
Club Alpino Italiano – S. Sezione Castel Gandolfo della Sezione di Frascati 
Via Prati, 2 (presso Oratorio Salesiani) 00073 

Castel Gandolfo (Roma) 
www.caicastelgandolfo.it – mail@caicastelgandolfo.it 

tel. 340 3637815 
 

Via Francigena da Vetralla a Sutri (m. 300) Intersezionale con il 
CAI di Viterbo 

01/02/2020 
 

Percorreremo la tappa n.42 della Via Francigena attraversando noccioleti e boschi, tratti urbani e              
strade poderali; e infine il suggestivo sentiero che costeggia fosso Mazzano ci porterà nei pressi               
dell’area archeologica di Sutri, dominata dal magnifico anfiteatro. Un percorso lungo, vario e             
piacevole che ci permetterà di ammirare i deliziosi antichi borghi di Vetralla, Capranica e Sutri e                
celati tra i noccioleti i ruderi di un antico monastero, le cosiddette Torri di Orlando, dove si intreccia                  
storia e leggenda. Arrivati a Sutri c’è la possibilità di visitare il bellissimo Mitreo. 
L’appuntamento con il CAI di Viterbo è alle 8 al parcheggio di via delle Cassie presso Sutri. A                  
Sutri lasceremo le macchine e prenderemo il pulman Cotral fino a Vetralla dove cominceremo a               
camminare e torneremo a piedi a Sutri. 
 

 

Iscrizioni: E’ obbligatorio contattare l’accompagnatore di gita in sezioneil Giovedì alle 19.30 
 

 
 

Difficoltà:  E = Escursionisti  
Assicurazione e soccorso alpino obbligatori per i non soci CAI che dovranno pagare una quota assicurativa  di € 7,50 

 

Difficoltà Dislivello in salita( m ) Dislivello in discesa( m ) Durata prevista 
(ore di marcia) 

E 250m 300m 8h + soste (km 24,5) 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 
Scarponcini da trekking, bastoncini, zaino, pranzo, 
acqua, giacca anti vento, felpa, cappello, guanti, un 
cambio da lasciare in macchina. 
 

TITO FERRETTI  338 11 63 040 

 

Appuntamento 
 

Partenza 01/02 ore 6:40 a Castel Gandolfo  
Largo S. Pertini (parcheggio pullman turistici) 

 
 

 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare le Regole di comportamento per le escursioni 
sociali della Sezione di Frascati 

Rev: Gennaio 2018 
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