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 21 Febbraio 2019
oggi andiamo a...
PARCO DI VEIO:
ISOLA FARNESE E L'AREA ARCHEOLOGICA
Il Parco di Veio si estende tra 2 importanti Vie consolari: la Flaminia e la Cassia. Il
paesaggio
collinare
è
stato
modellato
dall'attività del complesso vulcanico sabatino che
ha prodotto enormi quantità di un materiale
facile da modellare: il tufo. La zona è stata
abitata fin dall'antichità: tra l'VIII e il IV
secolo a.C. si è sviluppata la civiltà etrusca che
ebbe nella città di Veio il massimo esemplare. Il
controllo degli approdi commerciali sul fiume
Tevere provocò la guerra con l'impero romano e
la successiva decadenza della città etrusca di
Veio. Dal Borgo medievale di Isola Farnese andremo fino al torrente Piordo e alla
cascata. Visiteremo poi l'area archeologica (ingresso € 2,00) e la zona delle tombe
etrusche.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 70 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 6,00 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 + 2 €
visita area archeologica.
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
APPUNTAMENTO: ore 9,00 P.le Ostiense Fermata Metro B Piramide
ARRIVO: P.le Ostiense fermata Metro B Piramide
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
AV Roberto Iannello 377 1525183

