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nell’esplorazione dell’ambiente
naturale. Ore: 10.00, Punto Info
Tor Marancia, via dei Numisi
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
329 7346265

Ore: 15.30, presso GiocArteLab,
Casale Museo Tor Fiscale, via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Prenotazione obbligatoria
info@giocarte.com o
3393344301.

EVENTI

DOMENICA 6

Nordic Walking, training day
Lezioni dimostrative per chi vuole
solo provare; lezioni di
avviamento per principianti;
lezioni di perfezionamento per chi
già pratica e vuole migliorare;
UKK 2 km walk test per chi vuole
testare il proprio stato di forma in
cammino. Punto Info Acquedotti,
via Lemonia, 214. Costi e dettagli:
http://www.romacammina.it/traini
ng-day.
Prenotazione obbligatoria:
prenotazione@romacammina.it

VISITE GUIDATE

BAMBINI

OTTOBRE
SABATO 5
VISITE GUIDATE
Trekking e minicorso
di botanica
Una lunga escursione botanica
alla scoperta e riconoscimento di
piante, fiori, alberi, curiosità del
mondo floristico, durante la
giornata imparerete vi divertirete,
conoscerete come in un vero e
proprio mini corso di botanica.
Consigliato portare lente di
ingrandimento, agenda per
prendere appunti e macchina
fotografica, per cominciare a
creare il vostro primo erbario.
Ore: 10.00, Chiesa san Policarpo
(Largo Arulenio Celio Sabino).
Info:
info@inforideeinmovimento.org
18

Le porte ed i musei:
usi e riusi di Roma antica
Porta san Sebastiano e porta san
Paolo ospitano bellissimi musei
ed esse stesse sono contenitore ed
insieme contenuto. Una visita che
inizia dall’Appia Antica ed arriva
all’Ostiense, dalla Regina Viarum
e Gim dagli occhi verdi alla
tenaglia e ad Ostia Antica. Una
passeggiata lungo le mura
aureliane ed i loro sventramenti,
senza dimenticare il Sangallo.
Ore: 10.00, Porta San Sebastiano.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
La natura attraverso
i sensi del cane
Passeggiata alla scoperta della
natura nella Tenuta di Tor
Marancia accompagnati dal
vostro cane. Attraverso giochi e
curiosità, osserveremo il
comportamento del cane in
natura e impareremo come
utilizzare i suoi sensi

Streghe che non fanno paura
Lettura di un albo illustrato e
attività manuale in tema. In questo
incontro cominceremo a
preparare gli addobbi per
Halloween.
Ore: 11.30, Casa del Parco, valle
della Caffarella ingresso Largo
Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
valentina.fabiani85@gmail.com
A teatro con la Volpe
Da questo fine settimana fino al 7
e 8 Dicembre tutti i sabati e le
domeniche (escluso il 26 e 27
ottobre) l’Associazione Giocartè
organizza spettacoli con
laboratorio dedicati alle favole di
Esopo e Calvino con protagonista
la Volpe. Si comincia con La volpe
e L’uva tratto da favole di Esopo.
Spettacolo + Laboratorio
“Vendemmiando”. Programma
completo su www.giocarte.com e
www.parcoappiaantica.it . Adatto
dai 3 ai 10 anni.

