
 

ITINERARIO 6     Orvieto - Roma  148km 
 

Da Orvieto ci portiamo in bus a Lubriano per la tappa Lubriano-
Montefiascone (20km). Diamo uno sguardo al paesaggio che abbiamo 
davanti, a Civita, la città che muore, sullo sperone tufaceo, e scendiamo 
nella Valle dei Calanchi per il bel sentiero attrezzato dal Comune di 
Lubriano, per poi risalire a Civita. Attraversiamo Bagnoregio e saliamo 
sull'altipiano che ci porta a Montefiascone, che ben presto ci appare in 
lontananza con la sua gigantesca cupola della cattedrale. Ci accoglie la 
chiesa del Pellegrino, San Flaviano, saliamo alla Rocca e diamo uno 
sguardo al lago di Bolsena: siamo arrivati sulla Via Francigena e mancano 
poco più di 100km a Roma.  

Ancora una volta scendiamo nella piana, peraltro ondulata, che separa Montefiascone da Viterbo (18km); 
percorriamo a tratti il basolato antico della Cassia, passiamo nelle vicinanze delle terme di Bagnaccio e risaliamo a 
Viterbo dove ci attende il Palazzo dei Papi.  
La tappa Viterbo-Vetralla (18km) si caratterizza per il sito archeologico etrusco di  Castel d'Aasso e per le coltivazioni 
di nocciolo. Il percorso è molto movimentato nella direzione e ondulato nel rilievo, ma seguiamo sempre la direzione 
dell'antica Cassia, anche se questa ormai è sostituita da strade moderne.  
Da Vetralla ci dirigiamo a Sutri (23km), la città etrusca, passando per 
Capranica, in un percorso con qualche rilievo, ma non eccessivo, in gran 
parte in foresta. Arriviamo a Sutri dalla parte della necropoli e usciamo 
lambendo il teatro romano: il tutto merita un'attenta visita.  
Lasciamo Sutri e ci dirigiamo a Campagnano di Roma (27km), su un 
percorso ancora ondulato, che attraversa grandi aziende agricole 
dell'Agro Romano. Arriviamo a Monterosi, attraversiamo il Parco della 
Valle del Treja, ci lasciamo in lontananza a destra l'autodrono di 
Vallelunga e arriviamo a Campagnano.  
Da Campagnano ci avviamo verso La Storta (25km), l'ultima sosta prima 
di Roma, attraversando un territorio fra i più suggestivi: le vestigia di un 
antico cratere vulcanico, oggi solcato da innumerevoli calanchi e forre, costituiscono il Parco del Sorbo; poco dopo 
siamo a Formello dove possiamo trovare un moderno e confortevole ostello e poco dopo entriamo nel Parco 
archeologico di Veio, poi Isola Farnese, quindi La Storta.  
L'ultima tappa ( La Storta-Roma 17km), la più desiderata, ma anche la più problematica: siamo alla periferia di Roma, 
quindi attenti al traffico dovendo per lo più camminare lungo strade asfaltate. Ci mettiamo in cammino sulla via 
Cassia, superiamo il Grande Anello stradale di Roma, giriamo a destra ed entriamo nella Riserva naturale 
dell'Insughereta che attraversiamo tutta fino ad arrivare in  via Augusto Conti; 200m e giriamo a sinistra in via Achille 
Mauri che seguiamo per 1km, anche quando diventa via Cherubini, poi via Guadalupe e infine via Troya, fino alla 

confluenza in via Trionfale. Ora 
seguiamo via Trionfale per 1,5km, 
fino a p.za Monte Gaudio, dove la 
stessa gira a destra; continuiamo 
ancora per 300m e giriamo a sinistra 
in via Igea che in altri 300m ci porta 
in p.za Walter Rossi; attraversiamo la 
piazza e prendiamo via della 
Camilluccia; altri 300m a destra e 
arriviamo in via Edmondo De Amicis 
con la quale iniziamo la “scalata” a 
Monte Mario: 3km e siamo 
all’osservatorio astronomico, ma 
anche nel punto in cui il nostro 
sguardo può finalmente abbracciare 
ROMA, la nostra meta e in 

particolare San Pietro. Scendiamo da Monte Mario, attraversiamo via Gomenizza, prendiamo via Bucchi, 
attraversiamo la circonvallazione Clodia e siamo sul v. le Angelico: sempre diritto per 2km a destra e siamo sotto il 
porticato di San Pietro che ci accoglie a braccia aperte nell'anno santo del Giubileo della Misericordia. 


