
 
Club Alpino Italiano

Sezione di Tivoli
SCHEDA TECNICA

Sede Sezione CAI TIVOLI: Vicolo dei Palatini n. 11 - Tivoli (RM)
                   Tel. 349 4559035  e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it

Escursione nel parco dei Castelli Romani, da Frascati (villa
Falconieri) a Monte Porzio Catone passando per la zona del

Tuscolo (area archeologica) 
DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO

10 febbraio 2018                         T
 

Mezzo proprio
Appuntamento a Tivoli, ore 07:30, a piazza delle Nazioni Unite. Punto di partenza a Frascati, 
Villa Falconieri, alle ore 08:30. DdE/Accompagnatori: Carlo Conversi 3356135771; Gianni 
Mariani 3407037526. Iscrizione entro giovedì 01 febbraio.

DESCRIZIONE

Siamo sui monti Tuscolani, collocati a Nord-Est del Vulcano Laziale, che rappresentano un am-
biente unico, ricco di risorse naturali e con una posizione ed esposizione magnifica. L’area è

stata abitata dall’uomo fin dai tempi remoti, lo testimoniano alcuni ritrovamenti risalenti all’e-
tà del bronzo recente e finale (1200 anni a.c. circa). Questi luoghi sono ricchi di storia e percor-

rerli a piedi è come attraversare una porta del tempo. Si tramandano varie e suggestive leg-
gende che riguardano questi luoghi, una in particolare riguarda l’origine della città del Tuscolo
che sarebbe stata fondata da Telegono, figlio di Ulisse e della maga Circe, intorno al 1190 a.c.,
vent’anni dopo la distruzione di Troia, perciò alcuni poeti latini, riferendosi alle mura del Tu-

scolo, le chiamano Circee. Ci sarebbe tanto da dire ancora sulla storia ed il fascino di questi po-
sti ma………sprigionate la vostra fantasia e buona camminata.

Quota di partenza
300 mslm circa

Quota massima
600 mslm circa

Dislivello
450 m circa
(saliscendi)

Tempo complessivo
4.30/5.00 ore

Lunghezza percorso
15 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  ).
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