Di seguito l’elenco delle iniziative programmate dal Sistema regionale delle Aree Naturali Protette

Sabato 1 giugno
Parco Naturale Monti Aurunci
Tipo di Iniziativa: escursione di media difficoltà su sentiero montano
 “Alla scoperta delle orchidee del Parco”.
Escursione sulla vetta del Monte Ruazzo, tra paesaggi mozzafiato, doline, inghiottitoi e grotte. Un ambiente
particolare articolato e variegato che ben esprime le peculiarità del territorio e quindi le motivazioni per le
quali queste aree sono state inserite nel Parco.
Appuntamento: ore 8,00 presso Maranola di Formia, parcheggio Campo Vodice e prosecuzione con auto
propria fino al Rifugio di Acquaviva; partenza alle 9,00 a piedi per Monte Ruazzo. Rientro previsto per le
15,30. Richiesto abbigliamento e scarpe da escursionismo.
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Aurunci, tel. 0771.598114/30 in orari d’ufficio.
Tipo di Iniziativa: escursione facile in pianura
 “Gli ambienti umidi della Piana di Fondi”.
Apertura straordinaria, accompagnati da dipendenti del Parco e Guardiaparco, del Monumento Naturale di
Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua, in comune di Fondi. UN luogo particolare, in pieno centro
abitato, testimone di antichi mestieri quali la molitura (Molino della Corte), da cui parte una piccola
passeggiata alla scoperta di un ambiente umido, ricco di flora e di fauna, che rappresenta la piana di Fondi
prima della bonifica. Presenti numerose specie animali, in particolari di libellule.
Appuntamento: dalle ore 8,30 presso il Monumento Naturale Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua
(Fondi), e fino alle 13,30; e dalle 14,30 alle 18,30.
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Aurunci, tel. 0771.598114/30 in orari d’ufficio.
Tipo di Iniziativa: visita guidata al vivaio del Parco

 “Il Vivaio del Parco dei Monti Aurunci, il Giardino delle Farfalle e l’artigianato locale”.
Apertura straordinaria del Vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Nella struttura, oltre all’attività vivaistica
tesa alla riproduzione e diffusione delle piante autoctone, si è sviluppata una fiorente attività di intreccio
tradizionale. Completa la visita il Giardino delle Farfalle, particolarmente ricco nella stagione primaverile.
Completa la visita il Giardino delle Farfalle, particolarmente ricco nella stagione primaverile.
Appuntamento: dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 presso il Vivaio del Parco, Via Civita
Farnese, snc, (Itri), cell. 339.4790669, tel. 0771.727241.
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Aurunci, tel. 0771.598114/30 in orari d’ufficio.

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini
Tipo di Iniziativa: escursione facile
“A spasso nel tempo, alla scoperta di storia, cultura e tradizioni”.
Passeggiata attraverso il centro storico, il borgo medioevale e il Castello Caetani, per conoscere la storia e la
cultura di Trevi nel Lazio. Visita della Collegiata Santa Maria Assunta dove è custodito il monumentale
organo del Bonifazi del 1634 e della scultura della scuola berniniana presso l’oratorio di San Pietro Eremita.
In caso di pioggia:
-Visita del museo delle piante e della mostra “curiamoci con le piante” presso il Centro visita di Trevi nel
Lazio
-Proiezione di filmati sul Parco dei Monti Simbruini
Appuntamento: ore 10 presso Museo delle piante - Trevi nel Lazio (FR)
Informazioni e prenotazioni (obbligatoria) presso Parco dei Monti Simbruini: tel. 0774 827219/21 (da
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00).

Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico
Tipo di Iniziativa: presentazione/ visita guidata alle voliere del Centro recupero rapaci della Riserva
 “I predatori alati”
Alla scoperta del mondo dei Rapaci. Quale è la loro origine, che cos'è un rapace, quali le abitudini
alimentari, la predazione, quante specie sono, dove vivono, che ruolo svolgono nell'economia della natura,
come volano, il comportamento sociale, la riproduzione, la migrazione e gli spostamenti, come si studiano, la
mortalità. Queste alcune delle domande alle quali verranno date le risposte arricchite da una proiezione di
immagini.
 “Visita guidata alle voliere del centro recupero rapaci della riserva”
Una visita discreta in piccoli gruppi alle voliere del Centro Recupero Rapaci della Riserva Naturale del Lago
di Vico e se possibile il rilascio in natura di un soggetto curato e riabilitato alla vita selvatica completeranno
nell'arco di una mattinata l'incontro.
Appuntamento: ore 10,00 presso sede della Riserva Lago di Vico - Strada Provinciale Cassia Cimina, km
12, Caprarola (VT).
Informazioni presso Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico tel. 0761647444, (da lunedì a venerdì
dalle 8.00 alle 13.00).

Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Tipo di Iniziativa: visita guidata
 “Storie riemerse: gli antichi abitatori della riserva dei laghi”
visite guidate alla mostra “Paesaggi d’acqua”. Opere e reperti del Museo Civico di Rieti – sezione
archeologica Appuntamento: ore 8,30 presso Museo Civico di Rieti – Sezione Archeologica
Informazioni: ufficio tel. 0746 200999, info@riservalaghi.org .
Tipo di Iniziativa: escursione guidata
 “La fioritura delle ninfee”- Lago Lungo.
Escursioni guidate lungo il sentiero didattico/naturalistico del lago Lungo per osservare la fioritura delle
ninfee.
Appuntamento: ore 15,00 presso centro visite Ripasottile
Informazioni: ufficio tel. 0746.200999, info@riservalaghi.org .
Tipo di Iniziativa: visita guidata

 “Storie riemerse: gli antichi abitatori della riserva dei laghi”
visite guidate alla mostra “Paesaggi d’acqua”. Opere e reperti del Museo Civico di Rieti – sezione
archeologica.
Appuntamento: ore 8,30 presso Museo Civico di Rieti – Sezione Archeologica
Informazioni: ufficio tel. 0746 200999, info@riservalaghi.org

Riserva Naturale Regionale Monterano
Tipo di Iniziativa: escursione guidata
“Monte Angiano: tra orchidee e rapaci”
Alla ricerca di orchidee e rapaci in una delle zone meno visitate della Riserva Naturale, in compagnia di un
botanico e di un ornitologo.
Appuntamento: ore 9,30 Piazza del Campo (davanti al Municipio di Canale Monterano, Rm)
Informazioni: ufficio tel. 069962724, monterano@parchilazio.it

Ente RomaNatura-Riserva Naturale Decima Malafede
Tipo di Iniziativa: escursione guidata
“La natura in città”
Escursione pomeridiana nella riserva per ammirare la campagna romana, i memorabili tramonti, le numerose
piante in fiore e gli uccelli impegnati nelle attività riproduttive.Attività a cura del Servizio Guardiaparco di
RomaNa tura.
Appuntamento: ore 17,00 presso la Casa del Parco Torre di Perna in via Valle di Perna 315, Roma
Informazioni e prenotazioni: tel. 06.50829723, email guardiaparco.decima@romanatura.roma.it.

Ente RomaNatura-Monumento Naturale Parco della Cellulosa
Tipo di Iniziativa: mostra
Inaugurazione della mostra “Il Giardino degli Elementi” di Andrea Colusso. L’arte come mezzo per
comunicare le emozioni che la Natura suscita. Un evento artistico che coglie l’occasione per celebrare il
Parco della Cellulosa.
Appuntamento: ore 18,30 presso il Monumento Naturale Parco della Cellulosa, Via della Cellulosa, 132
Roma.
Informazioni e prenotazioni: email posta@parcodellacellulosa.it.

