UN FIUME DI ARTIGIANI
Domenica 17 Maggio 2015, ore 10.00 - Nazzano (RM)
Suggestiva e semplice escursione primaverile nella Riserva Naturale Regionale Nazzano,
Tevere-Farfa (la prima area protetta del Lazio, istituita nel lontano 1979; foto 1), tra
boschi ripariali, zone paludose, fitti canneti e capanni in legno per l’avvistamento degli
uccelli. Prima della pausa pranzo, faremo una visita guidata col battello ecologico (foto 2)
per conoscere più da vicino gli abitanti del fiume e, al termine della giornata,
facoltativamente, prenderemo parte alla rassegna di artigianato artistico nelle viuzze del
borgo di Nazzano (RM), adagiato attorno all’imponente castello Savelli (foto 3).

Escursione: dislivello: +/- 120 m; difficoltà: medio-facile (E); durata: 4,5 h (con
tutte le soste); lunghezza: +/- 5 km; cosa portare: scarponcini da trekking
(possibile presenza di tratti fangosi), abbigliamento comodo e adatto alla
stagione, acqua, pranzo al sacco, binocolo. Accompagnatore: Guida
Ambientale Escursionistica (LA273). Quota sociale (comprensiva del giro in
battello): € 10,00 (€ 5,00 dai 6 ai 14 anni). PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE
(entro le ore 15.00 del giorno precedente): 329-8194632. NOTA BENE: 1)
L’iniziativa partirà con un minimo di 8 iscritti e potrà accogliere fino ad un
massimo di 20 partecipanti. 2) Coloro che portano i cani sono tenuti a
comunicarlo al momento della prenotazione e, per precauzione, a munirsi di
guinzaglio. 3) L’annullamento dell’intera iniziativa (o della sola gita in battello)
avverrà in caso di condizioni meteo avverse. 4) Per partecipare alle nostre
iniziative è necessaria la tessera associativa del 2015, che può essere fatta
anche il giorno stesso (€ 3,00). Web: www.avventurasoratte.com.
Programma di massima:
-ore 10.00: ritrovo nel grande slargo che si trova lungo la S.P. Tiberina (km 31)
nel comune di Nazzano (RM);
-ore 12.00: navigazione del Tevere in battello;
-ore 13.00: pausa pranzo (al sacco);
-ore 14.30: trasferimento nel borgo per partecipare al mercatino di artigianato
artistico tra i vicoli (facoltativo) o saluti.

