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La nuova collana delle Guide del Parco è una delle molteplici ini-

ziative che il Parco dei Castelli Romani ha realizzato nell’ambito 

delle attività di comunicazione e valorizzazione del territorio.

Mi preme ringraziare il direttore Roberto Sinibaldi per l’attenzione 

prestata alle attività di Comunicazione, che hanno consentito all’Ente 

Parco uno straordinario salto di qualità sia in termini di servizi resi 

al cittadino sia in termini di autorevolezza acquisita.

Il Patrimonio naturale e culturale e le bellezze del territorio vanno 

salvaguardate e difese perché rappresentano l’investimento per il 

presente e il futuro delle popolazioni che lo abitano.

L’opportunità è dunque rappresentata proprio dal vincolo: mag-

giore è l’attenzione alla tutela, maggiore sono i frutti, anche eco-

nomici, che possono essere raccolti.

Questo concetto, tanto semplice quanto efficace, ha rappresenta-

to il principio ispiratore dell’azione del Parco in questi ultimi anni, 

del quale il direttore è stato l’energico interprete.

Il Presidente del Parco
Gianluigi Peduto
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Il Parco dei Castelli Romani si estende per circa 15.000 
ettari, più della metà dei quali boscati.
I boschi di questo territorio hanno costituito nei secoli, oltre 
che una riserva di legname, un serbatoio di ossigeno per 
la Capitale, tanto che grazie al sapiente utilizzo del Proto-
collo di Kyoto, messo in atto dalla Direzione dell’Ente, è 
stato avviato un progetto di compensazione delle emissioni 
di CO2 che ha consentito al Parco di essere tra le prime aree 
protette in Italia a introdurre novità gestionali con ricadute 
economiche e culturali in tal senso.

I sentieri che la Guida descrive attraversano gran parte di 
questi boschi e costeggiano straordinarie vallate e spazi 
urbani costellati di tesori artistici e archeologici.
Il Parco dei Castelli Romani si caratterizza infatti per l’osmosi 
tra storia e natura.
L’attività antropica ha modellato il paesaggio e ha con-
servato �no ad oggi gran parte delle preziose peculiarità 
ambientali che lo contrassegnano, rendendolo un unicum, 
ancora più importante perché alle porte di Roma.

Tramite la pubblicazione della Guida ai Sentieri del Parco 
dei Castelli Romani e una serie di iniziative collegate, che 
l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio sostiene 
con la massima determinazione, il Parco si candida a di-
ventare uno dei soggetti concorrenti che possano espri-
mere (pur nelle sue speci�cità operative) una gestione 
territoriale di area vasta, strategicamente basata sugli 
obbligatori e irrinunciabili concetti di tutela e conserva-
zione della biodiversità. 

Il sistema di visite guidate condensate nel singolare e si-
gni�cativo titolo di “Cose mai Viste”, le attività di educazione 
ambientale raccolte nell’evocativo programma “Terre La-
tine”, attualmente consentono la fruizione del territorio del 
Parco a migliaia di cittadini ogni anno.

La pubblicazione della Guida ai Sentieri del Parco dei Castelli 
Romani e della relativa carta consentirà a un pubblico an-
cora più vasto di poter conoscere, amare e, conseguente-
mente, tutelare questo meraviglioso territorio.

L’assessore all’Ambiente e alla Cooperazione
tra i Popoli della Regione Lazio
Filiberto Zaratti



Rocca Priora - Bosco del Cerquone



I Colli Albani narrano un territorio variegato: eruzioni 
vulcaniche, colate laviche, acqua, laghi, rilievi e valli. Bo-
schi cedui e antiche selve modellano le pendici dei colli e 
le conche dei laghi. I sentieri del Parco attraversano que-
sta cangiante varietà.
La Guida dei Sentieri che qui presentiamo si rivolge a chi 
ama passeggiare e vivere le bellezze, i profumi e i paesag-
gi di uno dei posti più belli del mondo.
Le emozioni non si raccontano. Si provano.

Il Parco dei Castelli Romani è certamente un territorio abi-
tuato alla presenza umana, molto spesso ingombrante e 
foriera di marcate alterazioni ambientali; ma è anche un 
territorio sorprendente nel quale il paesaggio si fa memo-
ria e dunque identità; nel quale la bellezza, valore trop-
po spesso dimenticato e svalutato dalla mente misurante 
dell’uomo, riesce a vibrare ancora emozioni. 

E un valore materiale è anche quello che esprime questa 
Guida dei Sentieri che, realizzata con cura dall’U�cio Co-
municazione del Parco e la preziosa collaborazione del 
CAI di Frascati, vuole essere un valido strumento per il vi-
sitatore, ma anche per il residente, per poter fruire al me-
glio delle pregevolezze naturalistiche e culturali dei Ca-
stelli Romani.

La pubblicazione di questa Guida dei Sentieri ha implica-
to da una parte il controllo, la veri�ca e la programmazio-
ne della segnatura di tutti i percorsi indicati e dall’altra la 
standardizzazione della segnaletica in modo tale da risul-
tare leggibile dai visitatori di tutto il mondo. Per questo un 
particolare ringraziamento al CAI di Frascati che ha aiuta-
to il personale dell’Ente in tutte queste operazioni.

La Guida dei Sentieri è stata dunque una traccia di lavoro, 
un ulteriore sistema di controllo e sorveglianza del territo-
rio che è stato utile al Parco stesso oltre che essenzialmen-
te ai fruitori ai quali essa è diretta.
È la passione che fa crescere i progetti: la Guida dei Sentie-
ri è il frutto di questa passione e il Parco continua a credere 
nel territorio e a crescere insieme a tutti coloro che voglio-
no essere suoi compagni di strada.

Il Presidente del Parco dei Castelli Romani
Gianluigi Peduto



Tuscolo



Dopo la pubblicazione della Carta Escursionistica è la volta 
della Guida ai Sentieri del Parco: una dettagliata  descri-
zione degli stessi itinerari della Carta, con tanto di pro�lo 
altimetrico e con una scala minore che rende ancor più 
leggibile il percorso, il tutto corredato di belle immagini. 
Questa Guida è utile a tutti i frequentatori del Parco, esperti 
e meno esperti.

