
Sulle SteSSe orme del Poeta

Sentiero PaSolini Parco del litorale 

romano

Venerdi 23 Aprile 2021 ore 09:30 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  : rivolgersi a 

A-AEV Marina Pellecchia Tel/wpp 393 9451590

indicando nome cognome del partecipante n. tessera Federtrek

Luogo incontro:

PARCHEGGIO  Via degli Scavi 1

Come arrivare:Da staz Porta  San Paolo , ( M B )

Piramide( M B) , San Paolo ( M B )

Eur Magliana , treno per  Ostia ,

Fermata Ostia Antica, attraversare 

il ponte pedonale e girare 1° a destra  Arrivo , Via degli Scavi n. 1



Sulle SteSSe orme del Poeta

Sentiero PaSolini Parco del litorale 

romano

Venerdi 23 Aprile 2021 ore 09:30 
SVILUPPO PERCORSO: Ad anello
LUNGHEZZA: 17 km
DISLIVELLO: 30 mt

DIFFICOLTA’: E

WWW.INFORIDEEINMOVIMENTO.ORG 

PROGRAMMA:
Inizieremo il nostro trekking partendo  dalla stradina adiacente a Via degli scavi , 
proseguendo per   uno sterrato , che ci porterà verso il Sentiero Pasolini.

Luogo incantevole , immerso nel verde della  campagna romana. Dove sembra che tutto si 
sia fermato . Godremo del silenzio assoluto , rotto solo dallo sciabordare delle acque del 
Biondo Tevere e dalle nostre parole .

Non so se se dipende dalla consapevolezza che l’Eretico & Corsaro (Pasolini ) amasse tanto 
questi luoghi o effettivamente il luogo è magico, ma la sensazione che si prova è di puro 
benessere.

Questo circuito è ad anello ed è lungo circa 17 km alla fine dei quali potremo visitare da 
fuori il castello di Giulio II e lo splenditi Borghetto di Ostia Antica e magari rilassarci davanti
un bicchiere fresco di buona birra

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: E.10 

E.5 per chi sottoscrive la tessera il giorno stesso.

Tessera FederTrek obbligatoria: E.15 validità tessera 365 giorni.
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EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Zaino 20/30 L, scarponi da trekking, abbigliamento adeguato alla

Stagione , crema solare e coppellino

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Bastoncini da trekking, calzini di ricambio 

ALIMENTAZIONE

Acqua, minimo 1,5 l pranzo al sacco , Per chi vuole lungo il sentiero c’è un azienda 
agricola che vende prodotti di produzione propria a km 0

IMPORTANTE

Saranno osservate tutte le misure di sicurezza in merito al protocollo sanitario 
Covid19.

All’arrivo, se vi fa piacere, possiamo condividere una birra 


