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DIFFICOLTÀ: T - TEMPO DI PERCORRENZA: 6 h circa ( soste comprese )DISLIVELLO: circa 200 m LUNGHEZZA: 12 km circa.
L’appuntamento è per le 9.30 davanti alla stazione della Giustiniana della linea per Cesano Treno delle 8.38
da Roma Tiburtina, con fermate a Roma Tuscolana ( 8.44), Roma Ostiense ( 8.52), Roma Trastevere (8.56),
Roma San Pietro (9.03), Valle Aurelia (9.07), Roma Balduina (9.12), Roma Monte Mario (9.18).
Dopo un paio di chilometri sul marciapiede della via Trionfale (evitabili prendendo un autobus), ci
allontaneremo dal traffico cittadino, entrando nella riserva naturale dell'Insugherata e percorrendo un bel
sentiero sino ad arrivare nei pressi di Piazza S. Maria della pietà. Proseguiremo per la stazione di Monte
Mario e imboccheremo la pista ciclopedonabile che porta con una lunghezza di 6 Km a Monte Ciocci, con
un bel balcone sulla cupola di San Pietro

Invece di seguire il percorso tradizionale che porta a
Piazza San Pietro, dopo essere discesi da Monte Ciocci
saliremo alle mura vaticane, percorrendo un percorso
poco conosciuto che le costeggia. Passeremo davanti a
Porta Pertusa, una porta ormai murata che era aperta
lungo le mura Leonine, sovrastata dal Torrione di San
Giovanni. Il Torrione è stato fatto restaurare nel 1962 da
Papa Giovanni XXIII, che vi ha soggiornato durante gli
ultimi anni del suo pontificato. Scenderemo infine a Porta
Cavalleggeri e finalmente arriveremo alla nostra metà,
Piazza San Pietro
Costi dell'escursione: Il contributo per l'escursione è
di 10 euro. Bambini e ragazzi fino a 18 anni non
pagano ma devono essere accompagnati da parenti o
persone da loro delegate; la tessera Federtrek è
obbligatoria con validità un anno ( costo 15 € adulti, 5
€ minori).Il costo del biglietto del treno è 1,50 € ( sono
validi i biglietti degli autobus e metro ).

Abbigliamento : scarpe da trekking, soprattutto per
il percorso lungo il Parco dell’Insugherata, che
potrebbe essere fangoso. Portare con se il
pranzo al sacco e almeno un litro d’acqua, anche
se vi sono parecchie fontanelle lungo il percorso

Per Informazioni e prenotazioni fare riferimento a AEV Roberto Mancardi tel 3771151795 –
email robi.mancardi@libero.it;
AV Massimo Mondello tel. 3383806802 – email
mondellomassimo@gmail.com

