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Dalla piazza principale di Itri si percorre il Corso Appio Claudio fino 
alla seconda traversa dove si svolta a sinistra, raggiunta la via Appia 
si prosegue a dx. 
Si supera il Museo del Brigantaggio  fino ad imboccare sulla sinistra 
la contrada Ciovareccia che dopo un tratto in salita prosegue sulla 
sinistra sulla via Francigena, lungo un sentiero antico in salita. 
Al Km 2,92 al bivio tenersi sulla sinistra (foto1).  
Al Km 3,49 proseguiamo verso destra in direzione di Casale diValle 
Fredda.  
Al km 4,69 scendere a sinistra (foto 2).  
Al Km 5,24 proseguire dritto lungo il single track. Poco dopo si 
troverà una recinzione con un cancello di rete, occorre aprirlo per 
proseguire ed è molto importante richiuderlo. 
IMPORTANTE: Al km 5,77 deviare a destra attraversando una 
cunetta e continuare lungo il sentiero visibile lungo il prato e poi 
nella sughereta fino ad arrivare a un cancello che conduce 
nell’azienda dei Monti Cecubi dove è possibile fare una sosta ed 
assaggiare un buon vino. Qui troverete un cartello “Attenzione al 
Cane” (foto 3) e occorre proseguire a piedi  girando sulla sinistra 
per uscire dalla proprietà dell’Azienda dei Monti Cecubi (il cane è 
tranquillo ma non gradisce i biker). 
Dopo poche centinaia di metri, al km 7,36 girare a destra e al Km 
7,50 di nuovo a destra seguendo il cartello Contrada Vagnoli.  
La strada sterrata incrocia dopo circa 1 km la strada principale 
asfaltata e si prosegue sulla destra fino al Km 9,07 dove si gira a sx 
lungo la contrada Magliana. Si attraversa una bellissima sughereta 

fino al Km 10,77 dove svoltiamo a dx per riprendere la strada 
principale Itri-Sperlonga dove si prosegue a sx in direzione di 
Sperlonga lungo una lunga discesa con panorama mozzafiato sulle 
isole pontine e il Circeo. 
Giunti a Sperlonga ci si affaccia al belvedere per ammirare il 
panorama e dopo un passaggio nella caratteristica piazzetta, dove 
è possibile caricare le borracce di acqua, si ritorna indietro per 

imboccare al Km 17,51 una salita lasciando alle spalle Sperlonga 
lungo via Fontana della Camera. 
L’asfaltato dopo poco diventa sterrato con diversi tratti sconnessi e 
prosegue in salita per circa 3 km dove dopo un tratto obbligato 
molto ripido si incrocia la via del metanodotto dove proseguiamo a 
dx. Dopo pochi metri tenersi sulla sx al bivio (foto 4) e proseguire 
fino al km 24 dove al bivio teniamo la sx. Dopo pochi metri deviare 
a dx sulla sterrata (foto 5). 
Al Km 24,66 mantenere la sx e proseguire lungo un single track fino 
al km 24, 83 dove teniamo la dx. e continuiamo attraversando una 
recinzione elettrificata a basso voltaggio (foto 6) dove si può 
passare sotto ma fare attenzione. Si prosegue fino al km 25,04 alla 
fine della discesa in single track sterrata dove giriamo a sx sulla zona prato. Si raggiunge lo stesso 
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punto di passaggio precedente dove giriamo a sx per ripercorrere 
un breve tratto (circa 300 mt) e incrociando l’asfalto si gira a sx in 
direzione del Casale di Valle Fredda. Poco dopo c’è una 
biforcazione e si prosegue tenendo la dx verso i Giardini di Margus 
(punto di sosta). Il percorso prosegue dritto fino al Cimitero di Itri 
dove si incrocia la strada Statale Appia e si sira a sx. 
Dopo pochi metri si imbocca a dx la via Appia Antica. Poco prima 
del cartello Via Francigena, al km 34,58 deviare a sx su un single 
track (foto 7)che scende verso la via Appia Nuova per poi 
riprendere a sx la via Appia Antica (Cai n. 925)per circa 1 km.  
Rientrati nuovamente sulla via Appia nuova, dopo pochi metri 
svoltare a dx in direzione della Foresta di Sant’Arcangelo (sentiero 
Cai n. 923). Al km 27,57 proseguire sulla sx lungo il sentiero 
principale. Si raggiunge una sorgente con un’area picnic e si devia a 
sx seguendo i segnali Cai. 
La strada diventa presto sterrata e prosegue in salita con tratti 
accidentati. Al Km 31,85 si fiancheggia un’azienda dove spesso si 
incontra un pastore Maremmano di solito innocuo (se ci sono 
animali al pascolo è necessario non avvicinarsi). Dopo poco, al km 
42 al bivio tenersi a dx (foto 8) e proseguire fino a raggiungere 
l’Orto Botanico.  
Si prosegue ritornando indietro per pochi metri per salire su un 
single track in direzione di Ruderi di San Vennitto – Monte Vele 
(sentiero n.919). Si attraversa una bellissima pineta con a destra la 
vista sulla piana di Fondi e il Circeo. Alla fine di una salita ripida si 
prosegue a dx verso i ruderi che si lasciano a dx proseguendo su un 

sentiero abbastanza evidente. 
Si raggiunge un pianoro al km 45,14 (foto 9) dove proseguiamo 
dritto per qualche metro e poi a sx. Dopo la cunetta, prima di una 
grande pietra si gira a sx, si prosegue per circa 10 metri, di nuovo a 
destra dietro una grande siepe, si prosegue per circa 30 metri per 
poi girare di nuovo a sx salendo  per raggiungere un sentiero sulla 
destra. 
Si attraversano dei pianori in discesa fino a un single track dove 
occorre fare attenzione al fondo sconnesso. Si raggiunge una strada 

sterrata e si sale a sx fino a raggiungere la strada asfaltata che a dx 
ci conduce al Santuario della Madonna della Civita. 
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