
 

LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ 
Giovedì 5 Maggio 2022 andiamo a... 
ORTO BOTANICO DI TOR VERGATA 

 

Una vera novità la visita guidata all'Orto Botanico dell'Università di Tor Vergata. L'Orto ha 
come intento quello di realizzare un'area di frequentazione per tutte le persone, dove 
coniugare le attività all'aperto con la realtà didattico-culturale e scientifica. Si propone come 
piattaforma di ricerca e ingegneria ambientale condotta dal personale dell'Orto in 
collaborazione con i Docenti e i Ricercatori 
del Dipartimento di Biologia dell'Università 
di Tor Vergata. 
Impiego delle specie vegetali per il 
risanamento delle acque e suoli inquinati. 
Energie alternative: Ricerca di specie 
vegetali con elevata produzione di Biomassa 
per l'impiego di fonti di energia alternativa. 
Sono solo 2 esempi dei numerosi studi 
innovativi che riguardano le piante.  
Visiteremo l’Alboreto con specie autoctone 
della Regione Lazio, il giardino Biblico, le 
piante della Musica, le piante succulente. 
N.B.: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA 
Per partecipare alle escursioni è necessario attenersi alle indicazioni anti-covid vigenti 
 

DIFFICOLTÀ: 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. 
(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/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; compreso ingresso e visita guidata, 
prenotazione obbligatoria anticipata  
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking urbano adeguato alla stagione, giacca 
antipioggia/antivento, zaino leggero, acqua, mascherina, soluzione disinfettante, guanti. 
 

1) APPUNTAMENTO: ore 8,45 Metro A Anagnina capolinea bus 509 
2) APPUNTAMENTO: ore 9,20 Viale Guido Carli Davanti l'ingresso dell'Orto Botanico  
ARRIVO: Viale Guido Carli  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

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