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ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
Sede: Tivoli (RM) - Via S. Bernardino da Siena, 2 - www.accademiadeldescodoro.it

________________________________________________________________________________________________

XXIIa Giornata “I colori, i sapori e i sentimenti dell’autunno”
a ROVIANO “borgo autentico d’Italia” (RM)

domenica 18 ottobre 2020
___________________________________________________________________________________________________________

NOTE TECNICHE
- distanza da Tivoli a ROVIANO = km 30 circa [da Roma (GRA) = km 40 circa]
- tempo medio di percorrenza = da Tivoli: 40’ [da Roma (GRA): 55’]
- Strada consigliata: da Tivoli = Via Tiburtina Valeria (SR 5)
oppure da Tivoli e da Roma = A24 (verso L’Aquila), uscita Vicovaro-Mandela e a sinistra SR 5 (direz. Arsoli)
- N.B.: non è previsto il pullman accademico (spostamenti con le proprie autovetture)
(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi )
___________________________________________________________________________________________________________

Incontro a Roviano al parcheggio c/o Scuole (V.le Ungheria, centro paese), alle ore 10,00
Palinsesto della giornata :
ore 10,30: Roviano: visita guidata del Palazzo Baronale con il Museo della Civiltà Contadina
ore 13,00: conviviale all’Osteria Trattoria Frantoio La Vecchia Macina (Viale Italia, 12)
ore 15,00: dopo-pranzo letterario (tutti i partecipanti sono invitati a declamare brani poetici o
letterari di autori classici e contemporanei o di “propria ispirazione e creazione”)

ore 15,45: passeggiata per il Centro storico e possibile incontro con i prodotti tipici locali
ore 17,30: partenza per il rientro
 Alcuni siti web selezionati:
www.comuneroviano.rm.it/hh/index.php
www.tibursuperbum.it/ita/escursioni/roviano/index.htm
www.museimedaniene.it/musei-medaniene/museo-di-roviano/

N.B.: tutte le fasi della giornata (visita al Museo, conviviale, ecc.) si svolgeranno nel puntuale e
rigoroso rispetto delle disposizioni anti Covid-19, con distanziamento e mascherina.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Costo per persona = € 33,00, compreso ingresso al Museo della Civiltà Contadina Valle Aniene
(per gli aderenti, se in regola con le quote annuali: € 30,00)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termine ULTIMO per l’adesione, impegnativa e irrevocabile: mercoledì 14 ottobre
Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879 # Gianni Andrei: ab. 0774-331814

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

