
DATA ORA TITOLO TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE COMUNE PROVINCIA Contatti per prenotazione  COSTO (EURO) NOTE

Da stabilirsi 

con l’allievo, 

nel periodo 

tra Giugno e 

Ottobre 

9.00/13.00   

   

14.00/18.0

0

Corso di oreficeria popolare e 

scrittura gotica

Corso pratico di 

Artigianato artistico

36 ore di lezioni frontali e 14 ore di escursioni 

didattiche nel Parco

Subiaco e Cervara 

di Roma
Rm

Accademia Internazionale Arti e Restauro                                      

                              Maurizio Lauri     

388/9935612 acc.int.artierestauro@gmail.com

280,00 euro 

Le formule di  

partecipazione, che 

comprendono il soggiorno, 

sono: Week End o Full Time 

settimanale       

varie date da 

giugno 2022 

a marzo 2023

10:00 Forest Therapy / Shinrin-yoku
Natura,Benessere,Prevenzio

ne salute,Tradizioni

Oggi, la terapia forestale è un metodo di prevenzione 

e cura usato in diverse parti del mondo. Si usa il 

termine Silvoterapia, Silva, in latino, “bosco o selva”, 

per indicare la pratica di abbracciare gli alberi, ma 

anche soggiornare nei luoghi boschivi, mentre, 

Shinrin, in giapponese, vuol dire “foresta”e yoku 

“bagno”, quindi, letteralmente, shinrin-yoku significa 

“immergersi nell’atmosfera della foresta e/o del 

bosco”, per entrare in sintonia con esso, attraverso 

tutti e cinque i sensi

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             casaahimsa@gmail.com
 10,00 euro 

Durata 3 ore - prenotazione 

obbligatoria

25/06/2022 09:00 Volando con le aquile Natura, fotografia

Escursione naturalistica finalizzata all’osservazione e 

alla fotografia dei rapaci del Parco Regionale dei 

Monti Simbruini e in particolare dell’aquila reale

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Giulio Ferrante                             333/4846524        

     giulio.ferrante@lupotrek.it
 20,00 euro 

Prenotazioni entro le 17:00 

due giorni dall’evento

25/06/2022 09:30 Soft rafting Natura, sport Il percorso si snoda lungo il fiume Aniene per 5 km. Subiaco Rm
Ass.ne Vivere l'Aniene         320/9681006   

viverelaniene@gmail.com

 25,00 euro adulti; 20 euro 

bambini fino a 12 anni 

compiuti 

Età minima 4 anni

25/06/2022 09:30
Lo Smeraldo nei Faggi dei Monti 

Simbruini 

Natura, Storia, Sport, 

Famiglia 

La faggeta più estesa del Lazio, compresa nell'area 

protetta più ampia della regione, muta la sua 

colorazione con la stagione primaverile sfumando in 

miriadi di gradazioni verdastre.Le fioriture di asfodeli 

montani,i segreti degli animali che vivono il bosco, i 

pozzi, le cavità carsiche e la storia di questo territorio 

per un'escursione adatta anche ai camminatori meno 

esperti

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Sound Trek / Francesco Palladino    

348/9139438 soundtrekking10@gmail.com

 15,00 euro; gratuito per 

bambini minori di 12 anni  
Durata 6 ore 

25/06/2022 09:45 Grande anello dei Simbruini Trekking

L’itinerario, ad anello, si sviluppa all’interno del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle 

zone più selvagge e solitarie al confine tra Lazio ed 

Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino in spalla, ci 

incamminiamo in direzione della Valle La Lungara ed 

i suoi tanti fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, con 

colazione al sacco offerta dalla guida, ci ridarà energie 

per la direttissima che sale sul Monte Tarino fino ad 

arrivare in vetta dove ci fermeremo per il pranzo e per 

ammirare il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo sotto al 

Tarinello, per poi continuare fino al Fontanile 

Campitelle ed accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 15,00 euro 
L’evento è adatto a persone 

abituate al cammino



25/06/2022 10:00 Trekking di San Benedetto Arte, natura, sport

Il trekking di San Benedetto è pensato per tutti coloro 

che voglio fare una escursione naturalistica senza però 

rinunciare ad una delle attrazioni storico-artistiche più 

importanti di Subiaco: Il monastero di San Benedetto. 

Il tour parte da uno scenario naturale intimo e 

sorprendente: il Laghetto di San Benedetto, per poi 

arrivare, attraverso un trekking lungo il sentiero 

naturalistico del Parco dei Monti Simbruini, a 

conoscere i segreti del Monastero di San Benedetto, 

dei suoi affreschi e delle ardite architetture, con una 

coinvolgente visita guidata

Subiaco - Laghetto 

di San Benedetto
Rm 

Beatrice Panzini                          393/5094039 

beatricepanzini92@gmail.com

Facebook: Guida Turistica – Beatrice Panzini. 

Instagram: beapan_guidaturistica

10,00 euro a persona Durata 2 ore

26/06/2022 05:30 Il Parco di grifoni, lupi e orchidee Natura, fotografia

Escursione naturalistica finalizzata all’osservazione 

dei mammiferi, degli uccelli e di alcune fioriture delle 

aree di prateria e pascolo del Parco Regionale dei 

Monti Simbruini 

Cervara di Roma Rm
Giulio Ferrante                             333/4846524        

     giulio.ferrante@lupotrek.it
 20,00 euro 

Prenotazioni entro le 17:00 

due giorni dall’evento

26/06/2022 09:15 Anello di Filettino 
Natura, storia, paesaggio, 

geologia

Alla scoperta delle sorgenti dell'Aniene, tra boschi di 

faggio e le rocce più antiche del Lazio e tante altre 

curiosità

Filettino Fr
Stefano Petri                              347/7853772         

  stefano.petri72@gmail.com                          

 15,00 euro adulti; 10,00 

euro ragazzi 12-18 anni; 

gratuita per bambini sotto i 

12 anni 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

26/06/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore

26/06/2022 15:00
Sulle orme di San Francesco a 

Subiaco per famiglie
Arte e natura

Un tour su San Francesco che è anche un percorso 

d’acqua: a partire dal Convento di San Francesco e 

dalle sue splendide opere d’arte rinascimentali, 

toccheremo il suggestivo ponte medievale di San 

Francesco. Quindi, come viandanti di tempi remoti, 

costeggeremo il fiume Aniene per entrare a Subiaco 

dal suo centro storico più antico: il Borgo degli Opifici. 

Il tour è rivolto alle famiglie che desiderano conoscere 

Subiaco e il parco dei Monti Simbruini unendo l’arte 

alla natura, la storia alla consapevolezza ambientale, 

ripercorrendo le orme di un pellegrino d’eccezione 

come San Francesco d’Assisi

Subiaco Rm 

Beatrice Panzini                          393/5094039 

beatricepanzini92@gmail.com

Facebook: Guida Turistica – Beatrice Panzini. 

Instagram: beapan_guidaturistica

13,00 euro a persona, 

gratuito per i bambini <10 

anni

Durata 2 ore

01/07/2022 09:30
Il pane di una volta Laboratorio didattco per 

bambini

Faremo vedere come si faceva il pane una volta dai 

nostri nonni, in maniera tradizionale con granio 

antichi e cotto  al forno a legna. Degustazione finale 

con olio biologico della nostra azienda 

Arsoli Rm

Azienda Valle Cadevella           Arianna Di 

Paolo 324/9578250 ariannadipaolo@libero.it
 10,00 euro 

Mezza giornata - 

prenotazione obbligatoria

01-

03/07/2022
15:00 Simbruini coast to coast

Natura, sport, 

enogastronomia
III equiraduno dei Monti Simbruini

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

ASD Family Ranch                         Cinzia 

Renzetti    347/7316443 

cinziarenzetti29@gmail.com

Venerdì: trekking 3 ore + 

aperitivo euro 35             

Sabato: trekking 6 ore + 

panini euro 55     Domenica: 

trekking + pranzo euro 60

Prenotazione obbligatoria - 

riservata ai maggiori di anni 

14



02/07/2022 09:00

Gli Altipiani simbruini: 

esplorando il Cammino Naturale 

dei Parchi

Geo-turismo

Percorrendo parte della 7a Tappa del Cammino 

Naturale dei Parchi, si affronterà un suggestivo anello 

che, dalle fittissime faggete di Campo dell’Osso, 

condurrà alla scoperta del celebre pianoro carsico di 

Camposecco. Con l’accompagnamento di una Guida 

Ambientale Escursionistica e Guida Parco, scopriremo 

i processi che hanno formato e modellato gli altopiani 

che caratterizzano la parte centrale della catena dei 

Monti Simbruini, esplorando la storia di questi boschi 

attraverso i millenni

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Ass.ne Per il Cammino Naturale dei Parchi                                   

                             Antonmario Pieragostini 

351/8509084 

antonmariopieragostini@gmail.com

15,00 euro
Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

02/07/2022 09:30 Soft rafting Natura, sport Il percorso si snoda lungo il fiume Aniene per 5 km. Subiaco Rm
Ass.ne Vivere l'Aniene         320/9681006   

viverelaniene@gmail.com

 25,00 euro adulti; 20 euro 

bambini fino a 12 anni 

compiuti 

Età minima 4 anni

09/07/2022 09:45
Forest therapy: meditazione con 

i 5 elementi
Natura e benessere

L’acqua, la terra, il fuoco, l’aria sono elementi in cui 

dal primo giorno all’ultimo dell’esistenza siamo 

immersi venendone quotidianamente a contatto. 