Carta Escursionistica e Guida ai Sentieri sono due pubbli-
cazioni che si completano; rappresentano un invito, 
un’esortazione a fruire il territorio, a visitarlo, a goderne i 
racconti in esso strati�cati. Ottomila ettari di boschi; due 
laghi; rilievi e valli, scorci panoramici straordinari che rap-
presentano una ricchezza enorme che è la forza del terri-
torio dei Castelli Romani. Questo patrimonio è di tutti, dei 
cittadini che lo abitano e dei visitatori che lo fruiscono; 
carta e guida aiutano chi ha voglia di “incamminarsi” in 
questa scoperta, o riscoperta, dei valori ambientali di un 
territorio unico come quello del Parco dei Castelli Romani.

L’Ente Parco ha investito ed investe molto per la promozione 
del territorio. I programmi “Cose Mai Viste” dedicato alle 
Visite Guidate e “Terre Latine” rivolto alle scuole, sono ini-
ziative che, coinvolgendo le associazioni locali, contribui-
scono in modo incisivo a far conoscere le bellezze dei Castelli 
Romani e i valori dell’area protetta. 

Il Parco ha, e vuol continuare ad avere, un rapporto speciale 
con le di�use competenze esistenti nel territorio, in parti-
colare con l’associazionismo che, in questo senso, rappre-
senta una risorsa di notevole qualità. Così è stato fatto per 
“Cose Mai Viste” e per “Terre Latine”.
È proprio per la collaborazione tra Parco ed Associazioni-
smo, in questo caso con il CAI di Frascati, che si è concre-
tizzata la ride�nizione della rete sentieristica, la realizza-
zione della Carta Escursionistica e in�ne la pubblicazione 
di questa Guida dei Sentieri del Parco. 

Questa Guida, realizzata con cura dall’U�cio Comunica-
zione del Parco, contribuisce a ra�orzare la già robusta 
o�erta di fruizione sostenibile rivolta ai cittadini residenti 
ed ai turisti.

Il Direttore del Parco
Roberto Sinibaldi



Lago di Nemi



Relativamente all’impegno richiesto dal percorso, il livello di difficoltà è indicato nelle 
schede con le lettere: T (turistico) oppure E (escursionistico).

parcheggio

fonti

stazione ferroviaria

punto panoramico 

area di sosta

punto di partenza

inizio/�ne sentiero

area contigua del parco

con�ne del parco

sentieri segnalati sterrati

sentieri segnalati carrabili

rete ferroviaria

autostrade

strade provinciali

strade statali

Legenda

I tempi indicati, ove i sentieri partano od arrivino ad un centro cittadino, sono 
comprensivi del tratto che va dal centro del paese all’inizio del sentiero, generalmente 
costituito da circa 15 minuti di percorso.

 501  Frascati - Monte Tuscolo  h 1,25 10

 502  Monte Porzio Catone - Monte Tuscolo  h 1,00 12

 503  Monte Compatri - Rocca Priora  h 1,30 14

 504  Rocca Priora - Doganella  h 1,50 16

 505  Circuito delle Fonti di Rocca Priora  h 3,05 18

 508   Campi d’Annibale - via Pratone della Molara  h 2,30 20

 509  Circuito delle Faete di Rocca di Papa  h 2,35 22

 510  Periplo del Lago Albano  h 2,20 24

 511  Cappuccini di Albano - Lago di Nemi  h 2,00 26

 512  Le Piagge di Genzano - Monte Cavo   h 2,00 28

 515  Periplo del Lago di Nemi  h 1,25 30

 516  Via dei Corsi - Maschio delle Faete  h 1,05 32

 517  La Forcella - Centro F.I.S.E.  h 1,15 34

 518  Cava dell’Algido - Maschio d’Ariano   h 2,15 36

 519  Centro F.I.S.E. - Fontana Marcaccio  h 1,45 38

 520  Via dei laghi - Maschio d’Ariano  h 2,15 40

 523  Circuito delle Fonti dell’Artemisio  h 2,50 42

 Durata Pag.Indice
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Da piazza Marconi (316 mt s.l.m.) si procede su strada asfalta-
ta (via Catone) fino a raggiungere la Strada Provinciale per Tu-
scolo. Da qui, si devia a sinistra in direzione di Villa Falconieri.
Superata la sbarra posta a fianco del portale di ingresso alla vil-
la, si procede costeggiandone il muro di cinta, fino a raggiun-
gere la Madonnella di Mondragone.  
Si volta a destra e attraversata la strada Provinciale per Tusco-
lo, si raggiunge l’Eremo di Camaldoli.
Il sentiero si sviluppa ora, sulla destra, decisamente in salita   
costeggiando il muro di cinta dell’Eremo di Camaldoli. 
Giunti al bivio con il sentiero 502, proveniente da Monte Por-
zio Catone,  si volta a destra e percorsi 300 metri, si giunge al 
Teatro di Tuscolo e all’Area Archeologica. 
Da qui in breve si raggiunge la Croce di Tuscolo (675 mt s.l.m.). 
Il panorama si apre, da est a ovest, sui monti Tuscolani, Piani di 
Cajano, apparato delle Faete (Maschio delle Faete, Colle Jano, 
Monte Cavo) e, nelle giornate terse, sul Mar Tirreno.
Il ritorno è previsto lungo lo stesso percorso.
Giunti all’incrocio con il sentiero 502, sarà possibile, in alter-
nativa, raggiungere gli abitati di Monte Porzio Catone (502), 
Monte Compatri (503a/503) e Rocca Priora (503). 