L’Appia di Dioniso
Un trekking tra storia, geologia
e natura, che condurrà i
partecipanti da Roma a Marino,
attraverso il Parco dell’Appia
Antica, nel giorno più importante
della 95° sagra dell’Uva. Un
evento ad impatto ambientale
zero, poiché i partecipanti
arriveranno a piedi e torneranno
con il treno. Pranzo al sacco.
Visita gratuita con Carta
Amici del Parco.
Prenotazione obbligatoria:
antonmariopieragostini@gmail.com
Ore: 9.00, Appia Antica Caffè
(incrocio via di Cecilia Metella e
via Appia Antica - Roma) .
Caffarella archeologica
Visita guidata su due ruote.
Scopriamo insieme i punti di
maggiore interesse del Parco, i
monumenti che fanno rivivere la
sua storia millenaria, i suoi
segreti, in un percorso che si
snoda attraverso i secoli.
Ore: 10.30, Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
claudiolarocca2002@libero.it
Villa dei Quintili,
aspettando il tramonto
Passeggiata guidata al tramonto
alla Villa dei Quintili e l’area
archeologica di Santa Maria Nova
al V miglio dell’Appia Antica.
Il complesso dei Quintili, prima di
proprietà dei fratelli consoli
Quintili, divenne Villa imperiale
dal 182 d.C. con l’Imperatore
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Commodo e gli altri imperatori
dopo di lui. Ore: 16.30, via Appia
Nuova, 1092.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
EVENTI
Pulizie...d’autunno
I volontari del Comitato per il
Parco della Caffarella invitano le
persone che frequentano la valle a
collaborare in una giornata
dedicata alla pulizia, e non solo,
di un’area ricchissima di attrattive
naturalistiche ed archeologiche.
Ore: 10.00, Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Info: comitato@caffarella.it
Ottobrata Romana
Visita guidata alla Torre del
Fiscale dopo i recenti restauri con
Carta Amici
Laboratori per bambini degli
alberi da frutto, dell’orto, della
vigna e dei giochi campestri;
contributo 5 euro + Carta Amici.
Ore: 16.00 spettacolo
rievocazione storica.
possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
3278470021 - 06 7612966.
Ore: 10.30-18.00, via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Info: torredelfiscale@gmail.com
BAMBINI
Drops
Laboratorio interattivo sull’ascolto
e la registrazione dei suoni
acquatici della Valle della
Caffarella, attraverso l’utilizzo di
microfoni convenzionali,
alternativi e subacquei (idrofoni).
Le differenti sfumature di questi
suoni, registrate, ascoltate e
selezionate dai partecipanti,
diverranno poi elementi sonori di
un’installazione interattiva ideata
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da Luana Lunetta (sound
designer).Il suono rilassante e
prezioso dell’acqua potrà così
essere fruito e vissuto come
musica. Età: 5-12 anni. Costo: 10
euro (8 con Carta Amici).
Ore: 11.00, Casale ex Mulino.
Prenotazione obbligatoria:
luana.lunetta@gmail.com
Un mondo di plastica
Alla scoperta di come una grande
invenzione è riuscita a
compromettere parte delle sorti di
molti organismi. Dai sacchetti di
plastica scambiati per meduse alle
microplastiche all’interno dei gusci
dei foraminiferi.
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
Viva i bulbi!
Laboratorio di giardinaggio
all’aria aperta. Hortus Urbis
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica 42/50. Info e
prenotazioni: www.hortusurbis.it

VENERDÌ 11
VISITE GUIDATE
I signori della notte
Un’affascinante passeggiata
notturna alla scoperta della vita
dei rapaci che popolano la tenuta
di Tormarancia nelle notti
autunnali. Attraverso l’utilizzo dei
richiami si potrà provare ad
attivare la loro attenzione e
attendere le loro risposte.
Ore: 19.00, Punto Info Tor
Marancia, via dei Numisi angolo
via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

SABATO 12

EVENTI

VISITE GUIDATE

Explòarte
Attività esperienziali differenti
volte a sensibilizzare sia bambini
che adulti a un approccio con la
natura più empatico e creativo, un
invito a fermarsi, ad ascoltare e a
osservare e a lasciarsi andare
attraverso l’atto creativo.
Laboratori artistici preceduti da
un momento ludico e didattico
per stimolare l’osservazione e
l’utilizzo di tutti i sensi, all’interno
del contesto naturale della Valle
della Caffarella.
Rivolto a bambini dai 3 anni in su,
ragazzi e adulti di qualsiasi età.
Ore: 11.00-15.00, valle della
Caffarella, Casale dell’ex Mulino.
Info e prenotazioni:
info.exploaps@gmail.com

