
PARCO PROPONENTE DATA ORA TITOLO TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE COMUNE PROVINCIA PRENOTAZIONI

Riserva Monte Rufeno 05/08/2022 9,23 Natura e Musica Gastronomia

Mercatino "Natura in Campo", durante 

l'intera giornata saranno organizzate 

visite guidate al Bosco del Sasseto e alla 

Riserva Monte Rufeno, la sera si 

svolgeranno concerti di musica blues.

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 07/08/2022 9,23 Natura e Musica Gastronomia

Mercatino "Natura in Campo", durante 

l'intera giornata saranno organizzate 

visite guidate al Bosco del Sasseto e alla 

Riserva Monte Rufeno, la sera si 

svolgeranno concerti di musica blues.

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 08/08/2022 19 Polvere di Stelle Evento

Serata dedicata alla scoperta della volta 

terrestre attraverso l'osservazione 

guidata con telescopio solare, telescopio 

notturno e planetario

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 15/08/2022 19 Polvere di Stelle Evento

Serata dedicata alla scoperta della volta 

terrestre attraverso l'osservazione 

guidata con telescopio solare, telescopio 

notturno e planetario

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 12/08/2022 17,3 Ali alate nella notte Divulg. Scientifico/Naturalistica

Serata dedicata alla scoperta 

dell'affascinate mondo dei pipistrelli e 

l'iportante ruolo che questi chirotteri 

svolgono nell'ambiente

Acquapendente VT

Parco Monti Simbruini 05/08/2022 9,3 Alla scoperta del cervo Escursionismo/Sport/Visite
Visita all'area faunistica del cervo in loc. 

Prataglia
Cervara di Roma - Campaegli RM

Parco dei Monti Simbruini                     

0774/827221 

ufficio.naturalistico@simbruini.it



Parco Monti Simbruini 05/08/2022 10
Laboratorio del riciclo creativo per 

bambini
Laboratori

Lo scopo di queste giornate è stimolare 

la creatività attraverso il riutilizzo di 

materiali considerati “scarti”, ricreando 

oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per 

crearne di nuovi, offrendo loro una 

seconda vita. In questa prima giornata 

andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e 

biodegradabili. Terminata la prima parte 

del laboratorio, effettueremo una breve 

escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di Fondi RM

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

Parco Monti Simbruini 06/08/2022 9,3
A spasso nel tempo, alla scoperta di 

storia, cultura e tradizioni
Escursionismo/Sport/Visite

Passeggiata attraverso il centro storico, il 

borgo medioevale e il Castello Caetani,  

per conoscere la storia e la cultura di 

Trevi nel Lazio. Visita della Collegiata 

Santa Maria Assunta dove è custodito il 

monumentale organo del Bonifazi del 

1634 e dell'oratorio di San Pietro Eremita 

all’interno del quale  sull’altare è  ben 

conservata  una scultura della scuola 

berniniana.  Visita del Castello Caetani, 

fortificazione militare dell’anno 1000 

(Previsto il biglietto di ingresso)

Trevi nel Lazio FR
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it



Parco Monti Simbruini 06/08/2022 10 I Ricordi nel cassetto Escursionismo/Sport/Visite

Con una comoda passeggiata, che si 

snoda lungo un tratto del piccolo ma 

suggestivo borgo vecchio di Jenne,  si 

viene immersi in una dimensione che sa 

di antico, dove sono stati ricostruiti gli 

ambienti domestici con suppellettili e 

manufatti legati ai vecchi mestieri. Un 

mondo  incantato tra fiaba e realtà,  

dove si fondono miti, luoghi e  

personaggi che hanno fatto la storia 

della comunità Jennese; sembra quasi 

che Aurora, una delle ultime e più 

conosciute “fornare”,   si aggiri ancora 

tra i vicoli, a diffondere “ jo commanno”, 

antico rito preparatorio che scandiva  le 

fasi della  panificazione collettiva 

concludendosi  con la cottura “ajo furno 

da pédi”.  “I quarti” scanditi dall’orologio 

della chiesa,  e la cabina elettrica della  

mola hanno portato progresso e 

benessere a scapito di un romanticismo 

ormai perduto

Jenne  RM
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it

Parco Monti Simbruini 06/08/2022 11

AltAcustica Musica in Montagna – 1° 

evento – RA RA DUO - Duo Flauto & 

Chitarra

Teatro/Musica/Mostre

Il RA RA DUO, il duo strumentale di 

flauto traverso e chitarra classica, vede 

protagonisti due giovani musicisti pieni 

di passione e professionalità sempre alla 

ricerca di suoni innovativi, di evoluzioni 

del timbro e di rivoluzioni dell’animo 

attraverso la musica. Il recente e fortuito 

incontro nella Valle dell'Aniene di questi 

due musicisti ha immediatamente 

generato in loro il forte desiderio di 

portare al grande pubblico le possibilità 

espressive, timbriche e musicali 

perfettamente incarnate dal fascino 

evocativo del suono dei loro strumenti, 

anche ispirati dallo scenario e dalla 

natura della Valle e dei Monti Simbruini 

a corollario. Ra Ra Duo propone un 

programma musicale vario ed 

accattivante coinvolgendo autori quali 

De Falla, Piazzolla, Villa Lobos, PuJol 

spaziando fino al repertorio di Choro, 

musica strumentale brasiliana, per 

arrivare a rendere vive nello scenario 

naturalistico del Parco le sempre positive 

e meraviglianti contaminazioni di 

emozioni e culture

Subiaco - Monte Livata RM

Associazione “Centro Musica Subiaco 

A.P.S                                            Lorenzo 

Sbaraglia          328/6268915

centromusicasubiaco@gmail.com

Parco Monti Simbruini 06/08/2022 15 Dal Museo naturalistico alla natura Ed. Ambientale

Visita al Museo Naturalistico di Filettino 

ed escursione naturalistico-didattica alle 

sorgenti dell'Aniene

Filettino - Centro Visita FR

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

fsmensa@gmail.com



Parco Monti Simbruini 06/08/2022 18 Natura in musica Teatro/Musica/Mostre
Rassegna concertistica di musica classica 

e moderna
Arsoli RM

Decimino associazione Banda Musicale 

"Città di Trevi nel Lazio"               Enrico 

Salvatori            348/5629261  

enricosalvatorigab@libero.it        

Parco Monti Simbruini 07/08/2022 8 25^ LA SPEATA Escursionismo/Sport/Visite

Gara podistica di 12 Km con partenza in 

località Montore  (0,582 mt s.l.m) e 

arrivo a Monte Livata (1357 mt s.l.m.)

Subiaco - Loc. Montore RM

Gruppo Marciatori Simbruini Subiaco                           

Sbaraglia Mario        329/7448561     

gruppomarciatorisimbruini@gmail.com

Parco Monti Simbruini 07/08/2022 9,45 Grande anello dei Simbruini Escursionismo/Sport/Visite

L’itinerario, ad anello, si sviluppa 

all’interno del Parco Naturale Regionale 

dei Monti Simbruini, una delle zone più 

selvagge e solitarie al confine tra Lazio 

ed Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino 

in spalla, ci incamminiamo in direzione 

della Valle La Lungara ed i suoi tanti 

fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, 

con colazione al sacco offerta dalla 

guida, ci ridarà energie per la 

direttissima che sale sul Monte Tarino 

fino ad arrivare in vetta dove ci 

fermeremo per il pranzo e per ammirare 

il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo 

sotto al Tarinello, per poi continuare 

fino al Fontanile Campitelle ed 

accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra RM

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

Parco Monti Simbruini 07/08/2022 16 Mindfulness nel bosco Escursionismo/Sport/Visite

La Mindfulness è “una forma di 

meditazione che focalizza l’attenzione 

sul momento presente, coltivando un 

atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte Livata RM

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             

casaahimsa@gmail.com

Parco Monti Simbruini 08/08/2022 18 Canzoni nel Parco Teatro/Musica/Mostre

Concerto in duo acustico con repertorio 

pop italiano e internazioonale 

riarrangiato per chitarra e voce

Jenne RM
Danilo Molinari 328/5873565 

danilomolinari1974@gmail.com

Parco Monti Simbruini 09/08/2022 17 Gioco leggo suono e…ri(uso) Escursionismo/Sport/Visite

Laboratori didattici per bambini da 3 a 

10 anni, finalizzati, sotto forma di gioco, 

alla scoperta dei suoni del bosco, alla 

lettura creativa di fiabe ed alla raccolta 

di tutto ciò che ci regala la Natura

Jenne RM

Anffas Subiaco Onlus                        

340/7011083                          

direzione@anffas-subiaco.it



Parco Monti Simbruini 11/08/2022 9,3 Alla scoperta del cervo Escursionismo/Sport/Visite
Visita all'area faunistica del cervo in loc. 

