SEGUI LA VOLPE
In questa sezione troverete il
tradizionale calendario di visite
guidate ed eventi organizzato in
collaborazione con associazioni e
altri operatori specializzati in servizi
naturalistici e culturali (vedi alla
pagina i nostri partner).
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.

SETTEMBRE 2018
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!
Per prenotazioni e informazioni
(solo nel caso in cui non siamo
indicati altri riferimenti):
puntoappia@parcoappiaantica.it

SETTEMBRE
SABATO 22
VISITE GUIDATE
La Casina del Cardinal
Bessarione
Tornata alla pubblica fruizione, la
Casina del Cardinal Bessarione è
sicuramente un luogo
affascinante, nascosto alla vista da
alti muri ma compreso in un
ambiente di grande intensità,
come il suo proprietario, il
cardinale dalla grande cultura che
non girava mai senza un libro.
Raccolti ambienti a cavallo fra
Quattro e Cinquecento su
preesistenze importanti, le cui
tracce sono ancora ben visibili,
edifici di epoca romana e forse un
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ospedale medievale.
Ore 09.45, via di Porta San
Sebastiano, 8.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
Trekking Botanico e mini
corso di botanica (nat)
Una lunga escursione botanica
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 minicorso di botanica.
Consigliato portare lente di
ingrandimento, agenda per
prendere appunti e macchina

fotografica, per cominciare a
creare il vostro primo erbario.
Ore 10.00, Chiesa San Policarpo
(Largo Arulenio Celio Sabino,
Metro A Giulio Agricola).
Info: rvirgili@gmail.com
3926875973
EVENTI
Oktoberfest in Caffarella
Sabato 22 e domenica 23
settembre Oktoberfest in
Caffarella. Festeggiano insieme i 3
anni di attività della Casa del
Parco con birra, panini e musica
dal vivo. Ore 18.00, Casa del
Parco Vigna Cardinali ingresso
L.go Tacchi Venturi. Info:
lorenza.accettella@gmail.com
3669852219
BAMBINI
Il Fantastico Mondo
degli Insetti
Passeggiata nel Parco tra sentieri
e prati alla ricerca dei suoi piccoli
abitanti. Una volta avvistati li
osserveremo e con l’ausilio di
una guida cercheremo di
scoprirne le diversità. Ore 10.00,
Punto informativo Area
Acquedotti Via Lemonia.
Info: beabeatrek@gmail.com
335 6908993
DOMENICA 23
EVENTI
Gli alberi di Antonio
All’ombra di un filare di Pioppi,
nel 1989, Antonio Cederna,
invitato dai Comitati locali, fece la
sua prima passeggiata nella
Tenuta di Tor Marancia. Oggi il
primo di sei appuntamenti
itineranti per racccontare cronaca
e storia insieme ai protagonisti
che hanno consentito la nascita
del Parco dell’Appia e
l‘inserimento della Tenuta nei sui

