
 Club Alpino Italiano 

Sezione di Tivoli 
SCHEDA TECNICA  

  

Sentiero Italia Tappa O07 da Vallepietra a Livata 

  
 
 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Sabato 27 giugno 2020 
giugno 2020  

E Auto proprie 

Accompagnatore: AE Virginio Federici Tel. 349 4559035. 
 Appuntamenti: ore 7:00 parcheggio antistante il Casello Autostradale A24 di Castel Madama; 
ore 8:00 Piazza Gerardo Lustrissimi - Subiaco, di fronte al Municipio.  
 
 
 

DESCRIZIONE PERCORSO 
Dall’Ostello del Pellegrino di Vallepietra si attraversa la piccola piazza e si gira a destra lungo una 
scalinata per arrivare sulla strada dove, girando a sinistra, si arriva al sentiero, che a tratti costeggia un 
ruscello. Attraversato il ponte del Tartaro, si arriva alla strada asfaltata dove si va verso destra. La strada 
passa davanti al cimitero e si segue fino a quando finisce l’asfalto, dove a sinistra si prende un sentiero. 
Proseguendo, sempre in salita, si passa davanti all’opera dell’artista Angelo Ambrosetti e, più avanti ad 
un bivio, prendendo a sinistra si passa davanti ad un incubatoio ittico. Il sentiero si arrampica fino ad 
una piccola chiesa dove, girando a destra, si arriva al Santuario della Santissima Trinità. Qui si può 
ammirare un panorama stupendo. Nella zona delle bancarelle, ci si può ristorare. Ripreso il cammino 
dopo la zona commerciale, si prende a sinistra con il sentiero, che dapprima scende per poi risalire fino 
al Passo Procoio. Il sentiero prosegue verso Monte Autore arrivando alla Fonte degli Scifi poi in località 
“Le Vedute”, da dove si può osservare il percorso fatto. Dalla zona delle vedute il sentiero scorre in 
discesa passando prima davanti ad un osservatorio astronomico, poi a Campo dell’Osso arrivando, 
infine, a Livata presso il Campeggio Luisiana, termine della tappa. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 1) Riservata soltanto ai Soci CAI; 2) In ottemperanza alle Norme 
Nazionali di prevenzione al COVID-19 e conseguenti indicazioni del CAI Centrale, per partecipare 
all’escursione è obbligatorio prenotarsi entro venerdì prossimo (26 giugno). All’appuntamento è 
altresì obbligatorio consegnare agli accompagnatori l’autocertificazione compilata e firmata. IN 
MANCANZA DI QUANTO RICHIESTO NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE; 3) Portare il 
materiale individuale (norme COVID-19) mascherina e gel; 4) La partecipazione è subordinata al 
parere insindacabile degli Accompagnatori/Direttori di Escursione. 
NOTA: Per ragioni logistiche, il percorso sarà effettuato da due gruppi separati partendo dalle due 
estremità della Tappa. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

820 m 1748 m 7 ore ca. 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA LUNGHEZZA PERCORSO 

1130 m ca. 574 m ca. 15,5 km ca. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, 
mantella antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, bastoncini, pronto soccorso 
personale, cibo ed acqua a sufficienza. 

 


