Sabato 25 Maggio 2019
Trekking Lungo il Cammino dell’Aniene
Da Mandela FS ad Anticoli Corrado (con mezzi pubblici )

Descrizione: Un percorso facile, pianeggiante e ombreggiato dalla vegetazione costeggia il fiume Aniene qui

incontaminato; suggestive le vedute sui paesi della valle. Arrivati ad Anticoli Corrado proseguiremo fino alla
polla Naturale sulfurea "Oreella«, per un bagno rinfrescante finale prima di visitare il borgo e l’eccezionale
Museo di Arte Moderna, le donne di Anticoli spesso venivano utilizzate come modelle da artisti famosi. Qui
si trovano opere di Oskar Kokoschka, Felice Carena e Fausto Pirandello, il figlio di Luigi. Il grande poeta
spagnolo Rafael Alberti. e lo scrittore Ignazio Silone, ricordato da una targa in pietra, vi hanno soggiornato.
Caratteristiche tecniche: salita: 200 mt, discesa 160 mt , km 10 + 3 ( Anticoli Corrado paese ) Difficoltà: T/E
1°appuntamento: h 7.45 Stazione Tiburtina ( raggiungibile con METRO B ) ci si incontra al binario ( piazzale Est );
Partenza treno h 8:10 per Valle dell’Aniene Mandela Sambuci ( direzione Avezzano )
Trasporto : Costo biglietto And: € 3.60 + Ritorno COTRAL : € 3,50 (tratta 5) da acquistare prima della partenza
2°appuntamento: h 9:15/30 Parcheggio STAZIONE VALLE DELL’ANIENE MANDELA-SAMBUCI
Per il recupero auto: munirsi di ticket per COTRAL Anticoli > Mandela FS € 1,10 (tratta 1)
Rientro Bivio Anticoli-Ponte Mammolo h 16:51, ogni ora, ultima corsa h 20:51; stessi Bus x il recupero auto
Costi quota gita: € 10; Visita Guidata ed ingresso al Museo di Arte Moderna € 4 (visita Facoltativa, ma consigliata)

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3365
via mail info@pontierideldialogo.org
La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e
valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione
Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del
partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello, protezione solare ed antinsetto!

Per Informazioni :
Pontieri : AEV LUISA MOSTILE Cell.339 3730298 – Monti Ruffi : AV MARZIO ROTILI Cell.338 7521219 – AV LUIGI
TILIA CELL 349 0993075
Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori
sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione
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