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PRIMAVERA
APRILE
2018
2019
Ore: 10.00-13.00, Punto Info
Frattocchie, via Manin angolo via
Appia Antica (Frattocchie)
Info: eventi.ilriccio@gmail.com
o 346 2156589
BAMBINI
La favola di Tor Marancia
Laboratorio per i più piccoli.
La storia segreta del regno di
folletti, maghi e principesse della
Tenuta di Tor Marancia giocando
insieme al Carro de’ comici e il
Teatro di Marionette.
Ore: 10.30, piazza Lante. Costo 5
euro con la Carta Amici del Parco
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

APRILE
SABATO 6
VISITE GUIDATE
Grand Tour dell’Appia:
dagli Acquedotti a Tor
Marancia
Splendida escursione di un’intera
giornata percorrendo tutte le aree
del Parco dell’Appia Antica:
dall’area degli Acquedotti fino ad
arrivare alla Tenuta di Tor
Marancia, passando per Tor
Fiscale, la Caffarella, la via Appia
Antica e il bosco della Farnesiana;
e per conoscere la storia, le
curiosità e gli aspetti naturalistici
del Parco. Trek di un giorno con
pranzo al sacco a cura dei
partecipanti. Ritorno al punto di
partenza con mezzi pubblici.
Ore: 9.30-17.00, davanti agli studi
di Cinecittà, uscita metro A.
Prenotazione obbligatoria
e quota di partecipazione
pari a 8 euro
Info: rvirgili@gmail.com
o 3926875973
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Semenzaio di San Sisto
La storia del semenzaio ha inizio
nel 1810, sotto il dominio
napoleonico, quando il prefetto
francese De Tournon decide di
realizzare un vivaio romano per
coltivare le piante da usare per i
nuovi viali e parchi pubblici a
Roma. Il luogo prescelto fu
un’ampia vallata compresa tra le
pendici occidentali del Celio e le
Terme di Caracalla all’inizio della
“Regina delle vie”: l’Appia Antica.
Ore: 10.30, via Druso, 2
Prenotazione obbligatoria:
comitato.muralatine@gmail.com
EVENTI
Pulizie di Primavera
all’XI miglio
Una giornata di pulizia
straordinaria della via Appia
Antica XI miglio tra Frattocchie e
S. Maria delle Mole. Sotto la
supervisione del Circolo
Legambiente Appia Sud Il Riccio,
volontari, cittadini, associazioni e
comitati avranno la possibilità di
scendere in campo per rendere la
via Appia Antica un luogo ancora
più bello. Ai partecipanti verrà
offerto uno spuntino.

La via Appia raccontata
ai bambini
Passeggiata con caccia al tesoro
al III miglio dell’Appia Antica: dal
Circo di Massenzio al Castello di
papa Bonifacio. Per bambini
dai 7 ai 12 anni, accompagnati
dai genitori.
Ore: 15.00, davanti alla villa di
Massenzio, via Appia Antica, 153
(altezza via di San Sebastiano)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.evenbrite.it.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
DOMENICA 7
VISITE GUIDATE
Dagli Acquedotti
al Circo Massimo
Lo spettacolare trekking di
Inforidea per gli appassionati di
storia, archeologia e natura, che
dall’area dei Sette Acquedotti
percorre l’asse dell’Appia Antica
per arrivare al Circo Massimo, nel
cuore di Roma. Difficoltà: TE per
tutti. Pranzo al sacco.
Ore: 9.15, uscita Metro A Cinecittà
(ingresso Studi) - Partenza ore
9:30. Costo 8 euro con la Carta

