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… il fiume Aniene 
Breve descrizione itinerario: 

Un percorso  naturalistico lungo le sponde dell’Aniene alla scoperta di un ambiente inconsueto e selvaggio 

ricco di uccelli stanziali e migratori.  Novità 2014 percorreremo il  parco di Aguzzano.  

Attraverso il quartiere di Monte Sacro con le sue architetture e siti storici, raggiungeremo Villa Ada 

attraverso il Parco delle Valli in un sentiero lungo il fiume. 

 Dalla villa dei Savoia sulla ciclabile entreremo a Villa Borghese, su percorsi interni alla villa si giungerà alla 

terrazza del Pincio,  da qui scendere  a via del Babbuini (pedonalizzata)  per poi arrivare alla FESTA FINALE 

in Piazza di Spagna 

Alle 11.30 c/o il laghetto di Villa Ada sara possibile partecipare alla Meditazione Camminata 

“La pace è ogni passo” (Chankamana: pratica tradizionale dei monaci theravad 

 a cura di Satyuga Accademia di Cultura Orientale 

Informazioni generali: 

Non presenta difficoltà - Evento GRATUITO 

Il percorso è lungo 18/19  km da Rebibbia - 9/10 da Conca d’oro.  

Il pranzo al sacco è previsto al Parco Begin (via Panama) approssimativamente verso le 13.  

Possibilità di (Panino, Acqua e caffè a 4€ alla sosta nel Parco Rabin presso il Panamimo Bar 

Bagni e bar sono presenti lungo il percorso. 

Info e contatti: 

Appuntamento e contatti: 

Ore 8.00 Metro B Rebibbia 

Ore 10.30 Metro B Conca d’Oro 

Ore 11.30 Laghetto di villa Ada “La pace è ogni passo”  Meditazione camminata  

Ore 12.15 Villa Ada di fronte noleggio bici laghetto 

Associazione di riferimento Sentiero Verde: http://www.sentieroverde.org - Facebook Sentiero Verde 

Francesco Senatore 3287413812 Stefania Arcipreti 3395960815  sefra62@gmail.com  
 

 
 

 
Bar Panamino – Parco Y.Rabin 23 

O6/8415561 – www.panamino.it  

 

 

 
Porto i miei passi  

ad accarezzare la madre terra;  

sotto ad ognuno sbocci il fiore  

dell’amorevolezza. 

…… 

Porto i miei passi  

a farmi da guida e da maestro;  

uno dopo l’altro, con cura,  

verso la liberazione. 

Thich Nhat Hanh 

 

 

 