Percorso

Salita mt 355 - Discesa mt 0Dislivello

T (turistico)Difficoltà

Andata ore 1,25 - Ritorno ore 1,00Durata

Chilometri 4,300Lunghezza

Monte Porzio Catone - Croce di TuscoloArrivo

Frascati - piazza Guglielmo MarconiPartenza

Sentiero 501
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Da piazza Borghese si raggiunge la via Maremmana inferiore 
e piazza Trieste.
Da qui, sulla sinistra, dopo aver raggiunto via Formello si pro-
cede fino a raggiungere via Vicinale di Camaldoli. Su strada 
asfaltata, in ripida salita, la si percorre fino a raggiungere il 
sentiero sterrato sul quale ci si inoltra.
Il sentiero dopo aver superato alcuni cascinali, si sviluppa co-
steggiando il muro di cinta dell’Eremo di Camaldoli.
Dopo una prima svolta a destra (incrocio raccordo 503a), 
sempre affiancando il muro, si volta a sinistra (incrocio sen-
tiero 501) e percorsi 300 metri si giunge al Teatro di Tuscolo 
e all’Area Archeologica.
Da qui in breve si raggiunge la Croce di Tuscolo (675 mt s.l.m.).

Percorso

Salita mt 265 - Discesa mt 0Dislivello

TDifficoltà

Andata ore 1,00 - Ritorno ore 0,45Durata

Chilometri 2,600Lunghezza

Monte Porzio Catone - Monte TuscoloArrivo

Monte Porzio Catone - piazza TriestePartenza

Sentiero 502

Frascati - Villa Falconieri
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Da Monte Compatri si imbocca la strada che conduce a Roc-
ca Priora, e dopo qualche decina di metri si svolta a destra 
seguendo le indicazioni per il Convento di San Silvestro.
Il sentiero 503 ha inizio dal Convento di San Silvestro (625 mt 
s.l.m.). Si percorre l’ampio prato per circa trecento metri, rag-
giunto il valico si prosegue sullo stretto sentiero a sinistra (o 
in alternativa sul più ampio sentiero di destra transitando nei 
pressi del punto informativo della Collina degli asinelli), fino a 
raggiungere la sella (690 mt s.l.m.) di Monte Salomone.
Si è ora davanti ad un trivio: a sinistra si può salire sulla ci-
ma di Monte Salomone (772 mt s.l.m.) lungo il raccordo 
503b; a destra lungo il raccordo 503a si raggiunge il Bosco 
del Piantato e l’Area Archeologica di Tuscolo; diversamen-
te si può proseguire diritti sul sentiero 503 da dove, dopo 
aver attraversato un fitto cespuglieto, si devia a sinistra e 
lasciato alla nostra destra il raccordo 508a, che si collega ai 
sentieri dell’apparato delle faete, si prosegue sino a giun-
gere nell’abitato di Rocca Priora. 

Percorso

Salita mt 260 - Discesa mt 80Dislivello

T (turistico)Difficoltà

Andata ore 1,30 - Ritorno ore 1,20Durata

Chilometri  5,100 Lunghezza

Rocca PrioraArrivo

Monte  Compatri - San  SilvestroPartenza

Sentiero 503

Monte Porzio Catone - Teatro del Tuscolo
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A circa metà percorrenza della strada che da Rocca Priora scen-
de verso la statale Tuscolana, costeggiando il campo sportivo 
comunale, si svolta a sinistra in via della Montagna Spaccata, 
che si percorre per circa 100 metri per poi voltare a destra, sem-
pre su strada asfaltata, in direzione Monte Ceraso.
Lasciata la strada asfaltata ci si inoltra, sulla sinistra, all’interno del 
bosco su di un ampio e comodo sentiero. Si giunge ora ad un bi-
vio, nei pressi di Colle Trinciotto, dove il sentiero 504 si unisce al 
sentiero 505 proveniente dal cimitero nuovo di Rocca Priora. 
Si volta a destra e si percorre un’ampia sterrata carrabile.
Superata una prima deviazione  che conduce a Monte Ceraso, 
si prosegue per circa 300 metri e si volta a destra.
Si incontra, dapprima Fonte Ceraso (690 mt s.l.m.) e successi-
vamente la strada asfaltata che conduce a Monte Ceraso.
La si percorre sulla sinistra per 200 metri e si raggiunge il bel-
vedere da cui sono visibili, da sinistra, i Monti Lepini, l’apparato 
dell’Artemisio, il recinto interno con il Maschio delle Faete, Col-
le Jano e Monte Cavo, in basso Monte Fiore e Colle Sbrincolo 
e sulla destra, nelle giornate limpide, il Mar Tirreno. 
Si torna ora sui propri passi per circa 100 metri e si volta a de-
stra. Si prosegue all’interno di boschi di castagno e, superati 
numerosi bivi di piste forestali, si giunge in località Carpinello 
- Fonte Piscaro. Questo tratto di sentiero presenta alcune zo-
ne in cui è necessario mostrare particolare attenzione a cau-
sa del fondo sdrucciolevole. Qui termina il tratto in comune 
con il sentiero 505. Si volta ora a destra e dopo 100 metri a si-
nistra. Superata la Sorgente di Carpinello si giunge sulla via Tu-
scolana. Qui termina il sentiero; di fronte si trovano i Pantani 
della Doganella. In questa zona, soggetta ad allagamento pe-
riodico, sono presenti numerose specie di anfibi, tra cui:  trito-
ne crestato, rana dalmatina e salamandrina dagli occhiali. 

