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Anello Monte Sterparo (566 m) - Riserva Naturale di Monte Catillo 
Intersezionale con CAI Monterotondo 

 
  
 
 
 

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

22 settembre 2019  E Auto proprie 

DdE/Accompagnatore: Virginio Federici Tel. 349 4559035. 
 
Ora e luogo di ritrovo: ore 8:00 a Tivoli Arco di Quintiliolo. 
 

DESCRIZIONE 
 

L’inizio del percorso, dedicato a Paolo Fantini, è lungo la Strada Provinciale Tivoli-Marcellina, a circa 800 m 
dall’incrocio con la Strada Statale Tiburtina (è consigliabile lasciare l’auto in un’ampia curva della Strada 
Provinciale, sulla destra, all’altezza di un maneggio, circa 100 m prima dell’inizio del sentiero).  
Il percorso sale con qualche tornante fino ad una fonte, ben indicato dai segnavia bianco/rossi. Sulla sinistra si 
apre il panorama verso le cascate di Tivoli e la rupe di travertino, su cui è costruito il centro storico dell’antica 
cittadina. Il sentiero si sviluppa su un fondo roccioso gira poi a Nord, lasciando sulla sinistra una traccia che 
conduce a breve (1 min.) al rudere di Casa Sant’Antonio. Ora la vegetazione è composta da una bassa e fitta 
macchia mediterranea da rose canine, prugnoli, corbezzoli. In breve si apre un’ampia visuale da Nord Ovest a 
Sud Est, comprendente il Monte Sterparo e la dorsale Colle Vescovo-Monte Giorgio. Si sale ancora 50 m di quota 
e si arriva alla spianata parallela al Fosso dell’Obaco che la divide dalla rupe di Monte Sterparo. 
Si giunge, dopo circa 45 minuti, al bivio con il sentiero 331, in un vasto prato erboso. Da qui si scende verso il 
Fosso dell’Obaco che si percorre per pochi metri, quindi si risale il versante a sinistra in direzione Ovest-Sud 
Ovest, attraversando un rigoglioso bosco misto di querce, aceri, carpini e cornioli. Attraversato un fosso ed usciti 
dalla vegetazione arborea, il sentiero poco dopo inizia ad inerpicarsi attraverso banconi rocciosi, diventando a 
volte un po’ impegnativo. La vista si apre verso Ovest-Sud Ovest sulla Campagna Romana e le cave di travertino. 
Si arriva alla cima di Monte Sterparo (566 m), dove è una croce di ferro, da cui si gode un panorama mozzafiato a 
360°, che comprende anche i vicini Monti Lucretili. 
Per la via di ritorno si scende per il sentiero 333 che degrada dolcemente verso Est fino al quadrivio di quota 510 
m, da cui si scende a Tivoli lungo il percorso 331 per Fontana Vecchia.      
 

Difficoltà E Dislivello 380 m c.a. salita 
 

Lunghezza 6,25 km c.a. Tempo complessivo 
3,30/4 ore  

 
 
Equipaggiamento minimo indispensabile: Abbigliamento da trekking adeguato alle previsioni climatiche 
previste, scarponi, zaino e bastoncini da trekking. 
Cosa portare nello zaino: Giacca antivento e antipioggia, micropile, cappello e occhiali da sole, guanti e cappello 
in pile, snack o frutta secca, borraccia con almeno 1,5 litri di acqua, pranzo al sacco. 
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