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Il Parco Regionale dell’Appia
Antica, in collaborazione con
associazioni e altri operatori

specializzati in servizi naturalistici
e culturali, vi guiderà alla scoperta
della Campagna Romana, delle
aree archeologiche e monumentali
che sorgono lungo l’Appia e ai
suoi margini. Vi faremo
assaporare i prodotti tipici e vi
racconteremo storie di genti e
tradizioni antiche. A piedi o in
bicicletta, da soli o in compagnia,
vi faremo vivere un’esperienza
indimenticabile. 

Scegli le visite o gli eventi che più
ti interessano e ricordati di
prenotare se è richiesto,
altrimenti l’importante è arrivare
puntuali all’ora indicata. 

Per partecipare alle visite occorre
avere la Carta Amici del Parco.
Ogni visita costa 5 euro almeno
che non ci siano diverse
indicazioni. Eventuali biglietti di
ingresso ai monumenti sono a
carico dei partecipanti. La Carta
Amici di mamma o papà è valida
anche per i bambini. Eventuali
costi aggiuntivi o la gratuità sono
espressamente indicati. 

Visite ed eventi sono ordinati per
mese, data e tipologia (Visite
guidate, Bambini, Eventi, Incontri
e conferenze, Festival e Mostre). 
Ogni visita guidata riporta
accanto un’icona che ne specifica
i contenuti e/o le modalità
(naturalistica, archeologica,
notturna, trekking, bicicletta). 

Le visite sono annullate in caso 
di pioggia. 

Il nostro consiglio? Indossate
scarpe e abbigliamento comodo e
portate con voi borraccia e
macchina fotografica. 

Condividete i vostri scatti con
#seguilavolpe!  

Informazioni generali: 
puntoappia@parcoappiaantica.it 
Aggiornamenti e nuovi
appuntamenti su:
www.parcoappiaantica.it/home/ris
orse-e-utilita/calendario/

E se vuoi essere sempre informato
iscriviti alla nostra Newsletter
www.parcoappiaantica.it/home/ris
orse-e-utilita/newsletter/
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UN PARCO 
TUTTO DA 
VIVERE: 
LASCIATI 
GUIDARE

#seguilavolpe
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Centro visite Appia Antica 
Via Appia Antica, 58/60.
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (17.00
nel periodo invernale) e la domenica e i
giorni festivi orario continuato dalle 
9.30 alle 18.30 (17.30 agosto e periodo
invernale). www.infopointappia.it 
Tel. 06 5135316
puntoappia@parcoappiaantica.it. 

Casa del Parco - Casale Vigna Cardinali
Largo Tacchi Venturi.
Aperta venerdì, sabato, domenica e lunedì
Ore 9.30-17 (tramonto con ora legale)
casadelparco@parcoappiaantica.it
06 70497269 - 347 8424087 
366 9852219 

Casale dell’ex Mulino 
Via della Caffarella 23.
Aperto al pubblico il sab. e dom.
(tranne gennaio, luglio e a agosto). 
Orario 10.00 -16.00 ora solare (10.00 -
18.00 ora legale). Mar. e giov. 9.30 - 13.30
Tel. 06 5135316
puntoappia@parcoappiaantica.it.

Punto Info Acquedotti 
Via Lemonia 214.
Aperto la domenica da marzo a giugno e
da settembre a dicembre ore 10.00 -16.00
e ore 10.00 - 18.00 (ora legale). 

Punto Info Tor Fiscale 
Via dell’Acquedotto Felice, 120. 
Aperto la domenica da marzo a giugno 
e da settembre a dicembre dalle 
10.00 alle 16.00.
torredelfiscale@gmail.com
www.torredelfiscale.it

Punto Info Tormarancia 
Postazione mobile in occasione 
partenza visite guidate 
e la domenica dalle 10 alle 13
Via Numisi ang. via Sartorio

Punti Info Appia Antica X-XI miglio
Frattocchie e Santa Maria delle Mole
Aperti la domenica da marzo a giugno e
da settembre a dicembre ore 10.00 -13.00. 
info@legambienteappia.eu

Azienda Agricola Regina Viarum
Via Appia Antica, 300
Aperto domenica dalle ore 9 tramonto
federicagianni@virgilio.it 
Tel. 339 6217208

Bici & Motori 
Fonte Egeria Via dell’Almone
Aperto sabato e domenica 
dalle ore 9 al tramonto  
alberto@biciemotori.com 
Tel. 338 8883050

SEGUI LA VOLPE PRIMAVERA 2018

CARTA AMICI
DEL PARCO
La Carta Amici del Parco
può essere sottoscritta presso
tutti i Punti Informativi o
può essere richiesta alla
Guida al momento della
visita o dell’evento. 
Costa 5 euro, dura 12 mesi

ed è indispensabile per partecipare alle iniziative in programma. 
Al momento della sottoscrizione si riceve la mappa turistica del
Parco. La Carta permette, inoltre, di avere sconti immediati sul
noleggio delle biciclette, sull’acquisto di gadget e libri in vendita
presso i Punti informativi del Parco; sconti sull’ingresso ai
laboratori didattici e sulle altre attività a pagamento inserite in
programma.  

L’intero ricavato viene 
utilizzato per finanziare 
le attività proposte 
in queste pagine.

Puoi sottoscriverla on-line
su shop.parcoappiaantica.it

NATURALISTICHE

STORICHE
ARCHEOLOGICHE

TREKKING

BICICLETTA

NOTTURNA

NOTA BENE: 
Se non è specificato 
non occorre prenotare.

In caso di pioggia le attività
all’aperto sono annullate.

Lungo tutta l’Appia Antica 
vige il divieto di sosta.

Legenda visite guidate

INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA

Smart
Caffarella 
Il modo più semplice per visitare 
la valle della Caffarella 



DOMENICA 25 MARZO

L’Appia della gente di cinema: 
la villa di Alberto Sordi 
Visita guidata esclusiva all’interno 
della storica villa appartenuta al 
grande attore italiano, posta tra la via
Appia e le Terme di Caracalla: nelle
stanze private dell’”Albertone
nazionale” tra premi, cimeli e 
ricordi di una vita.  
Massimo 10 persone a turno.
Ore 10,00, 10,30 e 11,00 viale Claudio
Marcello snc (piazzale Numa
Pompilio/angolo via di Porta Latina).

SABATO 7 APRILE

La via Appia a Casal Rotondo
Passeggiata al VI miglio della via Appia
antica, con visita al casale medievale in
proprietà privata impostato su uno dei
più grandi mausolei della via Appia.

Massimo 30 persone.
Ore 10: via Casal Rotondo angolo via
Appia antica, direzione Roma.

VENERDI’ 20 APRILE

Il Forte Appia antica            
Il primo forte ad essere edificato sul
lato sinistro del Tevere, nell’ambito 
del “Campo trincerato” di Roma,
cintura di strutture militari costruite 
a partire dal 1877 per la difesa della
capitale, viene eccezionalmente 
aperto ai visitatori. 
Visita realizzata in collaborazione 
con l’Associazione di promozione
sociale “Progetto Forti” 
http://progettoforti.wix.com
Massimo 30 persone. 
Torcia individuale. 
Ore 10: Caffè Appia antica, incrocio 
via Appia antica/via di Cecilia Metella.

SABATO 5 MAGGIO

Il Castrum Caetani 
Una vasta proprietà alle spalle del
Sepolcro di Cecilia Metella apre i
cancelli ai visitatori, che potranno
ammirare il lato orientale del
Monumento, normalmente non visibile
dalla via Appia, e percepire così il
Castrum Caetani nella sua interezza.  
Massimo 30 persone. 
Ore 10.30: via Appia antica 167, pochi
metri dopo l’ingresso al sepolcro di
Cecilia Metella, direzione fuori Roma.

Le visite di Cancelli Aperti 
sono state rese possibili grazie
alla preziosa collaborazione e
disponibilità di: Fondazione
Museo Alberto Sordi, Re.S.I.A.
Aeronautica Militare, Proprietà
Greco, Passarelli, Passaretta Zelli.
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CANCELLI APERTI
I biglietti non sono rimborsabili, 
sarà invece possibile cedere il proprio
tagliando di accesso comunicando
preventivamente la variazione dei
nominativi via mail scrivendo a
puntoappia@parcoappiaantica.it

SABATO 24 MARZO 

Il sepolcro degli Equinozi 
In occasione dell’Equinozio di
Primavera uno dei più significativi
sepolcri ipogei della via Appia,
all’interno di una proprietà privata,
viene aperto al pubblico. Massimo 30
persone. Ore 14,45: via Appia antica
187 a (superata via Cinque Torri,
altezza vicolo di Tor Carbone)

APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE
TESORI STORICO ARCHEOLOGICI  
E PAESAGGISTICI PRIVATI E PUBBLICI
ANCORA NON ACCESSIBILI CON
REGOLARITÀ AL PUBBLICO.

Prenotazione obbligatoria
on-line tramite EventBrite,
http://parcoappiaantica.eventbrite.it.

Per le visite a pagamento il costo 
è di 8 euro (il pagamento avviene
contestualmente alla prenotazione). 

Sarà possibile prenotare un 
massimo di 2 ingressi a persona 
per ciascuna visita.

Casal Rotondo, Appia antica VI miglio
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Sepolcro di Priscilla 
Pur nascosto da casali di epoca più
recente, il sepolcro di Priscilla si
presenta maestoso: il suo alto podio con
le 13 nicchie, la torre di epoca
medievale al di sopra, la suggestiva cella
al di sotto, trasformata, e così protetta,
in caciara fino ad epoca recente. Una
visita che conduce in un mondo di
amore dimostrato platealmente da Tito
Flavio Abascanto, liberto dell’imperatore
Domiziano, nei confronti della sua bella
moglie Priscilla, il cui sontuoso
funerale verrà immortalato dal poeta
Stazio.  Aperto tutte le domeniche: ore
10.00 – 13.00. Visita guidata ore 11.
Via Appia Antica, 76. 

Il Casale dell’ex Mulino 
e il Cenotafio di Annia Regilla
L’area oggi denominata Casale 
dell’ex Mulino faceva parte del 
“Pago Triopio” di Erode Attico,
influente personaggio dell’età degli
Antonini (metà II sec. d.C.). Il Pago
Triopio era un vasto possedimento
agricolo trasformato in una sorta di
santuario e dedicato alla memoria
della sua defunta moglie Annia Regilla.
Aperto sabato e domenica 
ore 10.00 – 18.00. 
Tutte le domenica visite guidate ore
11.30 e ore 15.00. Gratuita con 
Carta Amici del Parco. 

