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 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Escursione ad anello Monte Sant’Angelo in Arcese – strada di Pomata 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 18/12/2022 E Auto proprie 

Appuntamento: alle ore 08:15 presso il parcheggio dell’agriturismo Villa Luce, strada San Gregorio 28, Tivoli. 

Descrizione dell’escursione – Dal punto di ritrovo, si raggiunge la strada provinciale per San Gregorio da Sassola, da cui, 

attraverso l’azienda San Clemente, si percorrerà un primo tratto di strada sterrata, di avvicinamento alla cima di Monte 

Sant’Angelo in Arcese, con vista verso est, sul versante della via Empolitana. Dopo circa 1,5 km, si lascerà la sterrata e si 

intraprenderà un sentiero in salita, nel bosco, che ci consentirà di raggiungere, dopo circa 30 minuti, i resti del monastero di 

Sant’Angelo in Valle Arcese. Dopo una breve visita del sito, si continuerà l’escursione seguendo, in discesa, il sentiero CAI 551, 

fino al valico cd. dei cacciatori da cui si può apprezzare l’ampia veduta verso ovest, sui colli albani e la campagna romana. Dopo 

aver attraversato nuovamente la provinciale, si raggiungerà la strada di Pomata attraversando i suoi caratteristici uliveti. 

Percorsa la via di Pomata per circa un paio di km, dapprima su strada asfaltata e poi su sterrato, e superato il ponte di Pussiano, 

si risale, costeggiando il magnifico casale Sant’Angelo, opera dell’arch. Busiri Vici, degli anni ’50, per tornare al nostro punto 

di partenza.  

DISLIVELLO LUNGHEZZA TEMPO DI PERCORRENZA 
500 m, circa 11 km, circa 4,5 h 

   
   

EQUIPAGGIAMENTO  
Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da 

trekking, kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua.  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 
In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio dei d.d.e., il 

programma potrà subire delle variazioni.  

L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 16/12/2022 

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

prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 15/12. 
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