
Partenza: Vetralla, Duomo

Arrivo: Sutri, Anfiteatro etrusco

Lunghezza Totale (km): 22.5

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.00

Dislivello in salita (m): 293

Dislivello in discesa (m): 332

Quota massima (m): 486

Difficoltà: Media

Strade pavimentate: 43%

Strade sterrate e carrarecce: 50%

Mulattiere e sentieri: 7%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Roma-Viterbo, stazione Cura di 

Vetralla e bus, Autolinee Cotral (tel.0672051)

Note sul percorso: Usciti da Vetralla, percorriamo un bellissimo 

tratto in una fitta foresta, prima di arrivare alla 

chiesetta della Madonna di Loreto. Da qui 

attraversiamo un immenso noccioleto e 

costeggiamo alcune quercie monumentali, 

prima di arrivare alle Torri d'Orlando, ruderi di 

un antico monastero. Proseguiamo verso il 

delizioso borgo di Capranica, e poi verso Sutri, 

perla semisconosciuta lungo la Francigena, con 

il suo Anfiteatro scavato nel tufo, il Mitreo e il 

bel centro storico. Acqua e punti di ristoro solo 

a Capranica.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: i ruderi delle Torri 

d'Orlando, veduta di Sutri, l'Anfiteatro etrusco a Sutri
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La Via Francigena - Tappa LA05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dal Duomo di Vetralla imbocchiamo Via Cassia Interna in direzione sud-est 307

2 0.2 0.2
����

proseguiamo diritto per Via Roma 306

3 0.6 0.4
����

in corrispondenza di una croce di ferro al bivio a Y giriamo a sinistra 315

4 0.7 0.2
����

al primo quadrivio proseguiamo dritto 314

5 0.8 0.1
����

superiamo il sottopassaggio e proseguiamo dritto in via dei Cappuccini 313

6 1.9 1.0
ffff

al monastero Regina Pacis svoltiamo a sinistra 382

7 2.2 0.3
����

teniamo la destra lungo la strada principale 378

8 2.5 0.3
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra 381

9 3.3 0.7
����

imbocchiamo la provinciale a destra 388

10 3.4 0.2
ffff

attraversiamo la strada e un parcheggio e svoltiamo a sinistra verso il passaggio a livello 390

11 3.7 0.2
����

all'intricato incrocio imbocchiamo una carrareccia poco visibile sulla destra che, superato 

un parcheggio, s'inoltra nel bosco

395

12 4.8 1.2
����

a un quadrivio, in corrispondenza di un cancello di accesso al parco, proseguiamo 

rimanendo sulla strada principale

423

13 5.5 0.7
����

appena dopo un gruppo di querce imbocchiamo a destra una carrareccia che porta alla 

vicina strada asfaltata

433

14 5.8 0.3
ffff

arrivati alla strada asfaltata che imbocchiamo a sinistra in salita 428

15 6.0 0.2
ffff

in corrispondenza di un grande piazzale imbocchiamo a sinistra la strada sterrata che 

entra nel bosco

435

16 7.4 1.4
����

dopo un lungo tratto nel bosco al bivio a Y teniamo la destra 483

17 7.8 0.4
����

imbocchiamo una carrareccia verso destra 486

18 8.4 0.6
����

arriviamo sulla Cassia svoltiamo a destra e, dopo la chiesetta della Madonna di Loreto, 

superiamo un cancello e svoltiamo a sinistra

468

19 8.7 0.3
����

la carrareccia si perde in un campo di noccioli, proseguiamo dritto su un tratturo erboso 

poco visibile

481

20 8.8 0.1
����

in corrispondenza di una recinzione giriamo a sinistra e, al limite della recinzione, subito a 

destra

480

21 9.1 0.3
����

al bivio a T imbocchiamo una strada sterrata a sinistra, subito dopo superiamo un varco in 

un cancello e imbocchiamo una carrareccia a destra

484

22 9.3 0.2
����

la carrareccia si perde nei campi, seguiamo la traccia poco evidente dritto nei campi 482

23 9.5 0.2
����

imbocchiamo a sinistra un tratturo che costeggia un noccioleto e subito giriamo a destra 479

24 9.8 0.2
����

al quadrivio successivo proseguiamo dritto sul tratturo in discesa 478

25 9.9 0.2
����

arrivati alle Torri di Orlando seguiamo la traccia che attraversa un campo di noccioli 475



La Via Francigena - Tappa LA05

Rif. km 

tot.

km 
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Dir. Descrizione Alt. 

(m)

26 10.0 0.1
����

proseguiamo costeggiando il bordo del noccioleto e, al termine del terrapieno, giriamo a 

sinistra e subito dopo a destra costeggiando un altro terrapieno

473

27 10.1 0.1
����

poco dopo arriviamo ad un reticolato e imbocchiamo a destra la traccia che lo segue 475

28 10.4 0.3
ffff

arrivati alla statale svoltiamo a sinistra rimanendo sulla banchina 482

29 10.9 0.4
����

poco prima della Cassia attraversiamo la strada e imbocchiamo a destra una strada 

sterrata

483

30 11.9 1.0
����

la strada bianca attraversa un castagneto, al quadrivio proseguiamo dritto 461

31 12.6 0.7
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra con le indicazioni Via Francigena e proseguiamo dritto 

sul cavalcavia della ferrovia

448

32 13.1 0.6
����

dopo un tratto nei noccioleti imbocchiamo a sinistra una strada pavimentata che scende 

ripida nel fondovalle attraversando la linea ferroviaria

445

33 13.3 0.2
����

superiamo la linea ferroviaria 432

34 13.6 0.3
����

e risaliamo sull'altro versante della valletta 447

35 14.6 1.1
����

ignoriamo un bivio sulla destra 405

36 15.0 0.3
����

a Capranica superiamo il sottopasso della ferrovia e proseguiamo dritto 401

37 15.3 0.4
����

allo stop proseguiamo dritto per l'antica strada Valle dei Santi 399

38 15.8 0.4
����

proseguiamo dritto sul marciapiede di sinistra 380

39 16.0 0.2
����

giriamo a destra sulla Cassia 383

40 16.3 0.3
����

entriamo nella parte vecchia di Capranica passando sotto l'arco 373

41 17.0 0.7
����

attraversiamo tutto il centro storico e imbocchiamo una scalinata che scende a tornanti, in 

fondo svoltiamo a destra costeggiando le mura

321

42 17.1 0.1
����

arrivati ad una strada asfaltata svoltiamo a sinistra e subito a destra 316

43 18.0 0.9
����

a un bivio a Y teniamo la destra 352

44 18.3 0.4
ffff

imbocchiamo la strada provinciale a sinistra 367

45 21.4 3.0
����

in prossimità di Sutri, poco prima di arrivare alla Cassia imbocchiamo un sentiero sulla 

destra

280

46 21.7 0.4
ffff

superiamo un cancello e giriamo a sinistra, poco dopo inizia il fondo asfaltato 268

47 22.0 0.3
����

imbocchiamo la Cassia sulla destra 273

48 22.2 0.2
����

di fronte al Parco dell'antichissima città di Sutri giriamo a destra per il Mitreo 272

49 22.2 0.1
����

prima del Mitreo imbocchiamo a sinistra un sentiero che costeggia un'area sosta e l'area 

archeologica scavata nel tufo

273

50 22.5 0.2
����

fino all'Anfiteatro etrusco dove termina la tappa 268








