
   
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Escursione naturalistica in collaborazione con  

Four Seasons Natura e Cultura 
 

 

SABATO 4 LUGLIO 2020 
 

 Parco Monti Simbruini - Monte Autore:  

lontani dai rumori del mondo! 
 

   
 

Cammineremo nella natura intensa ed accogliente del Parco dei Monti Simbruini. Una 
natura selvaggia e di grande fascino. Lasciata l’autostrada, ci dirigeremo verso 

Subiaco (I Monasteri benedettini, l’Aniene, quanti ricordi!), che eviteremo prendendo 
la tangenziale di montagna, che con tornanti morbidi ci condurrà a Livata (luogo 

dell’appuntamento). Da qui con altri 5 km. raggiungeremo il grande parcheggio di 
Campo dell’Osso. Invidiabile punto di ritrovo di molte attività estive ed invernali. Con 

passo lento ci avvieremo lungo il sentiero che sale dentro faggete secolari. Superato 

Campominio, un anfiteatro di immenso verde, raggiungeremo a quota 1800 Le 
Vedute, e subito dopo la cima del Monte Autore (1855 m.). Sotto di noi l’affascinante 

visione di Vallepietra. Nel pomeriggio visita al borgo di Cervara, il paese degli artisti a 
quota 1053 m. Da non perdere. 
 

DIFFICOLTA’: medio impegno, dislivello 300 mt. - lunghezza 9 Km A/R - 
durata 3,5 ore A/R - Scarpe da trekking. Pranzo al sacco. 

 

 

Guida GAE Lanfranco Giorgi (333-6090149) 
APPUNTAMENTO: ore 10:15 a Livata presso il Cafè Livata (a sinistra sul piazzale) 

 

NOTA ANTI-COVID19: ai sensi delle vigenti disposizioni per l’emergenza da COVID-19, per la 

partecipazione, all’attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante: 

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità;  

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica;  

- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di due metri. 

La guida si riserva di non ammettere o di escludere dall’attività in qualunque momento il partecipante 

che non rispetti quanto sopra e/o le disposizioni vigenti. 

 

Quota di partecipazione: €  15,00 (Soci TCI)  -  €  19,00 (non Soci) 
 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65, Roma - tel. 06-36005281 -  libreria.ptroma@touringclub.it 

I Sentieri 
del Touring 
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