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Escursione con Salsicciata  
In località La Selva “Boschetto” Castel Madama 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

13 Gennaio 2019 E Auto proprie 

Appuntamento:  ore 8,30 al parcheggio casello Castel Madama. Partenza: ore 9,00 
Località “Boschetto” di Castel Madama.  

Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
Partenza: ore 9,00 da Campocatino.  
AE :Virginio Federici Tel. 349 4559035  

DESCRIZIONE 

 Il bosco della Selva è una porzione di circa 250-300 ettari di territorio demaniale 
ricadente nel Comune di Castel Madama e gestito dall’Ente Università Agraria di Castel 
Madama. Esso si trova ad Est dell’abitato di Castel Madama ai confini con i Comuni di 
Vicovaro, Sambuci e Ciciliano, raggiungibile con la Strada Provinciale Empolitana da Sud 
e con le strade rurali delle Fratte e delle Cese da Ovest e da Nord-Ovest. 
Il luogo si è conservato fino a noi quasi integro, subendo soltanto alcuni parziali 
cambiamenti colturali nella prima metà del ‘900 che il tempo lentamente sta 
riassorbendo. Gli elementi antropici sono limitati ai resti di cisterne, di edifici e di un 
sepolcro di età romana; ai fontanili ed al Casone, un casale di campagna della seconda 
metà del Settecento, posto in mezzo al bosco e non raggiunto dalla rete idrica, fognaria 
ed elettrica. 
Al termine dell’escursione ci sarà la consueta “Salsicciata” di inizio anno, panino con 
salsiccia, formaggio, vino, panettone, spumante (contributo euro 5,00 adulti, gratis per i 
bimbi). 
Prenotazioni entro venerdì 11 gennaio 2019  chiamando: 
 Virginio 349 4559035, Paola 3341027392                             
 

       

 

Legenda 
Lunghezza km 8 Dislivello m. 300 Tempo percorrenza ore 3 

 
 

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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