SEGUI LA VOLPE
GIOVEDÌ 28
EVENTI
L’acquedotto racconta:
pòrtate la sedia
Dalle 19,00 possibilità di aperitivo
al Ristoro Casale del Fiscale
Ore 21,00 Spettacolo teatrale con
letture ed interpretazioni di
opere editoriali dedicate ai
quartieri di Roma.
Via dell’ Acquedotto Felice, 120.
Ingresso libero.
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com o cell.
333.6891754 - 328.1623639
SABATO 30
E DOMENICA 1 OTTOBRE
Think green ecofestival
Una due giorni ricca di
appuntamenti dedicati
all’ambiente, all’editoria e al
gioco. La manifestazione,
organizzata dall’associazione
Think green factory, ha il
patrocinio della Regione Lazio.
Art market, green workshop,
laboratori per bambini, djset,
green talk, bioristoro, area
benessere e tantissimo spazio alla
promozione della lettura, con
appuntamenti rivolti ad ogni
fascia di età. Ingresso gratuito.
Ore 10 -22 Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Programma
completo su:
www.thinkgreenecofestival.it
Festa delle cose belle
Immagini e Ricordi Personale di
Enrico Genovesi
Dalle ore 10,00 alle 18,00
Casale Museo - Punto info via
dell’Acquedotto Felice, 120
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com o cell.
333.6891754 - 328.1623639

SETTEMBRE 2017

OTTOBRE 2017

SABATO 30
VISITE GUIDATE
Pedalata nella storia
Tre ore di pedalata per un
itinerario archeologico unico al
mondo tra i monumenti della
Regina viarum, dalla Chiesa del
“Domine Quo Vadis?” fino al
Ninfeo dei Quintili. Una sequenza
ininterrotta di sepolcri delle più
varie tipologie, tra i quali spicca
maestoso il mausoleo di Cecilia
Metella.
Ore 10.30 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 58/60.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
BAMBINI
Piccoli Zoologi a Tormarancia
Passeggiata dedicata ai più piccoli
alla scoperta degli animali di
Tormarancia e del mestiere dello
Zoologo. Proveremo anche a
cercare le tracce presenti nel
territorio.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

OTTOBRE
DOMENICA 1
EVENTI
Ottobrata romana
In vista della giornata
internazionale dell’Habitat e del
primo week end dell’Ottobrata
romana ci sarà il laboratorio per
bambini “Bulbi in festa” a cura di
Hortus Urbis e Floriana bulbose e
“Le erbacce dell’Appia Antica:
riconoscimenti ed assaggi”
mini corso per i grandi.
Ore 9.00 – 13.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia Antica,
42/50.
Programma completo, costi,
informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
Musica e poesia a
Tormarancia
Scampagnata in musica e poesia
nell’antica Tenuta insieme al
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Carro de’ Comici per festeggiare i
suoni e i colori d’ autunno con i
versi, lazzi e frizzi della tradizione
popolare romana.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
BAMBINI
Il mondo dei coleotteri
Alla scoperta di alcune delle
migliaia di specie di insetti
esistenti al mondo e dei loro più
curiosi adattamenti.
Laboratorio: riconoscere le loro
principali famiglie.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia
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SABATO 7
EVENTI
A lume di luna
Dall’area archeologica di Santa
Maria delle Mole all’Azienda
Agricola Regina Viarum e
ritorno.Passeggiata lungo l’asse
dell’Appia antica a lume di luna,
con cena finalenell’azienda
agricola Regina
Viarum.L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia.Cosa portare:
cappello. scarpe da ginnastica o
da trekking.Costo: euro 5 per la
visita + 15 per la cena.Ore 16:30
Punto Info Area Archeologica
Santa Maria delle Mole.
Prenotazione obbligatoria:
340.2567207 enrico.iannuzzi@gmail.com
Scientific Park V
Torna l’appuntamento annuale
con la scienza agli Acquedotti!
L’Associazione ScienzImpresa,
con la quinta edizione del
Scientific Park, propone un
evento di raccolta fondi in cui i
ragazzi sono invitati a cimentarsi
in tanti laboratori che spaziano
dall’Astrofisica alla Chimica,
passando per la Paleontologia
e la Fisica.
Costruzione e lancio di razzi ad
acqua, vulcani, laboratorio di
paleontologia e giochi a squadre
di fisica... la scienza non è mai
stata così divertente!
Età consigliata: dai 4 anni in su.
Contributo a laboratorio a
bambino: 5 euro
Prenotazione consigliata per tutti i
laboratori a scelta tra i seguenti
orari: 10:00 - 11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 -16:00 - 17:00
Durata laboratori: un’ora circa.
Evento rimandato in caso di
pioggia.
Ore 10 – 18 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
Info e prenotazioni:
eventi@scienzimpresa.com
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OTTOBRE 2017
VISITE GUIDATE
Trekking Euleriano
In occasione dell’apertura della
Europe Code Week, l’iniziativa
europea per lo sviluppo del
coding e della programmazione
digitale, cercheremo di
riprodurre uno dei più noti
algoritmi matematici: il cammino
euleriano.
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com
I signori della notte:
gufi e civette
Un’affascinante passeggiata
notturna alla scoperta della vita
dei rapaci notturni che popolano
la tenuta di Tormarancia.
Attraverso l’utilizzo dei richiami si
potrà provare ad attivare la loro
attenzione e attendere le loro
risposte. Se saremo fortunati
riusciremo anche a farli
avvicinare per osservarli.
Consigliato portare una torcia.
Ore 18 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
DOMENICA 8
EVENTI
Giornata del camminare
Anche quest’anno il Parco
dell’Appia sarà uno degli scenari
privilegiati della Giornata
nazionale del Camminare
promossa dalla Federtrek.
Il lungo trekk traverserà gran
parte del territorio del parco con
soste e sorprese nei luoghi più
spettacolari.
Partenza ore 9 fermata metro
Cinecittà di fronte agli Studi. La
manifestazione si concluderà alle
ore 18.
info@inforideeinmovimento.org.
La partecipazione è gratuita.