Percorso

Salita mt 105 - Discesa mt 305Dislivello

T (turistico)Difficoltà

Andata ore 1,50 - Ritorno ore 2,00Durata

Chilometri  5,950 Lunghezza

Rocca Priora - Fontanile della CavaArrivo

Rocca Priora - Montagna SpaccataPartenza

Sentiero 504

Monte Compatri - Convento di San Silvestro
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Si tratta di un percorso circolare con partenza ed arrivo al par-
cheggio prospiciente il cimitero nuovo di Rocca Priora (465 mt 
s.l.m.). Sulla destra del cancello d’ingresso del cimitero, è visibi-
le un ampio sentiero che si inoltra nel bosco. 
Seguendo le evidenti segnalazioni bianco-rosse, per circa un 
chilometro, si raggiunge un incrocio dal quale, completato il 
sentiero, si farà ritorno. Si volta a sinistra e percorsi 500 metri 
si raggiunge Fonte Formali.
Il percorso prosegue sempre all’interno di boschi di castagno 
e numerose sono le piste e i sentieri forestali che vi si incon-
trano; occorre perciò prestare particolare attenzione, in pros-
simità di bivi e deviazioni, alla segnaletica (strisce orizzontali 
bianco-rosse) sempre presente sul percorso, per non correre 
il rischio di perdersi. 
Raggiunta l’edicola votiva dove è custodita la Madonna della 
Tegola si giunge a Fonte Tegola e all’annessa area di sosta. 
Proseguendo si incontra una caratteristica sorgente scavata 
nella roccia (Fonte Piscaro); ancora 200 metri e si giunge ad 
un bivio dove si incrocia il sentiero 504 che, provenendo dal-
la nostra destra, giunge alla via Tuscolana. 
Si volta a destra e dopo un tratto in salita e dal fondo sdruccio-
levole il sentiero prosegue più agevolmente sino a raggiunge-
re la strada asfaltata di Monte Ceraso. 
Si volta a destra, e percorsi 100 metri ancora a destra.
Seguendo le segnalazioni bianco-rosse si raggiunge il bivio di 
Colle Trinciotto. 
Sulla sinistra prosegue il sentiero 504 che conduce a Rocca 
Priora. Si volta a destra e percorsi 1,5 chilometri in ripida di-
scesa, superato Colle Capo Rosso, si giunge al bivio che si era 
abbandonato all’inizio del percorso e si ritorna al parcheggio 
del cimitero nuovo.

Percorso

Salita mt 350 - Discesa mt 350Dislivello

E (escursionistico)Difficoltà

ore 3,15Durata

Chilometri 10,500Lunghezza

Rocca Priora - Fontana ChiusaArrivo

Rocca Priora - Fontana ChiusaPartenza

Sentiero 505

Rocca Priora - Pantano della Doganella



N

EW

SScala 1:15.000Metri
400300200100

10005000



20

Il sentiero inizia da Rocca di Papa in piazza Di Vittorio; da qui 
si procede su via dei Campi d’Annibale, si volta a sinistra per 
via di Rocca Priora e ancora a sinistra in via Grotte delle Cave. 
Al termine della strada asfaltata il percorso piega sulla sinistra 
e seguendo il sentiero che costeggia le pendici di Monte Ara 
prima e Colle Tondo poi, giunge in via dei Principi. 
Lungo il sentiero sono presenti numerose piste forestali realiz-
zate nel corso dei lavori di ceduazione; occorre pertanto pre-
stare particolare attenzione, in prossimità di bivi e deviazioni, 
alla segnaletica del percorso (strisce orizzontali bianco-rosse e 
segnali indicatori in legno).
Giunti in via dei Principi, si supera la sbarra posta sulla nostra si-
nistra e dopo aver oltrepassato il bivio del raccordo 508a, che 
collega al sistema dei sentieri del settore tuscolano, si prosegue 
fino a giungere sulla carrabile via Pratone della Molara.
Si volta ora a sinistra e si raggiunge, dopo circa 2,5 chilometri, 
la Strada Statale 218. Proseguendo sulla sinistra in salita e per-
corsi 200 metri, voltando ancora a sinistra in direzione del ci-
mitero, si raggiunge nuovamente piazza Di Vittorio. 

Percorso

Salita mt 255 - Discesa mt 140Dislivello

T (turistico)Difficoltà

Andata ore 2,30 - Ritorno 2,30Durata

Chilometri 9,200Lunghezza

Rocca di Papa - via Pratone della MolaraArrivo

Rocca di Papa - Campi d’Annibale Partenza

Sentiero 508

Panorama da Monte Ceraso
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Da piazza Di Vittorio si percorre la via Comunale di Monte Ca-
vo fino ad incrociare il basolato della Via Sacra nei pressi di 
un’edicola votiva dedicata a Santa Rita. Proseguendo in salita 
si raggiunge il belvedere da cui è possibile osservare un pano-
rama unico nei Castelli Romani. Sono da qui visibili l’apparato 
dell’Artemisio, il promontorio del Circeo, il Mar Tirreno e le iso-
le Pontine. Proprio di fronte sono visibili contemporaneamen-
te i laghi vulcanici Albano e di Nemi. Si prosegue ora fino ad 
incrociare la carrozzabile per Monte Cavo.
Si volta a destra e dopo 650 metri, si lascia la strada asfaltata e 
ci si inoltra sul sentiero alla nostra sinistra che, percorrendo la 
cresta dei Monti delle Faete, raggiunge il Maschio delle Faete.
Il percorso si sviluppa su uno stretto sentiero con numero-
si passaggi di versante e conseguenti modifiche delle fitoce-
nosi. Ginestra, leccio e timo serpillo con aceri, castagni e fag-
gi sono contemporaneamente presenti sullo stesso piano al-
titudinale ma su versanti (e quindi esposizione) diversi.
Giunti nei pressi della sommità del Maschio delle Faete, (956 mt 
s.l.m.), massima elevazione dei Colli Albani, si incrocia il sentie-
ro 516 che conduce in località Orti di Barbarossa-via dei Corsi.
Si prosegue il cammino lungo il sentiero posto sulla destra e 
si percorre la discesa che, attraversando tratti di bosco misto 
e castagneti, conduce sulla carrabile dei Campi d’Annibale in 
località Madonnella dove si incrocia il sentiero 517 che termi-
na in località Vivaro al Centro F.I.S.E.
Raggiunta, dopo aver percorso 200 metri, località la Forcella si 
volta a destra e al bivio con il raccordo 509a, si sale a sinistra 
fino a raggiungere la cima di Colle Jano. Il percorso si sviluppa 
ora in una discesa a tratti piuttosto ripida, all’interno di un bosco 
di castagno, fino a raggiungere l’Area di sosta di Valle dei Caprai. 
Si prosegue sul sentiero fino a raggiungere una sbarra sulla si-
nistra, superata la quale si è nuovamente nel centro abitato. 

