
Partenza: Campagnano di Roma, Chiesa del Gonfalone

Arrivo: La Storta, Chiesa Parrocchiale

Lunghezza Totale (km): 24.4

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.30

Dislivello in salita (m): 374

Dislivello in discesa (m): 489

Quota massima (m): 380

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 50%

Strade sterrate e carrarecce: 46%

Mulattiere e sentieri: 3%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea Fs Roma-Viterbo FR3 stazione di Cesano 

e bus navetta per Campagnano di Roma

Note sul percorso: Usciti da Campagnano, ammiriamo il bel 

panorama sulle campagne laziali, prima di 

entrare nell'area del Parco di Veio, dove 

passiamo accanto alla chiesa della Madonna 

del Sorbo, purtroppo non visitabile al momento 

dei sopralluoghi. Costeggiamo quindi l'abitato 

di Formello e superiamo con la massima 

attenzione lo svincolo della Cassia Veientana, 

per poi affrontare un lungo tratto panoramico 

fino al guado del torrente Valchetta (vedi box) 

e a La Storta. Punti di ristoro e acqua solo fuori 

dal percorso: a Formello e Isola Farnese.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: armenti lungo il 

percorso, un gruppo di pellegrini in discesa verso Formello

Tappa LA07

Da Campagnano a La Storta
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Il Guado del Torrente Valchetta 

Il guado va affrontato con prudenza: anche nelle 

stagioni di magra l’acqua è relativamente alta (una 

ventina di centimetri) e bisogna togliere le scarpe per 

superarlo, ma va assolutamente evitato in caso di piena 

e di forti piogge, quando l’acqua può essere molto alta 

e la corrente impetuosa. Se avete dei dubbi prendete 

l’autobus che va da Formello a Cesano, e da qui 

raggiungete in treno La Storta: anche le strade asfaltate 

tra Formello e La Storta sono troppo pericolose per i 

pedoni. 



La Via Francigena - Tappa LA07

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa del Gonfalone nella piazza centrale di Campagnano proseguiamo verso sud in 

direzione dell'arco d'ingrasso alla città

283

2 0.3 0.3
����

usciamo dall'arco e giriamo a sinistra in direzione di Formello 278

3 1.1 0.9
����

attraversiamo la strada e ci portiamo sul lato destro della carreggiata 302

4 1.2 0.1
����

proseguiamo dritto per via di Maria Bona in corrispondenza del primo tornante 303

5 1.5 0.3
����

giriamo a destra per una strada asfaltata in salita 340

6 1.7 0.2
����

al bivio giriamo ancora a destra sempre in salita 359

7 2.0 0.3
����

al bivio a Y teniamo la sinistra per Strada delle Piane 372

8 2.2 0.2
����

al primo bivio a Y teniamo la destra proseguendo su una strada sterrata pianeggiante 380

9 2.9 0.7
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 307

10 3.2 0.4
ffff

giriamo a sinistra in fondo alla via 280

11 3.8 0.5
����

teniamo la sinstra per la strada del Sorbo 267

12 5.0 1.2
����

al bivio Y teniamo la sinistra sulla strada asfaltata 242

13 5.4 0.4
����

in corrispondenza del Santuario della Madonna del Sorbo giriamo a destra 208

14 5.7 0.4
����

termina il fondo asfaltato 170

15 6.4 0.7
����

superiamo un ponticello e proseguiamo dritto lungo la strada asfaltata 181

16 7.8 1.4
����

dopo una salita teniamo la destra ai primi due bivi 275

17 8.0 0.2
����

arrivati in prossimita di Formello giriamo a destra per via di Grottafranca 275

18 8.1 0.1
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra per via di Grottafranca 272

19 8.7 0.6
ffff

giriamo a sinistra per via della Spinareta 254

20 8.9 0.2
����

al bivio a Y teniamo la destra 259

21 9.6 0.8
����

al bivio a Y proseguiamo diritto 220

22 11.1 1.5
����

al bivio proseguiamo diritto per via Baccanello 170

23 11.5 0.4
����

al bivio a Y teniamo la sinistra 163

24 13.2 1.8
����

ignoriamo due bivi sulla sinistra e proseguiamo diritto 127



La Via Francigena - Tappa LA07

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 13.5 0.2
����

arrivati all'incrocio con la strada Formellese giriamo a destra facendo molta attenzione al 

traffico 

128

26 13.8 0.3
llll

superato il ponte e lo svincolo della superstrada giriamo a sinistra per Via Monte dell'Ara 124

27 15.2 1.5
����

giriamo a destra per via Monte Michele 107

28 15.9 0.7
����

costeggiamo l'ingresso di una proprieta privata e proseguiamo diritto 110

29 16.6 0.6
����

in corrispondenza del varco in un filare di alberi giriamo a destra e poi ancora a destra, 

imboccando una carrareccia che corre parallela al filare stesso

125

30 16.7 0.1
ffff

al primo bivio giriamo a sinistra imboccando una carrareccia che costeggia un campo 128

31 16.9 0.2
����

la strada riprende a salire 108

32 17.1 0.2
����

ignoriamo un bivio a destra 121

33 17.3 0.2
����

costeggiamo il Casale Vacchereccia, attraversiamo una cancellata e proseguiamo diritto 123

34 17.9 0.6
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 115

35 18.4 0.5
����

a un bivio a Y in corrispondenza di un pino marittimo imbocchiamo una carrareccia che 

scende a destra

105

36 19.2 0.8
����

arrivati in corrispondenza di una proprietà imbocchiamo il sentiero che scende a destra 

verso il letto del torrente

49

37 19.2 0.0
����

arrivati al torrente Valchetta lo guadiamo con massima attenzione solo nel caso non sia in 

piena

43

38 20.0 0.8
����

passiamo accanto al cancello di una proprietà privata e proseguiamo diritto 49

39 20.9 0.9
����

al bivio del campo sportivo teniamo la destra 53

40 21.5 0.6
����

arrivati in prossimità di una strada asfaltata la imbocchiamo verso sinistra 96

41 22.5 1.1
ffff

 a un incrocio teniamo la sinistra 141

42 23.1 0.5
ffff

arrivati alla Cassia giriamo a sinistra 154

43 24.4 1.4
����

e proseguendo sempre sul marciapiede arriviamo a La Storta in prossimità della chiesa 

Parrocchiale

168










