ARCHEOVISITE
DOMENICA 2 OTTOBRE

CANCELLI APERTI

Appuntamenti per scoprire tesori storico
archeologici privati e pubblici ancora non
accessibili con regolarità al pubblico.
Prenotazione obbligatoria
on-line tramite EventBrite,
parcoappiaantica.eventbrite.it.
Il costo della visita è di 8 euro (il pagamento
avviene contestualmente alla prenotazione).
Sarà possibile acquistare un massimo di 4
biglietti a persona per ciascuna visita.
I biglietti non sono rimborsabili, sarà invece
possibile cedere il proprio tagliando di accesso
comunicando preventivamente la variazione
dei nominativi via mail scrivendo a
puntoappia@parcoappiaantica.it

DOMENICA 2 OTTOBRE
Il Castrum Caetani
Una vasta proprietà alle spalle del Sepolcro di
Cecilia Metella apre i cancelli ai visitatori, che
potranno ammirare il lato orientale del
Monumento, normalmente non visibile dalla
via Appia, e percepire così il Castrum Caetani
nella sua interezza. Massimo 30 persone.
Contributo 8 euro. Ore 10,30 via Appia antica
167, pochi metri dopo l’ingresso al sepolcro di
Cecilia Metella, direzione fuori Roma.

SABATO 8 OTTOBRE
La residenza sull’Appia
del Duca di Warwick
Passeggiata alla scoperta del V miglio della via
Appia antica, con visita alla villa appartenuta
al duca di Warwick.
Massimo 30 persone. Contributo 8 euro.
Ore 10.00 via di Tor Carbone angolo via Appia
antica, verso Roma.

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Il Museo delle Mura
e Porta San Sebastiano
Una magnifica porta che ha attraversato intatta
i secoli, fino a diventare sede di un museo
piccolo ma imperdibile per chi ama l’Appia
Antica e la sua storia. Scorci indimenticabili e
storia millenaria i compagni di viaggio.
Ore 9,30 via di Porta S. Sebastiano 18;
puntoappia@parcoappiaantica.it

1 OTTOBRE, 5 NOVEMBRE
Le Tombe della via Latina
Un tratto dell’antica via Latina perfettamente
conservato, nell’ambito di un parco voluto a fine
Ottocento dal ministro Baccelli e mantenuto
dallo Stato italiano. Fiore all’occhiello le tombe
dei Valeri e dei Pancrazi, con le loro superbe
decorazioni in stucco ed affresco.
Ore 10,30 via dell’Arco di Travertino, 151.
Prenotazione obbligatoria:
puntoappia@parcoappiaantica.it

Tramonto alla Villa dei Quintili
Passeggiata guidata al tramonto alla Villa dei
Quintili e l’area archeologica di Santa Maria
Nova al V miglio dell’Appia Antica. Il complesso
dei Quintili, prima di proprietà dei fratelli
consoli Quintili, divenne Villa imperiale
dal 182 d.C. con l’Imperatore Commodo
e gli altri imperatori dopo di lui.
Ore 16,15 Via Appia Nuova 1092.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

DOMENICA 23 OTTOBRE
La Catacomba ebraica
di Vigna Randanini
L’importante catacomba ebraica, al III miglio
della via Appia, ricca di reperti epigrafici e di
testimonianze pittoriche, apre le porte ai
visitatori. Massimo 18 persone.
Torcia individuale. Contributo 8 euro.
Ore 15 via Appia Pignatelli, 4.

VENERDI’ 28 OTTOBRE
Il Forte Appia antica
Il primo Forte ad essere edificato sul lato
sinistro del Tevere, nell’ambito del “Campo
trincerato” di Roma, cintura di strutture
militari costruite a partire dal 1877 per la difesa
della capitale, viene eccezionalmente aperto ai
visitatori. Visita realizzata in collaborazione
con l’Associazione di promozione sociale
“Progetto Forti”
progettoforti.wixsite.com/progettoforti
Massimo 30 persone. Torcia individuale.
Contributo 8 euro.
Ore 10: Caffè Appia antica, incrocio via Appia
antica/via di Cecilia Metella
Le visite di Cancelli Aperti sono
state rese possibili grazie alla
preziosa collaborazione e
disponibilità di: Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo,
Sovraintendenza ai Beni Culturali
di Roma Capitale, Catacombe di
S. Sebastiano, Pontificia Commissione
di Archeologia Sacra, Re.S.I.A.
Aeronautica Militare, proprietà
Del Gallo, Greco, Sanna.

Tramonto sugli Acquedotti
Grazie a loro, già ai tempi dell’Impero,
la città era quotidianamente rifornita
d’acqua pubblica e privata.
Passeggiare al tramonto attraverso le rovine
dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la
visita molto suggestiva e i colori caldi della
campagna romana faranno apprezzare ancor
di più uno degli scenari
più suggestivi della Capitale.
Ore 16,45, Chiesa San Policarpo
(Piazza Aruleno Celio Sabino, 50).
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

In collaborazione
Soprintendenza Archeologica
di Roma e Sovrintendenza
Beni Culturali Roma Capitale,
Ecobike.

