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TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Colle Viglio da Trevi nel Lazio (FR) 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

10/11/2019 E Auto Proprie 

Appuntamento: ore 9:00 Trevi n.Lazio (bivio Filettino) ore 9:30 Ponte S. Teodoro, si raggiunge scendendo dal 
paese paese o provenendo da Altipiani di Arcin. senza salire a Trevi, seguendo il Fiume Aniene (ormai misero fosso). 

DdE/Accompagnatore/i: Paola APPODIA  (tel o WatsApp 349 443 8934) 
DESCRIZIONE 

 
DESCRIZIONE PERCORSO: Da Ponte s. Teodoro q. 660  si sale lungo il sentiero 692d-VL8a, 
dapprima ripido, poi a mezza costa meno fino al bivio (q. 1142) dove si lascia il sentiero marcato  
692d, per tenersi sul VL8a, passando in breve per Colle i Tari q. 1223; il sentiero prosegue 
ripido, poi piega a dx (SE) seguendo un crinale secondario fino a quota 1450, nei pressi di Colle 
Viglio sempre seguendo la Via dei Lupi VL8a. Per raggiungere Colle Viglio q. 1531 (volendolo 
fare) occorre salire in direzione N senza percorso obbligato, per ripidi pendii, con percorso 
purtroppo non più segnato!!!.  
Il ritorno avverrà lungo il percorso di salita. 

Note: Il percorso non è lungo, ma ciononostante richiede un certo impegno dato un dislivello di 
790-870 m. È possibile la presenza, in mattinata, di qualche tratto viscido, è opportuno pertanto 
dotarsi di bastoncini da trekking. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12:00 di sabato 9 novembre 2019 

Legenda 
Quota di partenza 

660 m circa 
Quota massima 
1450 o 1531 m 

Tempo di percorrenza 
5 – 5:30 ore 

Lunghezza percorso 
circa 12 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). 

 