Attraverso meditazioni attive o statiche e lavori 

singoli, in coppia o in gruppo gli elementi

verranno prima spiegati e poi sperimentati 

riequilibrandoli

Vallepietra Rm

Atlas Ricerca Olistica asdps ets                                           

                Luca Apicella        340/2194704                         

              info@corsieseminari.it

 32 euro adulti; 14-17 anni 

20 euro; 2 adulti + 

minorenne 75 euro 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

09/07/2022 09:15 Geotrek dei Monti Simbruini Natura, paesaggio, geologia Escursione geologico-ambientale Filettino Fr
Stefano Petri                              347/7853772         

  stefano.petri72@gmail.com                          

 15,00 euro adulti; 10,00 

euro ragazzi 12-18 anni; 

gratuita per bambini sotto i 

12 anni 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

10/07/2022 09:00
Alla scoperta della biodiversità 

del Parco 
Attività didattico-museale

La ricostruzione degli ambienti, montano e fluviale 

che maggiormente caratterizzano l’area protetta più 

grande della regione Lazio, riproposti all’interno del 

centro visita di Filettino con suggestivi angoli  con 

lupi, tasso, capriolo, puzzole, martora e tanti altri 

animali per scoprire e conoscere la ricca biodiversità 

del Parco

Filettino Fr
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it
 Gratuita 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

10/07/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore

10/07/2022 XCO Lazio Cup 22 Natura, sport Gara finale di mountain bike XCO
Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

A.S.D. Probike Subiaco   

probikesubiaco@gmail.com



16/07/2022 09:45 Grande anello dei Simbruini Trekking

L’itinerario, ad anello, si sviluppa all’interno del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle 

zone più selvagge e solitarie al confine tra Lazio ed 

Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino in spalla, ci 

incamminiamo in direzione della Valle La Lungara ed 

i suoi tanti fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, con 

colazione al sacco offerta dalla guida, ci ridarà energie 

per la direttissima che sale sul Monte Tarino fino ad 

arrivare in vetta dove ci fermeremo per il pranzo e per 

ammirare il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo sotto al 

Tarinello, per poi continuare fino al Fontanile 

Campitelle ed accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 15,00 euro 
L’evento è adatto a persone 

abituate al cammino

16/07/2022 17:00 Il prezioso lavoro delle api Incontro divulgativo

Spiegare ai partecipanti, tramite il supporto di slides e 

di una arnia didattica trasparente, il mondo delle api, 

il comportamento delle api nell’alveare e soddisfare 

ogni curiosità. 

Subiaco -  Monte 

Livata
Rm

Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

ufficio.naturalistico@simbruini.it in 

collaborazione con Azienda Nectaris

 Gratuita 
Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

17/07/2022 16:00

Presentazione del libro 

“ORIZZONTI SIMBRUINI, 

viaggio nella natura di un 

Appennino inedito” /escursione 

al tramonto

Natura, fotografia 

L’evento è articolato in due fasi, nel pomeriggio ci sarà 

la presentazione del libro Orizzonti Simbruini presso 

il Centro Visita di Monte Livata poi verso l’ora del 

tramonto faremo una breve escursione presso Monte 

Autore,  nei luoghi dove gli autori hanno scattato 

alcune fotografie presenti nel libro. Per l’escursione è 

necessario dotarsi di abbigliamento da trekking, 

scarpe da trekking e torcia frontale. L’escursione sarà 

condotta da Libero Middei, guida ambientale 

escursionistica e saranno presenti gli autori del libro

Filettino Fr
Libero Middei 335/8121634 

liberomiddei@gmail.com

Presentazione del libro: 

Gratuita            Escursione: 

per chi acquista il libro 

gratuita, per chi partecipa 

solo all’escursione 15,00 

Euro

capienza sala per la 

presentazione, escursione 

massimo 20 persone

23/07/2022 09:30
Lo Smeraldo nei Faggi dei Monti 

Simbruini 

Natura, Storia, Sport, 

Famiglia 

La faggeta più estesa del Lazio, compresa nell'area 

protetta più ampia della regione, muta la sua 

colorazione con la stagione primaverile sfumando in 

miriadi di gradazioni verdastre.Le fioriture di asfodeli 

montani,i segreti degli animali che vivono il bosco, i 

pozzi, le cavità carsiche e la storia di questo territorio 

per un'escursione adatta anche ai camminatori meno 

esperti

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Sound Trek / Francesco Palladino    

348/9139438 soundtrekking10@gmail.com

 15,00 euro; gratuito per 

bambini minori di 12 anni  
Durata 6 ore 

23/07/2022 10:00 Erbe … ed erbette 
Attività didattico-

laboratoriale

L’attività mira al riconoscimento delle erbe per poter  

conoscere e sfruttare al meglio componenti, proprietà, 

usi, profumi ed aromi. Preparazione di un vino 

digestivo e sacchetti antitarme da mettere negli armadi

Trevi nel Lazio Fr
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it
 Gratuita 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

23/07/2023 Tramonto sul Monte Tarino
Natura, sport, 

escursionismo

Le escursioni in base alla loro difficoltà sono state 

pensate in parte per un pubblico sportivo e per 

persone che vogliono iniziare ad approcciarsi alla 

pratica dell’escursionismo immergendosi nel territorio 

del parco. 

Filettino - Campo 

Staffi
Fr

Mountains are calling  Claudio Zucca   

info@mountainsarecalling.it                      

351/9141464 

 20,00 euro adulti; 10,00 

euro minori 

Durata 6 ore - I percorsi 

sono indicati per bambini 

dai 12 anni in su - Gli orari e 

il luogo di appuntamento 

vengono comunicati a 

prenotazione ultimata 

attraverso una mail 

riepilogativa



24/07/2022 08:00
A spasso con i Muntagnòli per 

conoscere i Monti Simbruini
Natura, sport, fotografia

Itinerari su sentieri facili ed evidenti, che possono 

essere anche abbastanza lunghi ma che non 

comportano mai dislivelli di oltre 1.000 metri e quote 

oltre i 2.000 metri o terreno impervio e desolato

Vallepietra Rm

"I muntagnoli" gruppo escursionistico 

Vallepietra                                               Carlo 

Cogliandro          333/3279218    

imuntagnolivallepietra@gmail.com

 Gratuite 

Sono percorsi adatti anche 

ai bambini purché abbiano 

una preparazione ottenuta 

con una costante e 

progressiva abitudine alle 

passeggiate

24/07/2022 09:30 Escursione tra natura e panorami Natura, storia

Un emozionante trekking tra i boschi che ci porterà 

alla vista di stupendi panorami del Monte Autore. Un 

percorso adatto a tutti coloro che vogliono immergersi 

nella natura e vedere i suoi colori nei mutamenti del 

susseguirsi delle stagioni

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  eventi@icamminidelvento.com

 15,00 adulti; 10,00 ragazzi 

fino a 14 anni; gratuito per 

bambini < 8 anni 

Durata 6 ore

27/07/2022 Puliamo Livata Natura

Per tutti gli appassionati della montagna: una giornata 

di pulizia di boschi e aree picnic da Livata a Campo 

dell'Osso. Tutti i ragazzi partecipanti verranno 

premiati con targa ricordo

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Pro Loco Monte Livata e Campo dell'Osso 

prolocomontelivata@gmail.com
Durata 5 ore

29/07/2022 09:30 Pittura con i colori naturali
Laboratorio didattco per 

bambini

Faremo vedere come si estraggono le tinture naturali 

daale piante e dai fiori.
Arsoli Rm

Azienda Valle Cadevella           Arianna Di 

Paolo 324/9578250 ariannadipaolo@libero.it
 10,00 euro 

Mezza giornata - 

prenotazione obbligatoria

30/07/2022 15:00
Dal Museo naturalistico alla 

natura

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale

Visita al Museo Naturalistico di Filettino ed escursione 

naturalistico-didattica alle sorgenti dell'Aniene

Filettino - Centro 

Visita
Fr

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

31/07/2022 09:45
Esplorando i 5 sensi con la Forest 

therapy
Natura e benessere

Il gruppo viene lentamente avvicinato nel bosco, 

spiegando il suo funzionamento e i benefici che 

possono arrecare a chi lo frequenta.Attraverso esercizi 

singoli, di coppie e di gruppo si sperimentano i 5 

sensi: olfatto, udito, vista, gusto, tatto affinché le 

persone lentamente di immergano lentamente 

nell’ascolto di se stessi scoprendo capacità e 

propensioni fino a quel momento parzialmente 

sconosciute o inesplorate

Filettino - loc. 

Fiumata
Fr

Atlas Ricerca Olistica asdps ets                                           

                Luca Apicella        340/2194704                         

              info@corsieseminari.it

 30 euro adulti; 14-17 anni 

20 euro; 2 adulti + 

minorenne 75 euro 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

31/07/2022 10:00
Riscoperta del territorio dei 

Monti Simbruini a cavallo
Natura, sport

Si percorrerà a cavallo un itineriario che consentirà di 

raccontare la storia dell'agricoltura, dell'allevamento e 

dell'economia di Cervara di Roma e dei paesi limitrofi 

dai vecchi tempi ad oggi sulla montagna, con 

particolare attenzione al ruolo della donna 

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

A.S.D. Centro Equitazione Campaegli Onlus                                               

                                           Marcello Giubilei 

339/4525287    roberta-b77@libero.it

 35,00 euro per adulti; 30,00 

euro per bambini 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

05/08/2022 09:30 Alla scoperta del cervo Escursione Visita all'area faunistica del cervo in loc. Prataglia
Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Parco Monti Simbruini                     

0774/827221 ufficio.naturalistico@simbruini.it
 Gratuita 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

05/08/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore



06/08/2022 09:30
A spasso nel tempo, alla scoperta 

di storia, cultura e tradizioni
Visita guidata 

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 

dell'oratorio di San Pietro Eremita all’interno del quale  

 sull’altare è  ben conservata  una scultura della scuola 

berniniana.  Visita del Castello Caetani, fortificazione 

militare dell’anno 1000 (Previsto il biglietto di ingresso)

Trevi nel Lazio Fr
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it
 Gratuita 

