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Riserva Monte Rufeno 04/09/2022 9.30,13
Un salto nel passato "Le 

tradizioni contadine"
Escursionismo/Sport/Visite

Presso il casale Felceto 

"Casa delle tradizioni 

contadine" interno alla 

Riserva naturale Monte 

Rufeno sul tema delle 

tradizioni locali con 

particolare riferimento alla 

civiltà contadina.

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 16/09/2022 7,2 37° Scarpinata Monte Rufeno Escursionismo/Sport/Visite

Il primo giorno si 

svolgeranno delle 

passeggiate guidate 

all'interno delle tre aree 

protette R.N. Monte 

Rufeno, M.N. Bosco del 

Sasseto e R.N. Selva di 

Meana La domenica si 

percorreranno due 

itinerari all'interno della 

R.N. Monte Rufeno uno di 

10Km e l'altro di 23 Km. 

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 17/09/2022 7,2 37° Scarpinata Monte Rufeno Escursionismo/Sport/Visite

Il primo giorno si 

svolgeranno delle 

passeggiate guidate 

all'interno delle tre aree 

protette R.N. Monte 

Rufeno, M.N. Bosco del 

Sasseto e R.N. Selva di 

Meana La domenica si 

percorreranno due 

itinerari all'interno della 

R.N. Monte Rufeno uno di 

10Km e l'altro di 23 Km. 

Acquapendente VT

Riserva Monte Rufeno 18/09/2022 7,2 37° Scarpinata Monte Rufeno Escursionismo/Sport/Visite

Il primo giorno si 

svolgeranno delle 

passeggiate guidate 

all'interno delle tre aree 

protette R.N. Monte 

Rufeno, M.N. Bosco del 

Sasseto e R.N. Selva di 

Meana La domenica si 

percorreranno due 

itinerari all'interno della 

R.N. Monte Rufeno uno di 

10Km e l'altro di 23 Km. 

Acquapendente VT



M.N. Pyrgi 03/09/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Una giornata di 

archeologia nel porto e 

grande santuario etrusco 

in collaborazione con  

Sapienza Università di 

Roma 

Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventb

rite.com/

Riserva Macchiatonda 03/09/2022 17-21
Il meraviglioso mondo degli 

uccelli, il meraviglioso mondo 

degli insetti 

Laboratori

Faremo un percorso che 

inizia da un uovo con 

guscio e finisce tra piccoli e 

grandi pennuti,

tra piumaggi iridescenti, 

penne silenziate, becchi 

adunchi e zampe palmate 

+ Avviciniamoci insieme 

alla storia di animali 

invertebrati a 6 zampe e 

muniti di ali che hanno

saputo colonizzare il 

mondo, al di fuori del 

mare. Scopriremo insieme 

farfalle, coleotteri,

insetti stecco, api, vespe e 

libellule.

Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventb

rite.com/

M.N. Pyrgi 04/09/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Una giornata di 

archeologia nel porto e 

grande santuario etrusco 

in collaborazione con  

Sapienza Università di 

Roma 

Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventb

rite.com/



Riserva Macchiatonda 04/09/2022 17-21
Il meraviglioso mondo degli 

uccelli, Il meraviglioso mondo 

degli insetti 

Laboratori

Faremo un percorso che inizia 

da un uovo con guscio e 

finisce tra piccoli e grandi 

pennuti,

tra piumaggi iridescenti, 

penne silenziate, becchi 

adunchi e zampe palmate + 

Avviciniamoci insieme alla 

storia di animali invertebrati a 

6 zampe e muniti di ali che 

hanno

saputo colonizzare il mondo, 

al di fuori del mare. 

Scopriremo insieme farfalle, 

coleotteri,

insetti stecco, api, vespe e 

libellule.

Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventb

rite.com/

Riserva Macchiatonda 04/09/2022 17
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.eventb

rite.com/

M.N. Pyrgi 10/09/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Una giornata di 

archeologia nel porto e 

grande santuario etrusco 

in collaborazione con  

Sapienza Università di 

Roma 

Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventb

rite.com/

M.N. Pyrgi 11/09/2022 17-18 Alla scoperta di Pyrgi Escursionismo/Sport/Visite

Una giornata di 

archeologia nel porto e 

grande santuario etrusco 

in collaborazione con  

Sapienza Università di 

Roma 

Santa Marinella RM

https://viviparchidelazio-

castellosantasevera.eventb

rite.com/

Parco Appia Antica 09/09/2022 19 Le cave romane Escursionismo/Sport/Visite Visita Guidata RM



Parco Appia Antica 10/09/2022 17 Passa la palla professò! Evento

Torneo di calcio per 

ragazzi. Presso il campo 

Gerini dove svettano gli 

archi più alti 

dell’Acquedotto Claudio in 

ricordo di una delle 

passioni di Pierpaolo 

Pasolini organizzato dalla 

UISP

RM

Parco Appia Antica 11/09/2022 10 Appia Novecento Evento

Passeggiata interattiva da 

Santa Maria in Tempulo 

agli Horti Galateae, con 

archeologi e interpreti 

drammatici

RM

Parco Appia Antica 16/09/2022 18 Riecco la Sala Appia Teatro/Musica/Mostre

Dopo due anni riapre la 

sala più affascinante della 

Cartiera Latina. Si festeggia 

con una mostra 

fotografica, spettacolo di 

storytelling e degustazioni

RM

Parco Appia Antica 17/09/2022 10 Appia Novecento Evento

L’Appia di Sartorio tra 

campagna romana e 

memoria: un cenotafio a 

S.Sebastiano. Modalità di 

svolgimento : visita guidata 

interattiva con archeologi 

e interpreti drammatici.

RM

Parco Appia Antica 18/09/2022 Festa della Transumanza Teatro/Musica/Mostre

Una giornata alla scoperta 

delle tradizioni agro 

pastorali della campagna 

romana tra la Caffarella e 

la Cartiera Latina. 

Passeggiate, laboratori, 

musica e cucina rurale 

RM



Parco Appia Antica 25/09/2022 15-21 La via per Marino Escursionismo/Sport/Visite

Presentazione del nuovo 

Itinerario di cammino "LA 

VIA PER MARINO" primo 

tratto comune Appia 

Antica, Francigena, CNP 

fino a Castel Gandolfo, da 

Castel Gandolfo variante 

fino al centro storico di 

Marino - Trekking sul 

nuovo Itinerario di 

Cammino dall'Info Point 

Appia Antica X-XI miglio 

fino al centro storico di 

Marino (con guida 

naturalistica e guida 

storico-archeologica) - 

Degustazione 

enogastronomica di 

prodotto locali - Ritorno in 

navetta 

RM

Parco Appia Antica 04/09/2022 Casale delle Vignacce Escursionismo/Sport/Visite
apertura straordinaria e 

visite guidate 
RM

Parco Appia Antica 04/09/2022 11 Sepolcro di Priscilla Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata RM

Parco Appia Antica 04/09/2022 11 Cartiera Latina Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata RM

Parco Appia Antica 04/09/2022 10,3 Il Casale dell’ex Mulino Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata RM

Parco Appia Antica 04/09/2022 10,3 La Cisterna Monumentale Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata RM

Parco dei Monti Aurunci 02/09/2022 9.00
Ludoteca Verde nel Parco 

Mondragon
Laboratori

Attività per bambini e 

adulti
Lenola LT

Informazioni e 

prenotazioni: 3896868479, 

info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco dei Monti Aurunci 02/09/2022 18.00 Musiche dalla natura Teatro/Musica/Mostre
Concerto di musica 

sinfonica in quota
Itri LT

Informazioni e 

prenotazioni: 3896868479, 

info@parcoaurunci.it; 

0771598114;

Parco dei Monti Aurunci 10/09/2022 18.00
I sapori del Parco nel 

Monumento Naturale di 

Settecannelle

Gastronomia
Attività per bambini e 

adulti
Fondi LT

Informazioni e 

prenotazioni: 3896868479, 

info@parcoaurunci.it; 

0771598114;



Parco Monti Ausoni e Lago 

di Fondi
02/09/2022 Rassegna ecosuoni Laboratori

Laboratori “ambientali e 

serate dedicate alla musica 

Gli eventi si svolgeranno 

nei week-end del mese d 

agosto  e settembre 

Terracina LT

Parco Bracciano 

Martignano
03/09/2022 10

Escursione sensoriale per 

famiglie
Escursionismo/Sport/Visite

Escursione naturalistica per 

famiglie per apprezzare e 

conoscere la natura da diversi 

punti di vista; durante la 

passeggiata soste per 

l’osservazione con il binocolo, 

osservazione del microcosmo con 

lenti d’ingrandimento e 

microscopi da campo, raccolta e 

riconoscimento insetti. Per 

concludere laboratorio di calco in 

gesso della corteccia

Sutri VT
Informazioni e 

prenotazioni: 328/4385758

Parco Bracciano 

Martignano
04/09/2022 8,3

I tappa trail - Porta del 

Parco (Anguillara) Oriolo R.