Gli alieni tra noi
La Valle della Caffarella è invasa
dagli alieni? Forse si!! Vieni a
scoprire il mondo delle piante e
degli animali che popolano il
parco e scoprendo come sono
arrivati, capirai come si
diffondono, vivono e si
riproducono. Ailanto, Robinia,
Parrocchetto e non ultimo il
Gambero rosso della Louisiana!
Ore: 9.30, Valle della Caffarella
ingresso Via Macedonia.
Prenotazione obbligatoria:
marcosenfett@gmail.com
Cisterne e leggende
lungo il fiume Almone
Tour lungo il fiume Almone alla
scoperta delle cisterne e delle
leggende della valle della
Caffarella. Ore: 15.00, Punto Info
Egeria, via dell’Almone, 105.
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
Tramonto sugli Acquedotti
di Roma Antica
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 attraverso
le rovine dell’Acquedotto Felice e
Claudio renderà la visita molto
suggestiva e i colori caldi della
campagna romana faranno
apprezzare ancor di più questa
zona della Campagna Romana.
Ore: 17.00, P.zza Aruleno Celio
Sabino - piazzale della Parrocchia
di San Policarpo.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

BAMBINI
L’orto dal seme al frutto
I bambini avranno la possibilità di
curare e abbellire l’orto della
Casa del Parco, seminando,
piantando, innaffiando,
pulendo...e raccogliendo quando
arriva la stagione adatta. Costo: 10
euro (sconto con Carta Amici del
Parco). Ore: 11.00, Casa del
Parco, valle della Caffarella
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Info e prenotazioni:
milesera@libero .it.

DOMENICA 13
GIORNATA
DEL CAMMINARE
1) Lungo l’Appia
Una camminata lungo il percorso
dell’Appia Antica. Circa 12 km da
Roma a S.Maria delle Mole per
godere della bellezza della Regina
Viarum.
Il ritorno a Roma è previsto con il
treno. (Consigliamo di procurarsi
il biglietto perché spesso la
21
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macchinetta erogatrice non
funziona). Parti con scarpe
comode e una borraccia d’acqua.
Ore: 9.30, Appia Antica Caffè (via
Appia Antica angolo via Cecilia
Metella).
Info e prenotazioni:
comitato.muralatine@gmail.com

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

2) Gran tour tra natura
e sapori a Km0
In collaborazione con l’azienda
agricola Regina Viarium
Trekking naturalistico di 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 Tor
Marancia alla Farnesiana,
camminando su parte dell’antico
selciato della Via Appia Antica fino
all’azienda agricola Regina
Viarium, dove ci sarà una
degustazione di prodotti
dell’azienda a km 0 (10 euro a
persona). Ore: 9.00, Punto Info
Tor Marancia, via dei Numisi
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

EVENTI

3) Tramonto agli Acquedotti
con aperitivo
Una passeggiata per tutti
accompagnati da un interprete
LIS (lingua Italiana dei segni),
godremo del racconto della storia
del Parco e dei suoi stupendi
colori autunnali. Ore: 16.30,
Punto Info Acquedotti, via
Lemonia 256.
Prenotazione obbligatoria:
giuliamastro@gmail.com

Il mondo 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 spesso
pericoloso, l’uomo. 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, Cartiera Latina,
Via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni per gruppi:
appiadinatura@libero.it o 335
6880515.

4) 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.
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Il Mulino del Pane
Esploriamo l’evoluzione della
cerealicoltura in Italia
soffermandoci sulle varietà
antiche e sulle loro caratteristiche
uniche. Seguiremo le fasi che
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.
Occorrente da casa: una ciotola.
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

Piccoli apicultori – Viva gli
insetti
Laboratorio smielato all’aria
aperta. Hortus Urbis presso la
Cartiera Latina, via Appia Antica
42/50. Info e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

naturalistica della Valle della
Caffarella e visiteremo il sepolcro
di Annia Regilla. Ore: 10.30, Via
Appia Antica, 56 (il giardino
accanto al Centro Servizi Appia
Antica).
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

CartaLab
Con carta utilizzata, abbandonata
e dimenticata, daremo vita a nuovi
fogli, scopriremo insieme la
semplicità del riciclo, liberando la
creatività. È compresa la visita agli
impianti della ex Cartiera Latina.
Per bambini e ragazzi. Costo: 10
euro (8 con Carta Amici).
Ore: 15.00, Dì Natura presso
la Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42.
Prenotazione obbligatoria:
Vivcarta@gmail.com

