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TITOLO DELL'ESCURSIONE

Livata – Valle delle Mele – Livata
DATA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

15 maggio 2022

T

Auto Proprie

Appuntamento: ore 10:00 Monte Livata (Orzella Sport)
DdE/Accompagnatore/i: Benedetto Luciani (348 283 6951 raccomandato WatsApp)
Breve percorso ad anello con partenza in prossimità della Chiesa di Livata, tra le
splendide fioriture primaverili e panorami sulla Valle dell’Aniene, i Monti Prenestini e,
in caso di buona visibilità, fino alla città di Roma.

DESCRIZIONE PERCORSO: Si lasciano le auto nel parcheggio lungo la strada. Si cammina lungo la
strada per prendere in direzione della Chiesa di Livata. Si prende la sterrata a sx, che presto sale
ripida per il sito ex tiro a piattello di Valle degli Spiriti; superato il colle si inizia a scendere per un
tratto del sentiero per Colle Taleo e Monasteri (sentiero 653). Da qui senza percorso obbligato si
costeggia su lato panoramico la Valle delle Mele fino al Volubro Giardino (abbeveratoio con
sbarramento in muratura). Il ritorno avverrà in saliscendi, superando diversi colli fino al punto di
partenza.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro giovedì 12 maggio 2022

Quota di partenza
1350 m

Legenda
Quota massima
Tempo di percorrenza
1460 m
2-3 ore (A/R)

Lunghezza percorso
circa 3-4 km

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del bollino sociale. Se
ammessi, i non Soci, devono prenotarsi e saldare l’importo per la copertura assicurativa secondo quanto previsto dal regolamento
(vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it).

