DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020

IL TEVERE SOTTO SOPRA
con “Il Camminastorie”
TREKKING URBANO passando da una sponda all’altra, sopra e sotto i ponti, le scale, le banchine o negli immediati
paraggi del fiume. Andremo alla scoperta di luoghi insoliti o poco conosciuti, fra storie di vecchi “fiumaroli”, leggende,
aneddoti divertenti, curiosità e storie del passato realmente accadute a ridosso del “biondo” corso d’acqua che
attraversa la Città Eterna. Comprenderemo la necessità di recuperare un ambiente cittadino troppo spesso ignorato.

Ricordete ch’er fiume vede e sente
e l’urtima parola è sempre sua.
Se dici “li mortacci…” sotto ar ponte,
subito l’eco t’arisponne: “li mortacci tua!” Eugenio Cornacchia – poeta dialettale
PRIMA TAPPA (Tevere Nord) da Metro A Flaminio a Ponte Milvio e ritorno.
(la seconda tappa (Tevere Sud) è prevista per il mese di Dicembre)
Difficoltà T (per tutti) Durata 6 ore (soste comprese) Lunghezza 10 Km.circa. Dislivello inesistente (scale a parte).
Appuntamento ore 9.30 Piazzale Flaminio (uscita metro lato Porta del Popolo) max 15 partecipanti.
Quota di partecipazione 8 euro (iniziativa riservata ai soci Federtrek in regola con il tesseramento).
N.B.: La tessera Federtrek 15 euro, valida 365 giorni, può essere sottoscritta online sul sito www.sentieroverde.org
almeno tre giorni prima dell’evento. All’atto della prenotazione il socio deve comunicare il proprio numero di tessera.
Per velocizzare le operazioni e limitare il maneggio di moneta si prega di giungere con l’importo esatto già pronto.
L’accompagnatore Federtrek non percepisce compensi ma unicamente il rimborso delle spese sostenute.
E’ prevista una sosta pranzo di un’ora a Ponte Milvio dove sarà possibile consumare il pranzo al sacco oppure servirsi
dei diversi esercizi presenti sul posto.
Consigliate scarpe e indumenti comodi (eventualmente…facendo gli scongiuri… anche un ombrello).
ATTENZIONE: Durante l’evento manterremo le previste norme anti covid: una distanza interpersonale di 2 metri, indosseremo
la mascherina quando non sarà possibile mantenere tale distanza e utilizzeremo, al bisogno, il gel disinfettante.
Nel caso di chiusura della fermata Metro A Flaminio (causa assembramenti) l’appuntamento sarà spostato alla fermata Lepanto.

Info e prenotazioni;
AEV MAURO CALANDRINO 339 8681521
AEV PATRIZIA MOTTA 335 7514958

