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.

La passeggiata del giovedì questa volta sarà di martedì
Martedì 3 Dicembre 2019
oggi andiamo a...
OSTIA ANTICA: ENTRATA GRATUITA AL PARCO DI OSTIA ANTICA
Il nome Ostia deriva dalla parola Ostium (foce) e
da Os-oris (bocca), quindi la “porta” del Tevere il
fiume sacro dove la leggenda vuole che la cesta
con dentro Romolo e Remo galleggiò finché
furono trovati e allattati dalla lupa capitolina. La
leggenda fa risalire la prima fondazione di Ostia,
prima colonia romana, al quarto re di Roma
Anco Marzio nel 620 a.C. appena 70 anni dopo la
fondazione di Roma. La posizione strategica
serviva per difendere Roma dagli assalti via fiume da Veio (conquistata nel 396), da
Greci e Siracusani. Questa posizione le attribuisce una cosmopoliticità, infatti,
convivevano pacificamente, e in un discreto agio, diversi popoli, culture e religioni.
Abitata soprattutto da funzionari, militari, operai e artigiani Ostia era il centro
principale di Roma per lo smistamento di merci diretti a Roma e all’esportazione. Tra
il I e II secolo d.C. contava già un milione di abitanti. Avendo Roma il dominio
assoluto del Mediterraneo venne meno l’importanza militare e prevalse quella
commerciale e di vita pubblica e privata (Campidoglio, Terme e il Teatro). Nel III
secolo iniziò il declino data l’importanza assunta da Portus (attuale necropoli di
Porto) e dalla difficoltosa navigazione del Tevere il cui corso era mutato.
DIFFICOLTA’: T

DISLIVELLO: irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: 7,00 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 Piramide
ARRIVO: Metro B Piramide
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

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

