SEGUI LA VOLPE

SETTEMBRE 2017
DOMENICA 24
EVENTI
Festa d’autunno Hortus Urbis
Avvio della stagione autunnale
all’Hortus Urbis con baratto di
semi e piante, letture per bambini
all’ombra del Bibliorto e
nell’ambito di The Big Draw il
laboratorio gratuito “Acquerelli
nell’orto per bambini”. Ore 10.00
– 12.30 Hortus Urbis, Cartiera
Latina via Appia Antica 42.
Programma completo, costi,
informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

SETTEMBRE
SABAT0 23
VISITE GUIDATE
Al tramonto in bicicletta
Un suggestivo percorso nella valle
della Caffarella per scoprire la
natura incontaminata e gli angoli
più nascosti della valle con i
colori del tramonto. Un
naturalista vi guiderà alla scoperta
delle bellezze della magica Valle e
dei punti di interesse come il
Tempio del Dio Redicolo il Ninfeo
di Egeria dove, secondo la
leggenda, la Ninfa Egeria si
incontrava con il re Numa
Pompilio, e il Bosco Sacro, un
tempo ricoperto da lecci.
Ore 17 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 58/60.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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EVENTI
Luna Park della Scienza
Evento di lancio della XII edizione
della Notte Europea dei
Ricercatori (23-30 settembre).
La manifestazione, organizzata
dall’associazione Frascati Scienza,
ha il patrocinio della Regione
Lazio. Artisti di strada, divulgatori
scientifici e scienziati danno vita a
un “Luna Park della Scienza” per
meravigliare il pubblico e farlo
appassionare alla scienza.Così
una partita a bowling può ispirare
la spiegazione della fissione
nucleare, un equilibrista può
affiancarsi alla riflessione sugli
equilibri ambientali e le bolle di
sapone giganti diventano un
concentrato di chimica e
matematica. Ingresso gratuito.
Ore 15-21 Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Programma
completo su:
www.frascatiscienza.it

La Casa del Parco
compie 2 anni
Grande festa di compleanno
con attività per grandi e bambini,
musica dal vivo. Possibilità
pranzo.
Ore 10 – 18, Casale Vigna
Cardinali, ingresso Largo Tacchi
Venturi. Info e prenotazioni:
casadelparco@parcoappiaantica.it
Cell. 366 9852219
366 3889216
VISITE GUIDATE
Tramonto lungo
l’Appia Antica
Una passeggiata al tramonto
lungo la “Regina di tutte le
strade”, è un percorso unico nella
storia. Dalla Chiesa di San
Sebastiano, che conserva le
impronte dei piedi di Gesù Cristo
impresse su una lastra di marmo
legata alla celebre leggenda del
“Domine Quo Vadis?”, si procede
verso i monumenti più grandi e
famosi della via, come il il Circo e
la Villa privata dell’Imperatore
Massenzio, la Tomba di Romolo e
la Tomba di Cecilia Metella. Si
poseranno poi i piedi sul primo
tratto di basolato romano
originale, la strada a grandi lastre
ancora impressa dalle rotaie dei
carri antichi che la percorrevano.
Il tutto colorato dalla splendida
luce rossastra del tramonto.

Ore 17 piazzale esterno Chiesa di
San Sebastiano
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Alla scoperta delle erbe
spontanee
Campi fioriti e colline verdeggianti
saranno lo scenario di una dolce
passeggiata nella tenuta di
Tormarancia alla scoperta delle
erbe spontanee presenti sul
territorio. Oltre all’osservazione si
imparerà a conoscerle,
scoprendo anche le loro virtù.
Il percorso sarà prevalentemente
pianeggiante, si percorreranno
inoltre dei brevi tratti collinari di
facile accessibilità. La passeggiata
è alla portata di adulti e bambini.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
BAMBINI
Alla scoperta dei fossili
La storia della vita sulla terra
toccando con mano i reperti che
ne documentano alcuni dei
passaggi più salienti, sino alla
comparsa dell’animale più
imprevedibile e pericoloso,
l’uomo. Laboratorio: realizziamo
un calco di un fossile, come un
trilobite o un dente di squalo.
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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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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