
2009
23 gennaio. A seguito dell’attività di contrasto agli insediamenti
abusivi, svolta dall’Ente Parco dal 2004 al 2008 nell’ambito del
primo Patto Roma Sicura per le aree naturali protette, la Regione
Lazio stanzia fondi per “Interventi per la riqualificazione e messa 
in sicurezza di aree, monumenti ed edifici di proprietà pubbliche
del territorio del Parco dell’Appia Antica”, 156.000 euro per le
bonifiche e 248.000 euro per recinzioni.

19 giugno. Grazie agli sforzi congiunti di Acea ed Ente Parco,
nell’area degli Acquedotti torna a scorrere l’Acqua Mariana,
interrotta dal 2002 a seguito di una falla sotterranea. Con il ritorno
dell’acqua potranno essere ripristinati il laghetto e il fosso. 

31 luglio. Il parco rilascia parere favorevole al nuovo progetto
preliminare di sistemazione di Tormarancia (200 ettari di tenuta 
per 11,6 milioni di euro opere da realizzare, di cui all’Accordo 
di Programma Comune di Roma- Consorzio Tormarancia). 
Il progetto è stato rieleborato su richiesta dell’ente per inserire 
nel progetto anche il recupero dei casali storici.

3 settembre. Evento “Parchinmusica”: in programma il concerto
per Archi di Vivaldi, eseguiti dall’ensemble barocco “Accademia
degli Astrusi”.

19 Settembre. Cartiera Latina ospita il 1° festival Internazionale di
Storytelling curato dall’Associazione culturale “Raccontamiunastoria”.

8 ottobre. Firma dell’accordo istituzionale per la repressione
dell’abusivismo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008 tra il Presidente del
Parco Regionale dell’Appia Antica Adriano La Regina e l’Assessore
all’Urbanistica della Regione Lazio Esterino Montino. Tale
collaborazione consentirà di svolgere, su tutto il territorio 
del Parco, un’efficace e coordinata attività di demolizione delle opere
abusive ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. 
Si auspica che con il supporto della Regione si possano avviare le
demolizioni degli abusi per cui il condono è già stato respinto.
Un’operazione che nel solo territorio del Parco riguarda 44 immobili,
pari a 15 mila metri cubi di cemento. 

10 ottobre. Con la visita guidata al Castrum Caetani viene
inaugurato il Ciclo “Cancelli aperti” visite speciali a siti pubblici e
privati normalmente non accessibili al pubblico. Negli anni
l’iniziativa, di grande successo, si arricchirà di nuovi siti con
aperture straordinarie, per un totale di 20 siti in proprietà privata,
12 siti pubblici e 7 catacombe normalmente non accessibili.

15 novembre. Festa a Frattocchie nella ricorrenza di San Martino,
quando “ogni mosto è vino”. Un ricco programma aperto a tutti che
prevede ricostruzioni storiche, visite guidate, mostre, degustazione 
di prodotti tipici, attività per bambini e musica popolare dal vivo.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Legambiente, il Parco
dei Castelli Romani, il Gruppo Storico Romano ed è patrocinata dalla
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio. 

2010
14 marzo. Visita al Parco del futuro Imperatore del Giappone
Naruhito: sui basoli dell’Appia Antica al V miglio di fronte alla villa
dei Quintili e presso le arcate dell’Acquedotto Claudio.

28 marzo. “Primavera sotto gli archi”, Festa di Primavera agli
Acquedotti e inaugurazione del nuovo punto Info agli Acquedotti.

3 maggio. Secondo Patto Roma Sicura – sistema di telecontrollo
del territorio per sicurezza, monitoraggio ambientale e rilevazione
incendi nel Parco dell’Appia Antica – Approvazione progetto. 

6 maggio. Contratto di comodato gratuito tra Ente Parco e Comune
di Roma per la concessione ventennale dei terreni e di alcuni
immobili interni al parco della Caffarella, che saranno oggetto di
interventi di restauro da parte dell’Ente Parco nell’ambito del
Progetto “Cultura dell’acqua” finanziato dalla Regione Lazio per
2.000.000 di euro con fondi POR FESR Lazio 2007/2013. Da questo
momento potranno partire i lavori per il recupero dei Casali Vigna
Cartoni e Vogna Cardinali; la sistemazione di alcuni importanti
antiche strutture idrauliche; la creazione del sentiero natura, di
un’area didattica accessibile al Casale dell’ex Mulino e il rifacimento
degli ingressi. 
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Consegna terreni e immobili 
Caffarella, 2010.

