SEGUI LA VOLPE GIORNI VERDI

GIUGNO
SABATO 1
VISITE GUIDATE
Passeggiata con
le lucciole in Caffarella
Visita guidata naturalistica a piedi,
un percorso paesaggisticonaturalistico per scoprire la
natura incontaminata della Valle.
Un naturalista ci guiderà alla
ricerca dei piccoli e luminosi
abitanti che vivono negli angoli
più nascosti della Caffarella.
Ore: 19.45, via Appia Antica, 60
presso Centro Servizi Appia Antica
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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DOMENICA 2

MERCOLEDI’ 5

EVENTI

VISITE GUIDATE

Festa del colore e delle
buone intenzioni
Ore 10.30 visita guidata gratuita
con la Carta Amici del Parco alla
Torre del Fiscale, a seguito dei
recenti restauri
Ore 17.00 Mandala day:
laboratorio di colori e buone
intenzioni, con contributo di 5
euro + la Carta Amici del Parco
Possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
327 8470021 - 06 7612966
Info: torredelfiscale@gmail.com

Osservazione
delle lucciole in Caffarella
Passeggiata in notturna nella
natura incontaminata della Valle
della Caffarella, accompagnati da
una guida AIGAE, alla ricerca e
all’osservazione delle lucciole nel
loro ambiente naturale e nel
periodo di massima
luminescenza. Ore 20.00
Costo: 10 euro (8 euro con la
Carta Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
www.romaslowtour.com/
mandrione/. Max 25 partecipanti
Info: info@romaslowtour.com o
Whatsapp 3290442190

Le fasi lunari
Aperitivo e a seguire visita
astronomica e osservazioni delle
fasi lunari al telescopio.
Ore: 19.30- 22.30, Punto Info
Tor Fiscale, via dell’Acquedotto
Felice, 120. Costo: 5 euro + la
Carta Amici del Parco
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com
o 3278470021 o 067612966

Giornata internazionale
della bici
La libertà di una gita in bicicletta
nel Parco dell’Appia Antica, un
percorso ad anello che vi porterà
dallla via Appia Antica al parco
della Caffarella e ritorno, punto
d’incontro presso i locali di Terra
d’Orto ONLUS, accompagnati
dalla guida esperta di Alessio.
Possibilità d’intrattenimento
bambini e buffet finale.
Ore: 9.00, villa Mimosa, via Appia
Antica, 203 (ingresso pedonale o
ciclabile); oppure via Talarchia
(ingresso carrabile) zona IV
Miglio. Costo 15 euro (sconto
con la Carta Amici del Parco).
Prenotazione obbligatoria:
terradortoonlus@libero.it
o sms 388 9824096

BAMBINI

BAMBINI

Aquiloni & C.
Laboratori per i più piccoli:
impariamo a montare gli aquiloni
e li facciamo volare nel Parco
incontro al vento dell’estate che
sta arrivando. Ore: 10.30, piazza
M.F. Lante. Costo: 5 euro con la
Carta Amici del Parco
Prenotazione obbligatoria :
info@appiaonline.it con riscontro

Piccoli giardinieri
Laboratorio di giardinaggio per
bambini all’aria aperta: viva i
colori. Hortus Urbis presso la
Cartiera Latina, ingresso via Appia
Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
www.hortusurbis.it

