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Il cielo di Primavera
Aperitivo e a seguire visita
astronomica con osservazioni al
telescopio per scoprire i segreti
del cielo di Primavera.
Ore: 19.30, Parco di Torre
del Fiscale, via dell’Acquedotto
Felice, 120
Prenotazione obbligatoria:
torredelfiscale@gmail.com con
possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale 327 8470021
o 06 7612966
BAMBINI

MAGGIO
SABATO 4
VISITE GUIDATE
Grand Tour: trekking dalla
Caffarella a Tor Marancia
Trekking naturalistico di un’intera
giornata attraverso un sentiero
poco conosciuto che ci riporterà
in una delle zone più belle e
selvagge del Parco dell’Appia
Antica. Il percorso sarà ad anello
toccando i punti più belli del
Parco : dalla Caffarella alla via
Appia Antica, dalla Farnesiana a
Tor Marancia e, infine, dalle
Catacombe di San Callisto fino al
rientro in Caffarella.
Ore: 9.30, ingresso Caffarella via
Centuripe angolo via Lidia
Costo 8 euro
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
o 339 3930313 o 335 6908993
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Quattro zampe in natura: le
piante per l’uomo e per il cane
Passeggiata nella Tenuta di Tor
Marancia, accompagnati dai
vostri fedeli amici, alla scoperta
delle piante selvatiche presenti sul
territorio. Sarete guidati a
riconoscerle e a comprenderne il
loro utilizzo. Ore: 10.00, Punto
Info Tor Marancia di via Numisi
angolo via Sartorio
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 329 7346265
Le merende Regina Viarum
colte e mangiate
L’Appia Antica è un filo
conduttore tra il paesaggio e i
sapori della Campagna Romana
dell’Azienda Agricola Regina
Viarum. L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia. Si consiglia di
portare: cappello, scarpe da
ginnastica o da trekking.
Ore: 14.30, Mausoleo di Cecilia
Metella. Costo: 5 euro per la
visita + 10 euro per la merenda
Prenotazione obbligatoria:
enrico.iannuzzi@gmail.com
o 340 2567207

Sulla tracce dei Romani:
ceramica e mosaico
I bambini, guidati da due
archeologhe, sperimenteranno le
tecniche artigianali della ceramica
e del mosaico nel mondo antico;
seguiranno poi le attività pratiche
attraverso la creazione di piccoli
oggetti, con la pasta modellabile
di bicarbonato (senza glutine)
colorata con polvere di spezie e la
realizzazione di mosaici con
l’utilizzo dei legumi di vari colori
utilizzati come tessere. Ore: 16.00,
Punto Info S. Maria delle Mole, via
della Repubblica (S. Maria delle
Mole) Costo: 8 euro con la Carta
Amici del Parco, sconto del 50%
per fratelli o sorelle
Info: eventi.ilriccio@gmail.com
3462156589
DOMENICA 5
VISITE GUIDATE
Grand Tour Parco Appia
Antica: dagli Acquedotti
alla Caffarella
Lunga escursione alla scoperta di
frammenti di campagna romana e
ruderi d’infinita bellezza.
Il percorso parte dal Parco dei
Sette Acquedotti e arriva nel Parco
della Caffarella, passando lungo
l’asse dell’Appia Antica. Il Parco è
un raro esempio di commistione