Percorso

Salita mt 390 - Discesa mt 390Dislivello

T (turistico)Difficoltà

ore 2,35Durata

Chilometri 8,650Lunghezza

Rocca di Papa - piazza Di VittorioArrivo

Rocca di Papa - piazza Di VittorioPartenza

Sentiero 509

Rocca di Papa - Monte Ara
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Il sentiero può avere inizio in uno dei numerosi parcheggi che 
sono dislocati lungo le sponde del lago. Provenendo dall’abitato 
di Castel Gandolfo, si scende lungo la strada che conduce al la-
go; qui, nei pressi della dismessa stazione della funivia, si trova 
il Ninfeo Dorico.
Si procede sulla destra, percorrendo il periplo in senso antiora-
rio e, superate le tribune per gli spettatori delle gare di canot-
taggio che qui si svolsero nelle olimpiadi del 1960, nei pressi 
degli impianti del CONI, si trova il Ninfeo Bergantino. Da qui in 
breve si raggiunge l’Area di Sosta attrezzata dell’Emissario.
L’Emissario del lago Albano è una straordinaria opera di inge-
gneria idraulica, risalente al IV sec. a. C.
Percorsi circa 500 metri dall’Emissario la strada si interrompe 
al traffico veicolare e si inoltra nel bosco. 
Il sentiero, largo e di facile percorribilità, si sviluppa all’interno 
di un bosco misto e di castagno. 
È possibile osservare qui, il fenomeno della cosiddetta inversio-
ne termica (scivolamento di masse di aria fredda lungo le pen-
dici del bacino lacustre), che consente la presenza di essenze 
arboree a quote altimetriche non corrispondenti all’habitat na-
turale (es. leccio più in quota del castagno). 
Superato l’incrocio con il raccordo 510a che conduce in località 
Cappuccini ad Albano Laziale, si prosegue lungo l’ombreggiato 
sentiero fino all’uscita dal bosco.
Percorso un breve tratto su strada asfaltata, si prosegue lungo 
la battigia fino a raggiungere i resti del Porto Romano e termi-
nare il percorso.

Percorso

Salita mt 55 - Discesa mt 55Dislivello

T (turistico)Difficoltà

ore 2,30Durata

Chilometri 9,450Lunghezza

Periplo - Porto RomanoArrivo

Periplo - Ninfeo DoricoPartenza

Sentiero 510

Rocca di Papa - Via Sacra di Monte Cavo
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Nei pressi del Convento dei Cappuccini ad Albano Laziale (524 
mt s.l.m.), ha inizio il sentiero 511 che conduce al lago di Nemi. 
Il primo tratto si sviluppa su un ampio e comodo sentiero. 
Superato il bivio sulla sinistra che conduce al Romitorio di 
Sant’Angelo in Lacu attraverso il raccordo 511a e al raccordo 
510a che conduce lungo le sponde del lago Albano, si proce-
de per circa 2,5 chilometri e raggiunta una biforcazione, dopo 
una ripida salita, si volta a destra. Il sentiero sale leggermen-
te di quota fino a raggiungere e superare la cresta del baci-
no. Lungo questo tratto di sentiero, innumerevoli sono i pun-
ti panoramici sul bacino del lago. 
Sempre seguendo le segnalazioni bianco-rosse,  si raggiunge 
e oltrepassa il sottopasso della Strada Statale 218 e dopo cir-
ca 1,5 chilometri all’interno di un bosco di castagno, si giunge 
al bivio che, sulla destra, conduce in località Fontan Tempesta 
(606 mt s.l.m.). 
Le acque che fuoriescono dai vetusti vasconi, dopo esser-
si raccolte in uno stagno, si incanalano nel Vallone Tempesta 
all’interno del quale ritroviamo le essenze tipiche dei boschi 
che ricoprivano un tempo i Colli Albani, prima della massic-
cia introduzione del castagno. 
In località Fontan Tempesta, si incrociano i sentieri 512 (Genzano 
di Roma-Monte Cavo) e il raccordo 511b (Fontan tempesta Ne-
mi-Ceyrat).
Con il fontanile alle nostre spalle si prosegue sulla sinistra e do-
po 150 metri giunti al bivio, si procede diritti. Inizia ora la lun-
ga discesa che, su un sentiero ben visibile e di facile percorren-
za conduce a ridosso dell’abitato di Nemi, nei pressi dell’arco 
di Palazzo Ruspoli, dove termina il sentiero 511. 
Per raggiungere le sponde del lago, si prosegue lungo il rac-
cordo 515a  che scende a destra, raggiungendo alcuni manu-
fatti diruti un tempo adibiti a macine (le Mole) e poco dopo il 
Tempio di Diana e il Museo delle Navi.

Percorso

Salita mt 230 - Discesa mt 195Dislivello

E (escursionistico)Difficoltà

Andata 1,50 - Ritorno 1,40Durata

Chilometri 6,450Lunghezza

Nemi - Arco Ruspoli Arrivo

Albano Laziale - Convento CappucciniPartenza

Sentiero 511

Lago Albano
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Alle spalle del Convento di San Francesco, in località Le Piag-
ge, a Genzano di Roma, ha inizio il sentiero 512.
Percorsi i primi 600 metri su una carrabile pavimentata in ce-
mento, il sentiero diviene sterrato e si apre su un pianoro.
Più avanti, nei pressi di una secolare ceppaia di castagno, ci si 
affaccia sul bacino del lago e sui paesi di Nemi e Genzano di 
Roma. Nelle giornate più limpide, da qui, è ben visibile il mar 
Tirreno fino al litorale pontino.
Il sentiero si apre ora su un’ampia radura incolta.
Superata quest’ultima, prosegue affiancando il Vallone Tempe-
sta, sino a raggiungere Fontan Tempesta e lo stagno che le ac-
que in eccesso del fontanile hanno creato.
Qui numerose specie di insetti ed anfibi trovano l’ambiente 
ideale per compiere il proprio ciclo vitale.
Si procede ora a destra e si supera il sottopasso della via dei La-
ghi. Si volta a sinistra (a destra il raccordo 512a giunge in via 
dei Corsi da cui si possono raggiungere i sentieri dell’Artemisio) 
e in corrispondenza del punto di ristoro in località Guardiano-
na,  il sentiero piega sulla destra ed inizia a salire. Quest’ultimo 
tratto si svolge sul basolato della Via Sacra, e giunge al Belvede-
re da cui è possibile osservare un panorama unico nei Castel-
li Romani. Sono da qui visibili contemporaneamente i due la-
ghi vulcanici Albano e di Nemi, l’apparato dell’Artemisio, il pro-
montorio del Circeo, il Mar Tirreno e le Isole Pontine. 

