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Il Parco Regionale dell’Appia
Antica, in collaborazione con
associazioni e altri operatori

specializzati in servizi naturalistici
e culturali, vi guiderà alla scoperta
della Campagna Romana, delle
aree archeologiche e monumentali
che sorgono lungo l’Appia e ai
suoi margini. Vi faremo
assaporare i prodotti tipici e vi
racconteremo storie di genti e
tradizioni antiche. A piedi o in
bicicletta, da soli o in compagnia,
vi faremo vivere un’esperienza
indimenticabile. 

Scegli le visite o gli eventi che più
ti interessano e ricordati di
prenotare se è richiesto,
altrimenti l’importante è arrivare
puntuali all’ora indicata. 

Per partecipare alle visite occorre
avere la Carta Amici del Parco.
Ogni visita costa 5 euro almeno
che non ci siano diverse
indicazioni. Eventuali biglietti di
ingresso ai monumenti sono a
carico dei partecipanti. La Carta
Amici di mamma o papà è valida
anche per i bambini. Eventuali
costi aggiuntivi o la gratuità sono
espressamente indicati. 

Visite ed eventi sono ordinati per
mese, data e tipologia (Visite
guidate, Bambini, Eventi, Incontri
e conferenze, Festival e Mostre). 
Ogni visita guidata riporta
accanto un’icona che ne specifica
i contenuti e/o le modalità
(naturalistica, archeologica,
notturna, trekking, bicicletta). 

Le visite sono annullate in caso 
di pioggia. 

Il nostro consiglio? Indossate
scarpe e abbigliamento comodo e
portate con voi borraccia e
macchina fotografica. 

Condividete i vostri scatti con
#seguilavolpe!  

Informazioni generali: 
puntoappia@parcoappiaantica.it 
Aggiornamenti e nuovi
appuntamenti su:
www.parcoappiaantica.it/home/ris
orse-e-utilita/calendario/

E se vuoi essere sempre informato
iscriviti alla nostra Newsletter
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UN PARCO 
TUTTO DA 
VIVERE: 
LASCIATI 
GUIDARE

#seguilavolpe
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Centro visite Appia Antica 
Via Appia Antica, 58/60.
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (17.00
nel periodo invernale) e la domenica e i
giorni festivi orario continuato dalle 
9.30 alle 18.30 (17.30 agosto e periodo
invernale). www.infopointappia.it 
Tel. 06 5135316
puntoappia@parcoappiaantica.it. 

Casa del Parco - Casale Vigna Cardinali
Largo Tacchi Venturi
Aperta venerdì, sabato, domenica e lunedì
Ore 9.30-17 (tramonto con ora legale)
casadelparco@parcoappiaantica.it
06 70497269 - 347 8424087 
366 9852219 

Casale dell’ex Mulino 
Via della Caffarella 23.
Aperto al pubblico il sabato e la domenica
(tranne gennaio, luglio e a agosto). Orario
10.00 -16.00 ora solare (10.00 -18.00 ora
legale). Tel. 06 5135316
puntoappia@parcoappiaantica.it.

Punto Info Acquedotti 
Via Lemonia 256.
Aperto la domenica da marzo a giugno e
da settembre a dicembre ore 10.00 -16.00
e ore 10.00 - 18.00 (ora legale). 

Punto Info Tor Fiscale 
Via dell’Acquedotto Felice, 120. 
Aperto la domenica da marzo a giugno 
e da settembre a dicembre dalle 
10.00 alle 16.00.
torredelfiscale@gmail.com
www.torredelfiscale.it

Punto Info Tormarancia 
Postazione mobile in occasione 
partenza visite guidate 
e la domenica dalle 10 alle 13
Via Numisi ang. via Sartorio

Punti Info Appia Antica X-XI miglio
Frattocchie e Santa Maria delle Mole
Aperti la domenica da marzo a giugno e
da settembre a dicembre ore 10.00 -13.00. 
info@legambienteappia.eu

Azienda Agricola Regina Viarum
Via Appia Antica, 300
Aperto domenica dalle ore 9 tramonto
federicagianni@virgilio.it 
Tel. 339 6217208

Bici & Motori 
Fonte Egeria Via dell’Almone
Aperto sabato e domenica 
dalle ore 9 al tramonto  
alberto@biciemotori.com 
Tel. 338 8883050
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CARTA AMICI
DEL PARCO
La Carta Amici del Parco
può essere sottoscritta presso
tutti i Punti Informativi o
può essere richiesta alla
Guida al momento della
visita o dell’evento. 
Costa 5 euro, dura 12 mesi

ed è indispensabile per partecipare alle iniziative in programma. 
Al momento della sottoscrizione si riceve la mappa turistica del
Parco. La Carta permette, inoltre, di avere sconti immediati sul
noleggio delle biciclette, sull’acquisto di gadget e libri in vendita
presso i Punti informativi del Parco; sconti sull’ingresso ai
laboratori didattici e sulle altre attività a pagamento inserite in
programma.  

L’intero ricavato viene 
utilizzato per finanziare 
le attività proposte 
in queste pagine.

A breve in vendita on-line.

NATURALISTICHE

STORICHE
ARCHEOLOGICHE

TREKKING

BICICLETTA

NOTTURNA

NOTA BENE: 
Se non è specificato 
non occorre prenotare.

In caso di pioggia le attività
all’aperto sono annullate.

Lungo tutta l’Appia Antica 
vige il divieto di sosta.

Legenda visite guidate

INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA

Smart
Caffarella 
Il modo più semplice per visitare 
la valle della Caffarella 



sito dell’antica proprietà
di Flavia Domitilla,
esponente di
un’importante famiglia
romana convertitasi al
cristianesimo. 
Massimo 20 persone.
Torcia individuale. 
Ore 10,30: via delle
Sette Chiese 282 

SABATO 30
SETTEMBRE

L’Appia della gente
di cinema: la
residenza del Duca
di Warwick
Passeggiata al V miglio
della via Appia antica,
tra storie antiche e
moderne, con visita alla
villa appartenuta al

duca di Warwick,  attore nei film 
“di cappa e spada” degli anni ‘50. 
Massimo 30 persone. Euro 8. 
Ore 10: via di Tor Carbone angolo via
Appia antica, verso Roma.

DOMENICA 8 OTTOBRE

L’Appia della gente di cinema: 
la villa di Alberto Sordi
Visita guidata esclusiva all’interno della
storica villa appartenuta al grande
attore italiano, posta tra la via Appia e
le Terme di Caracalla: nelle stanze
private dell’”Albertone nazionale” tra
premi, cimeli e ricordi di una vita.  
A seguire concerto offerto dalla
Fondazione Casa Museo Alberto Sordi.
Massimo 10 persone a turno.
Ore 10,00 e ore 11,00 piazzale Numa
Pompilio/angolo via di Porta Latina.

