 
Spettacolo di circo e giocoleria di strada“El trio Churro” a cura di Chien Barbu Mal Rasè
dalle 10:30 alle 17:30
Allestimento della Giostra ecologica “CiclOtto”



DOMENICA 8 GENNAIO 

Ore 10:00 e ore 14:00 (doppio appuntamento) 
prenotazione su eventbrite
https://nataleparchilazio.eventbrite.it/ 
Cortile della Guardia
Archeotrekking dal Castello di S. Severa al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla Riserva Na-
turale di Macchiatonda, a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio, in collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza Università di Roma, la 
Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta e Federica Fulgenzi. Costo: 
€ 8,00 adulti e gratuito per i minori di 18 anni comprensivo di visita guidata. Il pagamento del 
biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo del Castello di Santa Severa. 
Sentiero “Natura e Arte” Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero 
nella Riserva di Macchiatonda.

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
inizio ogni 60 minuti compreso nella prenotazione per la Casa di Babbo 
Natale, per il laboratorio della creatività e del collaudo dei giochi
Sala Manica Lunga 
Laboratori di pittura, ritaglio e costruzione a cura di Perfareungioco

ore 11:00 e 16:00 (doppia replica)
Spianata dei Signori
 Spettacolo di arte di strada, equilibrio e giocoleria “Barracuda” a cura del duo Simmetrica

dalle 10:30 alle 17:30
Allestimento della Giostra ecologica “CiclOtto”, ingresso libero - uscita a cappello



PROGRAMMA


