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SETTIMANA DEI PARCHI 2019
Le iniziative organizzate dalle Aree protette del Lazio per il fine setti-
mana dell’11 e 12 maggio, in occasione del quarantennale dell’istitu-
zione della Riserva Nazzano Tevere-Farfa e dell’istituzione del Sistema 
delle Aree protette della Regione Lazio.

Parco Appia Antica – Sede via Appia Antica 42 – Roma 
Sabato 11 maggio – ArcheoNatura in Bici 3

Dalla Chiesa del Domine Quo Vadis Fino a via di Tor Carbone e rientro 
dalla Valle della Caffarella. Passeggiata archeologica al complesso 
massenziano (Circo e Villa) e al Sepolcro di Annia Regilla in Caffarella. 
Il tema naturalistico di questo appuntamento è “Geologia e Idrolo-
gia”: dai vulcani alle sorgenti, alla scoperta del sottosuolo del Parco.
Appuntamento ore 10:00, via Appia Antica 56
(il giardino accanto al Centro Servizi).
Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.evenbrite.it;
puntoappia@parcoappiaantica.it

Parco Appia Antica 
Sede via Appia Antica 42 – Roma
Sabato 11 maggio – Urban Bike Outdoor archeologico: (bici)

In bici percorrendo le tracce dell’antica viabilità romana. La via Lati-
na e la via Appia sono due regine della antica rete viaria romana e 
preromana, di cui oggi restano sia lunghi tratti sia tracce impercettibili. 
Percorrendo antichi basolati, sentieri e vie secondarie scopriremo la 
storia intrecciata di queste due vie consolari, la loro importanza per 
lo sviluppo economico della città antica, quanto fosse cruciale il loro 
ruolo dal punto di vista militare e le lotte di potere per controllarle.
Appuntamento ore 10:00 presso CicloLab in via Nicola Nisco 3b.
Prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima su:
outdoor@tesoridellazio.it Per info: tel. 335.5292284
Costo 8 euro (5 euro con Carta Amici del Parco)
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Parco Appia Antica – Sede via Appia Antica 42 – Roma
Sabato 11 maggio – Dall’Appia Antica alla tenuta dei
Frati Trappisti (arch)

Una giornata a passeggio tra il parco archeologico-naturalistico della 
via Appia Antica XI miglio e la tenuta e centro monastico dei frati 
Trappisti a Frattocchie. Accompagnati da un archeologo e una sto-
rica dell’arte la visita guidata si articolerà tra il tratto di Appia Antica 
all’XI miglio, fino alle recenti scoperte sotto l’edifico del Mc Donald’s 
sulla via Appia Nuova, per arrivare alla tenuta dei frati Trappisti.
Appuntamento ore 10:30 presso il Punto Info Frattocchie, via Manin an-
golo via Appia Antica, Frattocchie. Prenotazione obbligatoria: eventi.
ilriccio@gmail.com, costo 8 euro con Carta Amici del Parco.
Per info: 346 2156589

Parco Appia Antica – Sede via Appia Antica 42 – Roma
Sabato 11 maggio  - Explòarte

Attività esperienziali differenti volte a sensibilizzare sia bambini che 
adulti a un approccio con la natura più empatico e creativo, un invito 
a fermarsi, ad ascoltare e a osservare e a lasciarsi andare attraverso 
l’atto creativo. Laboratori artistici preceduti da un momento ludico e 
didattico per stimolare l’osservazione e l’utilizzo di tutti i sensi, all’inter-
no del contesto naturale della valle della Caffarella. Rivolto a bambi-
ni, a partire dai 3 anni, e a ragazzi e adulti di qualsiasi età.
Appuntamento ore 11:00 Casale dell’ex Mulino, via della Caffarella. 
Per info: info.exploaps@gmail.com tel. 340.7643592

Parco Castelli Romani – Sede c/o Villa Barattolo,
via C. Battisti 5  – Rocca di Papa (RM) 
Sabato 11 maggio – Collina degli Asinelli

Giornata alla collina degli asinelli con attività di educazione ambien-
tale, laboratori, passeggiate rivolte a bambini e adulti in compagnia 
degli asinelli. Per info e prenotazioni uffici del parco tel. 06.9479931
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Parco Valle del Treja – Sede piazza Vittorio Emanuele II, 4 
Calcata (VT) 
Sabato 11 maggio – Escursione nella storia

