
 
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 9 Gennaio 2020 
oggi andiamo a... 

PARCO DEL FUMETTO 
 

     
 

Una vera novità! Si trova tra la Via Cristoforo Colombo e Via di Mezzocammino. Di recente 
istituzione, è una vasta area verde con piste ciclabili, percorsi pedonali, percorso salute, aree 
di sosta ben attrezzate e ampie superfici a prato e alberi di varie specie. Diversi gli ingressi, 
ognuno dedicato ai personaggi dei fumetti: Corto Maltese, Lupo Alberto, Diabolik, Signor 
Bonaventura... 
Il Parco è ordinato e pulito a cura dei condomini della zona Torrino-Mezzocammino. 
La zona fu così chiamata perché si trovava a metà strada tra Roma e la foce del Tevere presso 
il Porto di Ostia. Le barche, cariche di merci, risalivano il fiume e impiegavano 2 giorni. Sul 
posto c'era una Stazione di Sosta e vi arrivavano dopo un giorno e quindi si trovavano 
appunto a “metà cammino” tra Roma e Ostia. 
 

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 9,30 Eur Magliana Metro B 
ARRIVO: Fermata Metro B Eur Magliana 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
AEV Piera Volpati 342 8576000 


