I TESORI DEL PARCO DELL’APPIA ANTICA
9 OTTOBRE
6 NOVEMBRE
4 DICEMBRE
Colombario di Pomponio Hylas
Ore 15.00 via di Porta Latina 10
Parco degli Scipioni
Ingresso a pagamento; visita guidata
gratuita. (max. 15 persone).
Prenotazione obbligatoria: 060608
19 OTTOBRE ORE: 10.00 E 11.30
26 OTTOBRE ORE: 11.30
7 DICEMBRE ORE: 11.00
S. Urbano alla Caffarella
Appuntamento Vicolo
di Sant’Urbano, s.n.c.
Ingresso gratuito. Visita guidata
gratuita. (max. 30 persone).
Prenotazione obbligatoria: 060608

interattiva, la vita quotidiana degli
antichi romani. Dalle ore 10.00
Circo e Villa di Massenzio,
via Appia Antica, 153.
Ingresso libero fino alle 15.30.
5 - 6 OTTOBRE
Roma Victrix
Due giorni di rievocazione storica a
cura dell’associazione Romanitas.
Un grande contenitore di storia e
didattica legate insieme da alcuni
momenti di rievocazione storica di
grande spessore, con recite in latino
per trasmettere al pubblico, oltre alla
suggestione delle immagini, anche
quella dei suoni. Dalle ore 10.00, Circo
e Villa di Massenzio, via Appia Antica,
152. Ingresso libero fino alle 17.30.

10 - 24 NOVEMBRE
Sepolcro degli Scipioni
Ore 10.30 e ore 11.30, via di porta
San Sebastiano, 9.
Ingresso a pagamento. Visita guidata
gratuita. (max. 15 persone).
Prenotazione obbligatoria: 060608
14 DICEMBRE
Villa di Massenzio
Appuntamento ore 11.00. Via appia
Antica 153.Ingresso gratuito. Visita
guidata gratuita. (max. 30 persone).
Prenotazione obbligatoria: 060608
Eventi al Circo
e Villa di Massenzio
21 - 22 SETTEMBRE
Ad Urbe Condita
Rievocazione storica in collaborazione
con l’Associazione Culturale CIVILTÀ
ROMANA sarà offerta ai visitatori,
soprattutto ai bambini, l’opportunità
di fare un salto indietro nel tempo e
di conoscere, in maniera giocosa e
12

SETTEMBRE 2019

SEGUI LA VOLPE GIORNI VERDI

SETTEMBRE
SABATO 21
VISITE GUIDATE

Aperture straordinarie
e visite guidate
In collaborazione con la Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra
12 OTTOBRE
2° Giornata della Catacombe
La Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra organizza l’apertura
straordinaria e visite guidate ai siti
catacombali del comprensorio
Appia Ardeatina.
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Il programma completo su:
www.catacombeditalia.va

La geologia della Caffarella
Come si è formata la valle della
Caffarella? Qual è la storia
geologica di Roma? Milioni di
anni fa la nostra città era
dominata da due enormi vulcani
le cui tracce sono tutt’ora visibile.
Vieni a scoprire le loro tracce e
passeggiando nel parco scoprire
quanto siamo immensamente
piccoli e quanto è antico il mondo
che ci circonda.
Ore: 9.30, Valle della Caffarella
ingresso via Centuripe angolo
Via Lidia.
Prenotazione obbligatoria:
marcosenfett@gmail.com.

La Via Appia fino
a Tor Carbone
Tre ore di pedalata per un
itinerario archeologico unico al
mondo tra i monumenti della
Regina Viarum, dalla Chiesa del
Domine Quo Vadis? fino a via di
Tor Carbone. Una sequenza
ininterrotta di sepolcri delle più
varie tipologie, tra i quali spicca
maestoso il mausoleo di Cecilia
Metella. Ingressi gratuiti (inclusi
nel percorso) presso Circo e Villa
di Massenzio e Tomba di Cecilia
Metella. Ore: 10.30 via Appia
Antica, 56.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Piante spontanee
Passeggiata fra le erbacce:
riconoscimento e usi. Hortus
Urbis presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica 42/50. Info e
prenotazioni: www.hortusurbis.it
13
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EVENTI
Il bosco delle meraviglie
Proiezione del film-documentario
“Il Bosco delle Meraviglie” e
incontro con la responsabile
dell’esperienza educativa di Bosco
Caffarella, un percorso con
bambini da 3 a 6 anni attivo già
da alcuni anni nella Casa del
Parco. Ore: 19.30, Casa del
Parco, valle della Caffarella
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Ingresso libero. Info:
francesca.lepori@gmail.com.
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.
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
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 /
14

