
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO        
Sezione di Tivoli                       
SCHEDA TECNICA 

 

 

   

 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Anello Tivoli – San Gregorio – San Vittorino – Tivoli 
Giganti dell’acqua – I ponti degli acquedotti romani  

ponte sant’Antonio, ponte San Pietro, ponte della Mola, ponte Terra 
DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Sabato 25/09/2021 E Auto proprie 

Appuntamento: alle ore 7:45 a Tivoli, al fontanile di via San Vittorino, località colli Santo Stefano, a circa 1,5 km dal bivio al km 
29 della via Tiburtina. In considerazione della limitata possibilità di parcheggio, si invita ad ottimizzare l’utilizzo delle automobili. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO – Dal fontanile, si sale per un breve tratto per raggiungere la strada di Pomata e percorrendola per 
qualche chilometro, in cui si alternano dolci saliscendi, dapprima su asfalto e poi su sterrato, si arriva al casale del Gericomio. 
Dal casale, sempre su sentiero sterrato, si raggiunge ponte Sant’Antonio, l’imponente struttura in cui l’Anio Novus scavalca il 
fosso dell’Acqua Raminga. Da qui, un BREVE MA IMPERVIO TRATTO IN SALITA, consente di raggiungere la via Faustiniana, per 
poi scendere su via San Filippo, dove, a breve distanza, incontreremo ponte San Pietro, che permetteva all’Aqua Marcia di 
superare il fosso della Mola, e il ponte della Mola, dell’Anio Vetus, spettacolare struttura a due ordini di arcate. Percorse poche 
centinaia di metri, sulla sx. troveremo la mola di San Gregorio o Mola Brancaccio e successivamente un breve tratto di basolato 
integro, superato il quale ci dirigeremo verso il borgo di San Vittorino, dapprima su sterrato e poi su asfalto. Dal borgo, 
costeggiato il moderno santuario mariano, dalla caratteristica forma a cono, si scende da un antico percorso al fondo di una 
forra, ricca di vegetazione, per raggiungere ponte Terra, un’opera idraulica antichissima, realizzata scavando un sistema di 
gallerie nei depositi vulcanici caratteristici della zona. Risalendo dalla forra di ponte Terra, ci ritroveremo in via di San Vittorino, 
per ritornare, dopo un paio di chilometri su asfalto, presso il fontanile, punto di partenza della nostra escursione. 

ESCURSIONE IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ TIBURTINA DI STORIA E D’ARTE 

Per saperne di più, è disponibile sulla pg. fb del museo di Tivoli, il video “Il paesaggio degli acquedotti romani da Tivoli a Roma” 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 

200 m ca. 200 m ca. 8 h ca  

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI 

500 m 500 m 23 ca. 

EQUIPAGGIAMENTO  

Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, cappellino per il sole, bastoncini da trekking, giacca antivento e mantella 
antipioggia, kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 2 l di acqua. Sono inoltre obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un paio 
di guanti monouso  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 

In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il 

programma potrà subire delle variazioni.  

L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 24/09 

Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura assicurativa 

prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 23/09. 

In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti dovranno 

rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e firmata e 

dovranno sottoporsi alla misura della temperatura corporea. 

Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Loredana Sarrantonio 

Loredana Sarrantonio -                               
392 2380 053 

    loredana.sarrantonio@gmail.com 
 
 

Orietta Innocenzi 
347 038 6595 
orietta.innocenzi@gmail.com 
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