Visita guidata che ci porterà indietro nel tempo per conoscere la vita 
dei nostri antenati.  
Partenza ore 10:30 presso il parcheggio comunale di Calcata Nuova (VT) 
Difficoltà bassa – Durata 5/6 h – Lunghezza 5 Km  
Info e prenotazione: Viaggiare in Natura – Giulia Ruvìdi 328 4385758

RomaNatura – Riserva di Monte Mario
Sede c/o RomaNatura,via Gomenizza 81 – Roma
Sabato 11 maggio – Progetto Life Asap. Biobliz 

Il progetto Alien Species Awareness Program Life Asap è un progetto 
di formazione e informazione sulle specie aliene che verranno presen-
tate durante l’escursione nella Riserva di Monte Mario dal Belvedere 
Mellini a villa Mazzanti. 
Info e prenotazioni: tel. 06.3540531

Riviera di Ulisse – Sede via della Breccia 5 – Gaeta (LT) 
Sabato 11 maggio – Cittadini Attivi a Villa di Tiberio

Verrà percorso il Sentiero Natura Villa di Tiberio e poi facoltativamente 
visitato (a pagamento) il Museo Archeologico nazionale. Sarà pos-
sibile raggiungere il luogo dell’appuntamento in bici tramite la pista 
ciclabile che dal centro di Sperlonga conduce alla Villa di Tiberio (2 
km). A scelta, i partecipanti potranno proseguire verso Gaeta e rag-
giungere la sede del Parco di via della Breccia 5, per assistere alla 
presentazione della Bottega del Parco aperta in via straordinaria fino 
alle 17:30.
Appuntamento: ore 10:30 presso l’ingresso sentiero Promontorio villa di 
Tiberio sulla via Flacca, Terracina (LT).
Per info e prenotazioni: tel. 0771.743070
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Riviera di Ulisse – Sede via della Breccia 5 – Gaeta (LT)
Sabato 11 maggio – Cittadini Attivi a Monte Orlando

Escursione lungo il Sentiero del Ghiro e il Mausoleo di Lucio Munazio 
Planco, il Museo Ferdinando e la Batteria Anulare. Verrà poi presen-
tata al pubblico la Bottega del Parco, un laboratorio-esposizione di 
oggettistica artigianale realizzata a mano dal dipendente Giovanni 
Morra che, con tecniche antiche, intreccia fogliame di piante au-
toctone di Ampelodesmos mauritanicus (stramma). La struttura è sita 
(nelle vicinanze) all’interno della sede del Parco in via della Breccia n.5 
Appuntamento: ore 9:30 presso sbarra verde in via Lucio Munazio 
Planco Gaeta (LT). Per info e prenotazioni: tel. 0771.743070

Riviera di Ulisse – Sede Via della Breccia 5 – Gaeta (LT)
Sabato 11 maggio – Cittadini Attivi a Gianola Monte di Scauri

Sarà percorso il Sentiero di Mamurra e poi visitati il Comprensorio 
Archeologico e la stazione di inanellamento della fauna migratrice e 
il Sentiero di Porto Cofaniello direttamente sul mare. Facoltativamente 
i partecipanti potranno proseguire verso Gaeta e raggiungere la sede 
del Parco, in via della Breccia 5, per assistere alla presentazione della 
Bottega del Parco, aperta in via straordinaria fino alle 17:30.
Appuntamento: ore 9:30 presso l’infopoint di Gianola (LT)
in via Porticciolo Romano. Per info e prenotazioni: tel. 0771.743070

Riserva di Laghi Lungo e Ripasottile
Sede via Alessandro Manzoni 10 Rieti (RI)
Sabato 11 maggio – Un parco nella valle Santa

Visite guidate nel parco per l’intera giornata. Laboratori tematici, 
osservazione dei bachi da seta da vicino, attività di biowatching e 
degustazione di prodotti tipici.
Per info e prenotazioni: tel. riserva 0746.200999
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Riserva Tor Caldara – Sede Litoranea Ostia Anzio
km 34,400 - Anzio (RM)
Sabato 11 maggio – “Tor Caldara – tra storia e cultura”  

La Riserva Naturale Tor Caldara, in occasione della settimana euro-
pea dei parchi 2019, organizza un evento dal titolo “Tor Caldara – tra 
storia e cultura” che inizierà alle ore 09:30. la giornata prevede: una 
mostra fotografica della Regione Lazio dal titolo “Natura viva”; una 
mostra fotografica a cura dell’AFNI dal titolo “La biodiversità nella 
R.N.R. Tor Caldara”; 
visita guidata dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e per l’occasione sarà 
aperto il museo della Torre; liberazione di fauna selvatica alle ore 
12:00 presso la Torre delle Caldane.
Per info: tel. 06.9864177

