
Partenza: Sutri, Anfiteatro etrusco

Arrivo: Campagnano di Roma, Chiesa del Gonfalone

Lunghezza Totale (km): 24.3

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.20

Dislivello in salita (m): 220

Dislivello in discesa (m): 212

Quota massima (m): 276

Difficoltà: Media

Strade pavimentate: 39%

Strade sterrate e carrarecce: 47%

Mulattiere e sentieri: 14%

Ciclabilità: 100%

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

Sutri; Autolinee Cotral (tel.0672051)

Note sul percorso: La prima parte della tappa attraversa le 

campagne fino ad arrivare in prossimità di 

Monterosi, dove una piccola deviazione ci 

conduce a un bel laghetto impreziosito da una 

distesa di fiori di loto. Riprendiamo il cammino 

tra i campi, fino alle cascate di Monte Gelato, 

un'area parco dove possiamo riposare e fare il 

bagno. Entriamo quindi nel Parco di Veio, e 

percorriamo una strada sterrata panoramica, 

che ci conduce fino alle porte di Campagnano. 

Punti di ristoro e acqua a Monterosi e alle 

Cascate di Monte Gelato.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: la necropoli 

monumentale a Sutri, il lago di Monterosi, le cascate di 

Monte Gelato

Tappa LA06
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La Via Francigena - Tappa LA06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dall'Anfiteatro Etrusco di Sutri seguiamo i sentieri in direzione della Necropoli 

Monumentale

265

2 0.1 0.1
����

teniamo la destra e superiamo la passerella in cemento 260

3 0.2 0.0
ffff

subito dopo svoltiamo a sinistra sulla carrareccia in leggera discesa 262

4 0.4 0.2
����

arriviamo sulla Cassia e proseguiamo dritto in banchina, facendo molta attenzione al 

traffico

269

5 1.1 0.7
����

ignoriamo un primo bivio a destra per Bassano e svoltiamo a destra nel bivio subito dopo 

per Bracciano

266

6 1.6 0.6
����

ignoriamo un bivio a destra e proseguiamo dritto 276

7 2.5 0.9
ffff

lasciamo la strada asfaltata per una carrozzabile a sinistra 270

8 3.1 0.6
ffff

superiamo una casa e al bivio a T giriamo a sinistra 263

9 3.7 0.7
����

al bivio proseguiamo dritto sulla strada bianca 256

10 5.0 1.2
jjjj

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo sulla strada bianca 246

11 5.4 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla destra 245

12 5.8 0.4
����

imbocchiamo a destra una strada asfaltata 247

13 6.4 0.7
����

dopo un tratto di strada asfaltata che costeggia un campo da golf proseguiamo dritto su 

uno sterrato seguendo le indicazioni per l'Olivaia

269

14 7.7 1.2
����

a un bivio a Y imbocchiamo a sinistra un tratto di strada romana 275

15 8.1 0.4
����

in prossimità del laghetto di Monterosi imbocchiamo una carrareccia a sinistra 240

16 8.4 0.3
����

al bivio a T giriamo a destra 236

17 8.8 0.4
ffff

alla zona industriale di Monterosi giriamo a sinistra in via Dante; proseguendo dritto 

possiamo arrivare nel centro del paese per rifocillarci

240

18 9.3 0.5
ffff

attraversiamo con attenzione il sottopassaggio della superstrada e al bivio a T giriamo a 

sinistra per Nepi

241

19 9.4 0.1
����

giriamo a destra per via Gabelletta 241

20 10.1 0.7
����

in corrispondenza di un palo della linea elettrica teniamo la destra e costeggiamo un 

campo

244

21 10.3 0.2
����

al limite opposto del campo prendiamo una carrareccia verso destra e subito dopo 

ignoriamo un bivio sulla destra

238

22 10.6 0.3
����

al bivio a Y alla fine della carrareccia teniamo la destra 236

23 11.5 0.9
����

a un bivio a T in corrispondenza di tre cipressi giriamo a sinistra 247

24 12.3 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra 245



La Via Francigena - Tappa LA06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 13.0 0.8
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto 230

26 14.1 1.1
����

in prossimità di una casa proseguiamo sempre dritto sul tratturo ignorando gli accessi 

laterali ai campi

219

27 15.2 1.2
����

al bivio a T con la strada asfaltata svoltiamo a destra 210

28 15.7 0.5
����

al bivio poco prima di una cascina svoltiamo a destra 214

29 16.9 1.2
����

attraversiamo l'incrocio e proseguiamo dritto per strada Montegelato 181

30 18.0 1.1
����

superiamo il ponte in corrispondenza del Parco sul fiume Treia 162

31 18.5 0.5
jjjj

al bivio teniamo la sinistra per strada Vallelunga Le Rote 177

32 19.4 0.9
����

al bivio a T giriamo a destra per strada vicinale Bottagone 210

33 19.8 0.5
����

al bivio proseguiamo dritto la sciando la strada vicinale 184

34 20.1 0.3
����

in corrispondenza di due villette proseguiamo dritto sulla strada bianca 190

35 20.6 0.5
����

al bivio a T giriamo a destra 190

36 21.1 0.5
����

al bivio successivo proseguiamo dritto 213

37 21.3 0.2
����

al bivio proseguiamo dritto su un tratturo 209

38 22.2 0.9
����

ignoriamo due bivi consecutivi e proseguiamo dritto nel bellissimo Parco di Veio 211

39 23.2 1.0
����

ad un quadrivio in corrispondenza di un grande slargo prendiamo la strada sterrata più a 

destra

204

40 23.7 0.5
����

ai piedi di Campagnano di Roma imbocchiamo una salita pavimentata in cemento 218

41 23.8 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 230

42 24.0 0.1
ffff

arrivati nella parte alta di Campagnano giriamo a sinistra sulla via principale 262

43 24.3 0.3
����

e arriviamo alla chiesa del Gonfalone nella piazza centrale di Campagnano 273