VENERDÌ 27 OTTOBRE

Il Forte Appia antica            
Il primo forte ad essere edificato sul
lato sinistro del Tevere, nell’ambito del
“Campo trincerato” di Roma, cintura

di strutture militari costruite a partire
dal 1877 per la difesa della capitale,
viene eccezionalmente aperto ai
visitatori. 
Visita realizzata in collaborazione con
l’Associazione di promozione sociale
“Progetto Forti” 
progettoforti.wix.com/progettoforti
#!forte-appia-antica/c8q
Massimo 30 persone. Torcia
individuale. Euro 8. 
Ore 10: Caffè Appia antica, incrocio via
Appia antica/via di Cecilia Metella

SABATO 28 OTTOBRE 

La Riserva della Cascina
Un vigneto al IX miglio dell’Appia
antica, in un contesto paesaggistico e
monumentale particolarmente
suggestivo nella cornice di fondo dei
Castelli Romani e che prende il nome
dalle antiche mappe catastali dell’area.
Un’azienda familiare che da quattro
generazioni produce vini che sono
espressione fedele del territorio.
Visita guidata e degustazione. Ore 15
via Appia antica, 596. Euro 8
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

Le visite di Cancelli Aperti 
sono state rese possibili grazie
alla preziosa collaborazione e
disponibilità di: 
Sovraintendenza ai Beni Culturali
di Roma Capitale, 
Catacombe di Domitilla, 
Pontificia Commissione 
di Archeologia Sacra, 
Fondazione Museo Sordi, 
Re.S.I.A. Aeronautica Militare,  
proprietà Sanna, 
Azienda “Riserva della Cascina”.
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CANCELLI APERTI
SABATO 23 SETTEMBRE 

S. Urbano alla Caffarella
In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio visita al monumento
simbolo del Pago Triopio di Erode
Attico, nel IX secolo oratorio cristiano
dedicato a S. Urbano, recentemente
oggetto di nuovi studi e ricerche, apre
le porte al pubblico. 
Massimo 30 persone.
Ore 10,30 vicolo di S. Urbano, angolo
via Appia Pignatelli.

DOMENICA 24 SETTEMBRE

La Catacomba di Domitilla  
e il suo Museo
In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio, dopo i recenti restauri,
visita alla complessa rete di gallerie e
alla basilica semipogea, riccamente
affrescate, poste sulla via Ardeatina nel

APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE TESORI
STORICO ARCHEOLOGICI  E PAESAGGISTICI
PRIVATI E PUBBLICI ANCORA NON
ACCESSIBILI CON REGOLARITÀ AL PUBBLICO.

Prenotazione obbligatoria 
on-line tramite EventBrite,
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

Per le visite a pagamento il costo è 
di 8 euro (il pagamento avviene
contestualmente alla prenotazione). 

Sarà possibile prenotare un 
massimo di 2 ingressi a persona per
ciascuna visita.

I biglietti non sono rimborsabili, 
sarà invece possibile cedere il proprio
tagliando di accesso comunicando
preventivamente la variazione dei
nominativi via mail scrivendo a
puntoappia@parcoappiaantica.it

Sant’Urbano alla Caffarella interni, affresco
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Sepolcro di Priscilla 
Pur nascosto da casali di epoca più
recente, il sepolcro di Priscilla si
presenta maestoso: il suo alto podio
con le 13 nicchie, la torre di epoca
medievale al di sopra, la suggestiva
cella al di sotto, trasformata, e così
protetta, in caciara fino ad epoca
recente. Una visita che conduce in un
mondo di amore dimostrato
platealmente da Tito Flavio Abascanto,
liberto dell’imperatore Domiziano, nei
confronti della sua bella moglie
Priscilla, il cui sontuoso funerale verrà
immortalato dal poeta Stazio. Aperto
tutte le domeniche: ore 10 – 13. Visita
guidata ore 11. Via Appia Antica, 76. 

Cartiera Latina
Dalla follatura della lana alla
produzione della carta: un tesoro
produttivo lungo le acque dell’Almone,
via Appia antica 42. Visita guidata ore
11, tutte le prime domeniche del
mese. Info e prenotazioni:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Gratuita con Carta Amici del Parco. 

Il Casale dell’ex Mulino 
e il Cenotafio di Annia Regilla
L’area oggi denominata Casale dell’ex
Mulino faceva parte del “Pago Triopio”
di Erode Attico, influente personaggio
dell’età degli Antonini (metà II sec.
d.C.). Il Pago Triopio era un vasto

SEGUI LA VOLPE AUTUNNO 2017

I TESORI 
DEL I E II MIGLIO 
In collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale e
Italia Nostra Roma vi porteremo alla scoperta dei monumenti noti e meno noti
dell’Appia: piccoli ma straordinari tesori del patrimonio storico-archeologico di
Roma che si trovano lungo il I e il II Miglio della Regina Viarum, tra Porta
Capena e il Circo di Massenzio. Con la partecipazione di Ecobike Roma. 
Nota bene: alle visite si accede con Carta Amici del Parco. Gli ingressi ad alcuni
monumenti sono a pagamento.

Circo di Massenzio
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DOMENICA 12 NOVEMBRE  ore 10.30

Caccia al Tesoro del Museo 
delle Mura
A spasso nel tempo per le Mura
Aureliane, tra torri merlate e cammini
di ronda. Per bambini dai 6 anni
accompagnati dai genitori. 
Via di Porta San Sebastiano, 18. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

DOMENICA 8 OTTOBRE ore 10.00
DOMENICA 12 NOVEMBRE ore 10.00

La Casina del Cardinal Bessarione
Tornata alla pubblica fruizione, la
Casina del Cardinal Bessarione è  un
luogo affascinante, nascosto alla vista
da alti muri e compreso in un
ambiente di grande intensità, 
come il suo proprietario, il cardinale
dalla grande cultura che non girava
mai senza un libro, Bessarione. 
Affreschi di Santi e paesaggi si
alternano a racemi tardo gotici in
ambienti raccolti, creando
un’atmosfera intensa e al riparo dai
rumori della ormai vicinissima Città.
Via di Porta San Sebastiano, 8. 
Posti limitati, 
prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

SABATO 14 OTTOBRE 

Tramonto a Villa di Massenzio
Apertura pomeridiana esclusiva con
visita al Circo e la Villa di Massenzio 
ed il vicino Mausoleo di Romolo...
aspettando che il sole tramonti.
Ore 17. Tomba di Cecilia Metella
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it 

DOMENICA 22 OTTOBRE ore 10.00
SABATO 18 NOVEMBRE ore 12.30

Il sepolcro degli Scipioni
La storia di Roma e dei suoi eroi più
famosi, gli Scipioni, attraverso il luogo
del loro eterno riposo lungo la Regina
Viarum. Le loro epigrafi funerarie
raccontano di onore, devozione, vite
brevi ma intense, o che tali avrebbero
potuto essere. Un’area archeologica
densa di aspetti culturali e religiosi,
nonché di un pizzico di avventura
nascosta alla vista di molti ma non di
tutti. Un sepolcro familiare, un
colombario ignoto, un’insula tarda ed
una catacomba, tutto nell’orto della
famiglia Sassi. Via di Porta San
Sebastiano, 9. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

