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Da Tivoli a San Polo dei Cavalieri e ritorno – Sentiero Coleman 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

23 Maggio 2021 E Auto proprie 

Appuntamento: ore 8.00 via Quintilio Varo nei pressi dell’Arco di Quintilio Varo - Tivoli. 

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

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Corrado Consales 

 
Dislivello di salita : 660 mt.  
Dislivello in discesa : 660 mt. 
 

   

Tempo di percorrenza escluse soste : 6 ore circa  

Lunghezza percorso : 19 km circa  

 

DESCRIZIONE 
Segnaletica: sentieri 330, Coleman. Quota di partenza: 250 slm circa. Percorso naturalistico che offre panorami  
particolarmente suggestivi della valle dell’Aniene attraversando l’ambiente della Riserva del Monte Catillo. E’ anche il 
primo tratto del Sentiero Coleman che unisce Tivoli con Subiaco, percorso agli inizi del ‘900 da Henry Coleman. 
Dall’arco di Quintilio si svolta a destra seguendo le indicazioni del sentiero verso il villaggio Don Bosco. Il sentiero si 
inerpica a mezza costa sotto il Monte Catillo, la cui sommità è segnata da una grande croce metallica Oltrepassato un 
campo sportivo si entra in un bosco di querce da sughero. Successivamente si percorre il crinale del Monte Giorgio 
costeggiando poi il Colle Piano. Proseguendo oltre si giunge ad un bivio dove sulla sinistra si prosegue sul  sentiero per 
Fonte Bologna e Colle Lecinone. Proseguendo dritto si aggira sulla destra il Colle dei Travi, si supera a sinistra il Monte 
Rampino continuando verso un crinale coperto dal bosco. Sempre dritto si raggiungono in discesa un prato e un bivio e più 
oltre il Colle Lucco. Lasciato il sentiero per Fonte Bologna sulla sinistra, si scende a destra verso un traliccio, si attraversa 
una valletta e si sorpassa il cancello d’ingresso alla Riserva di Monte Catillo. Si continua a mezza costa godendo di un bel 
panorama sulla valle dell’Aniene e Castel Madama. Più oltre il percorso si allarga attraversando dei campi e giunge ad un 
fontanile con due strade sterrate ed una in cemento che collega la strada provinciale per San Polo. Si imbocca la sterrata di 
destra che raggiunge la strada provinciale, la si segue verso sinistra, svoltando ancora a sinistra per un sentiero che 
conduce al cimitero di San Polo; da qui si apre un bel panorama sul castello e il borgo del paese, facilmente raggiungibili. Il 
ritorno ripercorre la via dell’andata con eventuale deviazione per Fonte Bologna. 
 

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 . 

                                                                              MODALITA’DI PARTECIPAZIONE:  
Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 Maggio. I non soci possono partecipare 
all’escursione previa comunicazione entro giovedì 20 Maggio, 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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