Parchinmusica, 2009.

Visita al Parco del futuro 
Imperatore del Giappone 
Naruhito, 2010.
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16 maggio. Terza edizione della Festa della Campagna Romana. 
Alla presenza del Presidente Adriano La Regina viene inaugurata 
la nuova sede della Biblioteca del Parco in un edificio della Cartiera
appositamente attrezzato. 

14 luglio. Il Presidente Adriano La Regina lancia un appello per far
fronte alla grave situazione di pericolo per i fruitori e residenti lungo 
il “circuito automobilistico” Appia Antica, San Callisto, via Appia
Pignatelli e via Ardeatina. Chiede di mettere in sicurezza quanto meno
i tratti più pericolosi e di avviare uno studio per una mobilità
funzionale al Parco. 

30 luglio. A seguito dell’attività di controllo dei guardiaparco,
vengono rimossi 62 cartelloni pubblicitari illegali.

12 agosto. La Presidente della Regione Lazio Renata Polverini nomina
Commissario straordinario il dr. Federico Berardi.

16 ottobre. Si inaugura il primo ciclo dei “Colloqui di Cancelli 
aperti” nella sala conferenze della Cartiera Latina. Diventerà un
appuntamento fisso molto seguito: negli anni saranno
complessivamente 37 le conferenze tenute da archeologi e 
architetti su temi generali di storia e archeologia per approfondire 
la conoscenza dei beni archeologici e monumentali del territorio 
del Parco.

23 novembre. Sgombero di uno dei fabbricati della valle della
Caffarella, rientrati nel programma di esproprio ma per i quali
mancavano ancora gli ultimi atti per il passaggio definitivo tra i beni
immobiliari del Comune di Roma. Si tratta del casale di via Bitinia ai
margini della ferrovia, abitato per lungo tempo da un nucleo familiare
per cui è stato trovato un alloggio dal Comune di Roma.

8 dicembre. Evento “Marcia dell’Albero” fino a Tor Fiscale per
sensibilizzare le persone sul tema del clima e della riforestazione e
contrastare il disastroso effetto serra. 

11 dicembre. Alla presenza del Presidente del IX Municipio Susana
Fantino festa per l’inaugurazione del Parco e dei Casali di Tor Fiscale
a conclusione dei lavori di restauro, realizzati dal Municipio in
collaborazione con l’ente parco.

2011
9 gennaio. Crollo del Fienile Torlonia in Caffarella: collassa
l’angolo sud-ovest in cui era presente un cedimento fondale,
rimane in piedi solo la parete nord, già distaccata dal resto. 
È necessario intervenire con un’opera di somma urgenza per la
parete nord ormai priva di vincoli e il progetto di restauro
nell’ambito dell’intervento “Cisterne minori” del progetto POR FESR
Lazio 2007-2013 deve essere totalmente rivisto. 

17 gennaio. Sgombero del Casale di Vigna Cardinali in Caffarella.
Diventerà la prima Casa del Parco, grazie ai fondi europei POR
2007-2013.

3 febbraio. Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico della ex
Cartiera Latina, che raggiunge una potenza di picco di 38,7 kw.
L’impianto coprirà il fabbisogno energetico ordinario degli uffici
dell’Ente Parco e degli spazi di servizio della Cartiera (sale mostra,
sala conferenze, biblioteca e laboratori didattici). 

9 marzo. Entra in vigore il Regolamento per la fruizione delle 
aree pubbliche della Caffarella secondo il disciplinare approvato
dal Consiglio Direttivo.

29 maggio. Dopo quasi 10 anni l’area degli Acquedotti cambia
volto e il suo paesaggio originale, che ha commosso e ispirato
artisti di ogni epoca, recupera alcuni elementi vitali a partire
dall’acqua che sgorga di nuovo dall’Acquedotto Felice e scorre nel
nuovo Canale dell’Acqua Mariana. Sono conclusi i lavori di
sistemazione naturalistica e paesaggistica realizzati dall’ Ente Parco
Regionale dell’Appia Antica. Un intervento complesso che ha visto
la partecipazione di istituzioni e cittadini. 