DOMENICA 1 OTTOBRE ore 11.30
DOMENICA 5 NOVEMBRE ore 10.00

Il colombario di Pomponio Hylas
Il minuscolo ipogeo di Pomponio
Hylas è scrigno di tesori e di amore, sia
coniugale sia per le arti in generale.
Stucchi ed affreschi trasportano il
visitatore in un mondo magico e
lussureggiante, dove la musica, la
matematica, le arti ed i misteri si
intrecciano senza sosta, come i racemi
su cui zampettano numerosi uccellini.
Via di Porta Latina, 14. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

di Roma Capitale per le Giornate
Europee della Cultura, per i più piccoli
dalle ore 10 laboratorio didattico e
caccia al tesoro botanica in
collaborazione con il Gruppo Storico
Romano e ScienzImpresa-Parco
Regionale dell’Appia Antica (max 20
bambini). Alle ore 10.30 visita guidata
(max 30 persone) a cura della dott.ssa
Ersilia Maria Loreti. Partecipazione
libera fino ad esaurimento posti. 
Info: 060608. Programma completo
su: www.060608.it/

SABATO 7 OTTOBRE ore 17.00

Museo delle Mura al tramonto
Un percorso guidato alla scoperta del
Museo - con apertura pomeridiana
esclusiva - custodito all’interno
dell’imponente Porta San Sebastiano,
antica Porta Appia, con una
spettacolare vista conclusiva sulla città
dalle antiche torrette. Via di Porta San
Sebastiano, 18. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

possedimento agricolo trasformato in
una sorta di santuario e dedicato alla
memoria della sua defunta moglie
Annia Regilla.
Tutti i sabati e domenica ore 11 e ore
15. Gratuita con Carta Amici del Parco. 

Cisterna monumentale 
Databile ipoteticamente alla prima età
imperiale romana, appartiene alla
tipologia dei serbatoi d’acqua che si
articolano su due camere parallele
comunicanti. Un’altra importante
struttura idraulica di età romana della
Caffarella viene riconsegnata alla
cittadinanza. In collaborazione con
Associazione L’Italia Fenice. 
Dall’ 1 ottobre al 10 dicembre tutte le
domeniche ore 10 – 13. Valle della
Caffarella, ingresso via Centuripe. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it 

SABATO 23 SETTEMBRE 

Villa di Massenzio: 
cultura e  natura
Nell’ambito degli eventi organizzati
dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali

SEGUI LA VOLPE AUTUNNO 2017

In collaborazione con

Cartiera Latina, le molazze
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SETTEMBRE
SABAT0 23 

VISITE GUIDATE 
Al tramonto in bicicletta 
Un suggestivo percorso nella valle
della Caffarella per scoprire la
natura incontaminata e gli angoli
più nascosti della valle con i
colori del tramonto. Un
naturalista vi guiderà alla scoperta
delle bellezze della magica Valle e
dei punti di interesse come il
Tempio del Dio Redicolo il Ninfeo
di Egeria dove, secondo la
leggenda, la Ninfa Egeria si
incontrava con il re Numa
Pompilio, e il Bosco Sacro, un
tempo ricoperto da lecci.
Ore 17 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 58/60. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

EVENTI 
Luna Park della Scienza
Evento di lancio della XII edizione
della Notte Europea dei
Ricercatori (23-30 settembre). 
La manifestazione, organizzata
dall’associazione Frascati Scienza,
ha il patrocinio della Regione
Lazio. Artisti di strada, divulgatori
scientifici e scienziati danno vita a
un “Luna Park della Scienza” per
meravigliare il pubblico e farlo
appassionare alla scienza.Così
una partita a bowling può ispirare
la spiegazione della fissione
nucleare, un equilibrista può
affiancarsi alla riflessione sugli
equilibri ambientali e le bolle di
sapone giganti diventano un
concentrato di chimica e
matematica. Ingresso gratuito. 
Ore 15-21 Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Programma
completo su:
www.frascatiscienza.it

DOMENICA 24 

EVENTI  
Festa d’autunno Hortus Urbis
Avvio della stagione autunnale
all’Hortus Urbis con baratto di
semi e piante, letture per bambini
all’ombra del Bibliorto e
nell’ambito di The Big Draw il
laboratorio gratuito “Acquerelli
nell’orto per bambini”. Ore 10.00
– 12.30 Hortus Urbis, Cartiera
Latina via Appia Antica 42. 
Programma completo, costi,
informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

La Casa del Parco 
compie 2 anni
Grande festa di compleanno 
con attività per grandi e bambini,
musica dal vivo. Possibilità
pranzo.
Ore 10 – 18, Casale Vigna
Cardinali, ingresso Largo Tacchi
Venturi. Info e prenotazioni:
casadelparco@parcoappiaantica.it
Cell. 366 9852219 
366 3889216 

VISITE GUIDATE 
Tramonto lungo 
l’Appia Antica
Una passeggiata al tramonto
lungo la “Regina di tutte le
strade”, è un percorso unico nella
storia. Dalla Chiesa di San
Sebastiano, che conserva le
impronte dei piedi di Gesù Cristo
impresse su una lastra di marmo
legata alla celebre leggenda del
“Domine Quo Vadis?”, si procede
verso i monumenti più grandi e
famosi della via, come il il Circo e
la Villa privata dell’Imperatore
Massenzio, la Tomba di Romolo e
la Tomba di Cecilia Metella. Si
poseranno poi i piedi sul primo
tratto di basolato romano
originale, la strada a grandi lastre
ancora impressa dalle rotaie dei
carri antichi che la percorrevano.
Il tutto colorato dalla splendida
luce rossastra del tramonto.

Ore 17 piazzale esterno Chiesa di
San Sebastiano
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

Alla scoperta delle erbe
spontanee 
Campi fioriti e colline verdeggianti
saranno lo scenario di una dolce
passeggiata nella tenuta di
Tormarancia alla scoperta delle
erbe spontanee presenti sul
territorio. 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 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

BAMBINI
Alla scoperta dei fossili
La storia della vita sulla terra
toccando con mano i reperti che
ne documentano alcuni dei
passaggi più salienti, sino alla
comparsa dell’animale più
imprevedibile e pericoloso,
l’uomo. Laboratorio: realizziamo
un calco di un fossile, come un
trilobite o un dente di squalo.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 

SETTEMBRE 2017



1716

SEGUI LA VOLPE

GIOVEDÌ 28 

EVENTI 
L’acquedotto racconta:
pòrtate la sedia
Dalle 19,00 possibilità di aperitivo
al Ristoro Casale del Fiscale
Ore 21,00 Spettacolo teatrale con
letture ed interpretazioni  di
opere editoriali dedicate ai
quartieri di Roma. 
Via dell’ Acquedotto Felice, 120.
Ingresso libero. 
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com o cell.
333.6891754 - 328.1623639

SABATO 30 
E DOMENICA 1 OTTOBRE

Think green ecofestival 
Una due giorni ricca di
appuntamenti dedicati
all’ambiente, all’editoria e al
gioco. La manifestazione,
organizzata dall’associazione
Think green factory, ha il
patrocinio della Regione Lazio.
Art market, green workshop,
laboratori per bambini, djset,
green talk, bioristoro, area
benessere e tantissimo spazio alla
promozione della lettura, con
appuntamenti rivolti ad ogni
fascia di età. Ingresso gratuito. 
Ore 10 -22 Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42. Programma
completo su:
www.thinkgreenecofestival.it

Festa delle cose belle 
Immagini e Ricordi  Personale di
Enrico Genovesi
Dalle ore 10,00 alle 18,00 
Casale Museo - Punto info via
dell’Acquedotto Felice, 120
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com o cell.
333.6891754 - 328.1623639