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.
BAMBINI
Codingioco nel parco
Laboratori per bambini. In
occasione dell’EUROPE CODE
WEEK, settimana dedicata al
coding ed allo sviluppo del
pensiero computazionale, 2
laboratori di coding e robotica
per bambini dai 7 ai 11 anni.
Ore 11 – 16 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com
Osservare come uno
scienziato all’orto
Vedere, guardare, osservare! sono
uguali? non quando sei uno
scienziato. Laboratorio per
bambini (4+) a cura di Scienza
divertente per imparare a pensare
come uno scienziato, utilizzando
tutti i sensi. Ore 11.00 e 12.00
Hortus Urbis, Cartiera Latina, via
Appia Antica 42/50.
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it
Alla scoperta dell’argilla
La roccia più duttile e malleabile
del mondo, capace di liberare la
nostra creatività e dar vita all’arte.
Laboratorio: modelliamo e diamo
vita a piccole sculture.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia

SABATO 14
EVENTI
Passeggiata nell’antica Roma
con delitto
Spettacolo itinerante. Tra gli
antichi acquedotti di Tor Fiscale si
nasconde un terribile intrigo….
Venite a scoprirlo con noi!
A seguire Apericena al Casale del
Fiscale. Biglietto unico 20,00 €
Sconto 10% con carta amici
Parco Appia Antica. In
collaborazione con Gocartè.
Ore 18.00, via dell’Acquedotto
Felice, 120.
Prenotazione obbligatoria:
333.6891754 – 328.1623639.
Info: torredelfiscale@gmail.com
DOMENICA 15
EVENTI
Ottobrata Romana
a Tor Fiscale
Giornata all’insegna del tempo
libero all’aria aperta nella
splendida area archeologica di
Torre del Fiscale. Ore 10.30 visita
guidata raccontata in bicicletta: I
più importanti monumenti
dell’area di Torre del Fiscale dalla
Torre agli acquedotti romani, con
ingresso speciale alla torre dopo
il recente restauro con Carta
amici Parco Appia Antica.
In collaborazione con Gazebike
per affitto bici 3398542889.
Laboratori per bambini
sull’autunno che arriva...
In collaborazione con Giocartè
Info e costi: 339 3344301 Sconto
10% con carta amici Parco Appia
Antica. Ore 13,00 pranzo con
cucina a base di frutti autunnali
del parco Sconto 10% con carta
amici Parco Appia Antica
Dalle ore 10.30 in poi via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Prenotazione e info per
pranzo/cena 333.6891754 328.1623639 - 06 7612966 www torredelfiscale.it
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VISITE GUIDATE
Pedalata tra storia e natura
Dalla Chiesa del Domine Quo
Vadis? al Complesso di Capo di
Bove, attraverso i tesori che solo
l’Appia Antica è in grado di
offrire, tra i quali il Complesso di
Massenzio e la maestosa Tomba
di Cecilia Metella. Al rientro
percorreremo l’area naturalistica
della Valle della Caffarella e
visiteremo il cenotafio di Annia
Regilla.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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.
Ore 9 Punto Info Tormarancia, via
dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
Dal Colosseo
agli Acquedotti
Spettacolare trekking
archeo/naturalistico, che parte
dal Colosseo per attraversare la
città passando da Villa
Celimontana, costeggiando antica
mura, catacombe e l’area della
Caffarella fino ad arrivare all’area
dei Sette Acquedotti, passando per
l’asse dell’Appia Antica. Un
percorso affascinante nella storia
della città, ricco di antiche tracce
e scorci spettacolari.
Difficoltà: TE per tutti - Intera
giornata (ca. 6 ore) - Pranzo al