Cisterna monumentale 
Databile ipoteticamente alla prima età
imperiale romana, appartiene alla
tipologia dei serbatoi d’acqua che si
articolano su due camere parallele
comunicanti. Un’altra importante
struttura idraulica di età romana della
Caffarella viene riconsegnata alla
cittadinanza. In collaborazione con
l’Associazione Italia Fenice. 
Dall’ 18 marzo al 24 giugno tutte le
domeniche ore 10 – 13. Valle della
Caffarella, ingresso via Centuripe. 
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it 

8 APRILE, 13 MAGGIO, 
10 GIUGNO, 8 LUGLIO

Cartiera Latina 
Dalla follatura della lana alla
produzione della carta: un tesoro
produttivo lungo le acque dell’Almone,
via Appia antica 42. 
Visita guidata ore 11.00. 
Info e prenotazioni:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Gratuita con Carta Amici del Parco. 

SEGUI LA VOLPE PRIMAVERA 2018

I TESORI 
DEL I E II MIGLIO
In collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale e
Italia Nostra Roma vi porteremo alla scoperta dei monumenti noti e meno noti
dell’Appia: piccoli ma straordinari tesori del patrimonio storico-archeologico 
di Roma che si trovano lungo il I e il II Miglio della Regina Viarum, tra Porta
Capena e il Circo di Massenzio. 
Con la partecipazione di Ecobike Roma

Porta San Sebastiano e Museo delle Mura
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l’iconografia e la letteratura che
celebrano la tradizione millenaria della
coltivazione dell’olivo e della vite nel
bacino del Mediterraneo.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

SABATO 16 GIUGNO ORE 9.15 
DOMENICA 24 GIUGNO ORE 14.45

La Casina del 
Cardinal Bessarione
Tornata alla pubblica fruizione, la
Casina del Cardinal Bessarione è  un
luogo affascinante, nascosto alla vista
da alti muri e compreso in un
ambiente di grande intensità, 
come il suo proprietario, il cardinale
dalla grande cultura che non girava
mai senza un libro, Bessarione. 
Affreschi di Santi e paesaggi si
alternano a racemi tardo gotici in
ambienti raccolti, creando
un’atmosfera intensa e al riparo dai

rumori della ormai vicinissima Città.
Via di Porta San Sebastiano, 8. 
Posti limitati, prenotazione
obbligatoria: info@appiaonline.it 

SABATO 2 GIUGNO ORE 9.45 

Il colombario di Pomponio Hylas
Il minuscolo ipogeo di Pomponio
Hylas è scrigno di tesori e di amore, sia
coniugale sia per le arti in generale.
Stucchi ed affreschi trasportano il
visitatore in un mondo magico e
lussureggiante, dove la musica, la
matematica, le arti ed i misteri si
intrecciano senza sosta, come i racemi
su cui zampettano numerosi uccellini.
Via di Porta Latina, 14. 
Posti limitati, prenotazione
obbligatoria: info@appiaonline.it 

DOMENICA 3 GIUGNO ORE 12.15
SABATO 30 GIUGNO ORE 9.15  

Il sepolcro degli Scipioni
La storia di Roma e dei suoi eroi più
famosi, gli Scipioni, attraverso il luogo
del loro eterno riposo lungo la Regina
Viarum. Le loro epigrafi funerarie
raccontano di onore, devozione, vite
brevi ma intense, o che tali avrebbero
potuto essere. Un’area archeologica
densa di aspetti culturali e religiosi,
nonché di un pizzico di avventura
nascosta alla vista di molti ma non 
di tutti. Un sepolcro familiare, un
colombario ignoto, un’insula tarda 
ed una catacomba, tutto nell’orto 
della famiglia Sassi. Via di Porta 
San Sebastiano, 9. 
Posti limitati, prenotazione
obbligatoria: info@appiaonline.it 

dalle antiche torrette. Via di Porta 
San Sebastiano, 18. 
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it 
Info: puntoappia@parcoappiaantica.it

SABATO 7 APRILE, 
SABATO 12 MAGGIO ORE 10.45 

La Chiesa di Sant’Urbano 
alla Caffarella 
Sulle orme di imprenditori, imperatori,
Papi e Santi con sullo sfondo la valle
del fiume Almone, culla della romanità
religiosa e sorgente viva della valle
della Caffarella.Vicolo di Sant’Urbano.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

SABATO 21 APRILE ORE 11.00

Il Circo e la villa di Massenzio
Visite speciali in musica con nonni e
bambini richiamando la mitologia,

25 MARZO, 15 APRILE , 
20 MAGGIO ORE 11.00

Il Museo delle Mura 
a Porta San Sebastiano
Una magnifica porta che ha
attraversato intatta i secoli, fino a
diventare sede di un museo piccolo 
ma intenso, croce e delizia di chi 
ama l’Appia Antica e la sua storia.
Scorci indimenticabili e storia
millenaria i compagni di viaggio. 
Info: info@appiaonline.it 

SABATO 7 APRILE ORE 17.00, 
12 MAGGIO ORE 17.30 

Museo delle Mura al tramonto
Un percorso guidato alla scoperta del
Museo - con apertura pomeridiana
esclusiva - custodito all’interno
dell’imponente Porta San Sebastiano,
antica Porta Appia, con una
spettacolare vista conclusiva sulla città

SEGUI LA VOLPE PRIMAVERA 2018

In collaborazione con

Cisterna monumentale Sepolcro di Priscilla e Chiesa di Sant’Urbano
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SABATO 24

EVENTI 

Acquerelli nell’orto
Con la primavera riprendono 
gli incontri di Acquerelli nell’orto:
un momento per fermarsi e
ritrovare pace nella natura e
nell’espressione artistica. 
Il corso è rivolto ai principianti e
a chi ha dimestichezza con la
tecnica ma vuole perfezionarsi.
Gli appuntamenti successivi sono:
7/4, 24/4, 12/5, 26/5. 
Si può partecipare all’intero 
corso o a singoli appuntamenti.
Hortus Urbis, Cartiera Latina, 
via Appia Antica 42/50.
Informazioni: www.hortusurbis.it

VISITE GUIDATE 

Pedalata nella storia 1
Un suggestivo percorso guidato,
in bicicletta lungo la via Appia
Antica fino alla fastosa Villa dei
Quintili. Un itinerario
archeologico per scoprire la
strada romana che mostra intatti i
segni di un passato illustre e
affascinante. Ore 10.30 Centro
Servizi Appia Antica, via Appia
Antica, 58. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

Caffarella: 
la valle dell’acqua
Passeggiata alla scoperta delle
strutture idriche della Caffarella e
visita alla Fonte Egeria. 

Ore 15 Punto Info Egeria, 
via dell’Almone. 
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com 

Gufi, civette: 
i signori della notte
Un’affascinante passeggiata
notturna alla scoperta della vita
dei rapaci notturni che popolano
la tenuta di Tor Marancia.
Utilizzeremo i richiami per
provare ad attirare la loro
attenzione e attendere le loro
risposte. Se saremo fortunati
riusciremo anche a farli
avvicinare per osservarli. 
Ore 18.30 via dei Numisi ang. 
Via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

DOMENICA 25 

EVENTI 

Festa di Primavera 
a Tor Fiscale 
Giornata di eventi, laboratori e
ricostruzioni storiche nella
splendida cornice dell’area ricca
di monumenti tra cui Acquedotti
Romani e la medioevale Torre del
Fiscale. Ore 10,30 Visita guidata ai
più importanti monumenti
dell’area dalla Torre agli
acquedotti romani, con ingresso
speciale alla torre dopo il recente
restauro realizzato dalla
Soprintendenza Archeologica 
di Roma (Mibact). 
Ore 13,00 pranzo con cucina a
base di erbe del parco e assaggi
di pietanze di epoche antiche;
sconto carta amici 10%. Corteo
storico in costumi filologici. Si
potrà tirar d’arco o schermare
con tecniche di antichi codici
cavallereschi degustar pietanze o
danzare un allegro saltarello
Prenotazione e info anche 
per pranzo 333 6891754 
o 328 1623639. 

BAMBINI 

Piccoli Naturalisti: 
caccia al tesoro 
di Tor Marancia
Passeggiata alla scoperta di un
angolo di natura, un’oasi verde
all’interno del cuore di Roma, 
la Tenuta di Tor Marancia, per
imparare ad osservare e non
guardare, potendo toccare,
ascoltare e non solo sentire e
assaggiare la bellezza di insetti,
fiori e rocce. E per non
dimenticare, strada facendo,
realizzeremo il Taccuino del
Naturalista da portare a casa! 
Ore 10.00 via dei Numisi ang. 
Via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu  

Easter Egg Hunt
Per la domenica delle palme
caccia all’uovo secondo la
tradizione nord europea ed
anglosassone. In inglese. 
Hortus Urbis. Cartiera Latina, 
via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

Gli uccelli
Incontra, discuti e gioca con 
un vero ornitologo per scoprire i
segreti del birdwatching ed il
meraviglioso mondo di questi
animali ricoperti di piume e
penne. Ore 11 per bambini 
dagli 8 ai 12 anni. Ore 12 
per bambini dai 4/7 anni. 
Ore 15 gruppi e feste 
compleanno solo su
prenotazione. Costo 8 euro, 
5 con carta amici.
Dì Natura, Cartiera Latina, 
via Appia Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it 
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DOMENICA 1

Laboratori pasqualini
Dalle ore 11.00 Laboratori
pasqualini di erbe aromatiche e
uova colorate, in omaggio ai
visitatori del parco. Pranzo
pasquale della migliore tradizione
romana su prenotazione al 
Casale del Fiscale 
333 6891754 - 328 1623639 
Via dell’Acquedotto Felice, 120. 

LUNEDI’ 2 

Pasquetta a Tor Fiscale 
Archeothè - Visita archeologica ai
più importanti monumenti
dell’area di Torre del Fiscale dalla
Torre agli acquedotti alla Fontana
Bella di via del Mandrione; a
seguire thè e biscotti fatti in casa.
ore 16,30 Su prenotazione

Punto Info Casale Museo Via
dell’Acquedotto Felice 120
contributo di 4 Euro + Carta
Amici del Parco. Cestini pasqualini
per merende e pic-nic; possibilità
di pranzare al Casale del Fiscale
Via dell’Acquedotto Felice 120
prenotazione obbligatoria
e info: 333 6891754 
328 1623639. 
Ore 16.00/19.00 Mini torneo di
volley, iscrizione gratuita con 
Carta Amici del Parco. 

Pasquetta solidale a
Tormarancia
Passeggiata con le Associazioni
dei genitori ragazzi disabili, nella
giornata mondiale dedicata
all’autismo. Ore 11.00 – 13.00
Punto Info Tormarancia, via dei
Numisi ang. Via Sartorio.
Info@appiaonline.it  

SABATO 7

EVENTI 
Più bellezza, meno monnezza!
Intervento di cittadini, scuole,
associazioni e ragazzi del Servizio
Civile per rendere sempre più
bello il Parco di Torre del Fiscale.
Venite muniti di guanti spessi e
tanta buona volontà! Ore 10.00
Punto Info Parco di Torre del
Fiscale via dell’Acquedotto Felice
120. Ore 13.00 Aperitivo offerto 
dall’Ass. La Torre del Fiscale. 