Prataglia
Cervara di Roma - Campaegli RM

Parco Monti Simbruini                     

0774/827221 

ufficio.naturalistico@simbruini.it

Parco Monti Simbruini 11/08/2022 10 Canzoni nel Parco Teatro/Musica/Mostre

Attività ludiche e ricreative, a scopo 

educativo, per l'avvicinamento dei 

ragazzi, e non solo, alla musica ed al 

rispetto della natura. Il progetto 

prevede: ascolto di musica e suoni della 

natura (live ed in diffusione), giochi di 

educazione musicale di varia tipologia

Jenne - Piana di Fondi RM
Danilo Molinari 328/5873565 

danilomolinari1974@gmail.com

Parco Monti Simbruini 12/08/2022 11 In viaggio nel cosmo Evento

Giornata dedicata alla divulgazione in 

materia di astronomia presso 

l'Osservatorio Astronomico Claudio Del 

Sole

Cervara di Roma - Prataglia RM

Associazione ASTRIS                                                

Emanuele Sillato 347/4809153 

astris@astrisroma.org

Parco Monti Simbruini 13/08/2022 9
TA – Trail autogestito “L’acqua dei 

Simbruini”
Escursionismo/Sport/Visite

Corsa in montagna, in ambiente 

naturale, sui sentieri 673b e 683b segnati 

del Parco con passaggio in luoghi 

caratteristici dei Simbruini, riservata a 

praticanti il trail running ma aperta 

anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Campo dell'Osso RM

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

Parco Monti Simbruini 13/08/2022 11
AltAcustica Musica in Montagna – 2° 

evento – Quintetto Koch
Teatro/Musica/Mostre

L'ensemble Quintetto Koch propone un 

repertorio di brani originali per 

quintetto di fiati, che hanno fatto la 

storia della musica per fiati, alternati a 

trascrizioni. Al flauto Lorenzo D'anto', 

all’oboe Massimo Ranieri, al clarinetto 

Antonello Timpani, al corno Luigi 

Ginesti, al fagotto Mauro De Santis. Il 

quintetto nasce nel 2005, ispirato a 

Koch, il pittore di paesaggio tirolese che 

dipinse più volte la campagna romana, 

tra la Valle del Sacco e dell'Aniene, il 

quintetto assumendone il nome, vuole 

rendere omaggio al sentimento di natura 

primaria, in cui l'uomo è in comunione e 

ne esprime il modo creativo attraverso il 

canto e la musica. Ecco quindi che il 

concerto proposto si cala a pieno nello 

scenario dei Monti Simbruini, esaltando 

le emozioni e le percezioni che 

l’ambiente offre ai nostri sensi

Subiaco - Monte Livata RM

Associazione “Centro Musica Subiaco 

A.P.S                                            Lorenzo 

Sbaraglia          328/6268915

centromusicasubiaco@gmail.com



Parco Monti Simbruini 13/08/2022 16

Presentazione del libro “ORIZZONTI 

SIMBRUINI, viaggio nella natura di un 

Appennino inedito” /escursione al 

tramonto

Evento

L’evento è articolato in due fasi, nel 

pomeriggio ci sarà la presentazione del 

libro Orizzonti Simbruini presso il Centro 

Visita di Monte Livata poi verso l’ora del 

tramonto faremo una breve escursione 

presso Monte Autore,  nei luoghi dove 

gli autori hanno scattato alcune 

fotografie presenti nel libro. Per 

l’escursione è necessario dotarsi di 

abbigliamento da trekking, scarpe da 

trekking e torcia frontale. L’escursione 

sarà condotta da Libero Middei, guida 

ambientale escursionistica e saranno 

presenti gli autori del libro

Subiaco - Monte Livata RM
Libero Middei 335/8121634 

liberomiddei@gmail.com

Parco Monti Simbruini 14/08/2022 10
Laboratorio del riciclo creativo per 

bambini
Laboratori

Lo scopo di queste giornate è stimolare 

la creatività attraverso il riutilizzo di 

materiali considerati “scarti”, ricreando 

oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per 

crearne di nuovi, offrendo loro una 

seconda vita. In questa prima giornata 

andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e 

biodegradabili. Terminata la prima parte 

del laboratorio, effettueremo una breve 

escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di Fondi RM

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

Parco Monti Simbruini 14/08/2022 16 Mindfulness nel bosco Escursionismo/Sport/Visite

La Mindfulness è “una forma di 

meditazione che focalizza l’attenzione 

sul momento presente, coltivando un 

atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte Livata RM

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             

casaahimsa@gmail.com



Parco Monti Simbruini 17/08/2022 9,3 Orientiring per famiglie Laboratori

Esplorare la faggeta alla ricerca di tracce - 

tecniche di orientamento e lettura di 

mappe

Subiaco - Monte Livata RM

ASD Vivere la Montagna – settore 

montagna di Vivere l’Aniene  Alessandro 

Mecci       320/9681006  

viverelaniene@gmail.com 

Parco Monti Simbruini 17/08/2022 9,45 Grande anello dei Simbruini Escursionismo/Sport/Visite

L’itinerario, ad anello, si sviluppa 

all’interno del Parco Naturale Regionale 

dei Monti Simbruini, una delle zone più 

selvagge e solitarie al confine tra Lazio 

ed Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino 

in spalla, ci incamminiamo in direzione 

della Valle La Lungara ed i suoi tanti 

fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, 

con colazione al sacco offerta dalla 

guida, ci ridarà energie per la 

direttissima che sale sul Monte Tarino 

fino ad arrivare in vetta dove ci 

fermeremo per il pranzo e per ammirare 

il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo 

sotto al Tarinello, per poi continuare 

fino al Fontanile Campitelle ed 

accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra RM

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

Parco Monti Simbruini 19/08/2022 10
Laboratorio del riciclo creativo per 

bambini
Laboratori

Lo scopo di queste giornate è stimolare 

la creatività attraverso il riutilizzo di 

materiali considerati “scarti”, ricreando 

oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per 

crearne di nuovi, offrendo loro una 

seconda vita. In questa prima giornata 

andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e 

biodegradabili. Terminata la prima parte 

del laboratorio, effettueremo una breve 

escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di Fondi RM

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    



Parco Monti Simbruini 20/08/2022 9
TA – Trail autogestito “L’acqua dei 

Simbruini”
Escursionismo/Sport/Visite

Corsa in montagna, in ambiente 

naturale, sui sentieri 673b e 683b segnati 

del Parco con passaggio in luoghi 

caratteristici dei Simbruini, riservata a 

praticanti il trail running ma aperta 

anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Campo dell'Osso RM

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

Parco Monti Simbruini 20/08/2022 10
Musica e natura nella faggeta dei Monti 

Simbruini
Teatro/Musica/Mostre

Un giorno dedicato alla valorizzazione 

del patrimonio naturalistico e musicale, 

che si propone di tratteggiare in un 

racconto collettivo e musicale il presente 

ed il futuro del territorio jennese

Jenne - Piana di Fondi RM
Complesso Bandistico Massimo Filiberto                    

bandamassimijenne@libero.it

Parco Monti Simbruini 21/08/2022 16 Mindfulness nel bosco Escursionismo/Sport/Visite

La Mindfulness è “una forma di 

meditazione che focalizza l’attenzione 

sul momento presente, coltivando un 

atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte Livata RM

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             

casaahimsa@gmail.com

Parco Monti Simbruini 24/08/2022 10
Laboratorio del riciclo creativo per 

bambini
Laboratori

Lo scopo di queste giornate è stimolare 

la creatività attraverso il riutilizzo di 

materiali considerati “scarti”, ricreando 

oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per 

crearne di nuovi, offrendo loro una 

seconda vita. In questa prima giornata 

andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e 

biodegradabili. Terminata la prima parte 

del laboratorio, effettueremo una breve 

escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di Fondi RM

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    



Parco Monti Simbruini 26/08/2022 17 Gioco leggo suono e…ri(uso) Laboratori

Laboratori didattici per bambini da 3 a 

10 anni, finalizzati, sotto forma di gioco, 

alla scoperta dei suoni del bosco, alla 

lettura creativa di fiabe ed alla raccolta 

di tutto ciò che ci regala la Natura

Vallepietra RM

Anffas Subiaco Onlus                        

340/7011083                          

direzione@anffas-subiaco.it

Parco Monti Simbruini 27/08/2022 8
Ponte San Teodoro – Santa Maria della 

Portella 
Escursionismo/Sport/Visite

L’edicola di Santa Maria della Portella, 

ampliata a cappella nel XIX si trova sul 

percorso del sentiero escursionistico ( 

692 c sulla carta dei sentieri del Parco) 

che si snoda all'interno di un ambiente 

boschivo che nel primo tratto costeggia il 

fiume Aniene e  taglia trasversalmente 

Monte Malemitto. Il percorso ha inizio 

da Ponte San Teodoro, molto 

probabilmente uno degli ultimi ponti di 

costruzione romana sopravvissuti al 

tempo e alle innumerevoli piene del 

fiume Aniene e ricalca quella che 

storicamente è stata l'unica via di 

comunicazione con quello che risultava 

uno dei maggiori e più rilevanti paesi 

della Valle dell'Aniene, prima roccaforte 

degli Equi poi Treba Augusta con i 

Romani. Per secoli meta di pellegrinaggi,  

soprattutto nel mese di maggio,  a 

primavera si presenta ben curata e 

adornata con rami di “giorlande”  

