
 

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 13 Giugno 2019 

oggi andiamo a... 

LA RISERVA NATURALE REGIONALE DI TOR CALDARA 
 

 

La Riserva Naturale di Tor Caldara si estende per 44 ettari sul litorale a sud di Roma, 

nel Comune di Anzio. Sito di importanza comunitaria a livello europeo è un vero scrigno 

di tesori. Una Torre eretta nel 500 per l'avvistamento dei pirati Saraceni, oggi fa la 

guardia alle dune fossili frequentate dai gruccioni. La ricchezza degli ambienti 

testimonia una lunga storia, sia geologica, sia umana che ha visto protagonista questo 

luogo. Percorreremo il Sentiero attraverso tutta la Riserva e avremo modo di 

osservare la vegetazione particolarmente rigogliosa, ma anche le vecchie cave di zolfo 

attive fino ai primi anni del 1800 e tanto altro ancora. 
 

DIFFICOLTA’: T 
DISLIVELLO: Irrilevante 
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 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini 
APPUNTAMENTO: ore 9,00 Metro B Laurentina  
ARRIVO: Metro B Laurentina 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AV Nadia Vicentini 333 5921522 

AEV Piera Volpati 342 8576000 


