
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di T ivoli 

 
 

Sede Sezione C.A.I. TIVOLI: Piazza Campitelli - Tivoli 
                   e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it  

TITOLO DELL'ESCURSIONE 
 

Cima Casarene (m 1.191) 
Monti Lucretili 

DATA DELL’ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO DIFFICOLTA’ 
 

LUNGHEZZA PERCORSO 

08 maggio 2022 Auto Propria E Km 9 
 Appuntamento: Piazzale antistante alla Stazione FS di Tivoli Ore 7:30 

 Coordinatori: D. di E. Mauro Gubinelli 366 9636151 – ASE Jennifer De Santis 392 8286210  
ASE Matteo Siscaro 340 8966357 
  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Da Tivoli per la via Tiburtina fino a San Cosimato e poi per la strada regionale Licinese, si arriva a Orvinio in circa 
quaranta minuti. Dal Centro dell’abitato, percorrendo la strada provinciale n. 39 verso Scandriglia si raggiunge la 
località “Le Pratarelle” in circa quindici minuti, dove si parcheggia. Da questo punto (m 890 circa) ha inizio la 
nostra escursione. Si intraprende il sentiero n. 309, che si snoda nel settore sabino del territorio del Parco dei 
Monti Lucretili e che gradualmente, nella prima parte su evidente carrareccia e poi su sentiero montano, 
attraverso boschi di cerro, roverella, carpino nero, faggio e pianori carsici, porta prima sul Colle Iaffarina e poi 
sulla Cima Casarene (m 1.191) posta all’estremità nord del Parco stesso. Lungo il percorso si possono ammirare 
oltre alle altre cime dei Monti Lucretili poste a Sud, in presenza di tempo sereno, anche il gruppo dei Monti 
Reatini, del Gran Sasso D’Italia e del Velino-Sirente. Con una breve deviazione a circa due terzi del percorso è 
possibile raggiungere un Rifugio Forestale che però versa in condizioni abbandono.  
Il ritorno sarà effettuato lungo il medesimo percorso dell’andata. 
Cartografia di riferimento: Carta Escursionistica Parco naturale regionale Monti Lucretili 1:25.000 
 
 

Quota di partenza 
m 890 circa 

Quota massima 
m 1.191 

Dislivello complessivo 
m 300 circa 

Tempo complessivo 
ore 6:00 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. Sono inoltre 
obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 06 maggio 2022. 
I non soci possono partecipare all’escursione previa comunicazione entro giovedì 05 maggio 2022, sottoscrizione della 
modulistica per l’attivazione della polizza assicurativa fornendo: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice 
fiscale e numero di cellulare. La quota assicurativa deve essere versata la mattina prima dell’inizio dell’escursione. In ogni 
caso la partecipazione è subordinata al parere insindacabile del direttore di escursione.   

 


