SAN GREGORIO DA SASSOLA

Data Escursione:

dal 27-06-2021 al 27-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : A- TRAVERSO APS
Tipologia :
Dislivello : 100 m
Ore : 16 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 8 km
Descrizione San Gregorio da Sassola è un delizioso borgo medioevale incastonato tra i monti Prenestini e Tiburtini. La sua
improvvisa apparizione venendo da Roma è emozionante, un pugno di case dominate da un imponente castello, tra una natura
ricca ed incontaminata. Il paese risale a tempi preromani ed è ricco di storia. Approfitteremo della competenza di Paolo e
Simone, membri di Aefula, un’associazione molto attiva sul territorio, per fare un bel giro nei sentieri sopra il paese,
commuoverci davanti agli affreschi cinquecenteschi delle chiese, all’urbanistica medioevale e barocca, tra un ricamo di racconti
e storie suggestive ed empatiche. Aefula è una componente importante di ALP (Alleanza Prenestina), di cui facciamo parte
anche noi di A-traverso: una rete di associazioni che hanno sottoscritto un “Manifesto di tutela dell’area Prenestina”, minacciata
da incuria ed abbandono, in lotta giuridica contro la realizzazione di una discarica nella zona. Insomma una escursione
naturalistica, storico/artistica e di sostegno ecologico. Il ricavato andrà interamente ad ALP per sostenerne le iniziative. E’
prevista una pausa pranzo leggero a base di supplì/pizza/birra al costo di 7 euro
Accompagnatore1: AEV Fabriziani Giuliano
Cell: 3381216652
Accompagnatore2: ATUV Crusco Carmela
Cell: 3396958506
Informazioni: APPUNTAMENTO 1) ore 08.30 metro B Rebibbia bar Antico Casello 2) ORE 09.30 piazza di San Gregorio.
Accordi telefonici per formazione equipaggi COSTO: 5 euro di sottoscrizione ALP Difficoltà: T Dislivello: mt 100 Lunghezza: km
8 circa Durata: si termina verso le 16 ABBIGLIAMENTO da trekking, acqua abbondante Attenersi scrupolosamente alla
indicazioni antiCovid riportate in questo link Federtrek (http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k) da leggere
attentamente. I partecipanti devono essere in regola con il tesseramento. I non tesserati dovranno fornire i dati anticipatamente
e scaricando il modulo dal sito www.a-traverso.it. Tessera Federtrek durata un anno euro 15, ragazzi under 18 euro 5.
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: AEV GIULIANO FABRIZIANI TEL 3381216652 - ATUV CARMELA CRUSCO TEL
3396958506
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.