maggiociondolo in fiore, colto lungo il 

percorso, come la tradizione vuole

Trevi nel Lazio FR
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it

Parco Monti Simbruini 27/08/2022 10
Musica e natura nella faggeta dei Monti 

Simbruini
Teatro/Musica/Mostre

Un giorno dedicato alla valorizzazione 

del patrimonio naturalistico e musicale, 

che si propone di tratteggiare in un 

racconto collettivo e musicale il presente 

ed il futuro del territorio jennese

Jenne - Piana di Fondi RM
Complesso Bandistico Massimo Filiberto                    

bandamassimijenne@libero.it



Parco Monti Simbruini 27/08/2022 18
AltAcustica Musica in Montagna – 3° 

evento – Trilogy Classic Trio
Teatro/Musica/Mostre

Il Trio Trilogy, grazie alla versatilità e alla 

sonorità ricercata e intima e alla fusione 

timbrica dei tre strumenti, si presta ad 

affrontare stili e repertori che spaziano 

dal classico, al jazz, al tango e alla 

musica da film, in contesti di varia 

tipologia, ancor di più nel fantastico 

scenario della montagna Simbruina. La 

location, la Chiesa S.S. Trinità di Monte 

Livata, anche se non immersa nella 

faggeta, è tuttavia un luogo di montagna 

ed è stata scelta per consentire anche 

alle persone con più difficoltà motorie 

(anziani, famiglie con passeggini, disabili) 

di poter godere del Festival con minore 

impegno fisico

Subiaco - Monte Livata RM

Associazione “Centro Musica Subiaco 

A.P.S                                            Lorenzo 

Sbaraglia          328/6268915

centromusicasubiaco@gmail.com

Parco Monti Simbruini 27/08/2022 23
Escursione notturna e alba sul Monte 

Viglio (altitudine 2156 m)
Escursionismo/Sport/Visite

Escursione notturna per salire sul Monte 

Viglio a vedere l’alba! Le stelle e le 

nostre torce illumineranno il cammino 

per raggiungere la vetta. Durante il 

bivacco aspetteremo i colori salire dalla 

valle e il primo raggio di sole che darà la 

carica per affrontare il ritorno

Filettino - Serra Sant'Antonio FR

ASD Vivere la Montagna – settore 

montagna di Vivere l’Aniene  Alessandro 

Mecci       320/9681006  

viverelaniene@gmail.com 

Parco Monti Simbruini 27/08/2022 9
Cammino sensoriale tra suoni e odori 

della natura
Escursionismo/Sport/Visite

Due giorni di cammino a passo lento da 

Jenne a Vallepietra con pernotto in 

tenda. L'attività si terrà anche il 28 

agosto.

Jenne RM

Az. Agricola Antonio Volpi e Ass. 

Culturale L.U.P.A                       Antonio 

Volpi               334/9883759                 

antony.volpi@virgilio.it  

Parco Monti Simbruini 28/08/2022 9
Escursione sentiero Coleman - Subiaco - 

La Mola Vechia - Sorgente delle tartare
Escursionismo/Sport/Visite Attività sportive outdoor Subiaco - Piazza del Campo RM

A.S.D. Antares Sporting Club    Panzini 

Domenica         328/4538950  ss-

antares@tiscali.it

Parco Monti Simbruini 28/08/2022 9,3 Escursione tra natura e panorami Escursionismo/Sport/Visite

Un emozionante trekking tra i boschi che 

ci porterà alla vista di stupendi 

panorami del Monte Autore. Un 

percorso adatto a tutti coloro che 

vogliono immergersi nella natura e 

vedere i suoi colori nei mutamenti del 

susseguirsi delle stagioni

Subiaco - Campo dell'Osso RM

Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  

eventi@icamminidelvento.com



Parco Monti Simbruini 28/08/2022 9,45
Esplorando i 5 sensi con la Forest 

therapy
Escursionismo/Sport/Visite

Il gruppo viene lentamente avvicinato 

nel bosco, spiegando il suo 

funzionamento e i benefici che possono 

arrecare a chi lo frequenta.Attraverso 

esercizi singoli, di coppie e di gruppo si 

sperimentano i 5 sensi: olfatto, udito, 

vista, gusto, tatto affinché le persone 

lentamente di immergano lentamente 

nell’ascolto di se stessi scoprendo 

capacità e propensioni fino a quel 

momento parzialmente sconosciute o 

inesplorate

Filettino - loc. Fiumata FR

Atlas Ricerca Olistica asdps ets                                           

Luca Apicella        340/2194704                         

info@corsieseminari.it

Parco Monti Simbruini 28/08/2022 16 Mindfulness nel bosco Escursionismo/Sport/Visite

La Mindfulness è “una forma di 

meditazione che focalizza l’attenzione 

sul momento presente, coltivando un 

atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte Livata RM

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             

casaahimsa@gmail.com

Parco Bracciano Martignano

06/08/2022 10 Il Parco acquerellato Laboratori

Laboratorio di acquerello en plein air a 

cura dell’artista Sandra Mariotti per 

acquisire le basi di questa tecnica 

pittorica dipingendo il parco nelle sue 

innumerevoli sfaccettature. Il materiale 

verrà fornito dagli organizzatori

Anguillara sabazia RM
Informazioni e prenotazioni 

339/6203329

Parco Bracciano Martignano

07/08/2022 16

Sperimento dunque sono: un giorno 

da archeologo subacqueo

Laboratori

L’attività prevederà un rilievo in scala 

del settore di scavo, fotografie 

subacquee (in digitale), scheda 

reperti, da portare a casa. Sarà 

prevista una visita introduttiva al 

Museo Civico Etrusco Romano di 

Trevignano “Gregorio

Bianchini”

Trevignano Romano RM
Informazioni e prenotazioni: 

339/7335940



Parco Bracciano Martignano

10/08/2022 19 Serata astronomica Divulg. Scientifico/Naturalistica

Escursione preserale/notturna, facile, di 

circa 7 km alle pendici di Monte Rocca 

Romana sino al Belvedere di San 

Bernardino dove ci fermeremo ad 

osservare il cielo anche con l’ausilio di 

telescopio astronomico

Trevignano Romano RM Informazioni e prenotazioni 335/325561

Parco Bracciano Martignano

12/08/2022 19

Sul lago a rimirar le stelle

- in pedalò tra miti e costellazioni

Escursionismo/Sport/Visite

A bordo di pedalò legati tra loro a 

bordo lago con una guida esperta che  

farà navigare i partecipanti tra una 

costellazione e l’altra, tra un mito 

greco e l’altro
Anguillara sabazia RM

Informazioni e prenotazioni 

348/3337654

Parco Bracciano Martignano

27/08/2022 11 Vivi il Parco dall'acqua Escursionismo/Sport/Visite

Escursione in Kayak da mare (canoa) 

alla scoperta della parte più 

suggestiva del lago di Bracciano, 

partendo dalla sede sociale (Albatros 

Club) alla volta del complesso di 

Vicarello. I tecnici forniranno ai 

partecipanti nozioni sulla conduzione 

del kayak  e sulla sua antica storia. 

Giunti in vista del complesso di 

Vicarello una Guida Turistica ne 

illustrerà la storia e quella delle 

adiacenti Terme di Vicarello
Bracciano RM Informazioni e prenotazioni: 335/325561

Parco Bracciano Martignano
27/08/2022 19

Giro del lago in Kayak al tramonto
Escursionismo/Sport/Visite Escursione in kayak al tramonto Anguillara sabazia RM

Informazioni e prenotazioni: 

328/2337205

Parco Bracciano Martignano

28/08/2022 10 Scopri cosa c'è sotto Escursionismo/Sport/Visite

Sport a contatto con la natura 

(subacquea). Prove di subacquea nel 

lago di Bracciano insieme a persone 

esperte e qualificate. Una giornata 

all’insegna dello sport, del 

divertimento, della tranquillità Bracciano RM
Informazioni e prenotazioni: 

328/2337205

M.N. Torrente Rioscuro
14/08/2022 9 Festa dei Mannati Escursionismo/Sport/Visite Trekking e visite guidate Cineto Romano RM Informazioni e prenotazioni: 3470566256

M.N. Grotte Falvaterra e Rio Obaco

20/08/2022 15 Falvaterra Underground Escursionismo/Sport/Visite Visita  ipogea speleo-turistica Falvaterra FR
Informazioni e prenotazioni: 

mngrottedifalvaterra@gmail.com 



Riserva Tor Caldara

04/08/2022 21/24
Le lacrime di San Lorenzo a Tor 

Caldara
Evento

Osservazione con telescopi 

posizionati nella radura antistante la 

Torre, con un conduttore che 

spiegherà ai presenti il fenomeno 

delle stelle cadenti e descriverà le 

costellazioni in cielo.

Anzio RM

Informazioni e prenotazione obbligatoria 

al 338.4966987 dal 21/07/2022 il 

lun/mart e merc dalle ore 9 alle ore 

12,30 

Riserva Tor Caldara

06/08/2022 21/24
Le lacrime di San Lorenzo a Tor 

Caldara
Evento

Osservazione con telescopi 

posizionati nella radura antistante la 

Torre, con un conduttore che 

spiegherà ai presenti il fenomeno 

delle stelle cadenti e descriverà le 

costellazioni in cielo.

Anzio RM

Informazioni e prenotazione obbligatoria 

al 338.4966987 dal 21/07/2022 il 

lun/mart e merc dalle ore 9 alle ore 

12,31

Riserva Tor Caldara

20/08/2022 17/21 Laboratorio Laboratori

Laboratori natura con associazione 

GeCo. L'attività si terrà anche il 21 

agosto

Anzio RM

M. N. Il Castagneto Prenestino

02/08/2022 16/20 La castagna matta Teatro/Musica/Mostre

Spettacolo di marionette. Allestito 

direttamente nel bosco, in un'area 

naturale aperta all'interno del 

Monumento, adatta ad accogliere le 

persone. Attività per famiglie.

Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini

M. N. Il Castagneto Prenestino

05/08/2022 16/20 Passeggiare a suon di musica Teatro/Musica/Mostre

Una piacevole passeggiata in 

compagnia di musicisti, attività 

riservata agli adulti e anziani

Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini

M. N. Il Castagneto Prenestino

06/08/2022 9,30/12 Orientiamoci - a passi sicuri in natura Escursionismo/Sport/Visite

Percorso di orientamento 

direttamente nel bosco, in un'area 

naturale aperta all'interno del 

Monumento, adatta ad accogliere le 

persone.

Riservato alle famiglie

Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini

M. N. Il Castagneto Prenestino

08/08/2022 16/20 Yoga in montagna Escursionismo/Sport/Visite

Atttività di Yoga. L'attività si terrà fino 

al 13 agosto. Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini



M. N. Il Castagneto Prenestino

12/08/2021 16/20 Arte in gioco Laboratori

Laboratorio d'arte con l'utilizzo 

dell'argilla si realizzerano amateriali 

ispirati dalla natura;  in un'area 

naturale aperta all'interno del 

Monumento, adatta ad accogliere le 

persone.

Riservato alle famiglie

Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini

M. N. Il Castagneto Prenestino

13/08/2021 16/20 Festa in maschera nel bosco Evento

Teatro di burattini e laboratori a 

tema. Allestito direttamente nel 

bosco, in un'area naturale aperta 

all'interno del Monumento, adatta ad 

accogliere le persone.

Riservato alle famiglie

Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini

M. N. Il Castagneto Prenestino

20/08/2022 16/20
Deguescursione al Castagneto 

Prenestino
Gastronomia

Percorsi escursionistici e 

degustazione prodotti locali Capranica Prenestina RM

Informazioni e prenotazioni al 

numero 06.9584126 int. 6 - Museo 

Naturalistico dei Monti Prenestini

Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi

26/08/2022 Rassegna Ecosuoni Teatro/Musica/Mostre

Laboratori “ambientali e serate 

dedicate alla musica. L'attività si terrà 

anche il 27 e 28 agosto

Terracina LT

Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi

01/08/2022 Escursione Escursionismo/Sport/Visite

Escursioni a piedi, visita guidata 

storico naturalistica nei sentieri del 

Parco. L'attività si terrà anche l'8 e il 

21 agosto

Monte San Biagio LT

Parco Monti Aurunci 08/08/2022 20 Sguardo di donna - volti al femminile Teatro/Musica/Mostre

Un viaggio nel cinema tra Roma e Napoli 

nello scenario dell'Appia Antica tra Fondi 

e Itri. L'attività si terrà anche il 24 

agosto.

Itri LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Monti Aurunci 27/08/2022 18 Trekking letterario Evento

Trekking letterario con letture di attori 

sui passi della ciociara. Attività per 

bambini e adulti

Itri - Ostello Ossigeno LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Monti Aurunci 06/08/2022 16
Escursione a Monte Petrella da Spigno 

Vecchio
Escursionismo/Sport/Visite

Passeggiata e degustazione di prodotti 

tipici
Spigno Saturnia LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Monti Aurunci 10/08/2022 16 Sotto il cielo del redentore Evento
Fiaccolata dal monte Redentore e 

degustazione di prodotti tipici
Formia LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Monti Aurunci 10/08/2022 18 Stelle e Musica nel Parco Gastronomia
Visite guidate e degustazione prodotti 

tipici
Fondi LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;



Parco Monti Aurunci 20/08/2022 18 La Montagna Armonica Teatro/Musica/Mostre

Concerto con strumenti della tradizione 

aurunca in quota (Monte Redentore). 

L'evento si terrà anche il 21 agosto.

Formia LT
Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Monti Aurunci 29/08/2022 9 Festival dell'Ambiente Laboratori
Attività per bambini e adulti. L'evento si 

terrà anche il 30 e 31 agosto
Fondi LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Monti Aurunci 29/08/2022 9 Ludoteca Verde nel Parco Mondragon Laboratori Attività per bambini e adulti lenola LT

Informazioni e prenotazioni: 

3896868479, info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco Castelli Romani 02/08/2022 16,3
Un pomeriggio in compagnia degli 

asinelli
Laboratori

esperienze con gli animali in un contesto 

sereno e gioioso
Monte Compatri RM

Parco Castelli Romani 05/08/2022 16,3 La campagna dei ricordi Evento

4 incontri immersi nella natura tra 

ricordi e scatti fotografici. Durante 

l'ultimo incontro sarà allestita una 

mostra fotografica con le immagini più 

suggestive scattate dai partecipanti

Monte Compatri RM

Parco Castelli Romani 06/08/2022 Il bosco originario a due passi da noi Escursionismo/Sport/Visite Visite guidate all'Orto Botanico Genzano RM

Parco Castelli Romani 06/08/2022 Sport, natura e benessere Escursionismo/Sport/Visite

Riscaldamento e avviamento al Nordic 

Walking, camminata conclusiva nel 

sottobosco Parco Castelli Romani

RM

Parco Castelli Romani 07/08/2022 17
Dal Museo delle Navi Romane di Nemi 

all’area archeologica del Tempio di Diana
Escursionismo/Sport/Visite Escursione guidata e visita al museo Nemi RM

vincentimariacristina@virgilio.it; cell. 

(whatsapp) 3883636502

Parco Castelli Romani 10/08/2022 19,3  passeggiata notturna con i cavalli Evento Cena e passeggiata notturna con i cavalli RM

Parco Castelli Romani 12/08/2022 i vini dei Castelli sotto le stelle Evento
viaggio nella conoscenza dei vini  e delle 

stelle 
Rocca di Papa RM

Parco Castelli Romani 20/08/2022 18 Caccia al tesoro per bambini Escursionismo/Sport/Visite
Alla scoperta della storia della Dea 

protettrice di Lanuvio
Lanuvio RM

Parco Castelli Romani 27/08/2022 La memoria  dei luoghi Escursionismo/Sport/Visite
Escursione  sui  luoghi della seconda 

guerra mondiale
Velletri RM

Parco Castelli Romani 28/08/2022 Il sentiero dei briganti Escursionismo/Sport/Visite
Visita guidata lungo i sentieri battuti dai 

briganti

Parco Castelli Romani 28/08/2022
Le Catacombe di SanSenatore e il Ninfeo 

della Rotonda
Escursionismo/Sport/Visite

Visita guidata all'interno delle 

catacombe diSan Senatore e alla 

scoperta dei segreti della Rotonda

Albano Laziale RM

M.N. Torrente Rioscuro 14/08/2022 9 Festa dei Mannati Escursionismo/Sport/Visite Trekking e visite guidate Cineto Romano RM Informazioni e prenotazioni: 3470566256

Riserva Montagne della Duchessa 04/08/2022 Hello summer Laboratori Giornata entomologica con i bambini Borgorose RI

Riserva Montagne della Duchessa 06/08/2022 I racconti del bosco Teatro/Musica/Mostre Spettacolo teatrale Borgorose RI

Riserva Montagne della Duchessa 08/08/2022 Notte sotto le stelle Evento Serata astronomica Borgorose RI

mailto:vincentimariacristina@virgilio.it;%20cell.%20(whatsapp)%203883636502
mailto:vincentimariacristina@virgilio.it;%20cell.%20(whatsapp)%203883636502


Riserva Montagne della Duchessa 13/08/2022 L'allevatore di Regine Teatro/Musica/Mostre Spettacolo teatrale Borgorose RI

Riserva Montagne della Duchessa 20/08/2022 Una giornata qualunque Teatro/Musica/Mostre Spettacolo teatrale Borgorose RI

Riserva Montagne della Duchessa 21/08/2022 La Natura Racconta Divulg. Scientifico/Naturalistica Giornata di interpretazione ambientale Borgorose RI

Riserva Montagne della Duchessa 22/08/2022 Notte sotto le stelle Evento Serata astronomica Borgorose RI

M.N. Faggeto di Allumiere 26/08/2022 10.30
Talenti naturali. A quattro mani-A piccoli 

passi 
Evento

Percorso dedicato ai Talenti naturali per 

promuovere e proteggere il grande 

patrimonio italiano di cultura, di 

bellezza, di natura e di saper fare. Per 

apprendere e rappresentare la regola del 

talento ed il metodo, coltivare il gusto e 

la passione dai nostri naturalisti che 

sanno far germogliare idee e fiorire il 

gesto. 

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: tel. 

0766967793 

museo@comune.allumiere.rm.it

M.N. Faggeto di Allumiere 27/08/2022   Tra storia e natura Escursionismo/Sport/Visite

Rappresenta un’area di rilevante 

interesse naturalistico per la presenza 

della Faggeta, di una colonia di chirotteri 

e uccelli di interesse europeo. Di 

notevole interesse storico la presenza 

dei resti di un villaggio di epoca 

protostorica “l’Elceto” e dell’attività 

estrattiva dell’allume. L'attività si terrà 

anche il 28 agosto

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: tel. 

