
TITOLO DELL'ESCURSIONE

CAI Family - Monte Sant'Angelo in Arcese

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO
sabato, 11/03/2023 E auto proprie

200 m 6

Appuntamento: Tivoli, strada Colle Ripoli, parcheggio antistante il locale dell'ex ristorante "La veduta su Roma" - ore 
09:00

Descrizione escursione: L'escursione è stata pensata specificamente per famiglie e bambini per godere insieme del 
piacere del rapporto diretto con la natura; si svolgerà quindi in un contesto festoso e giocoso, per poter rendere quanto 
più piacevole il contatto con la natura e la condivisione dell'esperienza con le famiglie. Il tracciato individuato non 
presenta particolari difficoltà tecniche, contraddistinto da dolci saliscendi, con caratteri naturalistici piuttosto vari (la 
falesia "Scoglio Porcelli", la voragine "Spacco della Lepre", il valico cd. "dei cacciatori"). Partendo dal parcheggio di Colle 
Ripoli, si seguirà il sentiero n. 551 e accompagnati da un'initerrotta visuale sulla campagna romana, dal Soratte ai Monti 
Prenestini, si arriverà alla sommità del Monte Sant'Angelo in Arcese, arricchito dai noti ruderi della cd. "Dea Bona". Al 
ritorno si seguirà, quasi interamente, il tracciato dell'andata. La giornata sarà animata da attività ludiche, 
compatibilmente con l'età dei piccoli esploratori, per familiarizzare con l'ambiente naturale e con tutti i partecipanti 
all'escursione.

QUOTA IN PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA
430 m 598 m 4 h

Massimo Ricci - tel. 0774432368

Percorso E, escursionistico - 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, con prenotazione entro venerdì 10/03;                                  
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 (costo 7,50 €).

Sede C.A.I. Tivoli - Piazza Campitelli s.n.c. (apertura tutti i venerdì dalle 18.30 alle 20.00)
Bacheca sociale presso la Galleria Pacifici a Tivoli Sito: www.caitivoli.it - E-mail: info@caitivoli.it                                                                                                                                                                                      

Facebook: https://www.facebook.com/caitivoli/ Instagram: @caitivoli
TELEFONO C.A.I. TIVOLI: 3922380053 SEGUICI ANCHE SU NOTIZIARIO TIBURTINO.IT

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           
Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SCHEDA TECNICA

Loredana Sarrantonio - cell. 3922380053

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento/note: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, pranzo al sacco e almeno 1,5 l 
di acqua.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI
200 m


	Scheda tecnica