16 giugno. Incontro con i residenti che hanno risposto all’invito
del Parco per impostare forme di collaborazione per le visite ai
monumenti in proprietà privata.

27 giugno/8 luglio. Mostra e Conferenza pubblica del Workshop
internazionale “WAT Roma 2011. Il Parco dell’Appia antica a Roma.
Valorizzazione e conservazione del paesaggio del parco e
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DOMENICA 
20 MARZO

2011 
PARCO 

REGIONALE 
APPIA ANTICA
AREA DEGLI 
ACQUEDOTTI 
(INGRESSO 

VIA LEMONIA) 
ORE 10-18

PRIMAVERA 
SOTTO 
GLI ARCHI
Visite guidate, attività per bambini,
mostre, musica, prodotti tipici
VISITE GUIDATE
Ore 10  
Il trionfo dell’acqua  
La storia degli antichi 
acquedotti romani.

Ore 11
Lavori in corso   
Il progetto di sistemazione idraulica
e di rinaturazione del laghetto e 
del fosso dell’Acqua Mariana.

Ore 14.30 
Visita guidata Botanica
Naturalistica   
Alla ricerca delle piante e 
degli animali, curiosità e scoperte 
tra gli Acquedotti

CANCELLI APERTI
Ore 10 – 18   
Apertura straordinaria 
del Casale di Roma Vecchia

ATTIVITÀ
PER BAMBINI
Ore 10-18  
Mercatino da bambino 
a bambino  

Ore 11,30 e ore 14,30  
Laboratori naturalistici  

Ore 16 al Casale di Roma Vecchia   
Raccontami una storia   

MUSICA
POPOLARE
Ore 17.30 Casale di Roma Vecchia  
Concerto della Stradabanda
della Scuola di Testaccio 

PRODOTTI 
TIPICI
Ore 10 - 18  
Stand Campagna Romana

Con il contributo di:Patrocinio del

In collaborazione con Comitato X Municipio, Ecologia Urbana e Inforidee

Informazioni: 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30

Punto Info Appia Antica
06 5135316 o

puntoappia@parcoappiantica.it o
www.parcoappiaantica.it

Come raggiungerci:  
Metro A fermata Giulio Agricola

Inaugurazione Casali 
Tor Fiscale, 2010.

Acquedotti il nuovo laghetto 
di Roma Vecchia, 2011.



22

30 ANNI DI BATTAGLIE E PROGETTI

progettazione degli spazi per l’accoglienza e la mobilità”,
organizzato dal Dipartimento di architettura e progetto della
Sapienza Università di Roma e dalla Chaire UNESCO en paysage 
et environnement, Università di Montréal. 

24 settembre. Inaugurazione di ‘Parco Appia Antica Layer’,
progetto sperimentale di Realtà aumentata e il percorso ciclabile
multimediale della Caffarella realizzato in collaborazione con la
Provincia di Roma e il Cattid. 

8 dicembre. Festa in Caffarella con “pranzo del pastore” per
raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione della capanna dello
Stazzo del Pastore, distrutto da un incendio doloso il 10 novembre.
Il capanno dopo l’ennesimo incendio sarà ricostruito presso la
Cartiera Latina.

2012
18 marzo. Nell’ambito del Ciclo Primavera 2012 di Cancelli aperti
viene aperto per la prima volta al pubblico il Sepolcro di Geta
sull’Appia Antica, all’interno di una proprietà privata. Purtroppo la
visita resterà un unicum a causa della indisponibilità della società
proprietaria, che ancora oggi risulta occupante senza titolo di beni
espropriati dal Comune di Roma fin dal 2007. 

25 marzo. Inaugurazione dell’Hortus Urbis, progetto partecipato 
di educazione alla sostenibilità affidato all’Associazione Zappata
Romana, per il recupero di un’area degradata della Cartiera Latina.
E’ un sucesso annunciato. Festa della Magna Mater alla Cartiera
Latina in collaborazione con il Gruppo Storico Romano.

