
 
I TESORI DELLA PERIFERIA 

   GIORNATA DEL CAMMINARE 
Da Porta Maggiore a Cinecittà est 

Domenica 10 ottobre 2021 
  

 
 

 
Partenza alle 8,30 davanti al  Mausoleo del Fornaio Eurisace a Porta Maggiore 
Durata massima circa 5 ore, lunghezza massima circa 16/18 km, 
difficoltà T/E - Rientro dalla Metro Anagnina 
 

 L'evento è gratuito e aperto a tutti 
La prenotazione è obbligatoria entro il venerdi 8 ottobre, specificando Cognome 
Nome e eventuale numero di tessera Federtrek (non è obbligatoria ma comunicare di 
averla ci evita di pagare a vuoto una assicurazione giornaliera) 
 

AEV ANTONIO CITTI 331 5949343 WHATSAPP 

AEV DAVIDE LONGO 339 6071533 WHATSAPP 

AEV PAOLO IACARELLA 328 9247126 WHATSAPP 
 
ATTENZIONE: 

Si tratta di un trek urbano che comporta attraversamento di strade e semafori. 
E’ possibile staccarsi in ogni tappa  e rientrare per proprio conto - avvisando gli Accompagnatori - 

 
NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere muniti di mascherina, 
gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di 
infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 
giorni precedenti.  http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k  
 
AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori 
AEV . Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori  altrimenti verrà 
meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere 
 
COSA PORTARE : Scarpe adatte e abbigliamento consono a strati,  guscio antipioggia all’occorrenza, cappello per il sole, 
acqua (almeno 1 l ), pranzo al sacco e snack, mascherina anti-covid, gel disinfettante. Consigliati: bastoncini da trekking 

Un evento in più tappe alla scoperta dei  tesori 
della periferia est di Roma con l'obiettivo di 
concretizzare un Corridoio Naturalistico 
Archeologico dal centro della città alla periferia. 
A piedi e in bicicletta. 
Attraverseremo, in compagnia di naturalisti, 
archeologi e abitanti dei quartieri interessati: 

Porta Maggiore 
Il Pigneto e il Mausoleo del Torrione 

Il Parco delle Energie e il Lago Bullicante 
Il Parco Pasolini all'ex Borghetto Prenestino 

Il Parco di Villa Gordiani 
Il Parco Villa De Sanctis e il Mausoleo di S. Elena 

Il Parco di Centocelle 
Il Pratone di Torre Spaccata 

Il Parco dei Fauni 
La Torre Spaccata 

Il Boulevard di Cinecittà est 
Villa Flaviana 