VISITE GUIDATE 
La valle della Caffarella 
e la via Appia Antica 
Tre ore di pedalata tra le bellezze
naturalistiche, paesaggistiche
della valle della Caffarella e il
primo tratto della via Appia
Antica. Dopo aver percorso le
prime tre miglia dell’Appia Antica
ed ammirato (dall’esterno) la
Tomba di Cecilia Metella, il
complesso di Massenzio, un
naturalista ci accompagnerà alla
scoperta della Caffarella e ne
conosceremo gli angoli più
nascosti.  Ore 10.30 Centro
Servizi Appia Antica, via Appia
Antica, 58. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

Piante spontanee 
Riscopriamo il piacere di andare
in cerca di erbe alimentari
spontanee. Si propone un
percorso che consentirà di
imparare a riconoscerle, a
raccoglierle e a utilizzarle in
cucina. La passeggiata terminerà
con assaggi di pietanze preparate
utilizzando proprio le piante
spontanee osservate durante la
passeggiata. Hortus Urbis.
Cartiera Latina, via Appia Antica
42/50. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it 

DOMENICA 8

VISITE GUIDATE 
Dalla Fonte Egeria 
agli Acquedotti 
Passeggiata in bicicletta dalla
Fonte Egeria agli Acquedotti e
ritorno alla scoperta delle
meraviglie storiche e
naturalistiche del Parco
dell’Appia. 
Ore 10.00 Punto Info Fonte
Egeria, via dell’Almone.
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com

Yoga con la Ninfa
Laboratorio Yoga presso il 
Ninfeo Egeria. Dopo una breve
passeggiata un maestro
professionista vi introdurrà alla
disciplina dello yoga nella
fantastica cornice agreste nei
pressi del Ninfeo d’Egeria.
Ore 10 Punto Info Fonte Egeria,
via dell’Almone. 
Info e prenotazioni:
alberto@biciemotori.com

Dagli Acquedotti 
alla Caffarella
Lunga escursione alla scoperta 
di frammenti di campagna
romana e ruderi di stupenda
bellezza, il percorso parte dal
Parco dei Sette Acquedotti e 
arriva nel Parco della Caffarella
passando lungo l’asse dell’Appia
Antica. Il Parco è un raro esempio
di commistione tra Archeologia e
natura un posto dove i “Ruderi”
hanno creato le “piante ruderali”
dove vive la volpe, dove volteggia
il Gheppio, dove le antiche
vestigia osservano con eterna
lentezza il passare della storia.
Ore 9.30 Uscita Metro A –
Cinecittà lato entrata Studi. 
Info e prenotazioni:
rvirgili@gmail.com
o 392 6875973.  

SEGUI LA VOLPE PRIMAVERA 2018SEGUI LA VOLPE APRILE 2018
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Tra natura 
e sapori a km 0 
Trekking naturalistico di un’intera
giornata attraverso alcune delle
zone più belle e selvagge del
Parco dell’Appia Antica. Il nostro
percorso toccherà i punti più belli
del Parco, dalla Tenuta di
Tormarancia alla Farnesiana, fino
all’azienda agricola Regina
Viarum dove ci sarà una
degustazione di prodotti a km 0.
Il percorso proseguirà poi fino
all’area degli Acquedotti.
In collaborazione con l’azienda
agricola Regina Viarium.
Ore 9.30 Punto Info Tor Marancia.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu. 
Costo: visita + degustazione 
15,00 euro.

BAMBINI 

Archeotrekking con 
caccia al tesoro ©
Lungo l’Appia antica da via di
Cecilia Metella a via di Tor
Carbone all’ombra di antichi
mausolei, tra legionari, matrone e
liberti imperiali. Merenda finale al
circolo Sportivo “Tor Carbone”.
Per bambini dai 6 anni
accompagnati dai genitori.
Ore 15 Appia antica caffè,
incrocio via Appia antica/via di
Cecilia Metella.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

EVENTI 

Mercato terra terra
Oggi mercato “connettivo” dei
produttori indipendenti, che lega
le antiche pratiche di
autoproduzione alla
“socializzazione” nei contesti
urbani. Prodotti di stagione e
confezioni derivate dagli stessi.
Ore 10.00-18.30 Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.

SABATO 14 

EVENTI 

La Musica del Silenzio
Laboratorio aperto ed all’aperto
per riscoprire il rapporto con il
silenzio nella società
contemporanea. Esperienza per
un percorso nel Parco dell’Appia
Antica, pensata come momento di
vuoto, di pausa riflessiva rispetto
al pieno urbano. Dopo un tempo
di silenzio – in cui ciascun
partecipante, con mezzi e
strumentazione propri, potrà
effettuare registrazioni sonore e
visive – si passerà, sulla base delle
suggestioni ricevute, ad una fase
di espressione creativa musicale,
scritta, grafica, fotografica, video.
I materiali raccolti saranno
successivamente elaborati per un
prodotto multimediale finale. 
Ore 6,30. Punto Info Largo 
Tacchi Venturi. Durata prevista:
3h.Gradita prenotazione. Info e
contatti: info@fabbricadinote.it
www.facebook.com/fabbricadinote/
www.fabbricadinote.it 
Antonio Buldini 339 4067053

VISITE GUIDATE 

Archeobici e aperitivo
Visita su due alla scoperta di Tor
Fiscale e della street art dello
storico quartiere del Quadraro.
percorso bassa difficoltà.
Contributo di 5 euro per
l’aperitivo + carta amici
prenotazione obbligatoria
e info anche pranzo/cena
333.6891754 – 328.1623639 -
per nolo bici: Gazebike
339.8542889. Ore 10,30 dal
Punto Info Tor Fiscale, via
dell’Acquedotto Felice 120. 

Caffarella: 
la valle dell’acqua 
Passeggiata alla scoperta delle
strutture idriche della Caffarella e

visita alla Fonte Egeria. 
Ore 15 Punto Info Egeria, 
via dell’ Almone. 
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com 

BAMBINI 

Un giorno da Archeologo 1
Lo scavo archeologico
I partecipanti, divisi in due team,
impareranno a riconoscere gli
strati archeologici e i reperti
rinvenuti all’interno degli strati.
Eseguito lo scavo, realizzeranno
tutta la documentazione
necessaria allo studio dei reperti
rinvenuti, proprio come fanno gli
Archeologi. Alla fine del
laboratorio ogni ragazzo riceverà
il diploma nominativo di “Piccolo
Archeologo”. Tutti gli strumenti
saranno forniti dall’associazione.
La prenotazione obbligatoria.
Contributo: 13 € o 10 € con
Carta Amici del Parco. 
I laboratori iniziano. 
La prenotazione obbligatoria va
fatta entro il 12 Aprile compreso
a: eventi.ilriccio@gmail.com
oppure 3462156589. 
Il laboratorio si terrà solo al
raggiungimento del numero
minimo di 10 partecipanti. Ore
10.30 - 12.30. Punto Info S.Maria
delle Mole, Via della Repubblica,
a ridosso della Stazione FS.

EVENTI 

Corso base 
di Nordic Walking
Tre ore di lezione immersi nel
verde della Caffarella per
apprendere la tecnica di base 
del Nordic Walking. Quota di
partecipazione 30 euro, 25 con
Carta Amici del Parco.
Prenotazione obbligatoria:
prenotazione@walkingcenter.it
www.walkingcenter.it 
Ore 9.15 valle della Caffarella,
ingresso Largo Tacchi Venturi. 

DOMENICA 15 

EVENTI

Festa di primavera e pulizia
del fiume Almone
Una giornata dedicata alla valle
della Caffarella e al suo fiume:
dalla Casa del Parco partiranno i
gruppi di volontari per la pulizia
del fiume Almone, e al loro
ritorno troveranno musica dal
vivo (Almone Music Fest) e
gastronomia per tutto il giorno.
Sempre alla Casa del Parco,
grandi e piccoli potranno
partecipare ai laboratori nell’orto
didattico. Ore 10 Casa del Parco,
valle della Caffarella, ingresso
Largo Tacchi Venturi. 

Corso base 
di Camminata Sportiva
Una mattina all’insegna del
benessere e del movimento, nella
splendida cornice degli
Acquedotti,  per apprendere la
tecnica della Camminata Sportiva
e metterla subito in pratica. 
Quota di partecipazione 35 euro,
30 con Carta Amici del Parco.
Prenotazione obbligatoria:
prenotazione@walkingcenter.it
www.walkingcenter.it 
Ore 9.15 via Lemonia 220.

BAMBINI

Tor Marancia 
ed i suoi Tesori 
Caccia al tesoro alla scoperta
della natura e della storia nel
Parco. Ore 11.00 Punto Info
Tormarancia, via dei Numisi
angolo via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
Info@appiaonline.it  

Le tracce
Gli animali più difficili da vedere
lasciano sempre delle tracce
evidenti del loro passaggio o di
qualche loro attività. Impara ad
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osservarle come un detective e a
riconoscere chi le ha lasciate.
Ore 12 per bambini dai 4/7 anni.
Ore 15 gruppi e feste compleanno
solo su prenotazione. Costo 8
euro, 5 con carta amici. Dì
Natura, Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Info e prenotazioni:
dinaturaappia@libero.it

SABATO 21 

EVENTI 

La Musica del Silenzio
Laboratorio aperto ed all’aperto
per riscoprire il rapporto con il
silenzio nella società
contemporanea. Esperienza per
un percorso nel Parco dell’Appia
Antica, pensata come momento di
vuoto, di pausa riflessiva rispetto
al pieno urbano. Dopo un tempo
di silenzio – in cui ciascun

partecipante, con mezzi e
strumentazione propri, potrà
effettuare registrazioni sonore e
visive – si passerà, sulla base delle
suggestioni ricevute, ad una fase
di espressione creativa musicale,
scritta, grafica, fotografica, video.
I materiali raccolti saranno
successivamente elaborati per un
prodotto multimediale finale. 
Ore 6,30. Punto Info Largo Tacchi
Venturi. Durata prevista:
3h.Gradita prenotazione. Info e
contatti: info@fabbricadinote.it
www.facebook.com/fabbricadinote/
www.fabbricadinote.it 
Antonio Buldini 339 4067053

Esploratori delle 
ere Preistoriche 
L’Associazione ScienzImpresa
propone un pomeriggio dedicato
ai ragazzi che vogliono scoprire
alcuni dei segreti più affascinanti

del nostro pianeta. Con il
laboratorio dello scavo i giovani
paleontologi potranno imparare a
catalogare i fossili, distinguendo
ere ed ecosistemi a cui
appartengono i reperti scoperti da
loro. Il laboratorio di vulcanologia
si concentrerà sull’analisi della
struttura interna dei vulcani e sui
meccanismi che fanno scaturire le
eruzioni, che da miliardi di anni
modificano giorno dopo giorno la
crosta terrestre. E alla fine ogni
piccolo vulcanologo potrà far
eruttare il suo vulcano! Costo 5
euro a laboratorio, sconto con
Carta Amici del Parco. 
Ore 14.00 – 19.00 Tor Fiscale, 
via dell’Acquedotto Felice, 120.
Prenotazione obbligatoria:
eventi@scienzimpresa.com 

