GIORNATA E SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI
24
24--31 MAGGIO 2014

Sabato 24 maggio
Riserva Naturale Regionale Tor Caldara
Tipo di inizia va: escursione facile
•
"Alla scoperta delle natura del Parco".
Escursione in riserva e liberazione di fauna selva ca. Durante
la giornata saranno esposte due mostre fotografiche "Natura
Viva" e "Orchidee spontanee del Lazio".
Appuntamento: ore 11,00, via Ardea na km 34,400 Anzio
(RM).
Informazioni e prenotazioni: tel. 06.9864177
Ente RomaNatura‐ Riserva Naturale Regionale Decima Mala‐
fede
Tipo di inizia va: animazione naturalis ca
•
"C.S.I. Natura".
Federparchi ‐ Europarc Italia, RomaNatura e l'Agenzia Regio‐
nale per Parchi con l'assistenza opera va dell'Is tuto Pangea
onlus e con il patrocinio del comitato nazionale Bioblitz Italia
organizzano l'evento "C.S.I Natura". Un gruppo di interpre
ambientali, insieme ad alcuni specialis , botanici e zoologi,
famiglie, studen e insegnan , svolgono "a vità inves ga ‐
ve" nell'area prote a per focalizzare l'a enzione sulla natura,
sui suoi inquilini e sulle loro abitudini di vita.
Appuntamento: Casa del Parco “Torre di Perna”, via Valle di
Perna, 315, Roma.
Informazioni e prenotazioni: tel. 06.35491547
Parco Naturale Regionale Mon Simbruini
Tipo di inizia va: laboratorio dida co e visita guidata
•
"B… come Buon AppeƟto. Le mani in pasta"
Un laboratorio dida co per insegnare ai ragazzi a riconoscere
e iden ficare gli alimen e la cucina del territorio. Un'occasio‐
ne unica per osservare e imparare la tecnica di preparazione
della pasta pica di Jenne: gli "Ndremmappi". A seguire pas‐
seggiata al Borgo An co di Jenne con visita al Mulino Comu‐
nale e all'An co Forno.
Appuntamento: ore 8.30, Centro Visite del Parco, Jenne (RM).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0774.827221
Tipo di inizia va: escursione naturalis ca
•
"Visita all'anƟco paese di Camerata"
Escursione naturalis ca ai ruderi del vecchio borgo di Came‐
rata Vecchia, le cui origini risalgono all'anno 1000, abbando‐
nato dalla popolazione in seguito all'incendio che lo distrusse
nel gennaio del 1859. Da visitare a poca distanza il Santuario

della Madonna delle Grazie del XVI secolo. Accoglienza presso
il Centro Visita tema co "Vita e lavoro dall'albero" del P.N.R
dei Mon Simbruini con sosta presso il comune per visionare
la copia del dipinto "Incendio nei Mon della Sabina" di Au‐
gust Weckesser del 1862.
Appuntamento: ore 8.30 Piazza Roma, Camerata Nuova (RM).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0774.827221
Parco Naturale Regionale Marturanum
Tipo di inizia va: escursione di media diﬃcoltà
•
"Trekking lungo le gole del Biedano"
Escursione guidata lungo lo spe acolare canyon tufaceo che
collega Barbarano Romano a Blera. Media diﬃcoltà, necessa‐
rie scarpe comode ed impermeabili, acqua e pranzo al sacco.
Rientro previsto verso le ore 17.00. E' consigliabile la prenota‐
zione.
Appuntamento: ore 10.00 davan al museo naturalis co/
centro visite del Parco, via IV Novembre a Barbarano Romano
(VT).
Informazioni e prenotazioni: tel. 0761.414507 o 349.3017585
Parco Naturale Regionale Castelli Romani
Tipo di inizia va: visita guidata
•
"Ti racconto un'emozione, naturalmente"
Dalle 17.00 alle 19.00, apertura straordinaria degli spazi
esterni di Villa Bara olo, sede dell'Ente Parco. Una delle ter‐
razze panoramiche della Villa accoglie un evento composto
da immagini e parole, musica classica, pop e leggera; raccon
e proiezioni di filma .
Appuntamento: ore 17.00, Villa Bara olo, via Cesare Ba s ,
5, Rocca di Papa (RM).
Informazioni e prenotazioni: tel. 06.9479931
Parco Naturale Regionale Bracciano‐Mar gnano/Agenzia
Regionale per i Parchi
Tipo di inizia va: mostra fotografica
•
"Herbario Magico"
Inaugurazione, alle ore 11.00, della mostra fotografica
"Herbario Magico" di Marco Scataglini, realizzata dall'Agenzia
Regionale per i Parchi, presso il Chiostro degli Agos niani
della chiesa di Santa Maria Novella di Bracciano. La mostra,
visitabile fino al 3 giugno, racconta il legame tra la magia e la
natura, portando all'a enzione il fascino degli an chi erbari e
di alcuni luoghi fata per eccellenza, come ad esempio, i bo‐
schi.
Apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13.00

e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00.
Informazioni: tel. 346.6839996 – 329.2606685
Domenica 25 maggio
Parco Naturale Regionale Valle del Treja
Tipo di inizia va: visita guidata con a vità di educazione am‐
bientale
•
"C'era una volta... suoni, forme e colori della natura"
Escursione guidata a Monte Gelato con a vità di educazione
ambientale, rivolte alle famiglie con bambini a par re dai 3
anni, alla scoperta della natura a raverso il gioco, le favole e
l'espressività.
Appuntamento: ore 10.30, parcheggio delle cascate di Monte
Gelato, Mazzano Romano (RM).
Informazioni: tel. 339.4353309 – 328.0505054
Venerdì 30 maggio
Parco Naturale Regionale Mon Aurunci
Tipo di inizia va: convegno
•
"Il Turismo sostenibile"
L'Ente Parco organizza un convegno sul turismo sostenibile
durante il quale verranno illustra il proge o sulla rete sen‐
eris ca e la nuova carta escursionis ca del Parco Naturale
dei Mon Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassi‐
no, prodo a in collaborazione con il CAI e edita dalla casa
editrice Il Lupo.
Appuntamento: ore 10.00 presso il Palazze o della cultura a
Campodimele (LT).
Informazioni: tel. 0771.598114

Ulteriori informazioni: www.parchilazio.it

