LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ, OGGI ANDIAMO A... TENUTA
ACQUE ROSSE - ISOLA SACRA
La Pineta Acque Rosse costituisce il prolungamento di quella di
Procoio con grandi esemplari di pini domestici. La Pineta è
attraversata da 2 piccoli canali di bonifica con acque di colore bruno:
da qui il nome Acque Rosse.

Data Escursione:

dal 19-09-2019 al 19-09-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : Associazione Camminatori Escursionisti Roma-ACER
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 8 km
Descrizione La Pineta Acque Rosse costituisce il prolungamento di quella di Procoio con grandi esemplari di pini domestici
(introdotti artificialmente) ed eucalipti, caratteristici delle aree interessate alla bonifica (1884), nelle zone più fresche troviamo i
pioppi. Sono numerosi gli alberi di leccio, quercia sempreverde, mentre la macchia mediterranea, non molto presente, è
rappresentata quasi unicamente da filirea, lentisco e alaterno. La Pineta è attraversata da 2 piccoli canali di bonifica con acque
di colore bruno (da qui il nome Acque Rosse) dovuto alla vegetazione acquatica. Lungo gli argini fioriscono i narcisi...e nelle
radure troviamo le orchidee selvatiche. Nel nostro cammino ci avvicineremo al fiume Tevere e vedremo spuntare dalla pineta
(con estremo stupore) gli alberi delle barche a vela nei tantissimi rimessaggi a ridosso del canale che costeggia l'Isola Sacra.
Accompagnatore1: AV Vicentini Nadia
Cell: 333 5921522
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: 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.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da
trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini APPUNTAMENTO: ore 9,00 P.le Ostiense Fermata Metro B Piramide - ore
9,45 Fermata treno Ostia Lido Nord ARRIVO: Fermata Lido Nord – Fermata Metro B Piramide
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

