RISERVA NATURALE di MONTE
CATILLO

SABATO 26 Novembre 2022
Faremo un anello panoramico nella Riserva Naturale di
Monte Catillo che sovrasta la città di Tivoli.
Partiremo della parte iniziale del sentiero 330 conosciuto come “La Via dei Lupi” che termina in
Abruzzo. Salendo su un terreno brullo si passa vicino ad un campo sportivo in disuso, poi si
raggiunge la bellissima “sughereta Sirividola”. Usciti dalla sughereta, a destra si ha un bel
panorama sulla valle dell'Aniene, Castel Madama, Vicovaro, la Tiburtina, l'A24 e alti monti lontani.
Nel centro storico di Tivoli, da dove parte la nostra camminata, ammireremo il Tempio della
Sibilla e vari panorami sulle impressionanti alte cascate sopra Villa Gregoriana.
I° Appuntamento: ore 08:40 Metro Rebibbia
II°Appuntamento davanti l’ingresso di Villa Gregoriana alle ore 9,30.
Da Roma Termini o Roma Tiburtina partono numerosi treni per Tivoli.
Alternativa Autolinee Cotral da P. Mammolo oppure auto propria con possibilità di parcheggio nei
pressi della stazione di Tivoli. L’accompagnatore è disponibile a mettere in contatto gli
escursionisti prenotati per condividere il passaggio in auto.
Difficoltà: E Dislivello in salita: 350 m
Lunghezza: 12 Km ca
Informazioni e prenotazioni:

AEV
AEV

Nando La Deda 3491994932
Anna Pigliautile 3495563373

Costi dell'escursione: quota gita € 10 ma per bambini e ragazzi fino a 18 anni, l’escursione è gratuita, anche se devono essere
accompagnati da genitori o loro delegati. Per partecipare all’escursione è obbligatoria la tessera Federtrek. La tessera costa
15 euro ( 5 € per i minori ), ha la durata di un anno dall’emissione e consente di partecipare a tutte le proposte della nostra
associazione ed anche delle altre associazioni federate. Per la prima iscrizione o per il rinnovo seguire la procedura indicata
sul sito di Sentiero Verde (www.sentieroverde.org). Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking, abbigliamento a
strati con indumenti traspiranti e antivento,mantellina antipioggia, borraccia); consigliati i bastoncini. Pranzo al sacco a
carico dei partecipanti.
Attenzione: a causa dell'emergenza Covid-19, i partecipanti sono tenuti a consultare, conoscere e rispettare i decreti del
Governo e le indicazioni sul sito Federtrek ( www.federtrek.org ) per la partecipazione alle escursioni.

