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 CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE di APRILIA 

04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2 
Tel. 06 93376771(mer. e ven. ore 18-19,30) 

www.caiaprilia.com 
info@caiaprilia.com 

  CAI-Sezione di Aprilia 

 

 

 I PARCHI DI ROMA 

Villa Doria Pamphilj 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 06 marzo 2022 Escursionismo    E-T  Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO ORARIO ARRIVO PREVISTO 

Cisterna: via Domenico Sordilli, 6 

Latina: via Signorini (centro commerciale Morbella) 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri 

06,50 

07,30 

07,45 

08,00 

. 

. 

. 

09,00 
 

Note storiche: 
Villa Doria Pamphilj, di origini seicentesche e nata come tenuta di campagna della famiglia Pamphilj, è la più grande 
delle ville storiche romane, la sua forma attuale, che si estende su una superficie di 184 ettari, nasce dalla 
fusione, nella seconda metà dell’Ottocento, fra l’originaria Villa Doria Pamphilj e Villa Corsini.  Acquisita dal 
comune di Roma fu aperta al pubblico nel 1971. In occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960 la costruzione 
di Via Leone XIII, la cosiddetta “via Olimpica”, ha tagliato il grande parco in due metà, unite oggi solo da un 
sottile ponte pedonale. Il Casino del Bel Respiro, detto anche dell'Algardi, è attualmente in uso alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri come sede di rappresentanza durante le visite di Capi di Stati e di Governo stranieri.  
La villa, oltre che ad avere edifici di grande pregio storico e architettonico è molto ricca anche da un punto di 
vista naturalistico, dalla notevole varietà di palme del Giardino del Teatro al monumentale cipresso della 
Virginia che si alza sui Giardini Segreti. Ma sono soprattutto l’estensione ed il paesagg io, con aree di vera 
e propria campagna, a rende la villa un fondamentale polmone verde della Capitale.  
Descrizione del percorso: 
Il percorso è adatto a tutti. Partendo da Via Leone XIII(41.8833, 12.4402), faremo una passeggiata naturalistica 
all’interno del parco, percorrendo sentieri e stradine sterrate immersi in un paesaggio di indubbia bellezza. Nella parte 
orientale del parco troviamo il maggior numero di testimonianze architettoniche ed artistiche come edifici, fontane, 
ecc. La parte occidentale, invece, è caratterizzata ad un ambiente “più selvaggio” in cui gli aspetti naturalistici sono 
più rilevanti. 

Necessario GREEN PASS RAFFORZATO 
 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA QUOTA MAX DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

- - - 12 Km 5 h (escluso soste) 

 

Descrizione del percorso: 
 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA QUOTA MAX DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

- - - - - (escluso soste) 

 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIP. 
1) Ezio Massotti (DdE)  339 3256515  

2) Pietro Balena  (DdE) 304 5051646 

3) Franco Lecce (DdE) 347 3544153 

4) Paolo Degli Schiavi (DdE) 339 7715669 

5) Silvano Ciavaglia (ANE) 339 7834345 

6) Fiorella Nicolini (ANE) 330 540571 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a sufficienza                           

Al 

Sacco 

Soci  € 20,00  

Non Soci € 30,00 

Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti modi: 

tramite sito www.caiaprilia.com ; email info@caiaprilia.com;  

presso la sede in via Cattaneo, 2(ex Mattatoio) nei giorni di 

mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30; telefono 06 93376771. 

N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o 

annullamenti in base alle condizioni del territorio o 

meteorologiche che compromettono la sicurezza dei 

partecipanti a insindacabile giudizio degli 

accompagnatori. 
 

Cancellazioni e rinunce: 

Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una PENALE 

pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti: 

Normative anti COVID-19 

Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel documento 

di Prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 del 04.11.2021 e del 25-12-2021. 

Vedi documento allegato:1 CAI-norme prev. COVID-19; 2 CAI-modulo autocert.; 3 CAI-norme prev. COVID-19-agg. 
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