
 

 

TITOLO DELL’ ESCURSIONE 

Santuario della Mentorella dal Passo della Fortuna – Monti Prenestini 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

27 gennaio 2019 E proprio 

APPUNTAMENTO: ore 7:30 presso la sede Cai di Monterotondo 

COME ARRIVARE AL PERCORSO:  prendendo l’A24 si esce al Casello di Castel Madama.  Si segue a destra 
la via Empolitana fino a superare il bivio per Ciciliano, parcheggiando poco dopo al  “Passo della fortuna” 
(471 m) (evidente cartello indicatore). 
 
 
 
DISTANZA: km 50   TEMPO PERCORRENZA:   1 ora 

DESCRIZIONE PERCORSO: si segue la mulattiera che, passando davanti alla chiesetta di Santa Maria 
Maddalena, lascia a destra Villa Manni (sui resti dell’antica Trebula Suffenas ) e continua in discesa a 
superare un piccolo ponte. Da qui inizia l’ascesa lungo il “Sentiero dei Pellegrini”. Superata, dopo circa 
45 minuti, l’indicazione a destra per  la Rocchetta (antica fonte di Trebula Suffenas), si continua a salire 
con minore  pendenza, fino ad incontrare la bellissima sorgente della Morrella (780 m), dove la leggenda 
vuole siano impresse le orme  delle zampe della mula condotta da San Giuseppe (dicono sia 
inattendibile!). Il sentiero continua tra bellissimi boschi e interessanti panorami sulla vallata sottostante, 
fino alla confluenza dalla destra del Sentiero Wojtyla. Ormai camminiamo da circa 2 ore e mezza. Ancora 
30 minuti di salita e si sbuca sul piazzale antistante il santuario della Mentorella ( 1020 m), il più antico 
santuario mariano d’Italia. E’ superfluo sottolineare il valore spirituale e storico del luogo. 

Il ritorno avviene per il percorso di salita. 
 
NOTE:  
 
 
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

471 m 1020 m  6 ore 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA KM/ORETOTALI 

600 m 600 m 10 km  

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

Rossi Silvana     tel. 3283620170 

Borsato Fausto  tel. 3391181327 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, 
calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, 
bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a 
sufficienza. 
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