Parco Monti Aurunci – Sede Viale Glorioso 10
Campodimele (LT) 
Sabato 11 maggio – Pulizia del sentiero

Attività con il Cai del comune Esperia (FR) per la pulizia del sentiero 
del parco.
Info: tel. 0771.598114–30

Riserva Lago di Vico – Sede S.P. 1 Cassia Cimina
Km 12 – Caprarola (VT) 
Sabato 11 maggio – Corso di analisi sensoriale del miele

Introduzione all’analisi sensoriale del miele rivolto ad apicoltori e figure 
professionali che hanno a che fare con questa preziosa risorsa. L’atti-
vità formativa è comunque aperta a tutti coloro vogliano acquisire la 
capacità di valutare e formulare giudizi obiettivi sul miele attraverso i 
metodi e le tecniche previste dall’analisi sensoriale.
Per l’iscrizione e ulteriori info: labter@riservavico.it
o tel. 329.3604039 Angelo Belli
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Riserva Montagne della Duchessa 
Sede Via della Boscareccia 2 - Corvaro (RI)
Sabato 11 e domenica 12 maggio 
Apertura straordinaria del museo della Duchessa

Apertura straordinaria del Museo della Duchessa. Con la possibilità di 
visite con la guida dei Guardiaparco.
In prossimità sarà visitabile il Museo archeologico del Cicolano, dove 
si potrà continuare la visita con il pagamento di un piccolo contributo. 
Per info e prenotazioni: tel. 0746.306493

Riserva Macchiatonda
Sede c/o Comune di Santa Marinella, via Aurelia 455
Sabato 11 e domenica 12 maggio

In occasione della settimana dei Parchi, su prenotazione, saranno ef-
fettuate visite guidate nella Riserva naturale regionale di Macchiaton-
da con il personale Guardiaparco (o altro personale della Riserva, se 
disponibile) dalle ore 10:30 alle 13:00.
Per info e prenotazioni: tel. 345.2554653

RomaNatura – Riserva Valle dell’Aniene 
Sede c/o RomaNatura, via Gomenizza 81 – Roma
Domenica 12 maggio – Race for the children

Corsa campestre con finalità sociali e di beneficienza competitiva di 
12 km e non competitiva di 5,8 km. Ritrovo a Montesacro pinetina pon-
te Nomentano. A cura dell’associazione Vivere l’Aniene.
Info e prenotazioni: info@robertaforchildren.org, tel. 328.2912451, 
obbligatoria la prenotazione entro il 10 maggio 
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Parco Appia Antica
Sede via Appia Antica 42 – Roma 
Domenica 12 maggio 
Appia Day. Il festival dell’Appia Antica

Festa per celebrare a piedi e in bicicletta il più straordinario museo a 
cielo aperto del mondo e ricordare a tutti che un’altra Appia è possi-
bile. Visite guidate, storytelling, walk show, mostre, incontri, attività per 
bambini, slow–tour e slow food a cura di tutte le associazioni aderenti. 
Dalle ore 9:00 alle 18:00 rigorosamente a piedi o in bicicletta.
Per info e prenotazioni: tel. 06.5126314

Parco Appia Antica
Sede via Appia Antica 42 – Roma
Domenica 12 maggio – Birdwatching per bambini

Laboratorio di educazione ambientale per riconoscere gli uccelli che 
vivono nel Parco. Utilizzeremo delle guide naturalistiche utili per l’iden-
tificazione delle specie e prepareremo insieme un quaderno per gli 
appunti naturalistici.
Appuntamento ore 10:00 presso il Punto Info:
via Lemonia Area Acquedotti
Info: info@infoideeinmovimento.org, tel. 335.6908993

Parco Appia Antica
Sede via Appia Antica 42 – Roma
Domenica 12 maggio – Baby trekking

Escursione all’interno del parco con pranzo al sacco e visita in vari siti 
archeologici del parco compreso il Casale dell’ex Mulino.
Appuntamento ore 11:00 presso la Casa del Parco Vigna Cardinali.
Prenotazione obbligatoria: milesera@libero.it, 327.5307661
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Parco Appia Antica
Sede via Appia Antica 42 – Roma
Domenica 12 maggio – Immersi nel mondo dei fossili

Riconoscimento, catalogazione e riordino di una vecchia collezione 
paleontologica, per scoprirne il suo valore scientifico e didattico.
Appuntamento ore 11:00 – 13:00 – Età 8-12 anni. Costo 10 € (8 € con 
Carta Amici). Prenotazione obbligatoria solo per gruppi superiori ai 10 
bambini: appiadinatura@libero.it .
Info: 335.6880515. Dì Natura, Cartiera Latina, Via Appia Antica 42.

