
      

Domenica 20 dicembre 2020 

I Ponti-Acquedotto dell'Agro Romano:  

da Ponte S. Antonio, al Ponte della Mola, a Ponte S. Pietro 

 
 

 
 

Difficoltà E - Lunghezza km. 9 - Dislivello m. 200 - Durata ca. 6 ore. 
 

Un classico anello che ci porta tra natura e storia. Dalla Via Faustiniana, nella 
campagna Romana fino al Ponte Sant’Antonio. Poi il Ponte della Mola lungo 
un bel sentiero nei boschi per arrivare al Ponte San Pietro e a seguire al Torrino 
dei Gelsi (del nostro amico Livio). 

  

Cosa portare: indumenti da trekking (Abbigliamento a strati) e giacca 
impermeabile, consigliatissimi i BASTONCINI! Zaino giornaliero, acqua, 
pranzo al sacco, OBBLIGATORIE scarponi da trekking alle caviglie! 
 
Appuntamento: h. 9.00 Via Faustiniana km. 2,900 - San Gregorio 
da Sassola (all’altezza dell’Agenzia Funebre Carocci, c’è uno 
slargo dove poter lasciare le automobili) vedi Maps. 



Covid-19: i partecipanti sono tenuti a 
decreti del Governo e le disposizioni FederTrek

NON ABBASS

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL 
TESSERAMENTO Il numero di tessera 
comunicato all’atto della prenotazione

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 
accompagnatori senza penalità alcuna. 

AEV Marco Bailetti – 349

Iscrizioni: entro le ore 12.00 d
 
Contributo: € 5.00 a persona. Chi deve fare la Tessera FederTrek non paga 
l’Escursione. 
 
Trasporto: Auto proprie messe a disposizione dai partecipanti al trekking
accompagnatori sono disponibili a mettere in contatto i partecipanti per condividere 
le auto, declinando ogni responsabilità al riguardo.
 

 

 

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Campagna di Mobilitazione 
Territoriale ALP 

“facciamoci un regalo 
     

 
partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i 

decreti del Governo e le disposizioni FederTrek (sito www.FederTrek.org

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!  

 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL 
numero di tessera e la data di emissione 

prenotazione.  

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 
senza penalità alcuna.  

349 4058276   AEV Francesco Allevi 
 

le ore 12.00 del sabato 

€ 5.00 a persona. Chi deve fare la Tessera FederTrek non paga 

: Auto proprie messe a disposizione dai partecipanti al trekking
accompagnatori sono disponibili a mettere in contatto i partecipanti per condividere 

o ogni responsabilità al riguardo. 

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Campagna di Mobilitazione 
Territoriale ALP - Alleanza Prenestina

“facciamoci un regalo – un comprensorio verde”
   

conoscere e rispettare i 
www.FederTrek.org). 

 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL 
e la data di emissione deve essere 

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli 

Francesco Allevi – 335 7826062 

€ 5.00 a persona. Chi deve fare la Tessera FederTrek non paga 

: Auto proprie messe a disposizione dai partecipanti al trekking , gli 
accompagnatori sono disponibili a mettere in contatto i partecipanti per condividere 

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Campagna di Mobilitazione 
Alleanza Prenestina 

un comprensorio verde” 