0766967793 

museo@comune.allumiere.rm.it

Riserva laghi Lungo e Ripasottile 06/08/2022 Una mattinata con i nostri amici alati. Ed. Ambientale

Escursioni guidate L'inanellamennto e la 

garzaia di Ripasottile. L'attività si terrà 

anche il 27 agosto.

Colli sul Velino RI

Riserva laghi Lungo e Ripasottile 27/08/2022 Il guado Evento

Il guado.

Dalla coltivazione delle piante alI'aIta 

moda. Sfilata di ecomoda

n. 2 giornate per la sfilata Mostra guado

Rivodutri RI

Riserva laghi Lungo e Ripasottile 07/08/2022 Scuole di Pittura Bellardi Evento Estemporanea di pittura. Rivodutri RI

Riserva Selva del Lamone 07/08/2022 12 "Pinocchio a Farnese" Evento
Onoreficienza Comencini, celebrazione a 

50 anni dalle riprese
Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 09/08/2022 10 Scavi archeologici Sorgenti della Nova Evento
Apertura campagna di scavi Sorgenti 

della Nova
Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 17/08/2022 21,3 Archeologia sotto le stelle Escursionismo/Sport/Visite
Visita archeologica sotto le stelle. 

Toccare con mano l'archeologa
Farnese VT info@visitfarnese.it

mailto:info@visitfarnese.it
mailto:info@visitfarnese.it
mailto:info@visitfarnese.it


Riserva Selva del Lamone 19/08/2022 17,3 Musica all'abbazia Evento

Concerto per archi con aperitivo a base 

di prodotti locali. Abbazia Cistercense di 

Santa Maria di Sala 

Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 19/08/2022 22 TUFO JAZZ Concerto Evento Concerto acustico in notturna nella Selva Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 20/08/2022 22 TUFO JAZZ Concerto Evento Concerto acustico in notturna nella Selva Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 20/08/2022 17,3 Premio letterario Evento Conferenza Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 21/08/2022 17,3
In memoria di te - sulle pietre del 

Lamone
Evento

Installazione opera d'arte, in 

collaborazione con Mara van Wees e 

artista Mauro Magni, studio reperimento 

materiali e realizzazione opera d'arte 

nella Selva 

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 21/08/2022 21 visita guidata su Pinocchio Escursionismo/Sport/Visite
visita guidata al borgo su Pinocchio di 

Vera Risi
Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 22/08/2022 10 scavi archeologici Escursionismo/Sport/Visite
visita guidata campagna di scavi Sorgenti 

della Nova
Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 24/08/2022 18,3 La guida della Riserva Evento a cura di Giovanni Antonio Baragliu Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 26/08/2022 17 AgriCultura olio Gastronomia

Incontro divulgativo su l'olio 

extravergine di oliva: la qualità inizia dal 

campo e prosegue in frantoio. Pratiche 

corrette dalla raccolta 

all’imbottigliamento, per un olio senza 

difetti. A cura del Dott, Agr, Angelo 

Murri, Dott. For. Giorgio Pace e condotto 

da Carlo Zucchetti con degustazione e 

musica acustica

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 27/08/2022 17 AgriCultura vino Gastronomia

incontro divulgativo sulla potatura del 

vigneto a cura del Dott.Agr. Ludovico 

Botti e condotto da Carlo Zucchetti con 

degustazione e musica acustica

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 28/08/2022 11 Archeologia Escursionismo/Sport/Visite Toccare con mano l'archeologa Farnese VT info@visitfarnese.it
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Riserva Selva del Lamone 31/08/2022 17 Selva di sassi e briganti Teatro/Musica/Mostre

Passeggiata, teatro-racconto e 

degustazione prodotti tipici locali 

predisposti dall'Università La Sapienza e 

promossi nell'ambito del DMO 

"Francigena e le vie del gusto in Tuscia". 

In collaborazione con Associazione 

Comunità Narranti, La Sapienza e DMG

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@regione.laz

io.it; - 3312346429

Parco Monti Lucretili 19/08/2022 Sagra delle sagne Evento L'evento si terrà fino al 21 luglio. Scandriglia RI

Parco Monti Lucretili 27/08/2022 Festa della ciambella Evento Festa della ciambella Licenza RM 

Parco Monti Lucretili 15/08/2022 Tra storia e leggenda Evento Concerto Scandriglia RI

Parco Monti Lucretili 21/08/2022 Corsa delle stelle Evento Corsa della Stella Scandriglia RI

Parco Monti Lucretili 07/08/2022 Estate al giardino Escursionismo/Sport/Visite Giornate al Giardino dei Cinque Sensi Licenza RM

Parco Marturanum 05/08/2022 18,3 Salottini letterari Evento

Gli autori presentano un libro con 

aperitivo offerto dal Parco L'attività si 

terrà anche il 12,19 e 26 agosto

Barbarano Romano VT

Parco Marturanum 06/08/2022 20,3 Le stelle sul parco Evento

osservazione astronomica del cielo 

notturno con l'ausilio di strumentazione 

ottica professionale
Barbarano Romano VT

Parco Marturanum 07/08/2022 18 Lo spirito dei luoghi Evento
approfondimento sui valori delle 

comunità
Barbarano Romano VT

Riserva Monterano 07/08/2022 10:00/16:00 Dall'acqua all'acquacotta Divulg. Scientifico/Naturalistica

In collaborazione con A.S.D. Butteri di 

Canale Monterano e partecipazione 

attiva del personale della R.N. 

Aggiornamento e presentazione degli 

studi scientifici in corso nella Riserva

Canale Monterano RM

Riserva Monterano 11/08/2022 18 Ninho Sunsplash Festival Evento

A.C. Contrada Centro/A.S.D. Calcio. 

Presso l'Area Playground e la cavea del 

Centro Visite della Riserva, iniziativa 

commemorativa e musicale per 

ricordare, attraverso un compaesaneo 

scomparso, tutte e tutti i morti sul 

lavoro.

Canale Monterano RM  

mailto:riservanaturaleselvalamone@regione.lazio.it;%20-%203312346429
mailto:riservanaturaleselvalamone@regione.lazio.it;%20-%203312346429


Riserva Monterano 22/08/2022 10:30/18:30

Biodiversi - Scatti liberi a Canale 

Monterano negli occhi dei ragazzi - 2° 

concorso fotografico

Evento

In collaborazione con 

Comitato40/Parrocchia di Canale 

Monterano -Concorso di fotografia 

naturalistica, paesaggistica e sociale per 

ragazzi (7-14 anni) con esposizione finale

Canale Monterano RM

Riserva Monterano 28/08/2022 17:00/21:00 Monterano nel cuore Divulg. Scientifico/Naturalistica

In collaborazione con Centro anziani "R. 

Scolari" di Canale Monterano. Gli anziani 

raccontano il vissuto ed il lavoro nei 

campi nel territorio dell'attuale Riserva 

Naturale

Canale Monterano RM

Riserva Lago di Posta Fibreno 06/08/2022 10:00 -19.00 Tutte le Bellezze Teatro/Musica/Mostre

Heidi Fosli, pittrice di fama 

internazionale, esporrà presso il 

Vecchio Mulino ad Acqua,  a partire 

da sabato 6 agosto fino a domenica 

21 agosto, alcune delle sue bellissime 

opere che includono cinque paesaggi 

di Posta Fibreno. L'attività si terrà fino 

al 21 agosto

Posta Fibreno FR
Informazioni e prenotazioni: 

3316728772    0776888021

Riserva Lago di Posta Fibreno 07/08/2022 21:00 Una giornata qualunque Teatro/Musica/Mostre

Spettacolo teatrale- Varietà che 

racconta delle interazioni tra azioni 

apparentemente innocue del vivere 

quotidiano e le risorse che la natura 

offre all'uomo: l'aria, l'acqua, i frutti 

della terra.

Posta Fibreno FR
Informazioni e prenotazioni: 

3316728772    0776888021

Riserva Lago di Posta Fibreno 14/08/2022 21:00 La Magia della Notte Escursionismo/Sport/Visite

Passeggiata nel bosco alla scoperta 

degli odori e dei suoni della notte. 

Scopriremo, alla luce della luna,  un 

mondo  magico popolato da 

fantastiche creature che impareremo 

a  riconoscere e a conoscere.

Posta Fibreno FR
Informazioni e prenotazioni: 

3316728772    0776888021



Riserva Lago di Posta Fibreno 21/08/2022 21:00/24:00 Un cielo di stelle Evento

Serata di osservazione astronomica a

cura dell'Osservatorio Astronomico di

Campo Catino. Grazie alla guida dello

staff dell'Osservatorio e all'ausilio dei

telescopi messi a disposizione dei

partecipanti, sarà possibile osservare

e conoscere l'affascinante e

misterioso cielo notturno.

Posta Fibreno FR
Informazioni e prenotazioni: 

3316728772    0776888021

Riserva Lago di Posta Fibreno 27/08/2022 16:30 - 18:30 Intrecci Naturali Laboratori

I partecipanti al laboratorio "Intrecci

Naturali" saranno coinvolti

dall'educatrice ambientale Elisa

Cedrone in un'attività pratica per

realizzare la base di un cesto come

oggetto decorativo ma nello stesso

tempo utile che ogni visitatore

porterà con se come ricordo

dell'esperienza vissuta in Riserva. 