26 aprile. Conclusione delle iniziative di forestazione urbana di
Legambiente, in Caffarella, in collaborazione con Ente Parco e
Comune di Roma.

5 maggio. Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica di Roma, nell’ambito del Programma Primavera 2012
viene inserita la visita guidata alla Villa dei Settebassi, una delle più
importanti residenze del suburbio romano, di proprietà demaniale,
normalmente chiusa al pubblico.

11 giugno. Donazione all’Ente di un terreno situato al km 12 della
via Appia Antica, di rilevante valore archeologico e paesaggistico.

9-10 giugno. FrancigenaInFesta al Parco Regionale dell’Appia
antica. La via Appia antica: Regina Viarum, Via Peregrinorum.
Trekking, visite guidate, Storytelling, attività per bambini lungo 
la via Francigena del Sud. 

14 ottobre. Inaugurazione di STRAP, nuovo spazio didattico
permanente presso gli Spazi espositivi e didattici Dì Natura,
dedicato alla produzione e alla storia della carta. In programma
laboratori didattici per bambini e visite guidate per adulti. 
I laboratori saranno aperti alle scuole che ne faranno richiesta. 

13 dicembre. Completamento dei lavori di restauro del Fienile
Torlonia in Caffarella nell’ambito dell’intervento “Cisterne minori”
del progetto POR FESR Lazio 2007-2013.

2013
17 gennaio. Realizzazione dei primi lavori sul Fosso del Calicetto :
rimozione rifiuti e ripristino idraulico con il coordinamento del
Consorzio di Bonifica Tevere Agro romano e grazie al contributo
finanziario dell’Amministrazione Provinciale di Roma.

2 marzo. Conferenza sulla scoperta del caposaldo B della Base
geodetica di Padre Secchi, avvenuta a gennaio a Frattocchie lungo
la via Appia antica, in collaborazione con Legambiente Appia Sud 
il Riccio e Università Roma Tre.

24 marzo. Seconda Festa della magna Mater alla Cartiera Latina, 
in collaborazione con il Gruppo Storico Romano. Nell’ambito
dell’evento proiezione del film “Caccia alla volpe nella campagna
romana” di Alessandro Blasetti, primo esperimento di technicolor
realizzato in Italia nel 1938.

7 aprile. Grazie alla disponibilità dell’Aeronautica Militare che lo
gestisce, viene per la prima volta aperto al pubblico il Forte Appia
Antica, importante struttura militare ottocentesca. La visita guidata,
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Presentazione Parco Appia Antica 
Layer, 2011.

Inaugurazione Hortus Urbis, 2012.

La Regione nomina Mario Tozzi
Commissario Straordinario, 2013.
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curata in collaborazione con l’associazione “Progetto Forti”, diventerà
negli anni un appuntamento fisso dei cicli di “Cancelli aperti”.

31 luglio. Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nomina
Commissario straordinario del Parco il geologo Mario Tozzi.

19 settembre. Evento per l’inaugurazione della Mostra permanente
sulla storia della Cartiera Latina: “Dalla Valca d’Acquataccio alla
Cartiera Latina”. Ospite speciale Giobbe Covatta.

15 novembre. È on-line il Virtual tour didattico NaturArch 360. 
La natura e le grandiose testimonianze del passato, visti dal pianoro 
di Sant’Urbano nella Valle della Caffarella, da oggi parlano ai visitatori. 

2014
27 gennaio. Muore improvvisamente Fabrizio Giucca, naturalista 
e guardiaparco in servizio all’Ente Parco Appia antica dalla sua
istituzione al 2009. Si decide di intitolargli la Biblioteca del Parco. 

15 aprile. Conferenza-stampa di presentazione della campagna –
Monnezza + Bellezza. Il Presidente del Parco Regionale dell’Appia
lancia una campagna social per la tutela del paesaggio con il ruolo
attivo della comunità.

15-18 maggio. Tre giorni dedicati a: “Il Parco della Bellezza”.
Eventi alla scoperta della Strada della Bellezza fatta di archeologia,
storia, arte, cultura, paesaggio, mobilità e stili di vita sostenibili,
sapori e tradizioni della Campagna Romana. 