confini. Gli altri appuntamenti si
terranno il 30 settembre, 7
ottobre, 28 ottobre (ore 10.30
Sepolcro di Priscilla); 4
novembre (ore 10.30 Cecilia
Metella); 18 novembre
(Acquedotti, Chiesa di San
Policarpo; 25 novembre (ore
10.30 Villa dei Quintili).
Ore 10.30, via dei Numisi angolo
via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
Workshop Semi e Sementi
Workshop didattico dedicato ai
giovani, ma non solo per loro, ed
alla scoperta di Semi e Sementi
alla base della produzione, del
commercio e dell’alimentazione
fin dall’epoca antica.
Ore 10.00, via Appia Antica n.76.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
BAMBINI
Terra!
Piccoli giardinieri alla scoperta
del fantastico mondo dei vermi e
del giardinaggio a contatto con la
terra. Due laboratori per tutte le
età. Hortus Urbis. Ingresso via
Appia Antica 42 c/o Cartiera
Latina. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it
Tesori del mare
Conchiglie, ricci e stelle di mare,
strani pesci e diversi nostri
parenti visti da vicino: come
vivono, come mangiano, come
sono fatti, come si difendono.
Laboratorio: il riconoscimento
delle principali specie
mediterranee. Ore 11.00 bambini
8/12 anni. Ore 12.00 bambini dai
4/7 anni. Ore 15.00 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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SABATO 29
EVENTI
Acquerelli nell’orto
Con la fine dell’estate e l’avvio
dell’autunno 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.
Si può partecipare a singoli
appuntamenti o all’intero corso.
Ore 10.00, Hortus Urbis. Ingresso
via Appia Antica 42 c/o Cartiera
Latina. Informazioni:
www.hortusurbis.it
DOMENICA 30
VISITE GUIDATE
Il Sepolcro
degli Scipioni
Il sepolcro di una delle famiglie
più potenti dell’antichità offre ai
suoi visitatori un ambiente ricco
di spunti per osservazioni che lo
avvicinano sempre di più al
mondo contemporaneo in un
succedersi di politici e
condottieri, fra sepolcri illustri e
decorazioni di ambienti ipogei di
epoca più tarda ma altrettanto
ricchi di fascino. Dagli Scipioni
alla vigna Sassi ai recenti restauri
della Sovrintendenza Capitolina.
Ore 09.45, Via di Porta San
Sebastiano, 9.
Prenotazione obbligatoria:
info@appiaonline.it
Alla scoperta delle
erbe spontanee
Una dolce passeggiata nella tenuta
di Tormarancia, in una calda
giornata autunnale, ci porterà alla
scoperta delle erbe spontanee
presenti sul territorio in questo
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OTTOBRE 2018
periodo dell’anno.
Oltre all’osservazione si imparerà
a conoscerle, scoprendo anche
le loro virtù. Il percorso sarà
prevalentemente pianeggiante, si
percorreranno inoltre dei brevi
tratti collinari di facile
accessibilità. La passeggiata è
alla portata di adulti e bambini.
Ore 10.00, punto info
Tor Marancia di via dei Numisi,
angolo via Sartorio.
Info: info@nereide.eu
3393930313
BAMBINI
Tutti giu’ per terra
Piccoli Giardinieri
Una mattinata di pitture, letture
e giardinaggio con giardinieri,
acquerellisti e lettori. Un
laboratori per scoprire l’orto,
la natura e divertirsi.
Hortus Urbis. Ingresso via Appia
Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
Natura in città
Alla scoperta di piante, animali e
funghi che animano gli ambienti
urbani e le aree verdi dei parchi
di Roma. Laboratorio:
riconosciamo le tracce di insetti,
uccelli e mammiferi.
Ore 12.00 bambini dai 4/7 anni.
Ore 15.00 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

OTTOBRE
EVENTI

Prenotazione consigliata per tutti i
laboratori a scelta tra i seguenti
orari: 10:00 - 11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 -16:00 - 17:00
Ore 10:00 - 18:30 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
Info e prenotazioni:
eventi@scienzimpresa.com

Scientific Park
Torna l’appuntamento annuale
con la Scienza agli Acquedotti!
L’Associazione ScienzImpresa,
con la sesta edizione del Scientific
Park, propone un evento di
raccolta fondi e promozione di
tutte le attività per il nuovo anno
scolastico in cui i ragazzi sono
invitati a cimentarsi in tanti
laboratori che spaziano
dall’Astrofisica alla Vulcanologia,
passando per la Paleontologia e la
Fisica. La scienza non è mai stata
così divertente!
Età consigliata: dai 4 anni in su.
Contributo a laboratorio a
bambino: 5 euro.

Acquerelli... colori come
mai visti prima!
Mostra collettiva con opere di
Enrico Genovesi/ Nicolò Caito/
Cristina Giammaria. Punto info
Casale Museo
Ore 18,00 inaugurazione.
La mostra rimarrà aperta
domenica 7 Ottobre, orario
10.00-13.00 -15.00 -19.00.
Casale Museo Tor Fiscale, via
dell’Acquedotto Felice, 120.
Possibilità pranzo/cena su
prenotazione al Casale del Fiscale.
Sconto 10% con Carta Amici del
Parco.
Info: 333.6891754 - 328.1623639
www.torredelfiscale.it

