
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE L'AREA PROTETTA: 

APPUNTAMENTO: sabato 6 ottobre - Parcheggio presso la 
Sede della Riserva in località Meana, S.P. 
Tiberina km 28,100 - Nazzano (RM) – ore 
9:30. 

PERCORSO:  Sentiero pianeggiante di circa 9 km con soste 
presso i capanni per il birdwatching alla ricerca di 
aironi, svassi e altri uccelli acquatici. Tour in 
battello di 1 ora nello splendido scenario della 
Media Valle del Tevere. Durata: 5 ore. 

DIFFICOLTA‘: T (= Turistico-escursionistico - Itinerario di 
ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti 
sentieri. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di 
paesi, località turistiche, vie di comunicazione e 
riveste particolare interesse per passeggiate facili 
di tipo culturale, turistico o ricreativo). 

COSTO: 13 € non soci (iscrizione, visita guidata, 1 ora in 
battello); 8 € soci (visita guidata, 1 ora in battello); 5 € 
bambini > 4 anni (1 ora in battello); gratis bambini < 4 
anni. Tutte le quote sono comprensive di assicurazione 
personale. 

NUM. MAX PARTECIPANTI: 23 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarpe da trekking, cappello, 
k-way, binocolo, acqua, pranzo 
al sacco. 

Per motivi organizzativi, E’ POSSIBILE PRENOTARE FINO ALLE 
ORE 18:00 DI MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE. L’Associazione si 
riserva di accettare le prenotazioni effettuate dopo tale data 
qualora non sia stato ancora raggiunto il numero massimo di 
partecipanti. 

sabato 6 ottobre  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (nome e cognome, 
numero persone, email, cellulare) e INFO: 

Associazione Xèmina – emozioni in natura 
Cell.: (+39) 345 1013285 (LUN-VEN – ore 10-12 / 15-17) 
Email: info.xemina@gmail.com 
Sitoweb: http://associazionexemina.wordpress.com/ 
Pagina Facebook: www.facebook.com/ass.xemina 

 

L’Associazione Xèmina, nell’ambito 

dell’Eurobirdwatch 2012, organizza una giornata 

dedicata all’osservazione degli uccelli nella Riserva 

Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa! 

Un’occasione unica per imparare a riconoscere 

numerose specie di uccelli acquatici, ammirandoli 

dai capanni e dalle torrette di osservazione in 

compagnia di un’ornitologa e di una naturalista! 

Grazie al tour in battello, accessibile anche ai 

diversamente abili, si potranno apprezzare le 

bellezze del luogo da un diverso punto di vista e 

in totale relax! 

EUROBIRDWATCH 2012 
Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa 
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Il sentiero 

COME RAGGIUNGERE L’AREA PROTETTA: 

da Roma: con il GRA sino alla immissione per lo svincolo 
della A1 in direzione Firenze; si viaggia in 
Autostrada sino all'uscita del casello di Roma 
Nord-Fiano Romano e si prosegue in direzione 
Nazzano e Torrita Tiberina, fino alla S. P. 
Tiberina al km 28,100 in Loc. Meana, frazione 
di Nazzano (RM). 

da Firenze: con la A1 in direzione Roma; si viaggia in 
Autostrada sino alla uscita del casello 
Ponzano-Soratte e si prosegue in direzione 
Nazzano e Torrita Tiberina. 

da Rieti: con la Via Salaria in direzione Roma; si esce 
sulla SS 313 in località Passo Corese e si 
prosegue in direzione Nazzano e Torrita 
Tiberina. 

In caso di condizioni avverse 
l’escursione verrà annullata o 
rimandata a data da destinarsi. 

Si consiglia pertanto di controllare 
l’email o le news sul nostro sito 
entro le ore 18:00 del giorno 
precedente l’uscita per eventuali 
comunicazioni. 

Le guide: 

Margherita Montoneri (naturalista) 

Marianna Di Santo (ornitologa) 
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