26 aprile. Inaugurazione dell’opera di gruppo “L’Arte per l’Articolo
9” da parte del presidente della Corte Costituzionale Gaetano
Silvestri e di Mario Tozzi.

21 giugno. Solstizio d’estate in bicicletta con il Palco a Pedali 
dei “Tetes de Bois” in Caffarella, nell’area sotto l’ingresso di 
Largo Tacchi Venturi. 

7 novembre. Dichiarazione di Tozzi sull’esondazione del fiume
Almone: “va rinaturalizzato l’intero corso” e insieme al Comitato 
per il Parco della Caffarella lancia la sfida per il sogno di “fare il
bagno nell’Almone”. 

2015
14 giugno. Evento “Tour del Brutto”. Angoli orrendi accanto agli
angoli incantevoli: il “Tour del brutto dell’Appia Antica” proposto
da Roberto Ippolito vuole provocatoriamente rivelare e mostrare
oltraggi incredibili alla Regina delle strade. È la visita guidata che
non si sarebbe dovuto mai neanche concepire… se lo scenario
fosse stato diverso. Partecipa Mario Tozzi, commissario del Parco
Regionale dell’Appia Antica.

8 luglio. On-line sul sito web del Parco il tour-make della Cartiera
Latina. Un’esperienza visiva a 360 gradi, interattiva ed avvincente,
che consente al visitatore di scegliere il suo percorso ideale di visita
o farsi guidare. Foto e testi raccontano la realtà di ieri e di oggi con
informazioni utili per la futura visita dal vivo. 

20 settembre. Alla presenza del Sindaco di Roma Ignazio Marino
viene inaugurata la Casa del Parco nel Casale di Vigna Cardinali in
Caffarella, la cui gestione è stata affidata alla Humus Onlus,
associazione vincitrice del Bando pubblico per la concessione dei
servizi di accoglienza. Nuovo importante mattone nella rete di
accoglienza e informazione costruita in 15 anni dal Parco Regionale
Appia Antica, il casale è stato recuperato con fondi regionali e con
POR (Programma Operativo Regionale) del Fondo europeo di
sviluppo regionale 2007-2013 (POR FESR) 2007-2013. 

13 ottobre. Sequestro da parte dei guardiaparco di un’area di
fronte all’aeroporto di Ciampino. E’ stata bloccata l’ennesima
trasformazione da suolo agricolo a parking.

17-18 ottobre. Due giorni “Per una nuova scuola fuori della
scuola”: incontri, laboratori e spettacoli sui temi dell’educazione
ambientale, organizzati da Associazione Le Nuvole, Sentiero 
Verde e Parco Regionale Appia Antica. 
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CON NOI 

APRE 
LA PRIMA
CASA DEL

PARCO 

Con il patrocinio di:

TRA LE 10 
E IL TRAMONTO

Attività per bambini, orticoltura,
ciclofficina, prodotti tipici della
Campagna Romana.
Installazione “Flora Sonora” 
di Roberto Fega 
Musica con Refectory Brass Band 
e Titubanda

Ore 10 

Visita guidata storico-archeologica 
alla Valle della Caffarella 

Ore 10.30 

Passeggiata per appassionati 
di birdwatching 

Ore 12 

Taglio del nastro e interventi 
delle autorità

Ore 18.30
Letture teatrali a cura 
della Compagnia Sestante 

VALLE DELLA 
CAFFARELLA

Casa del Parco
Casale Vigna Cardinali
Largo Tacchi Venturi (via Latina)
Info: casadelparco@parcoappiaantica.it 

Metro A Fermata 
Colli Albani - Parco Appia Antica 

L’intervento di restauro del Casale Vigna Cardinali
è stato realizzato dal Parco Regionale Appia Antica
nell’ambito del POR 2007 – 2013 che ha previsto un
articolato programma di interventi per migliorare la
qualità della fruizione della valle della Caffarella. 

PARCO
REGIONALE
DELL’APPIA
ANTICA

www.parcoappiaantica.it

���	�����	���
���
����
����� 	����   

INGRESSO LIBERO. 
ATTIVITÀ GRATUITE. 
PREVISTO SPAZIO 

RISTORO.