Escursionismo/Sport/Visite

Escursione a piedi che 

prevede la visita al Borgo di 

Anguillara S., al bosco di San 

Celso di Bracciano, al Borgo di 

Manziana e percorrendo 

l'antica Via Clodia si arriverà 

ad Oriolo

Anguillara sabazia RM
Informazioni e 

prenotazioni: 366/6121697

Parco Bracciano 

Martignano
10/09/2022 16

Sperimento dunque sono

- vestirsi di natura: caldare, 

filare, tessere

Laboratori

L’attività prevederà la 

realizzazione di una porzione 

di tessuto da portare a casa. 

Sarà prevista una visita 

introduttiva al Museo Civico 

Etrusco Romano di 

Trevignano “Gregorio

Bianchini”

Trevignano Romano RM
Informazioni e 

prenotazioni: 339/6203329



Parco Bracciano 

Martignano
11/09/2022 10 Da Trevignano alla Rocca Escursionismo/Sport/Visite

L’escursione partirà dal 

Pontile sul lago a Trevignano 

Romano e si concluderà 

presso la Rocca degli Orsini; 

sarà basata sulla lettura del 

paesaggio geomorfologico, 

antropico e naturalistico, 

ripercorrerà gli ultimi 500.000 

anni del territorio fornendo ai 

partecipanti le chiavi di lettura 

utili per orientarsi in tutta 

l’area del Parco Regionale di 

Bracciano - Martignano. Si 

arriverà alla Rocca passando 

per il borgo e non 

mancheranno le occasioni per 

scoprire le caratteristiche di 

Trevignano Romano luogo da 

secoli frequentato per le sue 

peculiarità territoriali e 

climatiche

Trevignano Romano RM
Informazioni e 

prenotazioni: 06/86210833

Parco Bracciano 

Martignano
14/09/2022 9

Trekking Le Vie dei Parchi
Escursionismo/Sport/Visite

Escursione all'interno del 

Bosco Macchia Grande di 

Manziana
Manziana RM

Informazioni e 

prenotazioni: 339/7335940

Parco Bracciano 

Martignano
17/09/2022 8,3

II tappa trail - Porta del 

Parco (Anguillara) Oriolo R.

Escursionismo/Sport/Visite

Escursione a piedi che 

attraversando i boschi di 

Oriolo Romano e Bassano 

Romano arriverà al borgo di 

Trevignano Romano

Anguillara sabazia RM
Informazioni e 

prenotazioni: 366/6121697

Parco Bracciano 

Martignano
18/09/2022 9

Traversata Bassano Sutri

Escursionismo/Sport/Visite

Escursione a piedi con pranzo 

al sacco da Bassano a Sutri 

attraversando la faggeta di

Bassano
Sutri VT

Informazioni e 

prenotazioni: 339/7335940

Parco Bracciano 

Martignano
24/09/2022 10

Magia e ragione, la natura 

e l'uomo

Escursionismo/Sport/Visite

Escursione nella faggeta di 

Monte Raschio, patrimonio 

UNESCO e all'interno del 

borgo di

Oriolo Romano

Oriolo Romano VT
Informazioni e 

prenotazioni: 328/9263020



Parco Bracciano 

Martignano
25/09/2022 10

Contest "I suoni di una 

volta" finali al Museo 

Contadino

Evento

Si  può partecipare inviando 

un messaggio audio di almeno 

30 secondi al numero 

360/805841 indicando la data, 

l’ora e il luogo della 

registrazione. I suoni 

verranno catalogati e 

custoditi in un'apposita 

sezione sonora del Museo 

della Civiltà Contadina e della 

Cultura Popolare Augusto 

Montori e pubblicati in uno 

specifico podcast. Verranno 

premiati nella giornata della 

finale i primi tre classificati 

selezionati da una giuria di 

esperti. Premi da definire

Anguillara sabazia RM
Informazioni e 

prenotazioni: 360/805841

Parco Castelli Romani 02/09/2022

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

RM

Parco Castelli Romani 03/09/2022

Architetture viventi

Laboratori

Laboratorio di 

progettazione 

architetture viventi

Genzano RM

Parco Castelli Romani 03/09/2022
Trekking

Escursionismo/Sport/Visite
Trekking transumanza

Parco Castelli Romani 03/09/2022 Il Sentiero dell'acqua e 

visita ai Ninfei

Escursionismo/Sport/Visite

Navigazione sul lago di 

Castel Gandolfo con il 

Battello Falco

Castel Gandolfo RM

Parco Castelli Romani 04/09/2022

Sport e natura

Escursionismo/Sport/Visite

Attività di ginnastica 

dolce all'aria aperta 

riservata agli adulti

Parco Castelli Romani 06/09/2022
Un pomeriggio in 

compagnia degli asinelli

Escursionismo/Sport/Visite
Esperienze con gli 

animali in un contesto 

sereno e gioioso



Parco Castelli Romani 10/09/2022

Qi gong

Escursionismo/Sport/Visite

Corso  di 2 giorni sulle 

tecniche della disciplina 

orientale. L'attività si 

terrà anche l'11 

settembre

Parco Castelli Romani 10/09/2022 Lo speco di San Michele Escursionismo/Sport/Visite
Alla scoperta dell'eremo di 

S.Michele Arcangelo
Nemi RM

Parco Castelli Romani 11/09/2022

Trekking sulla Via della 

Liberazione - Mausoleo dei 

Bimbi

Escursionismo/Sport/Visite Trekking storico 

Parco Castelli Romani 12/09/2022 Animazione sul territorio Teatro/Musica/Mostre

Visite e concerti, mondiali di 

aquitazione l'evento si terrà 

fino al 25 settembre.

Parco Castelli Romani 24/09/2022

Conosciamo meglio il 

comportamento dei nostri 

amici pelosi

Ed. Ambientale Attività di educazione cinofila

Parco Castelli Romani 23/09/2022 Cavalli e Transumanza Escursionismo/Sport/Visite

Transumanza dalla Casa del 

Parco al Buttero 

Contemporaneo, spettacolo 

equestre 

Parco Castelli Romani 17/09/2022
Il Sentiero dell'acqua e visita 

ai Ninfei
Escursionismo/Sport/Visite

Navigazione sul lago di Castel 

Gandolfo con il Battello Falco
Castel Gandolfo RM

Parco Castelli Romani 17/09/2022 Giochi di legno e ingegno Laboratori
Riscoperta e utilizzo giochi 

tradizionali in legno

Parco Castelli Romani 18/09/2022
La via Sacra di Monte Cavo e il 

tempio di Giove Latino
Escursionismo/Sport/Visite

Escursione guidata sull'antica 

via che conduceva al tempio 

di Giove Latino

RM

Parco Castelli Romani 24/09/2022 10

Conosciamo meglio il 

comportamento dei nostri 

amici pelosi

Ed. Ambientale Attività di educazione cinofila RM

Parco Castelli Romani 25/09/2022 10 Sulle orme di Wolfgang Escursionismo/Sport/Visite Il percorso del Grand Tour Frascati RM

Riserva Montagne della 

Duchessa
02/09/2022 Disegnamo la natura Laboratori

Corso di disegno naturalistico. 

