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Modifica al percorso tra il punto 75 e il 79   
Aggiornamento alla guida La Via Francigena del sud – Monica D’Atti e Franco Cinti - ed. Terre di Mezzo -2011 

 
Nel pellegrinaggio giudiziale che a giugno 2013 ci ha portato da Montecassino a Roma abbiamo 
potuto provare questa modifica al percorso che da tempo avevamo studiato. La novità permette di 
eliminare un lungo tratto di strada su asfalto e il relativo traffico, portando il cammino su un 
percorso, in parte sterrato e in parte asfaltato, più piacevole e tranquillo. La differenza di lunghezza 
è di soli 500 in più. 
 
Descrizione: 
Dopo 1 km dal punto 75 (si ricorda che a passo medio si percorre 1 km in 15 minuti) si arriva a un 
piccolo nucleo di case (sulla dx c’è anche una piccola tabaccheria). Dopo pochi metri si passa sopra 
un canale e sulla sinistra si trova uno slargo sterrato (a). Si prende la strada sterrata che lì comincia. 
Dopo 100 m, all’altezza di una cabina elettrica, si svolta a destra sempre su sterrato (b). Percorsi 
150 m si attraversa una stradina asfaltata e si continua dritti (sulla nostra sinistra la recinzione con 
siepe di una casa). Dopo altri 130 m si attraversa un’altra strada asfaltata (c) andando dritti per altri 
500 m. Altro attraversamento proseguendo dritti e restando sempre sulla strada sterrata che infine, 
dopo altri 800 m, piega verso destra (d) passando sopra un canale (passerella asfaltata). Il percorso 
prosegue fino a diventare asfaltato poche centinaia di metri più avanti. Si continua sempre dritti, su 
percorso pianeggiante, per 2 km fino a un bivio a Y (e). Qui si tiene la destra, la strada comincia 
poco dopo ad essere in lieve salita fino a salire più decisamente e dopo 850 si esce su una strada 
asfaltata più grossa (f). Si svolta a destra e si prosegue fino al bivio successivo, distante 500 m, 
caratterizzato da una piccola chiesetta sulla destra (g). Si svolta a sinistra e dopo 300 m si arriva al 
punto 79 della guida. Da lì si prosegue come già descritto. 
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