LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ, OGGI ANDIAMO A... PARCO
DI AGUZZANO, TORRACCIA E IL MIGLIO D'ARTE
Attraversiamo tutto il Parco di Aguzzano ed arriviamo nella zona di
Torraccia e al “Miglio D'Arte” dove la barriera antirumore del GRA è
diventata una lunga tela di quasi 2 chilometri per Street Artists.

Data Escursione:

dal 10-10-2019 al 10-10-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : Associazione Camminatori Escursionisti Roma-ACER
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 8 km
Descrizione Ripercorrere la storia del Parco di Aguzzano è come ripercorrere la storia della nostra città. Il suo nome deriva da
“gens Acutia” un gruppo di famiglie che abitava in questo fondo agricolo che si chiamava “Auzano” fin dal 401 a.C. Elemento
caratteristico è rappresentato da filari di alto fusto, costituiti da pini, pioppi e platani. Questo “corridoio biologico” permette
scambi e percorsi di vegetazione e fauna tra l'interno della città e la campagna. Attraversiamo tutto il Parco di Aguzzano ed
arriviamo nella zona di Torraccia e al “Miglio D'Arte” dove la barriera antirumore del GRA è diventata una lunga tela di quasi 2
chilometri per Street Artists. Quest'opera è, per lunghezza, la seconda in Europa dopo il muro di Berlino. Oltre gli artisti
professionisti si sono aggiunti anche i residenti della zona che hanno sia dipinto che ripulito e reso agibile tutta la zona. Questo
progetto ha contribuito a creare un grande senso di aggregazione nella comunità di questo quartiere, dove i residenti hanno
interagito con gli artisti durante la creazione di questa particolare opera d'arte.
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 9,30 Fermata Metro B Rebibbia, davanti il Bar “Antico
Casello ARRIVO: Fermata Metro B Rebibbia
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.

