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IL TEVERE SI COLORA DI BLU CON
ASSONAUTICA ROMANA
NOL:2012060185-N

Risalita del Tevere 2012
Roma 11 giugno 2012
L'edizione 2012 della Risalita del Tevere è stata un vero successo ed ha visto la
partecipazione di oltre 30 imbarcazioni con il coinvolgimento di circa 200 diportisti.
L'iniziativa, fortemente voluta da Assonautica Romana, è divenuto uno degli
appuntamenti nautici più attesi della primavera romana.
Già dalle prime ore del mattino il porto canale di Fiumicino si è animato di numerose
imbarcazioni con i diportisti presi dai preparativi per affrontare la navigazione del Tevere
fino al cuore di Roma. Il variopinto serpentone di imbarcazioni si è snodato da Fiumicino
fino a Roma attraversando il Tevere come se Roma fosse un' isola da raggiungere.
Diversi gli scenari che si sono presentati agli occhi dei partecipanti, dal porto, alle aree
verdi della riserva naturale, fino ad intravedere dopo essere passati sotto il ponte del
Grande raccordo anulare i primi palazzi che annunciano l'ingresso in città.
Dopo quasi due ore di navigazione le imbarcazioni sono giunte a Ponte Marconi dove ad
attendere gli equipaggi c'era il personale della Proloco di Roma che ha distribuito loro
delle sacche contenenti bibite fresche.
La navigazione poi è proseguita con molta cautela e grazie alla scorta dei mezzi messi a
disposizione dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera è giunta fin nei pressi dell'Isola
Tiberina. All'altezza del San Michele a Trastevere tutte le imbarcazioni hanno acceso dei
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