
10 Aprile - La mattina

7 Aprile 

Nella giornata del 10 aprile le nostre 3 sedi (Rocca di Papa, Monte Porzio 
Catone e Loc. Vivaro) saranno aperte alla cittadinanza per conoscere le at-
tività del Parco e per tante iniziative di educazione ambientale.
Per tutta la settimana dal 7 al 14 aprile le Biblioteche del Consorzio SBCR 
oltre ad esporre materiale sul nostro territorio promuoveranno attività di 
educazione ambientale.

I guardiaparco accompagneranno lungo 
il secondo tratto del Cammino Naturale dei 
Parchi da Campi d’Annibale al Vivaro

8 Aprile 
- Nelle viscere della terra: alle ore 09.30 visita 
guidata con i Guardiaparco nell’emissario di Nemi;
- Francigena Nordic: a passo di Nordic Walking 
sulla via Francigena del Sud da Nemi ad Albano.

10 Aprile - Il POmeriggio

 - Il Sentiero Didattico del Parco con 2 classi dell’Ist. Montanari di Rocca di Papa
  - Polmone Verde, attività di ed. ambientale dell’Ass.ne Latium Volcano con 2 classi 
    dell’Ins.  Cambellotti di Rocca Priora;
 - Cittadini in cammino per il Parco: Camminata da Albano a Rocca di Papa;
 - Attività ludico didattiche con le scuole e i gruppi scout ATS di Velletri con l’Ass.ne Natura 
   Matura; 
 - Presso la Sala consiliare Mostra fotografica “Il Territorio di Monte Compatri”: a cura di 
   Archeoclub Monte C.ompatri;
 - Il comune di Ariccia e le ass.ni locali, presso Palazzo Chigi, incontrano le scuole del territorio
   su temi di tutela e valorizzazione del territorio; 
 - Trekking someggiato con asinelli e bimbi presso la Collina degli asinelli di Monte Compatri.

 - Le erbe sotto casa: mini corso di erbe fitoterapiche con l’erboristeria Herbariae di Marino;
  - Lezione didattica sul mito del Nemus Aricinum a cura dell’Archeoclub Aricino Nemorense 
    presso la Locanda Martorelli di Ariccia;
  - apertura della mostra “Le Orchidee e altra flora del Parco”:  a cura di Marco Branchi 
   (esposta fino al giorno 14 aprile 2018) presso la sede del Parco di Monte Porzio Catone;
  - A Marino incontro “Il Parco dei Castelli Romani: Una risorsa ambientale e non solo” a cura
    di Punto a Capo Onlus;
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