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 10 Ottobre 2019
oggi andiamo a...
PARCO DI AGUZZANO, TORRACCIA E IL MIGLIO D'ARTE

Ripercorrere la storia del Parco di Aguzzano è come ripercorrere la storia della nostra città. Il suo
nome deriva da “gens Acutia” un gruppo di famiglie che abitava in questo fondo agricolo che si
chiamava “Auzano” fin dal 401 a.C. Elemento caratteristico è rappresentato da filari di alto fusto,
costituiti da pini, pioppi e platani. Questo “corridoio biologico” permette scambi e percorsi di
vegetazione e fauna tra l'interno della città e la campagna. Attraversiamo tutto il Parco di
Aguzzano ed arriviamo nella zona di Torraccia e al “Miglio D'Arte” dove la barriera antirumore del
GRA è diventata una lunga tela di quasi 2 chilometri per Street Artists. Quest'opera è, per
lunghezza, la seconda in Europa dopo il muro di Berlino. Oltre gli artisti professionisti si sono
aggiunti anche i residenti della zona che hanno sia dipinto che ripulito e reso agibile tutta la zona.
Questo progetto ha contribuito a creare un grande senso di aggregazione nella comunità di questo
quartiere, dove i residenti hanno interagito con gli artisti durante la creazione di questa particolare
opera d'arte.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: irrilevante

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 Fermata Metro B Rebibbia, davanti il Bar “Antico Casello
ARRIVO: Fermata Metro B Rebibbia
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

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