Il corso si terrà anche il 3 e 4 

settembre



M.N. Faggeto di Allumiere 17/09/2022 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. Anche il 26 e 27 

settembre.

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: 

tel. 0766967793 

museo@comune.allumiere.r

m.it

M.N. Faggeto di Allumiere 18/09/2022 19 Conversazioni scientifiche Teatro/Musica/Mostre

Klitsche Caffè Scientifico non 

è un bar, ma un luogo, un 

forum pubblico in cui le idee 

scientifiche possono essere 

esplorate e discusse in modo 

informale e amichevole con 

scienziati e ricercatori. 

L'attività si terra il 24,25 e 29 

settembre.

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: 

tel. 0766967793 

museo@comune.allumiere.r

m.it



M.N. Faggeto di Allumiere 18/09/2022

Orchestra jazz house Big 

BandPerformance musicali 

nei luoghi naturali  

Teatro/Musica/Mostre

L’orchestra nata come 

laboratorio per coltivare il 

linguaggio swing attraverso 

l’esecuzione degli 

arrangiamenti di SAMMY 

NESTICO, universalmente 

riconosciuti come punto di 

riferimento della didattica in 

questo ambito musicale. Lo 

stile orchestrale di riferimento 

è COUNT BASIE, di cui Nestico 

è stato arrangiatore per oltre 

un decennio. L’orchestra 

formata da 18 strumentisti 

più il direttore è una grande 

opportunità per i musicisti di 

ampliare la propria 

conoscenza del linguaggio 

musicale e dello strumento 

inseriti in un contesto sociale 

di ensemble.  Luogo: 

Monumento Naturale Il 

Faggeto

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: 

tel. 0766967793 

museo@comune.allumiere.r

m.it

M.N. Faggeto di Allumiere 17/09/2022 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. 

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: 

tel. 0766967793 

museo@comune.allumiere.r

m.it



M.N. Faggeto di Allumiere 25/09/2022  
Teatro Natura nei Luoghi 

Naturali. 
Teatro/Musica/Mostre

Demetra e Persefone  èuna 

narrazione di paesaggio. 

L'inno omerico del VIII sec. 

A.C. che narra il rapimento 

della primavera nel regno di 

Ades, dio dei morti, e 

dell'inconsolabile ricerca di 

Demetra potente dea della 

natura... Testo scritto e 

narrato da Sista Bramini.                                        

Interpretato da Camilla 

Dell'Agnola e Valentina Turrini

  Luogo: Monumento Naturale 

Il Faggeto

Allumiere RM

Informazioni e prenotazioni: 

tel. 0766967793 

museo@comune.allumiere.r

m.it

M.N. Grotte di Falvaterra e 

Rio Obaco
17/09/2022 9 Puliamo il buio e non solo Escursionismo/Sport/Visite

Giornata ecologica nel 

Monumento naturale 
Falvaterra FR

Informazioni e prenotazioni: 

mngrottedifalvaterra@gmail.c

om

M.N. Grotte di Falvaterra e 

Rio Obaco
24/09/2022 15

I percorsi di Tommaso :  "dalla 

sorgente al fiume" 
Escursionismo/Sport/Visite

Percorso trekking 

naturalistico  nel monumento 

naturale 

Falvaterra FR

Informazioni e prenotazioni: 

mngrottedifalvaterra@gmail.c

om

Riserva laghi Lungo e 

Ripasottile
22/09/2022

Casari per un giorno. L'arte

di fare il formaggio
Laboratori

Laboratorio alla scoperta

dell’antica tradizione casearia
RI

Riserva laghi Lungo e 

Ripasottile
23/09/2022 Incontro pubblico Evento

L'archivio di Pietro Dohrn , 

bene culturale di pregio
RI

Riserva Selva del Lamone 03/09/2022 21 passeggiata archeologica Escursionismo/Sport/Visite visita guidata al centro storico Farnese VT info@visitfarnese.it

Riserva Selva del Lamone 09/09/2022 17 Convegno sulla beccaccia
Divulg. 

Scientifico/Naturalistica

Incontro e dibattito su ruolo 

ecologico e interesse 

venatorio, invito anche ISPRA e 

Museo Beccaccia in 

collaborazione con UNITUS, 

Associazione Libera Caccia - 

presentazione e firma 

convenzione con i cacciatori

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@r

egione.lazio.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 21/09/2022 18,30
La guida degli uccelli della 

Riserva
Evento

Presentazione del libro a cura 

dei Guardiaparco
Farnese VT

riservanaturaleselvalamone@

regione.lazio.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 28/09/2022 9,00 Assaggi di Selva e carbonaie Laboratori

Presentazione di una 

carbonaia agli alunni della 

scuola e attività di educazione 

ambientale

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@

regione.lazio.it; - 3312346429

Riserva Selva del Lamone 30/09/2022 17,00/21,00 AgriCultura Gastronomia

La gestione sostenibile 

dell’acqua nelle colture 

arboree con il Dott. Agr. 

Gennaro Tarantino con 

aperitivo e degustazione

Farnese VT
riservanaturaleselvalamone@

regione.lazio.it; - 3312346429
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Parco Monti Lucretili 24/09/2022 Gara ciclistica la Medievale Escursionismo/Sport/Visite
Gara ciclistica l'attività si terrà 

anche il 25 settembre

Parco Monti Lucretili 11/09/2022 Estate al Giardino Escursionismo/Sport/Visite
Giornate al Giardino dei 

Cinque Sensi
LICENZA RM

Informazioni e prenotazioni: 

info@parcolucretili.it

Parco Monti Lucretili 18/09/2022 Escursioni in bike Escursionismo/Sport/Visite Escursione in bike Marcellina RM
Informazioni e prenotazioni: 

info@parcolucretili.it

Parco Monti Lucretili 21/09/2022 Laboratori al Centro visita Laboratori Laboratori Marcellina RM
Informazioni e prenotazioni: 

info@parcolucretili.it

Parco Marturanum 04/09/2022 09:00 A spasso nei valloni Escursionismo/Sport/Visite

Escursione naturalistica nel 

vallone del Biedano, 

partenza da Blera e arrivo 

a Barbarano Romano, 

difficoltà media, durata 5 

ore. L'attività si terrà anche 

il 10 settembre

Barbarano Romano VT

Parco Marturanum 09/09/2022 09:00 Nel segno degli etruschi Escursionismo/Sport/Visite

Escursione nella Necropoli 

alla scoperta dei luoghi e 

delle testimonianze 

etrusche

Barbarano Romano VT

Parco Marturanum 11/09/2022 09:00 Un giorno da etruschi Laboratori

Passeggiata con attori a 

tema etruschi, dedicata ai 

bambini

Barbarano Romano VT

Parco Marturanum 18/09/2022 9.00
Trekking nel Parco 

Marturanum
Escursionismo/Sport/Visite

Trekking naturalistico sui 

sentieri CAI all'interno del 

Parco, con guida esperta 

AIGAE, difficoltà media, 

durata 8 ore

Barbarano Romano VT

Parco Marturanum 25/09/2022 09:00 Una mattonella per la pace Teatro/Musica/Mostre

Gli artisti donano una 

creazione su mattonella a 

tema "la pace"

Barbarano Romano VT

Riserva Monterano 04/09/2022 10:30/18:30 Tra grilli e marchesi Teatro/Musica/Mostre

In collaborazione con Ass. 

