
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO        
Sezione di Tivoli                       
SCHEDA TECNICA 

 

 

   

 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Saluto al tramonto del solstizio d’estate 

- Riserva Naturale Monte Catillo - 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Venerdì 18/06/2021 E non necessario 

 
Appuntamento: alle ore 18:45 a Tivoli, via Quintilio Varo presso l’arco di Quintiliolo 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO – Si tratta di una breve passeggiata, all’interno della Riserva Naturale Monte Catillo, per 
raggiungere un punto panoramico da cui apprezzare il tramonto del sole all’orizzonte.  
Dall’arco di Quintilio, dopo un breve tratto in salita di strada asfaltata in direzione del villaggio Don Bosco, si entra nella 
area naturale di monte Catillo, seguendo il sentiero identificato con segnavia 330; superato il monte Catillo e 
attraversata la sughereta di Sirividola, si raggiunge il crinale del monte Giorgio, su cui sono presenti diversi punti 
panoramici, alcuni dei quali senza soluzione di continuità. Presso uno di questi, attrezzato con un tavolo da picnic, ci 
fermeremo per godere del tramonto nel periodo dell’anno che meglio consente di apprezzare il ciclo della luce. 
Si invitano i partecipanti a portare eventuali contributi da poter condividere, per allietare l’attesa del tramonto, es. 
letture, poesie, musiche e non solo.  
Dopo che il sole sarà tramontato, torneremo al punto di partenza, utilizzando lo stesso sentiero dell’andata. 
Si ricorda di dotare l’equipaggiamento di lampada frontale. 
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 

350 m ca 500 m ca. 2 h circa (senza soste) 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI 

150 m 150 m 3 km circa 

EQUIPAGGIAMENTO  

Attrezzatura e abbigliamento: pur se l’escursione risulti piuttosto breve, si raccomanda l’uso di scarponi da montagna, 
bastoncini da trekking, lampada frontale da utilizzare, se necessario, durante il ritorno ed un telo/stuoia.  Sono inoltre 
obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un paio di guanti monouso  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 

In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il 

programma potrà subire delle variazioni.  

L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro giovedì 17 giugno. 

In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti 

dovranno rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata 

e firmata e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea. 

Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Orietta Innocenzi 

 

   Orietta Innocenzi – 
347 0386 595 
orietta.innocenzi@gmail.com 

  

Loredana Sarrantonio -                     
392 2380 053 
loredana.sarrantonio@gmail.com 
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