Amici del Parco
Info e prenotazione Riccardo
Virgili rvirgili@gmail.com
o 392 6875973
Passo passo...
Passo dietro passo una
passeggiata in compagnia dei
poeti latini immersi in un
paesaggio da riscoprire con i
colori del Mito e i profumi della
primavera. Scarpe comode.
Ore: 10.00, via Numisi angolo via
Sartorio (ufficio postale)
Info: info@appiaonline.it
o 3493510659 con riscontro
Appia Archeologica
Un paesaggio unico, in cui una
natura incontaminata si fonde con
le numerose testimonianze
storico artistiche e culturali; un
mini-viaggio in un ambiente unico
all’interno del Parco dell’Appia
Antica, tra scorci di antiche
vestigia romane, gli imponenti
acquedotti, il Mausoleo di Cecilia
Metella e la Villa dei Quintili.
Visita guidata + noleggio bici: 20
euro; con bici propria: 10 euro
(sconto con la Carta Amici del
Parco).Ore: 10.00 Punto Info
Acquedotti, Via Lemonia, 256
Info e prenotazioni:
info@gazebike.com
Al tramonto sull’Appia
Una passeggiata al tramonto
lungo la “Regina di tutte le
strade”, nel tratto monumentale
dove la città si perde e l’orizzonte
si allarga. Un’esperienza unica
per immergersi nella storia.
Ore: 16.45, via Appia Antica, 175
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Le donne dell’Appia
Priscilla e Annia Regilla sono solo
due delle donne che fecero
grande l’Appia Antica. Poco
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conosciute ma importantissime
nelle loro testimonianze,
monumenti celebri all’epoca del
Grand Tour, oggi meno noti.
Storie di grande attualità in un
percorso affascinante e ricco di
spunti. Ore: 15.00, Sepolcro di
Priscilla, via Appia Antica, 76.
Costo 5 euro con la Carta Amici
del Parco
Info: info@appiaonline.it
EVENTI
Festa della Primavera
laboratori degli alberi da frutto,
dell’orto e giochi campestri e alle
ore 15.00 spettacolo musicale del
Trio Ponentino. Possibilità di
pranzo/cena al Casale del Fiscale
prenotando al 327 8470021- 06
7612966.
Ore: 10.30-19.00, Parco di Torre
del Fiscale, via dell’ Acquedotto
Felice, 120
Info: torredelfiscale@gmail.com
Pulizie di Primavera
lungo l’Almone
Con i volontari del comitato per
il parco della Caffarella si entra
nel fiume Almone per rimuovere
i materiali plastici che rimangono
nell’alveo e sulle sponde,
soprattutto dopo le piene
invernali. Verranno messi a
disposizione attrezzi, guanti e
galosce; se possibile dotarsi di
proprie. La giornata prosegue alla
Casa del Parco Vigna Cardinali
con pranzo contadino, musica
dal vivo dell’Almone Music Fest e
laboratori per bambini.
Ore: 10.00-17.00, Casa del Parco
Vigna Cardinali
Info: comitato@caffarella.it
BAMBINI
Nella storia dell’universo
e della terra
Tra racconti, riflessioni e
osservazioni per avvicinarsi alla
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comprensione dell’origine
dell’universo, delle stelle, dei
pianeti a partire dalle meteoriti e
dalle rocce più antiche della
Terra. Ore: 15.00-17.00, Dì
Natura presso la Cartiera Latina,
Via Appia Antica, 42
Età 8-12 anni. Costo 10 euro (8
euro con la Carta Amici del
parco). Prenotazioni solo per
gruppi superiori ai 10 bambini:
appiadinatura@libero.it
Info: 335 6880515
SABATO 13
VISITE GUIDATE
Urban Bike Outdoor
archeologico-naturalistico
Seguendo il “percorso
dell’acqua” della Caffarella, dalle
fonti all’utilizzo che ne ha fatto
l’uomo nel tempo nelle aree del
Parco. Da risorsa per l’agricoltura
a protagonista dei “luoghi sacri”
e forza motrice negli opifici, tra
idrogeologia e storia, seguiremo
l’acqua del Parco in un viaggio
affascinante e ricco di curiosità
tra fonti, mulini e acquedotti.
Ore: 10.00, CicloLab, via Nicola
Nisco, 3b. Costo 8 euro per
persona (5 euro con la Carta
Amici del Parco). Aperto a
partecipanti di tutte le età. Si può
partecipare con qualsiasi tipo di
bici (sconsigliate le bici
pieghevoli). Durata 3 ore circa.
Prenotazione: almeno 24 ore
prima su
outdoor@tesoridellazio.it
Info: outdoor@tesoridellazio.it o
335 5292284
Dalla via Appia Antica
a Marino Medievale
Accompagnati da un archeologo e
una storica dell’arte i partecipanti
potranno visitare gli ampi tratti
originali della via Appia Antica nel
X-XI miglio, le aree archeologiche
e i sepolcri. Intorno alle 13.00

