
 

2014.05.01 Alta valle Aniene (Subiaco) e Tevere (D.I.T.) 

 

 

Primo maggio all’insegna dei nostri fiumi : Tevere e Aniene. 

Per la copertina ho scelto questa bella immagine  della Discesa Internazionale del 

Tevere (30ma edizione) ed è relativa ad un tratto molto meno “biondo”, perché molto più a 

nord di Roma, scattata da Igino, qualche giorno fa … 



 

Una ventina dei “nostri”, confermando la scelta dello scorso anno, sono andati nell’alta valle 

dell’Aniene, insieme a NaturAmici nel “regno” del nostro amico Domizio, dove sono 

state organizzate 2 ciclo-passeggiate …  

 



 

… con viste stupende, come questa (la zona abbonda di famosi Santuari). Naturalmente le 

pedalate hanno trovato giusta conclusione nel giardino di Casa Gattei: fave pecorino e 

salsicce alla brace. 

 



 

Chi invece non si è mosso da Roma è andato ad accogliere, in tarda mattinata, l’arrivo dei 

canoisti e Ciclisti che in 7 giorni da Città di Castello sono arrivati a Roma. La D.I.T. è una 

iniziativa promossa dalla UISP … 



 

… una festa di colori a cui la UISP ha voluto abbinare … 



 

… un tocco di “romanità” … 



 

… per la cerimonia dell’arrivo delle imbarcazioni … 

 



 

… e per la premiazione della corsa podistica VIVICITTA’ (il più importante evento UISP) che si 

è svolta la mattina presto …. 

 



 

… questo lo spettacolo: ci troviamo sull’argine sinistro, proprio davanti a Castel S. Angelo … 

 



 

… dove abbiamo anche pranzato … 

 



… dopo pranzo ci dirigiamo verso San Pietro … 

 

… insieme ad un gruppetto di partecipanti al D.I.T. per una visita guidata … 

 

… alle più importanti bellezze di Roma: qui siamo davanti … 



 

… a Castel Sant’Angelo … 

 



… poi piazza Navona e il Pantheon, (Roma è affollatissima in questi giorni, a causa 

dell’evento  che probabilmente sarà ricordato come il giorno dei 4 PAPI =2 presenti e 2 

santificati) e poi abbiamo concluso il breve tour al Campidoglio. 

 

Per concludere un immagine di spensieratezza: questi 3  bimbi che giocano sul podio della 

premiazione di VIVICITTA’. C.C. 

 

 

 

 

 