Parco Appia Antica
Sede via Appia Antica 42 – Roma
Domenica 12 maggio – Piccoli giardinieri

Laboratorio di giardinaggio per bambini all’aria aperta: ortisti in erba. 
Appuntamento presso Hortus Urbis Ex Cartiera Latina, ingresso via 
Appia Antica, 42.
Prenotazione obbligatoria: www.hortusurbis.it. Per info e prenotazioni 
tel. 06.5126314

Parco Appia Antica 
Sede via Appia Antica 42 – Roma
Domenica 12 maggio – Cartalab                                 

Con carta utilizzata, abbandonata e dimenticata, daremo vita a nuo-
vi fogli e scopriremo la semplicità del riciclo, liberando la creatività.
Per bambini e ragazzi. Prezzo speciale 5 euro in occasione dell’Appia Day.
È compresa la visita agli impianti dell’ex Cartiera.
Appuntamento ore 11:00 presso Dì Natura, via Appia Antica 42.
Prenotazione obbligatoria: vivcarta@gmail.com 
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Parco Marturanum – Sede viale IV Novembre 44 
Barbarano Romano (VT)
Domenica 12 maggio – L’Attozzata

In collaborazione con il Comune di Barbarano Romano e l’Associazio-
ne Pro Loco di Barbarano Romano, il parco di Marturanum organizza 
la manifestazione “l’Attozzata” in località Caiolo. Questa manifesta-
zione pastorale, molto sentita localmente, celebra l’arrivo della prima-
vera con una dimostrazione delle tecniche tradizionali di produzione 
dei formaggi e della ricotta, servita ancora calda sui “tozzi” di pane. 
Stand alimentari proporranno i principali piatti tipici locali. Uno tavolo 
informativo del Parco e visite guidate all’interno della Necropoli Rupe-
stre di San Giuliano saranno a disposizione dei partecipanti alla mani-
festazione. Info: tel. 0761.414507

Riserva Monte Rufeno 
Sede piazza Santa Maria 1, Acquapendente (VT)
Domenica 12 maggio - Nelle mani dell’entomologo

Visita al museo del fiore e alla mostra “Un volo a sei zampe” per co-
noscere gli insetti, osservazione delle api tramite l’arnia didattica e as-
saggio del miele a cura dell’entomologo Matteo Faggi.
Appuntamento alle ore 10:00 presso il Museo del Fiore a Torre Alfina, 
Acquapendente (VT). Info: tel. 0763.733442

Riserva Monte Rufeno
Sede piazza Santa Maria 1 – Acquapendente (VT)
Domenica 12 maggio – A caccia di fiori

Passeggiata guidata alla scoperta e riconoscimento della flora 
spontanea della riserva. 
Informazioni tel. 0763 733442
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Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi 
Sede via Cavour 46 – Fondi (LT)
Domenica 12 maggio 
Appia Day. Nel cammino della Via Francigena

L’evento che si svolgerà sull’Appia Antica in collaborazione con il par-
co dei monti Aurunci, il parco Riviera di Ulisse, i Comuni, i Circoli di 
Legambiente, gli Istituti scolastici e le Associazioni del territorio.
Per info e prenotazioni tel. 0771.513644

Istituendo il Monumento Naturale Bosco di S. Martino
via S. Martino, 24, Priverno (LT)

Attività di Citizen science durante la quale i cittadini e gli scienziati 
saranno coinvolti in tante attività di monitoraggio naturalistico.

