Domenica 28 Novembre 2021

La Riserva di Tevere – Farfa: flora e fauna.
Gita in battello

Difficoltà: T

Dislivello: 0

Durata: 5 h.

Distanza: 6 km.

Un’oasi verde alle porte della città. Un posto per riprendersi il proprio tempo, camminare in
silenzio, osservare un paesaggio ameno e rilassante. Nella Valle del Tevere scopriremo, senza
fretta, la flora e la fauna della Riserva; nei canneti, infatti sono stati allestiti diversi punti di
osservazione.
Alessandro e Francesca ci accompagneranno e Bruno ci racconterà della vita che c’è nella
Riserva, regalandoci briciole di curiosità e spiccioli della sua profonda cultura ambientale.
Cammineremo nella riserva fino a raggiungere l’approdo dei battelli sul Tevere “l’Airone” e
“Il Martin Pescatore” uno dei quali ci porterà per un’ora e mezza lungo il “biondo Tevere”. Faremo
ritorno all’approdo e quindi al punto di partenza.
Parteciperà all’Escursione anche un nostro Amico con disabilità, grazie alla nostra
Joelette. Chi fosse disponibile a dare una mano sarà il benvenuto.
Appuntamento: 1° Appuntamento: alle ore 8,30 alla fermata Ponte Mammolo della Metro “B” (al
marciapiede di viale P. Togliatti) – 2° Appuntamento alle ore 9,30 all’ingresso della Riserva,
Strada Provinciale 20b, via Giacomo Matteotti – Nazzano Romano.
Costi: contributo di partecipazione: 5 €; gita in battello € 6; contributo-benzina per chi chiede un
passaggio: 5 €.
Portare: Acqua. Pranzo al sacco, scarpe da trekking.
Accompagnatore: AEV Marco Bailetti tel. 349 4058276
Iscrizioni: entro le ore 16 di venerdì 26 novembre, contattando l’accompagnatore.
- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota
dando il nome e cognome, un numero di telefono, la disponibilità di vettura propria.
Per dare o ricevere un passaggio è necessario essere vaccinati (o avere copertura equivalente).
Tutti i partecipanti devono essere muniti di mascherina per i momenti di raduno e sosta.
- durante il cammino i telefonini restano spenti.