SABATO 6
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Bukowski Blues-Parole
a perdere
Il blues in uso per trasmissione
di emozioni, cultura, letture
appassionanti. Cena su
prenotazione Sconto 10% con
Carta Amici del Parco.
Dalle 20.00 Via dell’Acquedotto
Felice 120 – Roma.
Info: 3281623639 - 3336891754
www.torredelfiscale.it
BAMBINI
La nostra amica Volpe
e gli altri animali del Parco
Diventeremo piccoli detective e
cercheremo di scoprire i segni
lasciati dagli animali scoprendo
il loro habitat e il loro
comportamento. Gli animali sono
difficili da vedere ma attraverso
questo laboratorio si imparerà
ad acquisire praticità e spirito
di osservazione.
Ore 10.00, Punto Informativo
Area Acquedotti Via Lemonia.
Info: 3356908993
Il campanellino d’argento.
Lettura del libro e laboratorio
“Piccoli telai naturali” con le
autrici Gioia Marchegiani e
Cristiana Pezzetta. Hortus Urbis.
Ingresso via Appia Antica 42 c/o
Cartiera Latina. Informazioni e
prenotazioni: www.hortusurbis.it
DOMENICA 7
VISITE GUIDATE
Gran Tour tra natura
e sapori a km 0
Trekking naturalistico di 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 Tor
Marancia alla Farnesiana,
camminando su parte dell’antico
selciato della Via Appia Antica fino
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OTTOBRE 2018
PRIMAVERA
all’azienda agricola Regina
Viarium, dove ci sarà una
degustazione di prodotti
dell’azienda a km 0 (€ 10,00 a
persona+costo visita). Possibilità
di navetta. Ore 9.00, Punto info
Tor Marancia di via dei Numisi,
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu – 339 3930313
Trekkincittà: 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.
Interesse: Archeologico e
Naturalistico.
Ore 09.30, uscita Metro A Cinecittà lato entrata Studi.
Info: rvirgili@gmail.com 3926875973
Pedalata nella storia
Tre ore di pedalata per un
itinerario archeologico unico al
mondo tra i monumenti della
Regina Viarum, dalla Chiesa del
“Domine Quo Vadis?” fino al
Ninfeo dei Quintili. Una sequenza
ininterrotta di sepolcri delle più
varie tipologie, tra i quali spicca
maestoso il mausoleo di Cecilia
Metella. Ore 10.30, Via Appia
Antica, 58/60. Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it

BAMBINI
Natura creativa alla Caffarella
Laboratori artistici dedicati ai
bambini di tutte le età con uso
di materiali di natura. Ore 10.30,
Casa del Parco Vigna Cardinali
ingresso L.go Tacchi Venturi.
Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
3292872313
Viva gli insetti
Piccoli Giardinieri
Api, bulbi e letture per la giornata
mondiale dell’Habitat. I piccoli
naturalisti e giardinieri
scopriranno all’Hortus Urbis
nuovi mondi.
Hortus Urbis. Ingresso via Appia
Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
Animali schifosi
Un percorso alla scoperta di
serpenti, ragni, rospi, scorpioni e
millepiedi giganti che, invece di
osservare stupiti, temiamo
ingiustamente. Laboratorio:
osserviamoli da vicino.
Ore 12.00 bambini dai 4/7 anni.
Ore 15.00 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
SABATO 13
EVENTI
Acquerelli nell’orto
Con la fine dell’estate e l’avvio
dell’autunno 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.
Si può partecipare a singoli
appuntamenti o all’intero corso.
Ore 10.00, Hortus Urbis.
Ingresso via Appia Antica 42 c/o
Cartiera Latina.
Informazioni: www.hortusurbis.it
DOMENICA 14
VISITE GUIDATE
La Torre (si) muove
Visita guidata al Parco di Torre
del Fiscale con interventi attoriali
liberamente tratti dal racconto di
Gloria Mazzamati. Sconto 10%
con Carta Amici del Parco.
Possibilità pranzo/cena su
prenotazione il Casale del Fiscale.
Ore 10.30 o ore 16.00 (durata
circa 1 h), Via dell’Acquedotto
Felice 120.
Info: 333.6891754 - 328.1623639
www.torredelfiscale.it
Tramonto sugli Acquedotti
di Roma Antica
Nel quartiere Tuscolano di Roma
si trovano le maestose rovine
degli acquedotti romani. Grazie a
loro la città era quotidianamente
rifornita d’acqua pubblica e
privata. Passeggiare al tramonto
tra le rovine dell’Acquedotto
Felice e Claudio renderà la visita
molto suggestiva e i colori caldi
della campagna romana faranno
apprezzare ancor di più la
passeggiata. Ore 17.00, P.zza
Aruleno Celio Sabino - piazzale
della Parrocchia di S. Policarpo.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
EVENTI
Giornata del camminare
Anche quest’anno il Parco
dell’Appia sarà uno degli scenari
privilegiati della Giornata
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nazionale del Camminare
promossa dalla Federtrek.
Un lungo trekk traverserà gran
parte del territorio del parco
con soste e sorprese nei luoghi
più spettacolari.
La partecipazione è gratuita.
Programma completo su
www.parcoappiaantica.it
Mercato contadino a km0
a cura di Impollin/azioni
Un’Associazione (Impollin/azioni)
che ha lo scopo di sostenere le
piccole produzioni virtuose,
legate al consumo critico e
consapevole e che hanno una
conduzione rispettosa della
natura, degli esseri umani e degli
animali, con filiera corta e
riduzione minima di spostamenti
con la distribuzione a KM 0.
Previsti laboratori collegati alla
stagionalità (uva vino e castagne)
Dalle 9.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
marcobellino72@gmail.com
3478424087
Cartalab
Con la carta straccia tagliuzzata
daremo vita a nuovi fogli di carta,
scoprendo la semplicità del
riciclo e liberando la creatività.
Per adulti e bambini. Costo 8 euro
(6 con Carta Amici), è compresa
la visita agli impianti della ex
Cartiera. Ore 11.00 Dì Natura, via
Appia Antica, 42. Info:
anaivivini@hotmail.com.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
SABATO 20
VISITE GUIDATE
Pedalata tra storia
e natura
Percorso storico-archeologico in bicicletta - dalla Chiesa del
Domine Quo Vadis? al Complesso
22
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PRIMAVERA
di Capo di Bove, attraverso i tesori
che solo l’Appia Antica è in grado
di offrire, tra i quali il Complesso
di Massenzio e la maestosa
Tomba di Cecilia Metella.
Al rientro percorreremo l’area
naturalistica della Valle della
Caffarella e visiteremo il sepolcro
di Annia Regilla. Ore 10.30,
Via Appia Antica, 58/60.
Info:
puntoappia@parcoappiaantica.it
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
EVENTI
Haiku nell’orto
Dedicato a tutti, bambini e adulti
che amino i fiori, le piante gli
alberi e le parole: insieme
nell’orto per comporre versi e
schizzi secondo la tradizione
giapponese dell’Haiku.
Hortus Urbis. Ingresso via Appia
Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
DOMENICA 21
VISITE GUIDATE
Bicitour con aperitivo
Percorso ciclabile lungo l’Asse
degli Acquedotti verso Capannelle
per raggiungere il piccolo museo
Antiquarium Lucrezia Romana
dove un archeologo ci guiderà
nella visita ai reperti rinvenuti
negli ultimi venticinque anni di
indagini archeologiche nel
territorio sud-est di Roma, lungo
la direttrice dell’antica via Latina,
nelle zone di Osteria del Curato,
Tor Vergata, Morena, Romanina,
Centroni, Cinecittà, Anagnina e
Quadraro. Durata: 3 ore, 10 km.
Contributo di 5 euro per
l’aperitivo + carta amici.
Prenotazione obbligatoria:
333.6891754 - 328.1623639.
Per il noleggio bici:

tel. 370 3501284
ciclonoleggio@gmail.com
Ore 10.00 Casale Museo, via
Acquedotto Felice, 120
EVENTI
Almone Music Fest
Per il terzo anno consecutivo il
primo festival musicale dedicato
al un fiume sacro della Caffarella
con le orchestre del nostro
territorio. Ore 17.00, Casa del
Parco Vigna Cardinali ingresso
L.go Tacchi Venturi.
Info: marcobellino72@gmail.com
3478424087
BAMBINI
La via Appia raccontata
ai bambini ©
Passeggiata con caccia al tesoro al
IV miglio dell’Appia antica, da via
di Tor Carbone a via dei Lugari,
tra monumenti parlanti, storie e
indovinelli. Attraverso la lettura
di storie e indovinelli in rima, i
ragazzi saranno accompagnati
alla scoperta del territorio e dei
suoi straordinari monumenti, tra
i personaggi della Roma antica.
Per bambini dai 7 ai 12 anni,
accompagnati dai genitori.
Ore 15, Incrocio tra via di Tor
Carbone e via Appia antica, in
direzione di Roma.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Che uccello è?
Becchi diversi, colori diversi, cibi
diversi nel variegato mondo degli
uccelli visto attraverso il loro
modo di nutrirsi e di riprodursi.
Laboratorio: come costruire un
pennario. Ore 12.00 bambini dai
4/7 anni. Ore 15.00 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