Inaugurazione Arte per 
l’Articolo 9, 2014.

Campagna Meno Monnezza 
più Bellezza, 2014.

La Presidente della Camera 
Laura Boldrini alla Festa 
degli Animali, 2015.
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17 gennaio. Alla Festa degli animali la Presidente della Camera
Laura Boldrini inaugura la Cisterna/Ninfeo in Caffarella a
conclusione dei restauri. Va on-line il nuovo sito istituzionale con
funzionalità innovative, insieme ai canali social permette al Parco
di essere sempre più al servizio dei visitatori. Si apre di fatto una
nuova fase per la comunicazione istituzionale. 

23 gennaio. Il Ministro Franceschini emana il decreto di
attuazione della riforma del MIBACT, che all’art. 6 (musei e 
parchi archeologici di interesse nazionale) prevede l’istituzione 
di un nuovo ente autonomo, nato ai sensi del Codice dei Beni
Culturali in primis per la valorizzazione dei monumenti
archeologici dello Stato, denominato Parco Archeologico 
dell’Appia Antica. Il nuovo ente sarà altresì responsabile del grande
progetto di valorizzazione dell’intera via consolare fino a Brindisi.

29 gennaio. È on-line la App SMART Caffarella. La prima
applicazione mobile gratuita, sviluppata per smartphone Android
ed Apple, per conoscere e visitare il Parco dell’Appia Antica.

1° febbraio. Firma del Protocollo d’intesa tra Ente Parco Regionale
dell’Appia Antica e Sovrintendenza Capitolina per interventi di
manutenzione e valorizzazione nelle aree archeologiche di
competenza di Roma Capitale ubicate all’interno del territorio del
Parco dell’Appia antica.

2 febbraio. Demolizione di un capannone abusivo in via degli
Armentieri da parte del proprietario a seguito della denuncia dei
Guardiaparco del gennaio 2015.

5 aprile. Approvazione in Conferenza dei Servizi, indetta dal
Commissario straordinario di Roma, del progetto di nuova viabilità
per la via appia Antica. Il progetto non verrà poi realizzato.

16 aprile. Nell’ambito del ciclo Primavera 2016 di Cancelli aperti
viene per la prima volta aperto al pubblico il nuovo “Museo della
Torretta” nel Comprensorio delle Catacombe di S. Callisto, 

grazie alla collaborazione con la Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra.

30 aprile. Gli studenti del Liceo Artistico Argan curano il restyling
del Punto Info del Parco agli Acquedotti, vandalizzato con scritte.

8 maggio. Straordinario successo della prima edizione di Appia
day, una grande festa per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia
Antica ciclopedonalizzata, promossa da un’amplissima rete di
associazioni locali e nazionali e dedicata ad Antonio Cederna. 

27-29 maggio. Negli spazi della Cartiera Latina Evento “Cielo di
Roma”, organizzato dalla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali
della Regione Lazio con la collaborazione del Parco Regionale
dell’Appia Antica. Astronomia, Citizen Science e Natura nel Parco
regionale dell’Appia Antica, ma anche conferenze, mostre e dibattiti
per tutti coloro che, appassionati di natura, vogliano vivere
un’esperienza unica, e gratuita, nel centro della loro città, lontani
dall’inquinamento luminoso.

Giugno. Si conclude il progetto di riqualificazione ambientale e
paesaggistica nel tratto extraurbano dell’Appia lungo il X e l’XI
miglio nell’ambito del progetto APQ7 “Aree sensibili: parchi e
riserve” V a.i., int. n. 85”. Sono stati riportati alla luce ampi tratti di
basolato della via Appia e le macere, rendendo giustizia all’ingresso
meridionale del Parco, da sempre presidio dei volontari di
Legambiente Appia Sud. 

