
Partenza: La Storta, Chiesa Parrocchiale

Arrivo: Roma, Piazza San Pietro

Lunghezza Totale (km): 15.8

Percorribilità: A piedi, o con qualunque tipo di bicicletta

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.30

Dislivello in salita (m): 19

Dislivello in discesa (m): 168

Quota massima (m): 168

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 89%

Strade sterrate e carrarecce: 11%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 88%

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

Storta-Formello

Note sul percorso: L'ultima tappa purtroppo comporta 

l'attraversamento della periferia di una 

metropoli, e siamo costretti a camminare a 

lungo su strade molto trafficate. A causa della 

mancanza del marciapiedi lungo un tratto della 

Via Trionfale consigliamo di percorrere in treno 

il tratto tra La Storta e Ipogeo degli Ottavi. La 

vista dal belvedere di Monte Mario ci farà 

dimenticare l'inquinamento e il traffico, prima 

della discesa verso Piazza San Pietro, la nostra 

meta. Punti di ristoro e fontane frequenti lungo 

tutto il percorso. 

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

F. Carli Giori, A. Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: in vista della meta, i 

vialetti di Monte Mario, pellegrini al termine del cammino

Tappa LA08
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La Via Francigena - Tappa LA08

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa parrocchiale de La Storta proseguiamo lungo la Cassia in direzione di Roma 168

2 0.1 0.1
����

al termine del marciapiede proseguiamo sulla stretta banchina 165

3 0.3 0.2
����

proseguiamo dritto sul marciapiede 158

4 1.6 1.3
����

superiamo un breve tratto in banchina e continuiamo sul marciapiede di sinistra 

attraversando l'incrocio semaforizzato

148

5 2.5 0.9
����

all'incrocio semaforizzato in prossimità della stazione dei pulman ci spostiamo sul lato 

destro della carreggiata

146

6 2.7 0.2
����

svoltiamo a destra in via Trionfale 145

7 3.0 0.3
����

al bivio attraversiamo la strada sulle strisce pedonali e proseguiamo su via Trionfale sul 

lato sinistro della carreggiata

141

8 3.4 0.4
����

al termine del marciapiede proseguiamo dritto in banchina 140

9 4.2 0.7
����

proseguiamo dritto sul marciapiede 137

10 5.0 0.8
����

all'incrocio proseguiamo dritto sul marciapiede di sinistra 135

11 5.8 0.8
����

superiamo lo svincolo utilizzando l'attraversamento pedonale 138

12 7.0 1.2
����

in prossimità di un distributore di benzina passiamo sul lato destro della carreggiata e 

proseguiamo sul marciapiede

122

13 7.4 0.4
����

al semaforo svoltiamo a destra in via Barellai e dopo il sottopasso svoltiamo a sinistra in 

via E. Di Mattei

117

14 7.7 0.3
����

al bivio successivo proseguiamo dritto 119

15 8.0 0.3
ffff

in piazza S. Maria alla Pietà svoltiamo a sinistra in via Chiarugi attraversando il ponte 

sulla linea ferroviaria

122

16 8.1 0.1
����

subito dopo teniamo la destra in via Basaglia 122

17 8.2 0.1
����

ritorniamo su via Trionfale e la imbocchiamo a destra, tenendoci sul marciapiedi destro 122

18 10.4 2.2
����

in corrispondenza di una piazzetta all'incrocio con Via dei Giornalisti proseguiamo dritto 

sempre seguendo via Trionfale

106

19 11.6 1.2
ffff

di fronte a una porta con un arco svoltiamo a sinistra entrando nel Parco di Monte Mario 100

20 12.1 0.5
����

dopo avere ammirato il panorama sulla città e avere finalmente visto la cupola di San 

Pietro, dal belvedere proseguiamo sul vialetto del parco che prosegue in costa, per poi 

scendere a tornanti in città

111

21 13.2 1.1
����

al termine della discesa superiamo un cancello e proseguiamo diritto 30

22 13.4 0.1
����

usciamo dalla recinzione e proseguiamo dritto in via Bucchi 22

23 13.5 0.1
����

attraversiamo la circonvallazione Clodia e i giardini di Piazza Maresciallo Giardino, 

proseguendo dritto

21



La Via Francigena - Tappa LA08

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

24 13.5 0.0
����

imbocchiamo viale Angelico sulla destra 20

25 15.3 1.8
����

proseguiamo dritto attraversando Piazza Risorgimento 19

26 15.8 0.5
����

e oltre il colonnato arriviamo in Piazza San Pietro 19








