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TESORI NATURALI
Il Parco Naturale Regionale di
Bracciano e Martignano è da sempre
caratterizzato da un incredibile
patrimonio in termini di bellezza dei
suoi paesaggi, valenze naturalistiche,
archeologiche, storico-culturali ed
enogastronomiche.
Tesori Naturali che vanno riscoperti
e valorizzati. Il Parco intende quindi
valorizzare questo ineguagliabile
connubio tra storia, archeologia e
biodiversità con una serie di eventi
inseriti in questo calendario, che
rappresentano concrete proposte di
turismo responsabile che avranno
anche positive ricadute
economiche sui Comuni e le
comunità locali mettendo a sistema
l’originale e qualificata offerta
culturale del territorio. 
Per rispettare e amare questo
immenso patrimonio, inserito in un
contesto antropizzato, c’è quindi
bisogno innanzitutto di conoscerlo
e di apprezzarne tutti gli elementi
che lo hanno caratterizzato nel
corso dei secoli. È in questo quadro
che scoprire questi tesori e il loro
reale valore può contribuire
efficacemente alla fruizione
sostenibile del territorio da parte
dei Cittadini che è altro non è che la
prima e più efficace forma di tutela. 
Tutto ciò è però possibile solo
grazie alla preziosa collaborazione
e sinergia con le Associazioni locali
che ci guideranno in questo viaggio
che faremo insieme, alla scoperta
dei Tesori Naturali del Parco di
Bracciano e Martignano.

Il Presidente Vittorio Lorenzetti  
e Il Direttore Daniele Badaloni 





Il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, istituito il 25 novembre 1999 con legge
regionale n. 36, ha lo scopo di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del
territorio e delle risorse naturali e culturali del vasto comprensorio dei Monti Sabatini. 

L’Area Protetta si estende per 16.682 ettari sul territorio dei comuni di Anguillara Sabazia,
Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano,
Roma (XV Municipio), Sutri e Trevignano Romano, a cavallo tra la provincia di Viterbo e la Città
Metropolitana di Roma.

Il territorio del Parco, risultato dell’attività del distretto vulcanico sabatino iniziata circa
600.000 anni fa, è caratterizzato dalla presenza dei laghi di Bracciano e Martignano e ha nel
monte Rocca Romana (610metri) il rilievo più alto.  

All’interno del Parco si trovano due importanti Monumenti Naturali: 
• la “Caldara di Manziana", caratterizzato dalla presenza di acque sulfuree e di boschetti di
betulle;

• la zona umida delle “Pantane e Lagusiello" di Trevignano Romano, preziosa area di rifugio per
gli uccelli acquatici. 

Di notevole rilevanza la faggeta di Monte Raschio (Oriolo R.), riconosciuta nel 2017 Patrimonio
mondiale Unesco.

Parco 
Naturale 
Regionale
Bracciano
Martignano
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Nel calendario tematico, da pagina 10
a pag. 13, è riportato l’elenco
cronologico di tutte le iniziative
proposte con indicato il numero di
pagina del calendario delle attività
dove troverete la descrizione
dell’evento e le informazioni utili.

Oltre alle attività in calendario,
vengono dedicate sezioni specifiche ai
Musei nel Parco e all'Accademia del
Parco, al corso micologico, al
Mondiale di Vela, alle attività del
Consorzio del Lago e alle escursioni in
mountain bike.

Altro spazio viene dedicato alle
aziende del Marchio di qualità del
Parco e all'Ecoalbergo del Parco.

Per ulteriori chiarimenti e per
prenotarsi a una delle attività
proposte, si deve telefonare
direttamente al numero telefonico
indicato in fondo a ogni descrizione.

Si ricorda che la prenotazione è
obbligatoria.
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Trevignano Romano
IL MUSEO CIVICO

Il Museo Civico Etrusco – Romano è
ubicato al piano terra del palazzo
comunale. I reperti in dotazione al
Museo sono circa 350 e
comprendono tra gli altri due anforoni
orientalizzanti, unici nel loro genere,
della fine del VII sec. a. C. 
Ingresso gratuito (in occasione di
mostre può essere previsto il
pagamento del biglietto).

Per informazioni:
tel. 06999120201
www.trevignanoromano.gov.it
museocivico@trevignanoromano.gov.it

Anguillara Sabazia 
MUSEO STORICO DELLA 
CIVILTÀ CONTADINA E DELLA
CULTURA POPOLARE
“AUGUSTO MONTORI”

Nelle sale del Museo, messe a
disposizione del Comune, sono
conservati oggetti di uso quotidiano
ed utensili utilizzati in passato sul
territorio da pescatori, fabbri,
contadini ecc. 
Ingresso gratuito su prenotazione.

Per informazioni: 
Associazione culturale Sabate 
Anguillara Sabazia (RM)
Via Doria D’Eboli, 2
tel. 360 805841
associazionesabate@tiscali.it 

Bracciano
MUSEO STORICO
DELL’AERONAUTICA 
DI VIGNA DI VALLE

Il museo “L. Bourlot”, tra i più grandi
musei aeronautici d’Europa è il più
antico sito aeronautico d’Italia. Con
una superficie espositiva di circa
12.000mq, accoglie al suo interno
circa 80 velivoli ed una cospicua
collezione di motori e cimeli
aeronautici. 
Ingresso gratuito.

Per informazioni: 
Aeroporto “Luigi Bourlot” 
Strada Circumlacuale snc Loc. di Vigna di
Valle Bracciano (RM)
Uff. prenotazioni 06/99887509
06/99887508 – 06.99887515
http://www.aeronautica.difesa.it/storia/m
useostorico/aeromuseo.esp@aeronautica.
difesa.it aeromuseo@libero.it 

MUSEO DELL'OPERA DEL 
DUOMO "BRUNO PANUNZI"

Il Museo è stato allestito negli spazi
restaurati dell’antica sacrestia, e
conserva suppellettili liturgiche
proprie della chiesa e, in un ambiente
attiguo, si trova invece l’Archivio del
Duomo, ricco di documenti
fondamentali per la storia della chiesa
e la vita dell’intera comunità di
Bracciano.

Per informazioni: 
Associazione Forum Clodii
Chiesa Santa Maria del Riposo
Via del Lago snc, Bracciano
www.forumclodii.org 
info@forumclodii.org

Oriolo Romano
PALAZZO ALTIERI

L’edificio, costruito nei primi anni del
‘500, si sviluppa su tre piani ed è
circondato da un fossato, il quale
impedisce l’acceso all’esterno se non
mediante un ponte. Delle collezioni
presenti nel Museo, la più originale e
di notevole importanza storico-
documentaria è la Galleria dei Papi,
voluta da Clemente X, che comprende
ritratti raffiguranti i papi che si sono
succeduti nella storia della Chiesa.

Per informazioni: 
Palazzo Altieri
Oriolo Romano (VT) – Piazza Umberto I
tel. 06/99837145
www.polomusealelazio.beniculturali.it
(Palazzo Altieri).
Orario di visita: mar./dom. ore 8.30 - 19.30.

Bassano Romano
PALAZZO 
GIUSTINIANI – ODESCALCHI

Il Palazzo venne edificato tra il 1157 e il
1175, e presenta una pianta a C con otto
grandi ambienti che compongono
ciascun piano, mentre nella parte bassa
è situato un piccolo teatro. In seguito
venne trasformato dai Giustiniani che
fecero aggiungere alle strutture
esistenti il piano nobile collegandolo
con i giardini tramite un ponte levatoio.
Il complesso è infine arricchito da circa
trentatre ettari di Parco.

Informazioni utili: 
Palazzo Giustiniani – Odescalchi
Piazza Umberto I – Bassano Romano 
Tel. 0761/636025 – Cell. 331/6780544
turismo@comune.bassanoromano.vt.it
www.polomusealelazio.beniculturali.it 
(Villa Giustiniani)
Accesso e visite guidate: sabato mattina
dalle 11:00 alle 12:30
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Accademia del Parco
Calendario incontri Primavera 2018
Tutti i giovedì dal 12 aprile al 31 maggio
Ecomuseo delle Acque di Anguillara S.
(Porta del Parco)Ore 17,00/19,00
Via della Mola Vecchia

CORSO MICOLOGICO
Propedeutico al rilascio 
del tesserino regionale
per la raccolta dei funghi

DATA ARGOMENTO RELATORI

12/04/2018 Le orchidee del Parco Dott. Flavio Garcia Guardiaparco 
Riserva naturale Lago di Vico 

19/04/2018 Strisciando nell’erba: Dott. Guido Baldi Servizio 
rettili e anfibi del Parco Guardiaparco 

26/04/2018 Il Birdwatching come fattore  Fulvio Mamone Capria 
di sviluppo del turismo (Presidente LIPU)

10/05/2018 Fitofarmacia Dott. Maurizio Morelli

17/05/2018 Birdwatching e Citizen  Dott. Fulvio Fraticelli e 
Science -quando una  Dott. Davide Valenti
passione diventa ricerca

26/05/2018 Il ritorno del  lupo Servizio naturalistico e 
(sabato) Sede del Parco, Via Saffi, Guardiaparco del Parco, 
BRACCIANO 4/A Bracciano - Ore 9.30 Associazioni di categoria, 

Regione Lazio

31/05/2018 Gli incendi: verso un tavolo Servizio Guardiaparco del Parco
di coordinamento Carabinieri-forestale
territoriale Protezione civile

Il corso è finalizzato al conseguimento
dell’attestato per ottenere il rilascio del
tesserino di abilitazione alla raccolta dei
funghi epigei spontanei (L.R. 5 agosto
1998 n.32 e ss.mm.ii).
Il corso si avvarrà della professionalità
di un esperto micologo.

