
Club Alpino Italiano
Sezione di Tivoli

SCHEDA TECNICA

Sede Sezione CAI TIVOLI: Vicolo dei Palatini n. 11 - Tivoli (RM)
                   Tel. 349 4559035  e-mail: info@caitivoli.it - www.caitivoli.it

Convento di Santa Maria Nuova-Fontanile della Ventrosa-San Gregorio da
Sassola-Convento di Santa Maria Nuova (Anello).

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO

17 Dicembre 2017 E Auto proprie
Appuntamento: ore 7,15 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
Punto di partenza: ore 7,45  dal Convento di Santa Maria Nuova - San Gregorio da Sassola.
DdE/Accompagnatori: Virginio Federici Tel. 349 4559035, Paola Colizza Tel. 334 1027392.

DESCRIZIONE
Dall’incrocio  tra  Via  di  Santa  Maria  Nuova  e  Via  dell’Alberata  si  prende  la  Via  Forestale  asfaltata  che  punta
all’incirca a nord e, dopo 400 m, si raggiunge un  cancello che consente il passaggio ai soli pedoni. 
Superato il cancello che impedisce il transito ai veicoli non autorizzati si procede mantenendo a sinistra la vista
panoramica su Roma e sui monti di Tivoli.  Più  avanti  si  attraversa  un  tratto  di rimboschimento a conifere miste
mentre, dove il percorso si affaccia a ovest, si incontra un lembo di lecceta. Presso un tornante si abbandona la
carrareccia per seguire il sentiero che sale prima nella macchia di arbusti spinosi e poi  nel bosco.
Dopo circa 600 m si arriva ai resti di una calcara e, dopo altri 300 m, se ne raggiunge un’altra. Procedendo ancora
per 1,4 km nel bosco ceduo, si  incontra,  a  quota  800  m  sul fianco  nord-ovest  del  Colle Zappacenere,  una ra-
dura che offre un bel  panorama verso nord-ovest. 
Si riprende la salita nel bosco e, seguendo l’incisione di un canalone, si arriva alla conca carsica di Forca Cerella;
dalla  radura  erbosa  circondata  da  alberi  si  sbuca  sulla  strada  sterrata  proveniente  da San  Gregorio da Sas-
sola. Si prosegue il percorso (direzione Guadagnolo)  ci  si  mantiene  sulla sterrata  che,  in  direzione sud-est pas-
sa  sotto  Colle Trifoglio, brullo  e marcato  da  spessi strati di roccia calcarea, e Colle della Tronetta.
Percorsi 1,5 km da Forca Cerella, alla sinistra della sterrata si può osservare la stretta imboccatura di un “pozzo di
crollo” assai profondo, recintato, prodotto dal collasso di una cavità sotterranea aperta da fenomeni carsici  di
dissoluzione  della  roccia. Proseguendo per altri 500 m si arriva sotto al Colle della Ventrosa alle cui pendici sono
costruiti due fontanili in corrispondenza dei quali una faglia taglia gli strati rocciosi della Scaglia Cinerea.
Superato il primo fonanile si raggiunge un'area pic nic e si segue lo sterrato fino ad un allevamento di bestiame e al
successivo fontanile. Si gira sulla destra e inizia la discesa. Il percorso termina a San Gregorio da Sassola e, da qui,
si torna al Convento di Santa Maria Nuova tramite strada asfaltata.

LEGENDA
Quota di partenza

551 m
Quota massima

973 m
Dislivello

420 m circa
Tempo complessivo

4,30 ore circa
Lunghezza percorso

15 km circa
EQUIPAGGIAMENTO

Attrezzatura adeguata:  calzoni  lunghi,  pedule o scarponi  da montagna,  giacca a vento,  telo termico,  mantella
antipioggia, cappello con visiera, guanti, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo ed acqua a sufficienza.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con il pagamento del bollino
sociale.  Se ammessi,  i  non Soci,  devono prenotarsi  e  saldare  l’importo per la  copertura assicurativa secondo
quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it).
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