Posta Fibreno FR
Informazioni e 

prenotazioni:3283182068

Riserva Lago di Posta Fibreno 28/08/2022 21:00 Ch bella jrnata Teatro/Musica/Mostre

Una giornata tipica di una famiglia

ciociara alle prese con i problemi del

vivere quotidiano.

Posta Fibreno FR
Informazioni e prenotazioni: 

3316728772    0776888021

Riserva lago di Vico 01/08/2022 9.00-18-00 100 voucher per 100 sorrisi Laboratori

La disponibilità di 100 voucher per 

cento attività ludiche e sportive 

presso il Campeggio Natura della 

Riserva consente di “donare” ai più 

giovani momenti spensierati nella 

natura,100 attività tra kajak, 

arrampicata, mountain bike, tiro con 

l'arco, escursioni. Attività per ragazzi 

che si terrà tutto il mese di agosto

Caprarola VT
Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 05/08/2022 18:00 Mille passi nella Natura Laboratori

I ragazzi, in piccoli gruppi, vengono 

coinvolti in alcune attività ludico-

pratiche per conoscere meglio alcuni 

temi legati al mondo della natura

Caprarola VT
Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it



Riserva lago di Vico 07/08/2022 07:00 Concerto del Mattino Teatro/Musica/Mostre

Come da tradizione consolidata, e 

molto attesa, la Riserva propone un 

concerto musicale in una località 

situata in uno degli angoli più 

suggestivi dell'area protetta

Caprarola VT
Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 07/08/2022 19:00 Concerto del Tramonto Teatro/Musica/Mostre

Come da tradizione consolidata, e 

molto attesa, la Riserva propone un 

concerto musicale in una località 

situata in uno degli angoli più 

suggestivi dell'area protetta

Caprarola VT
Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 10/08/2022 18:00 Cercanatura Laboratori

I ragazzi, in piccoli gruppi, vengono 

coinvolti in alcune attività ludico-

pratiche per conoscere meglio alcuni 

temi legati al mondo della natura

Caprarola VT
Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 14/08/2022 09:00 Aquatrek Escursionismo/Sport/Visite

Una nuova modalità di trekking per 

scoprire il lago di Vico da prospettive 

inattese

Caprarola VT
Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 21/08/2022 10:00 Escursione Escursionismo/Sport/Visite
Una escursione nella faggeta UNESCO 

del Monte Cimino
Caprarola VT

Informazioni e prenotazioni: 0761-

752282 / viviiparchi@riservavico.it

Parco Veio 06/08/2022 17.30 La valigia dell'esploratore Laboratori

Un percorso attraverso prati, 

cespuglieti e margini del bosco per 

toccare con mano e osservare da 

vicino piante e piccoli animali che 

rendono riccca di vita una delle aree 

di maggior pregio dl Parco di Veio. Un 

modo diverso di vivere un'esperienza 

naturalistica in mezzo alla natura 

accompagnati da una guida 

naturalistica grazie alla sua valigetta 

con tante curiosità che cercherà di 

coinvolgere grandi e piccini 

Formello RM

naturaecultura@lemilleeunanotte

.coop

0686210833 int. 2

prenotazione entro venerdì ore 

12,00 antecedente l'attività



Parco Veio 13/08/2022 17.30 La valigia dell'esploratore Laboratori

Un percorso attraverso prati, 

cespuglieti e margini del bosco per 

toccare con mano e osservare da 

vicino piante e piccoli animali che 

rendono riccca di vita una delle aree 

di maggior pregio dl Parco di Veio. Un 

modo diverso di vivere un'esperienza 

naturalistica in mezzo alla natura 

accompagnati da una guida 

naturalistica grazie alla sua valigetta 

con tante curiosità che cercherà di 

coinvolgere grandi e piccini 

Formello RM

naturaecultura@lemilleeunanotte

.coop

0686210833 int. 2

prenotazione entro venerdì ore 

12,00 antecedente l'attività

Parco Veio 28/08/2022 18.00 Concerto al tramonto Teatro/Musica/Mostre

Una passeggiata nel borgo di 

Magliano Romano e a seguire recital 

su pezzi di musica di cantautori 

italiani contemporanei 

Magliano Romano RM

39117428170

archeoclubformelloaps@gmail.co

m

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 06/08/2022 8,45 Yoga in natura Escursionismo/Sport/Visite

Incontri di pratica yogica rivolta a 

famiglie con bambini dai 3 a 6 anni. 

Abbiglimento comodo e tappetino. 

Presso parco di Gianola e monti di 

Scauri (Formia). Infopoint di via 

Porticciolo Romano. L'attività si 

ripeterà tutti i sabati del mese

Formia LT
Prenotazione obbligatoria 

3899306124

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 02/08/2022 18 Soft training nel bosco Escursionismo/Sport/Visite

Un preparatore tecnico condurrà i 

partecipanti in un attività motoria 

dolce all'interno del bosco corredata 

da leggeri esercizi ginnici. L'attività 

durerà circa un ora. Per over 50. 

Presso il parco di Gianola e monti di 

Scauri. L'attività si terrà tutti i martedì 

del mese

Formia LT
Prenotazione obbligatoria 

3899306124



Riviera di Ulisse-Gianola Scauri- 

Monte Orlando
06/08/2022 Pedala nel parco Escursionismo/Sport/Visite

Pedalata in mountain bike per 

bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, con 

lezioni di tecnica per una condotta in 

sicurezza. I partecipanti saranno 

divisi in gruppi di 20 unità e guidati da 

istruttori qualificati. L'attività si terrà 

anche il 21 agosto

Formia-Gaeta LT
Prenotazione obbligatoria 

3284840263

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri- 

Monte Orlando-Sperlonga
06/08/2022 9,3 Sport e wellness nel parco Escursionismo/Sport/Visite

Attività di educazione fisica da 

svolgersi all'aria aperta presso le 

installazioni ginniche delle aree 

naturali del parco. Un modo per 

tenersi in forma e in sintonia con 

l'ambiente naturale. L'attività si terra 

tutti i sabato e le domeniche fino al 

14 agosto

Formia-Gaeta LT
Prenotazione obbligatoria 

3402742416

Riviera di Ulisse-M.N. Sperlonga 03/08/2022 In viaggio con Ulisse Escursionismo/Sport/Visite

Escursione guidata lungo i sentieri. Il 

percorso storico naturalistico 

comincia dal centro storico di 

Sperlonga e "navigando" come fece 

Ulisse raggiungerà l'antica via Flacca.

Sperlonga LT
Prenotazione obbligatoria 

3475087535

Riviera di Ulisse - ZSC Duna di 

Capratica
06/08/2022 Il mare porta Escursionismo/Sport/Visite

Le dune di Capratica sono l'ultimo 

lembo rimasto di dune sabbiose 

litoranee dopo quelle di Sabaudia nel 

parco del Circeo. Conservano ancora 

la tipica vegetazione costiera che 

svolge un ruolo importante per la 

biodiversità. Lì andremo a conoscere 

la biodiversità marina, ricercando le 

conchiglie e gli oggetti portati dalle 

mareggiate.

Prenotazione obbligatoria 

3475087535

Riviera di Ulisse-Monte Orlando 10/08/2022 A strapiombo sul mare Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata Gaeta LT
Prenotazione obbligatoria 

3475087535

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 12/08/2022 Assalto alla torre Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata
Prenotazione obbligatoria 

3475087535



Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 31/08/2022 Gianola al tramonto Escursionismo/Sport/Visite

Alla ricerca di antichi tesori, 

passeggiata naturalistica tra leggende 

storie locali e culti.

Prenotazione obbligatoria 

3475087535

Riviera di Ulisse-Monte Orlando-

Sperlonga-Monte Argento
13/08/2022 Nordic walking Escursionismo/Sport/Visite

Camminata naturale a passo 

sostenuto e falcata ben aperta. 

L'attività si terrà anche il 27 agosto

Prenotazione obbligatoria 

3281368600

Riviera di Ulisse 12/08/2022 20 Cinema Teatro/Musica/Mostre

Il cinema di Totò e di Nino Manfredi 

nel parco di Ulisse. L'attività si terrà 

anche il 13 agosto

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri-

Sperlonga
05/08/2022 18 Laboratori per bambini Laboratori

L'esploratore Tranquillo lo struzzo 

Camillo e i loro amici delle favole tra i 

sentieri del parco. L'attività si terrà 

anche il 19 agosto

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri-

Monte Orlando-sperlonga-monte 

argento

01/08/2022 Laboratori d'arte nel parco Laboratori

Laboratori interattivi basati su canto, 

danza e recitazione. Ogni quindici 

giorni del mese

Prenotazione obbligatoria 

3921430894

Riviera di Ulisse-Sperlonga 05/08/2022 Snorkeling a Sperlonga Escursionismo/Sport/Visite

Dalla grotta di Tiberio fino a punta 

Cetarola, accompagnati da operatori 

subacquei qualificati, andremo alla 

scoperta delle meraviglie offerte dai 

fondali del mare. L'attività si terrà 

agni settimana.

Prenotazione obbligatoria: 

3294072655

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 05/08/2022 Rapsodie nel parco Teatro/Musica/Mostre

Le rapsodie saranno intercalate dalle 

musiche di Ennio Morricone che 

l'ente parco omaggia per la sua 

scomparsa, poi pezzi di blues eseguiti 

dal trio South Zone Saxophone. 

