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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Parco dell’Appia Antica e della Caffarella 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

20/1/2019 T Auto proprie o mezzi pubblici 

Appuntamento: ore 9:00 Parcheggio sede del Parco (ex Cartiera Latina) - ore  9:30 Porta S. Sebastiano 

DdE/Accompagnatore/i: Biagio Cipolletta  (WhatsApp 349 449 1865) 

DESCRIZIONE 
DESCRIZIONE PERCORSO:  
Incontro ore 9,30 alla Porta S. Sebastiano sull'Appia Antica  

Biagio Cipolletta dixit: 

Illustrerò la Porta e le mura Aureliane di cui Porta S. Sebastiano è una delle più importanti, visiteremo proprio lì il Museo 
(gratuito) delle Mura che è piccolo ma molto interessante in quanto permette il camminamento di ronda sulle mura per 
400 m  e quindi consente anche la vista dell'Appia antica. Ci dirigeremo poi alla sede dell'Ente Parco situata circa 700-800 
metri lungo l'Appia dove alcuni avranno in precedenza lasciato le macchine. Qui ci fermeremo  per la presentazione di 
Paolo Antonelli (Guardiaparco),  per qualche breve spettacolo previsto proprio quella domenica e per una eventuale sosta 
al bar appena fuori dove sarà possibile  comprare anche dei panini anche se, data l'affluenza domenicale, consiglio di 
portare il pranzo al sacco. Tra museo delle mura ed Ente Parco ho previsto 1 ora e 30 min. Percorreremo L'Appia per 400m 
e visiteremo la chiesa del Quo Vadis dando solo uno sguardo alla tomba di Priscilla che è di fronte. A questo punto 
entreremo nel parco della Caffarella e  visiteremo la tomba di Ania Regilla, il mulino  e il Ninfeo di Egeria. La chiesa di S. 
Urbano che è proprio a ridosso non è visitabile, ma salendo sulla collinetta la potremo vedere dall'esterno. Percorrendo il 
parco visiteremo il  Bosco sacro,  una cisterna romana  e il casale della Vaccareccia dove di solito è possibile acquistare 
formaggio e ricotta.  Lungo il percorso Paolo potrà illustrare la flora del parco. 
A questo punto coloro che hanno lasciato la macchina all'Ente Parco torneranno indietro con me mentre chi deve prendere 
la metro può proseguire facilmente per raggiungere l'uscita di Colli Albani e prendere la metro A. 
 
 
L'Ente Parco organizza la benedizione degli animali d'affezione; ci saranno tanti  produttori  che operano all'interno del 
Parco che venderanno loro prodotti, poi giochi per bambini, zampognari ecc.ecc. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12,00 di sabato 19 gennaio 
 

Legenda 
Quota di partenza 

  
Quota massima 

   
Tempo di percorrenza 

  
Lunghezza percorso 

  
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza. 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del 
bollino sociale. Se ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa 
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it). 
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