23 giugno. Avvio dei lavori per il “tavolo tecnico interistituzionale”
tra Regione Lazio e MIBACT per il coordinamento della
pianificazione paesaggistica e ambientale, ai sensi dell’art. 145 del
Codice dei Beni Culturali 

6 ottobre. Con il voto favorevole del Comitato Regionale per il
Territorio parte l’iter per l’approvazione del Piano del Parco del
2002. La giunta Zingaretti propone modifiche ed integrazioni per
adeguare la normativa del vecchio Piano adottato dall’ente alla
legislazione sopravvenuta, in particolare in materia paesaggistica.
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www.parcoappiaantica.it
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������		������ ti permette di spostarti 
con facilità e di progettare il tuo itinerario. 
Puoi sapere sempre dove ti trovi e cosa 
c’è da vedere. 
Come raggiungere l'ingresso più vicino 
e le linee Bus e Metro di collegamento. 
Troverai indicati pendenze e stato dei sentieri e 
con un clik potrai sapere cosa si può fare (o non
fare) nel punto in cui ti trovi. 
Nei siti di interesse naturalistico, storico e
archeologico un’audioguida ti permetterà di
approfondire la tua visita.

�
�����������������������
�
����		��������������
������		������ allows you to move easily 
and plan your itinerary. You can always know where
you are and what you can visit nearby, how to get to
the entrances and the nearest public transports. 
You will find suggestions about the steepness and
the state of the paths, and with a click you will know
what you can or can’t do. 
An audio guide will allow you to enhance your 
visit in the naturalistic, historical or archaeological
places of interest.

Appia X e XI miglio chiusura 
progetto riqualificazione, 2016.

Punto Info Acquedotti decorato 
dai ragazzi del liceo Argan, 2016.
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21 ottobre. Viene firmato il manifesto d’intenti “Verso il Contratto
di fiume per l’Almone”. Primo atto ufficiale con il quale i promotori
si impegnano a lavorare alla costruzione del Contratto di Fiume,
moderno strumento di governance condivisa, che chiama in causa
tutti i soggetti, pubblici e non, interessati alla gestione e al
risanamento del fiume Almone e del suo bacino. 

27 ottobre. Nell’ambito del Programma Serve2gether 2016 di
American Express e RomAltruista 80 volontari aziendali di American
Express, si dedicano al decoro del Parco degli Acquedotti in
collaborazione con l’associazione locale e i dipendenti del Parco.
Sarà il primo di una serie di appuntamenti. 

Con la collaborazione del Comitato per il parco della Caffarella
l’ente partecipa attivamente al tavolo interdipartimentale del
Comune di Roma fornendo un quadro molto documentato sulla
situazione dei beni espropriati e non ancora restituiti alla pubblica
fruizione .

10 novembre. Convegno “Pastorizia urbana e periurbana”.
Seminario di studio sulle radici storico-culturali della pastorizia
tradizionale estensiva e sulle sue prospettive attuali nel contesto
metropolitano, organizzato dal Parco Regionale dell’Appia antica. 

2017
13 gennaio. Mario Tozzi viene nominato Presidente del Parco, 
era già Commissario Straordinario.

12 febbraio. Il Presidente Tozzi consegna il Casalino dell’Acqua
Felice ai Volontari per la tutela e la conservazione del Parco degli
Acquedotti. Concesso dall’Acea all’Ente Parco in comodato d’uso, 
il Parco lo ha restaurato nell’autunno del 2016 nell’ambito del
Progetto - APQ7/V “Aree sensibili: parchi e riserve”.

2 maggio. Il Parco partecipa “all’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di valorizzazione nei sistemi di Ostia
antica e Fiumicino e Via Appia antica” conil progetto “Dalla Cartiera
Latina a Frattocchie: qualità dell’accoglienza e offerta culturale alle
porte del parco dell’Appia Antica”, che sarà poi finanziato. 
È l’occasione per avviare un tavolo permanente per coordinare 
gli interventi da finanziare. Il progetto del Parco prevede interventi
di sistemazione delle sale espositive e del teatro all’aperto della
Cartiera Latina; la realizzazione di un percorso di visita
multimediale nelle ex sale macchine e la sistemazione dell’area
verde del Centro visite di via Appia Antica, 58. 

2 ottobre. Firma della Convenzione per attività di volontariato
finalizzate alla fruizione della valle della Caffarella tra l’Ente 
Parco e l’Associazione L’Italia Fenice Onlus. Grazie all’accordo 
la domenica viene aperta con regolarità al pubblico, con visita
guidata, la cisterna monumentale nella valle della Caffarella,
restaurata con finanziamento POR FESR Lazio 2007-2013.