Il cielo di inizio autunno
Aperitivo e a seguire visita
astronomica con osservazioni al
telescopio. Possibilità di cena al
Casale del Fiscale prenotando al
3278470021 - 06 7612966
Ore: 18.30, Parco di Torre
del Fiscale, via dell’Acquedotto
Felice, 120. 5 Euro + Carta Amici
del Parco.
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com
BAMBINI

SABATO 19
VISITE GUIDATE
Le piante si raccontano
Passeggiata nella tenuta di
Tormarancia raccontando come
le piante sono state usate,
venerate e viste nelle varie
religioni che si sono susseguite.
Scopriremo miti e leggende
intorno agli alberi e alle piante e
come siano giunte fino a noi.
Ore: 10.00, Punto Info Tor
Marancia, via dei Numisi, angolo
via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
Pedalata tra storia
e natura
Percorso storico-archeologico in bicicletta - 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

Archeotrekking con caccia
al tesoro fotografica
Passeggiata lungo l’Appia antica
da via di Cecilia Metella a via di
Tor Carbone all’ombra di antichi
mausolei, tra legionari, matrone e
liberti imperiali. Vince chi
raggiunge il traguardo, dopo aver
individuato e fotografato tutti gli
elementi indicati negli indovinelli.
Per famiglie con bambini dai 6
anni di età. Percorso di circa 3
km e ritorno.
Ore: 15.00, Appia Antica Caffè,
incrocio via Appia Antica/via di
Cecilia Metella.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

DOMENICA 20
VISITE GUIDATE
L’azienda agricola
“Il Palombaro”
Breve passeggiata lungo il X
miglio dove è conservato intatto
un tratto di pavimentazione
originale della “Regina Viarum” e
23
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visita nell’azienda agricola
orticola “Il Palombaro” al IX
miglio dell’Appia Antica presso
l’omonima villa del Palombaro e
la tomba dell’imperatore Gallieno.
L’iniziativa è rimandata in caso di
pioggia. Si consigliano: cappello,
scarpe da ginnastica o da
trekking. Ore: 11.00, via della
Repubblica presso la stazione F.S.
Santa Maria delle Mole.
Info: enrico.iannuzzi@gmail.com
o 3402567207.
EVENTI
Almone Music Fest (AMF)
Periodico appuntamento alla Casa
del Parco Vigna Cardinali per la
stagione di concerti dedicati al
fiume Almone, sacro ai romani
antichi, sempre più al centro
dell’attenzione. Sta per avviarsi
infatti il”Contratto di Fiume”
grazie all’impegno di comitati,
cittadini ed enti preposti.
Oggi si festeggia con la musica!
Ore: 17.00.
Info: marcobellino72@gmail.com
o 3478424087

propone passeggiate d’ascolto e
registrazioni dei suoni della Valle
della Caffarella, utilizzando
differenti tecniche di
microfonazione creativa. Le
registrazioni dei paesaggi sonori
diverranno poi elementi
fondamentali di un’installazione
sonora interattiva ideata da Luana
Lunetta (sound designer) che
evocherà attraverso i suoni e
l’interazione multimediale il
lavoro svolto. Fascia d’età: dai 7 ai
14 anni. Portare un quaderno /
taccuino e un paio di cuffie (o
auricolari); chi è in possesso di
registratori, microfoni, o
smartphone per la registrazione
dei paesaggi sonori può portare al
workshop i propri materiali.
Costo: 10 euro (8 euro con Carta
Amici). Ore: 11.00, Casale dell’ex
Mulino, via della Caffarella, 23.
Prenotazione obbligatoria:
luana.lunetta@gmail.com

SABATO 26
VISITE GUIDATE
Passeggiata per tutti
dall’area degli Acquedotti a
Tor Fiscale
Visita guidata nella storia tra
passato e presente. La guida sarà
accompagnata da un interprete
Lis (lingua italiana dei segni).
Ore: 10.00, Punto Info
Acquedotti, via Lemonia, 214.
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com
Street Art e Bike
Dalla valle della Caffarella a
Tormarancia alla scoperta dei
muri della Street Art.
Ore: 10.00, Punto Info Egeria, via
Almone, 105.
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
EVENTI

Strati di paesaggio
Roma è fatta a strati, proprio
come una torta: scopri con noi
come il paesaggio è mutato nel
corso dei secoli e porta a casa il
tuo album “Le Storie del Primo
Miglio”! Costo: 8 euro (6 euro
con la Carta Amici del Parco).
Ore: 10.00, presso la Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42.
Prenotazione obbligatoria:
appiaprimomiglio@gmail.com.