Pro-loco di Canale 

Monterano: nuova 

iniziativa sulla 

cinematografia nel 

territorio dell'A.P. con 

gestione della segreteria 

del calendario generale 

degli eventi

Canale Monterano RM



Riserva Monterano 11/09/2022 9:30/16:30 Monterbike Escursionismo/Sport/Visite

In collaborazione con 

A.S.D. Cycling Promotion di 

Roma - Attrezzatura e 

percorso cicloturistico in 

mountain bike nel 

territorio della Riserva 

Naturale.

Canale Monterano RM

Riserva Monterano 18/09/2022 10:00/16:00 Impariamo dalle Api Ed. Ambientale

In collaborazione con 

A.P.S. Monterano 

Apicoltori di Canale 

Monterano inaugurazione 

di un primo impianto di 

apiario didattico della 

Riserva con laboratorio 

realizzativo aperto 

all'utenza in date 

precedenti da definire. 

Inserito nell'ambito del 

progetto di tutela 

dell'autoctona Ape 

mellifera ligustiga spinola 

in corso di realizzazione in 

collaborazione con l'Area 

Protetta

Canale Monterano RM

MN Valle Sant'Angelo 04/09/2022 09:00

2°Concorso fotografico 

"Uno scatto per Valle 

Sant'Angelo"

Evento

Concorso fotografico 

riservato a professionisti e 

amatori che prevede foto 

naturalistiche presso il 

Monumento naturale.

Morolo FR

Informazioni e 

prenotazioni: 3971116185 

prolocomorolo21@gmail.c

om

MN Valle Sant'Angelo 04/09/2022 09:00

2°Estemporanea di pittura 

"EstARTE a Valle 

Sant'Angelo"

Evento

E' indetta 

un'estemporanea di 

pittura aperta a 

professionisti e amatori 

che prevede la 

riproduzione artistica di 

scorci e natura del 

Monumento naturale. Il 

concorso si divide in una 

sezione adulti e bambini 

dai 6 ai 16 anni. 

Morolo FR

Informazioni e 

prenotazioni: 3971116185 

prolocomorolo21@gmail.c

om



MN Valle Sant'Angelo 04/09/2022 09:00

Escursione al Monumento 

naturale "Valle 

Sant'Angelo"

Escursionismo/Sport/Visite

L'escursione sarà 

accompagnata dai 

volontari della Pro Loco e 

di altre associazioni del 

settore alla presenza di un 

esperto botanico che 

illustrerà le particolarità 

della flora del sito. 

Morolo FR

Informazioni e 

prenotazioni: 3971116185 

prolocomorolo21@gmail.c

om

Riserva lago di Posta 

Fibreno
04/09/2022 09:30 Camminando Insieme… Escursionismo/Sport/Visite

Escursione, guidata dai 

guardiaparco, alla scoperta 

del territorio e della sua 

ricca biodiversità.

Posta Fibreno FR

Informazioni e 

prenotazioni: 3316728772    

0776888021

Riserva lago di Posta 

Fibreno
11/09/2022 10:00- 18:00

Assaggi di Natura 2° 

edizione
Gastronomia

La manifestazione è 

un'occasione straordinaria 

per far conoscere non solo 

i produttori e assaggiare i 

prodotti agroalimentari 

delle aziende presenti 

nella Riserva e nei territori 

limitrofi, ma anche per 

partecipare a laboratori del 

gusto, acquistare prodotti 

tipici dell'artigianato locale  

e conoscere i valori  del 

turismo lento.

Posta Fibreno FR

Informazioni e 

prenotazioni: 3316728772    

0776888021

RomaNatura-Riserva Valle 

dell'Aniene
04/09/2022 07:12

Passeggiata alla scoperta 

del fiume, tra storia e 

natura

Escursionismo/Sport/Visite

Dai resti di una villa 

Romana, fino all’affaccio 

sul fiume, dove rimanendo 

in silenzio si possono 

avvistare uccelli acquatici, 

passeggiata lungo un facile 

e piacevole percorso ad 

anello adatto a tutti. Si 

consigliano scarpe 

comode. Appuntamento 

ore 09:30 alla fine di Via M. 

Tilli, nei pressi di viale Kant 

. Durata: due ore circa

RM

RomaNatura-Parco della 

Cellulosa
10/09/2022

Un angolo di verde 

sospeso in città 
Escursionismo/Sport/Visite

Un angolo di verde 

sospeso in città 
RM

RomaNatura-Riserva 

Tenuta dei Massimi
17/09/2022 Uno scrigno di biodiversità Escursionismo/Sport/Visite Visita guidata RM



RomaNatura-Riserva 

Decima Malafede
24/09/2022 La solforata al tramonto Escursionismo/Sport/Visite

Passeggiata serale. 

Appuntamento ore 19.30, 

durata 2 ore circa

RM

Parco Monti Simbruini 03/09/2022 09:00

Camminare sul confine: il 

CNP tra Camerata vecchia 

e Camposecco

Escursionismo/Sport/Visite

L’escursione giornaliera 

prevede la partenza ed il 

ritorno a Camerata Nuova, 

in un circuito etno-

naturalistico ad anello. I 

visitatori saranno condotti 

alla scoperta di questa 

porzione del territorio del 

Parco Naturale dei Monti 

Simbruini, che segna il 

confine amministrativo e 

geo-morfologico del 

territorio. Una zona da 

sempre ricca di storia, 

densa di racconti e satura 

di valenze naturalistiche. I 

numerosi cippi di confine, 

vestigia del passato, 

segnalano costantemente 

quello che fu il delimitarsi 

di un territorio ben 

preciso: ad limina Petri 

veniva chiamato in 

antichità il confine dello 

Stato Pontificio, il confine 

di San Pietro. Qui si 

intrecciano storie di 

briganti, rocche 

abbandonate, paesaggi in 

continuo mutamento; 

geologia e storia si 

Camerata Nuova RM

 Antonmario Pieragostini 

351/8509084 

antonmariopieragostini@g

mail.com



Parco Monti Simbruini 03/09/2022 10:00
L'avventurosa vita 

dell'esploratore 
Escursionismo/Sport/Visite

L’escursione si svolgerà 

lungo un anello che parte 

dal paese di Filettino per 

inoltrarsi in una 

meravigliosa faggeta. Una 

passeggiata nel bosco è 

un’esperienza piacevole e 

sicura grazie ai numerosi 

sentieri che troviamo nel 

Parco Naturale Regionale 

dei Monti Simbruini, ma 

cosa succederebbe se 

fossimo da soli nel bosco 

senza alcun aiuto se non il 

sole? Inizieremo proprio 

con questa premessa la 

nostra avventura durante 

la quale aggiungeremo uno 

alla volta diversi strumenti 

come la bussola, la carta 

topografica e l’altimetro, 

fino ad arrivare ad usare il 

GPS, ma prima di ciò 

impareremo tutto quello 

che l’uomo ha dovuto 

usare per orientarsi 

quando ancora non 

esistevano queste comode 

invenzioni

Filettino FR

  Giovanni Esposito e 

Caterina Pepe 

06/86210833 int. 

2naturaecultura@lemillee

unanotte.coop

Parco Monti Simbruini 04/09/2022 08:30

Nello splendore dell'aria: 

escursione di primavera al 

M. Autore/ Il foliage 

d’autunno al M. Autore

Escursionismo/Sport/Visite

Lungo e insolito itinerario 

lontano dalla folla di Livata 

per luoghi dai nomi 

suggestivi come Valle della 

Lepre, Le Vedute, Monna 

dell’Orso, Rifugio del 

Nibbio, lungo un tratto del 

sentiero Coleman

Cervara di Roma Rm

Four Seasons Natura e 

Cultura by Gaia 900 srl                                  

06/27800984

infoviaggi@fsnc.it



Parco Monti Simbruini 05/09/2022 09:00
Monte Tarino: vertigini sui 

boschi
Escursionismo/Sport/Visite

Un’escursione 

mediamente impegnativa 

nella parte più suggestiva 

del Parco dei Monti 

Simbruini, che ben ripaga 

la fatica con un territorio 

mozzafiato. Incontro e 

partenza a Campo Staffi 

(1750 m) per dirigerci in 

breve verso il sentiero che 

conduce in cresta e poi in 

vetta a Monte Tarino (1961 

m), da dove potremo 

godere della splendida 

vista sui suoi pendii e su 

tutto l’appennino centrale. 