Ab Urbe condita 
Passeggiata con storie, leggende 
e miti di fondazione della città 
di Romolo e Remo all’interno
della Valle della Caffarella.  
Si raccomanda la puntualità, 
di indossare scarpe comode e
portare una torcia elettrica.
Previsto buffet finale. 
In caso di pioggia lo spettacolo 
si svolgerà al chiuso. 
Ore 20 Cartiera Latina ingresso
parcheggio via Appia Antica, 50.
Biglietto: euro 10, età 12 +. Info:
raccontamiunastoria@yahoo.it.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

VISITE GUIDATE 

Grand Tour del Parco
dell’Appia Antica 
Il Grand Tour è una visita guidata
in bicicletta alla scoperta di uno
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dei luoghi più suggestivi
dell’Urbe: il Parco Regionale
dell’Appia Antica. Si parte dal
Centro Servizi Appia Antica (Via
Appia Antica, 60) che è anche il
punto di arrivo e per 17
chilometri si attraversa la storia di
questo straordinario museo
all’aperto raccontato ai pedalatori
dalle esperte guide del Parco.
L’attività è a numero chiuso, è
richiesto un contributo di
partecipazione di € 10,00 (per le
guide e i radiotrasmettitori) e
possono partecipare solo over 14.
Ore 10.00, via Appia Antica, 58/60.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

La Riserva 
della Cascina 
Un vigneto al IX miglio dell’Appia
antica, in un contesto
paesaggistico e monumentale
particolarmente suggestivo nella
cornice di fondo dei Castelli
Romani e che prende il nome
dalle antiche mappe catastali
dell’area. Un’azienda familiare
che da quattro generazioni
produce vini che sono
espressione fedele del territorio. 
Visita guidata e degustazione. Ore
15 via Appia antica, 596. Euro 8,
compresa degustazione
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it

BAMBINI 

La vita in una piccola pozza
Laboratorio di educazione
ambientale dedicata ai bambini
per imparare a conoscere gli
abitanti di una piccola pozza,
oppure di un corso d’acqua! Ci
serviremo di attrezzature utili per
osservare la natura, come lenti,
retini, microscopio. Un modo per

favorire la scoperta del mondo
naturale anche degli animali che
conosciamo di meno e anche
raccontare la salvaguardia di
specie minacciate. Ore 15.30
Punto Info Acquedotti, via
Lemonia 215. Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org 

DOMENICA 22

VISITE GUIDATE 

All’alba nella storia 
Per chi vuol vivere un’ esperienza
unica su due ruote, alla scoperta
dell’Appia Antica illuminata dalla
prime luci del giorno.
Ore 6.00 Punto Info Bici & Motori
Fonte Egeria, via dell’Almone. 
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
o 338 8883050

Caccia al tesoro selvatico!
Passeggiata nella Tenuta di Tor
Marancia all’insegna della
conoscenza della flora
caratteristica e delle sue preziose
virtù, con particolare attenzione 
al riconoscimento delle specie
vegetali utili nella vita quotidiana.
Conosceremo le virtù di molte
piante selvatiche, con
suggerimenti e idee per il
riconoscimento, la raccolta e
l’uso, con tanto di precauzioni e
molte curiosità che spaziano dalla
cucina alla cosmesi. Ore 10.00 
via dei Numisi angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu  

BAMBINI 

La via Appia raccontata 
ai bambini ©
Caccia al tesoro al Circo 
di Massenzio
Visita guidata con caccia al tesoro
tra corse dei carri, archi trionfali
e anfore spagnole. 
Ore 10,30 Ingresso Circo di

Massenzio, via Appia antica 153
(altezza via di S. Sebastiano).
Prenotazione obbligatoria
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

Le Api operose in città 
Piccoli (ssimi) Giardinieri
Un giorno dedicato ai bambini
più piccoli (0-3 anni) per
scoprire i segreti del mondo delle
api. Hortus Urbis. Cartiera Latina,
via Appia Antica 42/50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it 

Il mondo delle api 
Incontra un vero apicoltore che ti
spiegherà come si allevano le api,
i loro segreti e tutto ciò che questi
insetti sociali producono.
Imparerai anche a fare una
candela di vera cera d’api. 
Ore 12 per bambini dai 4/7 anni. 
Ore 15 gruppi e feste compleanno
solo su prenotazione. Costo 8
euro, 5 con carta amici. 
Dì Natura, Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it

MERCOLEDI’ 25

Il GRAB insieme a noi 
Pedalata lungo il GRAB in senso
antiorario fino a Ponte Mammolo
e ritorno. Possibilità di terminare
la pedalata alla Metro B Rebibbia
per chi noleggia da noi.
Km. 30+30. Ore 10 Punto Info
Egeria, via dell’Almone. 
Prenotazione obbligatoria
alberto@biciemotori.com.

SABATO 28

EVENTI

Dalla via Appia Antica 
a Marino Medievale
Una giornata a passeggio tra il
Parco dell’Appia Antica e il centro
storico di Marino. Un Archeologo
accompagnerà i partecipanti a

visitare gli ampi tratti originali
della Via Appia Antica nel X-XI
miglio, le aree archeologiche e i
sepolcri. Intorno alle 13 una
navetta del servizio locale
trasporterà i partecipanti nel
centro storico di Marino per
degustare in un’osteria tipica i
sapori della tradizione grazie ad
un’ampia selezione di prodotti
locali. La visita proseguirà alla
scoperta degli edifici che
sorgevano intorno all’antica
Rocca Frangipane e che insieme
ad essa, in posizione
strategicamente dominante,
costituivano il cuore civile e
religioso del borgo. Alla fine della
passeggiata intorno alle 17 la
navetta riporterà i partecipanti al
luogo di ritrovo iniziale.
Contributo: 28 €, oppure 25 €
con Carta Amici del Parco,
bambini sotto i 16 anni 15 €. 
Il contributo comprende visite
guidate, spostamenti, pranzo 
 in osteria tipica. 
Prenotazione obbligatoria:
eventi.ilriccio@gmail.com oppure
3462156589. Ore 10.30 Punto
Info S.Maria delle Mole, via 
della Repubblica snc, 
adiacente stazione FS.

VISITE GUIDATE

In Caffarella 
al chiaro di luna 
Un percorso paesaggistico-
naturalistico per scoprire la
natura incontaminata della Valle
della Caffarella accompagnati
dalla splendida luce della luna.
Un naturalista ci guiderà alla
scoperta dei suoni e delle tonalità
della natura al crepuscolo che
solo gli angoli più nascosti della
Caffarella possono offrire. 
Ore 18.00, via Appia Antica,
58/60. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it



MAGGIO
Appia Antica Archeologica
In un paesaggio unico, in cui 
una natura incontaminata si fonde
con le numerose testimonianze
storico artistiche e culturali, vi
proponiamo un mini-viaggio in
un ambiente unico all’interno 
del Parco Regionale dell’Appia
Antica, vero e proprio polmone
verde della città, dove tra scorci 
di antiche vestigia romane e gli
imponenti acquedotti, sarà
possibile visitare gratuitamente 
il Mausoleo di Cecilia Metella e la
Villa dei Quintili, due tra i
maggiori tesori storico
archeologici presenti lungo la
ReginaViarum. Costo 5,00€ con
Carta Amici del Parco eventuale
noleggio bici 10,00 € 2,00€ per
audio-riceventi. Ore 10.30 Punto
Info Acquedotti, via Lemonia, 214.
Prenotazioni: info@gazebike.com 
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DOMENICA 6

VISITE GUIDATE 

Dagli Acquedotti 
a Tor Marancia
Trekking naturalistico di un’intera
giornata attraverso un percorso
che ci porterà in una delle zone
più belle e selvagge del Parco
dell’Appia Antica: dagli Acquedotti
alla Tenuta di Tor Marancia,
attraversando la Caffarella, 
la Via Appia Antica e la
Farnesiana. Pranzo al sacco.
Durata 8 ore. Ore 9.30, 
uscita Metro Cinecittà 
(davanti agli Studi).
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
info@inforideeinmovimento.org 

MAGGIO 2018

DOMENICA 29

VISITE GUIDATE

Trekkincittà: dal Colosseo
agli Acquedotti  
Lo storico trekking di Inforidea
per gli appassionati di storia,
archeologia, natura. Dal Colosseo
a Villa Celimontana, costeggiando
antiche mura e attraversando
l’area della Caffarella arrivaremo
all’are degli Acquedotti celebrata
dai viaggiatori del Grand Tour. Un
percorso affascinante nella storia
della città, ricco di antiche tracce
e scorci spettacolari. Difficoltà: 
TE per tutti. Intera giornata.
Pranzo al sacco. Appuntamento
ore 9:30 ai piedi dell’Arco di
Costantino. Info e prenotazioni:
rvirgili@gmail.com 
o 392 6875973. 

Tor Marancia 
archeologica  
La parola agli archeologi per
raccontare gli scavi e le scoperte
avvenute a Tor Marancia i cui
risultati compongono una storia
che spazia dalla preistoria al
giorno d’oggi. Ore 11.00 via 
dei Numisi angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

BAMBINI 

Birdwatching 
Passeggiata alla scoperta degli
uccelli che vivono nell’Area degli
Acquedotti prepareremo insieme
un quadernino con gli appunti
naturalistici. A chi non lo ha il
binocolo lo prestiamo noi! 
Ore 10.30 Punti Informativo 
Via Lemonia, 214. 
Prenotazione obbligatoria:
info@inforideeinmovimento.org

I segreti della terra. 
Piccoli giardinieri
Scopriremo come “fare” 
la terra e “cosa fare” con la terra. 
Acquerelli nell’orto per bambini. 
Dipingere è bello, dipingere nella
natura fa bene! Hortus Urbis.
Cartiera Latina, via Appia 
Antica 42/50. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it 

Le sabbie
Fai un viaggio nel mondo
microscopico dei granelli di
sabbia e scopri chi sono e la loro
origine. Porta un piccolo
campione di sabbia e lo
guarderemo insieme!
Ore 11 per bambini dagli 8 ai 12
anni. Ore 12 per bambini 
dai 4/7 anni. 
Ore 15 gruppi e feste 
compleanno solo su
prenotazione. Costo 8 euro, 
5 con carta amici. 
Dì Natura, Cartiera Latina, 
via Appia Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
dinaturaappia@libero.it 
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Tramonto a Villa 
dei Quintili 
Passeggiata guidata al tramonto
alla Villa dei Quintili e l’area
archeologica di Santa Maria Nova
al V miglio dell’Appia Antica. Il
complesso dei Quintili, prima di
proprietà dei fratelli consoli
Quintili, divenne Villa imperiale
dal 182 d.C. con l’Imperatore
Commodo e gli altri imperatori
dopo di lui. Visiteremo infine la
Tenuta di santa Maria Nova, di
recente acquisizione dello Stato, e
il piccolo Museo-Antiquarium
della Villa ospitato in una 
ex-stalla Torlonia.  
Ore 17.00, via Appia Nuova, 1092.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

BAMBINI

Semina che ti passa
Piccoli giardinieri
Scopriremo la magia dei semi, le
forme, i colori,le dimensioni, gli
odori. Ogni bimbo porterà con 
sé … qualcosa da curare. 
Per tutti le letture della Bibliorto. 
Hortus Urbis. Cartiera Latina, 
via Appia Antica 42/50. 
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it 

Simmetrie e geometrie 
della natura
Evento di inaugurazione della
nuova Mostra didattica negli Spazi
Espositivi Dì Natura.
Dalle ore 10 Cartiera Latina, 
via Appia Antica, 42. 
Programma completo su
www.parcoappiaaantica.it 

SABATO 12 

Trekking Botanico  
Un lungo trekk botanico
all’interno del Parco Regionale
dell’Appia Antica alla scoperta e
riconoscimento di piante, fiori,

alberi, curiosità del mondo
floristico, durante la giornata
imparerete, vi divertirete,
conoscerete come in un vero e
proprio mini corso di botanica.
Consigliato portare lente di
ingrandimento, agenda per
prendere appunti e macchina
fotografica, per cominciare a
creare il vostro primo erbario.
Posti limitati. Info e prenotazioni:
rvirgili@gmail.com
o 392 6875973. Ore 9.30, 
uscita Metro Cinecittà 
(davanti agli Studi).  

