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ESCURSIONE REGIONALE CAI TAM  
 “Sentiero Storico Monte Terminillo e abitato abbandonato di Macchiole”  

(Monti Reatini)  
 DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

4 novembre 2018 E Auto proprie 

Appuntamento: ore 7,15 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
Partenza: ore 9,30 da Lisciano (RI).  

DdE/Accompagnatore: Virginio Federici Tel. 349 4559035.  
 
 
Referente escursione CR TAM Lazio: ORTAM Monica Festuccia Tel. 339 3539435. 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Attraverso il Sentiero n. 409, cosiddetto Sentiero Storico che da Lisciano conduceva al Monte 
Terminillo, giungeremo nei pressi di Pian de Rosce (1115 m c.a.) in particolare ci fermeremo 
poco prima per osservare il taglio boschivo autorizzato su un tratto di pineta. Avremo modo  
così di ascoltare un breve intervento del Presidente della CR TAM Lazio, Cesare Carloni, sulla 
tematica dei tagli dei boschi. 
Dopo l’intervento scenderemo lungo lo stesso itinerario per giungere, con una breve devia- 
zione, all’abitato abbandonato di Macchiole, dove lo storico Roberto Marinelli ci darà un po’ di 
notizie sul luogo e dove potremo aver modo di discutere sulle terre alte e sullo spopolamento 
delle stesse. 
Durante tutto il percorso i partecipanti non potranno non osservare quanto il sentiero sia sol- 
cato dai profondi segni lasciati dai pneumatici dei mezzi motorizzati. Il sentiero, utilizzato come 
tracciato degli Europei di Enduro nel 2013, oggi è meta classica dell’escursionismo su due ruote 
che sfocia nell’abitato abbandonato di Macchiole ormai palestra per i motocilisti.  

 
Legenda 

Quota di partenza 610 m; Dislivello 500 m c.a.; Tempo di percorrenza 5 ore c.a.; Lunghezza 
percorso 8 km c.a. A/R. 

EQUIPAGGIAMENTO 
Attrezzatura adeguata: calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, 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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