Riserva Naturale Regionale Tor Caldara
Tipo di Iniziativa: escursione facile, si consigliano scarpe comode
“Alla scoperta della macchia mediterranea e delle Torri di avvistamento”.
Visita guidata all’interno della Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara. Durante la mattinata sarà presente
un apicoltore che illustrerà, con telai didattici, l’operosa società delle api.
Appuntamento: ore 10,00 presso il centro visite della Riserva Litoranea Ostia Anzio km 34,400 Anzio,
Durata della passeggiata: circa due ore.
Informazioni e prenotazioni: presso la Riserva, tel./fax 06.9864177 in orari d’ufficio.

Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco
Tipo di Iniziativa: visita guidata
“La natura incontra l’archeologia”
Visita guidata naturalistica e archeologica per adulti e bambini organizzata da Legambiente Lazio in
collaborazione con Archeoclub Mentana - Monterotondo per conto della Provincia di Roma.
Appuntamento: dalle ore 10 alle 13.30.
Informazioni: polo di coordinamento L.E.A. tel. 06.67663303, 06.67663364, 06.67663376, e-mail:
pololea@provincia.roma.it

Riserva Naturale regionale Lago di Posta Fibreno
Tipo di iniziativa: visione DVD
Presentazione del video in 3D: “Il mondo di Gabriella”, incentrato sulle bellezze naturali della
riserva di Posta Fibreno.

Appuntamento: dalle 10,00 alle 12,00 presso Sala multimediale del Lab.Ter., Via Fontana
Carbone, 16 – Posta Fibreno (FR)
Infomazioni presso la Riserva di Posta Fibreno: tel. 0776.888021.
Monumento Naturale Paliano e Mola di Piscoli
Tipo di Iniziativa: escursione facile (circa 3 km)
“Ali sulla Selva”
Passeggiata birdwatching alla scoperta degli uccelli selvatici che popolano la Selva. In collaborazione con la
Cooperativa Alcedo.
Appuntamento: entrata principale del Parco della Selva, Via Palianese Sud (a due chilometri
dall'Autostrada del Sole, uscita Colleferro, direzione Paliano). Partenze visite: ore 14.00 e ore 16.00.
Informazioni e prenotazioni presso Cooperativa Alcedo (Flavio Rocchi), tel. 334.5212784, mail:
coop.alcedo@gmail.com.

Riserva Naturale Macchiatonda
Tipo di Iniziativa: visita culturale
“Le meraviglie del Castello”
Alla scoperta del Castello di Santa Severa e all’annesso centro visite della Riserva. Questo ultimo è
composto da varie sezioni in cui sono esposti reperti faunistici e floristici dei diversi ambienti del territorio.
Il centro visite ospita una mostra fotografica permanente sulla Riserva di Macchiatonda e sui Monti della
Tolfa.
Apertura: dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00
Informazioni e prenotazioni presso Riserva Naturale Macchiatonda: tel. 0766.573032– 0766.571097.

Parco Naturale di Veio
Tipo di Iniziativa: escursione facile
 “Di che erba sei? Sulla via Francigena da Campagnano a Formello”
Passeggiata alla ricerca e per il riconoscimento delle erbe spontanee commestibili, lungo un tratto della
storica via Francigena che fu un antico itinerario di pellegrinaggio. A cura di Viaggiare in Natura T.O.
Appuntamento: ore 9.30 presso Campagnano di Roma, piazza Regina Elena angolo via Felice Cavallotti.
Informazioni e prenotazioni: lun.-ven. 9-18 tel: 0761 268509 – 328 4385758 - info@viaggiareinnatura.com
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18.00.
Tipo di Iniziativa: mostra fotografica
 "Vita da Pastori"
Mostra Fotografica di Franco Fabbri
Appuntamento: ore 10-13; 15-18 presso il Casolare 311, via santi Martiri, 12 Formello (Rm)
Informazioni al n. 06.9084255.