Percorso

Salita mt 470 - Discesa mt 0Dislivello

E (escursionistico)Difficoltà

Andata ore 2,00 - Ritorno ore 1,30Durata

Chilometri 7,200Lunghezza

Rocca di Papa - Monte CavoArrivo

Genzano di Roma - Le PiaggePartenza

Sentiero 512

Romitorio Sant’Angelo in Lacu
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Partendo dal Museo delle Navi, si percorre per 500 metri la stra-
da asfaltata che conduce a Genzano di Roma. 
Giunti nei pressi di un’edicola votiva, si volta a sinistra sullo 
sterrato che, superati gli scavi archeologici in località Santa 
Maria, conduce all’Emissario del lago di Nemi (splendida ope-
ra di ingegneria idraulica che, dopo un percorso di 1700 me-
tri, interamente percorribili, arriva a Valle Ariccia).
Si prosegue sul sentiero e, procedendo in silenzio, non sarà dif-
ficile ascoltare il canto e i versi dei numerosi uccelli che nidifi-
cano fra i canneti. 
Di tanto in tanto, sulla sinistra, ci si potrà avvicinare alle spon-
de del lago, attraverso i numerosi stradelli che si dipartono dal 
sentiero e osservare, nel periodo invernale, folaga, svasso mag-
giore, cormorano, tuffetto, moretta, svasso piccolo, germano re-
ale, moriglione, gallinella d’acqua, airone cinerino. 
Su uno degli speroni di roccia che affiorano sulle ripide pendi-
ci del bacino lacustre, nidifica una coppia di falco pellegrino. 
Si prosegue ora sino a raggiungere il raccordo 515a che con-
duce all’abitato di Nemi e poco dopo, il bivio per il Tempio di 
Diana.  Ancora poche centinaia di metri e si giunge nuovamen-
te al Museo delle Navi. 
La struttura, appositamente costruita nel 1935 per finalità mu-
seale (la prima del genere in Italia), custodì le celebri navi: due 
sontuose ville galleggianti dell’eccentrico imperatore Caligo-
la. Recuperate tra il 1929 e 1931, si rivelarono una fonte di te-
sori d’arte. Purtroppo durante la ritirata delle truppe tedesche 
nella notte del 31 maggio 1944, un incendio, probabilmente 
da esse appiccato, distrusse gli antichi scafi.

Percorso

Salita mt 35 - Discesa mt 35Dislivello

T (turistico)Difficoltà

ore 1, 30Durata

Chilometri 6,000Lunghezza

Nemi - Museo delle NaviArrivo

Nemi - Museo delle NaviPartenza

Sentiero 515

Rocca di Papa - Fontan Tempesta
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Il percorso ha inizio lungo via dei Corsi, dove è possibile lascia-
re l’automobile in una delle piazzole di sosta.
Dopo aver superato la sbarra da cui si dirama il raccordo 512a 
che conduce ai sentieri 511 e 512, si percorre via delle Grotti-
celle e seguendo sul sentiero sterrato le indicazioni e le segna-
lazioni bianco-rosse, si supera un primo bivio.
Dopo trecento metri si volta a sinistra e ci si inoltra nel bosco, 
attraverso un sentiero ripido e a tratti sdrucciolevole sino ad in-
crociare i raccordi 516a e 516b, nei pressi della Casa dei Guar-
diani a Colle delle Grotticelle. Qui, a valle delle rovine della Casa 
dei Guardiani, si trovano delle tombe rupestri “a grotticella” ri-
salenti al periodo arcaico, da cui il toponimo.
Superato il bivio della Casa dei Guardiani si volta a sinistra su 
un ripido e stretto sentiero a tratti dal fondo sconnesso e, do-
po 1,5 chilometri, si raggiunge il Maschio delle Faete. Il ritor-
no può essere effettuato per la stessa strada o percorrendo il 
sentiero 509 in direzione di Monte Cavo, sino a raggiungere 
la Strada Privata di Monte Cavo e da qui il raccordo 516b. 

Percorso

Salita mt 300 - Discesa mt 10Dislivello

E (escursionistico)Difficoltà

Andata ore 1,00 - Ritorno ore 0,50Durata

Chilometri 3,250Lunghezza

Rocca di Papa - Maschio delle FaeteArrivo

Rocca di Papa - via dei CorsiPartenza

Sentiero 516

Lago di Nemi



N

EW

SScala 1:15.000Metri
400300200100

10005000



34

Questo sentiero è un comodo collegamento tra il settore del-
le Faete e il settore dell’Artemisio. 
Dall’edicola votiva posta sulla carrabile dei Campi d’Annibale 
in località La Madonnella, superata la sbarra che impedisce 
l’accesso ai veicoli, si percorre il sentiero sino ad incrociare il 
raccordo 516a che conduce in località Grotticelle.
Qui, a valle delle rovine della Casa dei Guardiani, si trovano del-
le tombe rupestri “a grotticella” risalenti al periodo arcaico, da 
cui il toponimo. 
Si prosegue sulla sinistra e sempre rimanendo sul sentiero prin-
cipale (sono presenti numerosi stradelli e piste forestali realiz-
zati in occasione dei periodici tagli boschivi), seguendo le se-
gnalazioni bianco-rosse, si giunge a Monte Pennolo. 
Il sentiero piega ora sulla destra proseguendo in ripida disce-
sa, sino ad uscire dal bosco su un’ampia radura dove si incro-
cia il raccordo 517a che conduce in via dei Corsi. 
Si giunge ora al limitare dei Pratoni del Vivaro. Si volta a sinistra 
sull’ampio sentiero sino a raggiungere una sbarra metallica.
Si volta a destra costeggiando una recinzione e, dopo aver at-
traversato un ampio prato, si raggiunge il Centro Equestre del-
la F.I.S.E. dove si conclude il percorso.