Continueremo il nostro 

percorso sul sentiero 651 – 

Alta Via dei Simbruini – 

fino all’anticima di Monte 

Tarinello, per poi 

ridiscendere sul versante 

orientale del massiccio 

attraverso i suoi ripidi 

boschi. Trovandoci ormai 

nella piana di Campo 

Ceraso, potremo sostare di 

fianco all’omonimo rifugio 

ed al suo piccolo laghetto, 

ricominciando poi la salita 

verso Campo Staffi per 

Filettino - Campo Staffi Fr

Antonmario Pieragostini           

351/8509084         

antonmariopieragostini@g

mail.com



Parco Monti Simbruini 10/09/2022 08:45

Monte Viglio: anello 

spettacolare fra faggi 

vetusti, creste e immense 

vallate

Escursionismo/Sport/Visite

Partiremo dal Valico di 

Sant’Antonio fino ad 

arrivare a Fonte Moscosa. 

Da questo punto 

inizieremo a salire fino alla 

cima del Monte Viglio. 

Pranzeremo nell’enorme 

conca carsica posta sotto la 

cima godendo la vista e 

l’atmosfera di quiete e 

carattere che spesso 

domina le vette. Al ritorno 

passeremo sulla cresta 

opposta che porta 

all’incredibile e fittissima 

faggeta vetusta. Giunti a 

fonte Moscosa 

riprenderemo l’itinerario 

dell’andata che in poco più 

di un chilometro ci porterà 

alle macchine

Filettino - Serra 

Sant'Antonio
Fr

Four Seasons Natura e 

Cultura by Gaia 900 srl                                  

06/27800984

infoviaggi@fsnc.it

Parco Monti Simbruini 10/09/2022 09:00

Subiaco – tra i Monasteri 

ed il laghetto di San 

Benedetto

Escursionismo/Sport/Visite

Trekking a Subiaco tra i 

Monasteri ed il laghetto di 

San Benedetto. Scopriremo 

i luoghi che hanno visto le 

vicende di San Benedetto, 

percorreremo i sentieri che 

portano ai Monasteri di 

Santa Scolastica, San 

Benedetto e San Biagio. 

Visiteremo il paradisiaco 

laghetto di San Benedetto 

nel quale si tuffa il fiume 

Aniene con una pittoresca 

cascata, rendendolo uno 

dei luoghi più belli e 

suggestivi dei Monti 

Simbruini

Subiaco Rm

Guida Ambientale Dariush 

Bargahi  347/1911040  

eventi@icamminidelvento.

com



Parco Monti Simbruini 10/09/2022 10:00

Grotte nella valle 

dell’Aniene: 

Un’avventura Speleologica 

nei Simbruini

Escursionismo/Sport/Visite

Si prevede una visita 

guidata nella 

Grotta dell’ Inferniglio , 

dove verranno 

descritte le esplorazioni 

effettuate,

la descrizione 

geomorfologica e 

biospeleologica della 

grotta. 

Saranno portati reperti di 

concrezioni per

 illustrarne la formazione, 

verrà effettuata 

una esplorazione 

speleologica per 

gruppi nelle sale più 

facilmente raggiungibili

Jenne Rm

Shaka Zulu Speleo Club 

Subiaco Catoni Gabriele  

348/8751277 

shakazulusubiaco@gmail.c

om

Parco Monti Simbruini 10/09/2022  10:00

Grotte e preistoria nella 

valle dell’Aniene: 

Un’avventura lunga più di 

40 mila anni – visita 

guidata a Grotta Mora 

Cavorso a Jenne (Rm)

Escursionismo/Sport/Visite

Si prevede una visita 

guidata alla grotta Mora 

Cavorso a Jenne, dove 

verranno 

descritti gli scavi 

archeologici compiuti 

dall’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata 

nel sito archeologico. 

Saranno illustrati più di 40 

mila anni di storia della 

Valle dell’Aniene: dal 

Paleolitico superiore che 

ha visto la presenza 

dell’uomo, di animali quali 

lupo, stambecco e 

camoscio al periodo 

Neolitico più di 6000 anni 

fa, quando 

la grotta è stata utilizzata 

come un luogo di 

sepoltura, fino all’età del 

Bronzo, quando la cavità è 

stata utilizzata come

 luogo di culto. Saranno 

portati reperti originali 

dello scavo, verrà 

effettuata 

una esplorazione 

speleologica per gruppi 

nelle sale più facilmente 

Jenne Rm

Shaka Zulu Speleo Club 

Subiaco Catoni Gabriele  

348/8751277 

shakazulusubiaco@gmail.c

om



Parco Monti Simbruini 11/09/2022
Monte Assalonne e il 

Tarinello
Escursionismo/Sport/Visite

Le escursioni in base alla 

loro difficoltà sono state 

pensate in parte per un 

pubblico sportivo e per 

persone che vogliono 

iniziare ad approcciarsi alla 

pratica dell’escursionismo 

immergendosi nel 

territorio del parco. 

Vallepietra - Santuario SS 

Trinità
Rm

Mountains are calling  

Claudio Zucca   

info@mountainsarecalling.

it                      351/9141464 

Parco Monti Simbruini 11/09/2022 09:00
TA – Trail autogestito “Il 

carsismo”
Escursionismo/Sport/Visite

Corsa in montagna, in 

ambiente naturale, sui 

sentieri 672c e 682 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 - Monte Livata Rm

A.S.D. Trail dei Monti 

Simbruini Antonio Orlandi         

320/9058478 

info@traildeimontisimbrui

ni.it

Parco Monti Simbruini 11/09/2022 09:30 Io sono un albero Laboratori

Mini trekking esperenziale 

alla scoperta degli alberi, 

lettura animata, danze in 

cerchio e laboratorio 

creativo

Jenne - Piana di Fondi Rm

Tikka Trekk di Barbara 

Peticca                             

347/6281701         

leincamminatefelici@gmail

.com



Parco Monti Simbruini 11/09/2022 09:45
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.c

om    



Parco Monti Simbruini 11/09/2022
 10:00 

Trekking e meditazione 

Mindfulness a Morra 

Ferogna e Santa Chelidonia

Escursionismo/Sport/Visite

 L’esperienza della 

meditazione mindfulness 

con trekking è rivolta a 

tutti coloro i quali vogliano

intraprendere 

un’esperienza di attività 

sportiva leggera e di 

rilassamento circondati 

dalla natura e

dall’archeologia. I 

partecipanti si 

ritroveranno a Vignola, 

frazione di Subiaco, per poi 

proseguire con le 

macchine fino all’inizio del 

sentiero che conduce 

all’Eremo di Santa 

Chelidonia e alla rupe di 

Morra 

Ferogna.L’escursione sarà 

condotta da una guida 

escursionistica e turistica, 

mentre la meditazione sarà 

condotta da una psicologa 

specializzata nella 

meditazione mindfulness. 

Subiaco Rm

Jessica Panzini Guida 

Turistica e Ambientale 

Escursionistica 

389/4307909 

jessica.panzini13@gmail.co

m

Parco Monti Simbruini 17/09/2022 09:00 Le forme degli alberi Laboratori

L'albero attraverso 

l'interpretazione del 

fotografo del pittore, del 

disegnatore e 

dell'affabulatore. Una  

iniziativa dove sarà 

protagonista il faggio, 

albero dalla forte valenza 

simbolica. Gli artisti e i 

fotografi saranno 

accompagnati e seguiti dal 

fotografo naturalista 

Marco Branchi e 

dall'artista Renata Conversi

Subiaco - Campo dell'Osso Rm

Marco Branchi                             

377/1124749         

photo@marcobranchi.it



Parco Monti Simbruini 17/09/2022 15:00 Trekking nel borgo Escursionismo/Sport/Visite

Partendo dal Ponte 

medievale di San 

Francesco, si arriva al 

borgo antico degli Opifici, 

per poi iniziare la salita tra 

i vicoli, fino al piazzale 

della Rocca Abbaziale di 

Subiaco, da dove godere 

una stupenda vista 

panoramica del paese. 