Parco Naturale Regionale Valle del Treja
Tipo di Iniziativa: passeggiata e letture – difficoltà media



“La natura in lettere”

Passeggiata e lettura di poesie e brani a tema naturalistico. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da
trekking
Appuntamento: ore 9,30 presso Piazza Roma a Calcata Borgo (Vt)
Informazioni e prenotazioni: Teresa di Cosimo, tel. 0761588885, cell. 3385064584 thesan@hotmail.it.
Tipo di Iniziativa: escursione a carattere archeologico-naturalistico –difficoltà alta



“Archeo-trekking”

Escursione dedicata alla scoperta dei maggiori siti archeologici del Parco: ipogeo di Porta Segreta, necropoli
del Cavone di Monti li Santi, resti dell’antico santuario falisco. Si consiglia abbigliamento comodo, pantaloni
lunghi e scarpe da trekking. Accessibile a bambini dai 12 anni, no passeggini.
Appuntamento: ore 9,30 presso Santuario di Monti li Santi
Informazioni e prenotazioni: Teresa di Cosimo, tel. 0761588885, cell 3385064584 thesan@hotmail.it.

Domenica 2 Giugno
Parco Naturale Regionale Appia Antica
Tipo di Iniziativa: mostra naturalistica



“Artropodi: i dominatori del mondo”

Allo spazio Dì Natura del Parco Regionale dell’Appia Antica, migliaia di Artropodi in mostra per scoprire i
colori delle ali delle farfalle, curiosando tra 300 diverse specie tropicali, la vita dei millepiedi, le abitudini di
caccia dei giganteschi ragni tropicali, gli adattamenti dei crostacei, dalle piccole dafnie d’acqua dolce a
granchi marini di oltre mezzo metro.
Appuntamento: dalle 10,00 alle 17,00 presso Spazio Espositivi e Didattici Dì Natura (via Appia Antica, 42,
Roma).
Informazioni e prenotazioni: tel. 06.5135316 o puntoappia@parcoappiaantica.it .
Tipo di Iniziativa: performance di Arte contemporanea



“Jill rock @ studio.ra – Psychogeographical wanderings in the Caffarella”

La scultrice londinese Jill Rock presenterà all’Ex Mulino un’opera creata con alcuni rami caduti dall’albero
che fu punto centrale della performance ‘Puki’ dell’artista americana Reynolds, nel luglio 2012.
o Proiezione di tre video d’arte: Arco nel Sole (2010) di Raffaella Losapio e due di
performances di Reynolds realizzate nella Valle della Caffarella (Rainbow, luglio 2012), e al
Ninfeo di Egeria (Puki, agosto 2008)
o Mostra fotografica ‘Tronchi e alberi della Campagna Romana‘ (anni ’60-’70) di Giuseppe
Ottai (Vienna 1911 – Roma, Dicembre 1995)
o Laboratorio di pittura per bambini a cura di Studio Archetipo di Konstantin Brandenburg
eElisabetta Frantellizzi
o Esibizione di Nicky Heinen, flautista e creatore di film d’animazione.
Appuntamento: dalle 10,00 alle 18,00, presso il Casale dell’Ex Mulino (Via Caffarella 23, Roma),
Informazioni:http://www.studiora.eu/2013/05/07/jill-rock-studio-ra-psychogeographical-wanderings-in-thecaffarella-rome/

Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
Tipo di Iniziativa: escursione facile
 “Il paesaggio del Monumento Naturale di Campo Soriano”.
Una escursione guidata sull’altopiano di Campo Soriano, famoso per le sue forme geologiche particolari
causate dall’erosione di questa area carsica conosciuta nel mondo.
Appuntamento: ore 9,30 presso Centro Visita del Monumento Naturale di Campo Soriano (Terracina, LT)
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Ausoni: 0771-513644 da lunedì a venerdì dalle
8.00 alle 13.00; Monumento Naturale Campo Soriano 0773-709397
Tipo di Iniziativa: escursione facile
 “Visita alla tenuta Sugherelle sul Lago di Fondi”.
Visita guidata ai 25 ettari della tenuta “Sugherelle” sul Lago di Fondi, una delle più importanti zone umide
del Lazio. L’area è una testimonianza dell’antico paesaggio agricolo del sud del Lazio, nel quale campi
coltivati si alternano alle aree a vegetazione naturale con la tipica flora e fauna dei luoghi.
Appuntamento: ore 9,30 presso l’ufficio dei Guardiaparco a Monte San Biagio (sulla strada provinciale per
Fondi)
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Ausoni: 0771.513644 da lunedì a venerdì dalle
8.00 alle 13.00.
Tipo di Iniziativa: escursione facile
 “Visita alla tenuta Laghetto degli Alfieri”.
Visita guidata all’area del Laghetto degli Alfieri nei pressi del Lago di Fondi. L’area è un ex appostamento di
caccia oggi gestito per la conservazione della flora e della fauna acquatica, in particolare degli uccelli.
Appuntamento: ore 14,30 presso l’ufficio dei Guardiaparco a Monte San Biagio (sulla strada provinciale per
Fondi, nei pressi stazione FS)

Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Ausoni: 0771.513644 da lunedì a venerdì dalle
8.00 alle 13.00

Parco Naturale Regionale Monti Aurunci
Tipo di Iniziativa: visita guidata al vivaio del Parco
“Il Vivaio del Parco dei Monti Aurunci, il Giardino delle Farfalle e l’artigianato locale”.
Apertura straordinaria del Vivaio del Parco dei Monti Aurunci. Nella struttura, oltre all’attività vivaistica
tesa alla riproduzione e diffusione delle piante autoctone, si è sviluppata una fiorente attività di intreccio
tradizionale. Completa la visita il Giardino delle Farfalle, particolarmente ricco nella stagione primaverile.
Appuntamento: dalle ore 8,00 alle 13,00 presso il Vivaio del Parco, Itri (Lt), Via Civita Farnese, snc, cell.
339.4790669, tel. 0771.727241
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Monti Aurunci: 0771.598114/30 in orari d’ufficio.

Parco Naturale Regionale Bracciano - Martignano
Tipo di Iniziativa: escursione facile
"Alla scoperta della Caldara di Manziana: tra Betulle e Geodiversità”.
Visita guidata lungo il sentiero natura della Caldara di Manziana.
Appuntamento: ore 10,00 presso il parcheggio della Caldara di Manziana (Manziana, Rm)
Informazioni e prenotazioni: 06.99806261-2, e-mail: info@parcobracciano.it

Parco Naturale Regionale Marturanum
Tipo di Iniziativa: escursioni facili
 “Percorso tra i fiori dei valloni”
Passeggiata alla scoperta dei fiori della riserva accompagnati dai guardiaparco. Partenza ore 10 Partenza ore
10 dal centro visita del parco



“Alla scoperta delle erbe degli Etruschi”

Escursione guidata tra forre e valloni per conoscere e apprezzare la vegetazione del parco. In collaborazione
con l’Istituto Tuscia Rupestre. Partenza ore 10 dal centro visita del parco.
Tipo di Iniziativa: attività didattica



“Ci vuole un fiore”

Ore 10.00, Viale IV Novembre snc, Barbarano Romano. Laboratorio di creatività per bambini dai 6 ai 12
anni con la Cooperayiva Sociale “I semi”, presso il Museo della Tuscia Rupestre.
Tipo di Iniziativa: mostra fotografica
 “Herbario Magico”
Ore 10,00. Presso il Museo della Tuscia Rupestre, mostra Fotografica “Herbario Magico” di Marco
Scataglini, realizzata in collaborazione con ARP. Il filo conduttore della mostra è il legame tra la magia e la
natura. Attraverso elaborazioni fotografiche che ricreano il fascino degli antichi erbari o dei trattati di magia,
il percorso espositivo racconta il mondo magico e incantato del Lazio.
Tipo di Iniziativa: mostra fotografica
 “Mostra di foto naturalistiche del Parco”
Ore 10,00-17,00, via Vittorio Emanuele, Barbarano. Presso la Sala Sant’Angelo, percorso espositivo sulle
bellezze del parco ed esposizione delle “Schede Botaniche di Lucia Menicozzi”.
Tipo di Iniziativa: laboratorio creativo