SABATO 30 

VISITE GUIDATE 
Pedalata nella storia
Tre ore di pedalata per un
itinerario archeologico unico al
mondo tra i monumenti della
Regina viarum, dalla Chiesa del
“Domine Quo Vadis?” fino al
Ninfeo dei Quintili. Una sequenza
ininterrotta di sepolcri delle più
varie tipologie, tra i quali spicca
maestoso il mausoleo di Cecilia
Metella.
Ore 10.30 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 58/60. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

BAMBINI 
Piccoli Zoologi a Tormarancia
Passeggiata dedicata ai più piccoli
alla scoperta degli animali di
Tormarancia e del mestiere dello
Zoologo. Proveremo anche a
cercare le tracce presenti nel
territorio.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

DOMENICA 1 

EVENTI 
Ottobrata romana
In vista della giornata
internazionale dell’Habitat e del
primo week end dell’Ottobrata
romana ci sarà il laboratorio per
bambini “Bulbi in festa” a cura di
Hortus Urbis e Floriana bulbose e
“Le erbacce dell’Appia Antica:
riconoscimenti ed assaggi” 
mini corso per i grandi.
Ore 9.00 – 13.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia Antica,
42/50. 
Programma completo, costi,
informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

Musica e poesia a
Tormarancia
Scampagnata in musica e poesia
nell’antica Tenuta insieme al

Carro de’ Comici per festeggiare i
suoni e i colori d’ autunno con i
versi,  lazzi e frizzi della tradizione
popolare romana.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

BAMBINI 
Il mondo dei coleotteri
Alla scoperta di alcune delle
migliaia di specie di insetti
esistenti al mondo e dei loro più
curiosi adattamenti. 
Laboratorio: riconoscere le loro
principali famiglie.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 
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VISITE GUIDATE 
Trekking Euleriano
In occasione dell’apertura della
Europe Code Week, l’iniziativa
europea per lo sviluppo del
coding e della programmazione
digitale, cercheremo di
riprodurre uno dei più noti
algoritmi matematici: il cammino
euleriano.
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia 
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com 

I signori della notte: 
gufi e civette
Un’affascinante passeggiata
notturna alla scoperta della vita
dei rapaci notturni che popolano
la tenuta di Tormarancia.
Attraverso l’utilizzo dei richiami si
potrà provare ad attivare la loro
attenzione e attendere le loro
risposte. Se saremo fortunati
riusciremo anche a farli
avvicinare per osservarli.
Consigliato portare una torcia.
Ore 18 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

DOMENICA 8 

EVENTI 
Giornata del camminare 
Anche quest’anno il Parco
dell’Appia sarà uno degli scenari
privilegiati della Giornata
nazionale del Camminare
promossa dalla Federtrek. 
Il lungo trekk traverserà gran
parte del territorio del parco con
soste e sorprese nei luoghi più
spettacolari. 
Partenza ore 9 fermata metro
Cinecittà di fronte agli Studi. La
manifestazione si concluderà alle
ore 18.
info@inforideeinmovimento.org.
La partecipazione è gratuita. 
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SABATO 7 

EVENTI
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 finalenell’azienda
agricola Regina
Viarum.L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia.Cosa portare:
cappello. scarpe da ginnastica o
da trekking.Costo: euro 5 per la
visita + 15 per la cena.Ore 16:30
Punto Info Area Archeologica
Santa Maria delle Mole.
Prenotazione obbligatoria:
340.2567207 -
enrico.iannuzzi@gmail.com

Scientific Park V
Torna l’appuntamento annuale
con la scienza agli Acquedotti!
L’Associazione ScienzImpresa,
con la quinta edizione del
Scientific Park, propone un
evento di raccolta fondi in cui i
ragazzi sono invitati a cimentarsi
in tanti laboratori che spaziano
dall’Astrofisica alla Chimica,
passando per la Paleontologia 
e la Fisica. 
Costruzione e lancio di razzi ad
acqua, vulcani, laboratorio di
paleontologia e giochi a squadre
di fisica... la scienza non è mai
stata così divertente! 
Età consigliata: dai 4 anni in su.
Contributo a laboratorio a
bambino: 5 euro 
Prenotazione consigliata per tutti i
laboratori a scelta tra i seguenti
orari: 10:00 - 11:00 - 12:00 -
14:00 - 15:00 -16:00 - 17:00
Durata laboratori: un’ora circa.
Evento rimandato in caso di
pioggia.
Ore 10 – 18 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia. 
Info e prenotazioni:
eventi@scienzimpresa.com

OTTOBRE 2017

Mercato Terra Terra
Terra Terra è la sperimentazione
di un modello di economia che
impegna reciprocamente
produttori, artigiani e
consumatori per sovvertire le
catene di distribuzione, ridurre la
distanza alimentare, valorizzare le
relazioni sociali, sensoriali e
gustative. Ore 9.30 – 18.30 Casa
del Parco della Caffarella, Casale
Vigna Cardinali, ingresso Largo
Tacchi Venturi. 

BAMBINI 
Codingioco nel parco 
Laboratori per bambini. In
occasione dell’EUROPE CODE
WEEK, settimana dedicata al
coding ed allo sviluppo del
pensiero computazionale,  2
laboratori di coding e robotica
per bambini dai 7 ai 11 anni. 
Ore 11 – 16 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia. 
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com

Osservare come uno
scienziato all’orto
Vedere, guardare, osservare! sono
uguali? non quando sei uno
scienziato. Laboratorio per
bambini (4+) a cura di Scienza
divertente per imparare a pensare
come uno scienziato, utilizzando
tutti i sensi. Ore 11.00 e 12.00
Hortus Urbis, Cartiera Latina, via
Appia Antica 42/50.
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it 

Alla scoperta dell’argilla
La roccia più duttile e malleabile
del mondo, capace di liberare la
nostra creatività e dar vita all’arte.
Laboratorio: modelliamo e diamo
vita a piccole sculture.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 

SABATO 14 

EVENTI 
Passeggiata nell’antica Roma
con delitto
Spettacolo itinerante. Tra gli
antichi acquedotti di Tor Fiscale si
nasconde un terribile intrigo….
Venite a scoprirlo con noi!
A seguire  Apericena al Casale del
Fiscale. Biglietto unico 20,00 €
Sconto 10% con carta amici
Parco Appia Antica. In
collaborazione con Gocartè.
Ore 18.00, via dell’Acquedotto
Felice, 120. 
Prenotazione obbligatoria:
333.6891754 – 328.1623639.
Info: torredelfiscale@gmail.com 

DOMENICA 15

EVENTI 
Ottobrata Romana 
a Tor Fiscale 
Giornata all’insegna del tempo
libero all’aria aperta nella
splendida area archeologica di
Torre del Fiscale. Ore 10.30 visita
guidata raccontata in bicicletta: I
più importanti monumenti
dell’area di Torre del Fiscale dalla
Torre agli acquedotti romani, con
ingresso speciale  alla torre dopo
il recente restauro con Carta
amici Parco Appia Antica. 
In collaborazione con Gazebike
per affitto bici 3398542889.
Laboratori per bambini 
sull’autunno che arriva...
In collaborazione con Giocartè
Info e costi: 339 3344301 Sconto
10%  con carta amici Parco Appia
Antica. Ore 13,00 pranzo con
cucina a base di  frutti autunnali
del parco Sconto 10%  con carta
amici Parco Appia Antica 
Dalle ore 10.30 in poi via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Prenotazione e info  per
pranzo/cena 333.6891754 -
328.1623639 - 06 7612966 -
www torredelfiscale.it
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VISITE GUIDATE 
Pedalata tra storia e natura 
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 cenotafio di Annia
Regilla.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

