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SETTORE ECOTURISMO L.V. 
AREA ESCURSIONISMO MONTANO 

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ESCURSIONE 
 

ITINERARIO Monte Livata - Campo dell’Osso – Monte Livata 

LOCALITA’ Monte Livata - Subiaco (Monti Simbruini) - RM 

TIPOLOGIA DI PERCORSO Percorso misto in prevalenza roccioso con fogliame (settori a bosco e scoperti ) 

 

FOTO: 

 
 

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO 

Un percorso abbastanza semplice tanto da classificarlo come un T prossimo ad E; il dislivello assoluto è di 
circa 250 metri per una lunghezza totale di circa 8,5 Km. I paesaggi che si incontrano sono molteplici e 
unici nel panorama dell’Appennino Laziale; ricordiamo che proprio nel Parco regionale dei Monti Simbruini 
si estende la faggetta più grande d’Europa. L’itinerario è ad anello e si snoda in parte su tratti esposti, 
quindi prati e tratti rocciosi, mentre per un buon 60% del tragitto si passa all’interno di una vasta faggetta 
che vi incanterà. Dal punto di vista geologico ci troviamo sul dominio della piattaforma Laziale-Abruzzese; 
quindi l’ossatura di queste montagne e prevalentemente costituita da rocce sedimentarie carbonati che di 
età Mesozoica dove non mancheranno piccole sorprese nel loro interno.   

 

SCHEDA TECNICA ITINERARIO 
LUNGHEZZA DISLIVELLO QUOTA MIN. QUOTA MAX. DIFFICOLTA’ NOTE 

8,5 km ca  230 mt 1.350 m slm 1580 m slm T/E No punti esposti 

 

RACCOMANDAZIONI 
Abbigliamento a cipolla. Scarponcino da trekking con suola ben scolpita (carrarmato); Pile o giacca stagionale; kit 
impermeabile (comprensivo di k-way e sovrapantalone); Zaino (acqua 1l, merenda, pranzo al sacco, cappello, occhiali 
da sole). Portarsi un cambio da lasciare in auto. Bastoncini da trekking (facoltativo). 

 

LUOGHI DI APPUNTAMENTO 

II Appuntamento: Ore 9:45 Monte Livata davanti alla Mieleria nel Bosco.  

I Appuntamento: Ore 07:45 Rocca Priora presso il CSC Narciso 2.0, Via Fontana Maggiore  

 

PARTECIPAZIONE (comprensivo di assicurazione) 

Per i SOCI L.V. Contributo di Partecipazione € 20,00. 

Per NUOVI SOCI L.V. 
€ 20,00 comprensivo della quota di tesseramento € 10,00 e del contributo di 
partecipazione € 10,00 (scontato del 50% prima partecipazione). 

 


