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Venerdì 18 maggio  
Parco Monti Aurunci - Formia (LT) 
Passeggiata con la notte 
Appuntamento ore 20,30 presso il parcheggio località Pornito di Formia (LT). Una serata per passeggiare 
con la notte, scoprirne i segreti e le creature che la vivono. A seguire, con la testa tra le stelle, in compagnia 
di un astronomo, osservazione delle stelle a occhio nudo. In compagnia degli esperti Valeria De Meo e 
Daniele Ruggieri. 
Abbigliamento/attrezzatura: scarponcini, giacca a vento, zainetto, borraccia, eventuale mantella antipioggia 
(verificare le previsioni meteo), vestiario adatto alla temperatura della stagione. 
Informazioni e prenotazioni: Ente Parco tel. 0771 598114, mail: Info@parcoaurunci.it oppure Valeria De 
Meo 328 6798798 - Daniele Ruggieri 320 7045652 
 
Sabato 19 maggio 
Riserva Macchiatonda – Santa Marinella (RM) 
Tra cielo, mare e terra 
Escursione alla scoperta della riserva di Macchiatonda, portare pranzo al sacco. Appuntamento alle ore 
10,00 presso l’ingresso della riserva in via Aurelia km 49,900 Santa Marinella – Roma. 
Informazioni e prenotazioni: cell. 345 2554653 tel. 0766 571097 
 
Sabato 19 maggio  
Parco monti Aurunci - Campodimele (LT) 
Chi si muove nel buio e chi si orienta con le stelle 
Appuntamento alle ore 20,30 in località Le Crocette - Campodimele (LT). A pochi chilometri dalla città si 
scopriranno tante curiosità sulle abitudini dei rapaci notturni che popolano l’area protetta e le storie legate 
alle stelle, alle costellazioni e ai pianeti che da sempre affascinano l’uomo. In compagnia di Giancarlo 
Pagliaroli. 
Abbigliamento/attrezzatura: scarponcini, giacca a vento, zainetto, borraccia, eventuale mantella antipioggia 
(verificare le previsioni meteo), vestiario adatto alla temperatura della stagione. 
Informazioni e prenotazioni: Ente Parco tel. 0771 598114, mail: Info@parcoaurunci.it oppure Giancarlo 
Pagliaroli 329 3652954 
 
Sabato 19 maggio 
Ente RomaNatura - Villa Mazzanti (RM) 
La notte il bosco la città 
Passeggiata notturna nella Riserva di Monte Mario da via dei Casali Mellini a Villa Mazzanti. Appuntamento 
dalle ore 20,00 presso ingresso della riserva di Monte Mario in via Casali Mellini, l’attività durerà fino alle 
ore 23,00 si consiglia di portare una torcia.  
Informazioni e prenotazioni: entro le ore 13 di venerdì 18 maggio al numero 06 35405350 mail: 
urp@romanatura.roma.it 
 
Sabato 19 maggio 
Parco Marturanum - Caiolo - Barbarano Romano (VT) 
Il cielo sul Parco 
Serata di osservazione astronomica, in località Caiolo, in collaborazione con il Gruppo Astrofilo Galileo 
Galilei di Tarquinia con l’utilizzo di strumentazione ottica professionale. 
Appuntamento: ore 20,00 in località Caiolo a Barbarano Romano (VT) 
Informazioni e prenotazioni: parco Marturanum tel. 0761414507, mail: parcomarturanum@regione.lazio.it 
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Sabato 19 maggio 
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi – Monte San Biagio (LT) 
Un cielo pieno di stelle 
Osservazione del cielo notturno con esperti astronomi. Appuntamento alle ore 20,30 presso l’Ecomuseo in 
località Durante Sughereta di San Vito a Monte San Biagio Latina 
Informazioni e prenotazioni: parco monti Ausoni tel. 0771 513644, mail: info@parcoausoni.it 
 
Sabato 19 maggio 
Parco Valle del Treja – Mazzano Romano (VT) 
Conferenza di “Archeoastronomia e archeologia: dal mistero alla scoperta” 
Conferenza del Dottor Paolo Colona, astrofisico e archeoastronomo, divulgatore e direttore dell'Accademia 
delle Stelle di Roma. La conferenza si svolgerà alle ore 18 nella sala conferenze della biblioteca comunale in 
piazza Giovanni XXIII - Polo Culturale di Mazzano Romano (VT) 
Informazioni e prenotazioni: parco Valle del Treja tel. 0761 587617, mail: parco@parcotreja.it 
 
