
 C.E. A.    I Falchi di Rocca Romana     
Via Sutri 13  00069 Trevignano romano - 3200414525 fax 0761 0231181 

Web  volorapaci.com     face book:  centro volo rapaci 
e-mail    informazioni@volorapaci.com 

 

                                                           
                    SCUOLE:   IL VILLAGGIO     DEGLI GNOMI                                                                                                                                                                        

 
                   La struttura 
 
Nel Parco Regionale di Bracciano e Martignano, all’interno del 
Centro Volo Rapaci “I Falchi di Rocca Romana” è stato 
costruito il “Villaggio degli Gnomi”. 
La struttura tutta è un centro di Educazione Ambientale 

situato in una terrazza naturale sopra Trevignano Romano, il panorama che si osserva è da mozzafiato, il 
lago di Bracciano e tutta la sua cinta craterica. 
Alle spalle c’è il rigoglioso bosco di Rocca Romana dove il Centro Volo Rapaci ha un ingresso privato proprio 
nella parte posteriore del Villaggio degli Gnomi. 
La struttura possiede servizi igienici, acqua potabile, una grande veranda  con i tavoli, un ampio parcheggio 
riservato, un enorme e sicuro prato recintato ed un chiosco-bar dove potersi rifocillare ed acquistare 
originali ed economici souvenir. 
 
Programma della giornata 
                                                           
 Ore 10: appena arrivati,i bambini si accomodano in veranda e possono fare la merenda.   
Presentiamo il “Centro Volo Rapaci”,  diamo alcuni cenni sull’Area Protetta e poi  entriamo nel Villaggio 
degli Gnomi  dove dei ciocchi concentrici di legno 
permetteranno ai bambini di ascoltare comodamente delle 
brevi storie sulle abitudini e le caratteristiche degli gnomi e del 
bosco. Alle spalle della guida c’è una piccola casettina di legno 
dove li attenderà Costanza, il barbagianni amico degli gnomi e 
dei bambini, e un arredamento con oggetti usati nella loro vita 
quotidiana. Il Villaggio degli Gnomi ha come obiettivo il 
trasferire concetti e nozioni tramite emozioni. Grazie agli 
gnomi, amici della natura e dei bambini, si apprendono 
conoscenze su piante, animali, simbiosi e fenomeni naturali. 
Questi ometti notturni e schivi, lasciano sistematicamente nel bosco delle tracce,  bacche e frutti a tutti i 
bambini che vengono a trovarli,. 
Segue la miniescursione in bosco alla ricerca dei reperti naturalistici che gli gnomi hanno lasciato ai bambini 
affinchè imparino a conoscere la natura per poterla difendere. 
Ore 12,30: pranzo al sacco e pausa relax sul prato 
Ore 14,00: presentazione dei Rapaci notturni presso il portico didattico. 
a seguire, dimostrazione di volo con Falchi e Poiane in volo libero: mentre ciascun esemplare è in volo, 
spieghiamo ai ragazzi le caratteristiche principali della specie, dove vive, come si riproduce e si nutre 
Ore 15,30: fine delle attività con foto e saluti 
 
Quota di partecipazione: € 13,00 a bambino 
 
Sono sempre previste gratuità per gli insegnanti. 

Le attività vengono scelte e concordate di volta in volta in base alle esigenze delle singoli 
classi previo accordo telefonico con  Paola Falcone  320 0414525  

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