Intera mattinata - 

prenotazione obbligatoria

06/08/2022 10:00 I Ricordi nel cassetto

Visita guidata al  percorso 

etnografico della civiltà 

contadina 

Con una comoda passeggiata, che si snoda lungo un 

tratto del piccolo ma suggestivo borgo vecchio di 

Jenne,  si viene immersi in una dimensione che sa di 

antico, dove sono stati ricostruiti gli ambienti 

domestici con suppellettili e manufatti legati ai vecchi 

mestieri. Un mondo  incantato tra fiaba e realtà,  dove 

si fondono miti, luoghi e  personaggi che hanno fatto 

la storia della comunità Jennese; sembra quasi che 

Aurora, una delle ultime e più conosciute “fornare”,   

si aggiri ancora tra i vicoli, a diffondere “ jo 

commanno”, antico rito preparatorio che scandiva  le 

fasi della  panificazione collettiva concludendosi  con 

la cottura “ajo furno da pédi”.  “I quarti” scanditi 

dall’orologio della chiesa,  e la cabina elettrica della  

mola hanno portato progresso e benessere a scapito di 

un romanticismo ormai perduto

Jenne  Rm
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it
 Gratuita 

Intera mattinata - 

prenotazione obbligatoria

06/08/2022 11:00

AltAcustica Musica in Montagna 

– 1° evento – RA RA DUO - Duo 

Flauto & Chitarra

Concerto di musica classica 

in faggeta  

Il RA RA DUO, il duo strumentale di flauto traverso e 

chitarra classica, vede protagonisti due giovani 

musicisti pieni di passione e professionalità sempre 

alla ricerca di suoni innovativi, di evoluzioni del 

timbro e di rivoluzioni dell’animo attraverso la 

musica. Il recente e fortuito incontro nella Valle 

dell'Aniene di questi due musicisti ha 

immediatamente generato in loro il forte desiderio di 

portare al grande pubblico le possibilità espressive, 

timbriche e musicali perfettamente incarnate dal 

fascino evocativo del suono dei loro strumenti, anche 

ispirati dallo scenario e dalla natura della Valle e dei 

Monti Simbruini a corollario. Ra Ra Duo propone un 

programma musicale vario ed accattivante 

coinvolgendo autori quali De Falla, Piazzolla, Villa 

Lobos, PuJol spaziando fino al repertorio di Choro, 

musica strumentale brasiliana, per arrivare a rendere 

vive nello scenario naturalistico del Parco le sempre 

positive e meraviglianti contaminazioni di emozioni e 

culture

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Ass.ne “Centro Musica Subiaco A.P.S                                            

                            Lorenzo Sbaraglia          

328/6268915

centromusicasubiaco@gmail.com

 Gratuita Durata 2 ore

06/08/2022 15:00
Dal Museo naturalistico alla 

natura

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale

Visita al Museo Naturalistico di Filettino ed escursione 

naturalistico-didattica alle sorgenti dell'Aniene

Filettino - Centro 

Visita
Fr

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

06/08/2022 18:00 Natura in musica Natura, musica Rassegna concertistica di musica classica e moderna Arsoli Rm

Decimino associazione Banda Musicale "Città 

di Trevi nel Lazio"               Enrico Salvatori            

      348/5629261  enricosalvatorigab@libero.it        

 Gratuita 



07/08/2022 08:00 25^ LA SPEATA Sport, Natura

Gara podistica di 12 Km con partenza in località 

Montore  (0,582 mt s.l.m) e arrivo a Monte Livata 

(1357 mt s.l.m.)

Subiaco - Loc. 

Montore
Rm

Gruppo Marciatori Simbruini Subiaco                           

            Sbaraglia Mario        329/7448561     

gruppomarciatorisimbruini@gmail.com

 15 euro adulti; 5 euro 

bambini 
Durata 5 ore

07/08/2022 09:45 Grande anello dei Simbruini Trekking

L’itinerario, ad anello, si sviluppa all’interno del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle 

zone più selvagge e solitarie al confine tra Lazio ed 

Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino in spalla, ci 

incamminiamo in direzione della Valle La Lungara ed 

i suoi tanti fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, con 

colazione al sacco offerta dalla guida, ci ridarà energie 

per la direttissima che sale sul Monte Tarino fino ad 

arrivare in vetta dove ci fermeremo per il pranzo e per 

ammirare il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo sotto al 

Tarinello, per poi continuare fino al Fontanile 

Campitelle ed accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 15,00 euro 
L’evento è adatto a persone 

abituate al cammino

07/08/2022 16:00 Mindfulness nel bosco
Natura,Benessere,Prevenzio

ne salute

La Mindfulness è “una forma di meditazione che 

focalizza l’attenzione sul momento presente, 

coltivando un atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             casaahimsa@gmail.com
 10 euro 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria - non adatto ai 

bambini

08/08/2022 18:00 Canzoni nel Parco Natura, musica
Concerto in duo acustico con repertorio pop italiano e 

internazioonale riarrangiato per chitarra e voce
Jenne Rm

Danilo Molinari 328/5873565 

danilomolinari1974@gmail.com
 Gratuita Durata 1,30 ore

09/08/2022 17:00 Gioco leggo suono e…ri(uso) Natura, arte

Laboratori didattici per bambini da 3 a 10 anni, 

finalizzati, sotto forma di gioco, alla scoperta dei suoni 

del bosco, alla lettura creativa di fiabe ed alla raccolta 

di tutto ciò che ci regala la Natura

Jenne Roma

Anffas Subiaco Onlus                        

340/7011083                          direzione@anffas-

subiaco.it

 Gratuita Durata 2 ore

10/08/2022
La giornata del dialetto 

vallepietrano
Storia, Tradizioni

Giornata dedicata al dialetto, con canti, poesie e 

scenette in dialetto
Vallepietra Rm

Ass.ne culturale "Don Salvatore Mercuri"                                         

                                Filippo Graziosi                   

alippo05@libero.it

 Gratuita 

11/08/2022 09:30 Alla scoperta del cervo Escursione Visita all'area faunistica del cervo in loc. Prataglia
Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Parco Monti Simbruini                     

0774/827221 ufficio.naturalistico@simbruini.it
 Gratuita 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

11/08/2022 10:00 Canzoni nel Parco Natura, musica

Attività ludiche e ricreative, a scopo educativo, per 

l'avvicinamento dei ragazzi, e non solo, alla musica ed 

al rispetto della natura. Il progetto prevede: ascolto di 

musica e suoni della natura (live ed in diffusione), 

giochi di educazione musicale di varia tipologia

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Danilo Molinari 328/5873565 

danilomolinari1974@gmail.com
 Gratuita Durata 3 ore

12/08/2022

dalle 

11:00 alle 

24:00

In viaggio nel cosmo

Natura, forografia, 

osservazione e 

divulgazione scientifica

Giornata dedicata alla divulgazione in materia di 

astronomia presso l'Osservatorio Astronomico 

Claudio Del Sole

Cervara di Roma - 

Prataglia
Rm

Ass.ne ASTRIS                                                

Emanuele Sillato 347/4809153 

astris@astrisroma.org

 Donazioni volontarie a 

sostegno dell'Associazione 

Prenotazione obbligatoria 

per le visite osservative in 

Osservatorio

13/08/2022 09:00
TA – Trail autogestito “L’acqua 

dei Simbruini”
Natura, sport

Corsa in montagna, in ambiente naturale, sui sentieri 

673b e 683b segnati del Parco con passaggio in luoghi 

caratteristici dei Simbruini, riservata a praticanti il trail 

running ma aperta anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

 Gratuita Durata 3 ore



13/08/2022 11:00
AltAcustica Musica in Montagna 

– 2° evento – Quintetto Koch

Concerto di musica classica 

in faggeta  

L'ensemble Quintetto Koch propone un repertorio di 

brani originali per quintetto di fiati, che hanno fatto la 

storia della musica per fiati, alternati a trascrizioni. Al 

flauto Lorenzo D'anto', all’oboe Massimo Ranieri, al 

clarinetto Antonello Timpani, al corno Luigi Ginesti, al 

fagotto Mauro De Santis. Il quintetto nasce nel 2005, 

ispirato a Koch, il pittore di paesaggio tirolese che 

dipinse più volte la campagna romana, tra la Valle del 

Sacco e dell'Aniene, il quintetto assumendone il nome, 

vuole rendere omaggio al sentimento di natura 

primaria, in cui l'uomo è in comunione e ne esprime il 

modo creativo attraverso il canto e la musica. Ecco 

quindi che il concerto proposto si cala a pieno nello 

scenario dei Monti Simbruini, esaltando le emozioni e 

le percezioni che l’ambiente offre ai nostri sensi

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Ass.ne “Centro Musica Subiaco A.P.S                                            

                            Lorenzo Sbaraglia          

328/6268915

centromusicasubiaco@gmail.com

 Gratuita Durata 2 ore

13/08/2022 16:00

Presentazione del libro 

“ORIZZONTI SIMBRUINI, 

viaggio nella natura di un 

Appennino inedito” /escursione 

al tramonto

Natura, fotografia 

L’evento è articolato in due fasi, nel pomeriggio ci sarà 

la presentazione del libro Orizzonti Simbruini presso 

il Centro Visita di Monte Livata poi verso l’ora del 

tramonto faremo una breve escursione presso Monte 

Autore,  nei luoghi dove gli autori hanno scattato 

alcune fotografie presenti nel libro. Per l’escursione è 

necessario dotarsi di abbigliamento da trekking, 

scarpe da trekking e torcia frontale. L’escursione sarà 

condotta da Libero Middei, guida ambientale 

escursionistica e saranno presenti gli autori del libro

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Libero Middei 335/8121634 

liberomiddei@gmail.com

Presentazione del libro: 

Gratuita            Escursione: 

per chi acquista il libro 

gratuita, per chi partecipa 

solo all’escursione 15,00 

Euro

capienza sala per la 

presentazione, escursione 

massimo 20 persone

14/08/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore

14/08/2022 16:00 Mindfulness nel bosco
Natura,Benessere,Prevenzio

ne salute

La Mindfulness è “una forma di meditazione che 

focalizza l’attenzione sul momento presente, 

coltivando un atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             casaahimsa@gmail.com
 10,00 euro 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria - non adatto ai 

bambini

17/08/2022

Giro turistico culturale, alla 

conoscenza del borgo di 

Vallepietra

Storia, Tradizioni, 

archeologia
Giro turistico nel borgo con guida storica Vallepietra Rm

Ass.ne culturale "Don Salvatore Mercuri"                                         

