
La località è letteralmente circondata dalla Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano, che coniuga paesaggio marino, paesaggi agrari, ricchezze storiche e 
archeologiche e luoghi della memoria.  
 
 
Le Dune di Passoscuro-Palidoro rappresentano uno dei tratti costieri di maggiore 
rilevanza documentale per quanto riguarda la tipica vegetazione dunale. In autunno la 
caratteristica di 
resistenza delle piante 
psammofile, tipiche di 
questi ambienti, è 
ancora più evidente e 
affascinante. I gigli di 
mare, la calcatreppola 
marina, il finocchio 
spinoso del litorale, la 
crucianella, l’erba cali 
si preparano al riposo 
invernale con i più bei 
colori tipici della 
stagione. 
 
 
 
L’area della foce del Rio Palidoro, conosciuta come una delle zone di maggior 

interesse nel Lazio per la presenza 
avicola (Fratino, Corriere Piccolo, 
Garzette, Alzavole, Cavalieri d’Italia) è 
uno dei luoghi più belli a livello 
paesaggistico. La medievale Torre Perla 
di Palidoro, costruita sui resti di una 
villa marittima romana, svetta “lontana” 
a ricordarci eventi della storia antica, 
come le invasioni saracene, e del secolo 
scorso, come l’atto eroico di sacrificio di 
Salvo D’Acquisto. 
 
 

 
 
 
Partendo dalla Piazza Salvo D’acquisto al centro di Passoscuro, passeggeremo verso 
nord attraversando l’abitato alternando “lungomare” e spiaggia. Continueremo sulla 
spiaggia costeggiando le Dune e guadando con facilità la foce del Rio Palidoro, nei 
pressi della villa marittima romana di Palidoro su cui sorge la Torre Perla.  
Dopo una sosta alla Torre Perla, ci dirigeremo verso l’abitato di  Passoscuro 
attraversando l’area retrodunale, una sosta all’Oasi delle Dune di Passoscuro e un 
sentiero di campagna utilizzato in passato per collegare i casali della bonifica nella 
vasta tenuta di Palidoro. Proseguiremo poi verso sud, via spiaggia, fino a raggiungere 
il Green Beach per la sosta pranzo. Dopo la sosta pranzo, visita alla foce del Rio Tre 
Denari (il fiumicello invalicabile di Fellini) e ritorno a Piazza Salvo D’Acquisto 
ammirando i murales del lungomare e del vecchio borgo dei pescatori. 
  

 
	
	
	
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo ciclo di escursioni denominato “COACH TREKKING: Percorsi	 alla	 scoperta	 della	 nostra	
vera	 natura	 e	 di	 quella	 dei	 luoghi	 per	 vivere	 una	 nuova	 libertà” inizia con un appuntamento 
emozionante che si intitola “il mare in autunno” in collaborazione con l’associazione Insieme 
per il Mare e che pone al centro di questa emozionante esperienza l’ambiente del mare così 
diverso e selvaggio fuori stagione. In questo contesto cercheremo di scoprire la nostra 
vera natura insieme a quella dei luoghi sullo sfondo di uno scenario vasto e senza confini 
come quello del mare. 
 
Infatti questa escursione prende spunto dal desiderio di promuovere e vivere l’esperienza di 
un’esplorazione autentica e di un racconto sulla natura e sulla bellezza del mare 
come universo unico che, lontano dai rumori e dalla folla della stagione estiva, non 
conosciamo o che abbiamo dimenticato. Ma proprio in questi periodi meno frequentati da 
turisti e vacanzieri, il mare ci regala scenari differenti, una diversa prospettiva mentre i colori 
e le luci della costa sono limpidi e particolari con la flora e la fauna marina finalmente libere e 
solitarie che trasmettono sensazioni nuove aprendo la mente a sconosciuti percorsi di 
pace e serenità interiore.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA	8	NOVEMBRE		2020	

Passoscuro	e	le	sue	dune	tra	natura,	storia	e	arte	
		

Percorsi	alla	scoperta	della	nostra	vera	natura	e	di	quella	dei	luoghi	
per	vivere	una	nuova	libertà	

		



L’escursione si snoda con un bellissimo itinerario, in parte urbano in parte 
naturalistico, prevalentemente pianeggiante, in una delle località di mare più 
misconosciute ma più sorprendenti nei dintorni di Roma: Passoscuro. 
 