Come gli antichi
Piccoli giardinieri
I bimbi si avventureranno nei
segreti della scrittura antica
oppure nel giardino degli antichi,
oppure i più piccoli nel mondo
delle api.
Hortus Urbis. Ingresso via Appia
Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
Natura creativa alla Caffarella
Laboratori artistici dedicati ai
bambini di tutte le età con uso di
materiali di natura. Ore 10.30,
Casa del Parco Vigna Cardinali
ingresso L.go Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.i
t 3292872313
SABATO 27
EVENTI
Acquerelli nell’orto
Con la fine dell’estate e l’avvio
dell’autunno 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.
Si può partecipare a singoli
appuntamenti o all’intero corso.
Ore 10.00, Hortus Urbis. Ingresso
via Appia Antica 42 c/o Cartiera
Latina. Informazioni:
www.hortusurbis.it
DOMENICA 28
VISITE GUIDATE
Dal Colosseo
agli Acquedotti
Lo spettacolare trekking che
parte dal Colosseo per
attraversare la città passando da
Villa Celimontana, costeggiando
antiche mura, catacombe e l’area
23
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della Caffarella fino ad arrivare
al Parco dei Sette Acquedotti,
passando per l’asse dell’Appia
Antica. Un percorso affascinante
nella storia della città, ricco di
antiche tracce e scorci
spettacolari. Ore 9.30, uscita
Metro B - Colosseo (Sotto Arco
di Costantino).
Info: rvirgili@gmail.com
3926875973
EVENTI
Ottobrata romana
a Tor Fiscale
Dalle ore 11 laboratori: eventi
GiocartèLab - sagra della
bruschetta + bicchiere di vino
(pane amore e fantasia).
Ore 16 Walkabout: La Madonna
invisibile. Ore 20 Cena conviviale
al Ristoro Casale del Fiscale.
Ore 22 Teatro e musica popolare
con il Trio Ponentino
(prenotazione obbligatoria).
Via dell’Acquedotto Felice 120.
Info: 333.6891754 - 328.1623639
www.torredelfiscale.it
Mercato contadino a km0
a cura di Impollin/azioni
Un’Associazione (Impollin/azioni)
che ha lo scopo di sostenere le
piccole produzioni virtuose,
legate al consumo critico e
consapevole e che hanno una
conduzione rispettosa della
natura, degli esseri umani e degli
animali, con filiera corta e
riduzione minima di spostamenti
con la distribuzione a KM 0.
Previsti laboratori collegati alla
stagionalità (uva vino e castagne)
Dalle 9.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
marcobellino72@gmail.com
3478424087
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PRIMAVERA
BAMBINI
Insetti impollinatori
Viaggio nel mondo degli
impollinatori grazie ai quali molti
fiori si trasformano in frutti: cibo
per tutti. Laboratorio: riconoscere
i vari ordini di insetti e le
principali classi di artropodi. Ore
15.00 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
Scavanger Hunt (in inglese)
Join the outdoor Scavanger hunt in
English for all ages in the garden!
Hortus Urbis. Ingresso via Appia
Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.it
MERCOLEDÌ 31
EVENTI
Halloween a Tor Fiscale
Alle ore 15.00 e alle ore 17.00
visita guidata al museo del
giardino spettrale e alberi
mostruosi. Ore 20,00
cena/aperitivo su prenotazione
al casale del fiscale. info:
333.6891754 - 328.1623639
sconto 10% con carta amici del
parco. Ore 21,30 caccia al
fantasma della torre sconto 10%
con carta amici del parco.
Prenotazioni: ass. Giocartè
3393344301, Punto Info
Casale Museo, via dell’Acquedotto
Felice 120
BAMBINI
Caccia al Tesoro di Halloween
Divertente caccia al tesoro delle
streghe per festeggiare insieme
la giornata di Halloween.
Ore 15.30, ingresso Caffarella
Largo Tacchi Venturi.
Info: beatrice@melesmeles.it
335 6908993

NOVEMBRE
SABATO 3

DOMENICA 4

EVENTI

VISITE GUIDATE

Acquerelli nell’orto
Con la fine dell’estate e l’avvio
dell’autunno 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.
Si può partecipare a singoli
appuntamenti o all’intero corso.
Ore 10.00, Hortus Urbis.
Ingresso via Appia Antica 42 c/o
Cartiera Latina. Informazioni:
www.hortusurbis.it

Bicitour con aperitivo
Pedalata guidata alla scoperta del
percorso ciclabile attraverso i
parchi di Tor Fiscale e Acquedotti
per raggiungere la Regina Viarum
e percorrerla verso il centro città,
dal IV miglio fino alla Chiesa
“Domine Quo Vadis” per
ritornare poi attraversando la
Valle della Caffarella. Contributo
di 5 euro per l’aperitivo + carta
amici prenotazione obbligatoria e
info anche pranzo/cena
333.6891754 328.1623639. Ore
10.00 Ciclonoleggio del Parco –
Tor Fiscale, vicolo Acquedotto
Felice. Per il noleggio bici:
tel. 370 3501284
ciclonoleggio@gmail.com
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SEGUI LA VOLPE
BAMBINI
Alla scoperta di semi e frutti.
Un mondo di forme, simmetrie,
odori e colori. Un viaggio tra le
nostre terre ma anche in terre
lontane. Laboratorio: semi come
gioielli. Ore 15.00 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
Natura creativa alla Caffarella
Laboratori artistici dedicati ai
bambini di tutte le età con uso
di materiali di natura.
Ore 10.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
3292872313
SABATO 10 E DOMENICA 11
Parco in Festa
Visite guidate, spettacoli, mostre
e tanto altro ancora. Una grande
festa popolare lunga 48 ore per
festeggiare il 30 anniversario
dalla sua istituzione. In Cartiera,
in Caffarella, a Tor Fiscale, agli
Acquedotti, a Tormarancia e
lungo l’Appia in collaborazione
con tutte le realtà del territorio
tante proposte per coinvolgere
vecchi e nuovi amici del Parco.
Programma completo su:
www.parcoappiaantica.it

