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Santuario della Mentorella 

Monti Prenestini 
dal Passo della Fortuna per il Sentiero dei Pellegrini 

 

Data dell’escursione Categoria Mezzo di trasporto 

13 marzo 2022 Escursionismo Auto propria 

 

Appuntamento ore 8,30 presso il parcheggio del casello autostradale di Castel Madama 

Responsabile per il rispetto del comportamento anti COVID: Antonio Montanari 

 

Difficoltà Durata Dislivello Lunghezza Coordinatori 

E 5 ore 600 m 11 km 
Antonio Montanari     3474491051 
Stefano Giustini         3892032860 

DESCRIZIONE 

Dal Passo della Fortuna (m. 471) in prossimità del bivio per Ciciliano si inizia a camminare dirigendosi verso la chiesetta 
rurale di S. Maria Maddalena a cui è affiancata una costruzione in pietra adibita nella I metà del XV sec. ad accogliere i 
pellegrini. Il tragitto che si deve percorrere infatti non è altro che l’antico «sentiero dei pellegrini» citato fin dal 1500 nelle 
visite pastorali dei Vescovi di Tivoli. Andando avanti, lungo una strada inizialmente asfaltata e poi cementata, si giunge in 
breve a Villa Manni (qui si trovano i ruderi archeologici dell’antica Trebula Suffenas). 
Immediatamente si individuano, su un palo della luce, i segni bianco/rossi. Seguendoli si inizia a camminare su una stradina 
in discesa, quindi si raggiunge e si attraversa un piccolo ponte. 
Si comincia a salire. Poco dopo sul lato destro si intravede una palizzata che segue l’andamento di un sentierino in discesa. 
È d’obbligo fare una piccola deviazione per andare ad ammirare la piccola cascata della località di Parabocio alimentata 
dal deflusso carsico. Si torna indietro e si riprende il sentiero sempre salendo. Si incontra andando molto avanti un bivio. 
Un sentiero in discesa porta alla fonte Nocchia e alla Rocchetta. 
Tornando indietro al predetto bivio si riprende la continuazione del sentiero dei pellegrini. Si arriva quindi alla fonte Morrella 
(780 m) da morra un grosso sasso piatto (un caratteristico abbeveratoio). 
Il sentiero prosegue a mezza costa tagliando i bellissimi boschi di Monte Cerella e Monte Vincenzo. Si raggiunge quindi 
prima l’Ara di Morricone e poi l’Ara della Croce. Si continua sempre in salita fino al bivio col tratto finale del «sentiero 
Wojtyla» che porta al complesso del Santuario della Mentorella del XII-XIII secolo. È questo il più antico Santuario mariano 
d’Italia che si erge su uno sperone (1020 m) della sub-catena dei monti Caprini. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Scarponi da trekking, giacca a vento, pile, telo termico, cappello, guanti, bastoncini, fischietto, lampada frontale, nastro 
americano, pronto soccorso personale, ricambio completo, cibo ed acqua a sufficienza. Portare tessera CAI. Sono inoltre 
obbligatori: mascherina, gel igienizzante a base alcolica e guanti monouso. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Riservata ai soli soci CAI, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 marzo 2022. La partecipazione è subordinata al 
parere insindacabile degli accompagnatori/direttori di escursione. In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, 
tutti i partecipanti dovranno rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, compilata e firmata, sottoporsi alla 
misura della temperatura corporea ed essere in possesso della certificazione verde (green pass rafforzato). 
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