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Anello Colle Lecinone – Monte Sterparo – Visita facoltativa Villa Gregoriana 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

25 Ottobre 2020 E Auto proprie 

Appuntamento: ore 8.20 parcheggio antistante stazione ferroviaria di Tivoli. 

Partenza: ore 8.30 .  

DdE/Accompagnatori:  Corrado Consales – 3452165443 – Giancarlo Latini - 3666394710 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Corrado Consales 

 
Dislivello di salita : 520 m  
Dislivello in discesa : 520 m 
 

   

Tempo di percorrenza : 4 ore circa  

Lunghezza percorso : 12 km circa  

 

DESCRIZIONE 
Partenza dalla stazione ferroviaria di Tivoli. Dopo un breve tratto urbano si sale decisamente  sul sentiero 330 e da subito 
si può godere di un fantastico panorama sul centro di Tivoli e sul fiume Aniene.  Una volta passati sotto il monte Catillo, si 
attraversa la splendida quanto rara sughereta di  Serevitola e subito dopo monte Giorgio; da qui il sentiero denominato Via 
dei Lupi si dirige verso Colle Piano (m 598) fino a giungere ad un bivio. Si piega a sinistra e si prende il sentiero n. 334, con 
direzione O, fino ad arrivare a Colle Lecinone (m 612). Dalla vetta si prende il sent. 335, con direzione SSO, fino a giungere 
alla panoramica cima di monte Sterparo (m 563). Successivamente il sentiero, ora 332, si dirige con ripide svolte verso il 
fosso dell’Obaco, fino ad attraversarlo e a congiungersi più avanti con il sentiero 331. Da tale sentiero si scende 
rapidamente verso la SP 31, e dopo un breve tratto a bordo strada si raggiunge Villa Gregoriana fine dell’escursione. 
 

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, pranzo al sacco ed acqua a 
sufficienza. 

 
NOTE: A fine escursione, in occasione della giornata FAI (Fondo Ambiente Italiano) è prevista una visita (facoltativa) presso 
Villa Gregoriana. Causa Covid si dovrà comunicare in anticipo il numero dei partecipanti per la prenotazione, per cui chi 
fosse interessato è pregato di voler far pervenire ai dde sopra citati la propria adesione entro e non oltre lunedì 19 
Ottobre. In questa particolare occasione il costo del biglietto di entrata è di 5 euro. 
 Portare al seguito tessera CAI. Inoltre sono obbligatori mascherina, gel igienizzante a base alcolica e un paio di guanti 
monouso. 

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE: 
Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 Ottobre. I non soci possono partecipare 
all’escursione previa comunicazione entro giovedì 22 Ottobre, per la sottoscrizione di tutta la modulistica e per 
l’attivazione della polizza assicurativa (fornire: nome, cognome, data e luogo nascita, indirizzo, cod. fisc., cell.); il 
versamento della quota assicurativa deve essere fatto agli accompagnatori la mattina prima di iniziare l’escursione. In ogni 
caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. Per le norme 
anti-COVID i partecipanti dovranno rilasciare una autocertificazione e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. 
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