LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ
Roma, la nostra splendida città, con il suo patrimonio verde, ci offre una molteplicità
di paesaggi e prospettive, una incredibile quanto non sospettata ricchezza di parchi e
riserve naturali.
Abbiamo quindi l'opportunità di fare lunghe e salutari passeggiate all'interno dei
parchi della nostra città su percorsi insospettabili per bellezza e lunghezza, lasciando
a casa la macchina e usando per gli spostamenti, all'occorrenza, i mezzi pubblici. Non
perdiamo l'occasione di visitare monumenti, edifici storici e musei che incontriamo sul
nostro cammino.

Giovedì 15 Febbraio 2018
oggi andiamo a...
LA TENUTA DI TORMARANCIA
Di
recente
istituzione
la
“Tenuta
di
Tormarancia” è un territorio ai margini della
città compreso tra due importanti vie: Ardeatina
e Laurentina. Trae il suo nome da Amaranthus,
liberto della famiglia dei Numisii Proculi del 200
d.C., nobili romani che hanno abitato anticamente
la zona: le torri che costellavano la campagna
romana, per difesa e osservazione, molto spesso
prendevano il nome da quello delle famiglie
proprietarie dei terreni su cui sorgevano.
Importante tenuta agricola dai tempi degli
antichi romani e fino al XIX secolo, costituisce
una zona verde sicura e fruibile per l'omonimo quartiere.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 50 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
APPUNTAMENTO: ore 9,30 Via Giulio Aristide Sartorio 102 Davanti Ufficio Postale
BUS 160-716-670
ARRIVO: Via Giulio Aristide Sartorio
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV Piera Volpati 342 8576000

AEV Piera Volpati 342 8576000

