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Sezione di Tivoli                       
SCHEDA TECNICA 

 

 

   
 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Anello Oasi Tevere Farfa 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Sabato 13/11/2021 E Auto proprie 

Appuntamento: alle ore 7:45 a Tivoli, al parcheggio Lunganiene Impastato (davanti al bar) o alle 09:00 alla sede della Riserva 
naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, in località Meana, via Tiberina km 28.100, Nazzano (RM). 

Descrizione del percorso – L’escursione si svolge all’interno della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa, istituita 
a tutela di un'estesa zona umida, il cosiddetto "lago di Nazzano", formatosi a seguito della realizzazione di una diga sul Tevere 
nel suo medio corso, a valle dell'omonimo paese, uno dei siti più interessanti dell'Italia centrale per il birdwatching e 
l'osservazione dell’ecosistema della palude.  

Partenza da Meana ingresso oasi Tevere - Farfa. Il sentiero sterrato costeggia il fiume che dopo un paio di km sale per 150 m 
fino Nazzano, antico borgo medioevale, disposto a spirale, lungo un’unica strada che porta dritti al castello del XIII secolo, 
Rocca Savelli, con ampia vista sulla Valle del Tevere. Lasciato Nazzano, è necessario percorrere un tratto di circa 1.5 km di 
strada provinciale, al termine del quale si raggiunge l’abitato di Torrita Tiberina, situato su una cresta collinosa a picco sul 
Tevere, il cui belvedere consente di godere di un magnifico panorama su gran parte della sottostante valle fluviale; proprio 
questa posizione ha determinato l'importanza strategica del sito, testimoniata dallo stesso nome derivante dalla presenza di 
numerose torri destinate al controllo dell'importante arteria commerciale che era il fiume Tevere. 

Dall’abitato di Torrita Tiberina comincia il percorso di ritorno, che scende lungo il Tevere e segue il sentiero ripariale, che 
consente di apprezzare la vita acquatica e l’ecosistema di questo ambiente. 

Per necessità manutentive di uno dei siti di approdo, non sarà possibile l’attraversamento del fiume in battello. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 
50 m ca. 50 m ca. 5 h ca  

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI 
300 m 300 m 16 ca. 

EQUIPAGGIAMENTO  
Attrezzatura e abbigliamento: abbigliamento e scarpe comode adatte per una passeggiata su sterrato ed asfalto, tenendo conto 
del periodo stagionale. 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 venerdì 12/11 
Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura assicurativa 
prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 11/11. 
In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti dovranno 
rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e firmata, 
sottoporsi alla misura della temperatura corporea ed essere in possesso della 
certificazione verde (green pass) come da disposizione del CAI Centrale del 
03/11/2021. 
Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Loredana Sarrantonio 

   Valentina Flammia 
   342 948 8598 
   valentinaflammia@gmail.com 
 
Loredana Sarrantonio -                               
392 2380 053 
loredana.sarrantonio@gmail.com 
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