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Sabato 20 MARZO 2021  
 

Riserva Statale del Litorale Romano- Tenuta di Castel di Guido   
 

 
 

Una Wilderness sconosciuta a due passi da Roma   

Trekking, Salute e Paesaggio  
Questa proposta nasce dall’unione delle distinte competenze dei 3 Accompagnatori che hanno 

modo durante l’escursione di presentare singoli aspetti tematici, con l’auspicio di rendere più 

remunerativo e consapevole l’attraversamento della Tenuta. Luigi pertanto ci condurrà per sentieri 

sconosciuti e frequentati, a volte, solo da animali selvatici, Francesco illustrerà l’utilità di un 

adeguato allenamento - propedeutico a migliorare la performance, infine Massimo descriverà le 

caratteristiche paesaggistiche del territorio. L’ulteriore contributo dei volontari della LIPU 

consentirà di apprezzare il notevole valore naturalistico della Tenuta per la protezione 

dell’avifauna. 

La riserva statale del Litorale Romano è un gioiello della Campagna Romana ad ovest di Roma. 

Al suo interno per circa 2000 ha è inserita la tenuta di Castel di Guido che include l’oasi della Lipu. 

Ricca di punti d'interesse, immersa nella natura con una vasta biodiversità di specie animali e 

vegetali: è meta ideale in giornate nelle quali non è possibile spostarsi da Roma.  

Dalla piazza di Castel di Guido, dopo un adeguato riscaldamento muscolare sotto l’attena 

supervisione di Francesco, con una comoda sterrata entreremo nell’Oasi della LIPU accompagnati 

da una guida che ci illustrerà le attività, le specie osservate e le curiosità del luogo. Terminata 

questa parte, Luigi ci condurrà per sentieri, boschi di cerri e querce da sughero e vallette circondate 

da macchia mediterranea sbucando in vista della stazione di Maccarese. Da lì, un avventuroso 

sentiero ci riporterà al luogo di partenza. Per tutto l’itero tragitto Massimo ci mostrerà le 

caratteristiche paesaggistiche del territorio ed alcuni elementi di geomorfologia. Al termine visita al 

borgo del Castel di Giudo oggi sede del museo delle arti contadine e tipica costruzione agricola di 

inizio 900.  
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Difficoltà: E  Durata: 5/6 ore (soste escluse) Lunghezza: 16 km. 
Dislivello: 300 m. 

 
APPUNTAMENTO: ora 8,45 luogo Piazza Castel di Guido ROMA (Parcheggio) 

Coordinate: 41.90312, 12.28427 
 

L’escursione si effettuerà con auto private o servendosi della linea ATAC 246P  
in partenza da CORNELIA (Metro A) Fermata P.za Castel Guido.  

NB: partenze discontinue, verificare bene gli orari sul sito di ATAC. 
 
Cosa portare:  
Dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni Federtrek 
“TESSERATO” (www.federtrek.org).  
Abbigliamento a strati adeguato alla stagione, scarpe da trekking, pranzo al sacco, 
bastoncini, tessera Federtrek. Facoltativi: binocolo e taccuino per annotazioni. 
 

Accompagnano: 
 

AEV Luigi De Gennaro 338 158 3703 luigi.degennaro@gmail.com 

AEV Francesco Sarria 349 367 6784 madeout77@gmail.com 

ATUV Massimo Pacifici 338 813 2605 massi.pacifici@gmail.com 
 

N.B.: Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove 
le condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario. 

 
Per i Soci con tessera in corso di validità:  
Quota: € 10,00 - Tessera Federtrek obbligatoria - validità un anno dalla data di emissione  
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Per chi sprovvisto di tessera (nuovo socio) o per rinnovo tessera: 
Quota: € 20,00 (€ 5 costo ridotto escursione + € 15 tessera) da inviare esclusivamente 
tramite bonifico all’IBAN IT65M0200805113000400739111 intestato ad Inforidea Idee con 
causale NOME, COGNOME, TENUTA CASTEL DI GUIDO 20.3.21 entro giovedì 15.4.21 
previa impossibilità di partecipazione (anticipare copia con whatsapp ad uno degli 
accompagnatori).  
Per i Nuovi soci: compilare e rispedire all’accompagnatore il modulo d’iscrizione 
Federtrek (vedi sotto) 
 

 
 

E’ gradito un contributo libero per i volontari della LIPU  
 

 

 
 

Modulo iscrizione 
socio tesserato bozza 1_2021.doc.pdf

 
 

 
 

ATTENZIONE 
TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A 
SEGUIRE LE INDICAZIONI FEDERTREK 

“TESSERATO” (www.federtrek.org) PER IL 
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

http://www.federtrek.org/
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La partecipazione all’escursione è 
confermata solo dopo un contatto telefonico 

o l’invio di messaggi. 
 

 

 