                                Filippo Graziosi                   

alippo05@libero.it

 Gratuita 

17/08/2022 09:30 Orienteering per famiglie Orienteering
Esplorare la faggeta alla ricerca di tracce - tecniche di 

orientamento e lettura di mappe

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

ASD Vivere la Montagna – settore montagna 

di Vivere l’Aniene  Alessandro Mecci       

320/9681006  viverelaniene@gmail.com 

15,00 euro adulti, 10,00 euro 

sotto 16 anni di età (età 

minima di partecipazione 6 

anni). Sconti per tre o più 

componenti dello stesso 

nucleo familiare

Durata 3 ore



17/08/2022 09:45 Grande anello dei Simbruini Trekking

L’itinerario, ad anello, si sviluppa all’interno del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle 

zone più selvagge e solitarie al confine tra Lazio ed 

Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino in spalla, ci 

incamminiamo in direzione della Valle La Lungara ed 

i suoi tanti fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, con 

colazione al sacco offerta dalla guida, ci ridarà energie 

per la direttissima che sale sul Monte Tarino fino ad 

arrivare in vetta dove ci fermeremo per il pranzo e per 

ammirare il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo sotto al 

Tarinello, per poi continuare fino al Fontanile 

Campitelle ed accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 15,00 euro 
L’evento è adatto a persone 

abituate al cammino

19/08/2022
Banda musicale itinerante a 

Monte Livata
Natura, musica Rappresentazione musicale 

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Pro Loco Monte Livata e Campo dell'Osso 

prolocomontelivata@gmail.com
Durata 3 ore

19/08/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore

20/08/2022 09:00
TA – Trail autogestito “L’acqua 

dei Simbruini”
Natura, sport

Corsa in montagna, in ambiente naturale, sui sentieri 

673b e 683b segnati del Parco con passaggio in luoghi 

caratteristici dei Simbruini, riservata a praticanti il trail 

running ma aperta anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

 Gratuita Durata 3 ore

20/08/2022 10:00
Musica e natura nella faggeta dei 

Monti Simbruini
Natura, musica

Un giorno dedicato alla valorizzazione del patrimonio 

naturalistico e musicale, che si propone di tratteggiare 

in un racconto collettivo e musicale il presente ed il 

futuro del territorio jennese

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Complesso Bandistico Massimo Filiberto                    

          bandamassimijenne@libero.it
 Gratuita Durata 7 ore

20/08/2022 20:00 Degustazione di prodotti tipici Gastronomia, tradizioni
Piccola passeggiata tra banchi allestita dai produttori 

locali di prodotti tradizionali, tipici e a Km 0 
Subiaco Rm

Ass.ne di promozione turistica “Madonna di 

Pompei – Rione Colle”   Andrea Calcaterra               

        328/0676000   

madonnadipompeirionecolle@gmail.com

 10 euro Durata 2 ore

21/08/2022 15:00 Nonno giochiamo insieme Famiglia

Giochi popolari e antichi, con i nonni che 

accompagneranno i bambini alla scoperta dei vecchi 

giochi (il gioco del cerchio, la corsa dei sacchi, 

rimpiattino, scocciapignata ecc…)

Subiaco Rm

Ass.ne di promozione turistica “Madonna di 

Pompei – Rione Colle”   Andrea Calcaterra               

        328/0676000   

madonnadipompeirionecolle@gmail.com

 5 euro Durata 2 ore

21/08/2022 16:00 Mindfulness nel bosco
Natura,Benessere,Prevenzio

ne salute

La Mindfulness è “una forma di meditazione che 

focalizza l’attenzione sul momento presente, 

coltivando un atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             casaahimsa@gmail.com
 10 euro 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria - non adatto ai 

bambini



24/08/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore

26/08/2022 17:00 Gioco leggo suono e…ri(uso) Natura, arte

Laboratori didattici per bambini da 3 a 10 anni, 

finalizzati, sotto forma di gioco, alla scoperta dei suoni 

del bosco, alla lettura creativa di fiabe ed alla raccolta 

di tutto ciò che ci regala la Natura

Vallepietra Roma

Anffas Subiaco Onlus                        

340/7011083                          direzione@anffas-

subiaco.it

 Gratuita Durata 2 ore

27/08/2022 08:00 Ponte San Teodoro – Santa Maria della Portella Escursione

L’edicola di Santa Maria della Portella, ampliata a 

cappella nel XIX si trova sul percorso del sentiero 

escursionistico ( 692 c sulla carta dei sentieri del Parco) 

che si snoda all'interno di un ambiente boschivo che 

nel primo tratto costeggia il fiume Aniene e  taglia 

trasversalmente Monte Malemitto. Il percorso ha 

inizio da Ponte San Teodoro, molto probabilmente 

uno degli ultimi ponti di costruzione romana 

sopravvissuti al tempo e alle innumerevoli piene del 

fiume Aniene e ricalca quella che storicamente è stata 

l'unica via di comunicazione con quello che risultava 

uno dei maggiori e più rilevanti paesi della Valle 

dell'Aniene, prima roccaforte degli Equi poi Treba 

Augusta con i Romani. Per secoli meta di 

pellegrinaggi,  soprattutto nel mese di maggio,  a 

primavera si presenta ben curata e adornata con rami 

di “giorlande”  maggiociondolo in fiore, colto lungo il 

percorso, come la tradizione vuole

Trevi nel Lazio Fr
Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

promozione.sviluppo@simbruini.it
 Gratuita 

Intera mattinata - 

prenotazione obbligatoria

27/08/2022 10:00
Musica e natura nella faggeta dei 

Monti Simbruini
Natura, musica

Un giorno dedicato alla valorizzazione del patrimonio 

naturalistico e musicale, che si propone di tratteggiare 

in un racconto collettivo e musicale il presente ed il 

futuro del territorio jennese

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Complesso Bandistico Massimo Filiberto                    

          bandamassimijenne@libero.it
 Gratuita Durata 7 ore

27/08/2022 18:00
AltAcustica Musica in Montagna 

– 3° evento – Trilogy Classic Trio

Concerto di musica classica 

in faggeta  

Il Trio Trilogy, grazie alla versatilità e alla sonorità 

ricercata e intima e alla fusione timbrica dei tre 

strumenti, si presta ad affrontare stili e repertori che 

spaziano dal classico, al jazz, al tango e alla musica da 

film, in contesti di varia tipologia, ancor di più nel 

fantastico scenario della montagna Simbruina. La 

location, la Chiesa S.S. Trinità di Monte Livata, anche 

se non immersa nella faggeta, è tuttavia un luogo di 

montagna ed è stata scelta per consentire anche alle 

persone con più difficoltà motorie (anziani, famiglie 

con passeggini, disabili) di poter godere del Festival 

con minore impegno fisico

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Ass.ne “Centro Musica Subiaco A.P.S                                            

                            Lorenzo Sbaraglia          

328/6268915

centromusicasubiaco@gmail.com

 Gratuita Durata 2 ore



27/08/2022 23:00
Escursione notturna e alba sul 

Monte Viglio (altitudine 2156 m)
Natura

Escursione notturna per salire sul Monte Viglio a 

vedere l’alba! Le stelle e le nostre torce illumineranno 

il cammino per raggiungere la vetta. Durante il 

bivacco aspetteremo i colori salire dalla valle e il 

primo raggio di sole che darà la carica per affrontare il 

ritorno

Filettino - Serra 

Sant'Antonio
Fr

ASD Vivere la Montagna – settore montagna 

di Vivere l’Aniene  Alessandro Mecci       

320/9681006  viverelaniene@gmail.com 

 25,00 euro adulti, 20,00 

euro sotto 16 anni di età (età 

minima di partecipazione 

10 anni) 

Durata 12 ore

27-

28/08/2022
09:00

Cammino sensoriale tra suoni e 

odori della natura
Natura

Due giorni di cammino a passo lento da Jenne a 

Vallepietra con pernotto in tenda
Jenne Rm

Az. Agricola Antonio Volpi e Ass. Culturale 

L.U.P.A                       Antonio Volpi               

334/9883759                 antony.volpi@virgilio.it 

 

 Euro 50,00 - grauito dai 10 

ai 15 anni  
Prenotazione obbligatoria 

28/08/2022 09:00

Escursione sentiero Coleman - 

Subiaco - La Mola Vechia - 

Sorgente delle tartare

Natura, sport Attività sportive outdoor
Subiaco - Piazza del 

Campo
Rm

A.S.D. Antares Sporting Club    Panzini 

Domenica         328/4538950  ss-

antares@tiscali.it

 Euro 10,00; euro 5,00 

bambini e ragazzi sotto i 16 

anni 

Intera giornata - 

prenotazione obbligatoria

28/08/2022 09:30 Escursione tra natura e panorami Natura, storia

Un emozionante trekking tra i boschi che ci porterà 

alla vista di stupendi panorami del Monte Autore. Un 

percorso adatto a tutti coloro che vogliono immergersi 

nella natura e vedere i suoi colori nei mutamenti del 

susseguirsi delle stagioni

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  eventi@icamminidelvento.com

 15,00 adulti; 10,00 ragazzi 

fino a 14 anni; gratuito per 

bambini < 8 anni 

Durata 6 ore

28/08/2022 09:45
Esplorando i 5 sensi con la Forest 

therapy
Natura e benessere

Il gruppo viene lentamente avvicinato nel bosco, 

spiegando il suo funzionamento e i benefici che 

possono arrecare a chi lo frequenta.Attraverso esercizi 

singoli, di coppie e di gruppo si sperimentano i 5 

sensi: olfatto, udito, vista, gusto, tatto affinché le 

persone lentamente di immergano lentamente 

nell’ascolto di se stessi scoprendo capacità e 

propensioni fino a quel momento parzialmente 

sconosciute o inesplorate

Filettino - loc. 

