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 25 ottobre 2018
oggi andiamo a...
IL PARCO DELLA CELLULOSA E IL CASALE DELLA
PORCARECCIA
Il Monumento Naturale Parco della Cellulosa è stato istituito nel 2006. L'area
apparteneva all'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC). L'Ente, istituito nel
1952, si occupava di ecologia, biologia, genetica, patologia vegetale, tecnologia del
legno. Nel 1979 l'ENCC è stato abolito. Dei circa 100 ettari, 30 sono stati dati in
gestione al Comitato di quartiere (Boccea) e a Lega Ambiente. Troveremo varie
tipologie di piante, alcune monumentali.
Non distante dal Parco della Cellulosa si trova il
Casale della Porcareccia: un piccolo agglomerato di
case risalenti al tardo '500. Costruito sopra uno
sperone roccioso sui resti di un Castello di cui
abbiano notizie fin dall'anno 1000. Il nome deriva dal
fatto che il posto era utilizzato per l'allevamento di
animali, soprattutto di maiali.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 60 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 Metro A Cornelia davanti Bar Pasqualetti (uscita Metro:
Boccea N° dispari Piazza Dei Giureconsulti)
ARRIVO: Metro A Cornelia
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

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