VENERDI’ 7
VISITE GUIDATE
In bici con le lucciole
in Caffarella (bici/not
Visita guidata naturalistica in
bicicletta. Una pedalata
paesaggistico-naturalistica per
scoprire la natura incontaminata
della Valle. Un naturalista ci
guiderà alla ricerca dei piccoli e
luminosi abitanti che vivono negli
angoli più nascosti della Caffarella.
Ore: 19.30, via Appia Antica, 60
(Centro Servizi Appia Antica)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Sipari naturali:
Le notti fatate delle lucciole
Una piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, alla scoperta del
fantastico mondo delle lucciole.
Cammineremo lungo uno dei
sentieri della tenuta e,
accompagnati dalla narrazione di
poesie, racconti e favole dedicate
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a questi affascinanti e simpatici
coleotteri, vi sveleremo i loro
segreti, illustrandovi il loro ciclo
biologico e la loro valenza
ecologica.
Ore: 20.30, Punto Info di Tor
Marancia di piazza F.M. Lante
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 339 3930313
SABATO 8
VISITE GUIDATE
La Regina Viarum
Vivi l’indimenticabile esperienza
di pedalare sul basolato originale
della Via Appia Antica, alla
scoperta di un paesaggio unico, in
cui la natura incontaminata si
fonde con numerose
testimonianze storiche, artistiche
e culturali. Ore 10.00, Punto Info
Acquedotti via Lemonia, 256
Visita guidata + noleggio bici 20
euro, con bici propria 10 euro
Prenotazione obbligatoria:
info@gazebike.com
Sipari naturali: aperitivo
al tramonto nelle notti fatate
delle lucciole
Una piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, alla scoperta del
fantastico mondo delle lucciole,
preceduta da un aperitivo
preparato dall’azienda agricola
Regina Viarum. Cammineremo
lungo uno dei sentieri della tenuta
e, accompagnati dalla narrazione
di poesie, racconti e favole
dedicate a questi affascinanti e
simpatici coleotteri, vi sveleremo i
loro segreti, illustrandovi il loro
ciclo biologico e la loro valenza
ecologica. Ore: 20.00,
Punto Info di Tor Marancia di
Piazza F.M. Lante
Costo: 15 euro aperitivo incluso
Prenotazione obbligatoria :
info@nereide.eu o 3393930313
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BAMBINI
Alla scoperta
delle lucciole in Caffarella
Sul far della sera ci si inoltra nella
valle della Caffarella, aspettando
il buio, e con il buio l’accendersi
intermittente delle lucciole.
I bambini vengono invitati a
scoprire la fugace e delicata vita
delle lucciole, con brevi
spiegazioni scientifiche e momenti
di gioco, mettendo al centro della
serata il rispetto per la vita
notturna della Caffarella.
Ore: 20.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali, Caffarella.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it
349 8843917 366 9852219
(dopo le 14.00)
EVENTI
Acquerelli al Parco
Oggi e domani (domenica 9
giugno) mostra di acquerelli con
l’Associazione INARTE. La mostra
sarà aperta il sabato dalle ore
16.00 alle 19.30 e la domenica
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.30.
Ore: 16.00-19.30, Parco di Torre
del Fiscale via dell’Acquedotto
Felice, 120
Info: torredelfiscale@gmail.com,
con possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
3278470021 o 06 7612966
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 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,
Casale dell’ex Mulino
Costo: 5 euro con la Carta Amici
del Parco
Info: info.exploaps@gmail.com
o 340 7643592
DOMENICA 9
VISITE GUIDATE
Grand Tour: tra natura
e sapori a km 0
Trekking naturalistico di un’intera
giornata attraverso alcune delle
zone più belle e selvagge del
Parco dell’Appia Antica.
Il percorso attraverserà la Tenuta
di Tor Marancia e della
Farnesiana, camminando su parte
dell’antico selciato della via Appia
Antica, raggiungendo l’azienda
agricola Regina Viarum, dove ci
sarà una degustazione di prodotti
dell’azienda a km 0 (al costo di
10 euro a persona). Ore: 9.30,
Punto Info Tor Marancia di via
Numisi angolo via Sartorio
Costo: 18 euro inclusa la
degustazione
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 3393930313
ArcheoNatura in Bici 4
Ciclo di approfondimenti
archeologici e naturalistici.
Una pedalata guidata tra storia
e natura lungo la via Appia
Antica fino al Ninfeo dei Quintili
per poi rientrare dalla valle della
Caffarella. Esploreremo più da
vicino il complesso di Villa
Capo di Bove e la gemma della
Caffarella: il Sepolcro di
Annia Regilla. Un naturalista ci
guiderà alla scoperta delle
specie animali e vegetali che
sono entrate a far parte della
natura del Parco e della vita di
tutti noi: gli “alieni a Roma”.
Ore: 10.00, via Appia Antica, 56

Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Dal Parco del Celio
all’Appia Antica
Il Parco del Celio, situato nel
centralissimo rione di Roma, a
pochi passi dai Fori Imperiali, è
un parco storico ricavato dalla
chiusura dell’antichissimo orto
camaldonese. Da lì raggngeremo
le Mura Aureliane e la via Appia
Antica. Ore: 10.30, Scalinata di
San Gregorio al Celio
Info:
comitato.muralatine@gmail.com
Lucciole e Poesie
Passeggiata notturna nella valle
della Caffarella alla scoperta delle
lucciole, accompagnati dalle
spiegazioni di un esperto e dalla
lettura di poesie itineranti, a lume
di candela, ispirate all’atmosfera
dei luoghi. Ore: 20.45, largo
Tacchi Venturi ingresso valle
della Caffarella
Prenotazione obbligatoria:
beatrice@melesmeles.it
o 335 6908993
BAMBINI
Baby trekking
Escursione all’interno del Parco
con pranzo al sacco e visita nei
siti archeologici del Parco,
compreso il Casale dell’ex
Mulino. Ore: 11.00, Casa del
Parco Vigna Cardinali
Prenotazione obbligatoria:
milesera@libero.it
o 327 5307661
Costruisci Porta Appia
Ascolta la storia, osserva le
immagini e costruisci con noi il
tuo modellino 3D di Porta Appia!
Ore: 10.00, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42.
Info:
appiaprimomiglio@gmail.com
o 3487784258
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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 euro con la Carta Amici
del Parco). E’ compresa la visita
agli impianti dell’ Ex Cartiera.
Ore 11.00, Dì Natura, via Appia
Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
vivcarta@gmail.com

dedicate a questi affascinanti e
simpatici coleotteri, vi sveleremo i
loro segreti, illustrandovi il loro
ciclo biologico e la loro valenza
ecologica. Ore: 20.00, Punto Info
di Tor Marancia di piazza F.M.
Lante
Costo: 15 euro incluso di
aperitivo
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 3393930313

MERCOLEDÌ 13

Alla scoperta delle lucciole
nella Valle della Caffarella
Sul far della sera ci si inoltra nella
valle della Caffarella, aspettando il
buio, e con esso l’accendersi
intermittente delle lucciole. I
bambini vengono invitati a
scoprire la fugace e delicata vita
delle lucciole, con brevi
spiegazioni scientifiche e momenti
di gioco, mettendo al centro della
serata il rispetto per la vita
notturna della Caffarella.
Ore: 20.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali, Caffarella
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 3498843917 o 3669852219
(dopo le 14.00)

VISITE GUIDATE
Osservazione
delle lucciole in Caffarella
Passeggiata in notturna nella
natura incontaminata della valle
della Caffarella, accompagnati da
una guida AIGAE, alla ricerca e
all’osservazione delle lucciole nel
loro ambiente naturale e nel
periodo di massima
luminescenza. Ore 20.30
Costo: 10 euro (8 euro con la
Carta Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
www.romaslowtour.com/
mandrione/. Max 25 partecipanti
Info: info@romaslowtour.com
o Whatsapp 3290442190

BAMBINI

SABATO 15

VENERDI’ 14

VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE

Urban Bike Outdoor
archeologico
Alla scoperta dei sepolcri
nell’area della valle della
Caffarella e lungo la via Appia
Antica. Scopriremo le storie delle
famiglie e dei personaggi famosi
che scelsero la zona tra la via
Latina e la via Appia antica come
luogo dove lasciare “l’ultima
traccia” della loro vita.
Ore: 10.00, CicloLab, Via Nicola
Nisco, 3b
Costo: 8 euro (5 euro con
la Carta Amici del Parco)