Ore 9.00, Via Centuripe ang.
Via Lidia. Info:
beatrice@melesmeles.it 3356908993
DOMENICA 18
VISITE GUIDATE
Gran Tour dell’Appia: dagli
Acquedotti a Tor Marancia
Splendida escursione di intera
giornata attraversando tutte le
aree del Parco dell’Appia,
partendo dall’area degli
Acquedotti fino ad arrivare alla
Tenuta di Tor Marancia, passando
per Tor Fiscale, la Caffarella,
l’Appia Antica e il bosco della
Farnesiana, alla ricerca della
storia, delle curiosità e degli
aspetti naturalistici del Parco.
Trek di un giorno con pranzo al
sacco a cura dei partecipanti.
Possibilità di navetta.
Ore 9.30, Studi di Cinecittà uscita
metro A. Info: rvirgili@gmail.com
3926875973
EVENTI
Almone Music Fest
Per il terzo anno consecutivo il
primo festival musicale dedicato
ad un fiume sacro, con le
orchestre del nostro territorio
Ore 17.00, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi.
Info: marcobellino72@gmail.com
3478424087

SABATO 17

BAMBINI

VISITE GUIDATE

Natura creativa alla Caffarella
Laboratori artistici dedicati ai
bambini di tutte le età con uso
di materiali di natura.
Ore 10.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
3292872313

Trekking Archeonaturalistico
dalla Caffarella a Tor Fiscale
Escursione storico/naturalistica di
un’intera giornata si partirà dalla
Valle della Caffarella fino a Torre
del Fiscale, passando per l’area
degli Acquedotti.
26

NOVEMBRE 2018
PRIMAVERA
Il mondo dei coleotteri
Alla scoperta di alcune specie e
dei loro ruoli tra le oltre 350.000
specie di coleotteri conosciuti al
mondo....fino ad oggi!
Laboratorio: riconoscere le loro
principali famiglie.
Ore 15.00 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.i
DOMENICA 25
VISITE GUIDATE
Da Tor Marancia
alla Caffarella
Trekking di mezza giornata dalla
Tenuta di Tor Marancia fino alla
Caffarella, attraversando il bosco
della Farnesiana, alla scoperta dei
tesori del Parco dell’Appia Antica.
A seguire, per festeggiare il 10
ennale dell’associazione Nereide,
degustazione gratuita di prodotti
tipici preparati dall’Azienda
Agricola Regina Viarium presso
il Casale dell’Ex-Mulino e
presentazione delle attività per
il 2019. Ore 9.00, Punto info
Tor Marancia di via dei Numisi,
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu
EVENTI
Mercato contadino a km0
a cura di Impollin/azioni
Un’Associazione
(Impollin/azioni) che ha lo scopo
di sostenere le piccole produzioni
virtuose, legate al consumo critico
e consapevole e che hanno una
conduzione rispettosa della
natura, degli esseri umani e degli
animali, con filiera corta e
riduzione minima di spostamenti
con la distribuzione a KM 0.

Previsti laboratori collegati alla
stagionalità (uva vino e castagne)
Dalle 9.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
marcobellino72@gmail.com
3478424087
Turismo, Miti e Tesori
Ore 10.30 racconti e passeggiate
per il Parco “Con i segreti di una
Dea’. Ore 15.00 alla scoperta del
Parco di Torre del Fiscale
seguendo le indicazioni della
guida turistica pubblicata di
recente. Ore 15.00.
Via dell’Acquedotto Felice 120.
Durata delle attività 1 ora circa.
Info: 333.6891754 - 328.1623639
www.torredelfiscale.it
BAMBINI
Il mondo dei cristalli
Simmetrie, geometrie e colori
del variopinto e multiforme
mondo inanimato.
Laboratorio: scopriamo la scala
di Mohs. Ore 15.00 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
Che animale sei?
Per creare animali fantastici
giocando con il collage di colori
e di foglie d’autunno.
Hortus Urbis. Ingresso via Appia
Antica 42 c/o Cartiera Latina.
Informazioni e prenotazioni:
www.hortusurbis.itt
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SEGUI LA VOLPE

DICEMBRE 2018
EVENTI

SABATO 15 E DOMENICA 16

Canti di Natale, biscotti fatti
in casa e vin brûlé
Possibilità pranzo/cena su
prenotazione al Casale del Fiscale
Sconto 10% con Carta Amici del
Parco- Ore 17.30, Punto info Casale Museo via dell’Acquedotto
Felice 120.
Info: 333.6891754 - 328.1623639

