SE
SEGUI LAVOLPE

VISITE GUIDATE
ED EVENTI PRIMAVERA
ESTATE 2018

APPIA X E XI MIGLIO
18 MARZO
1, 15, 25 APRILE
1, 13, 27 MAGGIO
10, 24 GIUGNO
Appia Antica X miglio e l’area archeologica
di Santa Maria delle Mole
Visita guidata al tratto di Appia Antica compreso tra il
X e XI miglio dove sarà possibile ammirare ampi tratti
di pavimentazione originale della Via Appia e sepolcri
monumentali immersi tra splendidi vigneti.
I partecipanti visiteranno anche l’area archeologica di
S. Maria delle Mole, dove sarà possibile ammirare un
agglomerato di servizio della Via Appia Antica costituito
dai resti di terme pubbliche e tabernae in un excursus
storico fino alla ferrovia fatta costruire da Papa Pio IX
(ultimo Papa Re) per collegare lo Stato Pontificio al
Regno di Napoli. Gratuita con Carta Amici del Parco.
Durata 1 ora. Ore 11.30 su richiesta al Punto
Informativo turistico Appia Antica di Santa Maria delle
Mole (Via della Repubblica – Santa Maria delle Mole)
o su prenotazione eventi.ilriccio@gmail.com

25 MARZO
2, 8, 22, 29 APRILE
6, 20 MAGGIO
3, 17 GIUGNO
Appia Antica XI miglio e l’area Archeologica
a ridosso della Città di Bovillae
Visita guidata al tratto di Appia Antica compreso tra il
XI e XII miglio dove sarà possibile ammirare il tratto di
Appia Antica che comincia a salire verso i Castelli
Romani punto privilegiato di osservazione della città di
Roma e della basilica di S.Pietro. La visita guidata si
articolerà tra monumenti unici della Campagna
Romana, come la torre segnale del caposaldo geodetico
fatta costruire dall’astronomo padre Angelo Secchi nel
1870 su un sepolcro romano, oggi simbolo della
frazione di Frattocchie, fino alle recenti scoperte come il
tratto di strada romana perfettamente conservato sotto
l’edifico del Mc Donald’s sula via Appia Nuova, per
arrivare alla descrizione storica di Frattocchie, punto di
snodo viario fondamentale già in epoca pre-romana e
sede dell’antica città di Bovillae. Gratuita con Carta
Amici del Parco, durata 1 ora. Ore 11.30 su richiesta al
Punto Informativo turistico Appia Antica di Frattocchie
(Via Appia Antica in angolo con Via Manin –
Frattocchie) o su prenotazione
eventi.ilriccio@gmail.com

SABATO 28 APRILE
E SABATO 26 MAGGIO

SABATO 14 APRILE
Un giorno da Archeologo
Lo scavo archeologico
Dopo una breve illustrazione sull’attività
dell’Archeologo, sarà realizzato insieme a due
Archeologi uno scavo simulato all’aperto.
I partecipanti, divisi in due team, impareranno a
riconoscere gli strati archeologici e i reperti rinvenuti
all’interno degli strati. Eseguito lo scavo, realizzeranno
tutta la documentazione necessaria allo studio dei
reperti rinvenuti, proprio come fanno gli Archeologi.
Al termine delle operazioni i due team si cimenteranno
nell’interpretazione e nella datazione del contesto
archeologico in una divertente sfida. Alla fine
del laboratorio ogni ragazzo riceverà il diploma
nominativo di “Piccolo Archeologo”.
Tutti gli strumenti saranno forniti dall’associazione.
La prenotazione è obbligatoria. Contributo: 13 €a
partecipante oppure 10 €con “Carta Amici del Parco”
posseduta da un genitore. I laboratori iniziano alle
10.30 e finiscono alle 12.30. Appuntamento Area
archeologica S.Maria delle Mole, Via della Repubblica
snc, a ridosso della Stazione FS. La prenotazione
obbligatoria va fatta entro il 12 Aprile compreso a:
eventi.ilriccio@gmail.com oppure 3462156589.
Il laboratorio si terrà solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti.

SABATO 19 MAGGIO
Un giorno da Archeologo:
costruiamo la via Appia Antica
Dopo una breve illustrazione della storia e tecnica della
Via Appia Antica i ragazzi verranno condotti in una
visita guidata direttamente sulla Via Appia Antica, dove
potranno ammirare alcuni tratti originali dell’antica
strada, aree archeologiche e sepolcri. Quindi si passerà
alla realizzazione di un tratto di strada romana in
miniatura, costruita secondo i criteri utilizzati in
antico. Il lavoro eseguito costituirà un omaggio da
portare a casa in ricordo della giornata. Tutti gli
strumenti saranno forniti dall’associazione.
La prenotazione è obbligatoria. Contributo: 13 €
a partecipante oppure 10 €con “Carta Amici del
Parco” posseduta da un genitore. I laboratori iniziano
alle 10.30 e finiscono alle 12.30. Appuntamento Area
archeologica S.Maria delle Mole, Via della Repubblica
snc, a ridosso della Stazione FS. La prenotazione
obbligatoria va fatta entro il 12 Aprile compreso a:
eventi.ilriccio@gmail.com oppure 3462156589.
Il laboratorio si terrà solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti.

Dalla via Appia Antica
a Marino Medievale
Una giornata a passeggio tra il parco archeologiconaturalistico della Via Appia Antica e il centro storico di
Marino. Un Archeologo accompagnerà i partecipanti a
visitare gli ampi tratti originali della Via Appia Antica
nel X-XI miglio, le aree archeologiche e i sepolcri.
Intorno alle 13 una navetta del servizio locale
trasporterà i partecipanti nel centro storico di Marino
per degustare in un’osteria tipica i sapori della
tradizione grazie ad un’ampia selezione di prodotti
locali. Dopo il pranzo, per mettere a fuoco la storia
medievale del territorio, la visita proseguirà alla
scoperta degli edifici che sorgevano intorno all’antica
Rocca Frangipane e che insieme ad essa, in posizione
strategicamente dominante, costituivano il cuore civile
e religioso del borgo. Alla fine della passeggiata intorno
alle 17 la navetta riporterà i partecipanti al luogo di
ritrovo iniziale. Contributo: 28 €, oppure 25 €con
“Carta Amici del Parco”, bambini sotto i 16 anni 15 €.
Il contributo comprende visite guidate, spostamenti,
pranzo in osteria tipica.
Prenotazione obbligatoria:
eventi.ilriccio@gmail.com oppure 3462156589.
Appuntamento ore 10.30 Punto informativo
S.Maria delle Mole, via della Repubblica snc,
adiacente stazione FS.

Il Programma completo visite
guidate Segui la volpe Primavera
Estate 2018 al Parco Regionale
dell’Appia Antica è su
www.parcoappiaantica.it
#seguilavolpe
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