una navetta del servizio locale
trasporterà i partecipanti nel
centro storico di Marino per
degustare, in un’osteria tipica, i
sapori della tradizione. Seguirà
una visita alla scoperta degli
edifici che sorgevano intorno
all’antica Rocca Frangipane e che
insieme ad essa costituivano il
cuore civile e religioso del borgo.
Ore: 10.30, Punto Info Appia
Antica S. Maria delle Mole, via
della Repubblica (S. Maria delle
Mole). Costo: 28 euro (25 euro
con la Carta Amici del Parco), 15
euro sotto i 16 anni.
Info: eventi.ilriccio@gmail.com
o 3462156589
EVENTI
La Musica del Silenzio
Laboratorio aperto ed all’aperto
per riscoprire il rapporto con il
silenzio nella società
contemporanea. Un percorso nel
Parco dell’Appia Antica, pensato
come un vuoto, una pausa
riflessiva, rispetto al pieno
urbano. Durata prevista 3 ore.
Ore: 6.30, Punto Info Largo
Tacchi Venturi.
Gradita prenotazione.
Info e contatti:
www.facebook.com/fabbricadinote/
www.fabbricadinote.it
Antonio Buldini 339 4067053
Hanami - Festa del ciliegio
in fiore
Il CREA Centro di Ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura (CREA-OFA) di
Roma apre le porte al pubblico
per festeggiare la Primavera. I
suoi ricercatori guideranno i
partecipanti attraverso la “via
fructis”, tra le varietà di melo,
pero, pesco, albicocco,
melograno e tante altre, fino al
ciliegeto, per ammirare la magia
della primavera. Visite guidate per
adulti intervallate dalla lettura di

Haiku con la poetessa Giovanna
Iorio e attività ludiche per
bambini. Ore: 10.00 e 14.30, Via
di Fioranello, 52
Prenotazioni:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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, ascoltare,
osservare e lasciarsi andare
attraverso l’atto creativo. Rivolto a
bambini dai 3 anni in su, ragazzi e
adulti di qualsiasi età.
Ore: 11.00-15.00, Casale dell’ex
Mulino. Costo 5 euro con la Carta
Amici del Parco
Info: info.exploaps@gmail.com
o 340 7643592
DOMENICA 14
VISITE GUIDATE
Trekking urbano
della Via Latina
Un trekking urbano lungo la Via
Latina, dal cuore di Roma fino a
Cinecittà, alla scoperta della storia
di questa importante strada
consolare romana, la cui origine
si perde nella notte dei tempi
ricalcando antichissimi percorsi
preistorici. Ore: 9.30. Costo 12
euro (10 euro con la Carta Amici
del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
www.romaslowtour.com/
mandrione/
Max 25 persone.
Info: info@romaslowtour.com
o Whatsapp al 3290442190
L’azienda agricola
“Il Palombaro”
Breve passeggiata lungo il X
miglio dove è conservato intatto
un tratto di pavimentazione
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originale della “Regina Viarum” e
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: 15:00 , via della
Repubblica presso la stazione F.S.
Santa Maria delle Mole
Info: enrico.iannuzzi@gmail.com
o 3402567207
EVENTI
Il primo miglio della via
Appia in una porta
Personaggi, storie, vicende umane
del I miglio della via Appia Antica
prendono vita nelle sale del
Museo delle Mura, in un
itinerario condensato alla
scoperta della tratto iniziale della
Regina Viarum. Visita animata a
cura del Progetto Appia Primo
Miglio.
Ore: 10.00, Museo delle Mura, via
di Porta San Sebastiano, 18. Costo
12 euro (10 euro con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
@appiaprimomiglio@gmail.com
Max 25 persone.
Land Art Experience
Esperienza artistica volta alla
creazione di opere d’arte che
rimarranno in natura, attraverso
l’utilizzo di materiali recuperati
nella stessa, unendo l’elemento
artistico a quello naturale. Attività
rivolta agli adulti, senza
limitazioni di età o preparazione.
Non occorre essere artisti
“ciascuno di noi è artista, perché
ciascuno di noi è natura”.
Un’occasione per mettersi in
gioco, ritornare in contatto non
solo con sé stessi ma con
l’ambiente che ci circonda,
attraverso l’atto creativo.
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Ore: 11.00-13.00, Casale dell’ ex
Mulino. Costo 8 euro (6 euro con
la Carta Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com
340 7643592
BAMBINI
Piccoli naturalisti:
all’avventura con mamma
e papà
Dagli ottocenteschi figli di Darwin
ai naturalisti in erba 2.0, una
piccola escursione alla scoperta
di un angolo di natura, un’oasi
verde all’interno del cuore di
Roma: la Tenuta di Tor Marancia,
per imparare ad osservare e non
guardare, potendo toccare... ad
ascoltare e non solo sentire... ad
assaggiare (i genitori restino
tranquilli) la bellezza di insetti,
fiori e rocce. E per non
dimenticare, strada facendo,
realizzeremo il Taccuino del
Naturalista, un’ app... unto da
portare a casa!
Ore: 10.00, Punto Info Tor
Marancia di via Numisi angolo
via Sartorio
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 339 3930313
La vita in una piccola
pozza d’acqua
Laboratorio di educazione
ambientale dedicato ai bambini
per osservare i piccoli abitanti
degli ambienti acquatici. Un
modo per favorire la conoscenza
di specie che meno conosciamo!
Ci serviremo di attrezzature come
lenti e retini.
Ore: 10.00 - 12.30, Punto Info
via Lemonia, Area Acquedotti
Info:
info@infoideeinmovimento.org
o 3356908993

