SEGUI LA VOLPE

NOVEMBRE 2017
Tesori marini
Stelle, ofiure, ricci e cetrioli di
mare visti da vicino. Come vivono,
come mangiano, come sono fatti,
come si difendono. Laboratorio: il
riconoscimento delle principali
specie mediterranee. Ore 10 – 16
Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia
DOMENICA 12

NOVEMBRE
DOMENICA 5
Trekk degli orti
Passeggiata nella valle della
Caffarella alla scoperta degli spazi
coltivati ad orto pubblici e privati.
Storie e passioni di chi coltiva la
terra: generazioni e tecniche a
confronto. Scarpe comode,
boraccia e pranzo al secco. In
chiusura brindisi a km 0, all’orto
didattico dell’Ente Parco.
Ore 9.30, Hortus Urbis, Cartiera
Latina. In collaborazione con
Zappata Romana.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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BAMBINI
Che animale sei?
I bambini creeranno forme di
animali fantastici giocando con il
collage di foglie d’autunno.
Questo laboratorio a cura di Semi
di Carta è semplice eppure di
grande efficacia, perché stimola i
bambini a vedere oltre e creare
con la fantasia.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus
Urbis,Cartiera Latina, via Appia
Antica 42 artiera Latina.
Prenotazione obbligatoria. Info e
costi: www.hortusurbis.it

EVENTI
Merende colte e mangiate
lungo la Regina Viarum
Una passeggiata per vivere il
paesaggio dell’Appia Antica e
della Campagna Romana
attraverso il piacere del cammino
e quello del gusto dei prodotti
tipici di questa terra.Trekk fino
all’ azienda agricola Regina
Viarum. L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia. Costo: Carta
Amici + 8,00 per il brunch. Cosa
portare: cappello. scarpe da
ginnastica o da trekking.
Appuntamento: ore 9.30 Luogo:
Mausoleo di Cecilia Metella, Via
Appia Antica 161, 00178 Roma.
Prenotazione obbligatoria:
340.2567207 enrico.iannuzzi@gmail.com
Adatto ai bambini
Mercato Terra Terra
Terra Terra è la sperimentazione
di un modello di economia che
impegna reciprocamente
produttori, artigiani e
consumatori per sovvertire le
catene di distribuzione, ridurre la
distanza alimentare, valorizzare le
relazioni sociali, sensoriali e
gustative.
Ore 9.30 – 18.30 Casa del Parco
della Caffarella, Casale Vigna
Cardinali, ingresso Largo Tacchi
Venturi.

VISITE GUIDATE
I segreti matematici
di un parco (nat)
Passeggiata nell’area degli
acquedotti alla scoperta del
legame tra natura e matematica.
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia.
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com
La geologia
di Tormarancia
Nelle cave e nei declivi di
Tormarancia lezione di geologia,
protagonista principale del
paesaggio e delle attività
dell’uomo dalla preistoria
ad oggi.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
info@appiaonline.it
Tor Fiscale racconta
Un itinerario storico sociale
raccontato e rivissuto tra i
monumenti che diedero rifugio a
tanta gente nella Roma del
dopoguerra.
Ore 10.30 Punto Info Tor Fiscale,
via dell’Acquedotto Felice, 120.
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com
333.6891754 – 328.1623639.
BAMBINI
Fare il miele?
Un gioco da ragazzi!
Per l’estate di S.Martino
laboratori per sporcarsi le mani
in un laboratorio per fare la
smielatura e portarsi a casa un
vasetto di miele prodotto con le
proprie mani. Da 5 anni.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia
Antica 42.
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it
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SEGUI LA VOLPE
Alla scoperta del mondo
degli uccelli
Cosa mangiano, come alimentano
i loro piccoli. Come si
differenziano le uova di uccello da
quelle di rettili. Laboratorio: le
uova, a ciascuno la propria.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia
Birdwatching
Osservazione degli uccelli che
vivono nell’area umida e
preparazione di un quadernino
naturalistico. A chi non ha il
binocolo lo prestiamo noi!
Ore 10 Casa del Parco, valle
della Caffarella, ingresso Tacchi
Venturi.
Info e prenotazioni:
casadelparco@parcoappiaantica.it
DOMENICA 19
EVENTI
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. Sempre più vicini al
Contratto di fiume dell’Almone.
Ore 15.30 -17.30 Casa del Parco,
valle della Caffarella, Largo Tacchi
Venturi.
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VISITE GUIDATE
Fototrekking
Passeggiata nella storica tenuta di
Tormarancia per catturare con
l’obiettivo forme luci e ombre
della campagna romana in queste
ultime settimane di Autunno.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
BAMBINI
Viaggio Intorno a un albero
Attività di Interpretazione
Ambientale dedicata ai bambini
per imparare a riconoscere gli
alberi in base alle foglie e ai
tronchi, ma anche attraverso i
nostri sensi che ci aiuteranno a
coglierne le diversità. Il
laboratorio si svolgerà durante
una passeggiata nel Parco e si
alterneranno momenti di
osservazione e di gioco.
Ore 10 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia.
Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org
Saremo alberi
Nella giornata dedicata agli alberi
leggeremo il libro “Saremo
alberi” di Mauro Evangelista e
realizzeremo con i bambini (4+)
l’albero con la corda, ogni
bambino diventerà un alberoemozione, quello che in
quell’istante sentono di essere.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus
Urbis,Cartiera Latina, via Appia
Antica 42/50.
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it

Aiutiamo la natura
Vita sostenibile: cosa vuol dire,
come può essere, perché ormai è
così importante.
Laboratorio: riciclaggio creativo
con oggetti di scarto, di uso
domestico. Ore 10 – 16 Dì
Natura, Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/Dì-NaturaAppia

di Tormarancia, nel magico
momento in cui la natura
autunnale si rivela in tutto il suo
splendore. Durante la visita
saranno illustrate la natura e la
storia della Tenuta, il motivo di
questi straordinari colori,
imparando a riconoscere le
piante e le foglie osservate.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

SABATO 25
EVENTI
La cena de noantri
Cena romana accompagnata da
letture, poesie, aneddoti e
stornelli del Trio Ponentino.
Sconto con carta amici Parco
Appia Antica 10%
Prenotazione e info:
333.6891754 - 328.1623639 –
06 7612966 www.torredelfiscale.it
DOMENICA 26

BAMBINI
Animali schifosi
Un percorso alla scoperta di
serpenti, ragni, rospi, scorpioni e
millepiedi giganti che invece di
osservare stupiti, temiamo
ingiustamente. Laboratorio:
proviamo a vederli da vicino.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia

VISITE GUIDATE
Leafwatching: i colori
dell’autunno
Spettacolare passeggiata
autunnale all’interno della Tenuta

27

