
La torre triangolare e la sua valle
A triangular tower in a valley
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Il percorso inizia nell’antico borgo di Montegual-
tieri, ai piedi della sua celebre torre medievale a 
base triangolare costruita strategicamente in 
posizione dominante sulla valle del fiume 
Vomano.
Dal borgo si percorre via del Torrione in direzio-
ne Est che si immette in un sentiero in discesa 
costeggiato da grandi querce. Si raggiunge 
rapidamente la pianura dove si passa accanto a 
un antico mulino ad acqua (ex proprietà della 
famiglia De Sterlich come la stessa torre triango-
lare). Attraversata la strada asfaltata si prende la 
carrareccia che dopo 150m piega a sinistra in 
direzione Ovest; oltrepassato il laghetto per la 
pesca sportiva si continua a percorrere il sentie-
ro (a tratti poco marcato) tra i campi coltivati (a 
sinistra) e l’argine del fiume Vomano (a destra) 
fino ad incontrare una stradina che svolta verso 
Sud. Attraversata la strada asfaltata, si prende il 
sentiero che sale a zig-zag il fianco della collina 
tra boschetti e punti panoramici sulla bella 
campagna circostante. 
Dopo circa 2,5 Km si raggiunge la strada provin-
ciale dove svoltare a sinistra in direzione Monte-
gualtieri. Poco dopo il piccolo cimitero, si prende 
il sentiero sulla destra, che tra querce e olivi 
secolari riconduce al punto di partenza.

The trail begins in the old village of Montegualtieri, at 
the foot of its famous triangular medieval tower, set 
strategically in a dominant position over the River 
Vomano valley.
From the village we take Via del Torrione eastwards 
and meet a downhill path, lined with great oaks.
The plain is not far ahead and we pass an old water 
mill, once owned by the De Sterlich family, also proprie-
tors of the triangular tower. Crossing the tarmac road, 
we take the track that turns left after 150m, heading 
to the west, and skirt the small angling lake, then 
continue along the path (sometimes not very clear) 
between the fields (to the left) and the Vomano 
riverbank (right), as far as a narrow road that turns 
south. We cross the tarmac road, take the path that 
zig-zags up across the hillside amidst groves and scenic 
spots overlooking the lovely surrounding countryside. 
After 2.5km we reach the provincial road where we 
can turn left towards Montegualtieri. Shortly after the 
small cemetery, we take the path on the right, and 
flanked by oaks and olive trees we return to our 
starting point.Sui covoni lungo il sentiero. Sheaves on the trail.

La torre di Montegualtieri.  Montegualtieri tower.


