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Sabato 6 aprile 2019 -  Escursione letteraria  

 “Il mondo a piedi. Un’escursione letteraria sullo Sterparo” 

in collaborazione con la libreria “LA PORTA GIALLA” 

Riserva naturale Monte Catillo: anello m.te Sterparo/fonte Bologna/m.te Catillo 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

6 aprile 2019 E Auto proprie 

Appuntamento: Tivoli, Largo Sant’Angelo n. 1 (cancello di entrata Villa Gregoriana)  

ore 08:15 

DESCRIZIONE PERCORSO: Dal punto di ritrovo, si percorre, su strada carrozzabile, la SP 31a per circa 1 
km; subito dopo un maneggio, si lascia la strada per prendere, dall’ex casello ferroviario, il sentiero Paolo 
Fantini (n. 332); il sentiero, contraddistinto da una flora varia e tipica della riserva, presenta punti 
panoramici straordinari ed unici, prima sulla cascata dell'Aniene, sul centro storico di Tivoli e sul Tempio 
d’Ercole e, poi sulla vasta pianura romana, consentendo dalla cima dello Sterparo, una vista quasi a 360°, 

dal Soratte alle montagne dell’Abruzzo. Dalla cima dello Sterparo, si comincia una graduale discesa, in 
ambiente boscoso, fino alla radura di fonte Bologna ed, infine, attraversando anche una suggestiva 
sughereta, si costeggerà il monte Catillo per poi giungere alla salita che conduce al Villaggio Don Bosco e 
tornare al punto di ritrovo. 
 
L’escursione sarà contraddistinta da alcuni momenti di lettura, ai quali ciascuno è invitato a contribuire 
liberamente, portando letture sul mondo a piedi, il presidio del territorio, l'esperienza del bello, il rapporto 
con la natura  o su qualunque altro tema che si desideri condividere durante il cammino 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

240 m 
 

570 m 
 

6-7 ore circa (complessive) 
 

DISLIVELLO circa 600 m   
 

DISLIVELLO IN DISCESA 
 

KM. TOTALI circa 15  
 

EQUIPAGGIAMENTO 

Calzoni lunghi, pedule o scarponi da montagna, giacca a vento, mantella antipioggia, bastoncini, cibo ed 
acqua a sufficienza 

NOTE DIRETTORI DI GITA 

PER  PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI TELEFONANDO AI DIRETTORI 
DI ESCURSIONE OPPURE PASSANDO IN SEZIONE ENTRO VENERDI’ 5 APRILE, 
LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA ANCHE AI NON SOCI CON OBBLIGO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DA COMUNICARE ENTRO GIOVEDI 4 APRILE 

Orietta Innocenzi  
347.0386595 

Loredana Sarrantonio  
392.2380053 