Parco Bracciano – Martignano – Sede via Aurelio Saffi 4/A,
Bracciano (RM)
Domenica 12 maggio – Camminando sui Monti della Tolfa

I monti della Tolfa cuore della biodiversità, escursione con visita gui-
data nell’Area della Zona di Protezione Speciale del Comprensorio 
Tolfetano, Cerite, Manziate. Per info e prenotazioni tel. 06.99801176

Parco Castelli Romani - Sede c/o Villa Barattolo,
via C. Battisti 5, Rocca di Papa (RM)
Domenica 12 maggio – Francigena Nordic

Percorso adatto per il nordic walking che permetterà di apprezzare le 
caratteristiche paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio. Si 
parte da Nemi per giungere ad Albano. Escursione a cura dell’Asso-
ciazione Albalonga Walking. Info e prenotazioni:
 fabio63@hotmail.com, mondavio@yahoo.it 
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Parco Valle del Treja
Sede Piazza Vittorio Emanuele II 4 Calcata
Domenica 12 maggio – Lungo il fiume, per boschi e campi 

Escursione lungo il corso del fiume Treja tra boschi e reperti falisci, fino 
al borgo medievale di Mazzano Romano camminando su antichi sen-
tieri ricchi di sorgenti.
Partenza ore 10:00 da piazza Umberto I, Mazzano Romano (RM) 
Difficoltà medio/alta – Durata 5 h – Lunghezza 10 Km  
Info e prenotazioni: Thesan – Pietro Labate 349 4409855

Riserva Nazzano, Tevere – Farfa – Sede Via Tiberina
km 28,100, Nazzano (RM)
Domenica 12 maggio
Cicloturistica alla scoperta della Riserva e dei Borghi

Giornata dedicata alla scoperta della Riserva e dei Borghi organiz-
zata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Ruote Grasse Fiano con 
percorsi ciclistici di diversi livelli di difficoltà con passaggio tra i comuni 
di Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano e Ponzano Romano. Si potran-
no effettuare escursioni a piedi con Guida e provare l’esperienza in 
canoa o Dragon Boat. Durante l’evento è disponibile il battello per 
ammirare la Riserva dal fiume.
Info e prenotazioni: Cicli Renzi, tel. 0765.389157 

Parco Monti Simbruini – Sede Via dei Prati 5,
Comune di Jenne (RM)
Domenica 12 maggio – Le tracce dell’orso marsicano

Escursione lungo il valico Serra Sant’Antonio e fonte della Moscosa.
Appuntamento ore 9,00 a Filettino (FR). Difficoltà: medio/facile.
Info e prenotazione: tel. 0774.827221 promozione.sviluppo@simbruini.it
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Parco di Veio – Sede via Castelnuovo di Porto 14
Sacrofano (RM)
Domenica 12 maggio – Traccia il sentiero 

Passeggiata per rinnovare la segnaletica del Parco in collaborazio-
ne con il CAI di Roma e Legambiente di Castelnuovo di Porto. Verrà 
offerta una colazione, alle ore 9 partenza per i sentieri divisi in gruppi 
guidati da guardiaparco. I cittadini saranno coinvolti nel lavoro di mi-
glioramento e rinnovo della segnaletica, il ritorno è previsto intorno 
alle ore 13. Appuntamento alle ore 8:30 all’ Ostello del Parco in largo 
Giovanni Paolo II, 3 comune di Morlupo.
Info: tel. 06.9042774 comunicazione@parcodiveio.it

RomaNatura – Parco del Pineto – Sede c/o RomaNatura,
via Gomenizza, 81 00195 Roma
Domenica 12 maggio - Festa della Mamma

Il Bosco della Vita. Evento per bambini al Parco regionale Urbano del 
Pineto con libri e giochi. Info: tel. 06.3540531

Riserva lago di Posta Fibreno 
Sede Via Fontana Carbone, 16 - Posta Fibreno (FR)  
Domenica 12 maggio – Coltiviamo la natura

Passeggiata, guidata dai guardiaparco, per riscoprire l’agricoltura so-
stenibile. Sarà un viaggio tra passato, presente e futuro che condurrà 
dai campi coltivati di un tempo, alla produzione della farina nel vec-
chio mulino, fino ad arrivare all’odierno “Mercato Contadino e delle 
Autoproduzioni” che garantisce il consumo di prodotti locali di quali-
tà. Appuntamento ore 9:30 in piazza Carpello per partire alle 9:45 e 
dopo una piacevole passeggiata lungo un percorso agevole, si tor-
nerà al punto di partenza intorno alle ore 12:00. Si consigliano: scarpe 
da trekking o da ginnastica, acqua, cappellino. In caso di pioggia 
l’evento sarà rinviato a data da destinarsi. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 14,00 del 10 maggio. Info e prenotazioni: tel. 0776.888021 
o 331.6728772 (guardiaparco)
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Parco Monti Lucretili – Sede Viale Adriano
Petrocchi 11, Palombara Sabina (RM)
Domenica 12 maggio – Escursione nel parco 

