Sabato 15 febbraio 2020
Escursione all’Antica Monterano
LA CITTÀ FANTASMA

Immagina un sentiero che ripercorre natura, storia ed arte in un viaggio lungo
migliaia di anni, dagli antichi Etruschi al Barocco romano del ‘600. Pensa ad un
ambiente lussureggiante, ricco di una biodiversità così straordinaria da
meritare il titolo di Riserva Naturale.
Sei a due passi da Roma ma lontano, in una città perduta dove la bellezza della
Fontana Ottagonale del Bernini, che si staglia solitaria nella verde piazza della
Chiesa di San Bonaventura, è ancora capace di emozionarti fino a sospendere il
respiro.
Fermati ad ascoltare: fra i resti degli antichi edifici, dall’imponenza sempre
intatta, potrai forse sentire il vociare di un popolo ormai fantasma ma sempre
fiero del suo amore per la bellezza universale.
Sei nella città disabitata dell’Antica Monterano, dal fascino tanto struggente
quanto entusiasmante che l’ha resa set cinematografico ideale per film
indimenticabili: Guardie e ladri di Monicelli, Ben-Hur, Il Marchese del Grillo.
Unisciti a questa appassionante escursione organizzata da ACER, Associazione
Camminatori Escursionisti di Roma.

DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 400 m complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 14,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore (pause escluse)
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: 8 €; gratuito per i minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
1) APPUNTAMENTO: ore 08,00 Fermata Metro B Rebibbia davanti al bar “Antico Casello”
2) APPUNTAMENTO: ore 09,15 a Canale Monterano in via Monterano angolo corso della
Repubblica.
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)
(*) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il
tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Per velocizzare le operazioni di registrazione dei partecipanti e formazione degli equipaggi,
è consigliato compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/WD1W6Z5pRJnv1XBA6
e confermare telefonicamente la prenotazione agli accompagnatori
In alternativa contattare direttamente uno dei seguenti accompagnatori, tramite telefono o
WhatsApp:

A.AEV Stefania Giannetti 338 1761786
A.AEV Gianni Carfagno 348 4300108
Tutor AEV Mario Galassi