Percorso

Salita  mt 0 - Discesa mt 230Dislivello

T (turistico)Difficoltà

Andata ore 1,00 - Ritorno ore 1,15Durata

Chilometri 4,350Lunghezza

Rocca di Papa - Centro F.I.S.E.Arrivo

Rocca di Papa - La ForcellaPartenza

Sentiero 517

Tombe rupestri
Rocca di Papa - Colle delle Grotticelle
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Dal parcheggio prospiciente la via del Vivaro, situato in locali-
tà Fontanile della Cava, si percorre sulla sinistra un breve tratto 
della via Tuscolana. Superati gli impianti di allevamento ittico 
e la deviazione per Carchitti - Colle di Fuori - Palestrina, in di-
rezione Artena - Colleferro, sul lato destro della carreggiata è 
presente un cancello in legno con un passaggio pedonale da 
cui inizia il nostro sentiero. 
Si percorre un primo tratto scoperto costeggiando dapprima 
un ambiente a coltivo nei pressi dei Pantani della Doganella e 
successivamente l’ambiente prativo dei Pratoni del Vivaro. 
Qui, si incrocia il raccordo 518a che conduce a Poggio Broscio-
ne e che si può percorrere in alternativa al 518.
Si prosegue sul sentiero, seguendo la segnaletica, sino a rag-
giungere e superare Passo Broscione e da qui, Poggio Broscione. 
Raggiunta l’ampia carrabile che da Fontana Marcaccio (Velletri) 
conduce al Rifugio Forestale e alla Valletta del Lupo, si volta a de-
stra su una leggera salita e successivamente, a sinistra. Percor-
so un chilometro si giunge a Passo del Lupo. 
Qui si incrocia il sentiero 520 e il raccordo 523a, che conduco-
no entrambi alla cima del Maschio d’Ariano e il 519a che rag-
giunge la via del Vivaro. 
Si sale ora sulla sinistra e dopo aver superato alcuni resti ar-
cheologici del medievale Castello d’Ariano, si giunge sulla ci-
ma del Maschio d’Ariano. 
Lo sguardo spazia sia sul versante interno che su quello esterno 
della cinta craterica. Sul versante interno è possibile osservare 
l’apparato delle Faete e i Monti Tuscolani dal Tuscolo a Monte 
Ceraso con Rocca Priora; sul versante esterno i Monti Lepini, la 
Pianura Pontina con il Circeo e le Isole Pontine.     

Percorso

Salita mt 360 - Discesa mt 0Dislivello

E (escursionistico)Difficoltà

Andata ore 2,15 - Ritorno ore 2,00 Durata

Chilometri 6,750Lunghezza

Lariano - Maschio d’ArianoArrivo

Rocca Priora - Cava dell’AlgidoPartenza

Sentiero 518

Rocca di Papa - Località Domatore
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Il sentiero 519 consente di effettuare la traversata dell’Artemisio, 
dal versante nord (via del Vivaro) al versante sud (Velletri).
Dal centro equestre della F.I.S.E. si percorre la stradina che va ad 
incrociare la via del Vivaro e una volta traversata quest’ultima, 
si supera la sbarra e si percorre il sentiero per circa 200 metri. 
Si volta a destra e successivamente a sinistra. 
L’area in cui ci troviamo, è soggetta a periodici tagli della co-
pertura arborea e pertanto è possibile che il percorso sia, in 
tali periodi, di difficile transitabilità a causa della presenza di 
residui di lavorazione. 
Il sentiero inizia a salire dapprima dolcemente poi in manie-
ra più accentuata sino a raggiungere il bivio da cui si dirama 
il raccordo 519a che conduce alla Valletta del Lupo e in dire-
zione del Maschio d’Ariano. 
Si procede sulla destra e dopo aver percorso la lunga, ripida 
e a tratti sdrucciolevole salita, si raggiunge il sentiero 520 nei 
pressi del Monte Peschio. Si è ora sulla cresta dell’Artemisio e 
si inizia la discesa sul versante sud che, attraversando boschi 
di castagno, conduce a Fontana Marcaccio.

Percorso

Salita mt 360 - Discesa mt 315Dislivello

T (turistico)Difficoltà

Andata ore 1,45 - Ritorno ore 1,45Durata

Chilometri 4,950Lunghezza

Velletri - Fontana MarcaccioArrivo

Rocca di Papa - Centro F.I.S.E.Partenza

Sentiero 519

Monti dell’Artemisio dai Pratoni del Vivaro
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Sulla via dei Laghi in direzione Velletri, oltrepassato il bivio di 
via del Vivaro in prossimità di una piazzola di sosta, inizia il sen-
tiero 520 che conduce sulla cima del Maschio d’Ariano percor-
rendo l’intera cresta dell’apparato dell’Artemisio.
Il sentiero procede in salita sino a raggiungere il bivio che con-
duce a Fontana Marcaccio, si volta a sinistra ed in breve si giun-
ge in prossimità della cima del Maschio dell’Artemisio.
Da qui, su un ampio pianoro, la vista può spaziare dai Monti Le-
pini al Circeo, dalla Pianura Pontina alle Isole Pontine. 
Il sentiero sale repentinamente e dopo aver superato un breve 
tratto su affioramenti di basalto, raggiunge la cresta dei monti 
dell’Artemisio nei pressi del Monte Peschio. 
Il percorso prosegue sempre in cresta e nei pressi dell’incrocio 
con il sentiero 519, scende leggermente fino a raggiungere una 
piccola radura. 
Sulla nostra sinistra sono visibili i resti di un muro a secco che 
continua per tutta la sua lunghezza (2,5 chilometri) fino a rag-
giungere il Passo del Lupo. 
Qui si incrocia il sentiero 518 e il raccordo 523a che condu-
cono entrambi al Maschio d’Ariano e il sentiero 519a che rag-
giunge la via del Vivaro. Si volta a destra e dopo aver supera-
to alcuni resti archeologici del medievale Castello d’Ariano, si 
giunge sulla cima del Maschio d’Ariano. 
Lo sguardo spazia sia sul versante interno che su quello ester-
no della cinta craterica. Sul versante interno è possibile osser-
vare l’apparato delle Faete e i Monti Tuscolani dal Tuscolo a Mon-
te Ceraso con Rocca Priora; sul versante esterno i Monti Lepini, 
la Pianura Pontina con il Circeo e le Isole Pontine.     