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 nostro
percorso toccherà i punti più belli
del Parco dalla Tenuta di
Tormarancia alla Farnesiana, fino
all’azienda agricola Regina
Viarum dove ci sarà una
degustazione di prodotti a km 0.
Ore 9 Punto Info Tormarancia, via
dei Numisi, ang. via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu

Dal Colosseo 
agli Acquedotti
Spettacolare trekking
archeo/naturalistico, che parte
dal Colosseo per attraversare la
città passando da Villa
Celimontana, costeggiando antica
mura, catacombe e l’area della
Caffarella fino ad arrivare all’area
dei Sette Acquedotti, passando per
l’asse dell’Appia Antica. Un
percorso affascinante nella storia
della città, ricco di antiche tracce
e scorci spettacolari.
Difficoltà: TE per tutti - Intera
giornata (ca. 6 ore) - Pranzo al
sacco. Ore 9.30 Uscita metro B
Colosseo lato Destro. Info:
rvirgili@gmail.com 392 6875973

Tenuta di Tormarancia: 
il parco che verrà 
I gioielli sconosciuti di
Tormarancia. Una passeggiata tra
storia e natura insieme agli
esperti  del Comitato Antonio
Cederna e del WWF che hanno
concorso alla tutela dell’area e
che ancora combattono perché
vengano rispettate le promesse e
gli impegni presi.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

BAMBINI 
Piccoli ortolani golosi
In concomitanza con la “Giornata
mondiale dell’alimentazione” due
laboratori: per i piccolissimi da 0
a 3 anni “Le api amiche dei
bambini” a cura di MammaLù e
per i bimbi più grandi (5+)
“Mani in pasta“ laboratorio di
cucina a cura di EU’S per
prepararsi il proprio pranzetto!
Ore 10.00 – 12.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia 
Antica 42/50. 
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi:  www.hortusurbis.it

Il mondo delle formiche
Le caste, i ruoli e i loro parenti
più vicini come api vespe e
calabroni.
Laboratorio: una vera “caccia”
entomologica dentro “casa”.Ore
10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 

SABATO 21

VISITE GUIDATE 
Dalla Caffarella 
a Tor Fiscale
Trekking archeo-naturalistico di
un’intera giornata dalla Valle della
Caffarella agli Acquedotti e Tor

SEGUI LA VOLPE OTTOBRE 2017

Fiscale. Percorso di circa 18 km.
Si raccomandano scarpe da
trekking o da ginnastica. Pranzo
al sacco e acqua a sufficienza. 
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it
335 6908993. 

Tramonto tra gli antichi
Acquedotti 
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.
Passeggiare al tramonto tra le
rovine degli Acquedotti Claudio e
Felice renderà la visita suggestiva
e i colori caldi della campagna
romana faranno il resto.
Ore 16 Chiesa San Policarpo
(Piazza Aruleno Celio Sabino, 50) 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

BAMBINI 
Il mondo degli uccelli 
di Tormarancia
Passeggiata dedicata ai più piccoli
alla scoperta dei versi, dei colori e
delle abitudini degli uccelli con
una piccola introduzione al
Birdwatching.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

DOMENICA 22

EVENTI 
Almone Music Fest 
L’evento musicale ad ingresso
gratuito dedicato al fiume Almone
- terzo fiume di Roma che in
questi anni ha visto la
mobilitazione di tanti cittadini e
associazioni, determinati al
risanamento del fiume sacro ai
Romani. Natura e arte si fondono

tra le note delle orchestre della
migliore scena musicale del
nostro territorio e festeggeremo
inoltre l’entrata in funzione del
collettore di Quarto Miglio-
Statuario. Sempre più vicini al
Contratto di fiume dell’Almone.
Ore 16 -19 Casa del Parco, valle
della Caffarella, Largo Tacchi
Venturi. 

VISITE GUIDATE 
Pedalata con brunch 
e musica 
Una pedalata storico-archeologica
sulla Via Appia Antica fino al
Ninfeo dei Quintili. Al ritorno
entreremo nella Valle della
Caffarella per scoprire le sue
bellezze naturalistiche. La
pedalata si conclude con un
brunch in musica presso il Casale
dell’ex Mulino. 
Ore 10 Centro Servizi Appia
Antica, Via Appia Antica, 60
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

Le invasioni botaniche
Passeggiata nella Tenuta di
Tormarancia per conoscere  le
specie aliene presenti nell’area,
ormai parte integrante con la
nostra flora: veri e propri “casi di
invasioni botaniche” tinte di
verde!
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

BAMBINI 
Il fantastico mondo 
degli insetti
Laboratorio di educazione
ambientale dedicato ai più
piccoli! L’attività consiste in una
passeggiata nel Parco alla ricerca
dei suoi piccoli abitanti , li
raccoglieremo, con l’aiuto di una
guida e con l’ausilio del materiale
a disposizione cercheremo di



MARTEDÌ 31  

EVENTI 
Passeggiata nera: da
Proserpina ad Halloween
Percorso itinerante dalla Cartiera
Latina al Mausoleo di Annia
Regilla con racconti animati legati
alla tradizione della notte fra il 31
Ottobre e il 1 Novembre a partire
dalle celebrazioni dell’antica
Roma per questa ricorrenza e le
storie di magia e fantasmi della
tradizione classica. A cura della
compagnia Raccontamiunastoria.
Evento realizzato nell’ambito del
progetto “Appia in fabula” con il
contributo della Regione Lazio.
Prenotazione obbligatoria:
raccontamiunastoria@yahoo.it.
Euro 10. Ore 19, Cartiera Latina,
via Appia Antica,  50. 

BAMBINI 
Halloween in Caffarella
Passeggiata in maschera nella
valle della Caffarella e tanti giochi
a tema.
Ore 15.30 Casa del Parco. 
Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
335 6908993

Halloween a Tor Fiscale
Ore 17,00 Serata magica – le
streghe del Parco….ma anche
dolcetti e scherzetti! In
collaborazione con Giocartè. Info
e costi: 339 3344301
Ore 20,30 Cena, Decotti e
Pozioni: cibi energizzanti ed
afrodisiaci!
Sconto 10%  con carta amici
Parco Appia Antica 
Prenotazione e info: 
333.6891754 - 328.1623639
06 7612966
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identificarli e anche di disegnarli.
Ore 10 Punto Info Acquedotti, via
Lemonia. 
Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org
335.6908993

L’Ortomobile
In concomitanza con la “euro
mobility week” un laboratoro di
giardinaggio con studioArturo per
sporcarsi le mani e costruire un
piccolo orto che vi seguirà a casa. 
Ore 11.00 – 13.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia 
Antica 42/50. 
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it 

Le conchiglie dei nostri mari
Da nascondigli sicuri a scrigni 
dai mille colori e dalle 
incredibili forme.
Laboratorio: cosa arriva nelle
nostre tavole dal mare e da dove
proviene. Ore 10 – 16 Dì Natura,
Cartiera Latina, via Appia  Antica,
42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 

