
 

COMUNICATO STAMPA 
Roma, 21 novembre 2013 

ROMANATURA PARTECIPA A “FORUM CORVIALE”  

Sabato 23 visite guidate gratuite nelle Riserve della Tenuta dei Massimi e di Valle dei Casali 

  

RomaNatura partecipa al Forum “Corviale 2020 Intelligente sostenibile inclusivo”, promosso da 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Roma Capitale e Università di Roma “La 

Sapienza”, in collaborazione con l’Associazione Corviale Domani.  Da oggi a sabato 23 un fitto programma 

di attività tra convegni, laboratori, mostre e visite nel segno del partenariato per scoprire come migliorare il 

territorio, ma anche esplorare le tante ricchezze ambientali e culturali presenti.  

RomaNatura partecipa all’iniziativa con visite guidate gratuite sabato 23 nella Riserva Naturale della 

Tenuta dei Massimi  e nella Riserva Naturale della Valle dei Casali, due aree protette situate nel quadrante 

ovest della Capitale. La prima, emblema di una storica organizzazione agricola imperniata su tenute di 

grandi dimensioni (Casetta Mattei e Tenuta dei Massimi), conserva alcuni lembi di bosco di particolare 

interesse come i boschi di querce della Tenuta Somaini e le sugherete della Tenuta dei Massimi; la seconda, 

area a più alta concentrazione di casali all’interno del Comune, mantiene ancora oggi l’originaria vocazione 

agricola .  

Questi gli appuntamenti di RomaNatura per sabato 23:  Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi  

(Il panorama da Corviale ed il Bosco Somaini, ore 14.30 - largo Reduzzi); Riserva Naturale della Valle dei 

Casali (Il Giardino dei frutti perduti, ore 10.00 – via dei Martuzzi snc; Visita alla Coop. Agricola Il Trattore, 

ore 10.00 – via del Casaletto 400). Inoltre venerdì 22, il Commissario straordinario dell’Ente, Maurizio 

Gubbiotti,  parteciperà al Cantiere “Corviale 2020: lo sviluppo intelligente e sostenibile” presso la Sala 

Consiglio - Municipio Roma XI. 

Per info e prenotazioni alle visite: celide.nobili@yahoo.it – info@mitreoiside.com  - 06 65678224 – 

366 8198819  

 

Tutti gli eventi del Forum Corviale sono ad ingresso libero e gratuito. Il programma completo dei tre 

giorni su www.corviale.com  e www.romanatura.roma.it  

 