Passoscuro rimane 
uno dei borghi più 
autentici, tranquilli e 
intatti del tratto di 
costa a nord di Roma, 
caratteristica che lo ha 
fatto scegliere come 
location di film 
storici e recenti. 

 
 
 
La conservazione dell’autenticità e la lotta al degrado hanno coinvolto 
negli ultimi due anni decine di artisti che, gratuitamente e 
volontariamente, hanno riqualificato il “lungomare” e il borgo 
originario dei pescatori con interventi quali murales, pitture e 

sculture. Un movimento diverso 
da quelli consueti, privo dei 
grandi nomi della street art, ma 
portato avanti dal basso, con la 
partecipazione dei cittadini e di 
artisti locali e non, quasi tutti 
estranei, prima di questa 
esperienza, all’arte di strada. Il 
risultato è una esplosione di 
colori e angoli di poesia che 
hanno portato una nota storica 

dell’arte a definire Passoscuro “il paese tatuato”. 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
L’escursione si snoda con un bellissimo itinerario, prevalentemente pianeggiante, in una delle 
località di mare piuttosto conosciuta nei dintorni di Roma ma che ci sorprenderà: 
Passoscuro.  
Le Dune di Passoscuro-Palidoro rappresentano uno dei tratti costieri di maggiore rilevanza 
documentale per quanto riguarda la tipica vegetazione dunale, inoltre passoscuro rimane uno 
dei borghi più autentici, tranquilli e intatti del tratto di costa a nord di Roma, caratteristica 
che lo ha fatto scegliere come location di film storici e recenti. La località è letteralmente 
circondata dalla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che coniuga paesaggio 
marino, paesaggi agrari, ricchezze storiche e archeologiche e luoghi della memoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partendo dalla Piazza Salvo D’acquisto al centro di Passoscuro, passeggeremo verso nord 
attraversando l’abitato alternando “lungomare” e spiaggia. Continueremo sulla spiaggia 
costeggiando le Dune e guadando con facilità la foce del Rio Palidoro, nei pressi della villa 
marittima romana di Palidoro su cui sorge la Torre Perla.  
Dopo una sosta alla Torre Perla, ci dirigeremo verso l’abitato di Passoscuro attraversando 
l’area retrodunale, una sosta all’Oasi delle Dune di Passoscuro e un sentiero di campagna 
utilizzato in passato per collegare i casali della bonifica nella vasta tenuta di Palidoro. 
Proseguiremo poi verso sud, via spiaggia, fino a raggiungere gli stabilimenti balneari per la 
sosta pranzo. Dopo la sosta pranzo, visita alla foce del Rio Tre Denari (il fiumicello invalicabile 
di Fellini) e ritorno a Piazza Salvo D’Acquisto ammirando sul lungomare e nel vecchio borgo 
dei pescatori i murales e le sculture effettuate da cittadini e da artisti locali. Il risultato è una 
esplosione di colori e angoli di poesia che hanno portato una nota storica dell’arte a definire 
Passoscuro “il paese tatuato”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Appuntamento: 
 
 
Appuntamento:   Domenica 8 novembre 2020 
      ore   09:00:   Passoscuro (RM) Piazza Salvo D’Acquisto 
      ore   09:30:   Partenza 
  
Difficoltà                          Dislivello                     Lunghezza totale percorso 
T facile adatto a tutti          Irrilevante                    Km 8,800 
 
Dettagli percorso 

1. Da Piazza Salvo d’Acquisto a Passoscuro a Torre Perla di Palidoro: km 0,650 su strade 
asfaltate o urbane + km 2,300 su spiaggia e sentieri dunali. 