2 OTTOBRE, 6 NOVEMBRE,
4 DICEMBRE
La Cartiera Latina
Dalla follatura della lana alla produzione
della carta: un tesoro produttivo lungo le acque
dell’Almone. Ore 11.00 via Appia antica 42.
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Gratuita con Carta Amici.
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Il Sepolcro di Priscilla
Visita guidata al mausoleo databile alla seconda
metà del I sec. a.C., con discesa nella cella
funeraria. Ore 11,00 via Appia Antica 76, di
fronte alla Chiesa del Domine Quo Vadis ?
Gratuita con Carta Amici;
puntoappia@parcoappiaantica.it

22 OTTOBRE, 26 NOVEMBRE
La Chiesa di Sant’Urbano
Sulle orme di imprenditori, imperatori,
Papi e Santi con sullo sfondo la valle del fiume
Almone, culla della romanità religiosa e
sorgente viva della valle della Caffarella.
La chiesa, chiusa per alcuni anni, oggi è
nuovamente visitabile ed è oggetto di nuovi
studi che ne ampliano ulteriormente l’interesse
per il grande pubblico. Ore 11.00 vicolo di
Sant’Urbano, angolo via Appia Pignatelli.
Prenotazione obbligatoria:
puntoappia@parcoappiaantica.it

23 OTTOBRE, 20 NOVEMBRE
La Casina del Cardinal Bessarione
Un luogo affascinante, nascosto alla vista
da alti muri ma compreso in un ambiente
di grande intensità, come il suo proprietario,
il cardinale umanista dalla grande cultura.
Ore 12,15 via di Porta S. Sebastiano 8.
Prenotazione obbligatoria:
puntoappia@parcoappiaantica.it

SABATO 8 OTTOBRE

30 OTTOBRE ORE 10.30 ,
27 NOVEMBRE ORE 10.00

Tramonto sull’Appia antica
Una passeggiata al tramonto lungo
la “Regina di tutte le strade”: dalla Chiesa di
San Sebastiano, si procede verso i monumenti
più celebri, come il Circo e la Villa privata
dell’Imperatore Massenzio; la Tomba di Romolo
e la Tomba di Cecilia Metella.
Ore 16,45 Piazzale esterno Chiesa di S.
Sebastiano, Via Appia Antica, 136.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

La Regina Viarum:
da Massenzio a Capo di Bove
Una passeggiata breve ma ricca di personaggi e
di luoghi che da Romolo, figlio di Massenzio,
al centro di un notevole complesso funerario,
arriva fino ad Erode Attico, retore greco di fama
chiaro-scura, passando per la misteriosa Cecilia
Metella, la cui tomba è sicuramente uno dei
simboli della Roma antica. Via Appia antica 153;
puntoappia@parcoappiaantica.it

9 OTTOBRE ORE 11.30,
6 NOVEMBRE ORE 12.30
Sepolcro degli Scipioni
La storia di Roma attraverso il sepolcro,
la vita e la morte dei personaggi di una delle sue
famiglie più illustri, quegli Scipioni che fecero
grande la Città Eterna. Un angolo che racchiude
in sè tanta parte della Roma moderna,
dietro muri oggi non più invalicabili.
Via di Porta S. Sebastiano 9.
Prenotazione obbligatoria:
puntoappia@parcoappiaantica.it

16 OTTOBRE, 13 NOVEMBRE
Colombario di Pomponio Hylas
Gioiello semipogeo di stucchi ed affreschi,
il colombario è legato al nome di Pomponio
Hylas, ma la sua origine è ancora precedente:
la cultura, sia essa musicale o letteraria,
si lega ai culti misterici in un ambiente
decorato da tranci di fiori e piccoli animali,
fra Achille e Orfeo.
Ore 14.45 Via di Porta Latina 14.
Prenotazione obbligatoria:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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DOMENICA 4 DICEMBRE
Villa dei Quintili
Strutture imponenti e decori lussuosi per la
villa dei fratelli Quintili, così bella e posta in
luogo così ameno che l’imperatore Commodo
la volle per sé. Giardini, impianti termali,
marmi e mosaici trasportano il visitatore in altri
tempi, facendo dimenticare il caos della città,
così vicina ma anche molto lontana.
Ore 10.30 Via Appia Nuova 1092;
puntoappia@parcoappiaantica.it
Per partecipare occorre avere
la Carta Amici del Parco
(5 euro validità 12 mesi + 5 euro
a visita). Eventuali ingressi ai
monumenti sono a carico dei
partecipanti.
Le visite sono annullate in caso
di pioggia.
Il Programma completo visite
guidate Giorniverdi Segui la volpe
Autunno – 2016 al Parco Regionale
dell’Appia Antica è su
www.parcoappiaantica.it