Sabato 19 maggio 
Parco Monti Simbruini - Campo Staffi (FR) 
Passeggiata escursionistica al tramonto 
Partendo dal piazzale di Campo Staffi, accompagnati da guide ambientali, si salirà sul Monte Cotento, per 
aspettare il tramonto. Nell'attesa aperitivo in quota, offerto dall'organizzazione, all'interno di una tenda 
molto speciale: un'enorme igloo utilizzato nei campi base delle spedizioni alpinistiche. Possibilità di scattare 
foto, seguendo anche qualche consiglio di un esperto fotografo. Quando il cielo sarà completamente buio, 
il fotografo, racconterà quello che si può ammirare in una notte lontano dalle luci delle città. In seguito 
rientro a Campo Staffi per far ritorno a casa. Per chi lo desidera però, sarà possibile anche pernottare al 
Rifugio Viperella a Campo Staffi. Il pernotto dovrà essere prenotato in fase d'iscrizione e pagato 
direttamente al rifugio. 
Appuntamento: ore 17,00 sul piazzale di Campo Staffi 
Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento tecnico adatto alla quota ed alle temperature previste, 
calzature da montagna, zaino, lampada frontale, cena al sacco e acqua. In montagna la temperatura e le 
condizioni meteo possono cambiare rapidamente, vi consigliamo quindi la vestizione a strati ed adeguati 
capi termici ed impermeabili Quota di partecipazione: € 30,00 
Informazioni e prenotazioni: iscrizioni: entro giovedì 17 maggio, Federico 377 2694525 - 
info@liveoutdoor.it 
Sito: www.liveoutdoor.it  
 
Sabato 19 maggio  
Parco Monti Simbruini - Cervara di Roma (Rm) 
Giornata all’osservatorio astronomico 
L’evento si svolge presso l’Osservatorio Astronomico “Claudio Del Sole” in località Prataglia è aperto agli 
astrofili e agli appassionati di astronomia dotati di montature e telescopi portabili. Durante la giornata, che 
inizierà alle 10 e si concluderà in serata, ci sarà l’apertura al pubblico dell’Osservatorio e osservazioni solari 
con le attrezzature si terrano seminari divulgativi/didattici a cura dell’Associazione astrofili ASTRIS e si 
visiterà l'area faunistica del cervo. In caso di condizioni meteo avverse l’attività sarà rinviata al 9 giugno per 
informazioni contattare il tel. 347 4809153 
Sito: www.astrisroma.org  
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Sabato 19 maggio  
Parco di Veio – Morlupo (RM) 
Le stelle sul parco di Veio 
Osservazione del cielo stellato, con i telescopi e in collaborazione con gli astrofili dell’Associazione Astrofili 
Romani ARA. Appuntamento ore 21,00 presso l’Ostello del Parco “Porta di Veio” in largo Giovanni Paolo II 
Morlupo (RM). Costo € 8,00, gratuito per i bambini 
Informazioni e prenotazioni: tel. 06 9042774, mail: zaccardini@parcodiveio.it 
 
Domenica 20 maggio 
Riserva Tor Caldara – Anzio (RM) 
Sotto il cielo di Tor Caldara 
Mostra fotografica a cura dell’AFNI Associazione Fotografi Naturalistici Italiani. Liberazione di fauna 
selvatica. Appuntamento dalle ore 10,00 fino alle ore 14,00 presso la sede della riserva in via litoranea Ostia 
Anzio km 34,400 Anzio – Roma 
Informazioni e prenotazioni: tel. 06 9864177 
 
Domenica 20 maggio 
Parco Monti Simbruini - Campo Staffi - Filettino (FR) 
Incontro culturale su nozioni di meteorologia  
L’associazione Circolo Rifugio Viperella organizza, presso la sede Campo Staffi a partire dalle ore 10,00 un 
incontro su “Nozioni e concetti base sulla meteorologia”, “Osservazione e riconoscimento delle varie 
tipologie di nubi”, “Riconoscimento e spiegazione dei vari tipi di precipitazioni”, “Introduzione ai modelli 
fisico/matematici e relative carte sinottiche” 
Informazioni e prenotazioni: prenotazione obbligatoria al tel. 347 1665470-340 6365112 
 