Quota di partecipazione € 35,00 
che dovrà essere versata nella prima
lezione. È consentita una sola assenza. 

Il modulo contenente la domanda per
richiedere il suddetto tesserino verrà
consegnata al corsista entro la seconda
lezione. La documentazione richiesta
dovrà essere consegnata entro la fine
del corso per essere inoltrata all’Ente
competente per il rilascio del tesserino.

Calendario:
mercoledì 18 aprile ore 18:30 - 21:00
venerdì 20 aprile ore 18:30 - 21:00
martedì 24 aprile dore 18:30 - 21:00
mercoledì 2 maggio ore 18:30 - 21:00
venerdì 4 maggio ore 18:30 - 20:30
martedì 8 maggio ore 18:30 - 20:30

Le lezioni si terranno presso la sede 
del Gruppo Ecologico Micologico 
Alto Lazio (G.E.M.A.L.) in via di
Traversa di Cinquilla snc Bracciano.

Info e prenotazioni:
Direttore del corso Aristide Appolloni 
cell. 328-0659032 - mail:
appari55@alice.it 
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CONSORZIO 

LAGO DI BRACCIANO

Il Consorzio Lago di Bracciano, è formato dalla Città metropolitana di Roma Capitale
e dai tre Comuni rivieraschi di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano.
Il Consorzio Lago di Bracciano ha lo scopo di promuovere nel comprensorio 
Sabatino le attività e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona,
in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente.
Promuove progetti d’investimento, valorizza e tutela i beni culturali, ambientali 
ed archeologici del territorio.
Svolge inoltre il servizio di navigazione e tour guidati attraverso la motonave Sabazia
II nelle acque del lago di Bracciano, in uno dei contesti naturalistici più belli d’Italia.

Le iniziative che saranno svolte di concerto tra Ente Parco Naturale Bracciano-
Martignano e Consorzio Lago Bracciano saranno preventivamente comunicate 
sui siti www.consorziolagodibracciano.it – www.parcobracciano.it 
facebook: Parco Bracciano

Indirizzo: Contatti:
Ex Idroscalo degli Inglesi Tel: +39 06 99805462 / +39 346 5038893
Lungolago G. Argenti info@consorziolagodibracciano.it
00062 Bracciano RM consorziolagodibracciano@pec.provincia.roma.it

Mondiali Junior
classe 470 
Bracciano (Italia)
19-26 agosto

Planet Sail Bracciano ASD
Via del Porticciolo, 1
00062 Bracciano (RM)
tel. 06.99805489
cell. 335.6125603

www.planetsail.it
planetsailbracciano@gmail.com
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GERICO SUL LAGO

ESCURSIONI 

IN MOUNTAIN BIKE

La Gerico sul Lago propone uscite in
mountain bike che hanno lo scopo di far
apprezzare e valorizzare i luoghi
paesaggistici, storico-artistici e naturali
del Parco Regionale Bracciano
Martignano.

VISITE PREVISTE:
• Bracciano: Bosco di Santo Celso e
Pisciarelli

• Trevignano R.: bosco di Rocca
Romana 

• Oriolo Romano: faggeta di Monte
Raschio e la Vecchia Mola

• Manziana: la Monumento Naturale
della Caldara, il bosco di Manziana e
gli Archi di Boccalupo (Acquedotto
Odescalchi)

• Bassano Romano: Faggeta di Bassano 

Calendario: primo sabato di ogni mese da
aprile a settembre
Durata: 2 ore (corto) o 4 ore (lungo)
Luogo appuntamento:Appuntamento
Piazza Marinai D’Italia a Bracciano. Il
percorso verrà deciso al momento in base al
grado di preparazione dei partecipanti
Quota di Partecipazione: 30 € adulto uscita
4 ore circa – 15 € uscita 2 ore circa
Partcipanti:minimo 2 - massimo 6
Accessibilità: No

I partecipanti dovranno avere una propria
mountain bike, abbigliamento adeguato e
casco obbligatorio e soprattutto una
sufficiente conoscenza della pratica della MTB

Info e prenotazioni:
Giorgio Cell. 3358307451
giorgiosj@icloud.com 
Prenotazione obbligatoria
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Dalla Silva

Mantiana 

alla Caldara 

IN MOUNTAIN BIKE 

con Domenico De

Bartolomeo 

L’itinerario parte dall’ingresso del Bosco
di Manziana (Macchia Grande) fino a
giungere al Monumento Naturale della
Caldara percorrendo una strada
sterrata il leggero dislivello. 

Calendario: sabato domenica e festivi da
aprile a giugno e da settembre a dicembre
Durata: 3 ore – mattina o pomeriggio
Luogo appuntamento: Piazza Marinai
D’Italia a Bracciano. Il percorso verrà deciso
al momento in base al grado di preparazione
dei partecipanti

Quota di Partecipazione: 30 € adulto uscita
4 ore circa – 15 € uscita 2 ore circa
Partcipanti:minimo 4 - massimo 10
Accessibilità:No

I partecipanti dovranno avere una propria
mountain bike, abbigliamento adeguato e
casco obbligatorio e soprattutto una
sufficiente conoscenza della pratica della MTB

Info e prenotazioni:
Domenico De Bartolomeo - Cell. 3666121697
domenico.debartolomeo@scuoladimtb.eu
Prenotazione obbligatoria



CALENDARIO DI APRILE

sabato 7 aprile Camminando sulla spiaggia del Lago di Bracciano pag. 14

domenica 8 aprile Escursione La Faggeta di Oriolo pag. 14

sabato 14 aprile Visita al Parco archeologico naturalistico dell’Acqua pag. 15
Claudia ad Anguillara Sabazia

domenica 15 aprile Escursione Pisciarelli: Bracciano e le sue acque pag. 15

sabato 21 aprile La natura che cura: camminata psicosensoriale nel Bosco pag. 16

sabato 21 aprile Una giornata con Falchi e Gufi di Rocca Romana pag. 16

domenica 22 aprile Escursione Faggeta Bassano Romano pag. 17

sabato 28 aprile  La Rocca di Trevignano R., il borgo e il Museo pag. 17

domenica 29 aprile Escursione caldara, pietrische: il ritorno del gufo pag. 18

domenica 29 aprile Passeggiando nel Centro Storico di Bassano Romano pag. 18

domenica 29 aprile Concerti in cantina - Latin Jazz Trio pag. 19

CALENDARIO DI MAGGIO

sabato 5 maggio Libro aperto – Le voci nel bosco di Mario Corona pag. 19

sabato 5 maggio Escursione Belvedere della Sentinella: Bracciano e il lago pag. 20

domenica 6 maggio Pomeriggio in fattoria pag. 20

domenica 6 maggio Escursione Traversata Oriolo-Trevignano pag. 21

sabato 12 maggio Libro Aperto – Fiabe della Natura pag. 21

sabato 12 maggio  Il Borgo antico di Bracciano pag. 22

domenica 13 maggio La via dell’acqua – verso le sorgenti dell’acquedotto pag. 22
Traiano/Paolo

domenica 13 maggio La natura che cura: camminata psicosensoriale nel Bosco pag. 16

sabato 19 maggio Libro Aperto – Il Bambino che sognava l’infinito pag. 23

sabato 19 maggio  Pisciarelli e le sue vestigia pag. 23

domenica 20 maggio Anguillara passo passo – visita emozionale al centro pag. 24
torico affacciato sul lago

domenica 20 maggio Escursione Caldara: “Cascate sorgenti e tombre etrusche” pag. 24

sabato 26 maggio  Castel Giuliano, le cascate e le ferriere pag. 25

sabato 26 maggio Libro aperto – La Luna, La Terra e Il Cielo pag. 25

domenica 27 maggio  Un lago etrusco e romano pag. 26

domenica 27 maggio Escursione Trevignano Monte Rocca Romana pag. 26

domenica 27 maggio Concerti in cantina - Delizie barocche pag. 19
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CALENDARIO DI GIUGNO

sabato 2 giugno Piccole Scoperte – Rocce e Piccoli Animali di Bracciano pag. 27

sabato 2 giugno La faggeta di Bassano Romano pag. 27

domenica 3 giugno  Il Parco Archeologico di Sutri pag. 28

domenica 3 giugno Laboratori pasta fatta in casa pag. 28

sabato 9 giugno Il Borgo antico di Bracciano pag. 22

sabato 9 giugno  La Rocca di Trevignano R., il borgo e il Museo pag. 29

sabato 9 giugno Escursione Belvedere della Sentinella: Bracciano e il lago pag. 20

domenica 10 giugno Escursione Pisciarelli: Bracciano e le sue acque pag. 15

venerdì 15 giugno Piccole Scoperte – Animali della Notte pag. 29

sabato 16 giugno Piccole Scoperte – Rocce e piccoli animali di anguillara pag. 30

domenica 17 giugno L’antico mestiere del Lago pag. 30

domenica 17 giugno La caldara di Manziana pag. 31

sabato 23 giugno Trevignano…dal lago alla Rocca: pag. 31
tra antropizzazione, geologia ed entomologia

sabato 23 giugno Concerti in cantina - Around di Moricone pag. 19

domenica 24 giugno Sulle tracce dell’antica Forum Clodii pag. 32

domenica 24 giugno Teatriamo - La Strega pag. 32

domenica 24 giugno Passeggiando nel Centro Storico di Bassano Romano pag. 18

sabato 30 giugno Piccole Scoperte – Camminando lungo il Lago pag. 33
con i nostri e i suoi problemi 

