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LA STORTA 

Regione: Lazio 

Prov. Roma 

  TAPPA 46     LA STORTA - ROMA 

      Km19     dislivello  +310  -450 

     Percorso   E 

L'origine del nome di La Storta deriva dalla stazione di posta romana 

cha si trovava sulla curva della via Cassia, nella congiunzione con la Via 

Clodia (17° Km). Nel Medioevo la località si trovò lungo l’itinerario 

della Via Francigena. In particolare quello di Sigerico, la località coinci-

deva con submansio II, la prima dopo Roma, denominata Johannis IX 

(San Giovanni in Nono). Questo nome deriva dal fatto che la vecchia 

stazione di posta (mansio) sorgeva presso l'attuale chiesa, un tempo de-

nominata appunto San Giovanni in Nono dal momento che era situata al 

nono miglio dall'inizio della via Cassia. La Francigena proveniva dal 

Borgo Leonino e raggiungeva, con la Via Trionfale, Monte Mario che i 

pellegrini chiamavano Mons Gaudii (il monte della gioia). 

Tappa corta ma con le difficoltà proprie dovute al fatto di dover at-

traversare prima un zona estremamente antropizzata, poi la metro-

poli ROMA, quindi prevalenza di un tracciato su asfalto.  
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Mettiamoci in cammino per l’ultima fatica partendo dalla chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria; percorriamo il breve tratto di via 

Del Cenacolo che ci riporta sulla Cassia o SR2, quindi fare molta attenzione al traffico; seguiamo la Cassia e in 2,5 km siamo a La 

Giustiniana;  
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continuiamo sulla Cassia  per 1,8km e siamo sopra il Grande raccordo anulare di Roma.  
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insughereta 

Superato il raccordo, giriamo a destra ed entriamo nella Riserva naturale dell’Insughereta; avanziamo per 400m, superando la stradi-

na di sinistra per girare a sinistra poco dopo: non sembra vero ma la città sembra lontana è l’ambiente è bello ed interessante da tutti 

i punti di vista. Camminiamo per 2km, poi giriamo a destra   
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ed avanziamo per altri 1,4km; giriamo a sinistra, facciamo 600m in una stretta valle, giriamo  a destra, saliamo e giriamo subito a si-

nistra per prendere via Augusto Conti;  
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200m e giriamo a sinistra in via Achille Mauri che seguiamo per 1km, anche quando diventa via Cherubini, poi, via Guadalupe e infi-

ne via Troya, fino alla confluenza in via Trionfale.   Oppure continuiamo diritti su via Augusto Conti fino alla Stazione di Monte Ma-

rio, dove prendiamo una bellissima pista ciclopedonale che ci porta sul Monte Ciocci, in prossimità della Città del Vaticano. 
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Ora seguiamo via Trionfale per  1,5km, fino a p.za Monte Gaudio, dove la stessa gira a destra, poi a sinistra fino Ad Via 

Igea, mentre sulla pista ciclopedonale arriviamo al Quartiere XIV Trionfale. 
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300m e siamo 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. Con il secondo percorso attraversiamo tutto il quartiere 

Trionfale. 
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monte mario 

Saliamo  Monte Mario: 3km 
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monte mario 

  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.  
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Scendiamo da Monte Mario, attraversiamo via Gomenizza, prendiamo via Bucchi,  
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attraversiamo la circonvallazione Clodia e siamo sul v. le Angelico:  
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sempre diritto per 2km a destra e siamo sotto il porticato di San Pietro 
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ROMA 
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Con la pista ciclopedonale, dopo oltre 4,5km, arriviamo sul Monte Ciocci 
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dove possiamo vedere davanti a noi San Pietro, il Vaticano e tutta Roma. Scendiamo dal colle lungo la strada tortuosa, se in bici, o 

utilizzando la ripida scalinata, se a piedi, e arriviamo in via Anastasio II;  
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giriamo a sinistra, superiamo viale degli Ammiragli, continuiamo su via Cipro, giriamo a destra su via Fra Albenzio, attraversia-

mo  piazza Santa Maria delle Grazie e, spostandoci a destra, continuiamo su via Candia;  
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500m e arriviamo su via Leone IV; giriamo a destra e dopo meno di 300m siamo sotto le mura del Vaticano. Giriamo a sinistra e sia-

mo in Piazza Risorgimento, dove girando a destra prendiamo via di Porta Angelica: 300m e siamo sotto il porticato di San Pietro.  
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San Pietro 


