SEGUI LA VOLPE GIORNI VERDI

DICEMBRE 2019
Muraingioco
Giochiamo con la storia e i suoi
segreti. Attività di esplorazione e
conoscenza a misura di bambini e
famiglie. Ore: 10.30, Parco delle
Mura Aureliane - Porta Metronia.
Info e prenotazioni:
comitato.muralatine@gmail.com
Baby Trekking
Una giornata per scoprire
camminando le meraviglie della
Caffarella : i cinque sensi ci
guideranno lungo i diversi
percorsi della valle, ci fermeremo
a fare il pic-nic nei luoghi più
accoglienti. Ore 10.30 – 15.00,
appuntamento Casa del Parco,
valle della Caffarella, ingresso
Largo Tacchi Venturi.
Costo: 15 euro, compresa la
merenda (sconto con Carta
Amici). Prenotazione
obbligatoria: milesera@libero.it

DICEMBRE
DOMENICA 1
EVENTI
Un parco per lo sport
Giornata all’insegna dello sport
dolce, leggero, per niente
agonistico. Per adulti e bambini.
Possibilità di pranzo al Casale del
Fiscale prenotando al
3278470021 - 06 7612966.
Dalle ore: 10,30 Parco di Torre
del Fiscale via dell’Acquedotto
Felice, 120.
Il Mulino del Pane
Esploriamo l’evoluzione della
cerealicoltura in Italia
soffermandoci sulle varietà
antiche e sulle loro caratteristiche
uniche. Seguiremo le fasi che
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portano i cereali dal campo alla
tavola, dove un tempo sorgeva la
Mola della Caffarella. Poi subito
con le mani in pasta per
preparare deliziosi panini. Ore:
11.00, Casale dell’ ex Mulino.
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com o 320
5747064. Costo 10 euro (6 con la
Carta Amici del Parco).
BAMBINI
Caccia al tesoro naturalistica
Una divertente caccia al tesoro
per i più piccoli tutta naturalistica,
alla ricerca di tracce, piante,
insetti e tanto altro! Ore: 10.00,
Punto Info Acquedotti, Via
Lemonia, 214.
Info e prenotazioni:
info.inforideeinmovimento.org

Il mondo degli insetti
Alla scoperta di chi ha
conquistato con sei zampe e due
paia di ali il mondo molto prima
di noi. Piccoli e grandi
meravigliose macchine capaci di
tutto, oggi anch’esse a rischio di
estinzione e rarefazione. Ore:
11.00 e 12.30. Età: 8-12 anni.
Costo: 10 euro (8 Carta Amici del
Parco). Tutti i contributi raccolti
sono devoluti ad Aina-Onlus per i
“Bimbi del Meriggio”. Dì Natura,
presso la Cartiera Latina, Via
Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni per gruppi:
appiadinatura@libero.it
o 335 6880515.
Chi semina raccoglie
Laboratorio di giardinaggio
all’aria aperta. Hortus Urbis,
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42/50. Informazioni
e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

SABATO 7
EVENTI
Il cielo d'autunno
Le stelle di Natale
Ore 18,00 “Il cielo d'autunno”
e a seguire aperitivo e a seguire
“Le stelle di Natale” Visita
astronomica con osservazioni
al telescopio contributo 5 euro
+ Carta Amici del Parco.
Possibilità di cena al Casale del
Fiscale prenotando al
3278470021 - 06 7612966.
Punto Info Tor Fiscale, via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Prenotazione obbligatoria:
torredelfiscale@gmail.com

DOMENICA 8
VISITE GUIDATE
Miti e leggende
delle piante natalizie
Passeggiata pre-natalizia nella
Tenuta di Tor Marancia alla
scoperta delle straordinarie
bellezze di questo territorio e
riscoprire i miti e le leggende legate
alle piante natalizie. Attraverso
racconti mitologici ripercorreremo
le orme di alcuni dei personaggi
legati al Natale, scopriremo i miti
collegati agli alberi tipici della zona.
Ore: 10.00, Punto Info Tor
Marancia, via dei Numisi, angolo
via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
Caccia al Fumetto
Una caccia al tesoro per tutti in
bicicletta, nel cuore della
Caffarella con mappe per guida e
fumetti da scovare. Ore: 10.00,
Punto Info Egeria.
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com

37

SEGUI LA VOLPE GIORNI VERDI
La maestosità
al centro del mondo
Una passeggiata che inizia con uno
dei mausolei più grandi dell’Appia
e si conclude al complesso
sicuramente più spettacolare
dell’area romana: Casal Rotondo e
la villa dei Quintili. Camminando
fra sepolcri e cipressi, su basoli e
sampietrini, affascinati dallo stato di
conservazione e dalla varietà delle
occasioni di conversazione,
divulgazione, osservazione e
scambio di idee che una strada, per
quanto famosa, mai si penserebbe
potesse avere. Ma l’Appia è La
Strada, non una strada... Ore:
10.30, incrocio tra via Appia Antica
e via di Casal Rotondo.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
EVENTI
Alberi, bruschette e vin brulè
Per tutti gli amici del Parco,
giornata dedicata alle potature e
al fare insieme. Bruschette e vin
brulè per i partecipanti.
Contributo 5 euro + Carta Amici
del Parco. Dalle ore 10.00 via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Possibilità di pranzo al Casale del
Fiscale prenotando al 327
8470021 - 06 7612966.
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DICEMBRE 2019
SABATO 14
BAMBINI
Decori di Natale
Lettura di un albo illustrato e
attività manuali a tema.
In questa occasione si
prepareranno addobbi naturali
per la tavola dei giorni delle feste
natalizie. Ore 11.30 Casa del
Parco, valle della Caffarella
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
valentina.fabiani85@gmail.com

DOMENICA 15
EVENTI
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Emozioni in Caffarella
Le fotografe e i fotografi del
gruppo Emozioni in Caffarella
incontrerà i frequentatori del
parco in occasione della
presentazione del calendario
fotografico che, in collaborazione
con il Comitato per il Parco della
Caffarella, viene prodotto e
distribuito ogni anno. Seguono
brindisi e auguri.
Ore 11.00 Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.
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