CALENDARIO DI LUGLIO

domenica 1 luglio Una giornata con Falchi e Gufi di Rocca Romana pag. 16

domenica 8 luglio Passeggiando nel Centro Storico di Bassano Romano pag. 18

sabato 14 luglio Nel bosco a cercar le lucciole pag. 33

domenica 15 luglio Escursione La Faggeta di Oriolo pag. 14

domenica 22 luglio Escursione Pisciarelli San Liberato pag. 34

domenica 22 luglio Gara di pesca sportiva per bambini dai 5 ai 13 anni pag. 34

sabato 28 luglio  Storie Naturali – Il pane e il vino pag. 35



CALENDARIO DI AGOSTO

sabato 4 agosto  Storie Naturali – Il pane e il vino pag. 35

venerdì 10 agosto Le Stelle sul Lago – osservazione delle stelle pag. 36

domenica 12 agosto Passeggiando nel Centro Storico di Bassano Romano pag. 18

sabato 18 agosto Spettacolo teatrale Alla scoperta dell’America pag. 36

domenica 19 agosto Spettacolo teatrale Alla scoperta dell’America pag. 36

domenica 26 agosto Anguillara Sabazia, il borgo antico  pag. 37
e i possedimenti di Rutilia Polla

CALENDARIO DI SETTEMBRE

sabato 1 settembre Manziana, l’ex-area mineraria della solfatara pag. 37

domenica 2 settembre Escursione Trevignano Monte Rocca Romana pag. 26

sabato 8 settembre Escursione Belvedere della Sentinella: Bracciano e il lago pag. 20

domenica 9 settembre Escursione Caldara: “Cascate sorgenti e tombre etrusche” pag. 24

sabato 15 settembre Pisciarelli e le sue vestigia pag. 23

sabato 15 settembre La natura che cura: camminata psicosensoriale nel Bosco pag. 38

domenica 16 settembre Escursione Ponte del Diavolo e Caldara: pag. 38
“i luoghi magici di Manziana”

sabato 22 settembre Andar per boschi pag. 39

domenica 23 settembre Escursione Anello del Lago di Martignano pag. 39

sabato 29 settembre Il Borgo antico di Bracciano pag. 22

sabato 29 settembre La Rocca di Trevignano R., il borgo e il Museo pag. 29

domenica 30 settembre Le meraviglie del Parco della Mola pag. 40

domenica 30 settembre I giocattoli di una volta pag. 40
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CALENDARIO DI OTTOBRE

sabato 6 ottobre La natura che cura: camminata psicosensoriale nel Bosco pag. 38

domenica 7 ottobre Il Parco Archeologico di Sutri pag. 28

domenica 14 ottobre Giornata nazionale del camminare pag. 41

sabato 20 ottobre Escursione Ponte del Diavolo e Caldara: pag. 39
“i luoghi magici di Manziana”

sabato 27 ottobre La Rocca di Trevignano R., il borgo e il Museo pag. 17

domenica 28 ottobre In attesa di Halloween pag. 42

CALENDARIO DI NOVEMBRE

domenica 4 novembre Anguillara Sabazia, il borgo antico pag. 37
e i possedimenti di Rutilia Polla

domenica 11 novembre Letture nel bosco pag. 42

domenica 18 novembre Sfida all’acqua cotta pag. 43

CALENDARIO DI DICEMBRE

domenica 9 dicembre Aspettando il Natale pag. 43

13

LEGENDA ATTIVITÀ

giallo verde grigio celeste rosso
Escursioni Escursioni Attività Attività Attività 

storico  archeologico naturalistiche teatrali per famiglie particolari
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Camminando sulla spiaggia 

del lago di Bracciano

L’escursione partirà dal Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano R. e arriverà
alla spiaggia, un percorso che permetterà di osservare l’avifauna e la vegetazione
ripariale del lago. Con l’ausilio di lenti di ingrandimento si potranno osservare da
vicino granelli di sabbia e piccoli molluschi.

escursione la Faggeta di Oriolo

Si salirà a Monte Raschio attraverso la faggeta monumentale, per proseguire
verso la Calandrina, Monte Termine e poi per il Poggio di Stracciacappello.
Percorso ad anello. Pranzo al sacco. Attività proposta (facoltativa e gratuita) di
bioenergetica di circa un’ora.

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it 
Prenotazione obbligatoria

Appuntamento: ore 9:00 stazione
ferroviaria di Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: adulto 10€;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10€ annue.
Partecipanti: minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 8 ore - 13km - dislivello 200m ca.

8 aprile 15 lUGliO

Info e prenotazioni: 
Cell. 3356880515 - Tel. 0686210833
taxa@libero.it
scuola@lemilleeunanotte.coop
Prenotazione obbligatoria

Organizzazione: COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE
Visita guidata naturalistica a piedi

Calendario: 7 aprile

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 8 aprile - 15 luglio

Appuntamento: ore 10:00 presso il Museo
Etrusco Romano di Trevignano R., Piazza
Vittorio Emanuele III, 1.
Quota di Partecipazione: adulto 8€;
ridotto 5€ (da 10 fino a 18 anni), 
gratuito 0/10 anni.
Sconto famiglia: per nuclei familiari
composti da 3 persone in su 
(per un massimo di 6 persone) 
2 paganti a 8€ ciascuno.
Partecipanti:minimo 12 - massimo 25.
Accessibilità: NO.
Durata:  3 ore

7 aprile



Organizzazione: ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ANTICA CLODIA

Calendario: 14 aprile

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 15 aprile - 10 giugno
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Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it 
Prenotazione obbligatoria

Appuntamento: ore 9:00 davanti la Chiesa
di San Lorenzo a Pisciarelli Bracciano .
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10 € annue.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 8 ore - 10km - dislivello 200m ca.

15 aprile 10 GiUGNO

Info e prenotazioni: 
Cell. 3474779668 – 3279707474 
dolci-mario@libero.it
paolo.archeos@inwind.it
Prenotazione obbligatoria

Appuntamento: ore 9:15 ingresso
stabilimento Acqua Claudia, Via della
Sorgente Claudia 5, Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: offerta libera
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking. 
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

14 aprile

Visita al parco archeologico naturalistico

dell’acqua Claudia ad anguillara Sabazia

L’attività prevede una visita guidata all’interno del Parco dell’Acqua Claudia dove è
presente lo stabilimento idrominerale della sorgente Claudia. Dopo la visita i
partecipanti saranno accompagnati all’interno della sede associativa per prendere
visione di un filmato di tematica archeologica e di alcuni reperti archeologici che
sono venuti alla luce durante la decennale attività dell’associazione. 

escursione pisciarelli: Bracciano e le sue acque

Dalla sorgente del Micciaro l’escursione condurrà al fosso di Grotte di Val Renara
e, percorrendo un tratto dell’antica via Clodia, agli Archi di Boccalupo (acquedotto
Odescalchi). Giro ad anello. Pranzo al sacco. Attività proposta (facoltativa e
gratuita) di Chi Gong con il bambù di circa un’ora.



