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Ingressi delle attività presso Istituto Falcone:  
 

- Ingressi mattutini 
 

ESA ENEA FS/INFN 
10 10.15 10.30 
11 11.15 11.30 
12 12.15 12.30 

 
- Ingressi pomeridiani  

 
ESA ENEA FS/INFN 
14.30 14.45 15 
15.30 15.45 16 
16.30 16.45 17 
17.30 17.45 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



.SCIENCE PARTY, LA FESTA DELLA SCIENZA ARRIVA A GROTTAFERRATA	

	

Tre	 giorni,	 dal	 10	 al	 12	 Settembre,	 ricchi	 di	 laboratori,	 esperimenti	 hands-on,	 osservazioni	
astronomiche,	giochi	e	attività	condotte	da	ricercatori	e	divulgatori	scientifici	per	appassionati	di	
tutte	le	età!		

La	manifestazione	è	promossa	dal	Comune	di	Grottaferrata,	in	collaborazione	con	ESA-ESRIN,	ENEA	
centro	ricerche	Frascati,	INFN	Laboratori	Nazionali	di	Frascati	e	Associazione	Frascati	Scienza.		

Le	 attività	 si	 svolgeranno	 da	 venerdì	 10	 a	 domenica	 12	 settembre	 presso	 gli	 spazi	 dell’Istituto	
Comprensivo	Falcone	(accesso	dal	cancello	di	Via	Roma	14,	00046	Grottaferrata	RM)	e	presso	l’area	
esterna	dell’Agricoltura	Capodarco	(Via	del	Grottino	snc,	00046	Grottaferrata	RM).		

 

PROGRAMMA 
Presso	gli	spazi	della	scuola	Falcone	potrete	partecipare	a	una	serie	di	laboratori	scientifici	adatti	a	
tutte	 le	 età,	mentre	negli	 spazi	dell’agricoltura	Capodarco	 a	partire	 dalle	17	potrete	 degustare	 i	
migliori	vini	prodotti	dall’associazione	Vignaioli	 in	Grottaferrata	e,	dalle	20	alle	24,	effettuare	 le	
osservazioni	 astronomiche	 in	 compagnia	 dei	 divulgatori	 di	 Frascati	 Scienza.	
Sempre	presso	Capodarco	Domenica	12	dalle	17	alle	22:30	i	più	piccoli	potranno	scoprire	i	gusti	
degli	animali	in	fatto	di	cibo	e	osservarne	alcuni	da	vicino.	Di	seguito	la	descrizione	delle	attività	
che	potrete	trovare:	

	

Earth	in	a	Bubble	
Organizzato	da:	ESA-ESRIN	
Dove:	Istituto	Comprensivo	Falcone	
Target:	8-13	anni	
Guardando	 la	 nostra	 Terra	 dallo	 Spazio,	 solamente	 utilizzando	 i	 nostri	 occhi,	 riusciamo	 a	
riconoscere	tanti	elementi	diversi.	L’acqua	dei	nostri	oceani,	la	terra	dei	nostri	continenti	e	l’aria…	
sembra	che	la	Terra	sia	un’enorme	bolla	di	vetro.	Tutta	questa	materia	viene	influenzata	dalla	luce	
della	nostra	Stella	più	vicina.	Può	l’uomo	influenzare	l’ambiente	che	lo	circonda	e	gli	elementi	che	
lo	 compongono?	 In	 che	modo?	 I	 bambini	 potranno	utilizzare	 degli	 strumenti	 per	 rilevare	 varie	
grandezze	 come	 umidità	 e	 temperatura	 e	 comprendere	 perché	 sono	 così	 importanti	 da	 essere	
oggetto	di	studio.	

	

XXXX	
organizzato	da	ENEA	centro	ricerche	Frascati	
Dove:	Istituto	Falcone	
Dove:	Istituto	Comprensivo	Falcone	
Target:	tutti	
	

	
	



Sulla	cresta	delle	onde	…	sonore!	
Organizzato	da:	INFN	–	Laboratori	di	Frascati	
Target:	6-13	
In	questo	laboratorio	parleremo	di	onde!	Ma	non	delle	onde	del	mare,	da	cui	ci	siamo	fatti	cullare	
durante	questa	estate,	e	nemmeno	delle	onde	elettromagnetiche	di	cui	la	luce	è	una	componente,	
ma	 delle	 onde	 sonore!	 Vi	 aspettiamo	 Insieme	 ai	 ricercatori	 e	 alle	 ricercatrici	 dell’Associazione	
Giovanile	Le	Scie	Fisiche	con	tanti	esperimenti	 interattivi,	per	cercare	di	capire	cosa	sia	il	suono,	
come	si	genera	e	come	si	propaga.	Insieme	cercheremo	anche	di	vedere	 le	onde	sonore	e	 le	 loro	
proprietà.	Vi	abbiamo	già	fatto	risuonare,	vero?	