Percorso

Salita mt 410 - Discesa mt 150Dislivello

E (escursionistico)Difficoltà

Andata ore 2,15 - Ritorno ore 1,55Durata

Chilometri 6,450Lunghezza

Lariano - Maschio d’ArianoArrivo

Velletri - via dei LaghiPartenza

Sentiero 520

Vivaro - Centro Equestre Federale
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Il percorso prende avvio in località Fontana Marcaccio.
Si procede seguendo la carrabile che conduce alla Valletta del 
Lupo, sino a raggiungere il Rifugio Forestale dove, lasciata la car-
rabile, si volta a destra e si raggiunge località Fonte Turano.
Da qui si riprende l’ampia carrabile a sinistra sino a giungere, 
dopo un lungo ma comodo percorso, Fonte Donzelletta.
Si lascia nuovamente la carrabile e si sale sulla sinistra all’interno 
del bosco. Il sentiero sale repentinamente e lungo il percorso 
sono visibili, sulla sinistra, numerose grotte artificiali, ritenute 
antichi sepolcri. Giunti alla Fonte Acqua Donzella, il sentiero pie-
ga a destra e si ricongiunge alla carrabile proveniente da Fon-
te Donzelletta. Si Volta a sinistra e si giunge alla deviazione del 
raccordo 523a che conduce al Maschio d’Ariano.
Proseguendo diritti per 100 metri si giunge alla Valletta del Lu-
po, si oltrepassa la sbarra posta sulla sinistra e seguendo la car-
rabile che conduce al Rifugio Forestale si raggiunge nuovamen-
te Fontana Marcaccio. In alternativa, una volta superata Fonte 
Donzella e giunti in prossimità della Valletta del Lupo, si volta a 
destra (523a) e si percorre la ripida salita che conduce alla ci-
ma del Maschio d’Ariano.
Una breve deviazione dal percorso conduce alla visita di una 
suggestiva forra scavata nel tempo dalle acque meteoriche. 
Dopo aver superato alcuni resti archeologici del medievale 
Castello d’Ariano, si giunge sulla cima del Maschio d’Ariano. 
Lo sguardo spazia sia sul versante interno che su quello ester-
no della cinta craterica. Sul versante interno è possibile osser-
vare l’apparato delle Faete e i Monti Tuscolani dal Tuscolo a Mon-
te Ceraso con Rocca Priora; sul versante esterno i Monti Lepini, 
la Pianura Pontina con il Circeo e le Isole Pontine.     
Si torna ora indietro sui propri passi, fino al raggiungimento 
del bivio per Passo del Lupo dove si incrociano i sentieri 518 e 
520 e il raccordo 519a. Raggiunta da qui la Valletta del Lupo, 
si procede sulla destra seguendo la carrabile che, superato il 
Rifugio Forestale, raggiunge nuovamente Fontana Marcaccio. 

Percorso

Salita mt 310 - Discesa mt 310Dislivello

TDifficoltà

ore 2,50Durata

Chilometri 10,750Lunghezza

Lariano - Maschio d’ArianoArrivo

Velletri - Fontana MarcaccioPartenza

Sentiero 523

I Monti Tuscolani dal Maschio d’Ariano
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Forra sul Maschio d’Ariano



Il Parco Regionale dei Castelli Romani è situato a circa 20 km a 
sud-est di Roma e si estende su un’area di circa 15.000 ettari nei 
territori di 15 comuni dei Colli Albani: Albano Laziale, Ariccia, Ca-
stel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, 
Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Nemi, 
Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri.

L’area dei Colli Albani è caratterizzata da una doppia cinta con-
centrica di rilievi collinari e montuosi, con quote che variano dai 
200 ai 950 metri s.l.m.
Tale morfologia è il risultato �nale dell’intensa attività del Vulca-
no Laziale che, originatosi circa 600.000 anni fa, è stato attivo sino 
a poco meno di 10.000 anni fa.

Il territorio del Parco è ricco di ambienti molto diversi�cati; fertili 
e dolci colline occupate da vigneti ed oliveti, aree montane più 
accidentate ricoperte da �tti boschi di castagno, zone prative, 
due laghi (il lago Albano e il lago di Nemi, che occupano con le lo-
ro acque crateri oramai spenti), numerosi centri storici e zone ar-
cheologiche di rilevante interesse.

Per apprezzare le bellezze di un paesaggio così articolato, pieno 
di valenze naturalistiche, storiche, archeologiche ed architettoni-
che, si possono percorrere i numerosi itinerari individuati dal Par-
co, il quale tra le sue molteplici attività didattico-promozionali, 
organizza anche escursioni e visite guidate a piedi, a cavallo, in 
barca ed in mountain-bike.



Euro 5,00

Stampato su carta ecologica

il Parco dei Castelli Romani
è parte del Sistema dei Parchi 
e delle Riserve Naturali 
della Regione Lazio

Skype: Parcoregionaledeicastelliromani

La sede del Parco è in via Cesare Battisti, 5 (Villa Barattolo)
00040 Rocca di Papa (Roma)

Tel. 06 9479931 - Fax 06 9495254
Numero Verde 800 00 00 15

info@parcocastelliromani.it - www.parcocastelliromani.it

www.cose-mai-viste.it
www.castelliromanitour.it

www.castelliragazzi.it

Presidente: ing. Gianluigi Peduto
Direttore: arch. Roberto Sinibaldi
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