21 aprile 13 MaGGiO
Appuntamento: ore 9:30 presso sbarra dei
Covoni su Via della Calandrina (Sutri) per
le date di aprile e maggio.
Quota di Partecipazione: 20€.
Partecipanti:minimo 6 - massimo 12.
Accessibilità: NO. Partecipanti con età
superiore a 14 anni. 
È consigliato l’uso delle scarpe da trekking. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica Mazzeo - Cell. 3394156951
federica.mazzeo72@gmail.com 
Prenotazione obbligatoria

21 aprile 1 lUGliO
Appuntamento: ore 10:00 presso Centro
Rapaci di Rocca Romana, Via di Sutri 13,
Trevignano Romano.
Quota di Partecipazione: 15€ adulto;
5-10 anni 12€.
Partecipanti:minimo 20 - massimo 50.
Accessibilità: NO. Nel bosco. SI. Al Centro
Rapaci. 
È consigliato l’uso delle scarpe da trekking.
Durata: 6 ore

Info e prenotazioni: 
Paola Falcone
Cell. 3200414525 - 3358433514
informazioni@volorapaci.com 
Prenotazione obbligatoria

Una giornata con Falchi e Gufi di rocca romana 
Giornata didattico naturalistica con i rapaci diurni e notturni

Visita al Centro Rapaci. A seguire camminata di bassa difficoltà all’interno del
bosco di Rocca Romana ricco di querce e castagni. Si potranno ascoltare i richiami
di specie tipiche di un ambiente boschivo e riuscire, nonostante il loro grande
mimetismo all’interno di questo luogo, ad osservarli nelle loro attività: le
ghiandaie, il picchio verde, le tortore, i merli, le cornacchie, il gheppio e le
maestose poiane sono gli abitanti più comuni di questo bosco.

la natura che cura: 

camminata psicosensoriale nel bosco

Camminata di bassa difficoltà. Durante il percorso si faranno alcune tappe
dedicate ad esercizi di ascolto profondo della natura attraverso i sensi, pratiche di
radicamento, connessione con la dimensione emozionale e una piccola esperienza
di comunicazione silenziosa tra i partecipanti, che prediligerà proprio l’attivazione
di dimensioni sensoriali legate all’ambiente naturale.
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Organizzazione: ELIDEA Psicologi Associati

Calendario: 21 aprile - 13 maggio 

Organizzazione: CENTRO VOLO RAPACI Trevignano Romano 

Calendario: 21 aprile - 1 luglio



la rocca di Trevignano romano, 

il borgo e il Museo civico etrusco-romano

Dal centro storico di Trevignano R. fino alla Rocca, da cui si gode una vista unica
sul lago, si visiterà il locale museo civico ricco di reperti provenienti dalle necropoli
etrusche del paese. Al termine del tour sarà possibile, con un supplemento di 
€ 15,00, degustare i piatti tipici trevignanesi.

escursione faggeta bassano romano

Escursione nella faggeta di Bassano Romano con visita guidata e pranzo.

22 aprile
Appuntamento: ore 9,30 presso Casa delle
Culture e dei Popoli, Via del Cerqueto snc.,
Bassano Romano.
Quota di Partecipazione: 12€.
Partecipanti:minimo 15 - massimo 50 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO.
Difficoltà: facile.
Durata: 6 ore

Info e prenotazioni: 
turismo@comune.bassanoromano.vt.it 
Cell. 3316780544 / 3493699043
Prenotazione obbligatoria

28 aprile 27 OTTOBre
Appuntamento: ore 9:45 presso Piazza
Vittorio Emanuele III, 1, Trevignano Romano.
Quota di Partecipazione: adulto 5€;
Ridotto 3,5€ (da 12 fino a 18 anni), 
gratuito fino a 12 anni. Supplemento
degustazione 15€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

C
a
le

ND
a
riO

 a
T
T
iV

iT
a
 ,

17

Organizzazione: Comune di Bassano R. - Ass.to al Turismo, Pro Loco di Bassano R.

Calendario: 22 aprile (da maggio a ottobre su prenotazione) 

Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 28 aprile - 27 ottobre



29 aprile
Appuntamento: ore 9:00 entrata
Monumento Naturale della Caldara SP2/c,
Manziana/Sasso.
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10 € annue.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 8 ore - 9km - dislivello 100m ca.

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it 
Prenotazione obbligatoria

29 aprile 24 GiUGNO

8 lUGliO 12 aGOSTO
Appuntamento: ore 10,00 presso Piazza
Umberto I, Bassano Romano.
In fase di prenotazione è possibile proporre
ulteriori orari.
Quota di Partecipazione: 5€.
Partecipanti:minimo 15 - massimo 30 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO.  
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
turismo@comune.bassanoromano.vt.it 
Cell. 3316780544 / 3493699043
Prenotazione obbligatoria

passeggiando nel Centro Storico di Bassano romano

Il percorso si snoderà tra i vicoli del centro storico di Bassano Romano alla
scoperta della storia e della cultura del paese. In particolare si visiteranno il Borgo
e i luoghi di Culto; il Monastero di S. Vincenzo e la monumentale Statua del Cristo
Risorto di Michelangelo Buonarroti.

escursione Caldara, pietrische: 

il ritorno del Gufo

Dalla Caldara al Casale delle Pietrische. Costeggiando l’omonimo fosso si arriverà
al pinnacolo tufaceo del Gufo ed alla confluenza con il Lenta per poi raggiungere il
fosso della Mola. Si risalirà sino alla tomba etrusca della Torara e poi si tornerà alla
Caldara. Pranzo al sacco. Attività proposta (facoltativa e gratuita) di bioenergetica
di circa un’ora.
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Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 29 aprile

Organizzazione: Comune di Bassano R. - Ass.to al Turismo, Pro Loco di Bassano R.
Calendario: 29 aprile – 24 giugno – 8 luglio – 12 agosto

foto di Marcello Pallini



LIBRO ApERTO
Le voci nel bosco - di Mario Corona

Letture a voce alta a cura di Sonia Boffa. Laboratorio artistico di costruzione di un
erbaio con piante dei boschi del territorio a cura di Fernanda Pessolano.

Concerti in cantina 
Iniziativa culturale musicale enogastronomica

Concerti di musica jazz, barocca e brani di Moricone di circa un'ora e mezza con
spiegazione storico culturale. A seguire degustazione di una selezione di vini delle
Cantine Capitani, abbinati a prodotti tipici come formaggi, salumi, miele ortaggi e
legumi, acquistandoli direttamente dai produttori del nostro territorio. 

29 ApRILE 27 mAggIO

23 gIugNO
Appuntamento: 29 aprile appuntamento
ore 17:00 Cantine Capitani Via di Monterosi
113 Trevignano R. • 27 maggio
appuntamento ore 17:00 Sala Consiliare
Comune Trevignano R. • 23 giugno
appuntamento ore 20:00 Cantine Capitani
Via di Monterosi 113 Trevignano R.
Quota di Partecipazione: adulto 15 €;
ridotto 13 € (fino a 18 anni, studenti
universitari/Conservatorio fino 26 anni);
gratuito 0/10 anni.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 60.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Ass. Terramare - Cell. 3400609726
terramare.monterano@gmail.com
Cantine Capitani - Tel. 0699825612 
info@trevignanovino.it 
Prenotazione obbligatoria

5 mAggIO
Appuntamento: ore 10:00 Piazza del Molo,
Trevignano Romano.
Quota di Partecipazione: 8 € (per famiglie
con più di due componenti 16 €).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 25.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria
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Organizzazione: Associazione Culturale Terramare

Calendario: 29 aprile - 27 maggio - 23 giugno

Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 5 maggio



5 MaGGiO 9 GiUGNO

8 SeTTeMBre

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it
Prenotazione obbligatoria

6 MaGGiO
Appuntamento: ore 17:00 Piazza Claudia,
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 18€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: SI. È consigliato l’uso di
scarpe chiuse e abbigliamento comodo. 
Durata: 4 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

pomeriggio in fattoria 
Attività pomeridiana e cena

Un pomeriggio in fattoria per ascoltare e vedere come vivono gli animali e come
vengono lavorati i prodotti aziendali. A seguire cena all’aperto a km0.

escursione Belvedere della Sentinella:

Bracciano e il lago

Partendo dal belvedere della Sentinella di Bracciano attraverso Monte Tonico si
arriverà al bosco ed alla spiaggia di S. Celso. Tornando per via Claudia si passerà
per il lavatoio e l’ospedale vecchio.
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Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 5 maggio - 9 giugno - 8 settembre

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 6 maggio

Appuntamento: ore 9:00 belvedere la
Sentinella di Bracciano.
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata
la partecipazione dei bambini con età
inferiore ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10 € annue. 
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 5 ore - 7km - dislivello 150m ca.



liBrO aperTO 
Fiabe della natura 

Narrazione tratta dalle fiabe di Luigi Capuana a cura di Elisabetta Pagnani.
Laboratorio di marionette di carta dedicate agli animali con cartoncino, spago,
colori e altri materiali a cura di Fernanda Pessolano.

escursione Traversata Oriolo-Trevignano r.

Lunga ma appassionante traversata nel cuore del Parco Naturale Bracciano
Martignano. Partendo da Oriolo lungo la strada forestale si arriverà alla
Calandrina, Rocca Romana, Rinacceto e Trevignano R. paese. Pranzo al sacco.

6 MaGGiO

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it 
Prenotazione obbligatoria

12 MaGGiO
Appuntamento: ore 10:00 Parco Comunale
di Bracciano, Giardini pubblici.
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 25.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria
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Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 6 maggio

Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 12 maggio

Appuntamento: ore 9:00 stazione
ferroviaria di Oriolo Romano. L’escursione
prevede l’arrivo a Trevignano R. per le 16.30. 
Il bus Cotral riporterà i partecipanti a
Bracciano e poi si prenderà il treno fino ad
Oriolo. Rientro previsto per le 18.10.
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10 € annue. 
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Si richiede un minimo di
preparazione fisica e abbigliamento comodo
e scarpe da trekking.
Durata: 9 ore – 18km – dislivello 400m ca.