Corso base di 
Nordic Walking
Tre ore di lezione immersi nella
meravigliosa cornice dell’area
degli Acquedotti per apprendere
la tecnica di base del Nordic
Walking. Quota di partecipazione
30 euro, 25 con Carta Amici 
del Parco. 
Prenotazione obbligatoria:
prenotazione@walkingcenter.it
www.walkingcenter.it 
Ore 9.30 via Lemonia 220. 

DOMENICA 13 

EVENTI

Appia Day
Festa/evento promossa da
Legambiente e Touring Club
Italiano per celebrare a piedi e in
bicicletta il più straordinario
museo a cielo aperto del mondo e
ricordare a tutti che un’altra
Appia è possibile. Visite guidate,
storytelling, walk show, mostre,
incontri, attività per bambini,
slow-tour e slow food a cura 
di tutte le associazioni aderenti.
Dalle 9 alle 18 rigorosamente a
piedi o in bicicletta. 
Area centrale della manifestazione
tra il Circo di Massenzio e il
Mausoleo di Cecilia Metella.  
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CartaLab
Con carta straccia, dimenticata,
tagliuzzata e abbandonata,
creeremo nuovi fogli e
scopriremo insieme la semplicità
del riciclo, liberando la creatività. 
A fine stagione i fogli creati
diventeranno un’unica “opera
collettiva” che sarà presentata al
pubblico in un grande evento a
cui sarete tutti invitati. Per adulti e
bambini. Costo 8 euro (6 con
Carta Amici) compresa visita
guidata alla Cartiera Latina. Ore
11 Dì Natura, Cartiera Latina, via
Appia Antica, 42/50. Info:
anaivivini@hotmail.com 
o 338 1341480. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 

Mercato Terra Terra
Oggi mercato “connettivo” dei
produttori indipendenti, che lega
le antiche pratiche di
autoproduzione alla
“socializzazione” nei contesti
urbani. Prodotti di stagione e
confezioni derivate dagli stessi.
Ore 10.00-18.30 Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.

BAMBINI 

Pinecone flowers
Fiori speciali per la festa della
mamma. In inglese. Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia Antica
42/50. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it 

SABATO 19 

EVENTI 

Se questi sassi 
potessero parlare
Spettacolo itinerante di
storytelling alla scoperta delle
storie, i miti e le leggende legati al
territorio della valle della
Caffarella. Ore 20.00, Cartiera
Latina, via Appia Antica, 50. 
Euro 10. Info:

raccontamiunastoria@yahoo.it.
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it

BAMBINI

Un giorno da Archeologo:
costruiamo la via Appia Antica
Dopo una breve visita lungo
l’Appia Antica dove si potranno
ammirare alcuni tratti originali
dell’antica strada, aree
archeologiche e sepolcri, si
passerà alla realizzazione di un
tratto di strada romana in
miniatura, costruita secondo i
criteri utilizzati in antico. Il lavoro
eseguito costituirà un omaggio da
portare a casa in ricordo della
giornata. La prenotazione è
obbligatoria. Contributo: 13 € o
10 € con Carta Amici del Parco.
La prenotazione obbligatoria
va fatta entro il 12 Aprile compreso
a: eventi.ilriccio@gmail.com
oppure 3462156589. Il
laboratorio si terrà solo al
raggiungimento del numero
minimo di 10 partecipanti. 
Ore 10.30 – 12.30, area
archeologica S. Maria delle Mole,
Via della Repubblica snc, a
ridosso della Stazione FS.

DOMENICA 20 

EVENTI 

Tor Marancia Immagina 
Concorso fotografico a premi
dedicato ad Antonio Cederna
padre del Parco dell’Appia Antica
e della salvaguardia della tenuta
di Tor Marancia. Ore 11.00 
Punto Info Tormarancia, 
via dei Numisi ang. Via Sartorio. 
Info e prenotazioni:
info@appiaonline.it 

Almone Music Fest 
L’evento musicale ad ingresso
gratuito dedicato al fiume Almone
terzo fiume di Roma che in questi
anni ha visto la mobilitazione di



Ore 9.30 uscita Metro B - Circo
Massimo. Info: rvirgili@gmail.com 
o 392 6875973. 

BAMBINI

Viaggio Intorno a un Albero 
Attività di interpretazione
ambientale dedicata ai bambini
per imparare a riconoscere gli
alberi in base alle foglie e ai
tronchi, ma anche attraverso i
nostri sensi che ci aiuteranno a
coglierne la diversità. 
Il laboratorio si svolgerà durante
una passeggiata nel parco e si
alterneranno momenti di
osservazione e di gioco. 
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia 214. 
Info e prenotazioni:
info@inforideeinmovimento.org 

Profumi e odori
Piccoli giardinieri
Scopriremo l’orto, i profumi, i
colori e gli odori. Ogni bimbo
porterà con sé … qualcosa di
speciale. acquerelli nell’orto.
Hortus Urbis, Cartiera Latina, 
via Appia Antica 42 o 50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

L’uomo primitivo
Come viveva l’uomo quando 
non era stato scoperto ancora 
il metallo? Come illuminava la
notte senza elettricità o pile?
Impara alcune tecniche di
archeologia sperimentale
riproducendo manufatti,
tecnologie e gesti antichi. 
Ore 11 per bambini dagli 8 
ai 12 anni. Ore 12 per bambini
dai 4/7 anni. Ore 15 gruppi e
feste compleanno solo su
prenotazione. Costo 8 euro, 
5 con carta amici. 
Dì Natura, Cartiera Latina, 
via Appia Antica, 42. 
Info e prenotazioni:
appiadinatura@libero.it 

VENERDI’ 25

Sipari naturali: 
le notti fatate delle lucciole
Piacevole passeggiata notturna
nella Tenuta di Tor Marancia,
accompagnati dalle nostre 
guide alla scoperta delle
lucciole, affascinanti e simpatici
coleotteri, e dalla gestualità e
l’espressività di un attore che
sorprenderà, attraverso
scenografie naturali e 
suggestive del luogo, con
performance in più luoghi
deputati, narrando poesie,
racconti e favole. 
Ore 21.00 Punto Info
Tormarancia via dei Numisi 
ang. Via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

2928

tanti cittadini e associazioni,
determinati al risanamento del
fiume sacro ai Romani. Natura e
arte si fondono tra le note delle
orchestre della migliore scena
musicale del nostro territorio e
festeggeremo inoltre l’entrata in
funzione del collettore di Quarto
Miglio-Statuario. Sempre più
vicini al Contratto di fiume
dell’Almone.
Ore 18.00 Casa del Parco, 
valle della Caffarella, Largo 
Tacchi Venturi. 

VISITE GUIDATE 

Alba nel parco 
dell’Appia
Per chi vuol vivere un’ esperienza
unica su due ruote, alla scoperta
dei suoni e dei colori dell’alba

estiva nella natura di Roma. 
Ore 5.30 Punto Info Bici & Motori
Fonte Egeria, via dell’Almone. 
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
o 338 8883050

Trekkincittà: dal Circo
Massimo a Capo di Bove  
Da Circo Massimo e attraverso le
Teme di Caracalla si ricongiunge
con la via Appia fino alla villa
romana di Capo di Bove.
Incontreremo nel percorso
sepolcri, antiche mura, porte
leggendarie e catacombe.
Conosceremo le storie di
Massenzio e del suo circo, e
quella di Cecilia Metella e del 
suo leggendario mausoleo.
Turistico Escursionistico per tutti.
Intera giornata - Pranzo al sacco. 
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più luoghi deputati, narrando
poesie, racconti e favole. 
Ore 20.30 Punto Info tormarancia
via dei Numisi ang. Via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

DOMENICA 27 

EVENTI 

L’Aquila e il serpente: 
Cesare e Cleopatra
Storia dell’incontro che fece la
storia. Il mito di Iside e Osiride e
il culto della dea Vesta: due mondi
sconosciuti ed estranei si
incontrano e dialogano, sfidando
l’inimicizia e la guerra con le
carte dell’oratoria, della filosofia,
della poesia e della scienza, per il
periodo di una breve ed intensa
storia d’amore che cambierà il
corso dell’umanità. A cura della
Compagnia Raccontamiunastoria
nell’ambito del progetto ”Appia in
fabula”. Ore 21 Cartiera Latina,
via Appia Antica, 42/50. 
Euro 10. Info:
raccontamiunastoria@yahoo.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

Sulle Tracce 
del Vulcano Laziale 
Trek di un’intera giornata
attraverso le tenute di Tor
Marancia e Farnesiana,
ripercorrendo la storia geologica
e osservando le testimonianze
ancor oggi presenti dell’eruzione
vulcanica. Visiteremo le cave di
tufo e pozzolana presenti nella
tenuta e andremo alla ricerca di
rocce e sedimenti, scoprendo
l’affascinante storia del Vulcano
Laziale. Pranzo al sacco. Ore 10
Punto Info Tormarancia, via
Numisi ang. Via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

BAMBINI 

Le api amiche
Piccoli(ssimi) giardinieri 
Un giorno dedicato ai bambini
più piccoli (0-3 anni) per
scoprire i segreti del mondo 
delle api. Hortus Urbis. 
Ingresso via Appia Antica 42 c/o
Cartiera Latina. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it

SABATO 26

EVENTI

Dalla via Appia Antica a
Marino Medievale
Una giornata a passeggio tra il
Parco dell’Appia Antica e il centro
storico di Marino. Un Archeologo
accompagnerà i partecipanti a
visitare gli ampi tratti originali
della Via Appia Antica nel X-XI
miglio, le aree archeologiche e i
sepolcri. Intorno alle 13 una
navetta del servizio locale
trasporterà i partecipanti nel
centro storico di Marino per
degustare in un’osteria tipica i
sapori della tradizione grazie ad
un’ampia selezione di prodotti
locali. La visita proseguirà alla
scoperta degli edifici che
sorgevano intorno all’antica
Rocca Frangipane e che insieme
ad essa, in posizione
strategicamente dominante,
costituivano il cuore civile e
religioso del borgo. Alla fine della
passeggiata intorno alle 17 la
navetta riporterà i partecipanti al
luogo di ritrovo iniziale.
Contributo: 28 €, oppure 25 €
con Carta Amici del Parco,
bambini sotto i 16 anni 15 €. 
Il contributo comprende visite
guidate, spostamenti, pranzo in
osteria tipica. 
Prenotazione obbligatoria:
eventi.ilriccio@gmail.com oppure
3462156589. Ore 10.30 Punto
Info S.Maria delle Mole, via della
Repubblica snc, adiacente
stazione FS.

