I TESORI DEL PARCO DELL’APPIA ANTICA
metri, formando uno spazioso trapezio
di oltre due ettari. Questo terreno si
prestava bene a essere trasformato in
una sorta di castello fortificato dal
quale si poteva controllare la via Latina
e la via Appia, cosa che fecero i goti nei
primi anni della Guerra Greco-Gotica
(535-553). Ore: 10.30-12.00, Parco
di Torre del Fiscale via dell’Acquedotto
Felice 120.
Prenotazione obbligatoria:
torredelfiscale@gmail.com
3278470021 - 06 7612966
Visita gratuita con Carta Amici del
Parco.
SABATO 8 GIUGNO
Villa dei Quintili:
la residenza imperiale
Immensa e splendida, Villa dei Quintili
è un’area archeologica di tale
grandezza da necessitare due
appuntamenti. Il primo è riservato alle
aree pubbliche, agli ambienti
frequentati originariamente dai suoi
due proprietari e poi dall’imperatore,
con sale di straordinaria bellezza e
dimensioni ragguardevoli, decine di
metri quadrati di splendidi pavimenti
decorati a mosaico e in opus saectile.
Ore: 10.30, via Appia Nuova 1092.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con riscontro,
ingresso 5 euro + visita guidata 5 euro
con Carta Amici del Parco, scarpe
comode.
DOMENICA 9 GIUGNO
All’alberi pizzuti: Cecilia Metella
Donna famosa ai nostri giorni “solo”
per la sua incredibile tomba,
raffigurata nella stragrande
maggioranza delle opere artistiche che
riguardano Roma e la sua storia. Ma
chi fu costei? Figlia sicuramente,
moglie probabilmente, di personaggi
famosi, i Metelli, una famiglia
repubblicana prima ed imperiale poi
che a Roma diede eroi e grandi
personaggi. Ore: 11.00 Mausoleo
Cecilia Metella, via Appia Antica 161
12
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Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con riscontro
(stesso biglietto dei Quintili del sabato
precedente o ingresso 5€) + visita
guidata 5€ con Carta Amici del Parco
DOMENICA 16 GIUGNO
La Villa dei Quintili
I recenti lavori consentono oggi di
accedere anche all’area di Santa Maria
Nova, con il suo castellum aquae
pienamente fruibile, dotato poi di torre
e cappella, struttura espositiva di
eccezione. Ore: 10.30, via Appia Antica
251, ingresso area archeologica di
Santa Maria Nova. Prenotazione
obbligatoria: con riscontro, ingresso
5 euro + visita guidata con Carta Amici
del Parco, scarpe comode
info@appiaonline.it 349 3510659
Tempietto di San Giovanni
in Oleo e Basilica di San Giovanni
a Porta Latina
La chiesa di S.Giovanni a Porta Latina,
così chiamata per la vicinanza alla
porta Latina, fu fondata da Gelasio I nel
V secolo. La chiesa sarebbe sorta a
ricordo dell’evento miracoloso per cui
S.Giovanni subì la prova dell’olio
bollente uscendone illeso: il miracolo è
ricordato dall’adiacente cappellina
denominata S.Giovanni in Oleo.
Ore:10.30, via di Porta Latina.
Prenotazione obbligatoria:
comitato.muralatine@gmail.com

MARZO
SABATO 23
VISITE GUIDATE
Mura Aureliane
Un modo divertente e leggero
di scoprire la città, la sua storia e
i suoi segreti: in sella alle nostre
biciclette ripercorreremo una
parte del tracciato (circa 12 km)
del sistema difensivo della Roma
Imperiale. Visita guidata +
noleggio bici: 20 euro, con bici
propria: 10 euro (sconto Carta
Amici del Parco). Ore: 10.00,
Punto Info Acquedotti - Via
Lemonia, 256
Prenotazione obbligatoria:
info@gazebike.com

BAMBINI
Rocket Dad!
Per festeggiare il suo decimo
compleanno l’Associazione
ScienzImpresa propone uno dei
suoi grandi classici: una giornata
dedicata alla costruzione e al
lancio di razzi ad acqua!
Inoltre, laboratorio di astronomia
ed osservazioni al telescopio per
tutti! In collaborazione con il
Parco Regionale dell’Appia
Antica e in occasione della Festa
del Papà, un sabato da passare
in famiglia sognando lo Spazio.
Ore: 10.00-18.30, Punto Info
Acquedotti, Via Lemonia, 256
Info e prenotazioni:
eventi@scienzimpresa.com
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La nostra amica Volpe
e gli altri animali del parco
Diventiamo dei piccoli detective
andando alla ricerca 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
DOMENICA 24
VISITE GUIDATE
Trekking da Tor Marancia al
Casale dell’ex Mulino
Trekking naturalistico di un’intera
giornata dalla Tenuta di Tor
Marancia, attraverso la
Farnesiana, per raggiungere la
Valle della Caffarella, dove un
tempo sorgeva la Mola della
Caffarella. Il percorso si
concluderà con un laboratorio
che illustrerà l’evoluzione della
cerealicoltura in Italia e
permetterà di sperimentare in
prima persona la lavorazione del
pane, producendo dei panetti da
portare a casa. Ore: 9.30, Punto
Info Tor Marancia, via dei Numisi
angolo via Sartorio
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 339 3930313.
Costo 8 euro + costo del
laboratorio
In principio fu l’Appia
Passeggiata da Porta Capena a
porta San Sebastiano, nel
tracciato delle mura aureliane,
per raccontare della prima Appia:
la più antica, la meno conosciuta,
e dei tanti personaggi che ne
14
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costellarono il percorso. Ore:
10.30, Circo Massimo lato curvo.
Si consigliano scarpe comode.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con riscontro
349 3510659
Fotografando le Mura
Alla scoperta delle Mura
Aureliane per documentare e
raccontare un monumento
troppo spesso invisibile.
Ore: 10.30, Punto Info
Porta Metronia
Info:
comitato.muralatine@gmail.com
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
Appia Antica in Nordic
Walking
Nella cornice della via Appia
Antica X-XI miglio, gli istruttori
dell’A.s.d. Italian Walking Tour
introdurranno al pubblico la
disciplina del Nordic Walking, la
camminata naturale con l’utilizzo
di bastoncini specifici e ne
illustreranno i benefici per
mantenere in forma il proprio
corpo. Nella mattinata verrà
promossa la South Francigena
Marathon, la Maratona Nazionale
a passo lento per soli
camminatori che si svolgerà il 28

