
 
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. 

 

Giovedì 14 Novembre 2019 
oggi andiamo a... 

LA PINETA DI CASTELFUSANO E LA VILLA DI PLINIO 
 

  
 

A Piazzale Ostiense prenderemo il treno per Ostia ed arriveremo al capolinea Cristoforo 
Colombo. Con un percorso ad anello percorreremo i sentieri della Riserva Naturale Pineta di 
Castelfusano fino alla “Villa di Plinio”. L'area del Parco è stata istituita nel 1980, ma fonti 
storiche riportano che già in epoca romana c'era la Pineta ed era attraversata dall'antica Via 
Severiana, importante collegamento tra Roma e il mare, voluta nel 198 d.C. da Settimio 
Severo. La “Villa di Plinio” o “Villa della Palombara”, risale al primo periodo imperiale della 
storia romana (I secolo d.C.). La Villa che aveva un doppio giro di colonne intorno ad un 
grande giardino, si affacciava sul mare ed aveva anche un impianto termale di cui ancora 
oggi è ben visibile uno splendido mosaico a tessere bianche e nere.  
 
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 9,00 P.le Ostiense Fermata Metro B Piramide 
ARRIVO: Fermata Lido Nord – Fermata Metro B Piramide 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Piera Volpati 342 8576000 
AEV Roberto Iannello 377 1525183 


