
 

 

 

 SABATO 21 OTTOBRE 2017 

SULLE TRACCE DI SIGERICO  

  DA SUTRI A CAPRANICA , ALLE TORRI DI ORLANDO 

 

SULLA STRADA DEL RITORNO LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
 

DIFFICOLTA’ T/E - DISTANZA 17 KM - DISLIVELLO 400 M -DURATA 7 H COMPRESE LE SOSTE  

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è una via maestra 
percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per raggiungere le 
tombe e il luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo. Deve il suo nome 
al fatto di essere stata utilizzata come via d'accesso al di qua delle Alpi 
dai Franchi, che ne fecero il più importante collegamento tra l'ambiente 
mitteleuropeo e le regioni del Mediterraneo.La ns escursione,oltre a per 
correre il tratto di sentiero che da Sutri porta fino alle Torri di Orlando,si 
focalizzerà anche sulla visita di 2 importanti siti archeologici,presenti  

lungo tale percorso e precisamente:  Sutri  

 In provincia di Viterbo,arroccato su uno sperone tufaceo che domina la via Cassia, si trova il borgo 
di Sutri, definito “antichissima città” dai suoi abitanti. Questo paese,infatti, rivendica origini remote, 
precedenti la stessa Roma, poiché, secondo il mito, sarebbe stato fondato da Saturno da cui 
deriverebbe il nome (Saturnium - Sutrium).Inizieremo con la visita dell’ Anfiteatro,interamente 
scavato nel tufo, tutt’ora incerta la sua datazione. E’ considerato uno dei sette anfiteatri più belli del 

mondo e uno degli unici tre al mondo non edificati ma scavati nella roccia. Mitreo.Monumento 
unico è il Mitreo, tomba etrusca, tempio pagano dedicato al dio mitra, chiesa cristiana dedicata 
dapprima a S. Michele Arcangelo, e poi alla Madonna con il Bambino (S. Maria del Parto). Racchiude 
oltre duemila e seicento anni di storia e stratificazione culturale ancora intellegibile attraverso le 
forme, i dipinti e il mistero che emana.Chi lo visita per la prima volta ne rimane affascinato, una 



chiesa interamente ricavata nel tufo con pareti e colonne affrescate,immagini sacre poste a 
salvaguardia e a difesa della cristianità.Le 
Torri di Orlando:Il complesso detto 
“Torri d’Orlando” si trova in uno dei tratti più 
suggestivi della Francigena laziale, sulla Via 
Cassia antica, immerso nei noccioleti che 
caratterizzano questa parte del percorso.E’ 
costituito da tre torri di diversa epoca e fattura, 
e cumuli di pietre di due altre probabili simili 
costruzioni. Si tratta di monumenti funerari di 
epoca romana del I sec. a. C, e di una torre 

campanaria appartenente ad una abbazia benedettina, Sancta Maria in campis (sec.X). Costi 
dell'escursione: E’ previsto un contributo istituzionale per l’associazione che organizza l'escursione 
di 8 euro  Bambini e ragazzi fino a 18 anni non pagano l’escursione ma devono essere accompagnati 
da parenti o persone da loro delegate(per iscritto).La tessera Federtrek,in corso di validità, è 
obbligatoria.La tessera può essere emessa anche il giorno stesso dell’escursione ( costo 15 € adulti, 
5 € minori.Il costo del biglietto d’ingresso, valido per la visita alll’Anfiteatro  e al Mitreo è di 5€,ed è a 
carico dei partecipanti. Prenotazione obbligatoria,entro le h.18 di Venerdi 20.10.2017 

 APPUNTAMENTI--ROMA Appuntamento A: H 7,45 Bar Mac Donald’s Circonvallazione Corne 

lia- fermata metro A Cornelia-  Acc. Raffaele MUTI-Tel.3487410105- -Email:raffaelemuti@libero.it 

Acc.Giovanni De Paola.Email:gio.depaola@gmail.com 

OPPURE 

ROMA  Appuntamento B: ore 8: davanti al Bar “Conca D’oro n°32” (di fronte l’edicola sulla piazza) 
Metro B1.-Acc. Roberto Mancardi Tel 3771151795-Email:robi.mancardi@libero.it-  

A seconda delle esigenze connesse alla disponibilità delle auto ,il luogo dell’Appuntamento scelto e 
indicato agli Accompagnatori, potrebbe variare rispetto a quello effettivo di partenza. 

2°Appuntamento: ore 9 -9,15  SUTRI Parcheggio Gratuito antistante 
l’ingresso dell’Anfiteatro.                                                                                 .                                                                                                                             

Zaino del Pellegrino: Abbigliamento secondo stagione,comprensivo di mantella 
impermeabile in caso di pioggia imprevista,pranzo al sacco, un litro di acqua,indis 

pensabile utilizzare scarpe da trekking -TRASPORTO: Auto messe a disposizione dei partecipanti con 
condivisione delle spese (l’autista non paga il  carburante e l’autostrada, salvo diversi accordi) –                                                                                                       

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio degli Accompagnatori senza penalità 
alcuna. Gli Accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi;agli stessi potranno essere 
riconosciute le spese inerenti le attività dell'associazione.Se hai particolari problematiche o patologie mediche 
che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurezza o quant'altro abbia necessità di specifiche 
cautele/attenzioni,sei assolutamente pregata/o di metterne, nel modo che ritieni più riservato possibile,a 
conoscenza gli Accompagnatori,al fine di valutare insieme la migliore gestione dell'eventuale criticità. Grazie 

Ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli Accompagnatori,seguendo le 
loro indicazioni.In caso contrario,verrà meno il rapporto di affidamento e,quindi, l’eventuale responsabilità 
verso chi sceglie percorsi o attua modalità di comportamento  differenti da quelle indicate!!! 

 

SENTIERO  VERDE:Via dei RUDERI DI CASA CALDA snc-00169 Roma 

Mail:sentieroverde30@gmail.com 

 
 


