LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ, OGGI ANDIAMO A... LA
TENUTA DEL CAVALIERE
Percorso ad anello. Alla fine della passeggiata visiteremo l'antico
Borgo con il Casale del Cavaliere e le abitazioni dei contadini.

Data Escursione:

dal 13-10-2022 al 13-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : Associazione Camminatori Escursionisti Roma Associazione di Promozione Sociale -ACER APS
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 9 km
Descrizione Con i suoi 388 ettari la Tenuta del Cavaliere lambisce le anse dell'Aniene. Questa Tenuta deriva dall'unione di 3
fondi distinti confluiti tra il XV e il XVI secolo nei beni di Anastasia Cavalieri. Nel 1640 la proprietà, a seguito di una donazione,
passò all'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio dei Fatebenefratelli e poi successivamente a Roma Capitale. Attualmente
c'è un moderno allevamento di bovini e la coltivazione del loro foraggio. La zona è caratterizzata dalla presenza di molte specie
di animali selvatici e rapaci diurni e notturni. Percorso ad anello. Alla fine della passeggiata visiteremo l'antico Borgo con il
Casale del Cavaliere e le abitazioni dei contadini. 1) APPUNTAMENTO: ore 9,15 Metro B Rebibbia, davanti Bar Antico Casello
2) APPUNTAMENTO: ore 10,00 Via Della Tenuta del Cavaliere 102 (di fronte Susa Trasporti) ARRIVO: Via Tenuta del
Cavaliere 102 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AEV Nadia Vicentini 333 5921522 AEV Alessandro Leone 334
2136105
Accompagnatore1: AEV Vicentini Nadia
Cell: 333 5921522
Accompagnatore2: AEV Leone Alessandro
Cell: 3342136105
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.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL MODULO CHE
TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 6 €; gratuito minori di 18 anni COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking urbano
adeguato alla stagione, giacca antipioggia/antivento, zaino leggero, acqua, mascherina, soluzione disinfettante, guanti.
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.