Fiumata
Fr

Atlas Ricerca Olistica asdps ets                                           

                Luca Apicella        340/2194704                         

              info@corsieseminari.it

 31 euro adulti; 14-17 anni 

20 euro; 2 adulti + 

minorenne 75 euro 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

28/08/2022 16:00 Mindfulness nel bosco
Natura,Benessere,Prevenzio

ne salute

La Mindfulness è “una forma di meditazione che 

focalizza l’attenzione sul momento presente, 

coltivando un atteggiamento non giudicante” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994)

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Casa Ahimsa di Tamara Mastroiacono 

338/3911606             casaahimsa@gmail.com
 10 euro 

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria - non adatto ai 

bambini

03/09/2022 09:00

Camminare sul confine: il CNP 

tra Camerata vecchia e 

Camposecco

Geo-turismo

L’escursione giornaliera prevede la partenza ed il

ritorno a Camerata Nuova, in un circuito etno-

naturalistico ad anello. I visitatori saranno condotti

alla scoperta di questa porzione del territorio del

Parco Naturale dei Monti Simbruini, che segna il

confine amministrativo e geo-morfologico del

territorio. Una zona da sempre ricca di storia, densa di

racconti e satura di valenze naturalistiche. I numerosi

cippi di confine, vestigia del passato, segnalano

costantemente quello che fu il delimitarsi di un

territorio ben preciso: ad limina Petri veniva chiamato

in antichità il confine dello Stato Pontificio, il confine

di San Pietro. Qui si intrecciano storie di briganti,

rocche abbandonate, paesaggi in continuo mutamento;

geologia e storia si incontrano e verranno narrate da

una Guida Ambientale Escursionistica e Guida Parco.

All’arrivo nell’antico borgo in rovina di Camerata

Vecchia, sarà effettuata una passeggiata esplorativa

guidata all’interno dello stesso, nel quale l’intero

gruppo potrà ammirare le

vesti                             

      

Camerata Nuova Rm

Ass.ne Per il Cammino Naturale dei Parchi                                   

                             Antonmario Pieragostini 

351/8509084 

antonmariopieragostini@gmail.com

15,00 euro
Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria



03/09/2022 10:00
L'avventurosa vita 

dell'esploratore 
Escursione

L’escursione si svolgerà lungo un anello che parte dal

paese di Filettino per inoltrarsi in una meravigliosa

faggeta. Una passeggiata nel bosco è un’esperienza

piacevole e sicura grazie ai numerosi sentieri che

troviamo nel Parco Naturale Regionale dei Monti

Simbruini, ma cosa succederebbe se fossimo da soli

nel bosco senza alcun aiuto se non il sole? Inizieremo

proprio con questa premessa la nostra avventura

durante la quale aggiungeremo uno alla volta diversi

strumenti come la bussola, la carta topografica e

l’altimetro, fino ad arrivare ad usare il GPS, ma prima 

Filettino Fr

Cooperativa Sociale Le mille e una notte                                                 

                                      Giovanni Esposito e 

Caterina Pepe 06/86210833 int. 

2naturaecultura@lemilleeunanotte.coop

15,00 euro adulti;  10,00 

euro ragazzi

Durata 6 ore circa inclusa 

sosta pausa pranzo -  

prenotazione obbligatoria

03/09/2022 17:00
Presentazione documentario 

L'Aniene e i suoi giganti
Natura

Il documentario di ambientazione storica, ripercorre le

sorgenti del Aniene sui monti Simbruini fino a Roma,

un viaggio tra storia e bellezze naturalistiche e opere

del ingenerai romana. Abbiamo ripercorso lo stesso

tratto dello storico Thomas Ashby (1892-1925) 

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Domenico Parisse                        

parissevideosub@libero.it>

04/09/2022 08:30

Nello splendore dell'aria: 

escursione di primavera al M. 

Autore/ Il foliage d’autunno al 

M. Autore

Natura

Lungo e insolito itinerario lontano dalla folla di Livata 

per luoghi dai nomi suggestivi come Valle della Lepre, 

Le Vedute, Monna dell’Orso, Rifugio del Nibbio, 

lungo un tratto del sentiero Coleman

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 srl                                  

                                 06/27800984

infoviaggi@fsnc.it
 euro 15,00 

Prenotazione obbligatoria 

entro le h16:00 del venerdì 

precedente; oppure anche 

via whatsapp al n. 

353/4193141 o direttamente 

con la guida al numero di 

cellulare presente sul sito 

www.fsnc.it - Durata 8 ore - 

Riservata ad escursionisti 

allenati

05/09/2022 09:00 Monte Tarino: vertigini sui boschi Geo-turismo

Un’escursione mediamente impegnativa nella parte 

più suggestiva del Parco dei Monti Simbruini, che ben 

ripaga la fatica con un territorio mozzafiato. Incontro e 

partenza a Campo Staffi (1750 m) per dirigerci in 

breve verso il sentiero che conduce in cresta e poi in 

vetta a Monte Tarino (1961 m), da dove potremo 

godere della splendida vista sui suoi pendii e su tutto 

l’appennino centrale. Continueremo il nostro percorso 

sul sentiero 651 – Alta Via dei Simbruini – fino 

all’anticima di Monte Tarinello, per poi ridiscendere 

sul versante orientale del massiccio attraverso i suoi 

ripidi boschi. Trovandoci ormai nella piana di Campo 

Ceraso, potremo sostare di fianco all’omonimo rifugio 

ed al suo piccolo laghetto, ricominciando poi la salita 

verso Campo Staffi per finire l’escursione

Filettino - Campo 

Staffi
Fr

Antonmario Pieragostini           351/8509084         

    antonmariopieragostini@gmail.com
 15,00 euro Durata 6 ore

10/09/2022 08:45

Monte Viglio: anello spettacolare 

fra faggi vetusti, creste e 

immense vallate

Natura

Partiremo dal Valico di Sant’Antonio fino ad arrivare a 

Fonte Moscosa. Da questo punto inizieremo a salire 

fino alla cima del Monte Viglio. Pranzeremo 

nell’enorme conca carsica posta sotto la cima godendo 

la vista e l’atmosfera di quiete e carattere che spesso 

domina le vette. Al ritorno passeremo sulla cresta 

opposta che porta all’incredibile e fittissima faggeta 

vetusta. Giunti a fonte Moscosa riprenderemo 

l’itinerario dell’andata che in poco più di un 

chilometro ci porterà alle macchine

Filettino - Serra 

Sant'Antonio
Fr

Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 srl                                  

                                 06/27800984

infoviaggi@fsnc.it

 Euro 20,00 - non adatta a 

ragazzi sotto i 14 anni 

Prenotazione obbligatoria 

entro le h16:00 del venerdì 

precedente; oppure anche 

via whatsapp al n. 

353/4193141 o direttamente 

con la guida al numero di 

cellulare presente sul sito 

www.fsnc.it - Durata 8 ore - 

Riservata ad escursionisti 

allenati



10/09/2022 09:00
Subiaco – tra i Monasteri ed il 

laghetto di San Benedetto
Natura, storia

Trekking a Subiaco tra i Monasteri ed il laghetto di 

San Benedetto. Scopriremo i luoghi che hanno visto le 

vicende di San Benedetto, percorreremo i sentieri che 

portano ai Monasteri di Santa Scolastica, San 

Benedetto e San Biagio. Visiteremo il paradisiaco 

laghetto di San Benedetto nel quale si tuffa il fiume 

Aniene con una pittoresca cascata, rendendolo uno dei 

luoghi più belli e suggestivi dei Monti Simbruini

Subiaco Rm
Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  eventi@icamminidelvento.com

 15,00 adulti; 10,00 ragazzi 

fino a 14 anni; gratuito per 

bambini < 8 anni 

Durata 6/7 ore

Dal 10 

settembre 

in poi

10:00

Grotte nella valle dell’Aniene: 

Un’avventura Speleologica 

nei Simbruini

Natura, speleologia

Si prevede una visita guidata nella 

Grotta dell’ Inferniglio , dove verranno 

descritte le esplorazioni effettuate,

la descrizione geomorfologica e biospeleologica della 

grotta. 

Saranno portati reperti di concrezioni per

 illustrarne la formazione, verrà effettuata 

una esplorazione speleologica per 

gruppi nelle sale più facilmente raggiungibili

Jenne Rm

Shaka Zulu Speleo Club Subiaco Catoni 

Gabriele  348/8751277 

shakazulusubiaco@gmail.com

Gratuita
Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

Dal 10 

settembre 

in poi

 10:00

Grotte e preistoria nella valle 

dell’Aniene: 

Un’avventura lunga più di 40 

mila anni – visita guidata a 

Grotta Mora Cavorso a Jenne 

(Rm)

Archeologia,Storia, 

Natura,Storia,Speleologia

Si prevede una visita guidata alla grotta Mora Cavorso 

a Jenne, dove verranno 

descritti gli scavi archeologici compiuti dall’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata 

nel sito archeologico. Saranno illustrati più di 40 mila 

anni di storia della Valle dell’Aniene: dal Paleolitico 

superiore che ha visto la presenza dell’uomo, di 

animali quali lupo, stambecco e camoscio al periodo 

Neolitico più di 6000 anni fa, quando 

Jenne Rm

Shaka Zulu Speleo Club Subiaco Catoni 

Gabriele  348/8751277 

shakazulusubiaco@gmail.com

Gratuita
Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

11/09/2022 Monte Assalonne e il Tarinello
Natura, sport, 

escursionismo

Le escursioni in base alla loro difficoltà sono state 

pensate in parte per un pubblico sportivo e per 

persone che vogliono iniziare ad approcciarsi alla 

pratica dell’escursionismo immergendosi nel territorio 

del parco. 