DOMENICA 29

VISITE GUIDATE 
Grand Tour della Campagna
Romana
In collaborazione con il VII
Biciclettari passeggiata su due
ruote alla scoperta del Parco e
delle  opportunità di mobilità
sostenibile. Pausa pranzo con
degustazione a Km 0 al Casale
delle Vignacce. Ore 11 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

Dagli Acquedotti 
al Circo Massimo
Spettacolare trekking che parte
dall’area dei 7 Acquedotti per
arrivare al centro al Circo
Massimo, per una visione di
insieme dell’Asse dell’Appia
Antica, attraversando l’asse Appia
Antica fino al centro. Un percorso
affascinante nella storia della città,
ricco di antiche tracce e scorci
spettacolari e curiosità
inaspettate. Pranzo al sacco. 
Ore 9.30 uscita Metro A Cinecittà
davanti agli studi. Info:
rvirgili.com 392 6875973

Tormarancia ed i Giubilei 
In compagnia dell’archeologo un
itinerario speciale  nella memoria
religiosa del pellegrinaggio
giubilare che ha interessato la
viabilità antica da Tormarancia
alla Nunziatella e Grotta Perfetta.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

BAMBINI 
Gli alberi raccontano
Storie e leggende legate agli alberi
e alle erbe spontanee presenti
nell’area dei 7 Acquedotti.
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia. Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com 

Scheletri nell’armadio
Per riconoscere un mammifero
da un uccello, un toporagno da
un semplice topolino, una papera
da un fagiano, un coccodrillo da
una tartaruga, attraverso femori,
vertebre, crani, denti e altre ossa
dei loro scheletri.  Laboratorio:
ricostruiamo a terra lo scheletro
vero di un cavallo o di una
mucca. Ore 10 – 16 Dì Natura,
Cartiera Latina, via Appia  Antica,
42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 
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Tesori marini 
Stelle, ofiure, ricci e cetrioli di
mare visti da vicino. Come vivono,
come mangiano, come sono fatti,
come si difendono. Laboratorio: il
riconoscimento delle principali
specie mediterranee. Ore 10 – 16
Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 

DOMENICA 12 

EVENTI
Merende colte e mangiate
lungo la Regina Viarum
Una passeggiata per vivere il
paesaggio dell’Appia Antica e
della Campagna Romana
attraverso il piacere del cammino
e quello del gusto dei prodotti
tipici di questa terra.Trekk fino
all’ azienda agricola Regina
Viarum. L’iniziativa è rimandata in
caso di pioggia. Costo: Carta
Amici + 8,00 per il brunch. Cosa
portare: cappello. scarpe da
ginnastica o da trekking.
Appuntamento: ore 9.30 Luogo:
Mausoleo di Cecilia Metella, Via
Appia Antica 161, 00178 Roma.
Prenotazione obbligatoria:
340.2567207 -
enrico.iannuzzi@gmail.com
Adatto ai bambini

Mercato Terra Terra
Terra Terra è la sperimentazione
di un modello di economia che
impegna reciprocamente
produttori, artigiani e
consumatori per sovvertire le
catene di distribuzione, ridurre la
distanza alimentare, valorizzare le
relazioni sociali, sensoriali e
gustative.
Ore 9.30 – 18.30 Casa del Parco
della Caffarella, Casale Vigna
Cardinali, ingresso Largo Tacchi
Venturi. 

VISITE GUIDATE 
I segreti matematici 
di un parco (nat)
Passeggiata nell’area degli
acquedotti alla scoperta del
legame tra natura e matematica.
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia. 
Info e prenotazioni:
giuliamastro@gmail.com 

La geologia 
di Tormarancia 
Nelle cave e nei declivi di
Tormarancia lezione di geologia,
protagonista principale del
paesaggio  e delle attività
dell’uomo dalla preistoria 
ad oggi.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio.
info@appiaonline.it

Tor Fiscale racconta 
Un itinerario storico sociale
raccontato e rivissuto tra i
monumenti che diedero rifugio a
tanta gente nella Roma del
dopoguerra. 
Ore 10.30 Punto Info Tor Fiscale,
via dell’Acquedotto Felice, 120.
Info e prenotazioni:
torredelfiscale@gmail.com
333.6891754 – 328.1623639. 

BAMBINI 
Fare il miele? 
Un gioco da ragazzi!
Per l’estate di S.Martino
laboratori per sporcarsi le mani
in un laboratorio per fare la
smielatura e portarsi a casa un
vasetto di miele prodotto con le
proprie mani. Da 5 anni.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia 
Antica 42. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: www.hortusurbis.it 
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DOMENICA 5 

Trekk degli orti
Passeggiata nella valle della
Caffarella alla scoperta degli spazi
coltivati ad orto pubblici e privati.
Storie e passioni di chi coltiva la
terra: generazioni e tecniche a
confronto. Scarpe comode,
boraccia e pranzo al secco. In
chiusura brindisi a km 0, all’orto
didattico dell’Ente Parco. 
Ore 9.30, Hortus Urbis, Cartiera
Latina. In collaborazione con
Zappata Romana. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

BAMBINI 
Che animale sei?
I bambini creeranno forme di
animali fantastici giocando con il
collage di foglie d’autunno.
Questo laboratorio a cura di Semi
di Carta è semplice eppure di
grande efficacia, perché stimola i
bambini a vedere oltre e creare
con la fantasia.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus
Urbis,Cartiera Latina, via Appia
Antica 42 artiera Latina.
Prenotazione obbligatoria. Info e
costi: www.hortusurbis.it 

NOVEMBRE



Aiutiamo la natura 
Vita sostenibile: cosa vuol dire,
come può essere, perché ormai è
così importante.
Laboratorio: riciclaggio creativo
con oggetti di scarto, di uso
domestico. Ore 10 – 16 Dì
Natura, Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/Dì-Natura-
Appia 

SABATO 25 

EVENTI  
La cena de noantri
Cena romana accompagnata da
letture, poesie, aneddoti e
stornelli del Trio Ponentino.
Sconto con carta amici Parco
Appia Antica 10%
Prenotazione e info:
333.6891754 - 328.1623639 –
06 7612966 -
www.torredelfiscale.it 

DOMENICA 26 

VISITE GUIDATE 
Leafwatching: i colori
dell’autunno 
Spettacolare passeggiata
autunnale all’interno della Tenuta 

Alla scoperta del mondo 
degli uccelli
Cosa mangiano, come alimentano
i loro piccoli. Come si
differenziano le uova di uccello da
quelle di rettili.  Laboratorio: le
uova, a ciascuno la propria.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 

Birdwatching 
Osservazione degli uccelli che
vivono nell’area umida e
preparazione di un quadernino
naturalistico. A chi non ha il
binocolo lo prestiamo noi!
Ore 10 Casa del Parco, valle 
della Caffarella, ingresso Tacchi
Venturi. 
Info e prenotazioni:
casadelparco@parcoappiaantica.it 

DOMENICA 19 

EVENTI 
Almone Music Fest 
L’evento musicale ad ingresso
gratuito dedicato al fiume Almone
- terzo fiume di Roma che in
questi anni ha visto la
mobilitazione di tanti cittadini e
associazioni, determinati al
risanamento del fiume sacro ai
Romani. Natura e arte si fondono
tra le note delle orchestre della
migliore scena musicale del
nostro territorio e festeggeremo
inoltre l’entrata in funzione del
collettore di Quarto Miglio-
Statuario. Sempre più vicini al
Contratto di fiume dell’Almone.
Ore 15.30 -17.30 Casa del Parco,
valle della Caffarella, Largo Tacchi
Venturi. 

