
  

 

 

  

Tappa 1a  Tivoli - San Polo 
Partenza: Tivoli 

Arrivo: San Polo dei Cavalieri 

Difficoltà: Escursionistica 

Durata: 2.20 h 

Lunghezza: 8.1 km 

Dislivello +: 587 m 

D-: 195 m 

 

In auto 

 via Autostrada 

percorrendo la A24 Roma – 

L’Aquila, USCITA Tivoli o 

Castel Madama 

 SS Tiburtina  direzione 

Nord – Est 

In autobus 
 Bus Cotral capolinea a 

Roma Ponte Mammolo 

(metro B): Via Tiburtina / o 

A24 

In treno 
 Linea Roma– Avezzano 

– Pescara da Stazione 
Tiburtina (metro B) o, 
solo in alcuni orari, 
da Termini (metro A e 
B). 

 Info: www.trenitalia.co
m 

 

 
 

 

Il percorso 
Da Tivoli, dando le spalle all’entrata del Parco di Villa 

Gregoriana si cammina a sinistra fino all’Arco di Quintilio 

Varo. Di fronte inizia la salita, prima per Via Catillo e poi a 

sinistra per Strada Don Nello del Raso. Un centinaio di metri e 

sulla destra inizia il sentiero molto evidente e ben segnato  

(segnavia 330) che gradualmente permette di raggiungere il 

panoramico spartiacque. Prima però si sorvoleranno i tetti 

delle case, i geometrici binari della stazione dei treni e gli 

evidenti monumenti del centro storico di Tivoli; con una serie 

di svolte si raggiungerà prima la sella non lontano dal Monte 

Catillo coronato dalla sua croce e poi un ampio prato 

circondato da cespugli; ed infine con una salita lineare e di 

nuovo sostenuta i primi esemplari di querce sughere di 

Sirividola, lembo importante di tutela della Riserva stessa. 

L’ombra della sughereta ed i venti che accarezzano i pendii 

che si toccano in cresta fanno di questo lungo tratto una 

camminata molto piacevole. Oltre si dovrà prestare un po' di 

attenzione nel rimanere sul crinale all’altezza del bivio con il 

segnavia locale del 334, che porterebbe verso la non vicina 

Fonte Bologna. Il sentiero, in direzione Colle dei Travi, alterna 

tratti scoperti spesso in traverso sui pendii erbosi esposti ad 

oriente, ad altri più boscati e sul culmine dei dolci versanti. Da 

Colle Lucco, dove da sinistra arriva il sentiero 331, si 

interrompe il filo del belvedere e su morfologia più ampia la 

Via lambisce dei piloni della linea elettrificata, incontra un bel 

casale abbandonato, tralascia una strada bianca che si 

sviluppa a sinistra, e poco dopo giunge al margine nord-

occidentale della Riserva di Monte Catillo. Salutando questo 

prezioso scrigno di biodiversità espressione del connubio tra 

clima mediterraneo e clima orientale, si scende su strada 

cementata-asfaltata sino ad un fontanile perenne da cui si 

risalirà, con una ultima lunga salita fino a S. Polo dei Cavalieri, 

entrando dal lato del cimitero. 
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