Escursione guidata da operatori e guardiaparco sulla via dei Lupi nel 
tratto di pertinenza del Parco stesso. Per info: tel. 0774.637027

Riserva Monte Rufeno 
Sede piazza Santa Maria 1, Acquapendente (VT) 
Lunedì 13 maggio
II forum CETS Carta Europea per il Turismo Sostenibile

Presentazione dell’avvio della parte seconda della Carta Europea per 
il Turismo Sostenibile. Durante l’incontro saranno illustrate le opportuni-
tà per gli operatori locali del turismo per lo sviluppo del turismo soste-
nibile nelle aree protette.
Appuntamento ore 15:30 presso la sede della Riserva di Monte Rufeno 
in piazza Santa Maria 1 – Acquapendente (VT). Info: tel. 0763 733442

Parco Castelli Romani - Sede c/o Villa Barattolo,
via C. Battisti 5, Rocca di Papa (RM)
Mercoledì 15 maggio - Un Vulcano di Biodiversità

Presentazione dei dati raccolti negli ultimi anni sulla biodiversità nell’A-
rea Protetta, presso il teatro Petrolini di Castel Gandolfo.
Per informazioni uffici del parco tel. 06 9479931

A queste iniziative seguiranno quelle organizzate per il fine settimana 
del 18 e 19 maggio nella Riserva Regionale di Nazzano, Tevere – Far-
fa. Qui in occasione del quarantennale dell’istituzione della Riserva di 
Nazzano, Tevere – Farfa, e quindi dell’istituzione del sistema dei parchi, 
festeggeremo tutti insieme con la presenza e il contributo delle Aree 
Protette del Lazio, delle associazioni e dei cittadini, che potranno par-
tecipare liberamente e gratuitamente alle molteplici iniziative orga-
nizzate in questo fine settimana.

Per info www.parchilazio.it e www.visitlazio.com



16 VIVI IL VERDE DEL LAZIO - PROGRAMMA SETTIMANA DEI PARCHI 

Riserva Monti Navegna e Cervia - Sede via Roma 33,
Varco Sabino (RI)
Sabato 11 e domenica 12 maggio - Passeggiate in Riserva 

Passeggiate per conoscere ed apprezzare il territorio e parlare di stra-
tegie e sviluppo coinvolgendo la società civile, attraverso azioni di 
co-working. La mattina del sabato sul Monte Navegna “La Terrazza sui 
due laghi” con il Presidente dell’Ente (appuntamento alle ore 10:00 al 
valico di Vallecupola – Rocca Sinibalda) e a Montagliano Sfondato 
(Collalto Sabino) con il Direttore della Riserva (appuntamento alle ore 
09:30 al Municipio di Collalto Sabino) per scoprire che cultura e natura 
rappresentano un binomio spesso inscindibile. La mattina della dome-
nica “Nel cuore naturale della Riserva” presso Ascrea con il naturalista 
della Riserva (appuntamento alle ore 10:00 alla caserma di carabinieri 
di Ascrea) e a Collegiove con l’agronomo della Riserva per “Casta-
gneti, da problema a risorsa” (appuntamento alle ore 9:30 al munici-
pio di Paganico Sabino). Ad accompagnare le quattro “passeggiate” 
saranno le Guide Ambientali Escursionistiche della Riserva.

Riserva Lago di Vico – Sede S.P. 1 Cassia Cimina 
Km 12 - Caprarola (Vt) 
Domenica 12 maggio – Acqua e vulcani

In compagnia di un esperto in geologia andremo alla ricerca delle 
tracce degli antichi cataclismi che hanno trasformato il territorio della 
Tuscia, soprattutto dell’area attorno al vulcano di Vico. Appuntamen-
to ore 10:00 presso località Posta Vecchia, sul confine settentrionale 
della Riserva, in SP 39 km 2.100. Lughezza percorso: 4 km circa - Disli-
vello: 250 m - Difficoltà: media (passeggiata facile, ma resa impegna-
tiva a causa del fondo in alcuni tratti sdrucciolevole). Portare acqua 
e, obbligatoriamente, scarpe da trekking con suola antisdrucciolo. 
Consigliati bastoncini da montagna e macchina fotografica.
Informazioni al numero 0761 752048