12 MaGGiO 9 GiUGNO

29 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 9:45 presso La
Sentinella, centro storico Bracciano.
Quota di Partecipazione: adulto 5€;
ridotto 3,5€ (da 12 fino a 18 anni), gratuito
fino a 12 anni. In convenzione l’eventuale
pranzo al ristorante. 
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre -    Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

il Borgo antico di Bracciano

Il percorso si snoderà tra le vie del Borgo antico di Bracciano, intorno al Castello,
con soste in angoli e piazzette nascosti ai soliti percorsi turistici; si farà sosta al
Duomo, dove personale esperto spiegherà la formazione del Museo “Bruno
Panunzi”, per poi proseguire fin dove risiedevano gli ingranaggi del ponte levatoio
che permetteva l’accesso al Castello. Possibilità per i partecipanti di pranzare in
un ristorante locale in convenzione.
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Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 12 maggio - 9 giugno - 29 settembre

13 MaGGiO
Appuntamento: ore 9:30 Piazza di
Pisciarelli, Bracciano.
Quota di Partecipazione: gratuito.
Partecipanti:minimo 15 - massimo 35.
Accessibilità: NO. 
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell. 3316706039 
info@forumclodii.org 
Prenotazione obbligatoria

la via dell’acqua 
Verso le sorgenti dell’acquedotto Traiano/Paolo

L’attività prevede una visita guidata che, partendo dalla frazione di Pisciarelli a
Bracciano, si snoderà lungo un percorso che attraverso viottoli di campagna
porterà i partecipanti fino alle sorgenti dell’acquedotto Traiano/Paolo toccando
punti significativi del percorso delle acque (Micciaro, Archi di Boccalupo, Botte del
Ciurlo, Acqua Praecilia, Grotte Renana). 

Organizzazione: Associazione Forum Clodii

Calendario: 13 maggio



pisciarelli e le sue vestigia

Pisciarelli è una frazione del Comune di Bracciano, ricca di testimonianze
archeologiche spesso sepolte sotto la vegetazione. 
Durante questo percorso, che partirà dalla antica Chiesa di S. Lorenzo, si arriverà
nei pressi della Fonte dell’Acqua Praecilia, apprezzata fin dai tempi più antichi per
le sue proprietà curative. Durante la passeggiata si potranno vedere resti di ville
romane e di acquedotti.

liBrO aperTO 
Il bambino che sognava l’infinito 

Narrazione tratta dal libro di Jean Giono a cura di Elisabetta Pagnani. Laboratorio
di costruzione del libro con semplici tecniche di piegatura a cura di Fernanda
Pessolano.

19 MaGGiO
Appuntamento: ore 10:00 Parco Comunale
di Bracciano - Giardini pubblici
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 25.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

19 MaGGiO

15 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 9:15 presso Piazza San
Lorenzo, loc. Pisciarelli Bracciano.
Quota di Partecipazione: adulto 6€;
gratuito fino a 12 anni.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione)
Accessibilità: NO. 
Durata: 3-4 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria
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Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 19 maggio

Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 19 maggio



20 MaGGiO
Appuntamento: ore 10:30 Piazza del
Comune, 1 Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: 10€; bambini
gratuito.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30
Accessibilità: SI.
Durata: 2 ore e mezza

Info e prenotazioni: 
Graziarosa Villani - Cell. 360805841
associazionesabate@tiscali.it
Prenotazione obbligatoria

20 MaGGiO 

9 SeTTeMBre

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it
Prenotazione obbligatoria

escursione Caldara: 

“Cascate sorgenti e tombre etrusche”

Seguendo il Fosso della Caldara si arriverà alla sorgente di Fonte Riccio e
attraverso la castagneta si giungerà all’azienda agricola Le Bricchette per il pranzo
(menù vegetariano con prodotti locali 15 € a persona). Il ritorno sarà lungo il
fosso delle Trafogliette.

anguillara passo passo
Visita emozionale al centro storico affacciato sul lago

Visita guidata al centro storico di Anguillara Sabazia tra vicoli e piazzette
affacciate sul lago e al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura
Popolare “Augusto Montori”.
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Organizzazione: Associazione Sabate

Calendario: 20 maggio

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 20 maggio - 9 settembre

Appuntamento: ore 9:00 entrata
Monumento Naturale della Caldara SP2/c,
Manziana/Sasso.
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore ai
6 anni). Obbligatoria iscrizione all’Associazione
Semilune 10 € annue. (pranzo a parte). 
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi
sterrati che richiedono un minimo di
preparazione fisica. 
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.
Durata: 8 ore - 11km - dislivello 100m ca.
con guado



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.

Castel Giuliano, le cascate e le ferriere

Bellissimo percorso di circa 4 km durante il quale partendo dal Borgo di Castel
Giuliano si scenderà al vallone del torrente per poi proseguire fino alle prime
cascate in pieno territorio etrusco. Si incontreranno testimonianze anche delle
cosiddette “ferriere”, in funzione fino al secolo scorso. I partecipanti avranno la
possibilità di sostare presso le cascate per poi tornare a loro piacimento (in
questo caso si raccomanda pranzo al sacco).

26 MaGGiO 
Appuntamento: ore 9:30 presso Piazza di
Castel Giuliano, Bracciano.
Quota di Partecipazione: adulto 5€;
Ridotto 3,5€ (da 12 fino a 18 anni), gratuito
fino a 12 anni.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO. Si consiglia
abbigliamento comodo e scarpe da trekking.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

 26 MaGGiO 
Appuntamento: ore 10:00 Bastione della
Sentinella, Bracciano
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 25
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria
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Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 26 maggio

Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 26 maggio



27 MaGGiO
Appuntamento: ore 10.00 sede ASD
Nauticlub, Via Martignano 41, Anguillara
Sabazia.
Quota di Partecipazione: 5€ più tessera
all’Associazione. 
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Disabili.
Durata: 4 ore

Info e prenotazioni: 
Giorgio Olivetti - Cell. 335325561
giorgio.olivetti@gmail.com
Prenotazione obbligatoria

27 MaGGiO 

2 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 9:00 parcheggio
cimitero di Trevignano R..
Quota di Partecipazione: adulto 10€;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni) – Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10€ annue.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 8 ore – 15km – dislivello 400m ca.

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it 
Prenotazione obbligatoria

escursione Trevignano r. Monte rocca romana

Partendo dal paese di Trevignano R. si salirà verso Rocca Romana attraversando lo
splendido bosco che lo ammanta. Al ritorno si valicherà il Passo di San Bernardino.
Percorso ad anello. Visita al Museo Etrusco di Trevignano R.. Pranzo al sacco.

Un lago etrusco e romano 
Visita guidata storico-naturalistica

Escursione a piedi lungo i sentieri di Martignano in collaborazione con
l’Associazione di Archeologia Sperimentale Homo Historicus – Homo Faber. Sosta
nella Necropoli: sosta davanti l’incile dell’acquedotto Alseatinus. Camminata nel
bosco di querce secolari. Ritorno lungo le rive del lago.
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Organizzazione: Nauticlub Martignano

Calendario: 27 maggio

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 27 maggio - 2 settembre



la faggeta di Bassano romano 
Visita naturalistica con pranzo

Visita guidata alla scoperta della bellezza degli alberi secolari della faggeta di
Bassano Romano, chiamata dai locali “la macchia” costituita da alberi ad alto
fusto principalmente da faggi. Il pranzo si farà nell’area pic-nic di Bassano Romano
o nell’azienda agricola La Faggeta.

piCCOle SCOperTe 
Rocce e piccoli animali di bracciano 

Passeggiata per osservare e far parlare di sé attori animati e inanimati sempre
presenti intorno a noi, anche in un centro storico.

2 GiUGNO

Info e prenotazioni: 
Cell. 3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

2 GiUGNO
Appuntamento: ore 10:30 area picnic
Stracciacappello di Bassano Romano.
Quota di Partecipazione: 18€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Non adatto a 
bambini con età inferiore ai sei anni.
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.
Durata: 5 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253 
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria
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Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 2 giugno

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 2 giugno

Appuntamento: ore 10:00 sede Parco
Naturale di Bracciano Martignano, Via
Aurelio Saffi 4/a, Bracciano.
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 30.
Accessibilità: SI. 
Durata: 3 ore



3 GiUGNO 7 OTTOBre
Appuntamento: ore 9:30 presso biglietteria
del Parco Archeologico di Sutri.
Quota di Partecipazione: adulto 6€;
gratuito fino a 12 anni. 
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO. 
Durata: 3-4 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it 
Prenotazione obbligatoria

3 GiUGNO
Appuntamento: ore 10:30 Piazza del
Comune, 1 Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: 10€; bambini
gratuito. 
Partecipanti:minimo 5 - massimo 12
Accessibilità: SI.
Durata: 1 ora e mezza

Info e prenotazioni: 
Graziarosa Villani - Cell. 360805841
associazionesabate@tiscali.it
Prenotazione obbligatoria

laboratori pasta fatta in casa

Negli spazi del Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare
“Augusto Montori” si terrà un laboratorio per adulti e bambini per imparare a
preparare la pasta fatta in casa sia nella versione all’uovo che senza (tipici ad
Anguillara i Taccalacci).

il parco archeologico di Sutri

Il percorso comprenderà la visita della necropoli rupestre lungo la Via Cassia, il
bellissimo anfiteatro e il Mitreo-Chiesa di S. Maria del Parto. Lasciato il Parco
Archeologico, si proseguirà verso il Borgo antico dove si visiterà la Cattedrale di
Santa Maria Assunta, nella cui cripta sono conservate colonne romane.
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Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 3 giugno - 7 ottobre

Organizzazione: Associazione Sabate

Calendario: 3 giugno



piCCOle SCOperTe 
Animali della notte 

Un’esperienza sensoriale dove la vista passa in secondo piano e i suoni e gli odori
giocano ruoli importanti nella percezione della fauna e flora presenti nel luogo visitato.

la rocca di Trevignano romano, 

il borgo e il Museo civico etrusco-romano

Dal centro storico di Trevignano R. fino alla Rocca, da cui si gode una vista unica
sul lago, si visiterà il locale museo civico ricco di reperti provenienti dalle necropoli
etrusche del paese. Al termine del tour sarà possibile, con un supplemento di 
€ 15,00, degustare i piatti tipici trevignanesi.

