
 

 
Domenica 8 Novembre 2020 

 

Progetto i parchi e le ville di Roma 
Prima Tappa: Parco degli Acquedotti e Tor Fiscale tra  

  archeologia, storia e miti 
 

«Una tale quantità di strutture, che trasportano così tanta acqua, 
 comparala, se vuoi, con le oziose Piramidi o con le altre inutili,  

se pur rinomate, opere dei Greci.» 
                                                                                                                      Sesto Giulio Frontino (30-103) 

 

 
 
Camminando su questa antica e suggestiva pianura avremo l’opportunità di osservare e ri-scoprire 
la genialità ingegneristica e architettonica da cui sono nati i famosi acquedotti. E poi i casali, una 
tomba di età repubblicana, corsi d’acqua, ville antiche al cui interno sono avvenute vicende che ci 
hanno fatto divenire ciò che siamo. Partendo dall’estremità sud del parco avremo modo di calarci 
nei panni dei romani alla ricerca di sorgenti per soddisfare il crescente bisogno di acqua durante 
l’espansione della città. Ci incammineremo in quest’area pulsante di storia sfiorando l’antica via 
Latina e in un breve tratto la calpesteremo, come accadeva ben oltre 2000 anni fa.   
A Tor Fiscale, naturale proseguimento degli acquedotti verso Roma, nei pressi dello strategico 
“campo barbarico”, in una zona verde e comoda, potremo consumare il nostro pranzo al sacco.  
Al ritorno seguiremo in parte i nostri passi per poi inoltrarci nell’altro versante del Parco degli 
Acquedotti continuando nella scoperta delle Antiche Orme. 

 
 



 

  
 

 
 
 
DIFFICOLTA’: T 
DISLIVELLO: irrilevante  
TEMPO: intera giornata 
LUNGHEZZA: circa 11 Km  

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10 –. TESSERA FederTrek obbligatoria: € 15 – minori € 5.  

COSA PORTARE: almeno 1 litro d’acqua a testa, pranzo al sacco, consigliati i bastoncini da trekking. 
ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento comodo e una giacca antivento/antipioggia. 
APPUNTAMENTO: direttamente sul posto ore 09.30 Via delle Capanelle,142 davanti al ristorante il Paradiso Terrestre. 
google maps 

Precauzioni da COVID-19   
Linea guida da tenere durante le escursioni: 
TESSERATI: http://www.federtrek.org/?p=3836  con il titolo: COVID-19 – TESSERATI – Indicazioni per lo 
svolgimento delle escursioni in sicurezza. 
 

 
N.B.: La gita sociale è riservata esclusivamente ai tesserati FederTrek, in regola con il tesseramento. Si ricorda inoltre 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 di 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. I soci sono tenuti ad essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonché di essere equipaggiati con abbigliamento 
e attrezzature adeguate alle esigenze dell’escursione programmata. 
*E’obbligo dei soci conoscere, leggendo attentamente, il “REGOLAMENTO per i SOCI partecipanti alle attività del GEP” 

presente nel sito, alla voce “IL GEP”. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Telefono, WhatsApp, Email 

ATUV Vinicio La Pietra   3457345608   vinicio.lapietra@gmail.com 
ATUV Lorena Campagna 3358350827   lorenacampagna67@gmail.com 
 

https://www.google.it/maps/place/Via+delle+Capannelle,+142,+00178+Roma+RM/@41.8356372,12.5715172,133m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132589b46dcb2ba5:0x344191ba95bfe750!8m2!3d41.8356162!4d12.5724426
http://www.federtrek.org/?p=3836
mailto:lorenacampagna67@gmail.com

