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 TREK NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DI  ROMA 

 
Riserva Naturale Statale del LITORALE ROMANO 

  Da Ostia Antica  a  Casal Bernocchi (Staz.Metro) 

                                                                                       con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle estreme propagini meridionali della grande Riserva Naturale Statale del LITORALE ROMANO,sulla sponda sinistra 
del fiume TEVERE,tra i quartieri del Centro Giano, Monti di San Paolo, Dragoncello, Dragona,  ed Ostia Antica,si esten 
de una verde e fertile pianura ( bonifica dell'Agro Romano) ,dove si sviluppano molteplici colture “biologiche”, che ol 
tre aa arricchire la nostra tavola,creano pan rami bellissimi. La nostra escursione ha tra i suoi obiettivi quello di 
esplorare questi luoghi  che  da sempre ci circondano,ma di cui poco conosciamo:Questo vale sia  per quei romani che 

non hanno alcuna conoscenza di questa parte di 
territorio del versante sud-ovest di Roma ma 
anche per gli abitanti nei quartieri limitrofi Noi 

lo faremo a piedi,lungo “Il Sentiero Pasolini” 
con il passo di chi vuole vedere per conoscere e 
capire il territorio e la sua storia,ma incontrere 
mo anche chi  lo percorre di corsa o in bicicletta 



o con i nostri amici a quattro zampe o con i bambini. Un sentiero sicuro , adat to a tutte le età, che permette di 
respirare una boccata d’aria pura e lungo il quale si possono ammirare le bellezze dell’habitat fluviale,di un corso 

d’acqua non tra i più lunghi al mondo ma con 
un’antichissima storia,che merita questa visita. Infatti per tutta 
la prima  parte del sentiero, il Tevere sarà in nostra costante 
compagnia.Lungo il percorso troveremo numerosi spunti 
fotografici: da qualche piccolo airone, cigno o anatra mentre 
fanno la spola tra l’argine ostiense e quello della dirim pettaia 
Fiumicino, attratte dall’abbondante flora e fauna ittica, ai folti 
e scenografici canneti, ma l’attrazione maggiore saran no i 
colori della campagna al variare delle ore del giorno e del le 
stagioni e gli inusuali e inattesi,  panorami sulle montagne a 

ridosso della capitale A inizio percorso,faremo una piccola di gressione dal sentiero(poche centinaia di metri) per 
raggiungere il panoramico balcone sul Tevere ll’Imbarcadero ,una 
piattaforma in cemento per l’attracco dei natanti che navigano il fiume, 
spesso utilizzata da lettori, pescatori, fotografi ed escursionisti stanchi 
che vogliono rilassarsi.L’escursione terminerà nelle immediate vicinanze 
della  di arrivo è la Staz.METRO di CASAL BERNOCCHI La partenza del 
Trek è fissata da Ostia ANTICA, nelle immediate vicinanze del cancello 
d’ingresso  degli Scavi ,punto da cui avremo anche una superba vista del 

monumentale Castello di Giulio II ,oltre che un comodo  parcheggio per le auto(Via Giovanni Patroni).Il ritorno al 
punto di partenza,avverrà con la METRO Roma-Lido.(2 fermate,con discesa alla Staz.di OSTIA ANTICA) 

 

 

Punto di ritrovo : Ostia ANTICA.   9,30 Al Bar  “Il Baretto” via dei Romagnoli 737 

Ostia ANTICA 

CONTATTI-INFO E PRENOTAZIONI:  

 

AEV  Raffaele Muti Cell e WhatsApp 3487410105 
 

Come Arrivare  Auto  propie  Sconsigliato il Car Sharing- Il luogo dell’Appuntamento è 

facilmente raggiungibile anche con la Metro Roma-Lido,con partenza ogni 10 minuti da Piazzale 

Ostiense(Piramide) BIGLIETTO 1,50€.Scendere alla Staz.di Ostia Antica e poi a piedi(10 minuti)fino al punto di 

ritrovo. 

  Lunghezza 17 Km--Dislivello: 0—Tipologia Escursione:T--Durata 7h.max 



Costi e Modalità di Partecipazione all'Escursione:  
Per partecipare all’escursione è obbligatoria la tessera Federtrek.:E’ previsto un contributo di 10€ 

per la copertura delle spese di organizzazione e gestione dell’evento e a sostegno dell’attività 

“sociale” dell’’Associazione.; per bambini e ragazzi fino a 18 anni l’escursione è gratuita ma devono essere 

accompagnati dai genitori o loro delegati(,muniti di  delega scritta). La tessera costa 15 euro ( 5 € per i minori ), ha la 

durata di un anno dall’emissione e consente di partecipare a tutte le proposte della nostra associazione ed anche delle 

altre associazioni federate. Per la prima iscrizione o per il rinnovo seguire la procedura indicata sul sito di Inforidea 

(www.inforideeinmovimento.org). Per gli over 75 è obbligatorio presentare,al momento dell’iscrizione all’escursione, 

la certificazione medica,attestante la capacità di poter effettuare attività sportiva non agonistica,alla data 

dell’evento.Solo per chi deve fare/rinnovare la tessera,in quest’unica occasione,il costo dell’escursione è € 5(costo 

gita) + 15 di tessera Federtrek 

COSA PORTARE: Per motivi assicurativi sono necessarie scaroe da TREKKING ,facoltativo l'uso dei 

bastoncini da Trekking, abbigliamento secondo stagione,consigliati: pile, giacca/piumino, k-way o mantel lina 

an tipioggia,1,5 L di  acqua,generi di conforto e dispositivi di prevenzione COVID come da regolamento 

allegato.ATTENZIONE--Munirsi di almeno un Biglietto ATAC-METRO da € 1,50 o per il ritorno, alla propia 

abitazione o per Ostia ANTICA,per il recupero della propia auto,rimasta parcheggiata al punto di partenza 

dell’escursione. 

    

 IMPORTANTE Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare per tempo gli Accompagnatori della   

presenza di eventuali patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi nel corso dell’escursione. 

    Pranzo: Al sacco a carico del partecipante.  

 

Ulteriori Specifiche e Avvertenze: Gli accompagnatori FederTrek sono volontari e non 
perce piscono compensi per l’attività che svolgono; agli stessi potranno essere riconosciute le  
spese  inerenti le attività  dell’associazione.  

 
Le attività potranno essere annullate e/o variate a insindacabile giudizio degli accompagna tori,  
senza alcuna penale, al verificarsi di eventi non prevedibili. 
 

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di comuni 

cazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati,né di apparire in qualsiasi 

pubblicazione.Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dai parte 

cipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazion 

 

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo a leggere e ad osservare durante l’escursione, le 

raccomandazioni  di  Feder Trek al seguente link   http://www.federtrek.org/?p=3836   

 L’Evento è realizzato in collaborazione con l’APS        

 

                               Una buona escursione con                                                                           
                                                                                                        

                                                

     

  
 Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del 
tuo passaggio! 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.inforideeinmovimento.org/
http://www.federtrek.org/?p=3836


 

 


