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sabato 14 aprile
La Via Sacra di Monte Cavo e

il culto di Giove Latino
Escursione archeologica

partenza ore 9,30 dal cancello verde all’inizio della Via Sacra
(nelle vicinanze di piazza Giuseppe Di Vittorio)

durata 3 ore - lunghezza 2,5 km - contributo € 6
Organizzatore: ArCheoCLub AriCino-neMorenSe

domenica 29 aprile
Trekking sulla Via Sacra

Escursione archeologico-naturalistica
partenza ore 9,30 da piazza Giuseppe Di Vittorio

durata 3 ore - lunghezza 5 km - contributo € 4
Organizzatore: ATLeTiCA roCCA di PAPA

domenica 6 maggio
L’anello del Vulcano Laziale
Escursione naturalistico-geologica

partenza ore 9,30 dal parco comunale “La Pompa”
in via Pozzo del Principe (Campi d’Annibale)

durata 5 ore - lunghezza 10 km - contributo € 4
Organizzatore: ATLeTiCA roCCA di PAPA

domenica 13 maggio
Le chiese di rocca di Papa

Visita guidata ai principali luoghi di culto del paese
partenza ore 10 da piazza Giuseppe Di Vittorio

durata 2 ore - lunghezza 3,5 km - contributo € 5
Organizzatore: Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA

sabato 19 maggio
La Via Sacra di Monte Cavo e

il culto di Giove Latino
Escursione archeologica

partenza ore 9,30 dal cancello verde all’inizio della Via Sacra
durata 3 ore - lunghezza 2,5 km - contributo € 6

Organizzatore:
ArCheoCLub AriCino-neMorenSe

domenica 20 maggio
Fonte Frannoa e la storia dei nostri boschi

Escursione storico-naturalistica
partenza ore 9,30 da via Monte Pennolo
(località Madonella, Campi d’Annibale)

durata 3 ore - lunghezza 6 km - contributo € 6
Organizzatore:

ATLeTiCA roCCA di PAPA

sabato 30 maggio
Trekking urbano tra i murales di rocca di Papa
Visita guidata alle opere murali nel centro storico del paese

partenza ore 10 da piazza della Repubblica
durata 2 ore - lunghezza 2 km - contributo € 5

Organizzatore: Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA

sabato 7 luglio
Panorami notturni

nel Parco dei Castelli romani
Escursione notturna

partenza ore 20 dal parco comunale “La Pompa”
in via Pozzo del Principe (Campi d’Annibale)

durata 3 ore - lunghezza 5 km - contributo € 5
Organizzatore: ATLeTiCA roCCA di PAPA

sabato 14 luglio
La Via Sacra al chiaro di luna

Trekking notturno sulle pendici di Monte Cavo
partenza ore 21 da piazza Giuseppe Di Vittorio
durata 3 ore - lunghezza 5 km - contributo € 5

Organizzatore: Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA

domenica 22 luglio
Le tombe delle Grotticelle

Escursione archeologica alle tombe eneolitiche immerse nel bosco
partenza ore 10 da piazza Giuseppe Di Vittorio

durata 5/6 ore - lunghezza 15 km - contributo € 5
Organizzatore:

Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA



domenica 2 settembre
dalla Via Sacra di Monte Cavo

alla Fortezza dei principi Colonna
Escursione archeologica

partenza ore 10 da piazza Giuseppe Di Vittorio
durata 3 ore - lunghezza 5 km - contributo € 5

Organizzatore: Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA

domenica 23 settembre
Passeggiata fotografica

nel centro storico di rocca di Papa
Visita guidata nel cuore del paese

partenza ore 10 da piazza della Repubblica
durata 3 ore - lunghezza 3 km - contributo € 5

Organizzatore: Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA

domenica 30 settembre
Alla scoperta dei sentieri del parco

Escursione naturalistica nei boschi dei Castelli Romani
partenza ore 9,30 da piazza della Repubblica

durata 3 ore - lunghezza 8 km - contributo € 4
Organizzatore: ATLeTiCA roCCA di PAPA

inFo e PrenoTAzioni
Pro LoCo CiTTà di roCCA di PAPA
diana rosa nesci - 334 3091895
sezione.albana@gmail.com
www.gal-latiumvetus.it

ASd ATLeTiCA roCCA di PAPA
manuel cavalieri - 331 6043078
info@atleticaroccadipapa.com
www.atleticaroccadipapa.com

ArCheoCLub AriCino-neMorenSe
maria cristina Vincenti - 388 3636502
archeoclubaricia@alice.it
www.archeoclubaricia.wixsite.com

roCCA di PAPA
Rocca di Papa è un paese che si trova a 680 metri 
d’altitudine, incastonato nel cuore del Parco Regionale 
dei Castelli Romani, a soli 15 chilometri di distanza dal 
Grande Raccordo Anulare.
Conta una popolazione di 17.000 abitanti e un’estensione 
territoriale di circa 40 km2, vantando anche una delle 
più grandi superfici boschive del Lazio.
Rocca di Papa ha una grande vocazione e tradizione 
turistica, essendo uno dei luoghi più tranquilli e 
immersi nella natura che sia possibile raggiungere da 
Roma in poco tempo. Il nostro paese offre la possibilità 
di praticare escursioni e sport nei boschi, gustare 
gastronomia d’eccellenza e visitare un borgo unico nel 
suo genere, dal quale è possibile estendere il proprio 
sguardo dal mare fino agli Appennini.

CoMe rAGGiunGere
roCCA di PAPA

in AuToMobiLe
è possibile raggiungere Rocca di Papa percorrendo via 
dei Laghi (sia venendo da Roma sia da Velletri) oppure 
via Anagnina (attraversando Grottaferrata e salendo 
all’incrocio di Squarciarelli).

in AuTobuS (CoTrAL)
Esistono due linee che collegano la stazione Anagnina 
(Metro A) a Rocca di Papa. La prima percorre via 
Anagnina e attraversa Grottaferrata. La seconda, meno 
frequente, percorre la via Appia, sale a Castel Gandolfo, 
imbocca via dei Laghi, girando infine alla rotonda del 
ristorante “La Foresta”.
Entrambe fanno capolinea a piazza della Repubblica 
(centro storico), solo alcune giungono fino a piazza 
Giuseppe Di Vittorio (Campi d’Annibale).



“ho veduto in vita mia grandi e belle 
estensioni di paese, in monte, in piano, 
sui mari, sui laghi, ma una vista come 

l’avevo dal balcone della mia camera a 
rocca di Papa, e che tanto campo offrisse 
all’immaginazione, alle grandi memorie, 
al gusto artistico ed alla poesia, non l’ho 

incontrata in nessun luogo.”

Massimo d’Azeglio
- i miei ricordi, 1867 -

Per maggiori informazioni 
sulle iniziative in progamma,
consulta la pagina Facebook
CoMune di roCCA di PAPA

http://https://www.facebook.com/ComuneRoccadiPapa/?fref=ts