9 GiUGNO

29 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 9:45 presso Piazza
Vittorio Emanuele III, 1.
Quota di Partecipazione: adulto 5€;
ridotto 3,5€ (da 12 fino a 18 anni), 
gratuito fino a 12 anni. Supplemento
degustazione 15€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO. 
Durata: 3-4 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

15 GiUGNO
Appuntamento: ore 21:00 parcheggio di
Martignano Via della Mola Vecchia
Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 30.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

C
a
le

ND
a
riO

 a
T
T
iV

iT
a
 ,

29

Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 9 giugno - 29 settembre

Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 15 giugno



16 GiUGNO
Appuntamento: ore 10:00 Piazza del Molo
Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 30
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

piCCOle SCOperTe 
Rocce e piccoli animali di anguillara 

Passeggiata per osservare e far parlare di sé attori animati e inanimati sempre
presenti intorno a noi, anche in un centro abitato.
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Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 16 giugno

17 GiUGNO
Appuntamento: ore 9:30 sede ASD
Nauticlub, Via Martignano 41, Anguillara
Sabazia.
Quota di Partecipazione: 5€ più tessera
all’Associazione.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 24.
Accessibilità: SI.
Durata: 4 ore

Info e prenotazioni: 
Giorgio Olivetti - Cell. 335325561 
giorgio.olivetti@gmail.com
Prenotazione obbligatoria

l’antico mestiere del lago 
Escursione sul lago con pedalò e canoe

Una giornata con “Il Cocco”, pescatore di Martignano da 3 generazioni, testimone
vivente di un antico modo di vivere il lago. A bordo di pedalò e canoe si
accompagna la barca da pesca nel ritirare e controllare le reti. Si ascolteranno
antiche storie sul lago.

Organizzazione: Nauticlub Martignano

Calendario: 17 giugno



Trevignano r. …dal lago alla rocca: 

tra antropizzazione, geologia ed entomologia

L’escursione “dal lago alla Rocca” partirà dal Museo Civico Etrusco Romano di
Trevignano R. e arriverà presso la Rocca degli Orsini e sarà basata sulla lettura del
paesaggio geomorfologico, antropico e naturalistico ripercorrendo gli ultimi
500.000 anni del territorio, fornendo ai partecipanti le chiavi di lettura utili per
orientarsi in tutta l’area del Parco Naturale Bracciano Martignano.

23 GiUGNO
Appuntamento: ore 10:00 presso il Museo
Etrusco Romano di Trevignano R. Piazza
Vittorio Emanuele III, 1.
Quota di Partecipazione: adulto 8€;
ridotto 5€ (da 10 fino a 18 anni), 
gratuito 0/10 anni. Sconto famiglia: per
nuclei familiari composti da 3 persone in su
(per un massimo di 6 persone) 2 paganti 
a 8€ ciascuno.
Partecipanti:minimo 12 - massimo 25.
Accessibilità: NO. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell. 3356880515 
taxa@libero.it 
Tel. 0686210833
scuola@lemilleeunanotte.coop
Prenotazione obbligatoria
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Organizzazione: Cooperativa sociale Le Mille e una Notte
Visita guidata naturalistica a piedi

Calendario: 23 giugno

la caldara di Manziana 
Visita naturalistica con pranzo

Escursione nel Monumento Naturale Caldara di Manziana, un luogo affascinante che
ci ricorda come gli antichi vulcani laziali non siano ancora del tutto spenti, ma
continuano a riscaldare le acque che circolano in profondità nelle viscere della terra. Il
luogo è ricco di betulle albero tipicamente nordico testimone dell’ultima glaciazione.
A seguire pranzo all’aperto con prodotti a km zero dell’azienda agricola La Faggeta.

17 GiUGNO
Appuntamento: ore 10:30 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 18€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Non adatto a bambini
con età inferiore ai quattro anni. 
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.
Durata: 5 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253 
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 17 giugno



Sulle tracce dell’antica Forum Clodii

L’attività prevede una visita guidata che, partendo dal ponte di Boccalupo, si
snoderà lungo un percorso storico naturalistico che attraverso viottoli di campagna
porterà i partecipanti alla scoperta di antiche rovine romane (le colonnacce e altri
ruderi) e di un tratto dell’antica via Clodia che si snoda nel bosco. 

la Strega

Spettacolo multimediale con partecipazione pubblica preceduto da una
conferenza sulle erbe delle nostre ave fitoterapeute ed una passeggiata alla
scoperta di erbe e alberi usati. 
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Organizzazione: Associazione Santa Barbara - Teatriamo

Calendario: 24 giugno

Organizzazione: Associazione Forum Clodii

Calendario: 24 giugno

24 GiUGNO
Appuntamento: ore 17:30 Porta del Parco,
Via della Mola Vecchia, Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: 5€.
Partecipanti:minimo 10.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Pilar Anita - Cell. 3207422403
teatriamoo@gmail.com
pilarcastel@hotmail.it
Prenotazione obbligatoria

Appuntamento: ore 9:30 Piazza di
Pisciarelli, Bracciano.
Quota di Partecipazione: gratuito.
Partecipanti:minimo 15 - massimo 35.
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking. 
Accessibilità: NO. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell. 3316706039 
info@forumclodii.org
Prenotazione obbligatoria

24 GiUGNO



14 lUGliO

C
a
le

ND
a
riO

 a
T
T
iV

iT
a
 ,

33

30 GiUGNO
Appuntamento: ore 10:00 Circumlacuale al
km 17, tra Vicarello e Bracciano.
Quota di Partecipazione: 8€ (per famiglie
con più di due componenti 16€).
Partecipanti:minimo 12 - massimo 30.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Cell.3498728813
fernanda.pessolano@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria 

Appuntamento: ore 17:00 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 20€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Non adatto a bambini
con età inferiore ai cinque anni. 
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.
Durata: 6 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

Nel bosco a cercar le lucciole 
Visita naturalistica con aperitivo ed attività in piscina

Passeggiata serale nella faggeta di Oriolo Romano a cercar lucciole. Prima della
passeggiata apericena in fattoria e bagno in piscina.

piCCOle SCOperTe
Camminando lungo il lago con i nostri e i suoi problemi 

Un’esperienza a contatto diretto con acqua, sabbie vulcaniche, fragilità degli
ambienti rivieraschi, inquinamento e i tanti problemi che subisce il corpo idrico del
Lago di Bracciano nel tempo.

 Organizzazione: Associazione Ti con Zero

Calendario: 30 giugno

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 14 luglio



il PiERiN PESCAToRE
Gara di pesca sportiva per bambini dai 5 ai 13 anni

Gara di pesca sportiva con mantenimento al vivo delle prede catturate con rilascio
a fine gara. Obbligatoria la presenza di almeno un genitore. Premiazione finale. 
È ammessa una sola canna da pesca (fissa o bolognese) con o senza mulinello e
con un solo amo. Per il regolamento completo contattare l’Associazione.

Escursione Pisciarelli San liberato

Dal borgo di Pisciarelli si scenderà verso il lago attraverso il fosso di Val Renarala
sorgente del Micciaro l’escursione condurrà al fosso di Grotte di Val Renara. Tra i
boschi che circondano San Liberato si risalirà sino agli Archi di Boccalupo
(Acquedotto Odescalchi). Percorso ad anello. Pranzo al sacco. Attività proposta
(facoltativa e gratuita) di Chi Gong con il bambù di circa un’ora.
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Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 22 luglio

Organizzazione: associazione pescatori sportivi lago di bracciano

Calendario: 22 luglio

22 luglio
Appuntamento: ore 9:00 Pisciarelli
(Bracciano) davanti la Chiesa di S. Lorenzo.
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10 € annue.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 9 ore - 10km - dislivello 200m ca.