Tracce e impronte
Un laboratorio per riconoscere e
scoprire chi vive accanto a noi e
frequenta ambienti nei quali
spesso l’uomo non sa di essere
sempre in compagnia. Un
percorso alla scoperta dei segni
che comunque tutti lasciano nel
vivere in un ambiente. 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”. Laboratori
Dì Natura presso Cartiera Latina,
Via Appia Antica, 42.
Info e prenotazioni per gruppi:
appiadinatura@libero.it o 335
6880515

Paesaggi sonori creativi
Il paesaggio sonoro e il ritratto di
una societa: attraverso l’ascolto
dei suoni d’ambiente e il processo
creativo possiamo stabilire una
relazione piu attenta al mondo in
cui viviamo. Questo laboratorio

Scavenger hunt
Laboratorio in inglese all’aria
aperta. Hortus Urbis presso
Cartiera Latina, via Appia Antica
42/50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

BAMBINI
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Nordic Walking, training day
Lezioni dimostrative per chi vuole
solo provare; lezioni di
avviamento per principianti;
lezioni di perfezionamento per chi
già pratica e vuole migliorare;
UKK 2 km walk test per chi vuole
testare il proprio stato di forma in
cammino. Punto Info Acquedotti,
via Lemonia, 256. Costi e dettagli:
http://www.romacammina.it/traini
ng-day/.
Prenotazione obbligatoria:
prenotazione@romacammina.it
BAMBINI
La mia amica volpe
e gli altri animali del Parco
Diventiamo dei piccoli detective:
andando a caccia delle tracce
lasciate dagli animali nella Tenuta
di Tor Marancia, scopriremo il
loro habitat e le loro abitudini. Gli
animali sono difficili da vedere
ma attraverso il gioco i bambini

vivono una bellissima esperienza
in natura ed imparano ad
acquisire praticità e spirito di
osservazione. Ore: 10.00, Punto
Info Tor Marancia, via dei Numisi,
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
ExplòArte
Attività esperienziali differenti
volte a sensibilizzare sia bambini
che adulti a un approccio con la
natura più empatico e creativo, un
invito a fermarsi, ad ascoltare e a
osservare e a lasciarsi andare
attraverso l’atto creativo.
Laboratori artistici preceduti da
un momento ludico e didattico
per stimolare l’osservazione e
l’utilizzo di tutti i sensi, all’interno
del contesto naturale della Valle
della Caffarella. Rivolto a bambini
dai 3 anni in su, ragazzi e adulti di
qualsiasi età. Ore: 11.00, Casale
dell’ex Mulino, via della
Caffarella, 23. Prenotazione
obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com
L’orto dal seme al frutto
I bambini avranno la possibilità di
curare e abbellire l’orto della
Casa del Parco , seminando,
piantando, innaffiando,
pulendo....e raccogliendo quando
arriva la stagione adatta. Costo: 10
euro (sconto con Carta Amici del
Parco). Ore: 11.00, Casa del
Parco, valle della Caffarella
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Info e prenotazioni:
milesera@libero .it