2. Da Torre Perla di Palidoro a Oasi delle Dune di Passoscuro: km 1,500 su spiaggia e 
sentieri dunali 

3. Da Oasi Dune di Passoscuro a Foce del Rio Tre Denari: km 1,300 strade bianche + km 
0,900 su strade asfaltate e urbane + km 1,00 su spiaggia 

4. Da Foce del Rio Palidoro a Piazza Salvo d’Acquisto km 1,200 su strade asfaltate urbane 
  
Tempo di percorrenza 
circa 5 / 6 ore 
  
Soste 
Ø Torre di Palidoro 
Ø Oasi Dune di Passoscuro 
Ø Spiaggia della Dolce Vita (pranzo al sacco) 
 
NOTA IMPORTANTE: 
È consigliato vestirsi a strati con abbigliamento comodo con indumenti traspiranti ed 
antivento/antipioggia e con scarpe da trekking. Portare il pranzo al sacco e una borraccia 
d’acqua. 
In caso di guado del fiume (solo in condizioni di bassa marea) è consigliato portarsi un 
eventuale cambio di calze con un paio di buste di plastica che alla fine dell’escursione saranno 
cestinate in appositi contenitori per il riciclo (meglio quelle un po’ più spesse e grandi per 
rifiuti in modo da proteggere interamente le scarpe e le caviglie).  
Si suggerisce agli appassionati di birdwatching di portare il binocolo. 
	

Per	informazioni	e	prenotazioni	
																																								AV	Roberto	Picca											Tel.	335	7388202	

	
	

AVVERTENZE:	
	L’escursione	può	essere	cancellata	per	cause	di	forza	maggiore	o	può	subire	variazioni	a	discrezione	

dell’accompagnatore.		
	

 La	prenotazione	si	riterrà	confermata	solo	dopo	aver	contattato	telefonicamente	l'accompagnatore	
almeno	 24	 ore	 prima	 anche	 mediante	 messaggio	 whatsapp	 indicando	 nome,	 cognome,	 se	 si	 è	
tesserati,	ed	eventuale	disponibilità	di	posti	auto.	

 Per	 partecipare	 all'escursione	 è	 necessario	 essere	 tesserati	 FederTrek,	 per	 chi	 deve	 farla	 o	
rinnovarla	 possibilità	 di	 farla	 il	 giorno	 dell'escursione	 (Euro	 15	 valida	 365	 giorni	 dal	 giorno	 di	
emissione).	

 Contributo	associativo	escursione	Euro	10.	
 

 



 
 

 
 
 
 
 

IMPORTANTI REGOLE DA RISPETTARE PER PARTECIPARE ALLE NOSTRE 
ESCURSIONI IN SICUREZZA RIGUARDO IL COVID-19 

 
 

1. Obbligatorio avere sempre con sé più di una mascherina e soluzione alcoolica 
disinfettante secondo le indicazioni COVID-19. In caso si sporcasse o si bagnasse, è 
importante avere delle mascherine di ricambio per non rimanerne sprovvisti. 

 
2. Essere autosufficiente per quanto riguarda cibo e acqua. 

 
3. Vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo(cibo, bastoncini, cellulare,ecc.) 

 
4. Durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di raggio 

(due braccia e poco più), per via della respirazione che si fa più profonda e vigorosa 
durante l’attività motoria. Indossare la mascherina in maniera adeguata nei momenti in 
cui non è possibile rispettare tali distanze, rallentando la camminata per garantire la 
giusta ossigenazione al proprio fisico. 

 
5. I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, 

pena la decadenza del rapporto di affidamento e l’eventuale responsabilità degli stessi. 
 

6. L’accompagnatore verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione all’inizio 
dell’escursione e potrà prendere decisioni insindacabili per il rispetto delle condizioni di 
sicurezza 

 
 
 
Per un ulteriore approfondimento in merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo 
ad osservare le raccomandazioni di Federtrek: 
 
http://www.federtrek.org/?p=3836 
 
 
 
 
 
	