VISITE GUIDATE 
Fototrekking 
Passeggiata nella storica tenuta di
Tormarancia per catturare con
l’obiettivo forme luci e ombre
della campagna romana in queste
ultime settimane di Autunno.  
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it

BAMBINI 
Viaggio Intorno a un albero
Attività di Interpretazione
Ambientale dedicata ai bambini
per imparare a riconoscere gli
alberi in base alle foglie e ai
tronchi, ma anche attraverso i
nostri  sensi che ci aiuteranno a
coglierne le diversità. Il
laboratorio si svolgerà durante
una passeggiata nel Parco e si
alterneranno momenti di
osservazione e di gioco.
Ore 10 Punto Info Acquedotti, 
via Lemonia. 
Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org

Saremo alberi
Nella giornata dedicata agli alberi
leggeremo il libro “Saremo
alberi” di Mauro Evangelista e
realizzeremo con i bambini (4+)
l’albero con la corda, ogni
bambino diventerà un albero-
emozione, quello che in
quell’istante sentono di essere.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus
Urbis,Cartiera Latina, via Appia
Antica 42/50. 
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it 
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di Tormarancia, nel magico
momento in cui la natura
autunnale si rivela in tutto il suo
splendore. Durante la visita
saranno illustrate la natura e la
storia della Tenuta, il motivo di
questi straordinari colori,
imparando a riconoscere le
piante e le foglie osservate. 
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

BAMBINI 
Animali schifosi
Un percorso alla scoperta di
serpenti, ragni, rospi, scorpioni e
millepiedi giganti che invece di
osservare stupiti, temiamo
ingiustamente.  Laboratorio:
proviamo a vederli da vicino.
Ore 10 – 16 Dì Natura, Cartiera
Latina, via Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 



BAMBINI 
Terra tra le mani
In concomitanza con
l’approssimarsi della giornata del
suolo i bambini (5+)
sperimenteranno la magia di
dipingere con i colori ottenuti
dalle terre naturali diluite con
l’acqua, i bimbi più piccoli (3/5)
costruiranno un piccolo
terrarium da portarsi a casa.
Ore 11.00 – 12.00 Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia Antica
42/50. Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: www.hortusurbis.it 

Il mondo dei minerali 
e delle gemme
Simmetrie, geometrie e colori dei
più famosi o più comuni minerali
e cristalli, il loro uso e le loro
caratteristiche principali.
Laboratorio: costruiamo la scala
delle durezze. Ore 10 – 16 
Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia  Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it
www.facebook.com/
Dì-Natura-Appia 
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DICEMBRE
SABATO 2

EVENTI 
Caccia al tesoro degli Elfi   
Appuntamento imperdibile per
bambini e genitori dinamici. In
collaborazione con Giocartè info
e costi: 339 3344301. Ore 15,30
Casale Museo, Tor Fiscale via
dell'Acquedotto Felice, 120.  

DOMENICA 3 

VISITE GUIDATE 
Sulle tracce del vulcano laziale
Mini trek attraverso le tenute
Tormarancia e Farnesiana,
ripercorrendo la storia geologica
e osservando le testimonianze
ancor oggi presenti dell’eruzione
vulcanica. Visiteremo le cave di
tufo e pozzolana presenti nella
tenuta e andremo alla ricerca di
rocce e sedimenti, scoprendo
l’affascinante storia del Vulcano
Laziale.Ore 9 Punto Info
Tormarancia, via dei Numisi, ang.
via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

VENERDÌ8 

VISITE GUIDATE 
Miti e leggende 
delle piante natalizie
Visita nella Tenuta di Tormarancia
alla scoperta dei miti e delle
leggende legate alle piante
natalizie, osservando anche quelle
spontanee presenti in questo
periodo dell’anno nella Tenuta e
vicine alla vicenda storica della
Sacra Famiglia.
Ore 10 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi, ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

DOMENICA 10 

EVENTI 
Mercato Terra Terra
Terra Terra è la sperimentazione
di un modello di economia che
impegna reciprocamente
produttori, artigiani e consumatori.
Ore 9.30 – 18.30 Casa del Parco
della Caffarella, Casale Vigna
Cardinali, ingresso Largo Tacchi
Venturi. 

Benvenuto inverno 
Festa a Tormarancia con il Carro
de’ Comici per piccoli e grandi
prima di rivedersi a primavera,
con giochi, fiabe animate e doni
da mettere sotto l’albero di Natale
da preparare insieme utilizzando
materiali ecologici di riciclo.
Ore 10 – 13 Punto Info
Tormarancia, via dei Numisi, 
ang. via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

SPECIALE NATALE 
DOMENICA 17 

Almone Music Fest 
L’evento musicale ad ingresso
gratuito dedicato al fiume Almone
- terzo fiume di Roma che in
questi anni ha visto la
mobilitazione di tanti cittadini e

associazioni, determinati al
risanamento del fiume sacro ai
Romani. Natura e arte si fondono
tra le note delle orchestre della
migliore scena musicale del
nostro territorio e festeggeremo
inoltre l’entrata in funzione del
collettore di Quarto Miglio-
Statuario. Ore 15.00 -17.00 Casa
del Parco, valle della Caffarella,
Largo Tacchi Venturi. 

GIOVEDI’ 21 

Angerona: il nome 
segreto di Roma
Come si celebrava nell’antica
Roma il giorno più corto
dell’Anno? Un viaggio alla
scoperta dei culti autoctoni di
Roma attraverso il racconto
artistico della storia di Rea Silvia,
della matrona Lucrezia e dei culti
legati ad Angerona.
Evento realizzato nell’ambito del
progetto “Appia in fabula”, con il
contributo della Regione Lazio.
Spettacolo in lingua inglese. Euro
10. Ore 21 Cartiera Latina, via
Appia antica, 42/50. 
Info e prenotazioni:
raccontamiunastoria@yahoo.it 

VENERDÌ 22

I racconti della mangiatoia
Attorno ad una vera mangiatoia,
nella suggestiva cornice del Parco
degli Acquedotti racconti
tradizionali sul Natale e le festività
invernali. Evento interattivo, dove
anche il pubblico è invitato a
raccontare, realizzato nell’ambito
del progetto “Appia in fabula”,
con il contributo della Regione
Lazio. Euro 10.  Posti limitati,
prenotazione consigliata:
raccontamiunastoria@yahoo.it 
Ore 21 Casale Museo, Tor Fiscale,
Via dell’Acquedotto Felice 120. 
Possibilità cena al Ristoro del
Fiscale:
torredelfiscale@gmail.com
333.6891754 – 328.1623639 
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  DÌ NATURA
Attività didattiche guidate, per bambini
dai 7-12 anni. Per i piccoli, da 3 a 6
anni, se accompagnati, è disponibile
un’area attrezzata gratuita. Costo 8
euro (5 con Carta Amici, sconti per chi
fa 2  laboratori nella stessa giornata).
Per gruppi da 10 bambini in su
obbligatoria la prenotazione. 
Dì Natura è l’area espositiva e didattica
di Cartiera Latina. 
Orario apertura 10 – 17. 

