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"Se lo conosci lo Ami, se lo Ami lo proteggi"
 

Ancora una volta insieme. Ancora una stagione di eventi culturali e di 
escursioni nella Natura.

Ambiente Mare Italia vuole accompagnare tutti voi alla scoperta di 
tesori nascosti della nostra cultura, paesaggi inaspettati, vestigia di un 

passato glorioso. 
Con il catalogo autunnale AMI vi invita a eventi di grande attrazione 

sia per le escursioni nella natura di AMInatura (che trovate evidenziate 
in verde) sia per le visite guidate di AMIcultura (evidenziate in blu.

Buon divertimento a tutti!
 
 

    



Calendario eventi 2022 

La magia della Valle del Treja: da Mazzano Romano a Calcata

"Sulle tracce di San Benedetto": Subiaco e il Sacro Speco

"Una passeggiata nel passato": Riserva naturale di Canale Monterano

"Tra storia, spiritualità e natura": La Certosa di Trisulti e Alatri

Trastevere e Isola Tiberina

Sutri e la Via Francigena

"Incontro tra storia e culture": Ghetto ebraico 

"Storia recente e passata di Roma": Centrale Montemartini
 

"Una passeggiata nella storia recente di Roma" : Villa Torlonia 
 



Immersi nei boschi, costeggiando il fiume Treja, in un'atmosfera quasi 
fiabesca, scopriremo un angolo di Lazio nascosto che cela ricchezze 

paesaggistiche spesso dimenticate. Partendo da Monte Romano  
attraverseremo la Valle del Treja, addentrandoci nelle foreste che coprono il 
corso del fiume, per poi giungere al cospetto della rupe su cui sorge l'antico 

borgo di Calcata.

Escursione AMInatura

Difficoltà: media Percorso: 10km 

Attrezzatura: scarpe da ginnastica/ trekking

2 ottobre 

    "La magia della Valle del Treja" 
da Mazzano Romano a Calcata

Pranzo al sacco



Attrezzatura: scarpe da ginnastica/trekking

"Una passeggiata nel passato" 
Riserva naturale di Canale Monterano 

Un'escursione in un luogo che sembra trascendere il tempo e lo spazio.
La Riserva naturale di Monterano offre un connubio unico tra natura e storia. 

Il percorso ci metterà connessione con la natura del luogo. Circondati da 
varietà arboree uniche e da sorgenti d'acqua giungeremo poi ai resti di un 

borgo che "riposa" in un altro tempo, realizzato in parte dal Bernini.

16 ottobre 

Escursione AMInatura

Difficoltà: media Percorso: 12 km

Pranzo al sacco



"Sulle tracce di San Benedetto" 
Subiaco e il Sacro Speco

La visita al Sacro Speco e al Monastero di Santa Scolastica ci 
permetterà di scoprire uno dei borghi più antichi e ricchi di storia 

del Lazio: Subiaco.
Un luogo in cui si respira ancora un'aria medievale, ricco di storia e 

di richiami alla cultura romana e al cristianesimo dell'Alto 
medioevo. 

22 ottobre 



    "Una passeggiata nella storia recente di Roma" 
Villa Torlonia 

30 ottobre 

 
Nel 1806  per ordine del banchiere Giovanni Raimondo Torlonia si diede inizio alla 

costruzione della Villa, simbolo della nobiltà romana dell'800' e dello stile neoclassico.
 La Villa comprende: il Casino Principale, il Casino Nobile e la Casina delle Civette.

Una perla immersa nel verde è la Casina della Civette, con il suo stile liberty e la magia 
degli arredi che paiono essere studiati per evocare un mondo di creature fantastiche.

Un' altra attrazione è il Teatro di Villa Torlonia, unico nel suo genere per la sua particolare 
struttura architettonica e per i suoi mosaici, affreschi e quadri.

 
 



  "Tra storia, spiritualità e natura"
La Certosa di Trisulti e Alatri

Secolari foreste dell'Agro pontino proteggono questo luogo simbolo della cultura e 
spiritualità  medievale. La Certosa di Trisulti fu realizzata da Papa Innocenzo III nel 

1204 e durante la sua millenaria storia è stata uno dei centri culturali-cattolici più 
importanti, come dimostra anche la sua grande biblioteca con più di 25mila volumi.

La nostra visita si sposterà nel pomeriggio ad Alatri, la mitica città dei "ciclopi" 
splendido borgo arroccato su un colle di calcare che conserva i resti dell'antica città 

del popolo degli Ernici. 

5 novembre



Sutri e la Via Francigena 

Un'emozionante e suggestiva escursione ad anello dove andremo alla 
scoperta dell'antica città di Sutri, con il suo Anfiteatro romano 

interamente scavato nel tufo, la Necropoli e le Vie Cave. Tra noccioleti 
e castagneti, il meraviglioso bosco misto di querce ed infine torneremo 

nel centro storico di Sutri.

      Escursione AMInatura
       Attrezzatura: scarpe da ginnastica/trekking
       Difficoltà: facile                            

13 novembre 

Pranzo al sacco
Percorso: 10km



Trastevere e l'Isola Tiberina 

Il Tevere, spettatore silente della storia di Roma,  fu vitale per l'espansione della città e 
la crescita economica dell'Impero. La vicinanza con il fiume e la presenza di fiorenti 

mercati resero Trastevere il centro della ricchezza culturale romana.
La religione cattolica e le ricche famiglie romane diedero ancor più pregio al rione, 
regalando monumenti e Chiese che rendono la zona una delle più ricche di Roma.

Simbolo dell'importanza del quartiere è l'Isola Tiberina: dalle origini millenarie fu il 
centro dei traffici commerciali di Roma e dell'incontro tra la cultura pagana e cattolica 

come dimostra la chiesa di San Bartolomeo, edificata sul tempio di Esculapio.

20 novembre 



"Storia recente e passata di Roma"
Centrale Montemartini

 
Ci sono esempi di come la commistione tra storia passata e recente ha reso ancor 

più importante la cultura di Roma.
La Centrale Montemartini, nata nel 900' per alimentare le esigenze energetiche di 

Roma, è oggi diventata un meraviglioso museo, un vero scrigno di architettura 
moderna che cela resti archeologici dell'antichità. 

Le sale adibite un tempo ai processi produttivi della centrale, oggi accompagnano 
i visitatori in un percorso attraverso il tempo. 

27 novembre 



"Incontro tra storia e culture"
Ghetto ebraico 

Le sponde del Tevere, grazie all'importanza commerciale del Fiume, sono state 
da sempre luogo di incontro di moltissime culture. Una particolare zona del

Lungotevere è rappresentata dal quartiere ebraico, il "Ghetto". 
 Dal Rinascimento fino ai nostri giorni passando per i tragici eventi del  secolo 

scorso, il ghetto è stato un luogo centrale nella vita romana: cinema, cucina, 
religione e architettura sono tutti ambiti in cui la cultura ebraica ha arricchito la 

Città eterna.

4 dicembre