	

Un	mare	di	Sorprese	
Organizzato	da:	Frascati	Scienza	
Target:	tutti	
Avete	mai	toccato	un	riccio	di	mare?	Dove	si	trova	la	bocca	di	una	stella	marina?	Sapete	cosa	sono	i	
policheti	 e	 conoscete	 la	 loro	 eleganza?	Guidati	 dal	 biologo	marino	Filippo	Fratini,	 i	partecipanti	
potranno	rispondere	a	queste	e	molte	altre	domande	e	soprattutto	interagire	con	reperti	naturali	e	
con	organismi	marini.	 Tutti	 gli	 animali	mostrati	durante	 il	 laboratorio	sono	 esemplari	 prelevati	
dalle	reti	dei	pescatori.	Venite	a	scoprire	le	meraviglie	della	biodiversità	marina…	osservadola	da	
vicino!	

	

Da	zero	a	mille	zampe	
Organizzato	da:	Frascati	Scienza	
Target:	+4	
“Indovina	indovinello,	chi	ha	le	squame	sul	mantello?	Sarà	un	rettile	o	un	insetto?	Forse	un	geco	dal	
buffo	aspetto!	Siete	pronti	a	conoscere	qualche	amico	nuovo?	Può	avere	gli	aculei	o	nascere	da	un	
uovo.”	 Grazie	 a	 dei	 divertenti	 indovinelli	 i	 bambini	 avranno	 la	 possibilità	 di	 conoscere	 dal	 vivo	
alcuni	animali	per	osservare	da	vicino	le	loro	caratteristiche	e	gli	adattamenti	all’ambiente	in	cui	
vivono.		Un	laboratorio	in	compagnia	degli	“scienziati	della	natura”	di	G.Eco	per	scoprire	le	curiosità	
del	Regno	animale	dalla	A(ntenna)	alla	Z(ampa)!	

	

A	tutto	gas	
Organizzato	da:	Frascati	Scienza	
Target:	4	–	7	anni	
Aiuto!	C’è	una	macchina	in	panne,	non	si	muove	più!	Occorre	trovare	un	modo	per	farla	muovere	di	
nuovo,	usando	qualche	strumento	di	 fortuna,	qualche	escamotage	scientifico	e	 tanta	 fantasia.	 In	
compagnia	di	Claudia	Bianchi,	divulgatrice	scientifica,	i	bambini	scopriranno	come	i	principi	della	
fisica	–	e	un	po’	di	chimica-	possono	toglierci	dai	guai!	

	

Animali	golosi	
Organizzato	da:	Frascati	Scienza	
Target:	+	4	
Alcuni	 animali	 ghiottoni	 sono	 pronti	 a	 fare	 la	 nostra	 conoscenza	 e	 per	 invogliarli	 a	 venire	 allo	
scoperto	dobbiamo	preparare	per	 loro	dei	piatti	saporiti	Ma	quali	saranno	i	 loro	gusti	 in	fatto	di	
cibo?	Pronti	a	scoprirli	in	compagnia	degli	scienziati	di	G.Eco?	Chi	cercherà	il	cibo	con	il	suo	musetto	



appuntito?	Chi	mangia	le	foglie	morbide	con	la	sua	lingua	ruvida?	E	chi	si	mangerà	mai	invece	la	
frutta	matura?	Scegliete	il	piatto	giusto	per	conoscere	da	vicino	questi	fantastici	animali	golosi!	

	

Osservazioni	astronomiche	
Organizzato	da:	Frascati	Scienza	
Target:	Tutti	
Stelle,	galassie,	pianeti,	nebulose	e	tutto	ciò	che	il	nostro	immenso	universo	ci	mette	a	disposizione,	
compresa	 la	 nostra	 bellissima	 luna,	 sarà	 alla	 portata	 del	 vostro	 occhio,	 come	 se	 ci	 stesse	
camminando	sopra.	È	tutto	li,	pronto	per	essere	scoperto	da	adulti	e	bambini,	i	divulgatori	di	“Le	
Scie	 Fisiche”	 risponderanno	 a	 tutte	 le	 vostre	 curiosità	 e	 vi	 guideranno	 nel	 bellissimo	 mondo	
dell’astronomia	amatoriale.	Cosa	serve?	Basta	un	telescopio,	tanta	curiosità	e	un	bel	cielo	buio!!		

Gli	accessi	e	la	logistica	dell’evento	verranno	svolti	in	conformità	alle	normative	vigenti	in	materia	
di	 sicurezza	 e	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 per	 il	 contenimento	 dell’epidemia	 da	 Covid-19	 e	 tutti	 i	
partecipanti	di	età	maggiore	a	12	anni	dovranno	esibire	il	Green	Pass.		

La	prenotazione	 ai	 singoli	 laboratori,	 di	 durata	 50	 minuti,	 è	 obbligatoria	 e	 può	 essere	 fatta	
attraverso	i	seguenti	link:	

Venerdì	10:		https://scienceparty-venerdi10.eventbrite.it	
Sabato	11:	https://scienceparty-sabato11.eventbrite.it	
Domenica	12:	https://scienceparty-domenica12.eventbrite.it	
Si	 ricorda	 anche	 che	 i	 minori	 di	 12	 anni	 devono	 essere	 necessariamente	 accompagnati	 da	 un	
maggiorenne	che	deve	a	sua	volta	essere	prenotato.	

Le	prenotazioni	per	 le	attività	che	si	 svolgeranno	all’interno	dell’Agricoltura	Capodarco	possono	
essere	fatte	direttamente	in	loco.	

 