tra archeologia e natura, un luogo
dove i “ruderi” hanno creato le
“piante ruderali” dove vive la
volpe, dove volteggia il gheppio,
dove le antiche vestigia osservano
con eterna lentezza il passare
della storia. D’interesse
archeologico e naturalistico.
Adatto a tutti. Ore: 9.30-17.30,
uscita metro A, Studi di Cinecittà
lato entrata Studi
Info:
info@infoideeinmovimento.org
o 392 6875973
Acquedotti & Antiquarium
Lucrezia Romana
Una pedalata che ci porterà ad
attraversare l’area degli
Acquedotti dove insieme ad
un’archeologa ci fermeremo ad
ammirare i resti degli acquedotti
Felice e Claudio, ma anche
dell’antica via Latina.
Proseguiremo poi per
l’Antiquarium dove sono custoditi
dei piccoli tesori scoperti duranti
gli scavi di urbanizzazione
dell’area sud-est di Roma.
Ore: 9.30, 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
Gambe in spalla!
Gambe in spalla per una lunga
passeggiata da Tor Marancia alla
Farnesiana: due antiche Tenute
che nascondono storie di schiavi,
contadini principi e vassalli. Si
consigliano scarpe comode.
Ore: 10.00, via dei Numisi angolo
via Sartorio (ufficio postale)
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con riscontro
349 3510659
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Gli alberi della Caffarella
Passeggiata nella valle della
Caffarella alla scoperta degli
alberi presenti sul territorio e
delle loro caratteristiche.
Ore: 10.00-13.00, ingresso
Caffarella via Macedonia
Info: beatrice@melesmeles.it
o 335 6908993
Fotografando le Mura
Alla scoperta della Mura per
documentare e raccontare un
monumento troppo spesso
invisibile. Ore: 10.30, Punto Info
Porta Metronia.
Info:
comitato.muralatine@gmail.com
EVENTI
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. 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
o 3407643592
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Roma e Alba Longa: l’antico
confine e il duello degli Orazi e
Curiazi al V miglio dell’Appia
Antica. Una passeggiata tra
monumenti, storie e indovinelli
alla scoperta delle origini di
Roma. Per bambini dai 7 ai 12
anni, accompagnati dai genitori.
Ore: 15.00, alla fontanella su via
Appia antica angolo via di Tor
Carbone, direzione fuori Roma.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Il colorato mondo
degli uccelli
Riconoscimento, catalogazione e
riordino della collezione
ornitologica per scoprire bellezza,
adattamenti e importanza degli
uccelli nel mondo.
Ore: 11.00-13.00, 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)
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: ortisti in
erba. Hortus Urbis presso la
Cartiera Latina, ingresso via Appia
Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
www.hortusurbis.it
SABATO 11

BAMBINI

VISITE GUIDATE

La via Appia raccontata
ai bambini
Passeggiata con caccia al tesoro
al V miglio dell’Appia Antica:
da via di Tor Carbone alla villa
dei Quintili.

ArcheoNatura in Bici 3
Ciclo di approfondimenti
archeologici e naturalistici.
Dalla Chiesa del Domine Quo
Vadis? fino a Via di Tor Carbone,
con rientro dalla valle della

Caffarella. L’approfondimento
archeologico interessa il
complesso massenziano (Circo e
Villa) ed il Sepolcro di Annia
Regilla in Caffarella. Il tema
naturalistico di questo terzo
appuntamento, invece, è
“Geologia e Idrologia: dai vulcani
alle sorgenti, alla scoperta del
sottosuolo del Parco”.
Ore: 10.00, via Appia Antica, 56
(il giardino accanto al Centro
Servizi)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.evenbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Urban Bike Outdoor
archeologico
In bici percorrendo le tracce
dell’antica viabilità romana. La Via
Latina e la Via Appia sono due
regine della antica rete viaria
romana e preromana, di cui oggi
restano sia lunghi tratti sia tracce
impercettibili. Percorrendo
antichi basolati, sentieri e vie
secondarie scopriremo la storia
intrecciata di queste due vie
consolari, la loro importanza per
lo sviluppo economico della città
antica, quanto fosse cruciale il
loro ruolo dal punto di vista
militare, e le lotte di potere per
controllarle.
Ore: 10.00, CicloLab, Via Nicola
Nisco, 3b
Costo: 8 euro (5 euro con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
almeno 24 ore prima su
outdoor@tesoridellazio.it
o 3355292284
Dall’Appia Antica alla tenuta
dei Frati Trappisti
Una giornata a passeggio tra il
parco archeologico-naturalistico
della Via Appia Antica XI miglio e
la tenuta e centro monastico dei
frati Trappisti a Frattocchie.
Accompagnati da un archeologo e
una storica dell’arte la visita