Sipari naturali: aperitivo
al tramonto nelle notti fatale
delle lucciole
Una piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, alla scoperta del
fantastico mondo delle lucciole,
preceduta da un aperitivo
preparato dall’azienda agricola
Regina Viarum. Cammineremo
lungo uno dei sentieri della tenuta
e, accompagnati dalla narrazione
di poesie, racconti e favole
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Prenotazione obbligatoria:
almeno 24 ore prima su
outdoor@tesoridellazio.it
o 3355292284
Pedalata della Luna Piena
nel Parco dell’Appia Antica
Un suggestivo percorso in
bicicletta, illuminati dalla luna,
sulla Regina Viarum.
Un itinerario archeologico per
scoprire sia la strada romana, che
mostra intatti i segni di un passato
illustre e affascinante, sia la valle
della Caffarella, illuminati prima
dai colori del tramonto e poi
accompagnati dalla splendida
luce bianca della luna piena. Un
archeologo ci guiderà alla
scoperta della storia delle rovine
che si affacciano ai bordi della
strada e, lungo il percorso
sull’antico tracciato, visiteremo
(dall’esterno) il Circo e la villa di
Massenzio, e la tomba di Cecilia
Metella, fino ad arrivare alla
maestosa residenza dei Quintili.
Ore: 17.30-21.00, via Appia
Antica, 56 (il giardino accanto al
Centro Servizi)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.evenbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
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
Sipari naturali: nelle notti
fatale delle lucciole
Una piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, alla scoperta del
fantastico mondo delle lucciole.
Cammineremo lungo uno dei
sentieri della tenuta e,
accompagnati dalla narrazione di
poesie, racconti e favole dedicate
a questi affascinanti e simpatici
coleotteri, vi sveleremo i loro
segreti, illustrandovi il loro ciclo
biologico e la loro valenza
ecologica.
Ore: 20.30, Punto Info di Tor
Marancia di piazza F.M. Lante
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 3393930313
EVENTI
ATOMO
Nell’anno internazionale della
Tavola Periodica degli Elementi
Chimici, ScienzImpresa propone
un evento interamente dedicato
all’atomo. Tre conferenze per i
più grandi e laboratori per i più
piccoli: si parlerà di chimica,
struttura della materia,
astrofisica… per capire tutti
insieme come qualcosa di
“infinitamente piccolo” possa
condizionare l’evoluzione
dell’intero universo.
Ore: 15.00, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42
Costo: 8 euro (sconto con la Carta
Amici del Parco)
Info: eventi@scienzimpresa.com
o 328 9580752
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La Notte Verde
della Caffarella
Per accogliere insieme l’arrivo
dell’estate, la Rete Educativa
Caffarella è orgogliosa di invitarvi
alla prima edizione de “La Notte
Verde della Caffarella”. Una serata
unica, aperta a tutta la città, in cui
le numerose associazioni
coinvolte offriranno la possibilità
di partecipare a spettacoli,
esplorazioni e altre attività per
adulti e bambini, il tutto
rigorosamente al chiaro di luna.
Cibo e altri prodotti artigianali a
km0 non mancheranno di certo!
Ore: 18.00-1.00, valle della
Caffarella
Info: rete.educazione.caffarella
@gmail.com
o 347 8424087 o 340 764 3592
DOMENICA 16
EVENTI
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.
Ore: 11.00, Casale dell’ ex Mulino
Costo: 8 euro (6 euro con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com
o 320 5747064

GIUGNO 2019
Lucciole e poesia
Passeggiata notturna nella valle
della Caffarella alla scoperta delle
lucciole, accompagnati dalle
spiegazioni di un esperto e dalla
lettura di poesie itineranti, a lume
di candela, ispirate all’atmosfera
dei luoghi.
Ore: 20.45, largo Tacchi Venturi
ingresso Caffarella
Prenotazione obbligatoria:
beatrice@melesmeles
o 335 6908993

della Caffarella, accompagnati da
una guida AIGAE, alla ricerca e
all’osservazione delle lucciole nel
loro ambiente naturale e nel
periodo di massima
luminescenza. Ore 20.30
Costo: 10 euro (8 con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
www.romaslowtour.com/
mandrione/. Max 25 partecipanti
Info: info@romaslowtour.com
o Whatsapp 3290442190

Aperitivo teatrale
Aperitivo al tramonto prima di
intraprendere un viaggio teatrale
notturno cercando le lucciole.
Ore: 18.30-20.30, piazza M.F.
Lante. Costo: 5 euro con la Carta
Amici del Parco
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
o 3493510650 con riscontro

DOMENICA 22

A lume di luna
Dall’area archeologica di Santa
Maria delle Mole all’Azienda
Agricola Regina Viarum e ritorno.
Passeggiata lungo l’asse dell’Appia
Antica “a lume di luna”, con cena
finale nell’azienda agricola Regina
Viarum. L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia. Si consigliano:
cappello, scarpe da ginnastica o
da trekking e torcia.
Ore 17.30, Area Archeologica
Santa Maria delle Mole, via della
Repubblica angolo via Martiri di
Belfiore. Costo:5 euro per la visita
+ 15 euro per la cena
Prenotazione obbligatoria:
enrico.iannuzzi@gmail.com
o 340.2567207
MERCOLEDI’ 19
VISITE GUIDATE
Osservazione
delle lucciole in Caffarella
Passeggiata in notturna nella
natura incontaminata della valle
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VISITE GUIDATE
Tramonto in bici
sull’Appia Antica
Un suggestivo percorso guidato
al tramonto, in bicicletta lungo la
via Appia Antica e nella valle della
Caffarella. Ore:17.30, Via Appia
Antica, 56 (il giardino accanto al
Centro Servizi Appia Antica)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
EVENTI
Explòarte
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,
Casale dell’Ex Mulino
Info: info.exploaps@gmail.com
o 3407643592
Racconti Notturni:
tra Natura e Poesia
Notturna nell’area degli
Acquedotti alla scoperta della
natura, accompagnati dalle
spiegazioni di un esperto e dalla
lettura di poesie. Passeggiata