L'attività si terrà anche il 7 agosto

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 05/08/2022 Visita guidata Escursionismo/Sport/Visite

Visita guidata all'area archeologica di 

Gianola. L'attività si terrà anche il 19 

agosto

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri-

Sperlonga
06/08/2022 Alla scoperta delle api Laboratori

Alla scoperta del mondo delle api e 

dei loro prodotti. L'attività si terrà 

tutti i sabato del mese

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070



Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 07/08/2022

8

Laboratori ed escursioni Escursionismo/Sport/Visite

Escursione naturalistica e snorkeling 

presso l'area marina di Gianola. Con 

Gianluca Treglia esperto di biologia 

marina

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 21/08/2022 8 A scuola di natura Laboratori

Laboratorio ambientale per bambini 

ragazzi e famiglie presso l'aula 

didattica del parco di Gianola. Con 

Sabrina Ciccolella educatrice 

ambientale.

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 28/08/2022 18 Fasceggiata all'imbrunire Escursionismo/Sport/Visite
Escursione naturalistica con genitori e 

bimbi in fasce

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse-Gianola Scauri 05/08/2022 18
Cominciamo bene buone pratiche e 

bebè a impatto zero
Evento

Incontro di informazione e 

sensibilizzazione per famiglie e futuri 

genitori su ecosostenibilità e 

promozione della salute umana e 

ambientale. Presso l'aula didattica del 

parco di Gianola.

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riviera di Ulisse 29/08/2022 18
Appuntamenti di lettura e ad alta 

voce
Laboratori Letture nel parco

Informazioni e prenotazione 

obbligatoria: 0771 743070

Riserva Nazzano Tevere Farfa 11/08/2022 Il Tevere in barca Escursionismo/Sport/Visite Escursione in barca Nazzano RM

RomaNatura-Riserva Valle dei casali 07/08/2022 Forte Bravetta Escursionismo/Sport/Visite Visita Guidata RM

RomaNatura-Riserva Decima 

Malafede
27/08/2022

22

Passeggiata sotto le stelle Escursionismo/Sport/Visite

Passeggiata serale. Appuntamento 

ore 22:00 alla Torre di Perna, Via Valle 

di Perna 315. Durata un'ora e mezza 

circa. 

RM



M.N. Bosco del Castello di San Martino 01/08/2022 Colonie verdi Ed. Ambientale

Verranno proposte attività di Laboratori 

dei 5 sensi, percorso sensoriale per 

approfondire le conoscenze sugli animali 

e  sulle piante, ascoltare e  osservare gli 

uccelli e le loro abitudini di vita; 

imparare a fotografare la natura nelle 

diverse ore del giorno per cogliere le sue 

forme più belle; fare movimento lungo i 

percorsi fitness predisposti, gustare cibi 

sani e giocare all’aria aperta, il tutto 

sempre accompagnati da educatori 

adulti e responsabili, attenti e ben 

formati in merito alla sicurezza. L'attività 

si terrà tutto il mese di agosto

Priverno FR
Informazioni e prenotazioni: 

servizi.sociali@comune.priverno.latina.it 

M.N. Pyrgi 06/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 28/08/2022 17,00
Archeotrekking  tra Macchiatonda e 

Pyrgi
Escursionismo/Sport/Visite

Un appuntamento  alla scoperta 

del Castello di Santa Severa, della 

Riserva naturale di Macchiatonda 

e del  Monumento naturale di 

Pyrgi. 

Una passeggiata  alla scoperta di 

luoghi magici e incantevoli tra 

natura e storia.

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/


Riserva Macchiatonda 06/08/2022 20,30
I rapaci notturni Coop Segni di 

integrazione 
Escursionismo/Sport/Visite

Serata alla scoperta di chi vive 

nella notte, delle loro abitudini 

e di come comunicano

nell’oscurità. Per famiglie con 

bambini dai 7 anni in su.app.to 

alle 20. 1 turno da  1 h e mezza
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 06/08/2022 17-20 Crash !La torre dell'ecosistema Laboratori

Siete pronti a scoprire i delicati 

equilibri nascosti negli ecosistemi? 

Come? Giocando con una divertente 

torre fatta da tanti mattoncini 

colorati! Ogni colore è una specie e 

ciascun mattone poggia sugli altri, 

proprio come negli ambienti naturali 

in cui tutti sono collegati da una fitta 

rete di relazioni ecologiche. 

Se si tolgono o aggiungono pezzi la 

torre cambierà il suo equilibrio. 

Riuscirete a non farla crollare? E 

chissà che qualche piccolo abitante 

degli ecosistemi non sia venuto a farsi 

conoscere…da vicino!

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

M.N. Pyrgi 07/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/


Riserva Macchiatonda 07/08/2022 17,00
Archeotrekking  tra Macchiatonda e 

Pyrgi
Escursionismo/Sport/Visite

Un appuntamento  alla scoperta 

del Castello di Santa Severa, della 

Riserva naturale di Macchiatonda 

e del  Monumento naturale di 

Pyrgi. 

Una passeggiata  alla scoperta di 

luoghi magici e incantevoli tra 

natura e storia.

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 07/08/2022 17-20 Pianta la pianta Laboratori

Quanti semi! Ognuno appartiene a 

una specie diversa. Ma saprete 

riconoscere quali piante 

diventeranno una volta 

germogliati? Giochiamo insieme 

per scoprirlo e poi ciascuno potrà 

scegliere il suo seme preferito da 

piantare e riportare a casa in un 

simpatico contenitore!

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 07/08/2022 20,30 La notte delle Falene Divulg. Scientifico/Naturalistica

Un'esperienza unica per vivere 

l'emozione assime a degli 

specialisti della scoperta del 

segeto mondo notturno delle 

falene

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

M.N. Pyrgi 13/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
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https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
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M.N. Pyrgi 14/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

M.N. Pyrgi 20/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 20/08/2022 17,30
Archeotrekking in ebike  tra 

Macchiatonda e Pyrgi
Escursionismo/Sport/Visite

In ebike  alla scoperta del Castello di 

Santa Severa, della Riserva naturale 

di Macchiatonda e del  Monumento 

naturale di Pyrgi. Una passeggiata  

alla scoperta di luoghi magici e 

incantevoli tra natura e storia.

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 20/08/2022 9-17,30
Aquaexploring con Associazione 

Kamaleonte
Escursionismo/Sport/Visite

Il castello dal mare pagaiando tra  la 

storia e  una natura ancora selvaggia 
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 20/08/2022 17-20 Challenge_Kamaleonte Laboratori

Attività di collaborazione e fiducia 

rivolta a bambini con famiglie. Presso 

il castello di Santa Severa

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/
https://viviparchidelazio-castellosantasevera.eventbrite.com/


Riserva Macchiatonda 20/08/2022 17-20 Rintraccia la traccia a cura di G.Eco Laboratori

Pronti a trasformarvi in dei cacciatori 

di tracce? Ecco degli indizi lasciati 

dagli animali: penne, resti di cibo, 

borre e tanto altro, da ricollegare 

all’animale che li ha prodotti grazie a 

un divertente gioco a squadre!

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

M.N. Pyrgi 21/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 21/08/2022 17,00
Archeotrekking  tra Macchiatonda e 

Pyrgi
Escursionismo/Sport/Visite

Un appuntamento  alla scoperta del 

Castello di Santa Severa, della Riserva 

naturale di Macchiatonda e del  

Monumento naturale di Pyrgi. 

Una passeggiata  alla scoperta di 

luoghi magici e incantevoli tra natura 

e storia.

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 21/08/2022 9-17,30 Aquaexploring_ Kamaleonte Escursionismo/Sport/Visite
Il castello dal mare pagaiando tra  la 

storia e  una natura ancora selvaggia 
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 21/08/2022 17-20 Challenge_Kamaleonte Laboratori
Attività di collaborazione e fiducia 

rivolta a bambini con famiglie
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/



Riserva Macchiatonda 21/08/2022 17-20 Verdicapelli_G.Eco Laboratori

Venite a scoprire il segreto che questi 

simpatici pupazzetti nascondono 

nelle loro teste, un segreto pronto a 

germogliare in tanti capelli verdi da 

veder crescere e acconciare. Ciascuno 

costruirà il suo personale “erbagufo” 

e sarà l’occasione per scoprire meglio 

cosa sono e a cosa servano i semi.

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

M.N. Pyrgi 27/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 27/08/2022 17-20
Squame, peli, piume 

antenne_G.Eco
Laboratori

"Indovina indovinello,

chi ha le squame sul mantello?

sarà un rettile o un insetto?

Forse un geco dal buffo aspetto!

Siete pronti a conoscere qualche 

amico nuovo?

Può avere gli aculei o nascere da un 

uovo."

Grazie a dei divertenti indovinelli, 

conosceremo dal vivo alcuni animali 

per osservarne da vicino le 

caratteristiche e gli adattamenti 

all'ambiente in cui vivono.

