SABATO 15 GENNAIO 2022
in collaborazione con Associazione “Piano Piano”

IL SENTIERO PASOLINI
LUNGO L’ARGINE DEL TEVERE DAL PARCO DEL DRAGO DI ACILIA AL BORGO DI OSTIA ANTICA
Trekking suburbano con mezzi pubblici nel centenario della nascita dell’intellettuale più scomodo del Novecento,
intervallato da brevi pause per ricordarne la figura e alcuni dei suoi scritti. Nei pressi del borgo di Ostia Antica
racconteremo l’epopea della bonifica di fine ‘800 compiuta dai “ravennati” nell’area golenale alla foce del Tevere.

“Ma pensavo. La mia consolazione era pensare. Pensare era la mia ricchezza e il mio privilegio.” - da “Il treno di Casarsa” - PPP

DIFFICOLTA’ T/E LUNGHEZZA 15 KM. circa DURATA 4/5 ORE soste escluse DISLIVELLO zero
APPUNTAMENTO ORE 9.00

in Piazzale di Porta San Paolo davanti alla Stazione del treno Roma Lido

Discesi dal treno alla stazione di Acilia attraverseremo le strade della borgata nata nella prima metà del secolo
scorso, e racconteremo la vicenda delle “casette Pater”. Attraverseremo quindi il Parco del Drago fino ad arrivare
ad affacciarci sul corso del Tevere. A quel punto seguiremo tutto l’argine meridionale in un suggestivo e
spettacolare ambiente fluviale, raggiungendo alla fine il borgo e il castello di Ostia Antica. Nelle brevi pause del
percorso non ci faremo mancare alcuni “momenti pasoliniani”. La seconda parte della camminata, ormai prossima
alla foce del fiume, sarà invece caratterizzata dal racconto della epica e poco conosciuta vicenda della colonia di
“ravennati” che alla fine dell’Ottocento bonificarono l’intera zona . La visita del borgo al tramonto e una meritata
sosta bar rifocillante, concluderanno la giornata. Il ritorno in treno a Roma avverrà dalla stazione di Ostia Antica.
E’ consigliato procurarsi in anticipo il titolo di viaggio Metrebus (euro 1,50 andata + euro 1,50 ritorno).
COSA PORTARE: Pranzo al sacco. Abbigliamento e scarpe comode (per la possibilità di incontrare del fango in
questa stagione è consigliabile l’uso di scarpe da trekking, meglio ancora se alte alla caviglia), giacca a vento, felpa,
cappello, guanti e zaino con borraccia acqua 1 lt, (non si incontrano fonti fino ad Ostia Antica) e indumenti di
ricambio.
L’iniziativa è riservata ai soci in regola con il tesseramento Federtrek (15 euro valido 365 giorni). E’ inoltre
previsto un contributo sociale di partecipazione per spese organizzative (gli accompagnatori volontari Federtrek
non percepiscono compensi ma esclusivamente rimborsi spese). Gli accompagnatori si riservano, a propria
discrezione, la possibilità di modificare o annullare il percorso in caso di maltempo o imprevisti di varia natura.
Nel corso dell’escursione i partecipanti sono tenuti a mantenere tutte le regole anti-Covid previste.
INFO E PRENOTAZIONI anche WhatsApp (comunicando nome cognome e numero di tessera Federtrek):
AEV MAURO CALANDRINO 3398681521
AEV PAOLO IACARELLA 3289247126
AEV PATRIZIA MOTTA 3357514958

