TENUTA DI TORMARANCIA
Safari fotografico a Tormarancia
Alla cattura delle forme e dei colori del paesaggio unico e
prezioso di un lembo di agro romano assediato da
un’urbanizzazione disordinata. Ore 10.00 Piazza Lante
info@appiaonline.it

I rapaci notturni a Tormarancia
Un’affascinante passeggiata notturna alla scoperta della vita
dei rapaci notturni che popolano la tenuta di Tormarancia.
Ore 18.30-21.00 Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

Il ‘900 a Tormarancia
Un capitolo dimenticato del ‘900 che ha visto protagonisti
contadini, operai, intellettuali e partigiani con piccole e
grandi storie di lavoro, riscatto ed emancipazione culturale,
resistenza sacrificio e martirio. Ore 10.00 Piazza Lante
info@appiaonline.it

SABATO 10 GIUGNO
Passeggiata di luna piena con aperitivo
Aperitivo e visita notturna alla Tenuta di Tormarancia,
in occasione del plenilunio alla scoperta del nostro satellite
naturale, delle sue caratteristiche, dei suoi miti e altre
curiosità, accompagnati dalla lettura di poesie, favole e
leggende legate alla luna. Euro 15.
Ore 20.00-23.00, Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu.

DOMENICA 13 MAGGIO

DOMENICA 26 MARZO

Sulle orme della storia
Passeggiata all’interno della Tenuta di Tormarancia alla
scoperta delle testimonianze storico-archeologiche che si
sono conservate nel tempo. Ripercorreremo l’antica via dei
Numisii e la sua storia fino a giungere ai margini della
tenuta con la via Ardeatina. Ore 10.30-13.00 Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu.

Voci dal Sottosuolo
Conversazione itinerante alla scoperta del paesaggio di
Tormarancia modellato dalle sue origini geologiche e
vulcaniche che hanno dato risorse alla costruzione
dell’impero romano e rifugio ai primi martiri cristiani.
Ore 10.30 Piazza Lante, info@appiaonline.it.

DOMENICA 2 APRILE

DOMENICA 11 GIUGNO
Da Tormarancia agli Acquedotti
Splendida escursione di intera giornata attraversando tutte le
aree del Parco dell’Appia, partendo dalla Tenuta di Tor
Marancia fino ad arrivare all’area degli Acquedotti, passando
per il bosco della Farnesiana, la Caffarella, Tor Fiscale,
l’Appia Antica. 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, Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

SABATO 20 MAGGIO

Le piante raccontano
Insolita passeggiata nella tenuta di Tor Marancia alla
scoperta delle straordinarie bellezze di questo territorio e
riscoprire il legame che nei secoli l’uomo ha creato con
l’ambiente naturale. Ore 10.00-13.00 Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

Storie di paesaggio urbano
Passeggiata all’interno della Tenuta di Tor Marancia
ripercorrendo, immersi nella natura, le impressioni dei
viaggiatori sul paesaggio urbano, spaziando dalla città alla
campagna, dall’antichità ad oggi.
Ore 10.00-13.00 Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu.

DOMENICA 9 APRILE
Il taccuino dell’archeologo
Dall’800 ad oggi, a spasso nell’antica tenuta con gli appunti
degli scavi, ritrovamenti e scoperte dei nostri giorni per
conoscere il tesoro nascosto di Tor Marancia.
Ore 10.30 Piazza Lante info@appiaonline.it

Trekking in fascia
Dedicata ai neo genitori e ai loro bimbi...una passeggiata
rilassante alla scoperta del giardino mediterraneo della
Tenuta di Tor Marancia, per conoscere da vicino la Natura
in compagnia del proprio cucciolo.
Ore 10.00-12.00 Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu.

Suoni e versi di poesia popolare
per una scampagnata
Nel verde della Tenuta di Tor Marancia e della Farnesiana,
con colazione al sacco all’ombra degli alberi in compagnia
di un poeta, una chitarra gioco e animazione per i più
piccoli della compagnia. Ore 10.00 Piazza Lante
info@appiaonline.it

VENERDI’ 26 MAGGIO, 9 GIUGNO, 16 GIUGNO
Sipari naturali: le notti fatate
delle lucciole
Facile e piacevole passeggiata notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, accompagnati dalle nostre guide alla scoperta
delle lucciole, affascinanti e simpatici coleotteri, e dalla
gestualità e l’espressività di un attore che sorprenderà,
attraverso scenografie naturali e suggestive del luogo, con
performance in più luoghi deputati, narrando poesie,
racconti e favole. Ore 20.30-23.00 Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

