Carissime/i Socie/i, Amiche/Amici, Simpatizzanti,
dopo un lunghissimo periodo pare che ci stiamo avviando verso tempi migliori. La pandemia ci ha
quasi bloccati per due anni ma, come notato alla fine dell’anno scorso, tirando le somme non siamo
stati inerti. L’incertezza ci ha poi rallentato questo inizio d’anno.
Ora si potranno riprendere con vigore le nostre attività, iniziando prima all’aperto, privilegiando
fortemente la sicurezza.
Dato il trasferimento della nostra sede operativa presso il CAT, Centro Anziani Trastevere (V.le
Trastevere n. 143b, di fronte Ministero Istruzione), qualcuno si troverà agevolato nel raggiungerla,
qualcuno svantaggiato. Ma a parte questo, ribadisco che la nuova sede offre alcuni vantaggi: spazio
ed aria più salubre, un giardino intorno, minori costi di affitto, gratuità nell’assicurazione infortuni,
minori interferenze con altre attività (in Via dei Serpenti l’acustica era pessima e talvolta il vocio di
altre attività disturbava).
Per partecipare alle attività si richiede una tantum l’iscrizione gratuita al CAT, altrimenti non
si è coperti dall’assicurazione.
Annuncio un programma con alcuni appuntamenti sicuri ed altri fissati di massima, che
richiederanno un ulteriore avviso specifico per la data di attuazione.
Tutte le seguenti attività sono gratuite per i soci ass-agir, meno l’ingresso all’Orto Botanico
e un contributo per la passeggiata per erbe spontanee commestibili.
Marzo
1) Sabato 5 marzo, ore 10.30 all’Orto Botanico dell’Università La Sapienza (pagamento
dell’ingresso): visita guidata condotta da me; durata circa 2 ore; prenotazione obbligatoria
entro le ore 18 del 3 marzo, a info@ass-agir.it, con priorità per Soci ass-agir; numero
massimo 20 persone; costo per i non soci 5 €.
Appuntamento a fianco della biglietteria alle ore10.15, Largo Cristina di Svezia n. 23 A 00165 Roma.
2) Sabato 12 marzo, ore 10.30, Villa Pamphilj: passeggiata botanica condotta da me, alla parte
Est della Villa; durata circa 3 ore; prenotazione obbligatoria prenotazione obbligatoria
entro le ore 18 del 10 marzo a info@ass-agir.it, con priorità per Soci ass-agir; numero
massimo 20 persone; costo per i non soci 5 €.
Appuntamento alle ore 10.15 all’ingresso in Via Vitellia n. 102 - 00152 Roma.
NB SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER I DUE APPUNTAMENTI DI MARZO
Aprile
3) Sabato 2 aprile, ore 11.30 visita al Cimitero Acattolico (Cimitero Inglesi o C. Protestanti)
con la guida della Direttrice Dr.ssa Amanda Thursfield; prenotazione obbligatoria a
info@ass-agir.it, con priorità per Soci ass-agir; numero massimo 14 persone; costo per i
non soci 5 €.
Appuntamento alle ore 11.15 all’ingresso in Via Caio Cestio n. 6 - 00153 Roma (Testaccio)

4) Domenica 3 aprile, ore 11.30 ripetizione della visita al Cimitero Acattolico, dato l’esiguo
numero di persone che possono entrare; stesse modalità del 2 aprile; costo per i non soci 5 €.
NB è gradita una piccola offerta personale da lasciare per la manutenzione del Cimitero.

Maggio (date da definire: seguiranno le locandine)
5) Visita al Roseto Comunale di Roma, per la fioritura delle rose, con la guida dell’esperto
Antonello Santelli. Prenotazione obbligatoria a info@ass-agir.it, con priorità per Soci assagir; numero massimo 25 persone. Data da definire; forse mercoledì 11 maggio, ore 14.30
6) Visita al giardino di Giancarlo Nuzzo a Velletri, con molte rose e altre piante. L’anno
scorso la visita è stata molto bella, ma tardiva, a giugno. Prenotazione obbligatoria a
info@ass-agir.it, con priorità per Soci ass-agir; numero massimo 20 persone. Forse venerdì
13 maggio
7) Passeggiata nel Parco di Veio o dintorni alla scoperta, riconoscimento e raccolta di erbe
spontanee commestibili/officinali con la guida dell’etnobotanico Dott. Franco De Santis.
Riservato ai Soci ass-agir, costo 5 €. Prenotazione obbligatoria a info@ass-agir.it; numero
massimo 20 persone. Forse sabato 14 maggio
NB: in caso di rinuncia alla partecipazione, si prega di comunicarlo subito a info@ass-agir.it,
per consentire ad altri di partecipare
Altre attività promosse dall’Associazione sono ancora da programmare, come una visita al
bel giardino botanico dell’ICPAL (Ist. Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro), in
Via Milano 76 00184 Roma; già preso accordi di massima.
Si segnalano le seguenti mostre/eventi:
A) Mostra “La Via delle Api” al Museo di Zoologia in Via U. Aldrovandi 18 00197 Roma, dal 4
febbraio al 29 maggio 2022 http://museozoologia.museiincomuneroma.it/node/1010204
B) Mostra 25a “Orchidee dal mondo”, Monte Porzio Catone 8-10 aprile 2022
https://www.comune.monteporziocatone.rm.it/citta-delleorchideehttps://www.facebook.com/orchideedalmondompc/

C) Apertura straordinaria con conferenze e altri eventi, in ricordo di Enrico Shejbal, del vivaio
“Floriana Bulbose”, nei pressi di Monte Porzio Catone, 8-10 aprile 2022.
NB: ingresso da via Vicinale San Marco, 8 (da via Frascati Colonna)
https://www.florianabulbose.com/?s=Narcisi+con+amore&post_type=any
https://www.facebook.com/floriana.bulbi/posts/5305696699464554

D) Cerimonia dell’Hanami (osservazione dei fiori dei ciliegi giapponesi) all’Orto Botanico, 9 e 10
aprile 2022
Si invita chi non l’avesse ancora fatto, ad iscriversi ad ass-agir. Si rammenta che la quota d’iscrizione
(di fatto familiare) ad ass-agir, valida fino al 31 dicembre 2022 è di 20 € per i nuovi soci o per chi
non avesse pagato la quota nel 2021, e di 15 € per il rinnovo di coloro in regola col pagamento 2021.
L’iscrizione può essere fatta in loco o, meglio, versando la cifra sul cc postale o tramite bonifico:
Intestatario (beneficiario): Associazione "AMICI DEI GIARDINI ROMANI", oppure ASS-AGIR
- tramite bollettino postale n° c.c.99529786;
- tramite bonifico IBAN IT44D0760103200000099529786.
NB Inserire la causale (Cognome e Nome, iscrizione o rinnovo ASS-AGIR 2022).
Confermare con una mail, possibilmente contestuale, l’avvenuto pagamento, o inviare appena
possibile per mail copia del pagamento a info@ass-agir.it.
Si raccomanda la prenotazione e la puntualità. Per ulteriori informazioni scrivere a info@ass-agir.it;
eventualmente telefonare al mio numero 3282130904; per conoscere ASS-AGIR APS, vedi sito
www.ass-agir.it
Cordiali saluti
Dott. Ugo Laneri
Presidente ASS-AGIR APS
Roma 26-2-22

