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SCUOLE : L’AREA ARCHEOLOGICA  DI SUTRI E 
I FALCHI DEL CENTRO VOLO RAPACI 
 
La giornata si svolge sia presso l’area archeologica di 
Sutri che presso il C.E.A. I Falchi di Rocca Romana a 
Trevignano romano, a pochi km di distanza, e unisce un 
interessante e vario percorso storico-archeologico 
all’emozionante esperienza che il contatto con il mondo 
dei Rapaci sa dare, il tutto in contesti paesistici di rara 
bellezza e fascino. 

 Il parco urbano dell’antichissima città di Sutri è situato su un pianoro vulcanico presso la via 
Cassia, nelle immediate adiacenze del centro storico del comune di Sutri  
È un'area di notevole interesse archeologico: comprende, lungo la via Cassia, tombe etrusche e 
romane scavate nelle pareti di tufo, l'anfiteatro romano ricavato nella collina per migliaia di metri 
cubi di roccia tufacea, la cinta muraria medievale che, a sua volta, ingloba tracce di mura romane e 
prima ancora etrusche.  
Oggi il Parco comprende anche una dimora storica, Villa Savorelli, con un giardino all'italiana, 
immersa in una zona collinare con forre, valloni e corsi d'acqua. Nonostante la limitatezza della 
sua estensione, il territorio conta una buona varietà di ambienti naturali: si passa dalla macchia 
con leccio, orniello e viburno, a tratti di bosco con cerro, acero e castagno, fino al bosco "umido" 
con nocciolo, pioppo e salice. Sono presenti anche numerosi canneti. Tra i mammiferi ricordiamo il 
moscardino, l'istrice e la faina mentre tra gli uccelli il barbagianni, la civetta, l'upupa e la ghiandaia 
 Ore 10, 00 – arrivo del gruppo presso  l’ingresso dell’area archeologica di Sutri, con la guida de I 
Falchi di Rocca Romana  
  10,30 – 12,30 - Visita del  Parco dell’Antichissima Città di Sutri :  
l’anfiteatro, il recente percorso natura, il Mitreo, Villa Savorelli e il 
centro storico di Sutri 
13,00 – arrivo presso il C.E.A. I Falchi di Rocca Romana a Trevignano 
romano , pranzo .  
14,00 - uno dei nostri assistenti propone una lezione frontale sui Rapaci 
notturni,con Giacomo,Gufo reale,Achille,Civetta, ed altri predatori della notte : caratteristiche, 
particolarità, abitudini di vita.                                                                                                                                             
14,30 -  presentazione  di alcune specie di Rapaci diurni e notturni in volo libero. Mentre Falchi e Poiane, 
con l’assistenza continua degli allenatori, volano tranquilli tra il lago ed il bosco  diamo tutte le informazioni 
di base sulle specie: dove vivono ( areale ed habitat), caratteristiche morfologiche e di volo, alimentazione, 
la riproduzione, come  riconoscerli in natura.                                                                                                                                                  
15,30 –   foto con alcuni degli esemplari più socievoli e fine delle attività. 
 A disposizione di tutti abbiamo un ampio parcheggio, bagni a norma, una ampia veranda per il pranzo e la 
didattica generale e un punto di ristoro con bibite, gelati, 
caffè e gadgets.  
 
La quota di contributo è di € 15,00 a ragazzo, gli 
insegnanti accompagnatori sono graditi ospiti. 
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