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         SCUOLE:  Museo Etrusco  e  Centro  Rapaci  
 

Ore 10,00 arrivo a Trevignano Romano ed inizio della visita 
del Museo Civico Etrusco di Trevignano       Romano, dove i 
ragazzi saranno guidati in un percorso di conoscenza 
interattivo e coinvolgente della storia e dell’arte Etrusca nel 
contesto del territorio di Trevignano, attraverso il racconto 
della vita quotidiana di un ragazzo etrusco, Auli, che 

diventerà da adulto un combattente: alcuni reperti sono davvero unici, come il sarcofago con le spoglie del 
guerriero ed un fabello, splendido ventaglio in lamine d’oro finemente intarsiate oltre a molti arredi 
tombali con pregevoli manufatti. 

Una postazione multimediale consente un viaggio nel mondo degli Etruschi interessante quanto istruttivo. 

Alle 12,30 il gruppo si trasferisce al Centro volo Rapaci “ I Falchi di Rocca Romana” a Trevignano Romano, 
accoglienza del gruppo e presentazione del centro di volo. 

Alle ore 13,00 pranzo al sacco ai tavoli dell’area pic-nic, o, secondo gli accordi presi,  grigliata di carne con 
bruschetta ed insalata.  

Subito dopo pranzo si iniziano le attività didattiche  con i Rapaci 
ospiti del Centro.  

Parliamo dei Rapaci e della loro etologia ,delle caratteristiche 
morfologiche e biologiche  e dei loro habitat con un linguaggio 
adatto a tutte le età, e con una interazione diretta tra i ragazzi e gli 
esemplari con i quali impareranno a stabilire un contatto nel 
rispetto della loro natura e del  loro carattere. 

 Ore 14,00: iniziamo a conoscere da vicino alcuni dei nostri ospiti alati: uno dei nostri assistenti  propone 
una lezione frontale sulle caratteristiche, particolarità ed abitudini di vita dei Rapaci notturni. 

Alle ore  14,30  la dimostrazione di volo con la presentazione  di alcune specie di Rapaci diurni e notturni in 
volo libero, con la costante presenza del loro allenatore e degli assistenti. Mentre ciascun soggetto è in 
volo, diamo tutte le informazioni di base sulla sua specie: dove vive ( areale ed habitat), caratteristiche 
morfologiche e di volo, alimentazione, la riproduzione, come si può riconoscerlo in natura. 

Ore 15,30 :Al termine della dimostrazione di volo presentiamo alcuni soggetti con i quali i ragazzi 
proveranno l’emozione di tenere un Rapace sul guanto e fare delle foto 
ricordo. 

La quota a persona di questo programma è di €. 13,00.  

 Il  Centro dispone di servizi a norma anche per diversamente abili e di 
copertura assicurativa. 
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