Info: appiadinatura@libero.it  

HORTUS URBIS
Tutte le domeniche mattina dalle 11,
l’orto didattico antico romano ospiterà
laboratori per le bambine e i bambini
(da 0 a 10 anni) e le loro famiglie:
orto creativo, orto in tavola; 
musica nell’orto, orto da favola e
edible eating, in collaborazione con
Zappata Romana. Area verde Cartiera
Latina (via Appia Antica, 42 o 50). 

Guarda il programma 
completo su 
www.hortusurbis.it 

O COME ORTO
Impariamo insieme a curare l’orto.
Dall’ 1 ottobre tutte le domeniche 
dalle ore 11.00 alle ore 13 spazio 
orto della Casa del Parco, 
ingresso Largo Tacchi Venturi. 
casadelparco@parcoappiaantica.it  

LE DOMENICHE DI BOSCO CAFFARELLA
Il 10 novembre e il 10 dicembre autrici
di favole, cantastorie, burattinai e tanto
altro. Bosco Caffarella è un progetto
educativo ambientale ispirato alla
pedagogia dell’asilo nel bosco, per
bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. 
Ore 10.30-12.30.
www.boscocaffarella.it 

GIOCARTÈLAB
In questo Spazio i bambini potranno
sperimentare e imparare attraverso il
gioco, un luogo “a misura di bambino”
immerso nella natura di Tor Fiscale. 
Le attività saranno svolte in un
ambiente protetto e coordinato da
personale qualificato. 
Laboratori Creativi e Artistici ogni 
week end, Spettacoli, Eventi e
Organizzazione Feste di Compleanno
con Laboratori a tema.

Info: 339 3344301 
www.giocarte.com 
info@giocarte.com
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DEDICATO AI PIÙ PICCOLI AUTUNNO 2017

CASA DEL PARCO
Casale Vigna Cardinali
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EcoBike S.r.l.
Gestione Punto Informativo
Appia Antica (065135316 -
puntoappia@parcoappiaantica.it)
Promozione e sviluppo turismo
sostenibile: noleggio bici, visite guidate
e attività didattiche per tutti i cicli
scolastici. Tel. 346 2265901 -
ecobikesrl@gmail.com

Ecologia Urbana
Promozione del territorio, 
visite guidate,attività didattica.
Tel. 3333609910
giuliamastro@gmail.com

Coop. Impronta
Promozione del territorio e cura 
del verde, visite guidate, eventi.
a.luparelli@libero.it 

Humus Onlus
Promozione del territorio visite
guidate, attività didattica, gestione
Casa del Parco Vigna Cardinali.
Tel 06 70497269
333 7137257 - 366 9852219  
casadelparco@parcoappiaantica.it
www.caffarella.it

Inforidea - Idee In Movimento -
Affiliato alla Federtrek
Visite guidate a Roma, escursioni e
trekking nel Lazio e in tutta Italia,
promozione del territorio, formazione.
Tel 3473614568
info@inforideeinmovimento.org
www.inforidea.org

Italia Nostra Roma
Tutela ambientale, educazione
al patrimonio, visite guidate
Tel. 349.3510659 339 6006916
roma@italianostra.org
www.italianostraroma.blogspot.com

Legambiente
“Appia Sud – Il Riccio” Onlus
Il circolo di Legambiente
“Appia Sud – Il Riccio” Onlus opera
nel territorio dei Castelli Romani visite
guidate, didattica ambientale,
formazione, manifestazioni ed eventi.
Tel. 320 4839877
info@legambienteappia.eu
www.legambienteappia.eu

Nereide
Promozione ecosostenibile e 
accessibiledel territorio. 
Via di Torre Gaia, 00133 Roma. 
Tel. 339 3930313
info@nereide.eu www.nereide.eu

Raccontamiunastoria
Compagnia di Storytelling (narrazione
orale improvvisata) delegata ufficiale
per l’Italia del F.E.S.T (Federation for
European Storytelling).
raccontamiunastoria@yahoo.it
www.raccontamiunastoria.com

Torre del Fiscale Onlus 
Promozione del territorio, gestione
Punto Info presso i Casali e le aree verdi
di Torre del Fiscale. Eventi, visite
guidate, laboratori didattici e culturali,
area museale ed espositiva.
Tel 333/6891754 – 328/1623639
torredelfiscale@gmail.com
www.torredelfiscale.it

Zappata Romana
Promuove con l’Hortus Urbis attività
per tutti ed in particolare i bambini,
le famiglie, le scuole con laboratori
didattici ed eventi culturali.
www.hortusurbis.it
hortus.zappataromana@gmail.com

SI RINGRAZIANO INOLTRE:

Tullio Aebischer, Azienda Agricola
Regina Viarum, Bici&Motori, 
Coop Impronta, Fuori di Ruota,
Gazebike, Gruppo dei 12,
ScienzImpresa, Taxa di Umberto
Pessolano, Franco Tella, Volontari 
per la tutela e la conservazione 
del Parco degli Acquedotti,
VII Biciclettari e tutti coloro che a
qualunque  titolo partecipano alla
realizzazione del nostro Programma
di visite guidate ed eventi. 

SEGUI LA VOLPE I NOSTRI PARTNER

AFFITTO BICICLETTE 
Centro Visite Appia Antica 
Via Appia Antica, 58/60
Aperto dal lunedì al sabato 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.30 (17.00 nel periodo
invernale) e la domenica e i giorni
festivi orario continuato 
dalle 9.30 alle 18.30 
(17.30 agosto e periodo invernale).
Tel. 06 5135316
puntoappia@parcoappiaantica.it 
www.infopointappia.it 

Casa del Parco Vigna Cardinali
Largo Tacchi Venturi
Aperta venerdì, sabato, 
domenica e lunedì
Ore 9.30-17 (ora legale fino 
al tramonto). Ciclofficina. 
casadelparco@parcoappiaantica.it
Tel. 06 70497269 -  347 8424087 

Acquedotti

Gazebike
Domenica e giorni festivi, dalle 
ore 10.00 alle 19.00 - adiacente al
Punto Info, ingresso Via Lemonia,
256. Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 339 8542889 - 331 776 4083
info@gazebike.com.
www.gazebike.it 

Fuori di ruota 
Via Lemonia 31 (fronte parco - angolo
con via Curio Dentato) 
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00, 
su prenotazione via email
fuoridiruota@gmail.com  o telefono.
Valerio: 339 7675181 
Laura: 349 5202416 

Ciclolab
Via Nicola Nisco 3b. 
Su prenotazione da martedì a sabato
ore 10.00 alle 19.00. Ciclofficina,
vendita e restauro.  
Tel. 06/78344744 info@ciclolab.it
www.ciclolab.it

Fonte Egeria Bici & Motori
Via dell’Almone, 105
Sabato e domenica dalle 9.00 al
tramonto. Altri giorni su prenotazione
alberto@biciemotori.com 
Tel. 338 8883050
Ciclofficina, bici elettriche. 
Minibus elettrici 

Appia Antica Caffè 
Via Appia Antica, 175 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00
(estate 19.00 escluso il lunedi).
Informazioni: 
Tel. 338 3465440 o 06 89978515
info@appiaanticacaffe.it
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