DOMENICA 27
VISITE GUIDATE
Le donne della Regina
Viarum
Una passeggiata discorrendo delle
donne che vengono ricordate
sull’Appia e dall’Appia Antica,
25
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dalla sfortunata nella morte
Priscilla, adorata dal suo consorte
e celebre per gli scritti del poeta
Stazio, ad Annia Regilla,
sfortunata moglie, in questo caso,
di un celebre oratore, Erode
Attico, ricco, potente ma, molto
probabilmente, iroso e
vendicativo nel privato. Una visita
al femminile nella splendida
cornice naturale della Valle della
Caffarella, unica anche d’inverno.
Ore: 10.30, Cenotafio di Annia
Regilla-Casale dell’ex Mulino,
via della Caffarella, 23.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
Camminare nella Storia
Camminata ludico motoria aperta
a tutti alla scoperta dei tesori dell’
Appia Antica in collaborazione
con Italian Walking Tour.
Percorreremo il tratto di Appia
Antica da S.Maria delle Mole fino
al mausoleo di Torre Selce al VII
miglio. La camminata proseguirà
lungo le arcate dell’acquedotto
della villa dei Quintili. Previsto
pranzo presso azienda agricola.
Costo 25 euro (20 con Carta
Amici del Parco). Il costo è
comprensivo di visita guidata con
Archeologo, introduzione al
Nordic Walking da parte di
Istruttori dell’a.s.d. Italian
Walking Tour e pranzo. Percorso:
7 km. + 7 km. (andata + ritorno
14 km.) Ore: 9.00, Punto
informativo turistico Appia Antica
“S.Maria delle Mole”, via della
Repubblica snc.
Prenotazione obbligatoria:
eventi.ilriccio@gmail.com
Piante dell’altro mondo
Piacevole passeggiata nella tenuta
di Tormarancia alla scoperta delle
piante che ci circondano di cui
non sappiamo la provenienza,
piante che hanno colonizzato
volontariamente e o
involontariamente i nostri spazi,
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tanto da diventare una risorsa in
alcuni casi o una minaccia alla
diversità floristica. Ore: 10.00,
Punto Info Tor Marancia, via dei
Numisi, angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
Edifici funerari
e strutture idrauliche
Visita guidata in bicicletta alla
scoperta degli edifici funerari e
delle strutture idrauliche della
Valle della Caffarella che
raccontano storie ed abitudini
dell’età romana. Ore: 10.30, Casa
del Parco, ingresso Largo Tacchi
Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
entro sabato 26 Ottobre:
claudiolarocca2002@libero.it
Villa dei Quintili,
aspettando il tramonto
Passeggiata guidata al tramonto
alla Villa dei Quintili e l’area
archeologica di santa Maria Nova
al V miglio dell’Appia Antica.
Il complesso dei Quintili, prima
di proprietà dei fratelli consoli
Quintili, divenne Villa imperiale
dal 182 d.C. con l’Imperatore
Commodo e gli altri imperatori
dopo di lui. Passeggeremo tra le
rovine di grandiosi complessi
termali, l’area di rappresentanza
degli imperatori e arriveremo fino
alla monumentale entrata antica
presso il Ninfeo del complesso.
Visiteremo infine la Tenuta di
Santa Maria Nova, di recente
acquisizione dello Stato, e il
piccolo Museo-Antiquarium della
Villa ospitato in una ex-stalla
Torlonia. Ore: 15.30.
Via Appia Nuova, 1092.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

BAMBINI
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 a 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
Il mondo degli uccelli
Un viaggio alla scoperta di colori
e livree che, oltre al canto, sono
strumenti di comunicazione da
milioni di anni. Dalle uova alle
penne, un percorso alla scoperta
di adattamenti e strategie di
riproduzione. 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.

Viva i colori
Laboratorio di giardinaggio
all’aria aperta. Hortus Urbis,
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42/50. Informazioni
e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

GIOVEDÌ 31
BAMBINI
Halloween in Caffarella
Quando è già buio, poche luci
brillano in Caffarella e ci
accompagnano in una passeggiata
particolare. Costo: 10 euro.
Ore: 17.00. Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
milesera@libero.it

CartaLab nella natura
Creeremo insieme fogli di carta,
con forme e colori differenti
utilizzando carta straccia,
dimenticata, abbandonata,
scopriremo la semplicità del
riciclo, liberando la creatività. Il
workshop è rivolto a bambini e
ragazzi (minimo 8 partecipanti).
Costo: 10 euro (8 con carta
amici). Ore: 11.00, Casale dell’ex
Mulino, via della Caffarella, 23.
Prenotazione obbligatoria:
Vivcarta@gmail.com
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