
 

Festival dei Giochi di Strada a Villa Ada 
aggiungi ai preferiti 

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ] 

MAPPA 

[ espandi ] 

[ mostra cosa c'è qui vicino ] 

    

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI 

Visea, storia di un affresco 
aggiornato: 28 novembre 2022 14:51 

Girotondo tra i Pianeti 
aggiornato: 28 novembre 2022 13:10 

Planetario: ritorno alle stelle Recorded 
aggiornato: 28 novembre 2022 13:10 

ULTIMI INSERIMENTI DI MANIFESTAZIONI 

Saldi invernali 2023 
inserito: 28 novembre 2022 12:52 

Circodanzamusicando - Periferie in movimento 
inserito: 28 novembre 2022 11:10 

1472-2022 - La Comedia Di Foligno 
inserito: 28 novembre 2022 10:19 

Data: 27/11/22 

ORARIO 

nascondi 

Domenica 27 novembre 2022 
dalle ore 10.00 alle 16.00 

ingresso in via Ponte di Salario di fronte al tennis Parioli 
OSPITATO IN 

nascondi 

Villa Ada Savoia 

INDIRIZZO 

nascondi 

Indirizzo: Via di Ponte Salario [ centra sulla mappa ] 

Zona: Quartiere Parioli (Roma nord) 

ingresso di fronte al tennis Parioli 
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INFORMAZIONI 

nascondi 

Modalità di partecipazione: Ingresso libero 

CONTATTI 

nascondi 

Sito web: www.giochidistrada.it 

Email: giochidistrada@gmail.com 

Cellulare: 334 3614005 - 338 9242503 

Facebook: www.facebook.com/ASD-Giochi-di-Strada-136371303096947 

DESCRIZIONE 

nascondi 

Dal tamburello al tiro alla fune, dalla ruzzola alla corsa dei sacchi. Una giornata all’aria aperta all’insegna 
dello sport, della cultura e della nostra storia in una delle ville più belle della Capitale 
 
Un evento che ritorna dopo qualche anno di assenza e che rappresenta un momento importante di ludica 
aggregazione, di recupero di tradizioni culturali e sportive che nel tempo andavano perdendosi. Domenica 27 
novembre grazie all’impegno della ASD Giochi di Strada, e della sua presidente Dora Cirulli, appuntamento con 
il FESTIVAL DEI GIOCHI DI STRADA A VILLA ADA, una manifestazione che, sostenuta dalla Presidenza 
dell’Assemblea di Roma Capitale, vuole riproporre, per giovani e meno giovani, tutte quelle attività ludico-sportive 
che i nostri padri e i nostri nonni praticavano nelle vie della città non ancora strette dalla morsa delle auto. 
 
Sarà l’occasione per tutti, in un luogo accogliente e immerso nel verde, intorno laghetto di Villa Ada, per mettersi 
alla prova, per riscoprire affascinanti e antiche attività, per divertirsi e cimentarsi gratuitamente in discipline in 
passato popolari, oggi in gran parte cadute nel dimenticatoio e praticate solo nelle piccole cittadine di provincia. 
Una giornata all’aria aperta che unirà idealmente nipoti e nonni i quali, insieme, potranno giocare e tramandarsi 
antichi ricordi. 
 
LE ATTIVITA’ 
In un Villaggio dal sapore antico saranno riproposti il tiro alla fune, la corsa dei carrettini, il lancio della ruzzola, il 
lancio della forma di formaggio, il calcio balilla, i birilli, le freccette, il ciclotappo, le bocce, la corsa dei sacchi, gli 
scacchi giganti, il braccio di ferro, il tamburello, il salto della corda, la pignatta, la nizza o lippa, i giochi di ruolo, la 
trottola, il cerchio, l’ indoboard, il tennistranier, il rollerblade, i pattini acrobatici, il monopattino, il biliardo, la caccia 
tesoro, gli scacchi, campana, rubabandiera, ferro di cavallo e tante altre discipline. Tutti i presenti saranno 
protagonisti. 
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