
 
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 19 Dicembre 2019 
oggi andiamo a... 

VILLE STORICHE di VIA NOMENTANA 
 

     
 

La via Nomentana oggi va da Piazza di Porta Pia fino a Monterotondo Scalo dove 
confluisce nella Via Salaria. Ma, già al tempo dell'Impero Romano, era una importante via 
consolare, lastricata con i basoli caratteristici, che partiva dalle Mura Serviane a Porta 
Collina, attraversava le Mura Aureliane e poi proseguiva, non rettilinea come è adesso, 
fino all'antica Nomentum (l'attuale Mentana). Molto utilizzata, per secoli, anche per la 
tradizionale transumanza. Tra il 1800 e il 1900 la strada è stata allargata, sono stati 
piantumati gli alberi ed è stata resa rettilinea come la vediamo oggi, per volere della 
famiglia Torlonia, per avere un ingresso monumentale alla loro villa. Inizialmente era 
campagna romana, poi nel 1900 sorgono importanti ville …. 
Partendo da Piazza Annibaliano visiteremo il Mausoleo di Santa Costanza, la Chiesa di 
Santa Agnese, Villa Leopardi. Ammireremo il giardino e Villa Blanc. E Poi Villa Paganini, 
Villa Torlonia e altro ancora. 
 

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 P.za Annibaliano Fermata metro B1 S. Agnese/Annibaliano 
ARRIVO: Piazza Bologna Metro B 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

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