Baby trekking
Escursione all’interno del Parco
con pranzo al sacco e visita ai siti
archeologici, compreso il Casale
dell’ex Mulino. Ore: 11.00, Casa
del Parco Vigna Cardinali
Prenotazione obbligatoria:
milesera@libero.it
o 327 5307661
Tra i segreti e le scoperte
dell’uomo preistorico
Un viaggio nel passato alla
scoperta della vita degli ominidi,
con la possibilità di provare con
mano le loro prime grandi
esperienze: la scheggiatura della
pietra, l’accensione del fuoco, la
costruzione di vasi e monili. Ore:
11.00-13.00, Dì Natura presso la
Cartiera Latina, Via Appia Antica,
42. Età 8-12 anni. Costo 10 euro
(8 con la Carta Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria
solo per gruppi superiori ai 10
bambini: appiadinatura@libero.it
Info: 335 6880515
Piccoli giardinieri
Laboratorio di giardinaggio per
bambini all’aria aperta:
easter egg hunt. Hortus Urbis
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
www.hortusurbis.it
Cartalab
Con carta utilizzata, abbandonata
e dimenticata, daremo vita a nuovi
fogli e scopriremo la semplicità
del riciclo, liberando la creatività.
Per bambini e ragazzi. Costo 8
euro, 6 con Carta Amici del
Parco.E’ compresa la visita agli
impianti dell’Ex Cartiera.
Ore 11.00, Dì Natura presso
la Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
vivcarta@gmail.com

SABATO 20
VISITE GUIDATE
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.
Decine di terme, migliaia di
fontane, case private e anfiteatri,
dove avvenivano le celebri
battaglie navali, erano
miracolosamente alimentati da
questi straordinari archi alla cui
sommità scorreva acqua pura e
potabile che arrivava da molto
lontano. Ore: 17.15-19.30,
Parrocchia San Policarpo
(piazzale della Chiesa, piazza
Aruleno Celio Sabino).
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
LUNEDI’ 22
VISITE GUIDATE
Pasquetta sotto la Torre
Visita guidata alla Torre del
Fiscale dopo i recenti restauri.
Alta circa 30 metri, risale al XIII
secolo e si erge nel punto in cui si
incrociano gli acquedotti Marcio
e Claudio. A seguire saranno
offerti tè e biscotti.
Ore: 16.00, Casale Museo via
dell’Acquedotto Felice, 120
Prenotazione obbligatoria:
torredelfiscale@gmail.com
possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
327 8470021 o 06 7612966
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SABATO 27
VISITE GUIDATE
Le piante esotiche
della Caffarella
Un viaggio all’interno della valle
alla scoperta di quelle piante
alloctone che hanno arricchito o
impoverito nel corso degli anni la
biodiversità di questa splendida
area naturale. Parleremo anche
della loro origine, della loro
storia, del loro uso e di altre
curiosità.
Ore: 10.00, ingresso valle della
Caffarella, via Macedonia.
Info: marcosenfett@gmail.com
o 333 4484688
EVENTI
Dì Natura collection:
ornitologia
Una giornata dedicata alla
catalogazione e al riordino delle
collezioni naturalistiche presenti
al Dì Natura. Tra esperti,
appassionati e neofiti per
valorizzare e migliorare insieme
la fruizione delle migliaia di
reperti presenti. Chiunque potrà
portare in visione i propri reperti
per riconoscimento o per
scambio. Per gruppi familiari con
bambini dai 9-13 anni. Costo 10
euro a gruppo familiare
Ore:11.00-16.00, Dì Natura
presso la Cartiera Latina, Via
Appia Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
appiadinatura@libero.it
o 335 6880515
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, ascoltare,
osservare e lasciarsi andare
attraverso l’atto creativo. Rivolto a
bambini dai 3 anni in su, ragazzi e
24
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adulti di qualsiasi età.
Ore: 11.00-15.00, Casale dell’ex
Mulino. Costo 5 euro con la Carta
Amici del Parco
Info: info.exploaps@gmail.com
oppure 3407643592
BAMBINI
Sono un esploratore!
Gioco all’esploratore con una
bussola e una mappa del Parco
che mi insegna a conoscere le
piante e trovare i sentieri, le tane,
i nidi, i nascondigli degli animali
e le tracce del passato lasciate
dagli antichi abitanti di Tor
Marancia. Ore: 10.30-12.30,
piazza M.F. Lante.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con riscontro
Cartalab: Il Libro d’artista
Sviluppo di un progetto cartaceo.
Distruggendo il vecchio per
creare il nuovo, ci
interrogheremo sulle potenzialità
della carta e ne sperimenteremo
forme e utilizzi diversi.
Per bambini e ragazzi. Costo 8
euro (6 euro con la Carta Amici
del Parco)
Ore 10.30, Biblioteca della
Cartiera Latina Fabrizio Giucca,
via Appia Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
vivcarta@gmail.com
DOMENICA 28
VISITE GUIDATE
Alla scoperta
delle erbe spontanee
Una dolce passeggiata nella tenuta
di Tor Marancia, in una piacevole
giornata primaverile, ci porterà
alla scoperta delle erbe spontanee
presenti sul territorio in questo
periodo dell’anno. Oltre
all’osservazione si imparerà a
conoscerle, scoprendo anche le
loro virtù. Il percorso sarà

