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PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA DEL “A PIEDI SULLE TRACCE DEL 
CAMMINO NATURALE DEI PARCHI” DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2022 

 

 

GIORNATA ATTIVITA’ TAPPE E KM 

Mercoledì 26 
ottobre  

Ore 8:00 a Roma in via dell’Aventino angolo Piazza di 
Porta Capena (altezza palazzo FAO, coord. Google 
Maps 41.88391145467228, 12.489176471704319), 
accoglienza e raduno di tutti i partecipanti alla prima 
tappa del Cammino. 

Roma-Castel 
Gandolfo Km 24 

Ore 8:30 inizio della prima settimana di “A piedi sulle 
tracce del cammino Naturale dei Parchi” con il virtuale 
taglio del nastro alla presenza degli organizzatori, degli 
amministratori locali, delle associazioni territoriali e 
soprattutto dei camminatori, per dare inizio tutti insieme 
a questa esperienza organizzata dalla Regione Lazio con 
la partecipazione dell’associazione Va’ Sentiero.  

Nella mattinata:  

Incontri in cammino Durante il percorso si aprirà un 
dialogo di confronto fra i partecipanti sul tema del 
turismo lento e della mobilità sostenibile. 

Ore 11:00 Azienda Agricola Regina Viarum, via 
Appia Antica 300 (pressi di Torre Selce) dopo l'incrocio 
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con via di Torricola, Punto Informativo del Parco 
dell’Appia Antica. Breve sosta con piccolo spuntino e 
presentazione delle attività dell’azienda.   

Ore 12:00 Azienda Riserva della Cascina (IX miglio 
Appia Antica dopo incrocio con via di Fioranello). 
Seconda breve sosta in questa azienda vitivinicola 
biologica con piccola degustazione e racconto 
dell’azienda.  

Ore 13:30 Saluti dell’Assessore Transizione Ecologica e 
Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi e del 
Direttore della Direzione Ambiente Vito Consoli ai 
partecipanti e organizzatori presso il punto Informativo 
del Parco dell’Appia Antica a Frattocchie - Santa Maria 
delle Mole nel comune di Marino. 

Degustazione di prodotti a marchio “Natura in Campo” 
offerta dalla Direzione Ambiente. 

Ore 17:30: arrivo del gruppo della spedizione presso il 
Comune di Castel Gandolfo dove è prevista 
l’accoglienza del primo cittadino e del presidente e del 
direttore del Parco dei Castelli Romani con un breve 
saluto di benvenuto per poi effettuare la chiusura della 
giornata alle ore 18:30 

Giovedì 27 ottobre  

Ore 8:00 raduno e appuntamento con tutti i 

partecipanti a Castel Gandolfo Piazza della 

Libertà. 

 

Castel Gandolfo - 
Rocca Priora Km 23 
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Ore 8:30 inizio da Castel Gandolfo del secondo giorno 
in cammino “A piedi sulle tracce del cammino Naturale 
dei Parchi” insieme alle associazioni locali e tutti coloro 
che vorranno unirsi per raggiungere Rocca Priora. 

Ore 11:00 lungo il percorso, in località “Fontan 
Tempesta” nel Comune di Rocca di Papa, piccola 
colazione offerta dall’azienda agricola a marchio NIC 
Piccoli Frutti e dal Parco dei Castelli Romani. Breve 
presentazione delle aziende. 

Ore 13,00-14,00 pausa con colazione al sacco 

Ore 17:00 arrivo dei camminatori al punto informativo 
Narciso 2.0 con l’accoglienza del sindaco di Rocca 
Priora che darà il suo saluto di benvenuto.  

Ore 17:30 vista presso il Museo di Rocca Priora e 
degustazione di prodotti locali, chiusura della giornata 
alle ore 18:00. 

Venerdì 28 ottobre 

Ore 8:00 raduno e appuntamento con tutti i 
partecipanti al punto informativo Narciso 2.0 a Rocca 
Priora . 

 
 

Rocca Priora – 
Palestrina Km 17 

Ore 8:30 inizio da Rocca Priora del terzo giorno di “A 
piedi sulle tracce del cammino Naturale dei Parchi”, 
sempre con in collaborazione con l’associazione Va’ 
Sentiero, insieme alle associazioni locali a tutti i coloro 
che vorranno partecipare, destinazione Palestrina. 
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Ore 13,00-14,00 pausa con colazione al sacco 

Ore 16:30 arrivo dei camminatori a Palestrina nella  
Piazza Regina Margerita. 

Sabato 29 ottobre  

Ore 8:00 raduno e appuntamento con tutti i 
partecipanti a Palestrina in Piazza Regina Margerita. 

Palestrina - 
Guadagnolo Km 20 

Ore 8:30 inizia da Palestrina il quarto giorno di 
cammino, destinazione Monte Guadagnolo nel Comune 
di Capranica Prenestina. 

Ore 9:30 colazione presso il Borgo di Castel San Pietro 
Romano offerta dal primo cittadino 

Ore 13:00 arrivo a Capranica Prenestina con accoglienza 
e saluti del sindaco. 

Ore 13,00-14,00 pausa con colazione al sacco 

Ore 16:30: incontro con i produttori del formaggio di 
Guadagnolo. 

Ore 17:00 arrivo dei camminatori alla frazione di 
Guadagnolo. 

Ore 8:00 raduno e appuntamento con tutti i partecipanti 
a Guadagnolo o Santuario Mentorella. 

Guadagnolo - 
Subiaco Km 24 
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Domenica 30 
ottobre  

Ore 8:30 inizio da Guadagnolo del quinto giorno di 
cammino condiviso, destinazione Subiaco. 

Ore 13,00-14,00 pausa con colazione al sacco 

Ore 17:00 arrivo dei camminatori a Subiaco, accoglienza 
del primo cittadino del Comune di Subiaco e del 
presidente e direttore del Parco dei Monti Simbruini, per 
un breve saluto di benvenuto. 

Ore 17:30 degustazione dei prodotti tipici locali offerti 
dal Parco dei Monti Simbruini e chiusura della giornata 
alle 18:30.  

 

 

 

Lunedì 31 ottobre  

Ore 8:00 raduno e appuntamento con tutti i partecipanti 
a Subiaco Piazza Roma. 

Subiaco – Monte 
Livata Km 11 

Ore 8:30 inizio da Subiaco del sesto giorno di “A piedi 
sulle tracce del cammino Naturale dei Parchi” con 
l’obiettivo di raggiungere Monte Livata. 

Ore 13,00-14,00 pausa con colazione al sacco 

Ore 15:30 arrivo dei camminatori a Monte Livata con 
una degustazione prodotti locali presso il centro visita 
del Parco per un saluto finale. 

Martedì 1 
Novembre 

Ore 9:00 il settimo giorno di “A piedi sulle tracce del 
Cammino Naturale dei Parchi” prevede camminate 
libere nei boschi del Parco dei Monti Simbruini per 
apprezzare il Foliage e la spettacolarità del territorio; 
Chiusura e rientro. 