11 ottobre. Entrano in servizio 6 volontari del progetto di Servizio
Civile Nazionale “Parco accogliente. Servizi partecipati per la tutela,
la cultura e la conoscenza”.

11 ottobre - 17 dicembre. Mostra “Archaeomusica”, 
organizzata dalla Direzione Cultura della Regione Lazio, alla
Cartiera Latina nell’ambito del progetto EMAP European Music
archeology Project in cui la Regione è partner.

24 ottobre. Conferenza dei curatori del Progetto europeo
“BlueHealth”, dell’Istituto Superiore di Sanità, di cui il Parco
Regionale è partner. L’indagine riguarda il ruolo che ha per 
la salute e il benessere dei cittadini europei la frequentazione 
di parchi, aree di campagna e zone costiere caratterizzate dalla
presenza dell’acqua. 

14 novembre. Sequestro da parte dei Guardiaparco di una
discarica abusiva presso Torre Selce sulla via Appia antica.

Consegna ufficiale del Casalino Acea
ai Volontari per gli Acquedotti, 2017.

Primo progetto Servizio 
Civile Nazionale, 2017.

Mostra Archaeomusica, 
progetto Emap, 2017.
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2018
14 gennaio. Nell’ambito della Festa degli Animali, presentazione
del primo tratto del Cammino Naturale dei Parchi, che parte da
Porta Capena e arriva a L’Aquila attraverso l’Appennino centrale.
Un tragitto di 430 chilometri in 24 tappe che passa per sei aree
protette regionali e una nazionale. 

6 marzo. Il Parco lancia l’iniziativa Volontari per la Bellezza per 
far fronte all’emergenza decoro nelle giornate di festa primaverili 
in particolare Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio.
La risposta dei cittadini è sorprendente: oltre 50 persone a turno
affiancheranno i ragazzi del servizio civile e i Guardiapaco per
vigilare sui pic-nic. 

23 aprile. I 1.508 volumi della Biblioteca della Cartiera Latina
“Fabrizio Giucca” sono ora consultabili on-line. 

8 maggio. Prima assemblea pubblica per il Contratto Fiume
Almone che segna l’avvio del processo partecipativo. 

18 luglio. A 15 anni dalla sua adozione il Consiglio Regionale
approva in via definitiva il Piano del Parco dell’Appia Antica. 
Il Piano viene poi pubblicato sul BURL del 18 ottobre. 

Settembre. Al via i lavori per il rifacimento dell’area verde del
Centro Servizi Appia Antica e si chiude la gara per l’aggiudicazione
della sistemazione delle sale e del teatro all’aperto della Cartiera
Latina. Entrambi gli interventi sono previsti nell’ambito del progetto
Sistema Appia Antica, Direzione Cultura Regione Lazio. 

23 ottobre. Viene pubblicata la Legge Regionale n.7 che all’articolo
7 prevede l’ampliamento del perimetro del Parco: 1.213 ettari, pari
al 36% in più di territorio protetto. 
In particolare le aree d’ampliamento riguardano (semplificando la
complessità della questione) due diversi contesti: quello del
paesaggio-storico-archeologico e quello naturalistico ed agricolo.

14-24 giugno. Con il Festival Internazionale di Storytelling si
conclude la rassegna “Appia in Fabula”, finanziata dalla Regione
Lazio nell’ambito dei bandi annuali per lo spettacolo dal vivo. 
La rassegna si è svolta tra ottobre 2017 e giugno 2018 e ha 
previsto, oltre al Festival, otto appuntamenti tra l’Autunno e la
Primavera, alla Cartiera Latina e nella valle della Caffarella. 

6 luglio. In occasione della Settimana Europea delle Diplomazia
del clima il Parco organizza in collaborazione con l’Ambasciata 
di Germania e la Presidenza della Commissione Turismo del
Comune di Roma, un “ecotour” a piedi nella valle della Caffarella 
e un grand tour in bicicletta per i rappresentanti delle ambasciate
dell’Unione Europea a Roma. 
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I volontari per la Bellezza con 
il Direttore Alma Rossi, 2018.

Prima assemblea  pubblica per 
il Contratto Fiume Almone, 2018.
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