
TITOLO DELL'ESCURSIONE

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

I nostri Tesori nascosti

Il monastero di S. Angelo in Valle Arcese sul monte della "Dea Bona" 

E Auto proprie

9

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

200 m 598 m 5 ore circa (complessive)

Appuntamento e raggiungimento partenza escursione: Tivoli, Parcheggio del cimitero ore 8:30.

Orietta Innocenzi                                                         

3470386595

Prenotazioni entro il: 27/02/2020

L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero 

partecipare è necessario contattare i D.d.e. entro giovedì 27 febbraio , 

per attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci.

CAI TIVOLI - Vicolo dei Palatini, 11  - 00019 Tivoli (RM) 

Natale: +393470005980 Mauro: +393669636151

info@caitivoli.it - Tutti i Venerdì: 17:00 - 19:00

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Loredana Sarrantonio                           

3922380053

EQUIPAGGIAMENTO

NOTE DIRETTORI DI ESCURSIONE

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

400 m

29 febbraio 2020

Scarponi da trekking, pile, giacca a vento, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, telo termico, acqua, 

pranzo al sacco

DESCRIZIONE:

Partenza dal parcheggio del cimitero, si percorre la stradina che sale sul colle che domina la 

città e i resti archeologici di Villa Adriana fino ad arrivare alla casa di cura INI-Medicus. Da lì si 

procede sulla strada asfaltata fino a raggiungere il parcheggio Colle Ripoli.

Si segue poi il sentiero 551, dopo circa 15 minuti si incontra una faglia alta circa 30 m. detta "le 

roccette", palestra storica del CAI di Tivoli. Dopo circa 10 minuti, lungo il percorso appare lo 

"Spacco della lepre" voragine profonda m. 112 in cui è stata trovata la "gabbia" 

dell'esploratore inglese scomparso nell'800. 
Si prosegue per il valico "dei cacciatori" e poi si sale sul crinale fino a raggiungere la cima di 

Monte S.Angelo in Valle Arcese m.598.

Si scende sulla via empolitana per tornare al punto di partenza (parcheggio del cimitero).