“I sapori di una volta”

Ore 16,00, via Vittorio Emanuele, Barbarano. Presso la Sala Sant’Angelo, corso per la preparazione di
liquori a base di erbe e fiori, organizzato dall’Associazione Barbarano Cultura, presso i locali della
Biblioteca.
Tipo di Iniziativa: presentazione



“Aloe, una pianta per sperare”

Ore 17,00, via Vittorio Emanuele, Barbarano. Presso la Sala Sant’Angelo, seminario sulle proprietà
dell’Aloe Barbadensis Miller, meglio conosciuta come Aloe Vera, tenuto da Giancarlo Bruschini
dell’Associazione Estroverso.
Appuntamento: dalle ore 10,00, Viale IV Novembre snc, 01010, Barbarano Romano (Vt).
Informazioni e prenotazioni presso il Parco Marturanum: tel. 0761.414507.

Parco Naturale Regionale Castelli Romani
Tipo di Iniziativa: escursione medio - facile
“Sui monti dell’Artemisio”
Visita guidata di circa tre ore sui Monti dell'Artemisio. Percorso geologico, naturalistico e storicoarcheologico.
Appuntamento: ore 8.45 presso l’edicola del parcheggio del cimitero di Velletri (da cui si raggiungerà con
le auto private il punto di partenza - Fontana Marcaccio)
Informazioni e prenotazioni presso Parco Naturale Castelli Romani, Ufficio Promozione ed Educazione
Ambientale, tel. 06.94799308

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini
Tipo di iniziativa: visita guidata – difficoltà bassa
“Visita all'Area faunistica del Cervo”
Piacevole camminata di circa due km con gli operatori del Parco alla scoperta dei comporatamenti e le
abitudini del cervo. Durata: circa due ore. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.
Appuntamento: ore 10.00 presso il bivio per Prataglia - Campaegli
Info e pronotazioni (obbligatoria): cell. 347.6561766 .

Parco Naturale Regionale Monti Lucretili
Tipo di iniziativa: stand e laboratorio promozionale
“Laboratorio di educazione ambientale e alimentare”
Alla “Piazza del contadino”, attività di promozione e degustazione attraverso un laboratorio di educazione
ambientale e alimentare dedicato a confetture e crostate di ciliegie; frittata di asparagi e pane cotto a legna in
compagnia degli operatori del parco
Appuntamento: dalle 10,00 alle 13,00, presso la “Piazza del Contadino”. Quest’ultima si trova in uno
spazio adiacente al grande mercato di Osteria Nuova (via Salaria, km 52.800), direzione Frasso Sabino (Ri).
Infomazioni presso Parco Monti Lucretili: tel. 0774.637027 -349.0638570; info@parcolucretili.it

Monumento Naturale Paliano e Mola di Piscoli
Tipo di Iniziativa: escursione facile (circa 3 km)
 “Ali sulla Selva”
Passeggiata birdwatching alla scoperta degli uccelli selvatici che popolano la Selva. In collaborazione con la
Cooperativa Alcedo
Appuntamento: entrata principale del Parco della Selva, Via Palianese Sud (a due chilometri
dall'Autostrada del Sole, uscita Colleferro, direzione Paliano). Orario partenze visite: ore 9.00, 11.00, 14.00 e
16.00.
Informazioni e prenotazioni presso Cooperativa Alcedo (Flavio Rocchi), tel. 334.5212784, mail:
coop.alcedo@gmail.com
Tipo di Iniziativa: escursione (circa 3 km)
 “ Alla scoperta dei tesori archeologici della Selva: la Torre Medievale”
Visita guidata alla Mola di Piscoli con l'archeologo Andrea Chiatroni. In collaborazione con la Cooperativa
Alcedo
Appuntamento: entrata principale del Parco della Selva, Via Palianese Sud (a due chilometri
dall'Autostrada del Sole, uscita Colleferro, direzione Paliano). Orario partenze visite: ore 10.00 e ore 15.30.
Informazioni e prenotazioni presso Cooperativa Alcedo (Flavio Rocchi), tel. 334.5212784, mail:
coop.alcedo@gmail.com
Tipo di Iniziativa: animazione didattica per bambini