VISITE GUIDATE 

Pedalata al tramonto
Un suggestivo percorso guidato 
al tramonto, in bicicletta lungo la 
Via Appia Antica e nella Valle 
della Caffarella. Un itinerario
archeologico e naturalistico per
scoprire sia la strada romana che

mostra intatti i segni di un passato
illustre e affascinante sia la Valle
della Caffarella. Il tutto
“illuminato” con i colori del
tramonto. Le bici fornite saranno
allestite con le luci per la sera, ai
partecipanti che verranno con le
bici proprie è richiesto un
equipaggiamento minimo per
garantire la visibilità dei mezzi
durante il percorso. 
Ore 18.00 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 58/60.  
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

Tramonto sugli Acquedotti 
di Roma Antica 
Nel quartiere Tuscolano di Roma
si trovano le maestose rovine di
quelli che all’epoca romana
erano i grandi acquedotti
dell’antichità. Grazie a loro la città
era quotidianamente rifornita
d’acqua pubblica e privata.
Passeggiare al tramonto attraverso
le rovine dell’Acquedotto Felice e
Claudio renderà la visita molto
suggestiva e i colori caldi della
campagna romana faranno
apprezzare ancor di più questa
zona della Campagna Romana.
Ore 18.00 Piazza Aruleno Celio
Sabino. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

Sipari naturali 
e aperitivo al tramonto
Aperitivo al tramonto e a seguire
facile e piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, accompagnati dalle
nostre guide alla scoperta delle
lucciole, affascinanti e simpatici
coleotteri, e dalla gestualità e
l’espressività di un attore che
sorprenderà, attraverso
scenografie naturali e suggestive
del luogo, con performance in
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magica atmosfera all’insegna 
delle storie. In caso di pioggia lo
spettacolo si svolgerà al chiuso.
Biglietto: €. 10,00 età: +12. 
Ore 20 Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Si raccomanda la
puntualità, di indossare scarpe
comode e portare una torcia
elettrica. Info:
raccontamiunastoria@yahoo.it  
Prenotazione consigliata:
parcoappiaantica.eventbrite.it.  

VISITE GUIDATE 

La valle della Caffarella 
e la via Appia Antica
Tre ore di pedalata tra le bellezze
naturalistiche, paesaggistiche e
archeologiche della valle della
Caffarella e il primo tratto della
via Appia Antica. Dai ”tesori”
della valle, attraversata dall’ antico
fiume Almone, si raggiunge il III
miglio dell’Appia Antica dove si
erge maestoso il mausoleo di
Cecilia Metella e l’imponente
complesso dell’imperatore
Massenzio. Ore 10.30 
Centro Servizi Appia Antica, 
via Appia Antica, 58/60. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 

Passeggiata con le lucciole 
in Caffarella 
Un percorso paesaggistico-
naturalistico per scoprire la
natura incontaminata della Valle.
Un naturalista ci guiderà alla
ricerca dei piccoli e luminosi
abitanti che vivono negli angoli
più nascosti della Caffarella.  
Ore 20.00 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 
58/60. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

BAMBINI

Alla ricerca delle lucciole 
lentamente si fa buio....e inizia la
magia delle lucciole !
attraverso giochi e racconti i
segreti delle lucciole vengono
svelati a grandi e piccoli.
si consigliano scarpe chiuse e
felpa, per inoltrarsi nella notte
della valle Caffarella. Ore 21.00
Casa del Parco, valle della
Caffarella, ingresso 
Largo Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it 

DOMENICA 3

VISITE GUIDATE 

Gli Acquedotti, TorFiscale 
e la Caffarella (bici)
L’itinerario è l’ideale per chi
desidera respirare l’atmosfera
particolare della campagna
romana, appena fuori dalle mete
più battute della città; Il Parco
Regionale Appia Antica, vero
proprio polmone verde della città,
è un’area protetta unica, con
pochi paragoni storici,
monumentali e paesaggistici al
mondo. Noleggio bici 10,00€
eventuale auricolare per gruppo
da 18pax in su, 2,00€. casco,
mappa, acqua, guida e assistenza
tecnica, tutto incluso. 
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia, 214. 
Info e prenotazioni:
info@gazebike.com 

Tramonto a 
Villa dei Quintili
Passeggiata guidata al tramonto
alla Villa dei Quintili e all’area
archeologica di Santa Maria Nova
al V miglio dell’Appia Antica. Il
complesso dei Quintili, prima di
proprietà dei fratelli consoli
Quintili, divenne Villa imperiale
dal 182 d.C. con l’Imperatore
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SABATO 2 

EVENTI

Festa della grande bellezza 
Ore 19.00 aperitivo con
suggestive visioni dei Castelli e
dell’Acquedotto Romano 
Ore 19.30 Visita guidata al
tramonto passeggiata alla
scoperta degli Acquedotti della
“Grande Bellezza” e ai più
importanti monumenti dell’area
di Torre del Fiscale con partenza
dal Punto info Casale Museo 
Via dell’Acquedotto Felice 120 -
Contributo di 5 euro per
l’aperitivo + carta amici del Parco 
Ore 20.30 Cena a base di piatti e
ricette con le erbe del Parco al
Casale del Fiscale 

Prenotazione obbligatoria :
e info 333.6891754 -
328.1623639 sconto del 10% 
con carta Amici del Parco). 
Ore 22.30 Concerto con musica
dal vivo – ingresso gratuito 
Parco di Torre del Fiscale
via dell’Acquedotto Felice, 120.  

Res Gestae
Dalla storia di Livia Drusilla 
alla famosa Berta (... che “filava 
e filava”...), dalla coraggiosa
impresa delle “oche” in
Campidoglio a quelle di
Messalina... una passeggiata di
storie all’interno della  valle della
Caffarella, con partenza dalla
Cartiera Latina ed arrivo al
bellissimo ed unico Mausoleo di
Annia Regilla. Per una notte di

GIUGNO



l’espressività di un attore che
sorprenderà, attraverso
scenografie naturali e suggestive
del luogo, con performance in
più luoghi deputati, narrando
poesie, racconti e favole. 
Ore 21.00 Punto Info
Tormarancia via dei Numisi ang.
Via Sartorio. 
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu 

BAMBINI

Alla ricerca delle lucciole 
Lentamente si fa buio....e inizia la
magia delle lucciole !
attraverso giochi e racconti i
segreti delle lucciole vengono
svelati a grandi e piccoli.
si consigliano scarpe chiuse e
felpa, per inoltrarsi nella notte
della valle Caffarella. Ore 20.30
Casa del Parco, valle della
Caffarella, ingresso Largo 
Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.

DOMENICA 10

VISTE GUIDATE 

Archeobici con aperitivo
Dagli Acquedotti a Tor Fiscale 
con visita anche alle Tombe della
via Latina. Percorso bassa
difficoltà. Contributo di 5 euro
per l’aperitivo + Carta Amici 
del Parco. Ore 10.30 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia, 215.
Prenotazione obbligatoria.
Info (anche per pranzo Casale
Ristoro): 333 6891754
328 1623639. Per nolo bici:
Gazebike 339 8542889 

Le erbe spontanee 
del Parco 
Alla scoperta delle numerose
specie vegetative presenti
nell’area degli Acquedotti: storie,
curiosità e uso nella tradizione.

Commodo e gli altri imperatori
dopo di lui. Visiteremo infine la
Tenuta di Santa Maria Nova, di
recente acquisizione dello Stato, e
il piccolo Museo-Antiquarium
della Villa ospitato in una ex-stalla
Torlonia.  Ore 17.00, via Appia
Nuova, 1092. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

EVENTI 

Tor Marancia in festa 
Grande festa in musica con
piccoli e grandi per salutare la
primavera che finisce e l’estate
ormai alle porte nella splendida
cornice naturalistica della tenuta
di Tor Marancia. Ore 11.00 –
13.00 Punto Info Tormarancia via
dei Numisi ang. Via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it 

BAMBINI

Viva gli insetti
Piccoli giardinieri
Laboratori per tutte le età sugli
insetti: per i più piccoli (0-3 anni)
vi sarà il laboratorio “le api
amiche”; per i più grandi un
laboratorio per costruire delle
“insect house”, le case per insetti
da portare con sé.Hortus Urbis,
Cartiera Latina, via Appia Antica
42 o 50. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it

La goccia d’acqua
L’acqua è vita e dentro, anche in
una sola goccia, al microscopio si
possono osservare innumerevoli e
straordinari organismi. Immergiti
con noi nel mondo di: ostracodi,
copepodi, planarie, insetti, alghe
e incredibili sarchiaponi.Ore 11
per bambini dagli 8 ai 12 anni.
Ore 12 per bambini dai 4/7 anni.
Ore 15 gruppi e feste compleanno
solo su prenotazione. Costo 8

euro, 5 con carta amici. Dì
Natura, Cartiera Latina, via Appia
Antica, 42. Info e prenotazioni:
dinaturaappia@libero.it 

VENERDI’ 8

Sipari naturali: le notti 
fatate delle lucciole 
Piacevole passeggiata notturna
nella Tenuta di Tor Marancia,
accompagnati dalle nostre guide
alla scoperta delle lucciole,
affascinanti e simpatici coleotteri,
e dalla gestualità e l’espressività di
un attore che sorprenderà,
attraverso scenografie naturali e
suggestive del luogo, con
performance in più luoghi
deputati, narrando poesie,
racconti e favole. Ore 20.30 Punto
Info Tormarancia via dei Numisi
ang. Via Sartorio. Prenotazione
obbligatoria: info@nereide.eu 

SABATO 9

VISITE GUIDATE 

In bici con le lucciole 
in Caffarella 
Una pedalata paesaggistico-
naturalistica per scoprire la
natura incontaminata della Valle.
Un naturalista ci guiderà alla
ricerca dei piccoli e luminosi
abitanti che vivono negli angoli
più nascosti della Caffarella. 
Ore 20.00 via Appia Antica,
58/60.  Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

Sipari naturali e aperitivo 
al tramonto
Aperitivo al tramonto e a seguire
facile e piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, accompagnati dalle
nostre guide alla scoperta delle
lucciole, affascinanti e simpatici
coleotteri, e dalla gestualità e
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Conosceremo le erbe, le piante,
fiori e frutti che posso essere usati
per realizzare dei semplici
preparati erboristici per una
cosmesi tutta naturale! 
Ore 10.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia, 215. 
Info e prenotazioni:
valentina.piccarreta14@gmail.com 

Serata astronomica  
Alla ricerca del buio nel cuore
della valle della Caffarella, la
serata è dedicata alle costellazioni
primaverili, le storie mitologiche
che hanno dato i loro nomi, le
loro posizioni, le loro
caratteristiche. Ore 21.00, 
Casa del Parco, valle della
Caffarella ingresso Largo Tacchi
Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
prenotazioni
robertofederici@hotmail.com 
o 366 9852219.

