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 10 Maggio 2018
oggi andiamo a...
VILLA PAGANINI E
VILLA TORLONIA: LA STORIA IN UNA VILLA
Un po’ di storia… la villa era prima di proprietà della famiglia Pamphili e poi
della famiglia Colonna mantenendo la natura di terreno agricolo. La costruzione
degli edifici iniziò nel 1806 su progetto
dell’architetto Giuseppe Valadier. Negli anni 20
diventò la residenza di Benito Mussolini e si
racconta che andando a cavallo nel parco il suo
sguardo venne catturato da una bellissima donna
che lo guardava dalla finestra di un palazzo
adiacente…era Claretta Petacci. Dopo la fine della
guerra fino al 1978 fu’ completamente abbandonata
quando finalmente fu’ acquistata dal Comune.
Vedremo tanti bellissimi edifici con architetture particolari. Ma la nostra
attenzione si soffermerà sulla Casina delle Civette un vero gioiello che
visiteremo anche all’interno.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 50 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 7,00 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 anniIngresso Casina Delle Civette € 5. Per i residenti a Roma € 4 (dimostrare con docum.)
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
APPUNTAMENTO: ore 9,30 – P.zza Bologna davanti al Bar Meeting- Metro B - Bologna
ARRIVO: Piazza Bologna – Metro B
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
Acc. Carla D'Addio 339 5371376

