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 Marzo 2019
oggi andiamo a...
URBAN TREK ALLA GARBATELLA
La Garbatella nasce il 18/11/1918, come borgata per ceti popolari. La prima pietra
viene posata dal Re Vittorio Emanuele III a piazza Benedetto Brin. L'ispirazione
architettonica è simile alla Città Giardino di Montesacro: lo stile è il barocchetto
romano. Ma perché questo nome? Tante ipotesi...quella più accreditata e raccontata
anche dagli abitanti è che in una osteria si
trovava un'ostessa garbata e bella... quindi
... Garbatella. Passeggiando per il quartiere
vedremo tante curiosità e anche angoli
apprezzati dal cinema e dalle serie TV: il
Bar dei Cesaroni, la fontana Carlotta con la
scala degli innamorati, la Scoletta dei film
“Caro Maestro” e “Totò e Marcellino” e
altro ancora...
Nel 1931 il Mahatma Gandhi entrò in uno degli Alberghi suburbani e nel dopoguerra
Papa Giovanni Paolo II ricopriva il ruolo di confessore nella Chiesa di San Francesco
Saverio.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 50 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 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 B Garbatella uscita Via Pullino.
ARRIVO: Metro B Garbatella.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

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