prevalentemente pianeggiante, si
percorreranno dei brevi tratti
collinari di facile accessibilità. La
passeggiata è alla portata di adulti
e bambini. Ore: 10.00, Punto Info
Tor Marancia di via dei Numisi
angolo via Sartorio
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 3393930313
Bicitour Tor Fiscale
Una pedalata adatta a tutti con
una guida alla scoperta del parco
e del quartiere di Tor Fiscale con i
suoi siti di interesse ed un
accenno alla storia del quartiere e
dell’abitato nell’area degli
Acquedotti. Ore 9.30, presso il
Ciclonoleggio del Parco (vicolo
Acquedotto Felice ang. via Torre
Branca). Costo: 5 euro contributo
tessera APS Motoperpetuo; 10
euro noleggio MTB (richiesta
prenotazione, max 10 bici
disponibili)
Info & prenotazioni:
ciclonoleggio@gmail.com
o 370 3501284
Esplorazioni
in Caffarella
Passeggiata dedicata alla
conoscenza della valle della
Caffarella tramite un approccio
esplorativo e partecipato per
interpretare l’ambiente
circostante, valorizzando il
patrimonio locale sotto i suoi vari
aspetti: naturalistico (flora e
fauna), storico e archeologico;
inn modo da aumentare la
conoscenza del territorio e la
sensibilizzare alla conservazione
dei relativi beni culturali e
ambientali. E’ richiesto un
abbigliamento comodo.Ore:
10.30, Casa del Parco.
Costo 8 euro ( 6 euro con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com o 340
8543009. Costo 8 euro ( 6 euro
con la Carta Amici del Parco)

Dal Parco del Celio
all’Appia Antica
Affascinante passeggiata storico
archeologica dal Parco del Celio,
ricavato dalla chiusura
dell’antichissimo orto
camaldonese di San Gregorio al
Celio, alla Regina Viarum.
Ore: 10.30, Scalinata di San
Gregorio al Celio
Info:
comitato.muralatine@gmail.com
BAMBINI
Baby trekking
Escursione all’interno del parco
con pranzo al sacco e visita nei
siti archeologici, compreso il
Casale dell’ex Mulino.
Ore: 11.00, Casa del Parco Vigna
Cardinali
Prenotazione obbligatoria:
milesera@libero.it
o 327 5307661
Cartalab nella natura
Con carta utilizzata, abbandonata
e dimenticata, daremo vita a nuovi
fogli, scopriremo il processo che
trasforma la foglia in foglio e la
semplicità del riciclo, liberando la
creatività.
Per bambini e ragazzi. Costo 8
euro (6 euro con la Carta Amici
del Parco)
Via della Caffarella, 23
Ore 11.00, Casale ex Mulino
Prenotazione obbligatoria:
vivcarta@gmail.com
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