AUTUNNO 2017

SEGUI LA VOLPE
sito dell’antica proprietà
di Flavia Domitilla,
esponente di
un’importante famiglia
romana convertitasi al
cristianesimo.
Massimo 20 persone.
Torcia individuale.
Ore 10,30: via delle
Sette Chiese 282
SABATO 30
SETTEMBRE

Sant’Urbano alla Caffarella interni, affresco

CANCELLI APERTI

APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE TESORI
STORICO ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI
PRIVATI E PUBBLICI ANCORA NON
ACCESSIBILI CON REGOLARITÀ AL PUBBLICO.
Prenotazione obbligatoria
on-line tramite EventBrite,
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
Per le visite a pagamento il costo è
di 8 euro (il pagamento avviene
contestualmente alla prenotazione).
Sarà possibile prenotare un
massimo di 2 ingressi a persona per
ciascuna visita.
I biglietti non sono rimborsabili,
sarà invece possibile cedere il proprio
tagliando di accesso comunicando
preventivamente la variazione dei
nominativi via mail scrivendo a
puntoappia@parcoappiaantica.it
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SABATO 23 SETTEMBRE

S. Urbano alla Caffarella
In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio visita al monumento
simbolo del Pago Triopio di Erode
Attico, nel IX secolo oratorio cristiano
dedicato a S. Urbano, recentemente
oggetto di nuovi studi e ricerche, apre
le porte al pubblico.
Massimo 30 persone.
Ore 10,30 vicolo di S. Urbano, angolo
via Appia Pignatelli.
DOMENICA 24 SETTEMBRE
La Catacomba di Domitilla
e il suo Museo
In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio, dopo i recenti restauri,
visita alla complessa rete di gallerie e
alla basilica semipogea, riccamente
affrescate, poste sulla via Ardeatina nel

L’Appia della gente
di cinema: la
residenza del Duca
di Warwick
Passeggiata al V miglio
della via Appia antica,
tra storie antiche e
moderne, con visita alla
villa appartenuta al
duca di Warwick, attore nei film
“di cappa e spada” degli anni ‘50.
Massimo 30 persone. Euro 8.
Ore 10: via di Tor Carbone angolo via
Appia antica, verso Roma.
DOMENICA 8 OTTOBRE
L’Appia della gente di cinema:
la villa di Alberto Sordi
Visita guidata esclusiva all’interno della
storica villa appartenuta al grande
attore italiano, posta tra la via Appia e
le Terme di Caracalla: nelle stanze
private dell’”Albertone nazionale” tra
premi, cimeli e ricordi di una vita.
A seguire concerto offerto dalla
Fondazione Casa Museo Alberto Sordi.
Massimo 10 persone a turno.
Ore 10,00 e ore 11,00 piazzale Numa
Pompilio/angolo via di Porta Latina.
VENERDÌ 27 OTTOBRE

di strutture militari costruite a partire
dal 1877 per la difesa della capitale,
viene eccezionalmente aperto ai
visitatori.
Visita realizzata in collaborazione con
l’Associazione di promozione sociale
“Progetto Forti”
progettoforti.wix.com/progettoforti
#!forte-appia-antica/c8q
Massimo 30 persone. Torcia
individuale. Euro 8.
Ore 10: Caffè Appia antica, incrocio via
Appia antica/via di Cecilia Metella
SABATO 28 OTTOBRE
La Riserva della Cascina
Un vigneto al IX miglio dell’Appia
antica, in un contesto paesaggistico e
monumentale particolarmente
suggestivo nella cornice di fondo dei
Castelli Romani e che prende il nome
dalle antiche mappe catastali dell’area.
Un’azienda familiare che da quattro
generazioni produce vini che sono
espressione fedele del territorio.
Visita guidata e degustazione. Ore 15
via Appia antica, 596. Euro 8
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it
Le visite di Cancelli Aperti
sono state rese possibili grazie
alla preziosa collaborazione e
disponibilità di:
Sovraintendenza ai Beni Culturali
di Roma Capitale,
Catacombe di Domitilla,
Pontificia Commissione
di Archeologia Sacra,
Fondazione Museo Sordi,
Re.S.I.A. Aeronautica Militare,
proprietà Sanna,
Azienda “Riserva della Cascina”.

Il Forte Appia antica
Il primo forte ad essere edificato sul
lato sinistro del Tevere, nell’ambito del
“Campo trincerato” di Roma, cintura
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