sacco. Ore 9.30 Uscita metro B
Colosseo lato Destro. Info:
rvirgili@gmail.com 392 6875973
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OTTOBRE 2017
Tenuta di Tormarancia:
il parco che verrà
I gioielli sconosciuti di
Tormarancia. Una passeggiata tra
storia e natura insieme agli
esperti del Comitato Antonio
Cederna e del WWF che hanno
concorso alla tutela dell’area e
che ancora combattono perché
vengano rispettate le promesse e
gli impegni presi.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
BAMBINI
Piccoli ortolani golosi
In concomitanza con la “Giornata
mondiale dell’alimentazione” due
laboratori: per i piccolissimi da 0
a 3 anni “Le api amiche dei
bambini” a cura di MammaLù e
per i bimbi più grandi (5+)
“Mani in pasta“ laboratorio di
cucina a cura di EU’S per
prepararsi il proprio pranzetto!
Ore 10.00 – 12.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia
Antica 42/50.
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it
Il mondo delle formiche
Le caste, i ruoli e i loro parenti
più vicini come api vespe e
calabroni.
Laboratorio: una vera “caccia”
entomologica dentro “casa”.Ore
10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia
SABATO 21
VISITE GUIDATE
Dalla Caffarella
a Tor Fiscale
Trekking archeo-naturalistico di
un’intera giornata dalla Valle della
Caffarella agli Acquedotti e Tor

Fiscale. Percorso di circa 18 km.
Si raccomandano scarpe da
trekking o da ginnastica. Pranzo
al sacco e acqua a sufficienza.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it
335 6908993.
Tramonto tra gli antichi
Acquedotti
Nel quartiere Tuscolano di Roma
si trovano le maestose rovine di
quelli che all’epoca romana
erano i grandi acquedotti
dell’antichità. Grazie a loro la città
era quotidianamente rifornita
d’acqua pubblica e privata.
Passeggiare al tramonto tra le
rovine degli Acquedotti Claudio e
Felice renderà la visita suggestiva
e i colori caldi della campagna
romana faranno il resto.
Ore 16 Chiesa San Policarpo
(Piazza Aruleno Celio Sabino, 50)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
BAMBINI
Il mondo degli uccelli
di Tormarancia
Passeggiata dedicata ai più piccoli
alla scoperta dei versi, dei colori e
delle abitudini degli uccelli con
una piccola introduzione al
Birdwatching.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
DOMENICA 22
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 16 -19 Casa del Parco, valle
della Caffarella, Largo Tacchi
Venturi.
VISITE GUIDATE
Pedalata con brunch
e musica
Una pedalata storico-archeologica
sulla Via Appia Antica fino al
Ninfeo dei Quintili. Al ritorno
entreremo nella Valle della
Caffarella per scoprire le sue
bellezze naturalistiche. La
pedalata si conclude con un
brunch in musica presso il Casale
dell’ex Mulino.
Ore 10 Centro Servizi Appia
Antica, Via Appia Antica, 60
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Le invasioni botaniche
Passeggiata nella Tenuta di
Tormarancia per conoscere le
specie aliene presenti nell’area,
ormai parte integrante con la
nostra flora: veri e propri “casi di
invasioni botaniche” tinte di
verde!
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
BAMBINI
Il fantastico mondo
degli insetti
Laboratorio di educazione
ambientale dedicato ai più
piccoli! L’attività consiste in una
passeggiata nel Parco alla ricerca
dei suoi piccoli abitanti , li
raccoglieremo, con l’aiuto di una
guida e con l’ausilio del materiale
a disposizione cercheremo di
21