Durante il tour si vedranno 

tutti gli scorci più 

pittoreschi del borgo: 

Piazza di Pietra Sprecata, il 

piazzale della chiesa di San 

Pietro, che vanta un 

bellissimo campanile 

romanico, la piazzetta 

detta “Olivastro”, la piazza 

dei Ferrari

Subiaco Rm 

Beatrice Panzini                          

393/5094039 

beatricepanzini92@gmail.c

om

Facebook: Guida Turistica 

– Beatrice Panzini. 

Instagram: 

beapan_guidaturistica

Parco Monti Simbruini 18/09/2022 08:30

Nello splendore dell'aria: 

escursione di primavera al 

M. Autore/ Il foliage 

d’autunno al M. Autore

Escursionismo/Sport/Visite

Lungo e insolito itinerario 

lontano dalla folla di Livata 

per luoghi dai nomi 

suggestivi come Valle della 

Lepre, Le Vedute, Monna 

dell’Orso, Rifugio del 

Nibbio, lungo un tratto del 

sentiero Coleman

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Four Seasons Natura e 

Cultura by Gaia 900 srl                                  

06/27800984

infoviaggi@fsnc.it

Parco Monti Simbruini 18/09/2022 09:00 Archeotrek Escursionismo/Sport/Visite

Un’escursione svolta lungo 

parte del sentiero 661 fino 

ai ruderi del castello de La 

Prugna

Cervara di Roma - Prataglia 

(presso l'Ostello La locanda 

dell'orso)

Rm

Ass.ne ValdAniene Turismo                                            

349/6066342 

valdanieneturismo@gmail.

com

Parco Monti Simbruini 18/09/2022 09:00
TA – Trail autogestito “Il 

carsismo”
Escursionismo/Sport/Visite

Corsa in montagna, in 

ambiente naturale, sui 

sentieri 672c e 682 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 - Monte Livata Rm

A.S.D. Trail dei Monti 

Simbruini Antonio Orlandi         

320/9058478 

info@traildeimontisimbrui

ni.it



Parco Monti Simbruini 18/09/2022 09:30
A spasso tra la biodiversità 

dei Monti Simbruini
Ed. Ambientale

Escursione lungo il Fosso 

Fioio
Camerata Nuova - Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   

393/7798861              

fsmensa@gmail.com

Parco Monti Simbruini  18/09/2022 10:30

Dog Tour a Subiaco – Visita 

al borgo di Subiaco con 

educatore cinofilo

Ed. Ambientale

Accompagnati dai nostri 

fedeli amici a quattro 

zampe, 

esploreremo i due centri 

storici di Subiaco, 

guidati da una guida 

turistica e un educatore 

cinofilo. 

Impareremo qualche 

trucchetto per stare

 insieme ai nostri cuccioli in 

ambiente 

naturale ed urbano, ma 

soprattutto esploreremo il 

borgo di Subiaco, 

uno tra i più belli d’Italia, 

con i suoi vicoli, il fiume e i 

paesaggi mozzafiato. 

Subiaco Rm

Jessica Panzini Guida 

Turistica e Ambientale 

Escursionistica 

389/4307909 

jessica.panzini13@gmail.co

m

Parco Monti Simbruini 24/09/2022 07:30 Cima di Vallevona Escursionismo/Sport/Visite

Escursione ad anello da 

Camerata Nuova al 

Fontanile del Brecciaro, poi 

tramite carrareccia in salita 

fino a Prato Vito 

(montagnole). Da qui 

tramite sentiero CAI 4, 3, 

3a si arriva alla Cima di 

Vallevona. Poi tramite 

sentiero 5 si scende a Valle 

Bona e Valle del 

Tagliacozzano. Infine si 

percorre tutto Fosso Fiofi 

(664d) fino a concludere e 

chiudere l’anello

Camerata Nuova - Strada 

del casino 
Rm

Four Seasons Natura e 

Cultura by Gaia 900 srl                                  

06/27800984

infoviaggi@fsnc.it

Parco Monti Simbruini 24/09/2022 09:00
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 25 settembre

Jenne Rm

Az. Agricola Antonio Volpi 

e Ass. Culturale L.U.P.A                       

Antonio Volpi               

334/9883759                 

antony.volpi@virgilio.it  



Parco Monti Simbruini 24/09/2022 9.00 / 19.00
Il Sentiero Coleman tra 

arte e paesaggio
Evento

I Concorso nazionale di 

estemporanea di pittura e 

Mostra di opere Grand 

Tour del XIX Secolo. 

L'attività si terrà anche il 

25 settembre

Subiaco - Convento di San 

Francesco
Rm

Accademia Internazionale 

Arti e Restauro                                      

Maurizio Lauri     

388/9935612 

acc.int.artierestauro@gmai

l.com

Parco Monti Simbruini 25/09/2022 09:30
A spasso tra la biodiversità 

dei Monti Simbruini
Ed. Ambientale

Escursione lungo il Fosso 

Fioio
Camerata Nuova - Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   

393/7798861              

fsmensa@gmail.com

Parco Monti Simbruini 25/09/2022 10:00
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.c

om    

Riserva Nazzano Tevere 

Farfa
03/09/2022 Escursioni in Riserva Escursionismo/Sport/Visite

Escursioni in canoa, MB e a 

piedi. L'attività si terrà 

anche il 4, 17 e 18 

settembre

Nazzano RM

Parco Valle del Treja 03/09/2022 Teatro Natura Trek Teatro/Musica/Mostre

Il Teatro Natura Trek è un 

trekking  esperienziale che 

coniuga  pratiche di 

propedeutica teatrale con 

l'osservazione e la 

percezione attraverso i 

cinque sensi dell'ambiente 

naturale. 

Informazioni e 

prenotazioni: Simone 

Perinelli         320 1750074 



Parco Valle del Treja 04/09/2022 Caccia al tesoro fotografica Laboratori

Una divertente caccia al 

tesoro fotografica con 

orientamento per scoprire 

tante curiosità sulla

natura e divertirsi in 

famiglia. Ad ogni gruppo 

familiare verrà fornito un 

gps e un tablet con

un’applicazione che 

fornisce le coordinate da 

raggiungere e la 

descrizione delle prove da 

superare

ad ogni tappa, ad ogni 

prova superata si 

riceveranno parte dei 

materiali che saranno utili 

ad

affrontare la prova finale e 

la coordinata per 

raggiungere la tappa 

successiva.

Mazzano Romano RM

3284385758

info@viaggiareinnatura.

com



Parco Valle del Treja 10/09/2022
Etruschi e Falisci sulle 

sponde del Treja
Escursionismo/Sport/Visite

Le colline nel cuore del 

Parco, coperte di bosco 

fitto,  dalle forme 

particolari, si adagiano tra 

le anse del Treja  e 

rappresentano uno dei 

territori archeologici più 

importanti e suggestivi 

dell’Agro falisco.

Il territorio tocca l’etrusca 

Veio e si allunga attraverso  

la Valle del Treja fino a 

Faleri.

Una sottile linea unisce 

Etruschi e Falisci, è una 

linea d’acqua, di sorgenti e 

di tufo. 

Si percorrono gli originali 

antichi sentieri quasi 

immutati, che salgono alle 

sommità delle colline 

sacre, dove  si possono 

ammirare necropoli 

rupestri,  tratti di cinte 

murarie, gradoni tagliati 

nel tufo, fori di palizzate di 

antichi abitati e che 

scendono costeggiando il 

fiume tra Santuari e luoghi 

sacri.

