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Livata (Campo dell’Osso) - Santuario della S.S. Trinità 
Escursione nel parco dei monti Simbruini 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

02 giugno 2018                         EE 
  

Mezzo proprio 

Appuntamento a Tivoli  ore 07:00 a piazza delle Nazioni Unite. Partenza ore 08:30 da P.le 
Europa (Campo dell’Osso). Coordinatori : Filippo Garofolo 3485108497; Gianni Mariani 
3407037526. Iscrizione entro venerdì 1 giugno.  
 
 
 

 

DESCRIZIONE 

 
Siamo sui monti Simbruini, alle pendici del monte Autore, immersi nella faggeta, si dice, più 
estesa d’Europa. Sono i monti che sovrastano la cittadina di Subiaco e la Valle dell’Aniene, 
luoghi ricchi di storia e e intensamente mistici. Il percorso si snoda, attraversando boschi di 
faggio e radure, su sentieri aperti su paesaggi ameni che fanno godere gli occhi ed 
arricchiscono lo spirito di chi li percorre. Si arriva fino al Santuario della Santissima Trinità 
dove, purtroppo, si assiste ad uno spettacolo affatto consono e rispettoso della sacralità del 
luogo: Gesù prenderebbe nuovamente la frusta per scacciare i mercanti dal tempio, ma tant’è, 
sono le regole del consumismo miste a quelle dell’ignoranza. Non crucciatevi e……godetevi 
l’escursione che è molto bella.     

Quota di partenza 
1600 m slm circa 

Quota massima 
1758 m slm circa 

Dislivello 
700  m circa 
(saliscendi) 

Tempo complessivo  
6 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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