Sabato 14 Maggio 2022
SAN GREGORIO ed i PONTI-ACQUEDOTTO ROMANI
ai PIEDI DEI MONTI PRENESTINI

Il Cammino Possibile, in collaborazione con gli Amici dell’Associazione Brain Community, ci porterà alla
scoperta di un Territorio e delle sue meravigliose bellezze archeologico – paesaggistiche.
Un anello partendo dal Casale della Pigna, del nostro amico Livio, con ritorno al punto di partenza,
attraversando boschi, ruscelli e campi. Ammirando alcune delle opere più grandiose dell’antichità con le
quali i Romani hanno risolto problemi idraulico-ingegneristici di altissimo livello attraverso la costruzione
di PONTI/ACQUEDOTTI che hanno consentito l’approvvigionamento idrico della Metropoli Romana per
secoli. In particolare vedremo Ponte Sant’Antonio, Ponte San Pietro e il Ponte della Mola.

Difficoltà: E;

Dislivello: m. 250;

Distanza: km. 8;

Durata: 5 ore.

Appuntamenti: 1° Appuntamento ore 8:30 fermata Ponte Mammolo (linea Metro “B” al parcheggio
marciapiede divisorio tra i due sensi di marcia di via P. Togliatti);
2° Appuntamento ore 9:15 Via Polense angolo via Faustiniana.
Portare: adeguato abbigliamento escursionistico (Maglietta Leggera, “felpa” e Giacca a Vento leggera.
Scarponi da escursionismo). Consigliati i bastoncini. Ricambio indumenti. Pranzo al sacco.
Accompagnatori: AEV Marco Bailetti. Ci accompagnerà l’amico Albino Lucarelli (Guida Ambientale
Escursionistica.
Iscrizioni: entro le ore 17 di Venerdì 13 Maggio 2022 contattando l’accompagnatore Marco al numero di
telefono 349 4058276.
Costi: € 5 Contributo Segreteria; € 5 passaggio auto; € 15 Tessera FederTrek (per chi non ce l’ha).
Note:
- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma.
- è d’obbligo la tessera Federtrek.
- durante il cammino i telefonini restano spenti.
- all’inizio dell’escursione verranno distribuiti guanti e buste in plastica per chi vorrà contribuire a raccogliere i
rifiuti che troveremo lungo il cammino.
Per dare o ricevere un passaggio è necessario essere vaccinati (o avere copertura equivalente).
Chiediamo ai partecipanti di essere vaccinati al COVID e di essere muniti di mascherina per i momenti
di raduno e sosta. - durante il cammino i telefonini restano spenti.

