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SCHEDA TECNICA

Loredana Sarrantonio - cell. 3922380053 
loredana.sarrantonio@gmail.com

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento/note: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da trekking, kit 
pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua, lampada frontale.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI
800 m, circa

Percorso E, escursionistico - Le D.d.E. si riservano la facoltà di escludere chi non 
adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse le 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, con prenotazione entro venerdì 30/03;                                  
per gli esterni che volessero partecipare è necessario contattare le D.d.e. il giovedì 
prima della gita, per attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci (costo 7,50 
€).

Orietta Innocenzi - cell. 3470386595 
orietta.innocenzi@gmail.com

TITOLO DELL'ESCURSIONE

   “Alla ricerca della Regina dei cieli”
Il sentiero dell’Aquila

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO
sabato 1/4/2023 E auto proprie

800 m, circa 19, circa

Appuntamento: Tivoli, parcheggio lunganiene Impastato ore 08:00, in prossimità del chiosco

Descrizione escursione: Il sentiero dell’aquila, si snoda a mezza costa sotto il monte Pero, lungo la valle del fosso 
Castiglione, che lo separa dalle ripide pendici e dalle pareti di roccia del Monte Pellecchia, la più alta cima dei monti 
Lucretili. Queste pareti sono da sempre abitate da alcune specie di rapaci ed in particolare, da una coppia di aquila reale.                                                                                                                                                             
Il percorso parte da Mandela (loc. Pian di Papa) percorre parte del cammino di San Benedetto ed arriva a Licenza. Dopo 
un breve tratto in discesa di strada asfaltata si giunge al centro visita del parco dei Lucretili, in prossimità del giardino dei 
cinque sensi; da qui, si segue per un tratto il corso d’acqua e poi si inizia a salire lungo il fianco della montagna fino ad 
arrivare alla loc. La Posta da cui seguendo il sentiero 306 B si arriva fino all’osservatorio dell’aquila. 
Il percorso al ritorno è lo stesso dell’andata, con una deviazione, su strada asfaltata, in prossimità del borgo di Licenza, 
per godersi la vista come se "si fosse di nuovo bambini".                                                               
Il personale guardiaparco del parco dei Monti Lucretili si è reso disponibile alla partecipazione all'attività escursionistica, 
compatibilmente con i propri impegni lavorativi; al riguardo, gli stessi suggeriscono la visione di alcuni video illustrativi, 
di cui ai seguenti link:                                                                
https://drive.google.com/file/d/1eRTtOP1_UhH1f1VOHWM2SxCyaX1nS1cB/view?usp=drivesdk    
https://drive.google.com/file/d/1-tdwM01RmGVBHOxXuOUeI-_TTf6mtiDe/view?usp=drivesdk   
E’ possibile partecipare all'escursione con un itinerario più breve, partenza e ritorno da Licenza (circa 7 km e circa 350 m 
di dislivello); per l'organizzazione di tale possibilità, contattare direttamente le dde.

TEMPO DI PERCORRENZA
450 m 800 m

QUOTA IN PARTENZA QUOTA MASSIMA
9 h (soste incluse)
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