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TENUTA DI TORMARANCIA
DOMENICA 25 SETTEMBRE
Il tesoro selvatico di Tormarancia
Visita nella Tenuta di Tormarancia
alla scoperta del suo prezioso
patrimonio naturalistico: andremo a
caccia della flora selvatica caratteristica
dell’area, con particolare attenzione al
riconoscimento delle specie vegetali
utili nella vita quotidiana: dalla cucina
alla cosmesi conosceremo le virtù di
molte piante selvatiche.
Ore 10.00 info@nereide.eu
SABATO 8 OTTOBRE
I signori della notte
Un’affascinante passeggiata nel
fantastico mondo dei signori della
notte, alla scoperta della vita dei rapaci
notturni che popolano la tenuta di
Tormarancia: gufi e civette. Attraverso
l’utilizzo dei richiami proveremo ad
attirare la loro attenzione ed
ascolteremo le loro risposte.
Ore 20.30 info@nereide.eu
DOMENICA 16 OTTOBRE
La geometria della Natura
Le forme della natura vi affascinano?
Ecco un’insolita passeggiata nella
tenuta di Tor Marancia, alla scoperta
di frattali, oggetti di svariate forme
irregolari presenti in natura, dalle
curiose proprietà geometriche.
Un naturalista e un’esperta matematica,
ci accompagnano alla scoperta del
mondo matematicamente selvatico!
Ore 10.00 info@nereide.eu
SABATO 5 NOVEMBRE
La parola alle rocce
Storia, origini geologiche e vulcaniche
de lla tenuta di Tormarancia.
Visiteremo, dove possibile, le cave di
tufo e pozzolana presenti nella tenuta e

andremo alla ricerca di rocce e
sedimenti, scoprendo l’affascinante
storia del Vulcano Laziale.
Ore 10.00 info@nereide.eu

Speciale Italia Nostra Roma
in ricordo di Antonio Cederna
Partenza ore 10 costo 5 euro con Carta Amici
Info: roma@italianostra.org

DOMENICA 27 NOVEMBRE

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Passeggiata con il taccuino dell’archeologo
raccontando due secoli di scavi e scoperte e
ritrovamenti

Leafwatching:
i colori dell’autunno
Spettacolare passeggiata autunnale
all’interno della Tenuta di
Tormarancia, nel magico momento
in cui la natura autunnale si rivela in
tutto il suo splendore.
Con l’occasione potremmo realizzare
splendidi reportage fotografici!
Ore 10.00 info@nereide.eu

DOMENICA 2 OTTOBRE
Conversazione itinerante di scienza della
terra nel paesaggio di Tor Marancia
DOMENICA 23 OTTOBRE
Safari fotografico per catturare i colori
d’autunno nella campagna romana
DOMENICA 30 OTTOBRE
Musica e poesia fuoriporta sotto gli alberi
in compagnia di Gioacchino Belli.

DOMENICA 4 DICEMBRE

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Storie di sante pellegrine e principesse
a Tor.Marancia

Da Tormarancia
alla Caffarella
Trekking naturalistico di un’intera
giornata che dalla Tenuta di
Tormarancia ci porterà alla valle
Caffarella, attraverso un percorso ad
anello, alla scoperta di due aree del
Parco dell’Appia Antica molto
caratteristiche e così diverse tra loro,
passando per la Regiona Viarum e le
Catacombe di San Callisto. Ore 9.00
Punto Info Tormarancia, Piazza Lante.
info@nereide.eu

DOMENICA 20 NOVEMBRE
Il Parco che verrà con il Comitato Antonio
Cederna per la salvaguardia di Tor Marancia
GIOVEDI 8 DICEMBRE ORE 11
Festa prenatalizia e caccia al tesoro
per i piu piccoli con le scuole le ludoteche
dell’VIII municipio.

Tutti gli appuntamenti sono presso
il Punto Informativo Tormarancia,
Piazza Lante

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

Per partecipare occorre avere la Carta
Amici del Parco (5 Euro validità 12 mesi.
Il costo delle visite è di 5 euro).
Eventuali costi aggiuntivi o la gratuità
sono indicati. Le visite sono annullate in
caso di pioggia.

Miti e leggende
delle piante natalizie
Visita nella Tenuta di Tormarancia
alla scoperta dei miti e delle leggende
legate alle piante natalizie, osservando
anche quelle spontanee presenti in
questo periodo dell’anno nella Tenuta
e vicine alla vicenda storica della
Sacra Famiglia.
Ore 10.00 info@nereide.eu
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Informazioni: tel. 06 5135316 o email
puntoappia@parcoappiaantica.it
Il Programma completo visite guidate
Giorniverdi Segui la volpe Autunno 2016
al Parco Regionale dell’Appia Antica è su
www.parcoappiaantica.it.
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