guidata si articolerà tra il tratto
della via Appia Antica all’XI miglio
fino alla tenuta dei frati Trappisti,
passando per le recenti scoperte
sotto l’edifico del Mc Donald’s
sulla via Appia Nuova.
Ore: 10.30, Punto Info Frattocchie,
via Manin angolo via Appia Antica
(Frattocchie)Costo: 8 euro con la
Carta Amici del Parco
Prenotazione obbligatoria:
eventi.ilriccio@gmail.com
Info: 346 2156589
EVENTI
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.
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.
Info: info.exploaps@gmail.com
340 7643592
DOMENICA 12
EVENTI
Appia Day
Festa/evento per celebrare a piedi
e in bicicletta il più straordinario
museo a cielo aperto del mondo e
ricordare a tutti che un’altra
Appia è possibile. Visite guidate,
storytelling, walk show, mostre,
incontri, attività per bambini,
slow-tour e slow food a cura di
tutte le associazioni aderenti.
Ore: 9.00-18.00 rigorosamente a
piedi o in bicicletta.
Programma completo su
www.appiaday.it
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BAMBINI
Birdwatching per bambini
Laboratorio di educazione
ambientale per riconoscere gli
uccelli che vivono nel Parco.
Utilizzeremo delle guide
naturalistiche utili per
l’identificazione delle specie e
prepareremo insieme un
quaderno per gli appunti
naturalistici.Ore: 10.00, Punto
Info, via Lemonia (Area
Acquedotti). Info:
info@infoideeinmovimento.org
o 335 6908993
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
Immersi nel mondo
dei fossili
Riconoscimento, catalogazione e
riordino di una vecchia collezione
paleontologica, per scoprirne il
suo valore scientifico e didattico.
Ore: 11.00–13.00, 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)
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: ortisti in
erba. Hortus Urbis presso la
Cartiera Latina, ingresso via Appia
Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
www.hortusurbis.it
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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. Prezzo
speciale 5 euro in occasione
dell’Appia Day.
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 18
VISITE GUIDATE
Pedalata della Luna Piena
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: 15.30, Parrocchia
San Policarpo (Piazzale della
Chiesa, Piazza Aruleno Celio
Sabino)
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
EVENTI
Il raduno entomologico
di Roma
In collaborazione con il Museo
del Fiume di Nazzano,
un’occasione d’incontro tra
appassionati e amici degli insetti.
Un’opportunità per determinare
assieme i materiali delle proprie
raccolte e collezioni. Un modo
per scoprire come meglio
raccogliere, allevare e preparare
gli insetti per migliorarne la
conoscenza lo studio e la
conservazione. Un momento di
confronto alla presenza di esperti
e specialisti. Ore 10-18, Dì Natura
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42
Info: ingresso gratuito, con
possibilità pic-nic nell’area
attrezzata
Pulizie di Primavera
al X miglio
Una giornata di pulizia
straordinaria della Via appia
Antica X miglio a S. Maria delle
Mole. Sotto la supervisione del
Circolo Legambiente Appia Sud Il
Riccio, volontari, cittadini,