SEGUI LA VOLPE
identificarli e anche di disegnarli.
Ore 10 Punto Info Acquedotti, via
Lemonia.
Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org
335.6908993
L’Ortomobile
In concomitanza con la “euro
mobility week” un laboratoro di
giardinaggio con studioArturo per
sporcarsi le mani e costruire un
piccolo orto che vi seguirà a casa.
Ore 11.00 – 13.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia
Antica 42/50.
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it
Le conchiglie dei nostri mari
Da nascondigli sicuri a scrigni
dai mille colori e dalle
incredibili forme.
Laboratorio: cosa arriva nelle
nostre tavole dal mare e da dove
proviene. Ore 10 – 16 Dì Natura,
Cartiera Latina, via Appia Antica,
42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia
DOMENICA 29
VISITE GUIDATE
Grand Tour della Campagna
Romana
In collaborazione con il VII
Biciclettari passeggiata su due
ruote alla scoperta del Parco e
delle opportunità di mobilità
sostenibile. Pausa pranzo con
degustazione a Km 0 al Casale
delle Vignacce. Ore 11 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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OTTOBRE 2017
Dagli Acquedotti
al Circo Massimo
Spettacolare trekking che parte
dall’area dei 7 Acquedotti per
arrivare al centro al Circo
Massimo, per una visione di
insieme dell’Asse dell’Appia
Antica, attraversando l’asse Appia
Antica fino al centro. Un percorso
affascinante nella storia della città,
ricco di antiche tracce e scorci
spettacolari e curiosità
inaspettate. Pranzo al sacco.
Ore 9.30 uscita Metro A Cinecittà
davanti agli studi. Info:
rvirgili.com 392 6875973
Tormarancia ed i Giubilei
In compagnia dell’archeologo un
itinerario speciale nella memoria
religiosa del pellegrinaggio
giubilare che ha interessato la
viabilità antica da Tormarancia
alla Nunziatella e Grotta Perfetta.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

MARTEDÌ 31
EVENTI
Passeggiata nera: da
Proserpina ad Halloween
Percorso itinerante dalla Cartiera
Latina al Mausoleo di Annia
Regilla con racconti animati legati
alla tradizione della notte fra il 31
Ottobre e il 1 Novembre a partire
dalle celebrazioni dell’antica
Roma per questa ricorrenza e le
storie di magia e fantasmi della
tradizione classica. A cura della
compagnia Raccontamiunastoria.
Evento realizzato nell’ambito del
progetto “Appia in fabula” con il
contributo della Regione Lazio.
Prenotazione obbligatoria:
raccontamiunastoria@yahoo.it.
Euro 10. Ore 19, Cartiera Latina,
via Appia Antica, 50.

BAMBINI
Halloween in Caffarella
Passeggiata in maschera nella
valle della Caffarella e tanti giochi
a tema.
Ore 15.30 Casa del Parco.
Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
335 6908993
Halloween a Tor Fiscale
Ore 17,00 Serata magica – le
streghe del Parco….ma anche
dolcetti e scherzetti! In
collaborazione con Giocartè. Info
e costi: 339 3344301
Ore 20,30 Cena, Decotti e
Pozioni: cibi energizzanti ed
afrodisiaci!
Sconto 10% con carta amici
Parco Appia Antica
Prenotazione e info:
333.6891754 - 328.1623639
06 7612966

BAMBINI
Gli alberi raccontano
Storie e leggende legate agli alberi
e alle erbe spontanee presenti
nell’area dei 7 Acquedotti.
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia. Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com
Scheletri nell’armadio
Per riconoscere un mammifero
da un uccello, un toporagno da
un semplice topolino, una papera
da un fagiano, un coccodrillo da
una tartaruga, attraverso femori,
vertebre, crani, denti e altre ossa
dei loro scheletri. Laboratorio:
ricostruiamo a terra lo scheletro
vero di un cavallo o di una
mucca. Ore 10 – 16 Dì Natura,
Cartiera Latina, via Appia Antica,
42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia
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