L’atmosfera ha un sapore 

Calcata VT

338.5064584 (WhatsApp)

e-mail: 

teresadicosimo12@gmail.c

om



Parco Valle del Treja 11/09/2022
L'evoluzione della valle 

fluviale
Escursionismo/Sport/Visite

Passeggiata naturalistica 

molto suggestiva lungo il 

Fiume Treja. 

Osserveremo la natura del 

luogo e cercheremo di 

capirne i suoi precari 

equilibri. 

Il percorso sarà un anello 

che ci porterà da Calcata a 

Mazzano e ritorno. 

Dopo pranzo visita al 

Museo Civico Archeologico 

di Narce.

Luoghi di interesse visitati:

Borgo di Calcata Vecchia, 

valle del Treja e Borgo 

Mazzano Romano, Museo 

di Narce

Calcata VT
335.6908993   

beatrice@melesmeles.it

Parco Valle del Treja 17/09/2022
La vita vicino e dentro 

l'acqua
Escursionismo/Sport/Visite

Un percorso che si snoda a 

cavallo delle sponde del 

fiume principalmente 

lungo un tratto del 

sentiero

n°1. Saranno osservate e 

illustrate le forme di vita 

vegetali e animali che 

vivono in prossimità delle

sponde e all’interno del 

corso d’acqua.

Calcata VT

Tel. 0686210833 int.2

naturaecultura@lemilleeunan

otte.coop



Parco Valle del Treja 18/09/2022
Le tre colline della città di 

Narce
Escursionismo/Sport/Visite

Tra Mazzano e Calcata si 

prenderà il sentiero 16 

lungo la valle del Fosso del 

Peccato, per poi 

attraversare il fiume e 

raggiungere la collina di 

Pizzo Piede, con visita

ai ruderi e alle tombe 

falische. Si scenderà e si 

attraverserá il Fosso della 

Mola, per raggiungere

Monte Li Santi, con i resti 

falisci e medievali. Qui si 

consumerá il pranzo al 

sacco. Si proseguirà

verso nord per raggiungere 

la collina di Narce e poi, 

tornano al fondovalle si 

tornerá alle automobili. 

Calcata VT
info@mavna.it - 

3885719329 - 3391932699

mailto:info@mavna.it%20-%203885719329%20-%203391932699
mailto:info@mavna.it%20-%203885719329%20-%203391932699


Parco Valle del Treja 24/09/2022 La natura in una giacca Laboratori

Un modo diverso di vivere 

un'esperienza in mezzo alla 

natura accompagnati da 

una curiosa guida che,

grazie all'ausilio di una 

giacca misteriosa, vi 

porterà a conoscere segreti 

e curiosità del bosco e dei

suoi abitanti, coinvolgendo 

grandi e piccini in 

divertenti attività.

Una passeggiata interattiva 

durante la quale i visitatori 

saranno i veri protagonisti 

di questa

esperienza: basterà seguire 

le “indicazioni” contenute 

nelle tasche di questa 

strana giacca e allora

ecco che i partecipanti si 

trasformeranno ora in 

detective a caccia di tracce 

di animali, ora in geometri

muniti di metro per 

misurare l'altezza degli 

alberi o ancora in artisti 

provetti pronti a farsi 

ispirare dalla

foglia più bella che 

incontreranno. Queste e 

altre attività si snoderanno 

Calcata VT

Tel. 0686210833 int.2

naturaecultura@lemille

eunanotte.coop

Parco Valle del Treja 25/09/2022 Il rumore dell'amore Escursionismo/Sport/Visite

Un percorso dedicato agli 

appassionati di natura e 

storie di vita che ci faranno 

rivivere il passato 

attraverso il sentimento di 

comunità. 

Calcata VT

335434366

Midasartecraft@gmail.c

om

Riviera di Ulisse-Monte 

d'Argento
03/09/2022

Monte d'Argento al 

tramonto
Escursionismo/Sport/Visite

Guida alla scoperta di flora 

e fauna nell'area naturale.
Minturno LT

Prenotazione obbligatoria 

3475087535

Riviera di Ulisse-Monte 

Orlando-Gianola Scauri
03/09/2022 21 Serata sotto le stelle Evento

Visita guidata naturalistica 

notturna con spiegazione 

della volta celeste, 

osservazione stelle, pianeti 

e costellazioni mediante 

utilizzo dei telescopi.

Formia LT
Prenotazione obbligatoria: 

3899306124



Parco di Veio 03/09/2022 20.30
Le Stelle sul Parco di Veio: 

serata di osservazione 

astronomica

Evento

Un'attività per osservare 

gli astri e alcuni fenomeni 

visibili nel cielo estivo, in 

collaborazione degli 

astrofili dell'A.R.A., muniti 

di telescopi 

computerizzati.

Castelnuovo 

di Porto
RM

39117428170

archeoclubformelloaps@g

mail.com

Parco di Veio 04/09/2022 19.00
Sotto le stelle del borgo. 

Suggestiva visita notturna 

al borgo di Formello 

Escursionismo/Sport/Visite

Una passeggiata lungo le 

stradine e le piazzette del 

borgo di Formello per 

osservare, sotto una 

particolare e suggestiva 

luce notturna, i palazzi , le 

case medievali e le chiese. 

Al termine della visita sarà 

offerta una degustazione 

di dolci presso l'Amico del 

Parco "La Locanda degli 

Angeli 

Formello RM

39117428170

archeoclubformelloaps@g

mail.com

Parco di Veio 10/09/2022 10.30 La Storia vive sulla natura Escursionismo/Sport/Visite

In questa passeggiata che 

parte e si conclude nel 

paese di Formello, si 

camminerà nei luoghi dove 

hanno vissuto gli etruschi. 

Verrà raccontato il 

cambiamento avvenuto 

nell'ambiente naturale da 

quegli anni lontani ad oggi. 

Quale fauna e flora 

osservavano gli abitanti in 

quegli anni lontani? Le 

differenze sono tante, ma 

non sempre i cambiamenti 

sono definitivi, si può 

persino tornare indietro...

Formello RM

naturaecultura@lemilleeu

nanotte.coop

0686210833 int. 2

prenotazione entro 

venerdì ore 12,00 

antecedente l'attività

Parco di Veio 10/09/2022 17.30
Visita al borgo di 

Campagnano 
Escursionismo/Sport/Visite

Una passeggiata nel 

caratteristico borgo di 

Campagnano di Roma in 

compagnia di un esperto 

alla scoperta delle sue 

bellezze 

Campagnano di Roma RM

39117428170

archeoclubformelloaps@g

mail.com



Parco di Veio 11/09/2022 10.00 Miti in natura Escursionismo/Sport/Visite

Un'escursione per scoprire 

la natura del Parco di Veio 

accompagnati dai racconti 

di miti e leggende legati 

alle piante e agli animali. 

