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 11 Ottobre 2018
oggi andiamo a...

RISERVA NATURALE MONTE MARIO
da Via Colli della Farnesina a Via della Camilluccia
La Riserva Naturale di Monte Mario, dal nome del colle più alto (139 mt.) fa parte del gruppo
dei Colli della Farnesina ed ha una estensione di circa 200 ettari. Già in epoca romana ospitava
le Ville Residenziali di poeti e nobili ed era
attraversato dagli eserciti di ritorno dalle
campagne militari lungo la Via Trionfale.
Partiremo da Via Colli della Farnesina, arriviamo
in cima al colle dove si trova il Cimitero Militare
Francese, per addentrarci poi nella parte più
selvaggia della Riserva Naturale. Attraverso
sentieri insospettati arriveremo alle Officine
Farneto (ex fabbrica di maioliche, oggi un
Bistrot) per immergerci di nuovo nel bosco e
risalire verso via della Camilluccia. Il percorso
(una vera sorpresa!) ci farà provare la sensazione
di trovarci fuori città ...al centro di Roma! Un incredibile bosco incontaminato caratterizzato
dalla presenza di una grande varietà di vegetazione che cambia con il variare dell'esposizione
e della posizione delle piante.

DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 200 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 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
APPUNTAMENTO: ore 9,30 Via Antonino da S. Giuliano Fermata Atac Bus 32 – 168 – 628
ARRIVO: V. della Camilluccia Bus 913 per Metro A Giulio Cesare
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV Piera Volpati 342 8576000

