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TENUTA DI TORMARANCIA
SABATO 24 MARZO

DOMEMICA 15 APRILE

Gufi, civette:
i signori della notte
Un’affascinante passeggiata notturna alla
scoperta della vita dei rapaci notturni che
popolano la tenuta di Tor Marancia.
Utilizzeremo i richiami per provare ad attirare
la loro attenzione e attendere le loro risposte.
Se saremo fortunati riusciremo anche a farli
avvicinare per osservarli. Ore 18.30 via dei
Numisi ang. Via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

BAMBINI
Tor Marancia ed i suoi Tesori
Caccia al tesoro alla scoperta della natura
e della storia nel Parco. Ore 11.00 Punto Info
Tormarancia, via dei Numisi angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria

Caccia al tesoro selvatico!
Passeggiata nella Tenuta di Tor Marancia
all’insegna della conoscenza della flora
caratteristica e delle sue preziose virtù, con
particolare attenzione al riconoscimento delle
specie vegetali utili nella vita quotidiana.
Conosceremo le virtù di molte piante selvatiche,
con suggerimenti e idee per il riconoscimento, la
raccolta e l’uso, con tanto di precauzioni e molte
curiosità che spaziano dalla cucina alla cosmesi.
Ore 10.00 via dei Numisi angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

BAMBINI

LEGENDA
VISITE GUIDATE

NATURALISTICHE

DOMENICA 27 MAGGIO
Sulle Tracce del Vulcano Laziale
Trek di un’intera giornata attraverso le tenute
di Tor Marancia e Farnesiana, ripercorrendo la
storia geologica e osservando le testimonianze
ancor oggi presenti dell’eruzione vulcanica.
Visiteremo le cave di tufo e pozzolana presenti
nella tenuta e andremo alla ricerca di rocce e
sedimenti, scoprendo l’affascinante storia del
Vulcano Laziale. Pranzo al sacco. Ore 10 Punto
Info Tormarancia, via Numisi ang. Via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

Tor Marancia archeologica
La parola agli archeologi per raccontare gli scavi
e le scoperte avvenute a Tor Marancia i cui
risultati compongono una storia che spazia dalla
preistoria al giorno d’oggi. Ore 11.00 via dei
Numisi angolo via Sartorio. Prenotazione
obbligatoria: info@appiaonline.it

DOMENICA 20 MAGGIO

DOMENICA 3 GIUGNO

Tor Marancia Immagina
Concorso fotografico a premi dedicato ad Antonio
Cederna padre del Parco dell’Appia Antica e della
salvaguardia della tenuta di Tor Marancia. Ore
11.00 Punto Info Tormarancia, via dei Numisi
ang. Via Sartorio. Info e prenotazioni:
info@appiaonline.it

DOMENICA 8 APRILE
Tra natura e sapori a km 0
Trekking naturalistico di un’intera giornata
attraverso alcune delle zone più belle e selvagge
del Parco dell’Appia Antica. Il nostro percorso
toccherà i punti più belli del Parco, dalla Tenuta
di Tormarancia alla Farnesiana, fino all’azienda
agricola Regina Viarum dove ci sarà una
degustazione di prodotti a km 0. Il percorso
proseguirà poi fino all’area degli Acquedotti.
In collaborazione con l’azienda agricola Regina
Viarium. Ore 9.30 Punto Info Tor Marancia
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu.
Costo: visita + degustazione 15,00 euro

Sipari naturali e aperitivo al tramonto
Aperitivo al tramonto e a seguire facile e
piacevole passeggiata notturna nella Tenuta di
Tor Marancia, accompagnati dalle nostre guide
alla scoperta delle lucciole, affascinanti e
simpatici coleotteri, e dalla gestualità e
l’espressività di un attore che sorprenderà,
attraverso scenografie naturali e suggestive del
luogo, con performance in più luoghi deputati,
narrando poesie, racconti e favole. Euro 15.
Ore 20.30 Punto Info tormarancia via dei Numisi
ang. Via Sartorio. Prenotazione
obbligatoria: info@nereide.eu

DOMENICA 29 APRILE

LUNEDI’ 2 APRILE
Pasquetta solidale a Tormarancia
Passeggiata con le Associazioni dei genitori
ragazzi disabili, nella giornata mondiale
dedicata all’autismo. Ore 11.00 – 13.00
Punto Info Tormarancia, via dei Numisi ang.
Via Sartorio. Info@appiaonline.it

SABATO 26 MAGGIO - SABATO 9 GIUGNO

DOMENICA 22 APRILE

DOMENICA 25 MARZO

Piccoli Naturalisti:
caccia al tesoro di Tor Marancia
Passeggiata alla scoperta di un angolo di natura,
un’oasi verde all’interno del cuore di Roma, la
Tenuta di Tor Marancia, per imparare ad
osservare e non guardare, potendo toccare,
ascoltare e non solo sentire e assaggiare la
bellezza di insetti, fiori e rocce. E per non
dimenticare, strada facendo, realizzeremo il
Taccuino del Naturalista da portare a casa!
Ore 10.00 via dei Numisi ang. Via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

luogo, con performance in più luoghi deputati,
narrando poesie, racconti e favole.
Ore 21.00 Punto Info Tormarancia via dei
Numisi ang. Via Sartorio. Prenotazione
obbligatoria: info@nereide.eu

VENERDI’ 25 MAGGIO - VENERDI’ 8 GIUGNO
DOMENICA 17 GIUGNO
Sipari naturali:
le notti fatate delle lucciole
Piacevole passeggiata notturna nella Tenuta di
Tor Marancia, accompagnati dalle nostre guide
alla scoperta delle lucciole, affascinanti e
simpatici coleotteri, e dalla gestualità e
l’espressività di un attore che sorprenderà,
attraverso scenografie naturali e suggestive del

TREKKING

ARCHEOLOGICHE

NOTTURNA

PARCO
REGIONALE
DELL’APPIA
ANTICA

www.parcoappiaantica.it
#seguilavolpe

Tor Marancia in festa
Grande festa in musica con piccoli e grandi per
salutare la primavera che finisce e l’estate ormai
alle porte nella splendida cornice naturalistica
della tenuta di Tor Marancia. Ore 11.00 – 13.00
Punto Info Tormarancia via dei Numisi ang.
Via Sartorio. Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
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
Il Programma completo visite guidate
Segui la volpe Primavera 2018
al Parco Regionale dell’Appia Antica
è su www.parcoappiaantica.it
#seguilavolpe