aprile 2019. Ore: 10.00, Punto
Info Santa Maria delle Mole, via
della Repubblica
Info: eventi.ilriccio@gmail.com o
346 2156589

www.romaslowtour.com/
mandrione/
Info: info@romaslowtour.com
o Whatsapp al 3290442190.
Max 25 persone

BAMBINI

Gim dagli occhi verdi
Abitare la Roma antica: Porta San
Sebastiano e il restauro degli anni
‘40 di Luigi Moretti, dopo il quale
divenne abitazione di Ettore Muti,
allora segretario del Partito
Fascista. Letture scelte da I segreti
di Roma di Corrado Augias.
Scarpe comode.
Ore: 11.00, Museo delle Mura, via
di Porta San Sebastiano, 18
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it con riscontro
3493510659

Ossa, zanne, corna e stanghe
Tra ricerca, giochi e laboratori,
per comprendere l’importanza
dello scheletro nella vita degli
animali. Con l’occasione si
potrà riconoscere e riordinare
la raccolta di ossa presente
al Dì Natura.
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

SABATO 30

Gufi e civette: i signori
della notte
Un’affascinante passeggiata
notturna alla scoperta della vita
dei rapaci che popolano la tenuta
di Tor Marancia nelle notti
primaverili. Attraverso l’utilizzo
dei richiami si proverà ad attirare
la loro attenzione e attendere le
loro risposte.
Ore: 18.30, Punto Info Tor
Marancia, via Numisi angolo via
Sartorio
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu o 339 3930313

VISITE GUIDATE

EVENTI

Trekking urbano
del Mandrione
Un trekking urbano che segue le
arcate dell’Acquedotto Felice
lungo una delle strade più
suggestive di Roma, Via del
Mandrione, una specie di
tortuoso serpente che si snoda tra
gli acquedotti ed i binari della
ferrovia, tra la periferia urbana e
la campagna. Ore: 9.30, costo 12
euro (10 euro con la Carta Amici
del Parco)
Prenotazione obbligatoria:

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.
I 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

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

15

SEGUI LA VOLPE GIORNI VERDI

MARZO 2019

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

Porta Latina, Tempietto di San
Giovanni in Oleo e Museo delle
Mura. Ore: 10.30, Punto Info
Porta Metronia
Info:
comitato.muralatine@gmail.com

31 DOMENICA

EVENTI

VISITE GUIDATE

Festa di Primavera
in Caffarella
La Rete Educazione Caffarella,
nuova piattaforma che raccoglie
alcune delle realtà operanti nella
valle dell’Almone, e il Parco
Regionale dell’Appia Antica sono
lieti di invitarvi a festeggiare tutti
insieme l’arrivo della Primavera.
Dalle ore 10.00 alle 17.00,
nell’area manifestazione
sottostante all’ingresso di Largo
Tacchi Venturi e presso la Casa
del Parco, vi aspettano laboratori,
attività e visite guidate per
bambini e adulti, uno spazio
fattorie educative, prodotti tipici,
area ristoro e tanta musica.
Alle 11.30 Benedizione degli
amici animali presenti.
Info:
rete.educazione.caffarella@gmail.
com o 347 8424087 / 340
7643592

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
nell’esplorazione dell’ambiente
naturale.
Ore: 10.00-12.00, Punto Info Tor
Marancia di via Numisi, angolo
via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 329 7346265
Ai nuovi confini del Parco:
la Falcognana
Passeggiata lungo il Fosso del
Divino Amore, nel territorio da
poco incluso nel perimetro del
Parco Regionale dell’Appia Antica,
salvato dalla speculazione edilizia
e commerciale. Un percorso di
2,5 km per entrare in contatto
con il paesaggio della Campagna
Romana. La visita terminerà
nell’azienda agricola La Giostra.
Sono consigliati cappello. scarpe
da ginnastica o da trekking.
Ore 10:30, piazzale del Divino
Amore. L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia
Info e prenotazioni:
enrico.iannuzzi@gmail.com o
340 2567207

BAMBINI
Tra le meraviglie del mare
Tra ricerca, giochi e laboratori
per scoprire i segreti del mondo
sommerso: molluschi, pesci,
crostacei e nostri lontani parenti.
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 dell’ex Mulino
Prenotazione obbligatoria:
vivcarta@gmail.com

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

Sacre fonti e acque stillanti
Sorgenti, fontane e acquedotti:
come l’acqua può segnare la
storia di un territorio. Visita
interattiva a cura del Progetto
Appia Prima Miglio.
Ore 10.00, Vignola Boccapaduli,
Piazza di Porta Capena incrocio
via Terme di Caracalla via di San
Gregorio Max 25 persone. Costo
12 euro (10 euro con la Carta
Amici del Parco)
Prenotazione obbligatoria:
appiaprimomiglio@gmail.com

Camminata lungo le Mura
Passeggiata da Porta Metronia a
Porta San Sebastiano con sosta a
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