PRIMAVERA
SETTEMBRE 2019
2018
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
Scienza da Favola
In occasione della Notte Europea
dei Ricercatori la Ex Cartiera
Latina si trasforma in un luogo da
fiaba: 4 regni fantastici per
conoscere più da vicino la Scienza
e la Ricerca, dal profondo degli
abissi oceanici alle stelle.
Dimostrazioni esperimenti e
giochi scientifici per scoprire in
modo divertente i segreti della
Fisica, della Chimica della
Biologia e dell’Archeologia!
Ore: 15.00-20.30. Ingresso:
gratuito su prenotazione.
Info e prenotazioni:
www.frascatiscienza.it

DOMENICA 22
VISITE GUIDATE
Area degli Acquedotti tra
storia e volontariato
La visita si propone di far
conoscere le peculiarità del Parco
e le attività svolte fino ai nostri
giorni e l’imprescindibile
necessità di dover salvaguardare
questo sito con una sinergica
azione tra Istituzioni-VolontariatoVisitatori. Ore: 10.30, Punto Info
Acquedotti, via Lemonia, 214.
Info e prenotazioni
parcoacquedotti@libero.it
Tramonto d’equinozio
Pedalata lungo i sentieri della
valle della Caffarella per aspettare
il tramonto nel giorno
d’equinozio d’autunno. Ore:

18.00, Punto Info Egeria, via
dell’Almone, 105.
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
EVENTI
La vita nella Roma antica
Un viaggio nel passato per
scoprire usi, costumi, tecnologia,
arte, e strategia militare dei
Romani attraverso le
riproduzioni, realizzate sulla base
di una rigorosa ricerca storicoscientifica. Percorso didattico
guidato a tema a cura
dell’Associazione di Archeologia
Sperimentale Legio XXX Ulpia
Traiana Victrix. Ore: 10.00 17.00, Casale dell’ex Mulino –
Cenotafio Annia Regilla. Ingresso
libero.
Info: angelo.demarzo@libero.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 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
Gli invertebrati
Un’occasione per vedere da
vicino quel mondo di piccoli
animali che per numeri e ruoli
alimentari ha un peso
importantissimo negli ecosistemi
terrestri. Un mondo dove senza
scheletro osseo ci di muove, si
vola e si nuota. Ore: 11.00 e
12.30. Costo: 10 euro (8 Carta
Amici del Parco). Tutti i contributi
raccolti sono devoluti ad AinaOnlus per i “Bimbi del Meriggio”.

Dì Natura presso la Cartiera
Latina, Via Appia Antica, 42. Età 812 anni. Info e prenotazioni per
gruppi: appiadinatura@libero.it
o 335 6880515.
Terra!
Laboratorio di giardinaggio
all’aria aperta. Hortus Urbis
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42/50. Info e
prenotazioni: www.hortusurbis.it

VENERDÌ 27
BAMBINI
Avventure di Zampino,
gatto metropolitano
Presentazione del libro di Cristiana
Luzi "Avventure di Zampino, gatto
metropolitano", illustrazioni di
Giulia Capponi, Rapsodia edizioni.
Letture animate e incursioni
archeologiche a cura
dell'Associazione Culturale Chissà
Dove, chiacchiere e curiosità con
l'autrice Cristiana Luzi e
l'illustratrice Giulia Capponi.
Letture animate, giochi nella
natura, laboratori creativi a cura
dei volontari del Servizio Civile del
Parco Regionale dell'Appia antica.
Evento a cura della Biblioteca
Fabrizio Giucca, nell'ambito di
“Biblio Pride 2019”.
Ore 16.30 Sala Conferenze
Cartiera Latina, via Appia Antica,
42. Ingresso libero.
Info e prenotazioni:
info@ilsoffiasogni.it
06 / 45557303

