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Anello Riserva naturale di Monte Catillo 
Dall’arco della Madonna di Quintiliolo 

 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

15 gennaio 2023 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 8,30 presso l’Arco della Madonna di Quintiliolo 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

E 5 ore 550 m 15 km 

Mariano Montanari    3402513228 
Luciano Biagioli 
Walter Pierangeli 
Stefano Giustini        3892032860 

DESCRIZIONE 

Dall’arco di Quintilio si seguono le indicazioni verso il villaggio Don Bosco. In faticosa salita si arriva al palo del sentiero 

330 che, salendo a mezzacosta, offre una bella e prolungata visuale su Tivoli e l'Aniene. Oltrepassato il campo sportivo del 

villaggio si entra in un bosco di querce da sughero e successivamente si percorre il crinale del Monte Giorgio costeggiando 

poi il Colle Piano, Colle dei Travi, Monte Rampino fino ad arrivare in prossimità di Colle Lucco (sentiero 330). Si prosegue 

per il sentiero 331 fino a raggiungere la località Fonte Bologna. Continuando in salita dalla radura, dopo il palo con incrocio 

di 4 sentieri si devia a dx per il Colle Lecinone (sentiero 334). Da qui si prosegue vero il Monte Sterparo (sentiero 335) per 

poi scendere percorrendo il sentiero 333 fino a raggiungere il quadrivio incontrato precedentemente. Si prosegue verso 

l’area picnic per poi ripercorrere il sentiero 330 fino all’arco di Quintiliolo. 

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. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 13 gennaio 2023. La partecipazione è subordinata 
al parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di variare il programma e la meta dell'escursione. 
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