
TITOLO DELL'ESCURSIONE

MONTI REATINI - Anello Colle la Tavola - Leonessa (RI)

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO

24/04/22 E Mezzi propri

550 m circa 14,000 Km circa

Appuntamento: Alle ore 7.00 al parcheggio fronte il Bar dello Sport sulla SS 4 Salaria al Km 35,400 Passo Corese. In alternativa 

appuntamento alle ore 8,20  presso l'inizio del sentiero di Rio Fuggio sulla SP 10 Vallonina direzione sella di Leonessa (RI). Si 

raccomanda la massima puntualità.

ITINERARIO: Si prende la carrareccia che segue il Rio Fuggio fino ad arrivare ad una radura a 1250 m circa, si 

tralascia la deviazione a SX e si prosegue verso N/W. A quota 1300 m si lascia il fosso di Rio Fuggio per 

intercettare un'altro fosso fino ad arrivare a Passo La Favara. Si prosegue in direzione S- S/E si aggira il M. 

Castiglioni e si raggiunge un'altra sella ( 1570 m punto più elevato ) sui monti Versanello. Si tralascia la 

deviazione a DX che scende a Poggio Bustone, si scende in direzione S fino ad una radura (1470 m circa), si 

tralascia la deviazione a DX per Cantalice e si raggiunge la radura di San Bartolomeo, si continua in direzione 

S/E e a quota 1471 m si lascia il sentiero e si svolta a SX che con una carrareccia N/E scende fino al Prato 

dell'Osteria dove si arriva di nuovo sulla strada asfaltata. Si prosegue per circa un chilometro chiudendo 

l'anello.  NOTE: Il primo tratto del percorso si svolge all'interno di un fosso dove scorre il Rio Fuggio con 

attraversamenti d'acqua,  in questo periodo primaverile l'alveo può risultare scivoloso, pertanto è 

necessaria una buona attenzione nei passaggi. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1030 m 1570 m 5 ore soste escluse

Prenotazione obbligatoria entro il 23/04/2022

E- Per escursionisti con buona preparazione fisica. I D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non 

adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse i D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si 

riservano la facoltà di rinviare o di modificare il percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni 

che volessero partecipare è necessario contattare i D.d.e. il giovedì prima della gita, per attivare la 

copertura assicurativa prevista per i non soci. MISURE ANTICOVID: I partecipanti dovranno essere in 

possesso del GREEN PASS per l'accesso ai locali chiusi, dotarsi di mascherina, e attenersi a quanto impartito 

dai Responsabili delle misure anticovid. 

CAI TIVOLI - Via Campitelli  - 00019 Tivoli (RM) 

Natale: +393470005980 Mauro: +393669636151

info@caitivoli.it - Tutti i Venerdì: 17:00 - 19:00

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           

Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SCHEDA TECNICA

Marco Febi                      3394627818 

marcofebi@yahoo.it -WhatsApp

EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura e abbigliamento : Abbigliamento adeguato ad escursione svolta in ambiente di media montagna, scarpe 

da trekking con suola scolpita, giacca antivento, cappello, occhiali da sole, pronto soccorso, lampada frontale, pranzo al 

sacco,  1,5 lt. di acqua. CONSIGLIATO : Ghette e ricambio completo in macchina.

NOTE
DIRETTORI DI GITA e Responsabili 

delle misure ANTICOVID

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

550 m circa