Partendo dalle Rughe 

seguiremo il Cremera fino 

ad arrivare alle Valli del 

Sorbo. Pranzo al sacco e 

rientro sullo stesso 

sentiero

Formello RM

info@viaggiareinnatura.co

m

cell. 3284385758

Parco di Veio 17/09/2022 10.30 La natura in una giacca Escursionismo/Sport/Visite

Un modo diverso di vivere 

un'esperienza in mezzo alla 

natura accompagnati da un 

simpatico personaggio che 

grazie all'ausilio di una 

giacca misteriosa vi porterà 

a conoscere segreti e 

curiosità del bosco e dei 

suoi abitanti coinvolgendo 

grandi e piccini in 

divertenti attività 

Formello RM

naturaecultura@lemilleeu

nanotte.coop

0686210833 int. 2

prenotazione entro 

venerdì ore 12,00 

antecedente l'attività

Parco di Veio 18/09/2022 10.00 Biodiversità in tracce Escursionismo/Sport/Visite

Una passeggiata alla 

ricerca di segni e tracce 

lasciate dalla fauna del 

Parco. Un'occasione unica 

per scoprire i segreti di 

piccoli e grandi animali che 

abitano i boschi, i prati e i 

corsi d'acqua delle Valli del 

Sorbo

Formello RM
3474142892

faunaurbis@libero.it

Parco di Veio 24/09/2022 20.00 I segreti della notte Escursionismo/Sport/Visite

Un'occasione unica per 

conoscere meglio la vita di 

civette, allocchi, gufi e non 

solo, insieme ad un 

esperto naturalista. Si 

potranno osservare da 

vicino reperti naturalistici 

Morlupo RM
3474142892

faunaurbis@libero.it

mailto:info@viaggiareinnatura.comcell.%203284385758
mailto:info@viaggiareinnatura.comcell.%203284385758
mailto:info@viaggiareinnatura.comcell.%203284385758


Parco di Veio 25/09/2022 10.00 Laboratorio Preistorico Laboratori

Un laboratorio che ci 

porterà indietro nel tempo 

per scoprire e 

sperimentare l’uso di 

tecnologie preistoriche. 

Dimostrazione pratica di 

accensione del fuoco con 

le pietre focaie, 

preparazione dei colori 

minerali, scheggiatura e 

lavorazione della selce, 

dell'osso e della pietra. 

Laboratorio pratico per 

realizzare un vasetto 

utilizzando sperimentando 

le tecniche, la decorazione 

e gli strumenti usati nella 

preistoria, i partecipanti 

inoltre proveranno ad 

utilizzare l'acciarino, i 

trapani e il propulsore

Formello RM

info@viaggiareinnatura.co

m

cell. 3284385758

Riserva lago di Vico 04/09/2022
Attività di citizen science 

per i ragazzi

Divulg. 

Scientifico/Naturalistica

I ragazzi, in piccoli gruppi, 

vengono coinvolti in 

alcune attività ludico-

pratiche per conoscere 

meglio alcuni temi legati al 

mondo della natura

Soriano nel Cimino VT
0761-752282 / 

viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 10/09/2022 TeatroNatura Teatro/Musica/Mostre

Uno spettacolo teatrale 

immerso nela natura della 

Riserva per conoscere 

meglio il passato, le 

tradizioni e i modi di vivere 

dei nostri antenati

Caprarola VT
0761-752282 / 

viviiparchi@riservavico.it

Riserva lago di Vico 28/09/2022

Quarantennale della 

Riserva Naturale Lago di 

Vico

Evento

Cerimonia di 

festeggiamento alla 

presenza delle Autorità, 

buffet per gli intervenuti e 

concerto musicale

Riserva lago di Vico 01/09/2022 Festa dello Sport Escursionismo/Sport/Visite

Attività inclusive per i 

ragazzi delle Case Famiglia 

del territorio con corsa, 

esibizioni, musica e 

divertimento

Riserva Monti Navegna e 

Cervia
10/09/2022   Agricoltura sostenibile Gastronomia

Apicoltura bio in 

appennino e degustazione  
Rocca Sinibalda RI

Informazioni e 

prenotazioni: 3289226364

mailto:info@viaggiareinnatura.comcell.%203284385758
mailto:info@viaggiareinnatura.comcell.%203284385758
mailto:info@viaggiareinnatura.comcell.%203284385758


Riserva Monti Navegna e 

Cervia
11/09/2022   Musica e Natura Teatro/Musica/Mostre

A cura dell'Associazione 

Culturale Arte del Suono
Valle Cupola  

Informazioni e 

prenotazioni: 3772618319

Riserva Monti Navegna e 

Cervia
11/09/2022   Musica e natura Teatro/Musica/Mostre     RI

Informazioni e prenotazioni: 

3772618319

Riserva Monti Navegna e 

Cervia
10/09/2022   Apicoltura bio in appennino Gastronomia      

Informazioni e prenotazioni: 

3289226364

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
02/09/2022  

Piccole storie nel parco - un 

bosco di libri
Laboratori Attività per tutti      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
02/09/2022 17.30 Ecosuoni - laboratorio Laboratori Attività per tutti      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
02/09/2022 19.30

A voce alta interviste musiche 

e letture 
Teatro/Musica/Mostre Musica e letture      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
03/09/2022 10.00 Visita in Canoa sul lago Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
03/09/2022 18.00 Lacus festival Evento        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
03/09/2022 9.OO alle13.OO

Alla scoperta del lago 

Fantasma 
Laboratori Attivirà per famiglie      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
03/09/2022 19.30

A voce alta interviste musiche 

e letture 
Teatro/Musica/Mostre Evento culturale      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
03/09/2022 16.30 Ecosuoni - Laboratorio Laboratori        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
03/09/2022  

Cena in vigna - La disfida del 

moscato e convegno
Gastronomia Evento gastronomico      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
04/09/2022 19.30

A voce alta interviste musiche 

e letture 
Teatro/Musica/Mostre Evento culturale      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
09/09/2022 18.00 Festa paesana Evento        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
09/09/2022 16.30

Escursioni letterarie - "le fiabe 

sono vere"
Laboratori Attività per famiglie      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022 18.00 Festa paesana Evento        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022 9.00 alle 16.00 Castrum Porciani Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022 21.00  Fondi Nascosta II edizione Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022 16.00 Ecosuoni "I Fiori raccontano" Laboratori        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022 18.00

Laboratorio di costruzione 

pupazzi e burattini con 

materiali di riciclo e 

spettacolo di letture animate 

“Il circo delle favole”

Laboratori

Laboratorio di costruzione 

pupazzi e burattini con 

materiali di riciclo e 

spettacolo di letture animate 

“Il circo delle favole”

     

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022 10.00 Visita in Canoa sul lago Escursionismo/Sport/Visite Visita in Canoa sul lago      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
10/09/2022  9:00 Il fiume Tolero nel tempo Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
11/09/2022 19.00

Quando il Lago si tinge di 

musica
Teatro/Musica/Mostre Evento musicale      



Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
11/09/2022 18.00

Laboratorio di costruzione 

pupazzi e burattini con 

materiali di riciclo e ape 

teatro “Nella vecchia fattoria

Laboratori

Laboratorio di costruzione 

pupazzi e burattini con 

materiali di riciclo e ape 

teatro “Nella vecchia fattoria

     

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
11/09/2022 10.30

Sport,natura creatività sul 

Lago di Fondi
Escursionismo/Sport/Visite

Sport,natura creatività sul 

Lago di Fondi
     

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
11/09/2022 8.30 Escursione a piedi Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
16/09/2022 16.30

Escursioni letterarie - "le fiabe 

sono vere"
Escursionismo/Sport/Visite Attività per famiglie      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
17/09/2022 20.00

Ecosuoni "Un tuffo nel 

passato"
Evento        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
18/09/2022 15.00 Una passeggiata nel Bosco Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
18/09/2022 8.30 alle 16.00

Maranto sky Race e Maranto 

medium trail
Evento        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
18/09/2022 9,OO alle 15,OO

Alla scoperta di cime del 

monte 
Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
23/09/2022 17.30 alle 19.00 Storie piccine picciò Laboratori Attività per bambini      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
24/09/2022 9.00 alle 13.00 

Alla scoperta del lago 

Fantasma 
Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
24/09/2022 17.30 Un tuffo nell'archeologia Escursionismo/Sport/Visite        

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
29/09/2022 18.30 alle 22.00

Spedizione Monte latiglia 

ammirando il lago di Fondi
Escursionismo/Sport/Visite Escursione      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
30/09/2022 9.00 alle 18.00 Iniziativa cinematografica Teatro/Musica/Mostre Attività culturale      

Parco Monti Ausoni e lago di 

Fondi
30/09/2022 9.00 alle 14.00 Il valore del Parco Evento

Evento sul valore delle aree 

protette
     