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it
Prenotazione obbligatoria

22 luglio
Appuntamento: ore 7:30 Loc. Santo Celso,
SP1F (circumlacuale) dal km 2.700 al km
3.300, Bracciano.
Quota di Partecipazione: gratuito.
Partecipanti:massimo 120.
Accessibilità: SI.
Durata: 4 ore

Info e prenotazioni: 
Cell. 3336620610 – 3287837746 –
3287648176 + edicole di Piazza Dante e
piazza IV Novembre di Bracciano
Prenotazione obbligatoria
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STOrie NaTUrali 
Il pane e il vino

Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia teatrale “Club Teatro – Rem & Cap
Proposte” è un viaggio tra sentieri naturali, costellato di azioni sceniche,
installazioni, musica e letture di testi poetici. Per lo spettatore è come essere
dentro la scena, dentro un quadro, dentro un romanzo. Pane e vino saranno anche
cibi offerti al pubblico, coinvolgendo due produttori locali.

Organizzazione: Club Teatro – Rem & Cap Proposte

Calendario: 4 agosto

STOrie NaTUrali 
Il pane e il vino

Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia teatrale “Club Teatro – Rem & Cap
Proposte” è un viaggio tra sentieri naturali, costellato di azioni sceniche,
installazioni, musica e letture di testi poetici. Per lo spettatore è come essere
dentro la scena, dentro un quadro, dentro un romanzo. Pane e vino saranno anche
cibi offerti al pubblico, coinvolgendo due produttori locali.

Organizzazione: Club Teatro – Rem & Cap Proposte

Calendario: 28 luglio

4 aGOSTO
Appuntamento: ore 17:30 Ex Motosi, Via
Braccianese Claudia km 27.300, Manziana
(di fronte parcheggio centro commerciale).
Quota di Partecipazione: 10€; fino a 12
anni gratuito.
Partecipanti:minimo 50 - massimo 100.
Accessibilità: SI.
Durata: 2 ore

Info e prenotazioni: 
Cell. 3317804206
ambientespettacolo@gmail.com
Prenotazione obbligatoria

28 lUGliO
Appuntamento: ore 17:15 lungolago
Bracciano, parcheggio S. Celso.
Quota di Partecipazione: 10€; fino a 12
anni gratuito.
Partecipanti:minimo 50 - massimo 100.
Accessibilità: SI.
Durata: 2 ore

Info e prenotazioni: 
Cell. 3317804206
ambientespettacolo@gmail.com
Prenotazione obbligatoria



le Stelle sul lago 
Osservazione delle stelle

Una serata a guardare le stelle cadenti con la guida che farà navigare i
partecipanti tra una costellazione e l’altra, tra un mito greco e un altro. Il tutto a
bordo di pedalò fissati insieme a bordo lago.
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Organizzazione: Nauticlub Martignano

Calendario: 10 agosto

Organizzazione: Compagnia Teatro dell’Alchimia

Calendario: 18-19 agosto

alla scoperta dell’america
Spettacolo teatrale-musicale integrato con attività enogastronomica

Uno spettacolo teatrale dove l’ambientazione riproduce l’osteria dei primi del
‘900 e chi assiste allo spettacolo è seduto dentro la scenografia partecipando
attivamente allo stesso. Allo spettacolo è associato un evento gastronomico che
prevede la cucina tipica del territorio per valorizzarne i suoi prodotti. 

10 aGOSTO
Appuntamento: ore 19:00 sede ASD
Nauticlub, Via Martignano 41, Anguillara
Sabazia.
Quota di Partecipazione: 5€ più tessera
all’Associazione.
Partecipanti:massimo 24.
Accessibilità: SI.
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Giorgio Olivetti - Cell. 335325561
giorgio.olivetti@gmail.com
Prenotazione obbligatoria

18 aGOSTO 19 aGOSTO
Appuntamento: ore 21:00 porta del Parco,
via della Mola Vecchia, Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: adulto 18€;
bambino fino a 12 anni 12€; gruppi oltre 10
pers. 15€.
Partecipanti:minimo 20 - massimo 60.
Accessibilità: SI. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Claudio Blancato - Cell. 3284649473
claudioblancato44@gmail.com
Prenotazione obbligatoria
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Manziana, l’ex-area mineraria della solfatara 

All’interno dell’area naturale “macchia Grande” di Manziana si apre l’ex-area
mineraria della solfatara dove si effettuerà un vero e proprio percorso di
archeologia industriale, partendo da ciò che rimane dell’antica “Silva Mantiana”
per arrivare ai resti delle attività estrattive.

anguillara Sabazia, il borgo antico 

e i possedimenti di rutilia polla

Lungo il percorso si potrà ammirare la cinquecentesca porta che permetteva
l’accesso alla città, i bastioni, i resti di antiche cisterne, fino ad arrivare alla Collegiata
di S. M. Assunta da cui si gode di una suggestiva vista sul Lago. Poi si scenderà al
lungolago, dove i più recenti scavi archeologici hanno messo alla luce un centro per
l’allevamento e la vendita del pesce di lago di età romana.

Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 26 agosto - 4 novembre

Organizzazione: Federica La Torre guida storico-archeologica

Calendario: 1 settembre

26 aGOSTO

4 NOVeMBre
Appuntamento: ore 9:45 presso la Piazza
del Comune centro storico, Anguillara
Sabazia.
Quota di Partecipazione: adulto 5€;
ridotto 3,5€ (da 12 fino a 18 anni), 
gratuito fino a 12 anni.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione). 
Accessibilità: NO. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it
Prenotazione obbligatoria

1 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 9:45 Ex Motosi, via
Braccianese Claudia km 27.300, Manziana
(di fronte parcheggio centro commerciale).
Quota di Partecipazione: adulto 5€;
ridotto 3,5€ (da 12 fino a 18 anni), 
gratuito fino a 12 anni.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20 più
bambini (specificare età al momento della
prenotazione).
Accessibilità: NO. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica La Torre - Cell. 3389861806
kovalam02@yahoo.it 
Prenotazione obbligatoria
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escursione ponte del Diavolo e Caldara: 

“i luoghi magici di Manziana”

L’escursione da Prato Camillo proseguirà verso l’ipogeo di Santa Pupa, il Ponte del
Diavolo e la “strada romana” per arrivare poi alla Caldara con le sue betulle. Il
ritorno è previsto per Via di Mezza Macchia. Pranzo al sacco. Attività proposta
(facoltativa e gratuita) di bioenergetica di circa un’ora.

la natura che cura: 

camminata psicosensoriale nel bosco

Camminata di bassa difficoltà. Durante il percorso si faranno alcune tappe
dedicate ad esercizi di ascolto profondo della natura attraverso i sensi, pratiche di
radicamento, connessione con la dimensione emozionale e una piccola esperienza
di comunicazione silenziosa tra i partecipanti, che prediligerà proprio l’attivazione
di dimensioni sensoriali legate all’ambiente naturale.

Organizzazione: ELIDEA Psicologi Associati

Calendario: 15 settembre - 6 ottobre 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 16 settembre - 20 ottobre

15 SeTTeMBre

6 OTTOBre
Appuntamento: ore 9:30 presso
l’area attrezzata di Stracciacappello
(Bassano R.).
Quota di Partecipazione: 20€.
Partecipanti:minimo 6 - massimo 12
Accessibilità: NO. Partecipanti con età
superiore a 14 anni. 
È consigliato l’uso delle scarpe da Trekking. 
Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Federica Mazzeo - Cell. 3394156951
federica.mazzeo72@gmail.com 
Prenotazione obbligatoria

16 SeTTeMBre

20 OTTOBre
Appuntamento: ore 9:00 entrata principale
Bosco Manziana (Largo Lamberto Salvatori).
Quota di Partecipazione: adulto 10€;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10€ annue.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura. 
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking.
Durata: 8 ore - 13km - dislivello 100m ca.

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it 
Prenotazione obbligatoria
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escursione anello del lago di Martignano

Da Colle S. Angelo si scenderà sulle rive del lago passando attraverso gli
agriturismi “Casale di Martignano” ed “Il Castoro”, fino a terminare il giro sulla
sponda sud/ovest.

andar per boschi 
Visita naturalistica con pranzo

In occasione della sagra del fungo porcino, si andrà alla scoperta dei primi accenni
di profumi e sapori autunnali, tra castagni e funghi, ammirando i magici colori 
del bosco. A seguire pranzo a base di funghi presso l’azienda agricola B&B Fattoria
La Faggeta.

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 22 settembre

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMILUNE

Calendario: 23 settembre

22 SeTTeMBre

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

23 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 9:00 molo di Anguillara
Sabazia.
Quota di Partecipazione: adulto 10 €;
bambino fino a 12 anni gratis (sconsigliata la
partecipazione dei bambini con età inferiore
ai 6 anni). Obbligatoria iscrizione
all’Associazione Semilune 10 € annue.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 30.
Accessibilità: NO. Trattasi di percorsi su
terreni sterrati, a volte accidentati o con
guadi che richiedono un minimo di
preparazione fisica e spirito di avventura.
È consigliato abbigliamento comodo e
soprattutto calzini e scarpe da trekking. 
Durata: 8 ore - 10km - dislivello 200m ca.