EVENTI

CartaLab
Con carta straccia, dimenticata,
tagliuzzata e abbandonata,
creeremo nuovi fogli e
scopriremo insieme la semplicità
del riciclo, liberando la creatività. 
A fine stagione i fogli creati
diventeranno un’unica “opera
collettiva” che sarà presentata al
pubblico in un grande evento a
cui sarete tutti invitati. Per adulti e
bambini. Costo 8 euro (6 con
Carta Amici) compresa visita
guidata alla Cartiera Latina. 
Ore 11 Dì Natura, Cartiera Latina,
via Appia Antica, 42/50. Info:
anaivivini@hotmail.com 
o 338 1341480. 
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it 

Yoga con la Ninfa
Laboratorio Yoga presso il Ninfeo
Egeria. Dopo una breve
passeggiata un maestro
professionista vi introdurrà alla
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SABATO 16

VISITE GUIDATE 

Caffarella: 
la valle dell’acqua
Passeggiata alla scoperta delle
strutture idriche della Caffarella e
visita alla Fonte Egeria. 
Ore 17 Punto Info Egeria, 
via dell’ Almone. 
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com 

Tramonto sugli Acquedotti 
di Roma Antica
Nel quartiere Tuscolano di Roma
si trovano le maestose rovine di
quelli che all’ epoca romana
erano i grandi acquedotti
dell’antichità. Grazie a loro la città
era quotidianamente rifornita
d’acqua pubblica e privata.
Passeggiare al tramonto attraverso
le rovine dell’Acquedotto Felice e
Claudio renderà la visita molto
suggestiva e i colori caldi della
campagna romana faranno
apprezzare ancor di più questa

disciplina dello yoga nella
fantastica cornice agreste nei
pressi del Ninfeo d’Egeria.
Ore 10 Punto Info Fonte Egeria,
via dell’Almone. 
Info e prenotazioni:
alberto@biciemotori.com

Mercato terra terra
Oggi mercato “connettivo” 
dei produttori indipendenti, 
che lega le antiche pratiche 
di autoproduzione alla
“socializzazione” nei contesti
urbani. Prodotti di stagione e
confezioni derivate dagli stessi.
Ore 10.00-18.30 Casa del Parco,
ingresso Largo Tacchi Venturi.

BAMBINI

Un giardino piccino
Piccoli giardinieri 
Scopriremo i segreti delle piante
realizzando un piccolo giardino
da portare con sé.
Hortus Urbis, Cartiera Latina, 
via Appia Antica 42 o 50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

MERCOLEDI’ 13

EVENTI

Mercoledì cinema  
Proiezione di pellicole note e
meno note girate nella valle della
Caffarella o dintorni. I film adatti a
tutta la famiglia e per chi lo
desidera allietati da uno spuntino
a Km 0, con contributo fisso 
€ 5,00. Ore 21.00- 23.00, 
Casa del Parco, valle della
Caffarella ingresso Largo Tacchi
Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.  

SABATO 16 E DOMENICA 17 

EVENTI 

Acquarelli al parco 
Mostra Collettiva dell’associazione
culturale In.fatti ArteMostre: 
Punto info Casale Museo - via
dell’Acquedotto Felice, 12.  
Sabato 16 ore 18,00
inaugurazione. Domenica 17
apertura ore 10.00 -13.00 e
15.00-19.00. Possibilità
pranzo/cena al Casale del Fiscale
su prenotazione 333.6891754
328.1623639

Lucciole e Poesie 
Passeggiata notturna nella Valle
della Caffarella alla scoperta delle
lucciole e lettura itinerante, a
lume di candela, di poesie ispirate
all’atmosfera dei luoghi. Ore
20.30 Casa del Parco, valle 
della Caffarella, ingresso Largo
Tacchi Venturi.
Prenotazione obbligatoria:
beabeatrek@gmail.com

SEGUI LA VOLPE GIUGNO 2018

zona della Campagna Romana. 
Ore 18.00 Piazza Aruleno Celio
Sabino, 50. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

DOMENICA 17 

EVENTI 

Almone Music Fest 
L’evento musicale ad ingresso
gratuito dedicato al fiume Almone -
terzo fiume di Roma che in questi
anni ha visto la mobilitazione di
tanti cittadini e associazioni,
determinati al risanamento del
fiume sacro ai Romani. Natura e
arte si fondono tra le note delle
orchestre della migliore scena
musicale del nostro territorio e
festeggeremo inoltre l’entrata in
funzione del collettore di Quarto
Miglio-Statuario. 
Sempre più vicini al Contratto di
fiume dell’Almone. Ore 18.30 Casa
del Parco, valle della Caffarella,
Largo Tacchi Venturi. 



desidera allietati da uno spuntino
a Km 0, con contributo fisso €
5,00. Ore 21.00- 23.00, 
Casa del Parco, valle della
Caffarella ingresso Largo 
Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.  

VENERDI’ 22 

EVENTI

Festa della musica 
Si festeggia l’estate appena iniziata
godendo il fresco della Casa del
Parco in una serata di musica 
dal vivo che si armonizza con
l’ambiente circostante. Ore
19.00- 22.00, Casa del Parco,
valle della Caffarella ingresso
Largo Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.

SABATO 23 

EVENTI

Serata di poesia romana 
Aspettando che arrivi il fresco 
e il buio delle sere più lunghe
dell’anno, ci fanno compagnia i
poeti della tradizione romana,
letti e recitati nel cortile
accogliente della Casa del Parco.
sarà possibile uno spuntino
rustico a km.0 ( contributo 
€ 5,00). Ore 20.30- 22.30, 
Casa del Parco, valle della
Caffarella ingresso Largo 
Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.  

VISITE GUIDATE 

Gli Acquedotti al tramonto 
Una piacevole passeggiata in bici
al tramonto, immersi tra le rovine
degli antichi acquedotti romani.
Vedere il sole scomparire oltre
l’orizzonte renderà la visita molto
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VISITE GUIDATE 

Alba nel parco dell’Appia 
Per chi vuol vivere un’ esperienza
unica su due ruote, alla scoperta
dei suoni e dei colori dell’alba
estiva nella natura di Roma. 
Ore 5.30 Punto Info Bici & Motori
Fonte Egeria, via dell’Almone. 
Prenotazione obbligatoria:
alberto@biciemotori.com
o 338 8883050

Sipari naturali: le notti 
fatate delle lucciole 
Facile e piacevole passeggiata
notturna nella Tenuta di Tor
Marancia, accompagnati dalle
nostre guide alla scoperta delle
lucciole, affascinanti e simpatici
coleotteri, e dalla gestualità e
l’espressività di un attore che
sorprenderà, attraverso
scenografie naturali e suggestive
del luogo, con performance in
più luoghi deputati, narrando
poesie, racconti e favole. Ore
21.00 Punto Info Tormarancia,
via dei Numisi angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu  

BAMBINI 

Le api amiche
Piccoli(ssimi) giardinieri 
Un giorno dedicato ai bambini
più piccoli (0-3 anni) per
scoprire i segreti del mondo delle
api.  Hortus Urbis, Cartiera Latina
via Appia Antica, 42/50.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it

MERCOLEDI’ 20

EVENTI

Mercoledì cinema  
Proiezione di pellicole note e
meno note girate nella valle della
Caffarella o dintorni. I film adatti a
tutta la famiglia e per chi lo

VENERDI’ 29

EVENTI

I Giganti del Sistema Solare 
L’Associazione ScienzImpresa
dedica una serata ai pianeti più
grandi del nostro sistema solare:
Giove e Saturno. Conferenza per
gli adulti, approfondimenti
laboratorio per i più piccoli ed
osservazioni astronomiche al
telescopio per tutti. Costo 6 euro,
sconto Carta Amici. Ore 21.00
Cartiera Latina, via Appia Antica,
42. Info e prenotazioni:
eventi@scienzimpresa.com

SABATO 30 

VISITE GUIDATE 

Pedalata della Luna Piena 
Un suggestivo percorso illuminato
dalla luna, in bicicletta sulla
Regina Viarum.Un itinerario
archeologico e naturalistico per
scoprire sia la strada romana che
mostra intatti i segni di un passato
illustre e affascinante sia la Valle
della Caffarella. Il tutto
“illuminato” con i colori del
tramonto e poi accompagnati
dalla splendida luce bianca della
luna piena. Un archeologo ci
guiderà alla scoperta della storia
delle rovine che si affacciano ai
bordi della strada. 
Ore 18.00 Centro Servizi Appia
Antica, via Appia Antica, 58. 
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it  

suggestiva e i colori caldi della
campagna romana renderanno
ancora più piacevole questo
appuntamento. Breve visita del
Parco e di tutti i suoi più
suggestivi scorci naturali, con le
arcate degli acquedotti Claudio e
Felice, il basolato della Via Latina,
la Chiesa di San Policarpo. Tariffe:
5,00€ con tessera Amici del
Parco; 5,00€ noleggio bici. 
Ore 16.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia, 214. Info e
prenotazioni: info@gazebike.com
339 854 2889. 

