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Sabato 15 gennaio camminata a Monte Mario, con partenza alle ore 9 dai giardini di via
Teulada, organizzata dalla rete V.I.S. Volontari in Sinergia ed il Comitato Teulada-Casali
Strozzi, in collaborazione con RomaNatura

      

  

Domenica 2 gennaio visita gratuita ai musei, in occasione della prima domenica del mese; tra
questi segnaliamo, il museo Napoleonico, l'Aranciera di villa Borghese, il museo Carlo Bilotti, il
museo di scultura antica Giovanni Barracco, il museo civico di zoologia, il museo di villa
Torlonia, la Galleria d'Arte Moderna,  il museo di Trastevere, la centrale Montemartini,  il museo
dei Fori Imperiali, i mercati Traianei, il museo dell'Ara Pacis e i musei Capitolini.

  

Lunedì 3 gennaio 2022, con appuntamento alle ore 10 davanti all'Edicola Sacra in via del
Lavoratore, gli interessati potranno assistere al rito della raccolta delle monete a Fontana di
Trevi a cura della Sovrintendenza capitolina  in collaborazione con Zètema. Si tratta del
periodico svuotamento delle tante monetine lanciate da turisti di tutto il mondo con l'auspicio di
tornare a vedere le bellezze della città eterna. Questo "tesoro spicciolo" depositato sul
pavimento della vasca della celebre fontana di Nicola Salvi, come noto, è destinato alla Caritas
per la realizzazione di progetti di assistenza agli indigenti.  Per informazioni il numero è 060608.
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Il rito del lancio della monetina a fontana di Trevi di Alberto Bordi

  

Sabato 15 gennaio 2022 Camminata a Monte Mario

  

Partenza alle ore 9 dai giardini di via Teulada organizzata dalla rete V.I.S. Volontari in Sinergia
ed il Comitato Teulada-Casali Strozzi, in collaborazione con RomaNatura

  

"CAMMINATE A MONTE MARIO IN PARTENZA DAI GIARDINI DI VIA TEULADA" Muovi
Municipio I Roma Centro della rete V.I.S. Volontari in Sinergia ed il Comitato Teulada-Casali
Strozzi, in collaborazione con RomaNatura presentano: CAMMINATE A MONTE MARIO IN
PARTENZA DAI GIARDINI DI VIA TEULADA

  

A partire da: - sabato 15 gennaio 2022, ore 9.00 e poi ogni sabato, sempre alle ore 9.00
Partiranno camminate dai giardini di Via Teulada su un percorso circolare di circa 6 km. con
direzione Cimitero Francese (si torna al punto di partenza). Le camminate terranno un passo di
circa 5 km./h. e dureranno al massimo 1 ora e 30 minuti (massimo 2 ore e 30 minuti circa per la
camminata del 15 gennaio). Nel corso del primo evento ci accompagnerà per un tratto un
guardiaparco di RomaNatura che illustrerà le caratteristiche di flora e fauna del parco di Monte
Mario. La partecipazione alle camminate è gratuita e non occorre prenotare. È obbligatorio
portare la mascherina con sé, da indossare secondo le disposizioni vigenti al momento.
Ricordiamo che, anche in presenza di conduttori della camminata, ognuno cammina sotto la
propria responsabilità.

  

I fossili di monte Mario. Intervista ad Alberto Bordi
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