SABATO 28
VISITE GUIDATE
Prime miglia dell’Appia
Dal Circo Massimo alle Terme di
Caracalla, dalla maestosa Porta
S. Sebastiano fino al Mausoleo di
Cecilia Metella incontreremo sul
nostro cammino le tracce di
uomini e donne straordinari e
15
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quelle dei semplici viandanti. Ma
non solo: apriremo le porte della
Casina del Cardinal Bessarione, la
villa extraurbana gioiello
rinascimentale per poi fare una
sosta alla Cartiera Latina - sede
del Parco - per vedere la mostra
“Dall’alto in basso” degli allievi
della scuola di fotografia della
nostra associazione.
Ore: 13.45 uscita Metro B Circo
Massimo, lato FAO.
Info:
info@inforideeinmovimento.org
Pedalata naturalistica
al tramonto
Un percorso paesaggisticonaturalistico in bici per scoprire
la natura incontaminata della
Valle della Caffarella con i colori
del tramonto. Un naturalista vi
accompagnerà alla scoperta di
questa parte del Parco dell’Appia
Antica. Ore: 16.30, via Appia
Antica, 56.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

SETTEMBRE 2019
Panem et Pizzam
Due incontri il sabato per un
breve corso di panificazione
domestica: nozioni, trucchi,
consigli e cottura nel forno
dell’orto del pane e della pizza
preparati da voi! Hortus Urbis
presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
BAMBINI
Scopriamo i colori
della natura
Passeggiata alla scoperta dei
colori della natura in questa
stagione con laboratorio nella
tenuta di Tormarancia.
Osserveremo e raccoglieremo
elementi naturali per incollarli sul
quadernino del piccolo
naturalista. Ore: 10.00, Punto Info
Tor Marancia, via dei Numisi
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

DOMENICA 29
VISITE GUIDATE

EVENTI
Caffarella in festa
Oggi e domani, domenica 29
settembre, musica dal vivo, birra,
area ristoro, giochi popolari per
grandi e piccoli per festeggiare il
quarto anno di attività della Casa
del Parco. Dalle ore 17.00 alle
23.00, Casa del Parco, valle della
Caffarella ingresso Largo Tacchi
Venturi. Ingresso libero. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
Acquerelli nell’orto
Cinque appuntamenti il sabato
per il disegno e gli acquerelli
botanici nella natura. Hortus
Urbis presso la Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42/50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
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Dalla Caffarella a Tor Fiscale
Lungo Trekking di un’intera
giornata, con visita guidata
archeologica e naturalistica,
andremo dalla Valle della
Caffarella fino a Torre del Fiscale
passando per l’Area degli
Acquedotti. Lunghezza: 18 km
circa. Si raccomandano scarpe
comode da trekking o da
ginnastica. Pranzo al sacco e
acqua. Ore: 9.30, Valle della
Caffarella da Via Centuripe Angolo
Via Lidia.
Prenotazione obbligatoria:
beatrice@melesmeles.it
Caccia al tesoro selvatico
Una dolce passeggiata nella tenuta
di Tormarancia, in una calda
giornata autunnale, 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 inoltre dei brevi
tratti collinari di facile
accessibilità. La passeggiata è alla
portata di adulti e bambini.
Ore: 10.00, Punto Info Tor
Marancia, via dei Numisi angolo
via Sartorio
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
La via Appia e
la Valle della Caffarella
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
naturalistica della Valle della
Caffarella e visiteremo il sepolcro
di Annia Regilla. Ore: 10.30, via
Appia Antica, 56.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Street art & bike
Su due ruote dalla valle della
Caffarella al quartiere di
Tormarancia per ammirare
alcune delle opere più famose
della street art romana. Ore:
15.00, Punto Info Egeria, via
dell’Almone, 105.
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
EVENTI
Ogni parco un’avventura
In collaborazione con l’ASD Orsa
Maggiore nell’ambito del progetto
“Ogni parco una avventura” dalle
ore 10.00 laboratorio di

orienteering per diverse fasce di
età. Gli altri appuntamenti si
terranno il 17 novembre agli
Acquedotti e il 30 novembre alla
Caffarella. Ore: 10.00- 17.00, via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com
Possibilità di pranzo/cena al
Casale del Fiscale prenotando al
3278470021 - 06 7612966.
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.
Prenotazione obbligatoria:
info.exploaps@gmail.com o 320
5747064. Costo: 10 euro ( 6 con
la Carta Amici del Parco).
BAMBINI
Scheletri nell’armadio
Un percorso per scoprire la
meravigliosa struttura del nostro
scheletro e di quello di molti altri
vertebrati. Dai pesci ai mammiferi
passando per anfibi, rettili e
leggeri uccelli. 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.
Mani in pasta
Laboratorio di cucina all’aria
aperta. Hortus Urbis Cartiera
Latina, via Appia Antica 42/50.
Info e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
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