DOMENICA 24

EVENTI
Racconti Notturni: 
natura e poesia 
Passeggiata notturna nell’Area
degli Acquedotti alla scoperta
della natura accompagnati 
dalle spiegazioni di un esperto e
lettura di poesie itineranti a lume
di candela ispirate all’atmosfera
dei luoghi. Si raccomanda
abbigliamento e scarpe comode.
Ore 20.30 Punto Info Acquedotti,
via Lemonia, altezza area giochi.
Info: beabeatrek@gmail.com
335 6908993

MERCOLEDI’ 27

EVENTI

Mercoledì cinema  
Proiezione di pellicole note e
meno note girate nella valle della
Caffarella o dintorni. I film adatti a
tutta la famiglia e per chi lo
desidera allietati da uno spuntino
a Km 0, con contributo fisso 
€ 5,00. Ore 21.00- 23.00, Casa
del Parco, valle della Caffarella
ingresso Largo Tacchi Venturi.
Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.  
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LUGLIO 2018

Visiteremo infine la Tenuta di
Santa Maria Nova, di recente
acquisizione dello Stato, e il
piccolo Museo-Antiquarium della
Villa ospitato in una ex-stalla
Torlonia. Ore 17.30, via Appia
Nuova, 1092. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

MERCOLEDI’ 4

EVENTI

Mercoledì cinema  
Proiezione di pellicole note e
meno note girate nella valle della
Caffarella o dintorni. I film adatti a
tutta la famiglia e per chi lo
desidera allietati da uno spuntino a

DOMENICA 1 

VISITE GUIDATE 

Tramonto 
a Villa dei Quintili 
Passeggiata guidata al tramonto
alla Villa dei Quintili e l’area
archeologica di Santa Maria Nova
al V miglio dell’Appia Antica. 
Il complesso dei Quintili, prima 
di proprietà dei fratelli consoli
Quintili, divenne Villa imperiale
dal 182 d.C. con l’Imperatore
Commodo e gli altri imperatori
dopo di lui. Passeggeremo tra le
rovine di grandiosi complessi
termali, l’area di rappresentanza
degli imperatori e arriveremo fino
alla monumentale entrata antica
presso il Ninfeo del complesso. 

durante il percorso. Ore 18.00
Centro Servizi Appia Antica, via
Appia Antica, 58. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

SERE DI LUGLIO A TOR FISCALE

Concerti live per i 
venerdì del mese di Luglio 
ore 22.00 cena ore 20.30
Concerti dal vivo e cene
all’aperto: 6° edizione di 
“Luglio col Ballo che ti voglio” 
Musica, ballo aperitivi e 
menù per tutti i gusti. 
Ingresso gratuito. Ampio
parcheggio. Wifi gratuito.
Possibilità cena al Casale 
del Fiscale Via dell’Acquedotto 
Felice 120 su prenotazione 
333 6891754 o 328 1623639 

Km 0, con contributo fisso € 5,00.
Ore 21.00- 23.00, Casa del Parco,
valle della Caffarella ingresso 
Largo Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
o 366 9852219.  

SABATO 7

VISITE GUIDATE 

Pedalata al tramonto 
con aperitivo 
Una pedalata storico-archeologica
sotto la luna piena lungo le prime
due miglia dell’Appia Antica per
poi raggiungere la valle della
Caffarella e scoprire le sue
bellezze naturalistiche al
crepuscolo con aperitivo presso 
il Casale dell’ex Mulino. 
Le bici fornite saranno allestite
con le luci per la sera, ai
partecipanti che verranno con le
bici proprie è richiesto un
equipaggiamento minimo per
garantire la visibilità dei mezzi

LUGLIO

SEGUI LA VOLPE
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  DÌ NATURA - CARTIERA LATINA
Attività didattiche guidate, per bambini
dai 4 ai 7 anni (ore 11.00) e dai 7 ai
12 anni (ore 12.00). Per i piccoli, 
da 3 a 6 anni, se accompagnati, è
disponibile un’area attrezzata gratuita.
Costo 8 euro (5 con Carta Amici). 
Per gruppi da 10 bambini in su
obbligatoria la prenotazione (ore
15.00). Dì Natura è l’area espositiva 
e didattica di Cartiera Latina. 
Orario apertura 10 – 17 

Info: appiadinatura@libero.it  

HORTUS URBIS - CARTIERA LATINA
Tutte le domeniche mattina l’orto
didattico antico romano ospiterà
laboratori per le bambine e i bambini 
e le loro famiglie: giardinaggio, orto
creativo, orto in tavola, orto da favola,
bibliorto e orto in inglese. 
Il Parco dell'Appia Antica e 
Zappata Romana vi aspettano 
nell'Area verde della Cartiera Latina
(via Appia Antica, 42 o 50).  

Guarda il programma 
completo su: www.hortusurbis.it 

O COME ORTO
Impariamo insieme a curare l’orto. 
Dal 25 marzo tutte le domeniche 
dalle ore 11.00 alle ore 13 spazio 
orto della Casa del Parco, ingresso
Largo Tacchi Venturi. 
casadelparco@parcoappiaantica.it  

LE DOMENICHE DI BOSCO CAFFARELLA
Tutte le ultime domeniche del mese
autrici di favole, cantastorie, burattinai
e tanto altro. Bosco Caffarella è un
progetto educativo ambientale ispirato
alla pedagogia dell'asilo nel bosco, per
bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. 
Ore 10.30-12.30.  
www.boscocaffarella.it 

GIOCARTÈLAB - TOR FISCALE
In questo Spazio i bambini potranno
sperimentare e imparare attraverso il
gioco,un luogo “a misura di bambino”
immerso nella natura di Tor Fiscale.
Le attività saranno svolte in un
ambiente protetto e coordinato da
personale qualificato. Laboratori
Creativi e Artistici ogni week end,
Spettacoli, Eventi  e Organizzazione
Feste di Compleanno con 
Laboratori a tema.

Info: 339 3344301 
www.giocarte.com 
info@giocarte.com

NATURA

NA
TU
RA

SPAZI
ESPOSITIVI
E DIDATTICI

SPAZI
ESPOSITIVI
E DIDATTICI

DEDICATO AI PIÙ PICCOLI PRIMAVERA 2018

CASA DEL PARCO
Casale Vigna Cardinali
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EcoBike S.r.l.
Gestione Punto Informativo
Appia Antica (065135316 -
puntoappia@parcoappiaantica.it)
Promozione e sviluppo turismo
sostenibile: noleggio bici, visite guidate
e attività didattiche per tutti i cicli
scolastici. Tel. 346 2265901 -
ecobikesrl@gmail.com

Ecologia Urbana
Promozione del territorio, 
visite guidate,attività didattica.
Tel. 333 3609910
giuliamastro@gmail.com

Coop. Impronta
Promozione del territorio e cura 
del verde, visite guidate, eventi.
a.luparelli@libero.it 

Humus Onlus
Promozione del territorio visite
guidate, attività didattica, gestione
Casa del Parco Vigna Cardinali.
Tel 06 70497269
333 7137257 - 366 9852219  
casadelparco@parcoappiaantica.it
www.caffarella.it

Inforidea - Idee In Movimento -
Affiliato alla Federtrek
Visite guidate a Roma, escursioni e
trekking nel Lazio e in tutta Italia,
promozione del territorio, formazione.
Tel 347 3614568
info@inforideeinmovimento.org
www.inforidea.org

Italia Nostra Roma
Tutela ambientale, educazione
al patrimonio, visite guidate
Tel. 349 3510659 - 339 6006916
roma@italianostra.org
www.italianostraroma.blogspot.com

Legambiente
“Appia Sud – Il Riccio” Onlus
Il circolo di Legambiente
“Appia Sud – Il Riccio” Onlus opera
nel territorio dei Castelli Romani visite
guidate, didattica ambientale,
formazione, manifestazioni ed eventi.
Tel. 346 2156589
info@legambienteappia.eu
www.legambienteappia.eu

Nereide
Promozione ecosostenibile e 
accessibiledel territorio. 
Via di Torre Gaia, 00133 Roma. 
Tel. 339 3930313
info@nereide.eu www.nereide.eu

Raccontamiunastoria
Compagnia di Storytelling (narrazione
orale improvvisata) delegata ufficiale
per l’Italia del F.E.S.T (Federation for
European Storytelling).
raccontamiunastoria@yahoo.it
www.raccontamiunastoria.com

Torre del Fiscale Onlus 
Promozione del territorio, gestione
Punto Info presso i Casali e le aree verdi
di Torre del Fiscale. Eventi, visite
guidate, laboratori didattici e culturali,
area museale ed espositiva.
Tel 333 6891754 - 328 1623639
torredelfiscale@gmail.com
www.torredelfiscale.it

Zappata Romana
Promuove con l’Hortus Urbis attività
per tutti ed in particolare i bambini,
le famiglie, le scuole con laboratori
didattici ed eventi culturali.
www.hortusurbis.it
hortus.zappataromana@gmail.com

SI RINGRAZIANO INOLTRE:

Azienda Agricola Regina Viarum,
Bici&Motori, Fauna Urbis, Fuori 
di Ruota, Gazebike, Gruppo dei 12,
ScienzImpresa, Taxa di Umberto
Pessolano, Franco Tella, Volontari 
per la tutela e la conservazione 
del Parco degli Acquedotti,Walking
Center Italia e tutti coloro che a
qualunque  titolo partecipano alla
realizzazione del nostro Programma
di visite guidate ed eventi. 

Si ricorda che tutte le aree monumentali
sono tutelate dal Parco Archeologico
dell’Appia Antica

SEGUI LA VOLPE I NOSTRI PARTNER

AFFITTO BICICLETTE 
Centro Visite Appia Antica 
Via Appia Antica, 58/60
Aperto dal lunedì al sabato 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.30 (17.00 nel periodo
invernale) e la domenica e i giorni
festivi orario continuato 
dalle 9.30 alle 18.30 
(17.30 agosto e periodo invernale).
Tel. 06 5135316
puntoappia@parcoappiaantica.it 
www.infopointappia.it 

Casa del Parco Vigna Cardinali
Largo Tacchi Venturi
Aperta venerdì, sabato, 
domenica e lunedì
Ore 9.30-17 (ora legale fino 
al tramonto). Ciclofficina. 
casadelparco@parcoappiaantica.it
Tel. 06 70497269 -  347 8424087 

Acquedotti

Gazebike
Domenica e giorni festivi, dalle 
ore 10.00 alle 19.00 - adiacente al
Punto Info, ingresso Via Lemonia,
214. Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 339 8542889 - 331 776 4083
info@gazebike.com.
www.gazebike.it 

Fuori di ruota 
Via Lemonia 31 (fronte parco - angolo
con via Curio Dentato) 
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00, 
su prenotazione via email
fuoridiruota@gmail.com  o telefono.
Valerio: 339 7675181 
Laura: 349 5202416 

Ciclolab
Via Nicola Nisco 3b. 
Su prenotazione da martedì a sabato
ore 10.00 alle 19.00. Ciclofficina,
vendita e restauro.  
Tel. 06/78344744 info@ciclolab.it
www.ciclolab.it

Fonte Egeria Bici & Motori
Via dell’Almone, 105
Sabato e domenica dalle 9.00 al
tramonto. Altri giorni su prenotazione
alberto@biciemotori.com 
Tel. 338 8883050
Ciclofficina, bici elettriche. 
Minibus elettrici 

Appia Antica Caffè 
Via Appia Antica, 175 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00
(estate 19.00 escluso il lunedi).
Informazioni: 
Tel. 338 3465440 o 06 89978515
info@appiaanticacaffe.it
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www.parcoappiaantica.it

gRazie
thaNk
you

daNkemeRc
i

www.facebook.com/parcoappiaantica

www.twitter.com/parcoappia

www.instagram.com/parcoappia

SEGUICI SU: 

CERCHIAMO VOLONTARI PER LA BELLEZZA 
CHE CI AIUTINO A FAR RISPETTARE 
LE REGOLE DEL BUON PIC-NIC.

Unisciti a noi! Scrivi subito a 
volontariperlabellezza@parcoappiaantica.it

PICNIC SÌ
Rifiuti No

PARCO 
REGIONALE
DELL’APPIA 
ANTICA


