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Circolare fra le Dune
La collaborazione fra la Fondazione Villa Romana delle Grotte e il Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano, avviata nel 2016, in occasione della riapertura al pubblico della Villa, si rafforza nel 
corso di quest’anno con una serie di iniziative volte a valorizzare il complesso archeologico (I 
secolo a.C.) in quanto patrimonio antropico inserito nel territorio del Parco Nazionale.
Nel programma del Walking Festival, anche quest’anno, saranno comprese alcune escursioni 
alla Villa Romana con la guida di archeologi esperti e, nel periodo primaverile, sarà 
possibile partecipare a speciali laboratori con l’archeologo, adatti ad adulti e bambini, che 
consentiranno di approfondire la conoscenza del complesso di epoca romana e di conoscere 
meglio le abitudini e la vita dei suoi abitanti.

PROGRAMMA dei laboratori nei sabato di aprile (4, 11, 18, 25) e maggio (2, 9, 16, 23).

La Villa delle Grotte con l’archeologo 
Visita guidata alla scoperta della villa romana e della storia dei suoi ricchi proprietari, in 
compagnia di un esperto archeologo. 
Il percorso delle acque 
Visita guidata tematica alle cisterne della Villa romana delle Grotte: scopriremo
l’importanza dell’acqua per gli antichi romani e i culti ad essa associati.
Caccia al Tesoro alla Villa delle Grotte 
Divertente caccia al tesoro con indovinelli, domande e disegni che porteranno i bambini alla 
scoperta della storia della villa romana. 
Giochi nell’Antica Roma: Le Tabulae Lusoriae
Visita guidata tematica per bambini alla Villa romana delle 
Grotte seguita da un laboratorio con alcuni  giochi da tavolo 
dell’Antica Roma.
Ritrovo (per tutti i laboratori): Villa Romana delle Grotte, 
Portoferraio, ore 15:30 - Durata: 2 ore. Su prenotazione, € 2.

Fondazione Villa Romana Delle Grotte

Percorsi didattici realizzati con la collaborazione di personale specializzato del C.I.O.F.S. 
Toscana. Laboratori e attività rivolti alle scuole del Parco e declinati in base alle esigenze 
delle varie fasce di età degli studenti. Dall’economia lineare all’economia circolare, un 
nuovo modo di organizzare il nostro rapporto con le cose. Un atteggiamento da educare 
che chiede la consapevole azione di molti per favorire i nuovi apprendimenti di tutti. 
Cominciare dal basso, ossia dalla scuola, dalla famiglia, dalla comunità civile è l’unica 
possibilità per costruire questa trasformazione. Nell’economia circolare nulla diviene 
rifiuto nel senso classico del termine, ma tutto viene reimmesso nel sistema, in un 
circolo virtuoso, con meno dispersione di valore e maggiore efficienza. Beni progettati fin 
dall’inizio per durare più a lungo e per essere facilmente riparati, riutilizzati o riciclati; la 
nuova vita da dare a vestiti, mobili, oggetti di uso comune, la trasformazione di scarti in 
nuovi prodotti, la riduzione di ogni genere di consumo sono alcune delle modalità con cui 
si esprime l’economia circolare.
Saranno organizzati incontri specifici sui temi dell’Economia Circolare, con formatori 
esperti, rivolti sia alla cittadinanza sia alle associazioni di categoria, alle istituzioni, al 
mondo del volontariato.

Economia circolare al Centro Educazione Ambientale 
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