Vallepietra - 

Santuario SS Trinità
Rm

Mountains are calling  Claudio Zucca   

info@mountainsarecalling.it                      

351/9141464 

 20,00 euro adulti; 10,00 

euro minori 

Durata 6 ore - I percorsi 

sono indicati per bambini 

dai 12 anni in su - Gli orari e 

il luogo di appuntamento 

vengono comunicati a 

prenotazione ultimata 

attraverso una mail 

riepilogativa

11/09/2022 09:00
TA – Trail autogestito “Il 

carsismo”
Natura, sport

Corsa in montagna, in ambiente naturale, sui sentieri 

672c e 682 segnati del Parco con passaggio in luoghi 

caratteristici dei Simbruini, riservata a praticanti il trail 

running ma aperta anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

 Gratuita Durata 3 ore

11/09/2022 09:30 Io sono un albero Natura, famiglie
Mini trekking esperenziale alla scoperta degli alberi, 

lettura animata, danze in cerchio e laboratorio creativo

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Tikka Trekk di Barbara Peticca                             

  347/6281701         

leincamminatefelici@gmail.com

 10,00 euro 
Durata 4 ore - per famiglie 

con bambini  dai 6 ai 10 anni

11/09/2022 09:45 Grande anello dei Simbruini Trekking

L’itinerario, ad anello, si sviluppa all’interno del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle 

zone più selvagge e solitarie al confine tra Lazio ed 

Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino in spalla, ci 

incamminiamo in direzione della Valle La Lungara ed 

i suoi tanti fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, con 

colazione al sacco offerta dalla guida, ci ridarà energie 

per la direttissima che sale sul Monte Tarino fino ad 

arrivare in vetta dove ci fermeremo per il pranzo e per 

ammirare il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo sotto al 

Tarinello, per poi continuare fino al Fontanile 

Campitelle ed accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 15,00 euro 
L’evento è adatto a persone 

abituate al cammino



11/09/2022  10:00  

Trekking e meditazione 

Mindfulness a Morra Ferogna e 

Santa Chelidonia

Natura, benessere, 

archeologia,storia

 L’esperienza della meditazione mindfulness con 

trekking è rivolta a tutti coloro i quali vogliano

intraprendere un’esperienza di attività sportiva 

leggera e di rilassamento circondati dalla natura e

dall’archeologia. I partecipanti si ritroveranno a 

Vignola, frazione di Subiaco, per poi proseguire con le 

macchine fino all’inizio del sentiero che conduce 

all’Eremo di Santa Chelidonia e alla rupe di Morra 

Ferogna.L’escursione sarà condotta da una guida 

escursionistica e turistica, mentre la meditazione sarà 

condotta da una psicologa specializzata nella 

meditazione mindfulness. 

Subiaco Rm

Jessica Panzini Guida Turistica e Ambientale 

Escursionistica 389/4307909 

jessica.panzini13@gmail.com

20,00 euro a persona

L’evento non è adatto a 

persone con limitate 

capacità motorie e ai 

ragazzi sotto i 12 anni - 

Durata 3,30 ore - 

prenotazione obbligatoria

17/09/2022 09:00 Le forme degli alberi Natura, arte, fotografia

L'albero attraverso l'interpretazione del fotografo del 

pittore, del disegnatore e dell'affabulatore. Una  

iniziativa dove sarà protagonista il faggio, albero dalla 

forte valenza simbolica. Gli artisti e i fotografi saranno 

accompagnati e seguiti dal fotografo naturalista Marco 

Branchi e dall'artista Renata Conversi

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Marco Branchi                             377/1124749         

     photo@marcobranchi.it

10,00 euro adulti    gratuito 

minori di 12 anni 
Durata 4 ore

17/09/2022 15:00 Trekking nel borgo Trekking

Partendo dal Ponte medievale di San Francesco, si 

arriva al borgo antico degli Opifici, per poi iniziare la 

salita tra i vicoli, fino al piazzale della Rocca Abbaziale 

di Subiaco, da dove godere una stupenda vista 

panoramica del paese. Durante il tour si vedranno 

tutti gli scorci più pittoreschi del borgo: Piazza di 

Pietra Sprecata, il piazzale della chiesa di San Pietro, 

che vanta un bellissimo campanile romanico, la 

piazzetta detta “Olivastro”, la piazza dei Ferrari

Subiaco Rm 

Beatrice Panzini                          393/5094039 

beatricepanzini92@gmail.com

Facebook: Guida Turistica – Beatrice Panzini. 

Instagram: beapan_guidaturistica

10,00 euro a persona, 

gratuito per i bambini <10 

anni

Durata 2 ore

18/09/2022 08:30

Nello splendore dell'aria: 

escursione di primavera al M. 

Autore/ Il foliage d’autunno al 

M. Autore

Natura

Lungo e insolito itinerario lontano dalla folla di Livata 

per luoghi dai nomi suggestivi come Valle della Lepre, 

Le Vedute, Monna dell’Orso, Rifugio del Nibbio, 

lungo un tratto del sentiero Coleman

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 srl                                  

                                 06/27800984

infoviaggi@fsnc.it
 euro 15,00 

Prenotazione obbligatoria 

entro le h16:00 del venerdì 

precedente; oppure anche 

via whatsapp al n. 

353/4193141 o direttamente 

con la guida al numero di 

cellulare presente sul sito 

www.fsnc.it - Durata 8 ore - 

Riservata ad escursionisti 

allenati

18/09/2022 09:00 Archeotrek Archeologia, Storia, Natura
Un’escursione svolta lungo parte del sentiero 661 fino 

ai ruderi del castello de La Prugna

Cervara di Roma - 

Prataglia (presso 

l'Ostello La locanda 

dell'orso)

Rm

Ass.ne ValdAniene Turismo                                            

            349/6066342 

valdanieneturismo@gmail.com

 12 euro adulti; 7 euro 

ragazzi dai 12 ai 18 anni 

(sconsigliato sotto i 12 anni) 

Durata 4 ore - prenotazione 

obbligatoria

18/09/2022 09:00
TA – Trail autogestito “Il 

carsismo”
Natura, sport

Corsa in montagna, in ambiente naturale, sui sentieri 

672c e 682 segnati del Parco con passaggio in luoghi 

caratteristici dei Simbruini, riservata a praticanti il trail 

running ma aperta anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

 Gratuita Durata 3 ore

18/09/2022 09:30
A spasso tra la biodiversità dei 

Monti Simbruini

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale
Escursione lungo il Fosso Fioio Camerata Nuova - Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 4 ore - prenotazione 

obbligatoria

18/09/2022 10:00 Il prezioso lavoro delle api Incontro divulgativo

Spiegare ai partecipanti, tramite il supporto di slides e 

di una arnia didattica trasparente, il mondo delle api, 

il comportamento delle api nell’alveare e soddisfare 

ogni curiosità. 

Cervara di Roma Rm

Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

ufficio.naturalistico@simbruini.it in 

collaborazione con Azienda Nectaris

Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria



 18/09/2022 10:30

Dog Tour a Subiaco – Visita al 

borgo di Subiaco con educatore 

cinofilo

Dog Walking

Accompagnati dai nostri 

fedeli amici a quattro zampe, 

esploreremo i due centri storici di Subiaco, 

guidati da una guida turistica e un educatore cinofilo. 

Impareremo qualche trucchetto per stare

 insieme ai nostri cuccioli in ambiente 

naturale ed urbano, ma soprattutto esploreremo il 

borgo di Subiaco, 

uno tra i più belli d’Italia, con i suoi vicoli, il fiume e i 

paesaggi mozzafiato. 

Subiaco Rm

Jessica Panzini Guida Turistica e Ambientale 

Escursionistica 389/4307909 

jessica.panzini13@gmail.com

20,00 euro a persona con 

cane 

10,00 singola persona

 Durata 3,30 ore - 

prenotazione obbligatoria 

24/09/2022 07:30 Cima di Vallevona Natura

Escursione ad anello da Camerata Nuova al Fontanile 

del Brecciaro, poi tramite carrareccia in salita fino a 

Prato Vito (montagnole). Da qui tramite sentiero CAI 

4, 3, 3a si arriva alla Cima di Vallevona. Poi tramite 

sentiero 5 si scende a Valle Bona e Valle del 

Tagliacozzano. Infine si percorre tutto Fosso Fiofi 

(664d) fino a concludere e chiudere l’anello

Camerata Nuova - 

Strada del casino 
Rm

Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 srl                                  

                                 06/27800984

infoviaggi@fsnc.it

 Euro 15,00 - non adatta a 

ragazzi sotto i 14 anni 

Prenotazione obbligatoria 

entro le h16:00 del venerdì 

precedente; oppure anche 

via whatsapp al n. 

353/4193141 o direttamente 

con la guida al numero di 

cellulare presente sul sito 

www.fsnc.it - Durata 8 ore - 

Riservata ad escursionisti 

allenati

24/09/2022 10:00 Il bosco si racconta
Natura, famiglie, 

Educazione ambientale

Un'escursione di circa 3 km pensata interamente per 

bambini dai 5 fino ai 15 anni di età e le loro famiglie. 