Domenica 20 maggio  
Parco Monti Simbruini - Campo Staffi (FR) 
Visita guidata per vedere l’alba 
Dalle ore 03,30 alle ore 13,00 partenza nel cuore della notte, per arrivare sul Monte Piano dove si aspetterà 
l'alba. Dopo qualche foto, colazione tutti insieme, con tè caldo e qualche dolcetto, offerti 
dall'organizzazione. Con le primissime luci del giorno, si riprenderà la salita fino in vetta al Monte Viglio, 
una delle montagne più alte dei Monti Simbruini. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Rientro verso 
l'ora di pranzo a Campo Staffi dove, chi vuole, potrà pranzare al Rifugio Viperella. Per chi lo desidera, sarà 
possibile cenare e pernottare al Rifugio da sabato 19 maggio, per essere pronti e riposati per la partenza. I 
pasti ed il pernotto devono essere prenotati in fase d'iscrizione e pagati direttamente al rifugio.   
Appuntamento: ore 03,30 sul piazzale di Campo Staffi  
Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento tecnico adatto alla quota ed alle temperature previste, 
calzature da montagna, zaino, lampada frontale, acqua e snack. In montagna la temperatura e le condizioni 
meteo possono cambiare rapidamente, vi consigliamo quindi la vestizione a strati ed adeguati capi termici 
ed impermeabili. Quota di partecipazione: € 20,00 Iscrizioni: entro giovedì 17 maggio  
Informazioni e prenotazioni: tel. Federico 377 2694525, mail: info@liveoutdoor.it 
Sito: www.liveoutdoor.it 
 
Domenica 20 maggio 
Riserva Lago di Posta Fibreno – Posta Fibreno (FR) 
Sotto il cielo della Riserva lago di Posta Fibreno 
Passeggiata alla scoperta e catalogazione delle erbe spontanee del territorio con l’esperta Maria Sonia 
Baldoni. L'attività realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Posta Fibreno avrà il seguente programma:  
ore 9,30 appuntamento presso il vecchio mulino ad acqua, ore 10,00 passeggiata naturalistica di ricerca e 
riconoscimento delle erbe spontanee, ore 13,00 pranzo libero, ore 14,30 catalogazione e approfondimenti 
sui campioni delle erbe raccolte per riscoprirne gli usi, le tradizioni e le leggende. Quota di partecipazione € 

10. Informazioni e prenotazioni: Riserva Posta Fibreno tel. 0776 888021 
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Domenica 20 maggio 
Parco dei Monti Lucretili – Licenza (RM) 
Il nido dell’aquila 
Festa del parco con escursione al nido dell’aquila dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
Informazioni e prenotazioni: parco Monti Lucretili tel. 0774 637027, mail: info@parcolucretili.it 
 
Domenica 20 maggio 
Monumento Naturale Torrente Rioscuro- Cineto Romano(RM) 
Una cascata di fiori 
Inaugurazione del percorso del monumento regionale del torrente rioscuro alla scoperta della natura 
 
Domenica 20 maggio 
Riserva Monterano -  Canale Monterano (RM) 
Sotto il cielo di Monterano 
In collaborazione con la Pro Loco di Canale Monterano nell’ambito dell’evento “La rinascita del feudo” e in 
occasione del trentennale della Riserva Naturale Monterano, si organizza la conferenza “Tutela del 
paesaggio nella biodiversità: progettazione, pianificazione e programmazione”. A seguire visita guidata 
all’interno dell’antico abitato di Monterano.  
Appuntamento alle ore 12,00 presso l’antico abitato di Monterano nella riserva naturale.  
Informazioni e prenotazione: tel. 06 9962724  
 
Domenica 20 maggio 
Riserva Selva del Lamone – Farnese (VT) 
Dall’ombra alla luce 
Durante la festa della primavera si terrà un’escursione con riconoscimento degli uccelli, esperimenti per 
misurare il tempo con il sole e individuazione dei fenomeni metereologici.  
Appuntamento alle ore 10,00 presso la sede della riserva in corso Vittorio Emanuele III, 395 Farnese (VT). 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0761 458741, mail: lamone2005@libero.it 
 
Domenica 20 maggio 
Riserva Monte Rufeno – Acquapendente (VT) 
Per un pugno di stelle 
Serata astronomica dedicata all’osservazione del Sole, lezione al planetario e osservazioni al telescopio e 
microscopio. Appuntamento ore 18,50 presso l’Osservatorio Astronomico Monte Rufeno ad 
Acquapendente – Viterbo. 
Informazioni e prenotazioni: prenotazione abbligatoria tel. 347 5100003, mail: nuovapegasus@hotmail.it 
 
Lunedì 21 maggio  
Riserva Monterano - Canale Monterano (RM) 
La biodiversità 
Giornata alla scoperta della biodiversità della riserva naturale con i ragazzi delle scuole elementari e medie 
di Canale Monterano. 
 