18 E 19 MAGGIO 2019
PRESSO LA RISERVA REGIONALE NAZZANO-TEVERE FARFA

via Tiberina km 28,100 località Meana, Nazzano (Roma)
Quarantennale dell’istituzione della Riserva e

 delle Aree Protette della Regione Lazio 

Durante i due giorni sarà possibile degustare prodotti dei parchi del Lazio e 
tipici della Sabina e a marchio Natura in Campo (il marchio della Regione 
Lazio rilasciato ai produttori che si trovano nella Aree protette), fare gite in 
battello sul Tevere, noleggiare biciclette e canoe, visite guidate, escursioni, 
birdwatching, partecipare a laboratori di disegni, fotografici, di lettura… 

 
10:00 – 13:00

Convegno “1979-2019. 40 anni di natura protetta nel Lazio: una storia di 
partecipazione civica e integrazione” (partecipa il Parco nazionale Cinque 
Terre, Area marina protetta Punta Campanella, Federparchi, AIGAE, AIDAP, 
Legambiente)

Mostre fotografiche “Naturaviva” e “Wild Lazio”

10:00 – 13:00

osservazioni e animazione naturalistica per bambini

10:00 – 18:00

attività di birdwatching e visite alla garzaia di Meana
accompagnati da ornitologi

10:00 – 18:00

laboratori di attività educative, a cura della cooperativa sociale 
“Le mille e una notte”

10:00 – 18:00

letture animate durante passeggiate naturalistiche, dedicate
ad adulti e bambini

Sabato 18 maggio Ore 9:30 apertura degli stand
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10:00 – 18:00

laboratori di illustrazioni naturalistiche ed esposizione dei lavori realizzati, a 
cura dell’Aipan (Associazione italiana per l’Arte naturalistica)

10:00 – 18:00

laboratori fotografici a cura dell’Afni (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani)

13:00 – 15:00

apertura stand gastronomici e degustazione di prodotti tipici (l’olio e i vini del-
la Sabina) e dei prodotti a marchio Natura in campo, Riviera di Ulisse – stand 
di oggettistica artigianale realizzata a mano con tecniche di intreccio del 
fogliame di piante autoctone, la “stramma”

15:00

performance “I suoni della Terra”, con strumenti a fiato antichi e tradizionali

15:00 – 18:00

visite guidate in battello sul Tevere

18:00 – 19:30

spettacolo di musica e teatro “Briganti e Grand Tour”. Una narrazione che 
esalta le terre comuni attraverso le leggende legate al brigantaggio sui Monti 
Sabatini e della Tolfa

Punti ristoro Street food 

Birra artigianale

21:00 – 23:00

Concerto alla piazza del Castello di Nazzano di “AREA 765”
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Domenica 19 maggio
Durante tutta la giornata sarà possibile effettuare attività

di Birdwatching e visite alla garzaia di Meana
Mostre fotografiche “Naturaviva” e “Wild Lazio”

9:30 – 15:00

apertura stand gastronomici e degustazione di prodotti tipici (l’olio e i vini del-
la Sabina) e dei prodotti a marchio Natura in campo, Riviera di Ulisse – stand 
di oggettistica artigianale realizzata a mano con tecniche di intreccio del 
fogliame di piante autoctone, la “stramma”

12:00

presentazione concorso fotografico “La natura del Lazio” con la partecipazio-
ne dell’Afni (Associazione italiana fotografi naturalisti)

12:30

presentazione del concorso Naturarte con la partecipazione dell’Aipan 
(Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica)

10:00 – 13:00

osservazioni e animazione naturalistica per bambini

10:00 – 18:00

laboratori di attività educative, a cura della cooperativa sociale
“Le mille e una notte”

10:00 – 18:00

letture animate durante passeggiate naturalistiche, dedicate
ad adulti e bambini

15:00 – 18:00 

visite guidate in battello sul Tevere

13:00 – 15:00

pranzo e festa country con il gruppo “Buffalo Stringers”

15:00 – 18:00

inaugurazione mosaico realizzato sul muro esterno della sede del parco dai 
partecipanti al festival internazionale del mosaico di Nazzano

18:30 – 20:00

Aperitivo aurunco offerto dal Parco degli Aurunci: un momento conviviale 
con prodotti tipici del territorio e musica tradizionale
Punti ristoro - Street food  - Birra artigianale
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parchilazio.it
visitlazio.com


