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 22 Novembre 2018
oggi andiamo a...

VILLA CARPEGNA E VILLA DORIA PAMPHILI
La storia del Parco di Villa Carpegna e del suo Casino Nobile è legata alle vicende della
famiglia Carpegna, a cui apparteneva il Cardinale Gaspare, uno degli uomini più
prestigiosi e ricchi della Roma di fine Seicento. Fu proprio Lui ad acquistare il terreno
su cui, qualche anno dopo, avrebbe dato ordine di costruire il Casino Nobile che si
trova all'interno del parco. L'area fu
acquistata nel 1978 dal Comune di Roma, che
ne rese il giardino accessibile liberamente al
pubblico.
Villa Doria Pamphili è il più grande Parco
pubblico urbano di Roma. Compresa tra Via
Aurelia Antica e Via Vitellia, era la tenuta di
campagna dell'omonima famiglia nobile
italiana. Al suo interno sorge il Casino del Bel
Respiro, che è Sede di Rappresentanza
Ufficiale del Governo Italiano. Ci sono i giardini, la pineta, la tenuta agricola, un corso
d'acqua che giunge ad un lago con una isola nel mezzo. Molto vario, offre prospettive
sempre diverse man mano che ci si addentra nel parco.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 70 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 Uscita Piazza Irnerio -App.to davanti
McDonalds angolo Via Aurelia C.ne Cornelia P.za S. Giovanni Battista della Salle
ARRIVO: Metro A Cornelia
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
Acc. Carla D'addio 3395371376