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 27/08/2022 9-17,30 Aquaexploring_ Kamaleonte Escursionismo/Sport/Visite
Il castello dal mare pagaiando tra  la 

storia e  una natura ancora selvaggia 
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/



Riserva Macchiatonda 27/08/2022 17-20 Challenge_Kamaleonte Laboratori
Attività di collaborazione e fiducia 

rivolta a bambini con famiglie
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

M.N. Pyrgi 28/08/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Aperture straordinarie del sito 

archeologico di Pyrgi. Accompagnati 

dagli archeologi che ogni mese di 

settembre operano sul campo, sarà 

possibile  scoprire il grande  

complesso sacro dedicato alle dee 

Uni e  Thesan, con i due grandi templi 

A e B, e i resti dell'antico abitato 

etrusco che si affacciava direttamente 

sul mare. A cura dell'Università La 

Sapienza

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 28/08/2022 17-20 L'Aspirainsetti_G.Eco Laboratori

Quante volte vi sarete chiesti "come 

faccio a catturare una formica per 

osservarla da vicino? Mai? Be', allora 

è ora di cominciare a farlo!

Non c'è miglior modo per conoscere 

la varietà degli insetti e altri 

invertebrati che vederli da vicino. Ma 

come si può fare, senza danneggiarli? 

Semplice: con l'aspirainsetti, 

strumento fondamentale per ogni 

mini-entomologo. Costruiamolo 

insieme e iniziamo la “caccia”! Presso 

il Castello di Santa Severa

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 28/08/2022 9-17,30 Aquaexploring_ Kamaleonte Escursionismo/Sport/Visite
Il castello dal mare pagaiando tra  la 

storia e  una natura ancora selvaggia. 
Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/

Riserva Macchiatonda 28/08/2022 17-20 Challenge_Kamaleonte Laboratori

Attività di collaborazione e fiducia 

rivolta a bambini con famiglie. Presso 

il Castello di Santa Severa

Santa Marinella RM
https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventbrite.com/



Parco Valle del Treja 06/08/2022   Miti in Natura Escursionismo/Sport/Visite

Un’ escursione per scoprire il Parco del 

Treja accompagnati dai racconti di miti 

legati alle piante e

agli animali.

Mazzano Romano RM
Informazioni e prenotazioni: 3284385758

info@viaggiareinnatura.com

Parco Valle del Treja 20/08/2022   Serata astronomica Evento Serata di osservazione astronomica. Mazzano Romano RM eventi@accademiadellestelle.org

Parco Valle del Treja 27/08/2022   Escursione per famiglie Escursionismo/Sport/Visite

Una facile escursione per famiglie alla 

scoperta della natura, dei suoi abitanti e 

dei suoi segreti

nascosti

Mazzano Romano RM
3284385758

info@viaggiareinnatura.com

Parco Valle del Treja 28/08/2022   Trail Running Escursionismo/Sport/Visite Corsa in natura Mazzano Romano RM
Informazioni e prenotazioni: Simone 

Perinelli 320 1750074 

Riserva Monti Navegna e Cervia 06/08/2022   Canoa Barca e Kayak al lago del Turano Escursionismo/Sport/Visite
L'attività si terrà anche il 7,13 e 14 

agosto
Castel di Tora RI Informazioni e prenotazioni: 3317178581

Riserva Monti Navegna e Cervia 07/08/2022   Sport e natura Escursionismo/Sport/Visite L'attività si terrà anche il 21 agosto   RI Informazioni e prenotazioni: 3351509973

Riserva Monti Navegna e Cervia 10/08/2022   Il paese dei balocchi Laboratori
Animazione per bambini. L'attività si 

terrà fino al 13 agosto
  RI Informazioni e prenotazioni: 3249231727

Riserva Monti Navegna e Cervia 05/08/2022   Mostra fotografica: campanelle Evento
Mostra fotografica che si terrà anche il 6 

e 7 agosto
Castel di Tora RI Informazioni e prenotazioni: 3287687198

Riserva Monti Navegna e Cervia 11/08/2022   Animazione Culturale-teatrale Teatro/Musica/Mostre L'allevatore di Regine Ascrea RI Informazioni e prenotazioni: 3281930935

Riserva Monti Navegna e Cervia 06/08/2022   Natura e gastronomia Gastronomia
Passeggiata serale sui sentieri della 

Riserva e degustazione 
    Informazioni e prenotazioni: 3461841515

Riserva Monti Navegna e Cervia 28/08/2022   Teatro e sport Teatro/Musica/Mostre Attività teatrale     Informazioni e prenotazioni: 3312151407

Riserva Monti Navegna e Cervia 05/08/2022   Il giullare pellegrino Teatro/Musica/Mostre Attività teatrale     Informazioni e prenotazioni: 3757323538

Riserva Monti Navegna e Cervia 07/08/2022   Le cime del monte Cervia Escursionismo/Sport/Visite Escursione     Informazioni e prenotazioni: 3477616271

Riserva Monti Navegna e Cervia 14/08/2022   Escursione sentiero Laudato Escursionismo/Sport/Visite Escursione     Informazioni e prenotazioni: 3492122823

Riserva Monti Navegna e Cervia 15/08/2022   Vallecupola Madonna di Pagaret Escursionismo/Sport/Visite Escursione     Informazioni e prenotazioni: 3395342246

Riserva Monti Navegna e Cervia 06/08/2022   Anello Navegna Endurance Escursionismo/Sport/Visite Escursione Informazioni e prenotazioni: 3395342246

Riserva Monti Navegna e Cervia 13/08/2022   Festa dello spaventapasseri Laboratori Attività per famiglie Informazioni e prenotazioni: 3476654960

Riserva Monti Navegna e Cervia 06/08/2022   Pomeriggio al Castello Escursionismo/Sport/Visite Escursione     Informazioni e prenotazioni: 3318766590

Riserva Monti Navegna e Cervia 03/08/2022 Monte San Giovanni e visita al borgo Escursionismo/Sport/Visite Escursione Informazioni e prenotazioni: 3283510186

Riserva Monti Navegna e Cervia 20/08/2022  
Gola dell'Obito antica Mola e Ponte 

Romanico
Escursionismo/Sport/Visite Escursione     Informazioni e prenotazioni: 3395874722

Riserva Monti Navegna e Cervia 27/08/2022   Vallecupola anello Monte Aquilone Escursionismo/Sport/Visite Escursione     Informazioni e prenotazioni: 3283510186

Riserva Monti Navegna e Cervia 06/08/2022   Passeggiata e degustazione Gastronomia
Passeggiata serale sui sentieri della 

Riserva e degustazione 
    Informazioni e prenotazioni: 3461841515

mailto:eventi@accademiadellestelle.org


Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 01/08/2022 20.00 Sogno d'amore mezza estate - teatro Teatro/Musica/Mostre L'attività si terrà fino al 3 agosto      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 04/08/2022   Personale di pittura Laboratori L'attività si terrà fino al 7 agosto      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 04/08/2022 18.00 alle 20.00 Laboratorio teatrale per Bambini Laboratori Attività per famiglie      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 05/08/2022 18.00 alle 20.00 Laboratorio teatrale per Bambini Laboratori Attività per famiglie      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 06/08/2022 17.30 Tramonto Sul Lago Evento Attività serale per tutti      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 06/08/2022 17.00 alle 24.00 Sguardo sul lago di canterno Evento Attività serale per tutti      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 06/08/2022 18.00
Escursione con lettura - un passo nel 

mito e uno nella storia
Escursionismo/Sport/Visite Escursione serale      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 07/08/2022 19.00 Il Cammino dei 5 colli Escursionismo/Sport/Visite Escursione serale      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 08/08/2022 21.30 alle 24.00 Astronomia Urbana Evento Attività notturna      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 12/08/2022 21.00  Fondi Nascosta II edizione Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 13/08/2022 18.00 alle 22.00
Il Beneessere nel movimento tra gli 

alberi
Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 18/08/2022 19.00 Quando il Lago si tinge di musica Teatro/Musica/Mostre      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 18/08/2022   Decant sotto le stelle Evento      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 20/08/2022 20.30
Escursione con lettura - un passo nel 

mito e uno nella storia
Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 20/08/2022 20.30 la Ballarella Evento      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 20/08/2022 9.00 alle 22.00 Il valore del Parco Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 20/08/2022 20.30 Evento P.zza de gasperi Evento        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 21/08/2022   Da torre a torre Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 26/08/2022 21.00  Fondi Nascosta II edizione Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 26/08/2022 17.30 Ecosuoni Teatro/Musica/Mostre        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 27/08/2022 9.00 alle 11.00
Il Beneessere nel movimento tra gli 

alberi
Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 27/08/2022 18.00 Ecosuoni Teatro/Musica/Mostre        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 27/08/2022 9.00 alle 14.00 Il valore del Parco Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 27/08/2022  
Escursione con lettura - un passo nel 

mito e uno nella storia
Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 28/08/2022 8.30 Orientiamoci nel Parco Laboratori Attività per famiglie      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 28/08/2022   In Cammino con briganti e pastori Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di Fondi 28/08/2022   Il Paesaggio e l'ambiente Escursionismo/Sport/Visite        



Società Consortile Compagnia dei Lepini 10/08/2022   Omaggio a Pier Paolo Pasolini Evento

Concerto, recital e letture per i cento 

anni dalla nascita del poeta friulano. 

Con Andrea Del Monte (voce e chitarra), 

Roberto Cardinali (chitarra) e Pierluigi 

Polisena (performer). La stessa attività si 

terrà anche l'11/08 nel comune di 

Norma(LT), il 13/08 a Sermoneta(LT), il 

19/08 a Segni (RM) e il 26/08 a 

Priverno(LT).

Sezze LT  


