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Nel rispetto delle regole di contenimento epidemico, ma anche nella 
testimonianza di un comportamento giudizioso che eviti assembramenti, 
TRACCE propone, come tutti gli anni, alcuni appuntamenti per la 
manutenzione e servizio di accoglienza alla base scout. 

• Domenica 21.03.2021 

• Domenica 18.04.2021 

• Domenica 16.05.2021 
All'impegno di solidarietà all'associazione B.P.-Park, uniremo momenti 
ludico-ricreativi di vita all'aperto in stile scout. 

DI BORGO IN BORGO 
NAZZANO 

 
 

Una interessante visita per quando si potrà… 
La Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa è stata la prima ad essere 
istituita 25 anni fa. È una riserva importante per lo svernamento e rifugio 
di molti uccelli migratori e la presenza, di specie di Anfibi come la 
Salamandrina dagli occhiali, il Tritone Crestato e di Rettili come il Cervone. 
Si raggiunge, in auto uscendo al casello di Roma Nord Fiano Romano e si 
prosegue per Rieti, si gira dopo circa 800 m a destra per Nazzano e Torrita 
Tiberina.  Lasciando il parcheggio proseguendo lungo la strada sterrata 
che costeggia il fiume, si raggiunge il sentiero natura “La Fornace”.  

Il sentiero, semplice da percorrere in quanto si snoda per lo più lungo 
strade sterrate, è un percorso all’interno di un’area di interesse 
naturalistico. Quasi del tutto pianeggiante, si sviluppa, in circa 3,5 Km, a 
stretto contatto con il fiume Tevere in una delle aree di maggior interesse 
naturalistico della Riserva Naturale.  
Il sentiero attraversa un bosco formato da pioppi (pioppo bianco e pioppo 
nero), ontani, salici, lecci, cerri dove trovano rifugio numerose specie di 
uccelli: aironi, germani, folaghe, martin pescatore. È facile ascoltare il 
canto del pettirosso e dell’usignolo. 

 

 
 

 

 

             
 

 
DISAGIO GIOVANILE 

I ragazzi del centro diurno del Borgo Don 
Bosco si divertono e socializzano con altri 
ragazzi. 
Nel laboratorio “Mani nei capelli” insieme 
ad operatori e volontari imparano l’arte del 
taglio delle pieghe e dei boccoli. 
(dal giornalino Centro…Avanti) 

PITTURA

 

 
 
TOUR VIRTUALE DELLA CAPPELLA SISTINA 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/c
appella-sistina/tour-virtuale.html 
 
 

 
 
 
 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html


 
 
 
 

MUSICA 

      
 
Proponiamo l’ascolto di tre esecuzioni di musica classica eseguite da altrettante ensemble di sassofoni. 
Il sassofono, nato nella prima metà dell’ottocento da una intuizione del belga Adolphe Sax (clarinettista e 
costruttore di strumenti musicali) ha avuto nel corso del ventesimo secolo un successo, una fortuna e una 
diffusione che il clarinetto, suo pur nobile predecessore, non ha mai raggiunto. 
Strumento particolarmente votato alla musica leggera e ancor più all’esecuzione di musica Jazz, è in 
grado di esprimersi con assoluta efficacia anche in ambiti musicali nei quali forse non ci si aspetta di 
trovarlo. 
Le tre esecuzioni portano le firme di Antonio Vivaldi (la prima) e di Johann Sebastian Bach (le altre due) 
definito in ambito colto come il più grande improvvisatore di tutti i tempi. Per chi vuole potremmo 
parlarne sul nostro spazio facebook. 
Da “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, L’inverno: 

• https://www.youtube.com/watch?v=2sa5RaiPLm0&fbclid=IwAR1PeHdvAO7YfsorqSpuQulJaZQsO
HzxlJkcMd1g8T_ZKmVcw1yeqg53QcY 

Johann Sebastian Bach. Fuga in Sol minore per quartetto di sassofoni: 

• https://www.youtube.com/watch?v=XLH47I9b0a0&fbclid=IwAR2rfPSV0BiiFTzVfnjgvziFvAmNV23
oeCVp3z7_7X-PTCHHlde4Xppgb9E 

Johann Sebastian Bach. Toccata e fuga in re minore per sestetto di sassofoni: 

• https://www.youtube.com/watch?v=9g7I2SrFN9g 

 
 

Invitiamo tutti i soci a mandarci proposte, o impressioni, o racconti, o cose 
che ritengono poter essere interessanti da condividere, mandando le 
proposte a info@associazionetracce.net; anche proposte relative ad 
associazioni non collegate a noi saranno prese in considerazione, 
nell'ottica, in particolare, di aiutare le piccole associazioni particolarmente 
in crisi in questi giorni. Quelle proposte che riterremo essere compatibili 
con l'interesse del grosso dei nostri soci cercheremo di pubblicizzarle e di 
aiutarle.  

 

 
 

TANTI AUGURI PER UN SERENO NATALE 
 
 


