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 6 Dicembre 2018
oggi andiamo a...
QUADRARO E VIA DEL MANDRIONE: echi di vita passata
Urban Trek: affascinante percorso attraverso il quartiere storico del Quadraro. Il
Mausoleo del Monte del Grano, la “casa
di
paglia”
(così
detta
perché
all'interno del muro come isolante
innovativo ed ecologico è stata usata la
paglia). Il Quadraro, famoso per la
Resistenza, per essere considerato “il
vespaio” non penetrabile. E invece il 17
Aprile del 1944 hanno rastrellato 1000
uomini dai 16 ai 55 anni.
Ammireremo i Murales: testimoni di
una coscienza unitaria di quartiere.
Percorreremo poi Via Del Mandrione: incontriamo l'Acquedotto Claudio, l'acquedotto
Felice e l'Anio Novus, la fontana del Mascherone, Porta Furba, l'ex fabbrica Chinotto
Neri, la fungaia e il deposito di armi, l'ex fabbrica storica di lampadine N. Coppola e
tanto altro ancora...
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: Irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: 9,00 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 Fermata Metro A Porta Furba davanti Bar Caffè Carrà
ARRIVO: Piazza Lodi Metro C
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV Piera Volpati 342 8576000