Insieme ad un agronomo forestale che ci svelerà i 

segreti del bosco, percorreremo la faggeta di Campegli 

alla ricerca delle specie

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Ass.ne ValdAniene Turismo                                            

            347/1147507 

valdanieneturismo@gmail.com

 10,00 euro per bambini 

sopra i 4 anni e adulti; 

gratuito per bambini sotto i 

4 anni 

Durata 3 ore - prenotazione 

obbligatoria

24-

25/09/2022
09:00

Cammino sensoriale tra suoni e 

odori della natura
Natura

Due giorni di cammino a passo lento da Jenne a 

Vallepietra con pernotto in tenda
Jenne Rm

Az. Agricola Antonio Volpi e Ass. Culturale 

L.U.P.A                       Antonio Volpi               

334/9883759                 antony.volpi@virgilio.it 

 

 Euro 50,00 - grauito dai 10 

ai 15 anni  
Prenotazione obbligatoria 

24-

25/09/2022

9.00 / 

19.00

Il Sentiero Coleman tra arte e 

paesaggio
Concorso e mostra

I Concorso nazionale di estemporanea di pittura e 

Mostra di opere Grand Tour del XIX Secolo

Subiaco - Convento 

di San Francesco
Rm

Accademia Internazionale Arti e Restauro                                      

                              Maurizio Lauri     

388/9935612 acc.int.artierestauro@gmail.com

 60,00 euro 

La quota di partecipazione 

comprende il pranzo al 

sacco, la cena ed il 

pernottamento

25/09/2022 09:30
A spasso tra la biodiversità dei 

Monti Simbruini

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale
Escursione lungo il Fosso Fioio Camerata Nuova - Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 4 ore - prenotazione 

obbligatoria



25/09/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore

01/10/2022 09:00
Piccole Vette Monte Autore e 

non solo
Geo-turismo

Un itinerario che unisce solito e insolito tra le faggete e 

le piccole vette dei Monti Simbruini

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Antonmario Pieragostini           351/8509084         

    antonmariopieragostini@gmail.com
 15,00 euro Durata 6 ore

01/10/2022 09:45 Grande anello dei Simbruini Trekking

L’itinerario, ad anello, si sviluppa all’interno del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle 

zone più selvagge e solitarie al confine tra Lazio ed 

Abruzzo. Lasciato Casino Troili, zaino in spalla, ci 

incamminiamo in direzione della Valle La Lungara ed 

i suoi tanti fontanili. Il trekking continua verso il 

Rifugio di Campo Ceraso dove una sosta, con 

colazione al sacco offerta dalla guida, ci ridarà energie 

per la direttissima che sale sul Monte Tarino fino ad 

arrivare in vetta dove ci fermeremo per il pranzo e per 

ammirare il bellissimo panorama. Salutata la vetta, 

riprendiamo l’escursione riscendendo sotto al 

Tarinello, per poi continuare fino al Fontanile 

Campitelle ed accompagnati da mandrie di cavalli 

facciamo ritorno presso Casino Troili

Vallepietra Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 15,00 euro 
L’evento è adatto a persone 

abituate al cammino

01/10/2022 16:30
Escursione notturna tra i bramiti 

del cervo

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale
Escusione

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 5 ore - prenotazione 

obbligatoria

01 e 

02/10/2022
10:00 Corso Micologico

Natura, micologia, 

Educazione ambientale

Un corso per il rilascio dell’attestato regionale sulla 

raccolta dei funghi, di 14 h da svolgersi in un week 

end (sabato-domenica) con un’escursione finale; un 

percorso ad anello di circa 6 km dove la guida 

mostrerà sul campo a riconoscere le varie specie 

fungine che fruttificano tra l’estate e l’autunno. Il corso 

verrà svolto in collaborazione con i micologici 

dell’associazione A.M.E.R. di Roma

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Ass.ne ValdAniene Turismo                                            

            347/1147507 

valdanieneturismo@gmail.com
 35,00 euro 

Durata 14 ore - 

prenotazione obbligatoria

02/10/2022 08:30
Una strada verdeblu - Filettino e 

Trevi nel Lazio
Natura, geologia, storia

Itinerario a staffetta che si prefigge di far conoscere la 

parte alta della Valle Aniene e del Parco dei Simbruini
Filettino - Fiumata Fr

V.A.R.A.                                           Luigi Tilia 

tel. 349/0993075 valleanienereteassoc@libero.it

 10,00 euro adulti; 5 euro 

ragazzi dai 12 ai 18 anni;  

Tessera Federtrek 

obbligatoria (se non già 

tesserati) 15,00 euro 

Durata 9 ore

02/10/2022 09:00 I sentieri pedemontani Natura, sport Attività sportive outdoor
Subiaco - Contrada 

Montore
Rm

A.S.D. Antares Sporting Club    Panzini 

Domenica         328/4538950  ss-

antares@tiscali.it

 Euro 10,00; euro 5,00 

bambini e ragazzi sotto i 16 

anni 

Mezza giornata - 

prenotazione obbligatoria

02/10/2022 16:30
Escursione notturna tra i bramiti 

del cervo

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale
Escusione

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 5 ore - prenotazione 

obbligatoria



03/10/2022 09:30 Escursione tra natura e panorami Natura, storia

Un emozionante trekking tra i boschi che ci porterà 

alla vista di stupendi panorami del Monte Autore. Un 

percorso adatto a tutti coloro che vogliono immergersi 

nella natura e vedere i suoi colori nei mutamenti del 

susseguirsi delle stagioni

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  eventi@icamminidelvento.com

 15,00 adulti; 10,00 ragazzi 

fino a 14 anni; gratuito per 

bambini < 8 anni 

Durata 6 ore

08/10/2022 14:00 Il re della foresta Natura, fotografia
Escursione naturalistica dedicata all’osservazione dei 

cervi e all’ascolto del bramito nel periodo degli amori

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Giulio Ferrante                             333/4846524        

     giulio.ferrante@lupotrek.it
 20,00 euro 

Prenotazioni entro le 17:00 

due giorni dall’evento

08/10/2022 16:00 Il prezioso lavoro delle api Incontro divulgativo

Spiegare ai partecipanti, tramite il supporto di slides e 

di una arnia didattica trasparente, il mondo delle api, 

il comportamento delle api nell’alveare e soddisfare 

ogni curiosità. 

Filettino Fr

Parco dei Monti Simbruini 0774/827221 

ufficio.naturalistico@simbruini.it in 

collaborazione con Azienda Nectaris

 Gratuita 
Durata 2 ore - prenotazione 

obbligatoria

09/10/2022 08:30
Una strada verdeblu - Jenne e 

Vallepietra
Natura, geologia, storia

Itinerario a staffetta che si prefigge di far conoscere la 

parte alta della Valle Aniene e del Parco dei Simbruini
Vallepietra Rm

V.A.R.A.                                           Luigi Tilia 

tel. 349/0993075 valleanienereteassoc@libero.it

 10,00 euro adulti; 5 euro 

ragazzi dai 12 ai 18 anni; 

gratuita per bambini 6- 12 

anni                         Tessera 

Federtrek obbligatoria (se 

non già tesserati) 15,00 euro 

Durata 9 ore

09/10/2022 09:30
A spasso tra la biodiversità dei 

Monti Simbruini

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale
Escursione lungo il Fosso Fioio Camerata Nuova - Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 4 ore - prenotazione 

obbligatoria

15/10/2022
Colle Campitellino e l'Acqua del 

Piccione

Natura, sport, 

escursionismo

Le escursioni in base alla loro difficoltà sono state 

pensate in parte per un pubblico sportivo e per 

persone che vogliono iniziare ad approcciarsi alla 

pratica dell’escursionismo immergendosi nel territorio 

del parco. 

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Mountains are calling  Claudio Zucca   

info@mountainsarecalling.it                      

351/9141464 

 20,00 euro adulti; 10,00 

euro minori 
12 anni

16/10/2022 09:30
A spasso tra la biodiversità dei 

Monti Simbruini

Natura, fotografia, 

Educazione ambientale
Escursione lungo il Fosso Fioio Camerata Nuova - Rm

Ass.ne Perivallon                                          

Francesco Simone Mensa   393/7798861              

  fsmensa@gmail.com

 8 euro adulti; 4 euro 

ragazzi 10-18 anni; gratuito 

per bambini sotto i 10 anni 

Durata 4 ore - prenotazione 

obbligatoria

16/10/2022 09:30 TA – Trail autogestito “Il foliage” Natura, sport

Corsa in montagna, in ambiente naturale, sui sentieri 

673c, 651, 683a, 664c e 673d segnati del Parco, con 

passaggio in luoghi caratteristici dei Simbruini 

soprattutto per il foliage, riservata a praticanti il trail 

running ma aperta anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

 Gratuita Durata 3 ore

22/10/2022 09:00
Subiaco – tra i Monasteri ed il 

laghetto di San Benedetto
Natura, storia

Trekking a Subiaco tra i Monasteri ed il laghetto di 

San Benedetto. Scopriremo i luoghi che hanno visto le 

vicende di San Benedetto, percorreremo i sentieri che 

portano ai Monasteri di Santa Scolastica, San 

Benedetto e San Biagio. Visiteremo il paradisiaco 

laghetto di San Benedetto nel quale si tuffa il fiume 

Aniene con una pittoresca cascata, rendendolo uno dei 

luoghi più belli e suggestivi dei Monti Simbruini

Subiaco Rm
Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  eventi@icamminidelvento.com

 15,00 adulti; 10,00 ragazzi 

fino a 14 anni; gratuito per 

bambini < 8 anni 

Durata 6/7 ore

22/10/2022 10:00
Laboratorio del riciclo creativo 

per bambini

Laboratorio didattco per 

bambini

Lo scopo di queste giornate è stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo di materiali considerati “scarti”, 

ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo 

creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di 

nuovi, offrendo loro una seconda vita. In questa prima 

giornata andremo a creare delle mangiatoie per 

uccellini totalmente ecosostenibili e biodegradabili. 

