SE
SEGUI LAVOLPE

VISITE GUIDATE
ED EVENTI PRIMAVERA
ESTATE 2018

TORFISCALE

DOMENICA 25 MARZO

SABATO 7 APRILE

Festa di Primavera a Tor Fiscale
Giornata di eventi, laboratori e ricostruzioni
storiche nella splendida cornice dell’area ricca
di monumenti tra cui Acquedotti Romani e la
medioevale Torre del Fiscale.
Ore 10,30 Visita guidata ai più importanti
monumenti dell’area di Torre del Fiscale dalla
Torre agli acquedotti romani, con ingresso
speciale alla torre dopo il recente restauro;
Ore 13,00 pranzo con cucina a base di erbe del
parco e assaggi di pietanze di epoche antiche;
sconto carta amici 10%.
Corteo storico in costumi filologici.
Si potrà tirar d’arco o schermare con tecniche
di antichi codici cavallereschi degustar
pietanze o danzare un allegro saltarello
Prenotazione e info anche per pranzo
333.6891754 – 328.1623639

DOMENICA 1 APRILE

SABATO 14 APRILE
Archeobici e aperitivo
Visita su due ruote alla scoperta di Tor Fiscale e
della street art del storico quartiere del Quadraro.
percorso bassa difficoltà.
Contributo di 5 euro per l’aperitivo + carta amici
prenotazione obbligatoria e info anche
pranzo/cena 333.6891754 - 328.1623639
per nolo bici: Gazebike 339.8542889. Ore 10.30.

SABATO 21 APRILE

Laboratori pasqualini
Dalle ore 11.00 Laboratori pasqualini di erbe
aromatiche e uova colorate, in omaggio ai
visitatori del parco. Pranzo pasquale della
migliore tradizione romana su prenotazione
al Casale del Fiscale 333 6891754 - 328 1623639
Via dell’Acquedotto Felice, 120.

LUNEDI’ 2 APRILE
Pasquetta a Tor Fiscale
Archeothè - Visita archeologica ai più importanti
monumenti dell’area di Torre del Fiscale dalla
Torre agli acquedotti alla Fontana Bella di via del
Mandrione; a seguire thè e biscotti fatti in casa.
ore 16,30 Su prenotazione - Punto Info Casale
Museo Via dell’Acquedotto Felice 120 contributo
di 4 Euro + Carta Amici del Parco.
Cestini pasqualini per merende e pic-nic;
possibilità di pranzare al Casale del Fiscale
Via dell’Acquedotto Felice 120.
Prenotazione obbligatoria e info:
333.6891754 - 328.1623639 ore 16.00/19.00
Mini torneo di volley, iscrizione gratuita con
Carta Amici del Parco.

LEGENDA
VISITE GUIDATE

Più bellezza, meno monnezza!
Intervento di cittadini, scuole, associazioni e
ragazzi del Servizio Civile per rendere sempre più
bello il Parco di Torre del Fiscale. Venite muniti
di guanti spessi e tanta buona volontà!
Ore 13.00 Aperitivo offerto dall’Ass. La Torre
del Fiscale. Ore 10.00.

BICICLETTA

BAMBINI
Esploratori delle Ere Preistoriche
L’Associazione ScienzImpresa propone un
pomeriggio dedicato ai ragazzi che vogliono
scoprire alcuni dei segreti più affascinanti del
nostro pianeta. Con il laboratorio dello scavo i
giovani paleontologi potranno imparare a
catalogare i fossili, distinguendo ere ed ecosistemi
a cui appartengono i reperti scoperti da loro.
Il laboratorio di vulcanologia si concentrerà
sull’analisi della struttura interna dei vulcani e
sui meccanismi che fanno scaturire le eruzioni,
che da miliardi di anni modificano giorno dopo
giorno la crosta terrestre. E alla fine ogni piccolo
vulcanologo potrà far eruttare il suo vulcano!
Costo 5 euro a laboratorio, sconto con Carta
Amici del Parco Ore 14.00 – 19.00.
Prenotazione obbligatoria:
eventi@scienzimpresa.com

SABATO 2 GIUGNO
Festa della grande bellezza
Ore 19.00 aperitivo con suggestive visioni dei
Castelli e dell’Acquedotto Romano.
Ore 19.30 Visita guidata al tramonto passeggiata
alla scoperta degli Acquedotti della “Grande
Bellezza” e ai più importanti monumenti
dell’area di Torre del Fiscale con partenza dal
Punto info Casale Museo Via dell’Acquedotto
Felice 120 - Contributo di 5 euro per l’aperitivo +

PARCO
REGIONALE
DELL’APPIA
ANTICA

www.parcoappiaantica.it
#seguilavolpe

carta amici del Parco. Ore 20.30 Cena a base di
piatti e ricette con le erbe del Parco al Casale del
Fiscale (prenotazione obbligatoria e info
333.6891754 – 328.1623639 sconto del 10%
con carta Amici del Parco). Ore 22.30 Concerto
con musica dal vivo – ingresso gratuito

DOMENICA 10 GIUGNO
Archeobici con aperitivo
Dagli Acquedotti a Tor Fiscale con visita anche
alle Tombe della via Latina. Percorso bassa
difficoltà.. Contributo di 5 euro per l’aperitivo +
Carta Amici del Parco. Ore 10.30 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia, 215. Prenotazione
obbligatoria. Info (anche per pranzo Casale
Ristoro): 333 6891754 - 328 1623639.
Per nolo bici: Gazebike 339 8542889

SABATO 16 E DOMENICA 17 GIUGNO
Acquerelli al parco
Mostra Collettiva dell’associazione culturale
Infatti ArteMostre: Punto info Casale Museo - via
dell’Acquedotto Felice, 12. Sabato 16 ore 18,00
inaugurazione. Domenica 17 apertura
ore 10.00 -13.00 e 15.00-19.00.
Possibilità pranzo/cena al Casale del Fiscale su
prenotazione 333.6891754 - 328.1623639

SERE DI LUGLIO AL PARCO
Concerti live per i venerdì
del mese di Luglio
Concerti dal vivo e cene all’aperto: 6° edizione
di “Luglio col Ballo che ti voglio” Musica, ballo
aperitivi e menù per tutti i gusti.
Ore 22.00, cena ore 20.30 Ingresso gratuito.
Ampio parcheggio. Wifi gratuito.
Possibilità cena al Casale del Fiscale su prenotazione
333 6891754 o 328 1623639
Salvo altra specifica, tutti gli appuntamenti
sono presso il Punto Info Tor Fiscale - Casale
Museo o il Casale Ristoro, via dell’Acquedotto
Felice 120 (ampio parcheggio). Le visite sono
annullate in caso di pioggia. Per partecipare
occorreavere la Carta Amici del Parco.
In coincidenza con le iniziative, possibilità
di pranzare/cenare con menù a prezzo
fisso su prenotazione al Ristoro Casale del
Fiscale: 333 6891754 - 328 1623639.
Info: torredelfiscale@katamail.com
www.ristorodelfiscale.it