EVENTI

DOMENICA 9
EVENTI

DICEMBRE
DOMENICA 2
BAMBINI
I fossili raccontano la storia
della vita sulla terra
Dai piccoli gusci del plancton
ai grandi dinosauri scopriamo
cosa possono raccontarci i
fossili, se osservati e interpretati.
Laboratorio: realizziamo un
calco di un fossile.
Ore 15.00 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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SABATO 8
VISITE GUIDATE
Miti e leggende
delle piante natalizie
Passeggiata pre-natalizia nella
Tenuta di Tor Marancia alla
scoperta delle straordinarie
bellezze di questo territorio e
riscoprire i miti e le leggende
legate alle piante natalizie.
Attraverso racconti mitologici
ripercorreremo le orme di alcuni
dei personaggi legati al Natale,
scopriremo i miti collegati agli
alberi tipici della zona e,
osservando anche le piante
spontanee presenti in questo
periodo dell’anno e vicine alla
vicenda storica della Sacra
Famiglia. Ore 10.00, Punto info
Tor Marancia di via dei Numisi,
angolo via Sartorio.
Prenotazione obbligatoria:
info@nereide.eu – 3393930313

Cartalab
Con la carta straccia tagliuzzata
daremo vita a nuovi fogli di carta,
scoprendo la semplicità del
riciclo e liberando la creatività.
Per adulti e bambini. Costo 8 euro
(6 con Carta Amici), è compresa
la visita agli impianti della ex
Cartiera. Ore 11.00 Dì Natura,
via Appia Antica, 42.
Info: anaivivini@hotmail.com.
Prenotazione obbligatoria:
parcoappiaantica.eventbrite.it
Mercato contadino a km0
a cura di Impollin/azioni
Un’Associazione (Impollin/azioni)
che ha lo scopo di sostenere le
piccole produzioni virtuose,
legate al consumo critico e
consapevole e che hanno una
conduzione rispettosa della
natura, degli esseri umani e
degli animali, con filiera corta e
riduzione minima di spostamenti
con la distribuzione a KM 0.
Previsti laboratori collegati alla
stagionalità (uva vino e castagne)
Dalle 9.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
marcobellino72@gmail.com
3478424087

Presepe vivente a Tor Fiscale
Personaggi e vecchi mestieri rievocazione medievale con
pastore, pecore, pane e focacce
appena sfornate, vino e formaggi
10,00/12,00 – 15,00-17,30.
Possibilità pranzo/cena su
prenotazione al Casale del Fiscale
Sconto 10% con Carta Amici del
Parco Info per attività: Ass.
Giocartè 3393344301.
Info: 333.6891754 - 328.1623639
Via dell’Acquedotto Felice 120 Roma. www.torredelfiscale.it
DOMENICA 16
BAMBINI
Natura creativa alla Caffarella
Laboratori artistici dedicati ai
bambini di tutte le età con uso di
materiali di natura. Ore 10.30,
Casa del Parco Vigna Cardinali
ingresso L.go Tacchi Venturi. Info:
casadelparco@parcoappiaantica.it
3292872313
DOMENICA 23
EVENTI
Mercato contadino a km0
a cura di Impollin/azioni
Un’ Associazione (Impollin/azioni)
che ha lo scopo di sostenere le
piccole produzioni virtuose,
legate al consumo critico e
consapevole e che hanno una
conduzione rispettosa della
natura, degli esseri umani e degli
animali, con filiera corta e
riduzione minima di spostamenti
con la distribuzione a KM 0.
Previsti laboratori collegati alla
stagionalità (uva vino e castagne)
Dalle 9.30, Casa del Parco Vigna
Cardinali ingresso L.go Tacchi
Venturi. Info:
marcobellino72@gmail.com
3478424087
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DEDICATO AI PIÙ PICCOLI

AUTUNNO 2018

CASA DEL PARCO
Casale Vigna Cardinali
DÌ NATURA - CARTIERA LATINA

GIOCARTÈLAB - TOR FISCALE

HORTUS URBIS - CARTIERA LATINA

ST’ORTO E LABORATORI CREATIVI

Attività didattiche guidate, per bambini
dai 7-12 anni. Per i piccoli, da 3 a 6
anni, se accompagnati, è disponibile
un’area attrezzata gratuita. Costo 8
euro (5 con Carta Amici, sconti per
chi fa 2 laboratori nella stessa
giornata). Per gruppi da 10 bambini
in su obbligatoria la prenotazione.
Dì Natura è l’area espositiva e
didattica di Cartiera Latina.
Orario apertura 10 – 17.