Terminata la prima parte del laboratorio, effettueremo 

una breve escursione per testare il funzionamento 

delle mangiatoie

Jenne - Piana di 

Fondi
Rm

Snip Road                                   Samuele 

Giancarlini     334/8302603   

sniproadtrekking@gmail.com    

 20,00 euro Durata 4 ore



22/10/2022 08:30 Una strada verdeblu - Cervara Natura, geologia, storia
Itinerario a staffetta che si prefigge di far conoscere la 

parte alta della Valle Aniene e del Parco dei Simbruini

Cervara di Roma - 

Prataglia
Rm

V.A.R.A.                                           Luigi Tilia 

tel. 349/0993075 valleanienereteassoc@libero.it

 10,00 euro adulti; 5 euro 

ragazzi dai 12 ai 18 anni; 

gratuita per bambini 6- 12 

anni                         Tessera 

Federtrek obbligatoria (se 

non già tesserati) 15,00 euro 

Durata 9 ore

23/10/2022 08:00
A spasso con i Muntagnòli per 

conoscere i Monti Simbruini
Natura, sport, fotografia

Itinerari su sentieri facili ed evidenti, che possono 

essere anche abbastanza lunghi ma che non 

comportano

Vallepietra Rm

"I muntagnoli" gruppo escursionistico 

Vallepietra                                               Carlo 

Cogliandro          333/3279218    

imuntagnolivallepietra@gmail.com

 Gratuite 

Sono percorsi adatti anche 

ai bambini purché abbiano 

una preparazione ottenuta 

con una costante e 

progressiva abitudine alle 

passeggiate

23/10/2022 08:30

Nello splendore dell'aria: 

escursione di primavera al M. 

Autore/ Il foliage d’autunno al 

M. Autore

Natura

Lungo e insolito itinerario lontano dalla folla di Livata 

per luoghi dai nomi suggestivi come Valle della Lepre, 

Le Vedute, Monna dell’Orso, Rifugio del Nibbio, 

lungo un tratto del sentiero Coleman

Cervara di Roma - 

Campaegli
Rm

Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 srl                                  

                                 06/27800984

infoviaggi@fsnc.it
 euro 15,00 

Prenotazione obbligatoria 

entro le h16:00 del venerdì 

precedente; oppure anche 

via whatsapp al n. 

353/4193141 o direttamente 

con la guida al numero di 

cellulare presente sul sito 

www.fsnc.it - Durata 8 ore - 

Riservata ad escursionisti 

allenati

23/10/2022 09:30 Escursione tra natura e panorami Natura, storia

Un emozionante trekking tra i boschi che ci porterà 

alla vista di stupendi panorami del Monte Autore. Un 

percorso adatto a tutti coloro che vogliono immergersi 

nella natura e vedere i suoi colori nei mutamenti del 

susseguirsi delle stagioni

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Guida Ambientale Dariush Bargahi  

347/1911040  eventi@icamminidelvento.com

 15,00 adulti; 10,00 ragazzi 

fino a 14 anni; gratuito per 

bambini < 8 anni 

Durata 6 ore

23/10/2022 09:30 TA – Trail autogestito “Il foliage” Natura, sport

Corsa in montagna, in ambiente naturale, sui sentieri 

673c, 651, 683a, 664c e 673d segnati del Parco, con 

passaggio in luoghi caratteristici dei Simbruini 

soprattutto per il foliage, riservata a praticanti il trail 

running ma aperta anche a neofiti non particolarmente 

esperti

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

A.S.D. Trail dei Monti Simbruini Antonio 

Orlandi         320/9058478 

info@traildeimontisimbruini.it

 Gratuita Durata 3 ore

29/10/2022 09:00 Fotografare l'autunno Natura,  fotografia

La stagione dove ogni albero è poeta. Fotografare il 

foliage. L'autunno nel Parco regionale dei Monti 

Simbruini durante l'esplosione dei colori autunnali

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Marco Branchi                             377/1124749         

     photo@marcobranchi.it

10,00 euro adulti    gratuito 

minori di 12 anni 
Durata 4 ore

30/10/2022 09:15
Suggestioni d'autunno - foliage 

dei Monti Simbruini

Natura, storia, paesaggio, 

geologia

Tra i colori dell'autunno andremo alla scoperta delle 

sorgenti dell'Aniene, tra boschi di faggio e le rocce più 

antiche del Lazio e tante altre curiosità

Filettino Fr
Stefano Petri                              347/7853772         

  stefano.petri72@gmail.com                          

 15,00 euro adulti; 10,00 

euro ragazzi 12-18 anni; 

gratuita per bambini sotto i 

12 anni 

Durata 6 ore - prenotazione 

obbligatoria

30/10/2022 10:00
“Il foliage dei Simbruini”- 

Escursione a Monte Autore
Natura, fotografia

L’autunno sui Monti Simbruini è uno spettacolo di 

colori che il bosco di faggi e aceri ci regala

Subiaco - Monte 

Livata
Rm

ASD Vivere la Montagna – settore montagna 

di Vivere l’Aniene  Alessandro Mecci       

320/9681006  viverelaniene@gmail.com 

 15,00 euro adulti – 10,00 

euro sotto 16 anni. (Età 

minima 8 anni) 

Durata 4 ore



05/11/2022 09:30 Esplorando la Valle delle cascate Geo-turismo

Nel territorio di Vallepietra, in uno degli angoli più 

selvaggi e meno frequentati del Parco dei Monti 

Simbruini, la Valle delle Cascate si staglia nella sua 

meravigliosa varietà di ambienti. Fuori dai percorsi 

escursionistici più gettonati – quelli delle cime 

maggiori – questo sentiero offre il piacere della 

scoperta di un territorio che fin dall’antichità fornisce 

acqua a Roma. Esploreremo il Fosso dei Muralli e il 

Fosso del Vallone, attraversando faggete e torrentelli 

facilmente guadabili. LA discesa inizierà seguendo la 

Cascata delle Vaglie e proseguendo per Fonte delle 

Vaglie attraverso la Valle delle Cascate. L’itinerario, 

ad anello, parte e ritorna a Vallepietra

Vallepietra Rm
Antonmario Pieragostini           351/8509084         

    antonmariopieragostini@gmail.com
 15,00 euro Durata 6 ore

11/12/2022 09:00

Ciaspolata dalle faggete di 

Livata alla vetta innevata del 

Monte Autore

Natura, escursionismo, 

attività su neve

Ciaspolata panoramica con itinerario ad anello da 

Livata, loc. Campo dell’Osso, fino alla vetta del Monte 

Autore

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Alterra                                              Francesco  

Silvestri        329/0987037           

alterra.escursionismo@gmail.com

 15,00 euro adulti; gratuita 

per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
Durata 5,30 ore

12/11/2022 15:00
I monasteri di Subiaco per 

bambini
Storia,arte

Visita guidata giocata per bambini e bambini dai 5 agli 

11 anni nei monasteri benedettini di Subiaco. Come 

vivevano i monaci e cosa mangiavano? Cos’è un 

mosaico cosmatesco? Impareremo tante cose 

divertendoci.

La visita guidata prevede la presenza dei genitori

Subiaco Rm

Jessica Panzini Guida Turistica e Ambientale 

Escursionistica 389/4307909 

jessica.panzini13@gmail.com

15,00 euro a bambino (25,00 

euro per coppie di 

fratelli/sorelle)           adulti 

gratis (massimo

due adulti per bambino)

 Durata 2,30 ore - 

prenotazione obbligatoria 

17/12/2022 14:00

Ciaspolata pomeridiana 

all’osservatorio astronomico di 

Campo Minio e alle Vedute del 

Monte Autore

Natura, escursionismo, 

attività su neve

Ciaspolata naturalistica pomeridiana con itinerario ad 

anello da Livata, loc. Campo dell’Osso, al Fondo 

dell’Autore, fino all’osservatorio astronomico di 

Campo Minio e alle Vedute del Monte Autore (alt. 

1747 m)

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Alterra                                              Francesco  

Silvestri        329/0987037           

alterra.escursionismo@gmail.com

 15,00 euro adulti; gratuita 

per ragazzi dai 10 ai 18 anni 
Durata 4 ore

18/12/2022 09:30

Ciaspolata da Campo Staffi ai 

pascoli innevati di Campitelli 

attraverso la Serra San Michele

Natura, escursionismo, 

attività su neve

Ciaspolata naturalistica con itinerario da Campo Staffi 

ai pascoli innevati di Campitelli (alt. 1700 m) con 

passaggio dalla dorsale di Serra San Michele

Filettino - Campo 

Staffi
Fr

Alterra                                              Francesco  

Silvestri        329/0987037           

alterra.escursionismo@gmail.com

 15,00 euro adulti; gratuita 

per ragazzi dai 10 ai 18 anni 
Durata 5,30 ore

31/12/2022 14:00

Ciaspolata pomeridiana 

all’osservatorio astronomico di 

Campo Minio e alle Vedute del 

Monte Autore

Natura, escursionismo, 

attività su neve

Ciaspolata naturalistica pomeridiana con itinerario ad 

anello da Livata, loc. Campo dell’Osso, al Fondo 

dell’Autore, fino all’osservatorio astronomico di 

Campo Minio e alle Vedute del Monte Autore (alt. 

1747 m)

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Alterra                                              Francesco  

Silvestri        329/0987037           

alterra.escursionismo@gmail.com

 15,00 euro adulti; gratuita 

per ragazzi dai 10 ai 18 anni 
Durata 4 ore

07/01/2023 09:00

Ciaspolata dalle faggete di 

Livata alla vetta innevata del 

Monte Autore

Natura, escursionismo, 

attività su neve

Ciaspolata panoramica con itinerario ad anello da 

Livata, loc. Campo dell’Osso, fino alla vetta del Monte 

Autore

Subiaco - Campo 

dell'Osso
Rm

Alterra                                              Francesco  

Silvestri        329/0987037           

alterra.escursionismo@gmail.com

 15,00 euro adulti; gratuita 

per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
Durata 5,30 ore

22/01/2023 09:30

Ciaspolata da Campo Staffi ai 

pascoli innevati di Campitelli 

attraverso la Serra San Michele

Natura, escursionismo, 

attività su neve

Ciaspolata naturalistica con itinerario da Campo Staffi 

ai pascoli innevati di Campitelli (alt. 1700 m) con 

passaggio dalla dorsale di Serra San Michele

Filettino - Campo 

Staffi
Fr

Alterra                                              Francesco  

Silvestri        329/0987037           

alterra.escursionismo@gmail.com

 15,00 euro adulti; gratuita 

per ragazzi dai 10 ai 18 anni 
Durata 5,30 ore


