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 8 Ottobre 2020
oggi andiamo a...
RISERVA NATURALE MONTE MARIO
DA VIA GOMENIZZA A PIAZZALE DELLA FARNESINA
La Riserva Naturale di Monte Mario, dal nome del colle più alto (139 mt.) fa parte del gruppo
dei Colli della Farnesina ed ha una estensione di circa 200 ettari. Già in epoca romana
ospitava le Ville Residenziali di poeti e nobili ed era attraversato dagli eserciti di ritorno
dalle campagne militari lungo la Via Trionfale. Partendo da Via Gomenizza, attraverseremo
tutta la riserva naturale: Villa Mazzanti (Sede di Roma Natura), Villa Mellini (Sede
dell’Osservatorio Astronomico di Roma), Terrazza Panoramica, vedremo lo storico Punto
Geodetico e il Don Orione. Attraverso sentieri insospettati arriveremo alle Officine Farneto
(ex fabbrica di maioliche, oggi un Bistrot) per scendere poi a Piazzale della Farnesina. Il
percorso (una vera sorpresa!) ci farà provare la
sensazione di trovarci fuori città... al centro di Roma!
Un incredibile bosco incontaminato caratterizzato
dalla presenza di una grande varietà di vegetazione
che cambia con il variare dell'esposizione e della
posizione delle piante.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 200 m
LUNGHEZZA PERCORSO: 7,50 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto!
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.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizionesocio_ACER.pdf)
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini,
mascherina, soluzione disinfettante, guanti,
APPUNTAMENTO: ore 9,30 Via Teulada 3 (angolo Piazzale Clodio) davanti al bar
ARRIVO: Piazzale della Farnesina (Bus per Metro A e B)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV – ATUV Piera Volpati 342 8576000