itineranti a lume di candela
ispirate all’atmosfera dei luoghi.
Ore: 20.30, Punto informativo via
Lemonia (Area Acquedotti)
Prenotazione obbligatoria:
info@infoideeinmovimento.org
o 335 6908993
DOMENICA 23
VISITE GUIDATE
Pedalata nella storia
Un suggestivo percorso guidato,
in bicicletta lungo la via Appia
Antica fino alla maestosa Villa dei
Quintili. Un itinerario
archeologico per scoprire la
Regina Viarum, che mostra intatti
i segni di un passato illustre e
affascinante. Durante il percorso,
sull’antico tracciato visiteremo
(dall’esterno) la tomba di Cecilia
Metella mentre entreremo
all’interno del Circo e Villa di
Massenzio e nella Villa Capo di
Bove. Ore: 10.00, via Appia
Antica, 56 (il giardino accanto al
Centro Servizi Appia Antica)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Esplorazioni
in Caffarella un’altra via
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. E’
richiesto un abbigliamento
comodo. Ore: 10.30, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 42
Costo: 8 euro (6 euro con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com
o 340 85403009
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Fotografando le Mura
Da Porta Metronia a Porta San
Sebastiano con sosta a Porta
Latina e al Museo delle Mura.
Ore:10.30, Punto Info
Porta Metronia
Info:
comitato.muralatine@gmail.com

LUGLIO
TUTTI I VENERDI’

EVENTI

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!
Info: marcobellino72@gmail.com
o 3478424087

Luglio col ballo
che ti voglio
Settima edizione, musica
per tutti i gusti. Ore: 20.00-23.30,
Parco di Tor Fiscale, via
dell’Acquedotto Felice, 120
Info: torredelfiscale@gmail.com,
possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
3278470021 o 06 7612966

BAMBINI
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”!
Ore: 10.00, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42
Costo: 8 euro (6 euro con la
Carta Amici del Parco)
Info: appiaprimomiglio.it
o 348 7784258

SABATO 6
VISITE GUIDATE
Pedalata al tramonto
con aperitivo
Evento di fine stagione!
Una pedalata storico-archeologica
al tramonto lungo la via Appia
Antica fino al Ninfeo dei Quintili
per poi raggiungere la Valle della
Caffarella, scoprire le sue bellezze
naturalistiche al crepuscolo e
terminare con un aperitivo presso
il Casale dell’ex Mulino.
Ore: 18.00-21.00, via Appia
Antica, 56 (il giardino accanto al
Centro Servizi Appia Antica)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Il cielo d’estate
Ore 19,30 aperitivo e a seguire:
“Il cielo d’estate”. Visita
astronomica con osservazioni
al telescopio.
Ore: 19.30-22.00, Parco di Torre
del Fiscale, via dell’Acquedotto
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Felice, 120. Costo: 5 euro con la
Carta Amici del Parco
Prenotazione obbligatoria:
Info: torredelfiscale@gmail.com,
possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
3278470021 o 06 7612966
Gli animali notturni
della città
Vieni con noi a scoprire i suoni e
le tracce degli animali che
popolano di notte i parchi della
nostra città! I rapaci notturni, le
lucciole, le volpi ...e tanti altri!
Ore: 20.30, ingresso Caffarella di
via Macedonia
Prenotazione obbligatoria:
marcosenfett@gmail.com
o 333 4484688

SABATO 13
EVENTI
Man on the Moon
Una conferenza per ripercorrere
i passi dell’esplorazione spaziale
che hanno portato l’Uomo sulla
Luna e discutere sul prossimo
futuro. Per i più piccoli sarà
possibile rivivere l’emozione di
quello straordinario evento,
costruendo e lanciando dei razzi
ad acqua. Infine osservazioni
astronomiche della Luna!
Ore: 21.00, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42
Costo: 8 euro (sconto con la Carta
Amici del Parco)
Info: eventi@scienzimpresa.com
o 3396293121
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