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LABORATORI a numero chiuso
INIZIO ATTIVITà ORE 19:25, 19:55, 20:25 - 21:10, 21:40, 22:10

DAL SEME AL FRUTTO 3-5 anni 

Mangiare frutta di colori diversi è il modo sano per assumere tanti tipi di nutrienti, 
vitamine e minerali. Scopriamo come da un seme si arriva ad un frutto e creiamo cibi di 
mille colori.
A cura del team di Explora.
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DAL SEME AL FRUTTO 6-11 anni 

Un racconto sulla biodiversità e sugli strumenti usati in un’esperienza tra Scienza e 
Ricerca.
Grazie all’ICS Tiburtina Antica 25 – Scuola secondaria Borsi, protagonisti del progetto sulla micro foresta, con la 
Dottoressa Fabiola Fratini- SAPIENZA Terza Missione progetto Oasi Green Lab.
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MERCATO

Vieni a giocare al Mercato! Un’esperienza di gioco in grado di trasmettere il valore di una 
sana alimentazione, per comprendere il signi�cato di �liera e di sicurezza alimentare e 
ri�ettere sul tema dello sviluppo sostenibile e della lotta agli sprechi alimentari e per 
sperimentare buone prassi nei consumi e negli acquisti. 
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6-11 anni UN FRUTTO TANTE SCOPERTE

Scopriamo la �liera dei prodotti agroalimentari - partendo dalla semina e la raccolta, 
passando per la trasformazione, e attraverso la distribuzione arrivare �no alla vendita 
- per approfondire tutte le tappe che percorrono, dalla fattoria alla nostra tavola.
Grazie a ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, con la Dottoressa Linda Fioriti, Analista di 
Ricerca.
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3-11 anni TUTTI I COLORI DEGLI ORTAGGI

Energia dalla frutta: con la tecnica della spin art realizziamo frutti “a regola d’arte” e 
scopriamo i segreti dei colori dei prodotti che mangiamo.
A cura del team di Explora

b
PIANO
TERRA

area esterna

primo
Piano

DURANTE L’EVENTO VERRANNO EFFETTUATE RIPRESE FOTO 
E TV. IN CASO SIA CONTRARIO, LO COMUNICHI AI NOSTRI 
OPERATORI.
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DAL SEME AL FRUTTO 
(3-5 anni)
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un frutto tante scoperte
(6-11 anni)
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RAI RADIO KIDS - Dj set
con Armando Traverso e DJ
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DAL SEME AL FRUTTO  
(6-11 anni)

tutti i colori degli ortaggi
(3-11 anni)

b

Farm to Fork - Dalla Fattoria alla Tavola, alla scoperta della �liera agroalimentare, è il tema 
promosso da Explora in collaborazione con ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare e SAPIENZA – Terza Missione progetto Oasi Green Lab, in occasione della Notte 
Europea dei Ricercatori 2022.  In programma, attività per avvicinare i bambini e le famiglie 
alla strategia adottata dalla Commissione europea a favore dello Sviluppo Sostenibile in 
campo agroalimentare.  La notte è resa ancora più speciale dal nuovo spazio Mercato, 
realizzato in collaborazione con ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 

e dalla presenza del DJ set di Rai radio Kids con Armando Traverso e DJ. 

mercato
nuovo allestimento!
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