
                             
 

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 16 Aprile 2020 
oggi andiamo a... 

CASTELLO E FOSSO DELLA CECCHIGNOLA, FONTE MERAVIGLIOSA, 
L'IDEA DEL PARCO SCIENTIFICO DELL'ACQUA, ISTITUTO AGRARIO 

e PARCO DELLA FOTOGRAFIA 

        

Il primo documento che parla del Castello della Cecchignola è una bolla Papale del 1217 con il 
nome di “Pilocta” e “Cicomola” e ne attribuisce la proprietà al Monastero di Sant'Alessio 
all'Aventino. Da Pilocta forse risale il nome Tor Pagnotta. Dal nome Cicomola risale il nome 
Cecchignola. Dopo varie vicissitudini nel 1617 la proprietà passa dai Barberini ai Borghese e 
nel 1832 ai Torlonia. Da pochi anni è stato completamente restaurato ed è diventato Sede dei 
Marmorari Romani. Per il Parco Fosso della Cecchignola, il 20 Febbraio 2018 è stato firmato 
il decreto per l'istituzione del Monumento Naturale. Nel nostro percorso troveremo cartelli 
esplicativi della flora e della fauna, sugli alberi cartellini che ne indicano la tipologia: un 
grande lavoro di giovani volontari. Entreremo poi nell'Istituto Agrario Giuseppe Garibaldi: 
ecco una scuola che è una vera e propria oasi naturalistica. 
 

DIFFICOLTA’: T 
DISLIVELLO: 50 mt complessivi 
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 9,15 METRO B Laurentina 
ARRIVO: Via Ardeatina Bus 218 per Metro A e C San Giovanni 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
A.ATUV Carla D'Addio 339 5371376 
AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
Tutor AEV Riccardo Virgili 