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.

Tutte le domeniche mattina dalle 11,
l’orto didattico antico romano ospiterà
laboratori per le bambine e i bambini
(da 0 a 10 anni) e le loro famiglie:
orto creativo, orto in tavola; musica
nell’orto, orto da favola e edible eating,
in collaborazione con Zappata
Romana. Area verde Cartiera Latina
(via Appia Antica, 42 o 50).

Dal 23 settembre tutte le domeniche
mattina laboratori nell’orto e altre
attività creative per bambini dai 3
anni in su. Si partecipa con la Carta
Amici del Parco.
Dalle ore 10, valle della Caffarella,
ingresso Largo Tacchi Venturi.

Info: appiadinatura@libero.it

Info: 339 3344301
www.giocarte.com
info@giocarte.com
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Guarda il programma
completo su: www.hortusurbis.it

Info e prenotazioni:
casaldelparco@parcoappiaantica.it
Per il programma completo
segui la pagina facebook
@casaparcoacaffarella
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SITI E AREE MONUMENTALI

PARCO ARCHEOLOGICO
DELL’APPIA ANTICA
Mausoleo di Cecilia Metella
Castrum Caetani
Via Appia Antica,161
Tel. 06 7844271
Orario:
dalle 9:00 a un’ora prima del tramonto
Lunedì chiuso
Ultimo ingresso un’ora prima della
chiusura del sito
Complesso Capo di Bove
Archivio Cederna
Via Appia Antica, 222
Tel. 06 7806686
Aperto tutti i giorni
dalle 9.00 alle 17.00 (ora solare)
dalle 9.00 alle 18.30 (ora legale)
Villa Dei Quintili
Santa Maria Nova
Via Appia Nuova, 1092- via Appia Antica 251
Tel. 06 7129121
Orario:
dalle 9:00 a un’ora prima del tramonto
Lunedì chiuso
Ultimo ingresso un’ora prima della
chiusura del sito
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Tombe della Via Latina
Via dell’Arco di Travertino, 151
Tel. 06 7809255
Orario:
dalle 9:00 a un’ora prima del tramonto
Lunedì chiuso
Ultimo ingresso un’ora prima
della chiusura del sito
Villa dei Sette Bassi
Via Tuscolana, 1700
Tel. 06 7222568
Visitabile su richiesta
Antiquarium
di Lucrezia Romana
Via Lucrezia Romana, 62
Tel. 06 72016669
Orario: martedì, giovedì e domenica
dalle 9.00 alle 15.00

AUTUNNO 2018

SOVRINTENDENZA
CAPITOLINA

PONTIFICIA COMMISSIONE
DI ARCHEOLOGIA

Museo Delle Mura
Via di Porta S. Sebastiano, 18
Tel. 06 70475284
Orario: 9.00-14.00 Lunedì chiuso

Catacombe Di San Callisto
Via Appia Antica, 126
Tel. 06 51301580
Orario: 10.30-12.00
14.00-17.00 Mercoledì e mese
di febbraio chiuso

Circo e Villa di Massenzio,
Mausoleo di Romolo
Via Appia Antica,153
Tel. 06 7801324
Orario: 10.00-16.00 Lunedì chiuso
Sepolcro Di Priscilla
Via Appia Antica, 76
Tel. 06 5126314
Orario: 10.00- 13.00 Aperto la
domenica da marzo a dicembre

Basilica di San Sebastiano
e Catacombe
Via Appia Antica, 136
Tel. 06 7850350
Orario: 8.30-12.00
14.30-17.00 (estate: 17.30)
Domenica e mese
di novembre chiuso

Sepolcro Annia Regilla
(Tempio Dio Redicolo)
Via della Caffarella, 23
Tel. 06 5135316
Orario: 10.00-16.00 (18.00 ora legale)
Aperto sabato e domenica (no gennaio,
luglio e agosto)
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AFFITTO BICILETTE

I NOSTRI PARTNER
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
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

Centro Servizi
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
Tor Fiscale
Vicolo dell’Acquedotto Felice, ang.
via di Torre BrancaAss.
Motoperpetuo in collaborazione
con Ass. La Torre del FiscaleSabato e
domenica dalle 10.00 alle 18.00,
durante la settimana su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni:
370 3501284@:
ciclonoleggio@gmail.com
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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

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, Gazebike,
Gli Archeonauti- Progetto Appia I
Miglio e MelesMeles, Gruppo dei 12,
ScienzImpresa, Taxa di Umberto
Pessolano, Franco Tella, Volontari per
la tutela e la conservazione del Parco
degli Acquedotti, 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