associazioni e comitati avranno la
possibilità di rendere la Via Appia
Antica un luogo ancora più bello.
Ai partecipanti verrà offerto uno
spuntino. Ore: 10.00-13.00, Punto
Info turistico Appia Antica “S. Maria
delle Mole”, via della Repubblica
snc (S. Maria delle Mole)
Info: eventi.ilriccio@gmail.com
o 3462156589
BAMBINI
Caccia al Tesoro
della Caffarella
Una caccia al tesoro con mappa e
bussola per cercare gli indizi che
ci porteranno al tesoro nascosto!
Ore: 10.00, via Macedonia
ingresso valle della Caffarella
Info: beatrice@melesmelse.it
o 335 6908993
DOMENICA 19
VISITE GUIDATE
Alla scoperta di Via Latina
La via Latina corre silenziosa tra
alti muri che racchiudono luoghi
e storie affascinanti. Una
passeggiata in compagnia dei tanti
volti che hanno popolato questa
parte di Roma. Visita animata a
cura del Progetto Appia Primo
Miglio. Ore 10.00, piazzale Numa
Pompilio. Costo: 12 euro (10 euro
con la Carta Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
@appiaprimomiglio@gmail.com.
Max 25 persone.
Le Sorgenti della Caffarella
Cos’è una sorgente? Come si
forma? Quando un’acqua è
potabile? Vieni a scoprire queste e
altre curiosità in una passeggiata
che ti rivelerà i segreti di un
territorio che ha avuto al centro
della sua storia l’acqua!
Ore: 10.00, ingresso Caffarella via
Centuripe angolo via Lidia
Info: marcosenfett@gmail.com
o 3334484688
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Camminata lungo le Mura
Da Porta Metronia a Porta San
Sebastiano con sosta a Porta
Latina e al Museo delle Mura.
Ore: 10.00, Porta Metronia
Info:
comitato.muralatine@gmail.com
Tormarancia: il punto
sui cantieri
Visita speciale con gli esperti
di IN tra progetti in divenire e
cantieri di lavoro concluso da un
confronto in piazza con gli
abitanti del quartiere, Comitato
Antonio Cederna ed amministratori
per l’adozione e gestione dell’area
di accesso da Piazza Lante al
parco di Tor Marancia. Ore 10,
Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con
riscontro.
EVENTI
Almone Music Fest (AMF):
Periodico appuntamento alla Casa
del Parco Vigna Cardinali per la
stagione di concerti dedicati al
fiume Almone, sacro agli antichi
romani, 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
Giornata internazionale
delle api
“Se le api scomparissero dalla
terra, per l’uomo non
resterebbero che 4 anni di vita”.
Questa profetica frase attribuita
erroneamente al celebre fisico
A. Eistein, non sminuisce però
l’importante azione dell’ape
Mellifera, impollinatrice e
fornitrice di pregevoli
sottoprodotti (miele, cera,
polline, pappa reale, veleno).
In occasione della giornata
internazionale delle api potrete
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incontrare il nostro apicoltore
che vi guiderà in un percorso di
conoscenza dell’organizzazione
della famiglia delle api (nei loro
ruoli: regina, ape operaia, fuco) e
dei prodotti dell’alveare.
Ore:11.00, Terra d’Orto ONLUS,
via Appia Antica, 203
Prenotazione obbligatoria:
sms al 3889824096 o e-mail:
terradortoonlus@libero.it
BAMBINI
Ecoprinting
Foglie come timbri dall’inchiostro
magico. Utilizzando le foglie delle
piante locali e i procedimenti di
base della tecnica dell’ecoprint, i
bambini potranno sperimentare
come semplici procedimenti
chimici permettono di stampare
le foglie sul tessuto. Ore: 10.0012.30, Casale dell’ex Mulino, via
della Caffarella, 23. Costo: 5 euro
con la Carta Amici del Parco
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com
o 339 5748351
Tra le ali di insetti,
uccelli e mammiferi
Tra racconti, riflessioni e
osservazioni per comprendere il
successo evolutivo di questi
incredibili “strumenti” per il volo.
Ore: 11.00-13.00, 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)
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: amici
dell’orto. Hortus Urbis presso la
Cartiera Latina, ingresso via Appia
Antica, 42
Prenotazione obbligatoria:
www.hortusurbis.it