Info e prenotazioni: 
Cinzia Gabrielli - Cell. 3397335940
gabrielli.cinzia@alice.it
Prenotazione obbligatoria

Appuntamento: ore 10:30 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 20€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Sconsigliato per bambini
con età inferiore ai sei anni. 
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.  
Durata: 6 ore
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i giocattoli di una volta

Negli spazi del Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare
“Augusto Montori” si terrà un incontro attorno ai giocattoli di un tempo con
letture dal libro “I giocattoli di una volta” scritto da Alessandro Moreschini. 
Ogni bimbo riceverà un omaggio.

le meraviglie del parco della Mola 
visita naturalistica con pranzo

Passeggiata guidata e storia del vecchio mulino, costruito nel 1573. A seguire
pranzo all’aperto con prodotti a km zero dell’azienda agricola La Faggeta.

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 30 settembre

Organizzazione: Associazione culturale Sabate

Calendario: 30 settembre

30 SeTTeMBre
Appuntamento: ore 10:30 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 18€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO.Sconsigliato per bambini
con età inferiore ai sei anni. 
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking. 
Durata: 5 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253 
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

30 SeTTeMBre 
Appuntamento: ore 10:30 Piazza del
Comune, 1 Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: 10 €; bambini
gratuito. 
Partecipanti:minimo 5 - massimo 30.
Accessibilità: SI.
Durata: 1 ora e mezza

Info e prenotazioni: 
Graziarosa Villani - Cell. 360805841
associazionesabate@tiscali.it
Prenotazione obbligatoria
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Giornata nazionale del camminare 
escursione naturalistica organizzata dall’Ente Parco

I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati sul sito 
www.parcobracciano.it e pagina facebook parco bracciano

Organizzazione: Parco Bracciano-Martignano

Calendario: 14 ottobre 

14 OTTOBre

Quota di Partecipazione: gratuito
Accessibilità: NO. È necessaria una minima
preparazione fisica, abbigliamento adeguato
e scarpe da trekking.
Durata: 8 ore

Info e prenotazioni: 
www.parcobracciano.it
facebook parco bracciano
Prenotazione obbligatoria
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letture nel bosco 
Visita naturalistica con pranzo

Passeggiata nella faggeta tra Oriolo e Bassano con soste dedicate alla lettura. I
partecipanti sono invitati a portare un libro, a cui sono affezionati, riguardante il
tema della natura e del rapporto che con essa ha l’uomo. Chi vorrà potrà leggere
dei brani, presentare il libro scelto e spiegare la sua importanza in una innovativa e
naturaleggiante versione di bookssharing, con possibilità di prestare e scambiare
libri. Pranzo presso l’azienda agricola B&B Fattoria La Faggeta.

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 28 ottobre

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 11 novembre

28 OTTOBre
Appuntamento: ore 10:30 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 20€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Sconsigliato per bambini
con età inferiore ai sei anni.
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.
Durata: 6 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253 
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

11 NOVeMBre
Appuntamento: ore 9:30 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 18€.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Sconsigliato per bambini
con età inferiore a otto anni.
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking. 
Durata: 6 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria

in attesa di Halloween
Visita naturalistica con pranzo e attività pomeridiana

Passeggiata tra le leggende della Tuscia e pranzo a base di zucca. Seguirà
laboratorio “Intagliamo la zucca per Jack Lantern”. Pranzo e laboratorio presso
l’azienda agricola B&B Fattoria La Faggeta.
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aspettando il Natale nel parco di Bracciano 
Visita naturalistica con pranzo

Partenza per la faggeta di Oriolo Romano e intrattenimento con storie e letture
natalizie. A pranzo polentata presso l’azienda agricola B&B Fattoria La Faggeta e
tombolata con premi dell’azienda.

Sfida all’acqua cotta

Incontro enogastronomico alla scoperta di una pietanza tipica contadina.
Verranno servite varie versioni di acqua cotta.

Organizzazione: Associazione Sabate

Calendario: 18 novembre

Organizzazione: B&B Fattoria La Faggeta

Calendario: 9 dicembre

18 NOVeMBre
Appuntamento: ore 12:00 Piazza del
Comune, 1 Anguillara Sabazia.
Quota di Partecipazione: adulti 12€;
bambini 5 €.
Partecipanti:minimo 5 - massimo 30.
Accessibilità: SI.
Durata: 1 ora e mezza

Info e prenotazioni: 
Graziarosa Villani - Cell. 360805841
associazionesabate@tiscali.it
Prenotazione obbligatoria

9 DiCeMBre
Appuntamento: ore 10:30 Piazza Claudia ad
Oriolo Romano.
Quota di Partecipazione: 20 €.
Partecipanti:minimo 10 - massimo 20.
Accessibilità: NO. Sconsigliato per bambini
con età inferiore a tre anni.
È consigliato abbigliamento comodo e
scarpe da trekking.
Durata: 6 ore

Info e prenotazioni: 
Mangione Patrizia - Cell. 3397429253
info@lafaggeta.it 
Prenotazione obbligatoria
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STRUTTURE DI QUALITÀ

Consorzio Lago Bracciano
Bracciano 
www.consorziolagodibracciano.it 

ALBERGHI

Alfredo Hotel & Restaurant***
Bracciano 
www.alfredohotels.com 

Country Relais I due Laghi**** 
Anguillara Sabazia 
www.iduelaghi.it 

Hotel Il Casale*** 
Trevignano Romano
www.hotel-ilcasale.it 

BED & BREAKFAST

L'Amaca
Monterosi 
www.vacanzalago.com 

Country House Le Colline
Anguillara Sabazia 
www.bb-lecolline.com 

Domus Angularia 
Anguillara Sabazia 
www.domusangularia.com  

La Faggeta
Oriolo Romano 
www.lafaggeta.it 

Nonna Papera 
Bassano Romano
www.nonnapapera.org

Palusa 
Bassano Romano
http://palusa.netsons.org

Raggio di Sole 
Trevignano Romano 
http://www.bb-raggiodisole.com

Villa Chiara 
Bracciano
www.villa-chiara.it

Villa nel Parco 
Anguillara Sabazia
www.villanelparco.com 

AGRITURISMI E AZIENDE AGRICOLE

Acquaranda
Trevignano Romano
www.acquaranda.it 

Agriturismo Il Casale di Martignano
Campagnano di Roma
www.casaledimartignano.it 

Agriturismo Il Castoro
Roma 
www.agriturismoilcastoro.it t

Azienda Agricola Francocci
Anguillara Sabazia
tel. 06.9996552

Azienda Zootecnica Manca 
Anguillara Sabazia 
tel. 06.9995922

Agriturismo La Riserva di Martignanello
Campagnano di Roma 
www.martignanello.it 

Gli Orti di Anguillara
Anguillara Sabazia
www.ortianguillara.it

Azienda Agricola Pulcini 
Anguillara Sabazia
tel. 06.9996530

RISTORANTI

Acquarella
Trevignano Romano 
www.ristoranteacquarella.it 

Le Papere
Bracciano - www.lepapere.it

CAMPEGGI

Azzurro 
Bracciano - www.campingazzurro.it 

Roma Flash
Bracciano - www.romaflash.it

Parco del Lago
Anguillara Sabazia - www.parcodellago.com 

ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE

Ass. Antico Presente
Viterbo - www.anticopresente.it 

Ass. Terratua
Anguillara Sabazia - www.terratua.net 

Ass. Culturale La Faggeta 
Oriolo Romano - www.lafaggeta.net 

Coop. In Itinere
Anguillara Sabazia - www.coopinitinere.it  

Centro Surf Bracciano ASD 
Bracciano - www.centrosurfbracciano.it

Circolo Velico Planet Sail
Bracciano - www.planetsail.it

CENTRI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Hydra Ricerche
Trevignano Romano - www.hydraricerche.it 

I Falchi di Rocca Romana
Trevignano Romano - www.volorapaci.com

,

MarCHiO Di QUaliTa

,

Il Marchio di Qualità del Parco è attribuito agli operatori del settore turistico-
ricettivo e agro-produttivo che svolgono la propria attività nell'Area Naturale
Protetta con strutture che rispettano l'ambiente e promuovono un turismo
sostenibile. Il Marchio ha l'obiettivo di favorire il minor impatto ambientale delle
strutture aderenti e di migliorare la qualità dei servizi offerti, sviluppando una
collaborazione tra Ente Parco, associazioni e operatori del territorio.



ecoalbergo 

del parco

L'Ecoalbergo è una struttura ricettiva
destinata alla promozione del turismo
sostenibile realizzata al centro di
Bracciano in un edificio di pregio storico
ristrutturato mediante restauro
conservativo e secondo i criteri di
bioarchitettura con l'Intervento APQ7
n.81 "Ecoalbergo del Parco".

La gestione è stata affidata con Bando
Pubblico alla Società IACE Spa
A coloro che parteciperanno alle
iniziative proposte nel catalogo Tesori
Naturali 2018, verrà riconosciuta una
riduzione del 15% sulle tariffe
dell'ecoalbergo.

Ecoalbergo
Piazza Giuseppe Mazzini, 12 
00062 Bracciano, Italia
Tel. & Fax: +39 06 99804893 

info@ecoalbergobracciano.it
http://www.ecoalbergobracciano.it
facebook: EcoAlbergo Bracciano
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