Lunedì 21 maggio 
Parco Castelli Romani – Rocca di Papa 
Il cielo, la luna e le stelle 
L'Osservatorio Astronomico "F. Fuligni" di Rocca di Papa effettuerà un'apertura straordinaria, ad ingresso 
libero e gratuito, per osservare alcuni tra gli oggetti celesti visibili in questo periodo, ad occhio nudo e con il 
telescopio principale presente nella cupola dell'osservatorio sotto la guida degli operatori ed esperti 
astrofili dell'Associazione Tuscolana di Astronomia che gestisce l'osservatorio stesso. Appuntamento ore 
20,30 presso l’osservatorio astronomico F. Fuligni a Rocca di Papa 
Informazioni e prenotazioni: Parco Castelli Romani tel. 06 9479931 
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Lunedì 21 maggio 
Parco dei Monti Lucretili - Licenza (RM) 
Il nido dell’aquila 
Escursione al nido dell’aquila con gli alunni della V elementare di Palombara 
Informazioni e prenotazioni: parco Monti Lucretili tel. 0774 637060, mail: info@parcolucretili.it 
 
Mercoledì 23 maggio  
Parco Antichissima città di Sutri – Sutri (VT) 
Birdwatching nei cieli del Parco  
Passeggiata nel parco con i bambini della Scuola Primaria di Sutri nella quale non solo cercheremo di 
osservare i volatili presenti nell'area protetta, ma istalleremo dei nidi e delle mangiatoie artificiali per i 
nostri piccoli amici. La passeggiata è aperta a tutti ed è gratuita. Appuntamento ore 10,00 nel parcheggio 
dell'anfiteatro romano a Sutri (VT). I bambini e le famiglie possono portare una piccola merenda che verrà 
effettuata sui prati del parco. L'attività avrà termine verso le ore 13,00 
Informazioni e prenotazioni: Parco tel. 0761 634660  
 
Mercoledì 23 maggio 
Parco dei Monti Lucretili - Licenza (RM) 
Il Cielo è di tutti 
Laboratorio di disegno sul tema “Il Cielo è di tutti” di Gianni Rodari 
Informazioni e prenotazioni: parco Monti Lucretili tel. 0774 637060, mail: info@parcolucretili.it 
 
Giovedì 24 maggio 
Parco Nazionale Circeo – Sabaudia (LT) 
Le stelle di Circe 
Escursione notturna per vedere le stelle 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0773 512240 
 
Venerdì 25 maggio 
Parco Riviera di Ulisse – Gaeta (LT) 
In bici sotto le stelle di Monte Orlando 
Pedalata notturna sotto le stelle di Monte Orlando, appuntamento ore 21,00 alla sede del parco a Gaeta.  
Informazioni e prenotazioni: tel. 0771 743070 
 
Venerdì 25 maggio 
Parco Castelli Romani – Rocca Priora 
A tu per tu con gli abitanti della notte 
Escursione notturna al bosco del Cerquone all’ascolto di rapaci e chirotteri 
Appuntamento: ore 21,00  
Informazioni e prenotazioni: prenotazione abbligatoria tel. 06 94799322 
 
Sabato 26 maggio 
Riserva Monti Navegna e Cervia – Rocca Sinibalda (RI) 
Lo spettacolo del cielo stellato 
La serata si apre con una cena al borgo di Vallecupola. Dopo la cena breve passeggiata sotto le stelle fino a 
fonte Reina alla base del monte Navegna una zona priva di inquinamento luminoso. Un esperto di 
astronomia ci guiderà alla conoscenza del cielo. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 339 5342246, mail: martacappelligae@gmail.com 
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Sabato 26 maggio 
Parco Bracciano – Martignano  
Libro Aperto: la luna, la terra e il cielo  
Letture a voce alta di testi tratti da Luigi Pirandello a cura di Sonia Boffa. Laboratorio artistico di costruzione 
di un mappamondo/pianeta con carta, forbici, colori e altri materiali a cura di Fernanda Pessolano 
Appuntamento: ore 10,00 presso Bastione della Sentinella – Bracciano. Quota di partecipazione: 8 € (per 
famiglie con più di due componenti 16 €). 
Informazioni e prenotazioni: prenotazione obbligatoria cell. 349 8728813, mail: 
fernanda.pessolano@yahoo.it 

mailto:fernanda.pessolano@yahoo.it

