INVITO
>
APPasseggio,
appuntamenti del weekend

Cari Gowalkers,
ben ritrovati al nostro appuntamento e benvenuti ai nuovi iscritti.
Come sempre, invitiamo a leggere alcune raccomandazioni destinate a chi
cammina con noi:
http://www.appasseggio.it/index.php?it/222/raccomandazioni-per-i-gowalker
s
Di seguito il programma per il fine settimana:

Roma, sabato 24 gennaio 2015, dalle 10,00 alle 13,00
Gli strati di Trastevere…
Accompagna: Chiara Morabito
Un titolo che è quasi uno scioglilingua, difficilmente è possibile
imbattersi in secoli e secoli di storia tanto affastellati uno sopra
l’altro, uno accanto all’altro, eppure a Trastevere è proprio così: dal
sacello della Bona Dea alla cella in cui dimorò San Francesco durante i
suoi soggiorni romani, dal palazzo quattrocentesco del ricco genovese
Meliaduce Cicala ai divertenti “carciofi rinascimentali” della chiesa di
Santa Maria dell’Orto, dal settecentesco ingresso monumentale della

basilica di Santa Cecilia progettato da Ferdinando Fuga ai nuovi assetti
urbanistici di metà ‘800 del “Quartiere Mastai”, per terminare con
l’architettura razionalista del Ventennio di Luigi W. Moretti… In tre ore
di passeggiata vi proponiamo un percorso inedito nell’archeologia, nella
storia e nell’arte.
Punto d’incontro: Largo Ascianghi (accanto all’ingresso del cinema Nuovo
Sacher)
Coordinate: 41.884606, 12.472159
Lunghezza: circa 3 km
Info: 339-3585839
Max 20 persone
Costo: offerta libera
CEDOLA

DI

PRENOTAZIONE:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/223/modulo-online-per-la-prenotazi
one-della-passeggiata-strati-di-trastevere

Domenica 25 gennaio 2015,

dalle 9,30 alle 13,00

Eco-trekking archeologico: Il Parco della Caffarella
Accompagnano: Priscilla Polidori e Marianna Di Santo
Passeggiata naturalistico-archeologica nella valle alluvionale della
Caffarella, con ambienti di grande interesse naturalistico: dalla
vegetazione spontanea idrofila, alle cannucce di palude, ai prati
naturali, ai boschetti di querce. Qui nel II secolo d.C. Erode Attico
fece costruire la sua splendida villa, qui si trovavano il Tempio di
Cerere e Faustina e il Ninfeo di Egeria.
Punto d’incontro: Largo Pietro Tacchi Venturi, all’ingresso del parco
Coordinate: 41.867269, 12.525675
N. max partecipanti: 40
Info: 3393585839
Costo: gratuito
CEDOLA

DI

PRENOTAZIONE:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/237/modulo-ecologicamente-25-genna
io-2015

Roma, domenica 25 gennaio 2015, dalle 11,00 alle 12,00
APPasseggio con bambini e ragazzi nella Roma sotterranea
Il lago sotto il Palazzo della Cancelleria
Accompagna: Carlo Pavia
Dal momento in cui sono stati costruiti i muraglioni del Tevere, il
livello delle acque che scendevano dai colli verso il fiume si è alzato
notevolmente fino a coprire i resti di numerosi monumenti romani. Durante
il percorso sotterraneo, oltre a vedere un tratto del famoso lago, si
ammireranno le strutture di un sepolcro (di Aulo Irzio), di una casa
imperiale,

di

una

chiesa

paleocristiana

e

suggestivi

reperti

archeologici. L’archeologo Carlo Pavia illustrerà questa meraviglia della
Roma sotterranea in un linguaggio adatto a bambini e ragazzi. E’
obbligatoria la presenza di almeno un parente. Si raccomanda di portare
un caschetto (anche da bicicletta) per ogni bambino.
Punto di partenza: Piazza della Cancelleria, Ingresso Palazzo della
Cancelleria
Coordinate: 41.896472, 12.471986
Info: 339-3585839
Costo: offerta libera
CEDOLA

DI

PRENOTAZIONE:

http://www.appasseggio.it/index.php?it/232/modulo-prenotazione-visita-lag
o-palazzo-cancelleria
—————————————————————————————-

Altre informazioni
Confermiamo la notizia data nelle newsletter precedenti
sull’inizio, a partire da lunedì 26 gennaio 2015, presso la
sede di Monteverde Living Lab in via Busiri Vici 10, dei
gruppi di conversazione libera in inglese e francese per chi
intendesse migliorare divertendosi il proprio inglese e/o
francese.
Abbiamo ancora dei posti disponibili, per chi fosse interessato a
partecipare è necessario prenotarsi al link seguente:

http://www.monteverdelivinglab.it/index.php?it/91/archivio-eventi/62/grup
pi-di-conversazione-libera-in-inglese-e-francese
—————————————————————————————Per chi ha partecipato al walkshop “Il Verde di Garbatella” si segnalano
questi link di approfondimento:

– The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil:
https://www.youtube.com/watch?v=UUWces5TkCA&list=PLpefKb28OUa5rZHuVqTYrYS
cQcbuZ-FUo
– Sui tetti verdi: http://en.wikipedia.org/wiki/Green_roof
– Elaborazione dati del sensore MIVIS per l’individuazione di elementi e
materiali da costruzione e analisi del comportamento termico, in aree
campione, preventivamente selezionate nell’area metropolitana di Roma
(molto

tecnico)

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elett
rico/risparmio-energia-settore-civile/rds-144.pdf

—————————————————————————————GoTellGo è tra i promotori di S.P.O.T, “Scuola POpolare di Tor
Pignattara,

Conoscenza,

formazione,

promozione,

partecipazione

e

progettualià“. progetto didattico e formativo,che nasce con l’obiettivo
di farsi promotori, come comunità cittadina, di una diversa forma di
comunicazione del sapere e della conoscenza, che consenta uno scambio
reciproco fra ricerca e cittadinanza locale – secondo il principio della
partecipazione attiva della società civile – per proporsi come ideatori e
moltiplicatori di attività culturali dentro e per il territorio.
Il 21 gennaio 2015 alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Piazza
della Marranella,nell’ambito degli eventi di #tuttoatorpigna, S.P.O.T.,
ideato dalla ricercatrice e storica nonché nostra GoTellerStefania
Ficacci, verrà ufficialmente presentato.
http://ilovetorpigna.it/2015/01/16/nasce-la-scuola-popolare-di-tor-pignat
tara/

—————————————————————————————-

CONTATTI
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