DOMENICA 23 APRILE
Roma prima di Roma
Miti e riti della Campagna Romana. Evocazioni teatrali e
suggestioni letterarie seguendo le acque sorgive che hanno
animato con dei e ninfe la fondazione leggendaria della
città arcaica. Ore 10 Piazza Lante info@appiaonline.it

Sipari naturali e aperitivo al tramonto
Aperitivo al tramonto e facile e piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor Marancia, accompagnati dalle
nostre guide alla scoperta delle lucciole, affascinanti e
simpatici coleotteri, e dalla gestualità e l’espressività di un
attore che sorprenderà, attraverso scenografie naturali e
suggestive del luogo, con performance in più luoghi
deputati, narrando poesie, racconti e favole. Euro 15
compreso aperitivo. Ore 20.00, Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

Caccia al tesoro selvatico
Passeggiata nella Tenuta di Tormarancia all’insegna della
conoscenza della flora caratteristica, con particolare
attenzione al riconoscimento delle specie vegetali utili nella
vita quotidiana. Ore 10.00-13.00 Punto Info Tormarancia,
Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu.

Grand Tour dell’Appia Antica
Trekking naturalistico di un’intera giornata attraverso
alcune delle zone più belle e selvagge del Parco dell’Appia
Antica. Pranzo al sacco o possibilità di cestino per pic-nic
(€10,00 cadauno) Ore 9.00-18.00 Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

NATURALISTICHE

Prove di orientering a Tormarancia
Una prima sperimentazione di una disciplina che coniuga
osservazione scientifica e conoscenza storiconaturalistica del
territorio, con sport movimento e divertimento per rendere
quest’attività insieme a Italia Nostra, risorsa permanente per
una didattica del paesaggio a servizio delle scuole romane.
Bussole lanterne e mappe a disposizione per tutti.
Ore 9.30 Piazza Lante info@appiaonline.it

DOMENICA 25 GIUGNO
Viaggio tra le piante esotiche di Tormarancia
Passeggiata con aperitivo al tramonto nella Tenuta di
Tormarancia all’insegna della conoscenza delle piante
esotiche presenti nell’area, ormai parte integrante con la
nostra flora: veri e propri “casi di immigrazione
clandestina” tinti di verde! Visita + aperitivo euro 15.
Ore 18.00-20.30 Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.it

VENERDI’ 7 LUGLIO
Il misterioso mondo dei pipistrelli
In collaborazione con l’Associazione Tutela Pipistrelli
Insolita passeggiata notturna all’interno della Tenuta di Tor
Marancia alla scoperta del misterioso mondo dei pipistrelli.
Con i ricercatori dell’Associazione Tutela Pipistrelli
impareremo a conoscere questi splendidi animali e vedremo
le tecniche usate per studiarli attraverso l’identificazione dei
loro richiami. Ore 20.30-23.00 Piazza Lante
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

SABATO 27 MAGGIO E 17 GIUGNO

DOMENICA 30 APRILE

SABATO 6 MAGGIO

DOMENICA 18 GIUGNO

DOMENICA 21 MAGGIO

SABATO 22 APRILE

LEGENDA
VISITE GUIDATE

DOMENICA 4 GIUGNO

DOMENICA 7 MAGGIO

SABATO 25 MARZO

DOMENICA 28 MAGGIO
La parola alle rocce
Storia, origini geologiche e vulcaniche di Tormarancia.
Straordinaria passeggiata all’interno della Tenuta di
Tor Marancia, ripercorrendo la sua storia geologica, dalle
origini ai giorni d’oggi, e osservando le testimonianze
ancor oggi presenti dell’eruzione vulcanica del Colli Albani.
Ore 10, Piazza Lante.
Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu

TREKKING
Con il patrocinio di

ARCHEOLOGICHE

Per partecipare occorre avere la Carta Amici
del Parco (5 Euro validità 12 mesi.
Il costo delle visite è di 5 euro). Eventuali costi
aggiuntivi o la gratuità sono indicati.
Le visite sono annullate in caso di pioggia.
Informazioni: tel. 06 5135316 o email
puntoappia@parcoappiaantica.it
Il Programma completo visite guidate Giorniverdi
Segui la volpe Primavera 2017 al Parco
Regionale dell’Appia Antica è su
www.parcoappiaantica.it
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