La Valle fiabesca: dal verde lussureggiante di Villa Pamphilj
all’immensa Valle dei Casali.

Data Escursione:

dal 16-10-2022 al 16-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : G.E.P.-Gruppo Escursionistico Provincia di Roma Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 0 m
Ore : 5 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 10 km
Descrizione Sarà un itinerario affascinante lungo i due polmoni verdi della città caratterizzati da grandi diversità paesaggistiche.
Inizieremo attraversando una parte di Villa Pamphilj meno conosciuta, entrando da Via della Nocetta, dove potremo ammirare il
Casale di Giovio, unico edificio storicamente importante in questo lato della Villa. Attraverso vialetti immersi nell’immenso verde
della Villa ritorneremo all’ingresso, per poi proseguire su una stradina che ci condurrà nella Valle dei Casali. La Valle faceva
parte del territorio dell’Agro Romano e la fiabesca Villa York ci regalerà emozioni con la scenografia del paesaggio circostante
protetto da Roma Natura, con il suo vasto territorio tra Via Bravetta e Via del Casaletto, un paesaggio misterioso e agreste. La
località venne scelta per le riprese del film “Il fu Mattia Pascal”. Attraverseremo poi il Forte Bravetta, una delle costruzioni
fortificate che circondavano la città di Roma, dove 68 militari e partigiani, tutti appartenenti alla Resistenza romana, furono
fucilati dal Comando tedesco nel periodo dell'occupazione. Dopo la pausa pranzo attraverseremo un tratto urbano per poter
ammirare il Complesso Del Buon Pastore a Bravetta, struttura che ospitava la casa provinciale delle suore di Nostra Signora
della Carità del Buon Pastore, poi trasformata in ospedale e sanatorio militare. Oggi è sede di tre istituti scolastici, il Malpighi, il
Ceccarelli e il Volta. A questo punto terminerà la nostra visita e non ci resterà che tornare sui nostri passi, ultima emozione sarà
il Casale Consorti. PERCORSO: Anello semi-pianeggiante. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 12 –
Gratuito per i minori. TESSERA FederTrek: Obbligatoria: € 15 – minori € 5 COSA PORTARE: Almeno 1 litro d’acqua a testa,
pranzo al sacco, consigliati bastoncini da trekking, tutto quanto occorre personalmente. ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking,
abbigliamento da trekking a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia. TRASPORTO: Auto proprie. Stazione treno
più vicina: Trastevere su FL1, FL3, poi Bus 8. FERMATA BUS VICINA: Bus n. 8 Casaletto. APPUNTAMENTO: Ore 08.30 –
Capolinea Bus n. 8 Casaletto. Fermata Metro più vicina: Stazione Valle Aurelia Metro A e poi Bus linea 31, 33, 791.
Accompagnatore1: ATUV Frezza Chiara
Cell:
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: ATUV Chiara FREZZA 3381106534 chiarafrezza2109@gmail.com A.AEV Alessandro NIRONI 3482315249
nirale1959@gmail.com
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.