 “Il gioco dell’ecologo”
I bambini sono tutti invitati a giocare al "Gioco dell'ecologo", uno strumento didattico in cui I giocatori sono
ecologi che viaggiano per il mondo alla scoperta degli ecosistemi. Le conoscenze e le esperienze
permetteranno loro di far fronte alle catastrofi naturali che sempre più frequentemente si abbattono sul
pianeta a causa dell'eccessivo inquinamento. In collaborazione con la cooperativa Ecoriflesso.
Appuntamento: entrata principale del Parco della Selva, Via Palianese Sud (a due chilometri dall'Autostrada
del Sole, uscita Colleferro, direzione Paliano)
Informazioni e prenotazioni presso Agenzia Regionale Parchi, tel. 06.51687312.

Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno
Tipo di Iniziativa: escursione facile
“Un prato di orchidee spontanee e un giardino di specie”
Mattina a passeggio per conoscere, e riconoscere, orchidee spontanee e ambienti della Riserva Naturale
Monte Rufeno. Più di 1.000 specie di piante fanno della Riserva un piccolo ma straordinario scrigno di
biodiversità vegetale. Quanti diversi tipi di orchidee possono stare in un prato naturale? Quali forme, colori,
architetture e strategie riproduttive? Quali singolarità e curiosità? Scopriamolo insieme all’esperto botanico
della Riserva, che ci guiderà anche nei diversi angoli del “giardino botanico” del Museo del Fiore.
Appuntamento: ore 9.30 presso Torre Alfina, Piazzale Sant’Angelo (piazza principale), Acquapendente
(Vt).
Informazioni e prenotazioni 800411 834 (dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00), email:
redazione.laperegina@libero.it

Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Tipo di Iniziativa: escursione guidata
“Il lago in uno sguardo”- Lago di Ripasottile.
Giornata dedicata all’osservazione dell’avifauna acquatica.
Attività di inanellamento dei passeriformi.
Appuntamento: ore 8,30 presso centro visite del Lago di Ripasottile
Informazioni: ufficio tel. 0746 200999 info@riservalaghi.org

Ente RomaNatura-Riserva Naturale della Marcigliana
Tipo di Iniziativa: visita guidata
“Scorci di campagna romana”
Visita guidata alla scoperta del parco percorrendo il sentiero natura della riserva.
Attività a cura del Servizio Guardiaparco di RomaNatura
Appuntamento: ore 10,00 presso la Casa del Parco in via di Tor S. Giovanni, 305 Roma
Informazioni e prenotazioni: tel. 06.87121687- email guardiaparco.marcigliana@romanatura.roma.it

Riserva Naturale Regionale Monte Soratte
Tipo di Iniziativa: Mostra fotografica
Mostra fotografica a carattere naturalistico e archeologico.
Appuntamento: ore 10 -13.30 presso sede della Riserva – via della Pace, Sant’Oreste (Rm)
Informazioni: polo di coordinamento L.E.A. tel. 06.67663303, 06.67663364, 06.67663376
e-mail: pololea@provincia.roma.it

Riserva Naturale Regionale Macchiatonda
Tipo di Iniziativa: escursione facile
“Le coste del Lazio”
Visita guidata alla conoscenza della flora e fauna costiera del Lazio.
Appuntamento: ore 10,00, via Aurelia km 49.900.
Informazioni e prenotazioni presso Riserva Naturale Macchiatonda, tel. 3452554653.

Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Tipo di Iniziativa: gara podistica

“Tevere-Farfa Run”

Terza Edizione del Tevere-Farfa Run, corsa di 13 km valida come quinta tappa del Rieti Runners Tour. La
gara si svolgerà su un percorso quasi interamente pianeggiante con fondo sterrato compatto all'interno
dell'incantevole scenario della Valle del Tevere. Sono previsti premi per i partecipanti e un grande pastaparty al termine della corsa.
Appuntamento: il ritrovo per atleti e appassionati è alle ore 8,00 presso gli uffici amministrativi della
Riserva, Località Meana, S.P. Tiberina km 28,100 Nazzano (Rm).
Informazioni: atleticafianoromano@virgilio.it - www.teverefarfa.it/news

Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone
Tipo di iniziativa: visita guidata
“Alla scoperta della flora”
L’escursione guidata per conoscere e apprezzare le splendide fioriture di orchidee e di altre specie
floristiche che, in seguito a questa stagione eccezionalmente piovosa, ricoprono letteralmente ogni
angolo del territorio protetto.
Appuntamento: 9,30 presso la sede della Riserva Naturale Selva del Lamone, località Bottino, nei
pressi dalla piazza centrale di Farnese (Vt)
Infomazioni presso la Riserva Selva del Lamone: tel. 0761.458741
Riserva Naturale regionale Lago di Posta Fibreno
Tipo di iniziativa: visita guidata
 “I fenomeni carsici: questi sconosciuti”
Discesa guidata sul sentiero natura “Dolina La Prece”. Si tratta di un "sentiero panoramico" che permette di
ammirare il lago, la piana del Fibreno, il canneto, i fondi ad esso limitrofi e l'isola galleggiante.
Appuntamento: ore 11,00 Piazza Cesare Battisti, 4 - Posta Fibreno (FR)
Infomazioni presso la Riserva di Posta Fibreno: tel. 0776.888021.

Tipo di iniziativa: esposizione museale
 “Un pomeriggio al museo”
Apertura straordinaria del Museo Etnografico Naturalistico della Riserva Naturale.
Appuntamento: dalle 16,00 alle 18,00, Piazza Cesare Battisti, 4 - Posta Fibreno (FR)
Infomazioni presso la Riserva di Posta Fibreno tel. 0776.888021.

Parco Naturale Regionale di Veio
Tipo di Iniziativa: fiera mercato
 “Ciao Primavera”
Fiera mercato, iniziativa a cura dell’Associazione Doppio Click , patrocinata dal Parco di Veio.
Appuntamento: tutta la giornata presso il Borgo S. Antonio allo Spannitore a Formello
Informazioni :per approfondimenti consulta il sito www.parcodiveio.it.
Tipo di Iniziativa: attività ludica
 ”Il vento e l’aquilone”
Attività ludica nello splendido scenario dell’area archeologica di Veio su vento e natura con la realizzazione
di aquiloni costruiti con materiali naturali. A cura di Viaggiare in Natura T.O.
Appuntamento: ore 10.00 presso il parcheggio della Cascata della Mola a Isola Farnese
Informazioni e prenotazioni: lun.-ven. 9-18 tel: 0761 268509 – 328 4385758 - info@viaggiareinnatura.com
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18.00.
Tipo di Iniziativa: mostra fotografica
 "Vita da Pastori"
Mostra Fotografica a cura di Franco Fabbri.
Appuntamento: ore 10-13; 15-18 presso il Casolare 311, via santi Martiri, 12 Formello,
Informazioni: tel.06.9084255.

Special event
Un fiume di Storie
II Festival delle Letterature e delle scienze
31 maggio, 1 e 2 giugno 2013
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito la propria medaglia di rappresentanza
Dal 31 maggio al 2 giugno, Nazzano, uno dei comuni della Riserva Naturale Regionale Nazzano, TevereFarfa ospita la seconda edizione del Festival delle Letterature e delle scienze “Un Fiume di Storie”.
L’elemento naturale del Festival 2013 è il Fuoco. Scrittori, giornalisti, poeti e altri ospiti illustri
incontreranno il pubblico nelle piazze e le vie dell’abitato. Il programma, ampio e articolato, è disponibile sui
seguenti siti: http://www.unfiumedistorie.it/; http://www.teverefarfa.it/.

