
       
 

Sabato 7 marzo 
 

Riserva di Monte Catillo 
(anello per Monte Sterparo e Fonte Bologna) 

 
 
 La Riserva Naturale di Monte Catillo è un’Area Protetta situata tra i Monti Lucretili e la 
Valle dell'Aniene. Boschi, cespuglieti, garighe e pascoli sono gli ambienti della Riserva, che ricade 
interamente nel territorio comunale di Tivoli. La sua peculiarità sta nel suo valore biogeografico, 
per le particolarità del popolamento vegetale e animale legate alla posizione geografica, di 
transizione tra aree diverse, la pianura romana e i primi rilievi appenninici. Il nostro percorso ci 
porterà ad affacciarci da Monte Sterparo, avamposto montuoso verso la Capitale. 
 I sentieri sono curati, ben segnati e dotati di nuove tabelle illustrative. 
 

        
  
 
 Partendo da Tivoli (strada per Marcellina, dopo il ponte della ferrovia) si sale seguendo il 
sentiero Paolo Fantini, con panoramici sguardi sulle cascate e la valle dell’Aniene con il centro 
storico di Tivoli. Attraversato il fosso dell’Obaco, si sale lungo le pendici del Monte Sterparo, 
ripide e rocciose, con brevi tratti difficili per pendenza, che richiedono attenzione. A causa di questo 
tratto, l’escursione non è consigliata a chi soffre di vertigini. Raggiunta la panoramica cima, si 
prosegue fino alla area attrezzata di Fonte Bologna. Pranzo al sacco. Ritorno a Tivoli per un tratto 
della Via dei Lupi.   
 
Ore di cammino: 5, dislivello: 450 m, difficoltà: E 
 
Appuntamento: alle ore 9 alla stazione di Tivoli (treno da staz.Tiburtina ore 8,10) 
 
Portare: borraccia, pranzo al sacco, scarpe da trekking, event. cappellino da sole/guanti, bastoncini. 
 
Accompagnatori:  AEV Floriano Rocca, AEV Lanfranco Giorgi, AEV Leonardo Paleari  
 
Iscrizioni : entro le ore 12  di venerdì 6 marzo contattando gli accompagnatori  (Floriano tel. 347 
3339557, Leonardo 333 3401446) o via mail info@camminopossibile.it 



 
Note: 

- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota 

dando il nome e cognome, un numero di telefono. 

- contributo di partecipazione: 5 euro. 

- è d’obbligo la tessera Federtrek (può essere richiesta o rinnovata anche il giorno dell’escursione,  

ma perché sia valida dal giorno dell’escursione deve essere chiesta almeno due giorni prima). 

- L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di 

sicurezza e di opportunità per il gruppo e potrebbe essere annullata causa maltempo. 

- Nei confronti del partecipante che scelga percorsi o modalità differenti da quelle indicate dagli 

accompagnatori verrà meno la responsabilità degli organizzatori. 

- durante il cammino i telefonini restano spenti. 

 

 


