SEGUI LA VOLPE

DICEMBRE 2017
VENERDÌ8
VISITE GUIDATE
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 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

DICEMBRE
SABATO 2
EVENTI
Caccia al tesoro degli Elfi
Appuntamento imperdibile per
bambini e genitori dinamici. In
collaborazione con Giocartè info
e costi: 339 3344301. Ore 15,30
Casale Museo, Tor Fiscale via
dell'Acquedotto Felice, 120.
DOMENICA 3
VISITE GUIDATE
Sulle tracce del vulcano laziale
Mini trek attraverso le tenute
Tormarancia 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.Ore 9 Punto Info
Tormarancia, via dei Numisi, ang.
via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
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BAMBINI
Terra tra le mani
In concomitanza con
l’approssimarsi della giornata del
suolo i bambini (5+)
sperimenteranno la magia di
dipingere con i colori ottenuti
dalle terre naturali diluite con
l’acqua, i bimbi più piccoli (3/5)
costruiranno un piccolo
terrarium da portarsi a casa.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia Antica
42/50. Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it
Il mondo dei minerali
e delle gemme
Simmetrie, geometrie e colori dei
più famosi o più comuni minerali
e cristalli, il loro uso e le loro
caratteristiche principali.
Laboratorio: costruiamo la scala
delle durezze. Ore 10 – 16
Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia

DOMENICA 10
EVENTI
Mercato Terra Terra
Terra Terra è la sperimentazione
di un modello di economia che
impegna reciprocamente
produttori, artigiani e consumatori.
Ore 9.30 – 18.30 Casa del Parco
della Caffarella, Casale Vigna
Cardinali, ingresso Largo Tacchi
Venturi.
Benvenuto inverno
Festa a Tormarancia con il Carro
de’ Comici per piccoli e grandi
prima di rivedersi a primavera,
con giochi, fiabe animate e doni
da mettere sotto l’albero di Natale
da preparare insieme utilizzando
materiali ecologici di riciclo.
Ore 10 – 13 Punto Info
Tormarancia, via dei Numisi,
ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
SPECIALE NATALE
DOMENICA 17
Almone Music Fest
L’evento musicale ad ingresso
gratuito dedicato al fiume Almone
- terzo fiume di Roma che in
questi anni ha visto la
mobilitazione di tanti cittadini e

associazioni, determinati al
risanamento del fiume sacro ai
Romani. Natura e arte si fondono
tra le note delle orchestre della
migliore scena musicale del
nostro territorio e festeggeremo
inoltre l’entrata in funzione del
collettore di Quarto MiglioStatuario. Ore 15.00 -17.00 Casa
del Parco, valle della Caffarella,
Largo Tacchi Venturi.
GIOVEDI’ 21
Angerona: il nome
segreto di Roma
Come si celebrava nell’antica
Roma il giorno più corto
dell’Anno? Un viaggio alla
scoperta dei culti autoctoni di
Roma attraverso il racconto
artistico della storia di Rea Silvia,
della matrona Lucrezia e dei culti
legati ad Angerona.
Evento realizzato nell’ambito del
progetto “Appia in fabula”, con il
contributo della Regione Lazio.
Spettacolo in lingua inglese. Euro
10. Ore 21 Cartiera Latina, via
Appia antica, 42/50.
Info e prenotazioni:
raccontamiunastoria@yahoo.it
VENERDÌ 22
I racconti della mangiatoia
Attorno ad una vera mangiatoia,
nella suggestiva cornice del Parco
degli Acquedotti racconti
tradizionali sul Natale e le festività
invernali. Evento interattivo, dove
anche il pubblico è invitato a
raccontare, realizzato nell’ambito
del progetto “Appia in fabula”,
con il contributo della Regione
Lazio. Euro 10. Posti limitati,
prenotazione consigliata:
raccontamiunastoria@yahoo.it
Ore 21 Casale Museo, Tor Fiscale,
Via dell’Acquedotto Felice 120.
Possibilità cena al Ristoro del
Fiscale:
torredelfiscale@gmail.com
333.6891754 – 328.1623639
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