SABATO 25
VISITE GUIDATE
Trekking Botanico
Un lungo trek botanico all’interno
del Parco alla scoperta e
riconoscimento di piante, fiori,
alberi e curiosità del mondo
floristico. Un vero e proprio
minicorso di botanica, della
durante di una giornata, in cui
imparare divertendosi. Si
consiglia di portare una propria
lente di ingrandimento,
un’agenda per prendere appunti e
una macchina fotografica, per
cominciare a creare il vostro
primo erbario.
Ore: 9.30-17.00, uscita metro A
Cinecittà (davanti gli Studi)
Info: rvirgili@gmail.com
o 392 6875973.
Attraverso le porte
di Roma
Dalla valle della Caffarella fino al
Circo Massimo, lungo la via Appia
Antica verso Porta San Sebastiano,
Porta Metronia, Villa Celimontana,
Terme di Caracalla, il Circo
Massimo e ritorno. Il percorso
sarà di circa 15 km. Si
raccomanda abbigliamento
comodo, scarpe da trekking o da
ginnastica. Pranzo al sacco.
Ore: 9.30-16.30, ingresso
Caffarella via Centuripe angolo via
Lidia. Costo: 8 euro con la Carta
Amici del Parco
Info: beatrice@melesmeles.it
o 335 6908993
Semenzaio di San Sisto (ar/na
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 di Druso, 2
Prenotazione obbligatoria:
comitato.muralatine@gmail.com
EVENTI
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.
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 340 7643592
BAMBINI
Un giorno nella preistoria:
laboratorio per bambini
I bambini, guidati da due
archeologhe, sperimenteranno
alcune tra le più antiche forme
di arte: pitture rupestri
(raffigurazioni di animali),
ornamenti personali (collane di
conchiglie o piume) e strumenti
musicali. Ore: 16.00-18.00, Punto
Info S. Maria delle Mole, via della
Repubblica (S. Maria delle Mole)
Costo: 8 euro a bambino con la
Carta Amici del Parco in possesso
di un genitore, sconto del 50%
per fratelli e sorelle
Info: eventi.ilriccio@gmail.com
o 346 2156589
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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 26
VISITE GUIDATE
Il Cammino Naturale
dei Parchi
Trekking che solca il cuore
dell’Appia Antica attraverso le
differenti aree del Parco, al fine di
valorizzare la ricchezza dei diversi
ambienti. Dall’area urbana del
Circo Massimo si passerà alla
campagna romana attraversando
la valle della Caffarella, per
arrivare sull’Appia Antica, Regina
Viarum dell’ Antica Roma, e
giungendo fino ai confini del
Parco. Lunghezza: 17,3 km, grado
di difficoltà: T.
Ore: 8.30, Porta Capena (uscita
metro B Circo Massimo, lato FAO)
Costo: 10 euro (8 euro con la
Carta Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com
340 8543009
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MAGGIO 2019
Il vulcano laziale
Straordinario trek di un’intera
giornata che a partire dalla Tenuta
di Tor Marancia intende
ripercorrere la storia geologica
del Vulcano Laziale, dalle sue
origini ai giorni d’oggi, fino ad
arrivare a Capo di Bove,
osservando le testimonianze
ancora oggi presenti dell’eruzione
vulcanica dei Colli Albani.
Visiteremo, dove possibile, le cave
di tufo e pozzolana presenti nella
tenuta e andremo alla ricerca di
rocce e sedimenti lungo il
percorso, scoprendo al tempo
stesso la sua affascinante storia.
Ore: 10.00 , Punto Info Tor
Marancia di via Numisi angolo via
Sartorio. bCosto: 8 euro
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
o 339 3930313

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

BAMBINI

VISITE GUIDATE

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 530766

Osservazione delle
lucciole alla 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 con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
www.romaslowtour.com/
mandrione/.
Max 25 partecipanti.
Info: info@romaslowtour.com
o Whatsapp 3290442190

Tra grandi e piccoli rettili
di oggi e del passato
Toccare con mano straordinari
reperti di coccodrilli, tartarughe,
camaleonti, lucertole e serpenti,
alla scoperta dei loro adattamenti
e dei loro ambienti di vita.
Ore: 11.00-13.00, 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)
Prenotazione obbligatoria
solo per gruppi superiori ai 10
bambini: appiadinatura@libero.it
Info: 335 6880515

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)
Ore: 11.00, Casale ex Mulino
Prenotazione obbligatoria:
vivcarta@gmail.com
MERCOLEDI’ 29

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 Tor
Marancia di piazza M.F. Lante
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 339 3930313.
BAMBINI
Alla scoperta delle lucciole
nella Valle della 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 loro vita fugace e
delicata, 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 349 8843917 o 3669852219
(dopo le 14.00)

VENERDI’ 31
VISITE GUIDATE
Sipari naturali: le notti
fatate delle lucciole
Una piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
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