
1. Suio/Castelforte - Santi Cosma e Damiano - Minturno 2. Minturno - Formia

10. Cori - Giulianello - Velletri

4. Fondi - S.Magno - Monte S.Biagio - Terracina

8. Bassiano - Santuario Crocifisso - Sermoneta

12. Castel Gandolfo - Frattocchie 
Appia Antica - Roma

3. Formia/Gaeta - Itri - Fondi

7. Sezze - Bassiano

11. Velletri - Nemi - Albano - Castel Gandolfo

5. Terracina - La Fiora - Fossanova
Variante/Variation:

Terracina - Madonna della Delibera - Campo Soriano – Fossanova

9. Sermoneta - Abbazia di Valvisciolo - Norma - Cori
Variante/Variation:

Sermoneta - Abbazia di Valvisciolo - Ninfa - Cori

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 145 m
Durata camminata/Path length: 14.8 km - 5.30 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Facile / Easy

Segnaletica/Signposting:

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade di campagna / Country roads

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

Descrizione percorso:

Da Suio Forma una stradina  scende lungo il iume e tocca l’an-

tichissima chiesa di S. Maria in Pensulis e poi il Cimitero. Si con-

tinua ino ad un quadrivio dopo una grande autorimessa e si gira 

a destra. Si giunge così alla frazione S.Lorenzo del Comune di 

Ss.Cosma e Damiano. Per andare al centro paese si sale sulla si-

nistra. Per Minturno si gira a sinistra e si continua superando di 

150 metri una rotonda fuori paese. Qui si gira a destra su una 

stradina di campagna. Poi una stradina a sinistra sale molto ri-

pida e porta al paesino di Tufo, da cui si vede bene Minturno 

lontano ormai solo 2 km.

Route description:

From Suio Forma a narrow road descends along the river and 

touches the ancient church of S. Maria in Pensulis and then the 

Graveyard. It continues to a crossroads after a large garage and 

it turns right. It leads to the S. Lorenzo of Municipality of Ss. 

Cosma and Damiano. You climb on the left to go to the center 

of the village to Minturno, you turn left and continue for 150 

meters past the roundabout outside the country. Here you turn 

right continuing for a country road. Then a small road rises very 

steeply to the left and leads to the village of Tufo, from which 

you can see Minturno only 2 km away.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 150 m 210 m

Durata camminata/Path length: 19 km - 6/7 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Facile / Easy

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Carrarecce / Country roads

Descrizione percorso:

Molto interessante il posto di partenza (il sito archeologico “Rovi-

ne della città romana di Minturnae” e il bel ponte ottocentesco sul 

iume Garigliano. Si procede spediti sul marciapiede della Via Appia 

SS 7 passando l’abitato di Marina di Minturno e di Scauri.Si gira al 

promontorio Monte d’Oro per arrivare a Torre Guardia. Dopo una 

stradina e successiva salita, si supera un uliveto, passando davanti 

ad una torre meteorologica arrivando ad un porticciolo romano. Si 

prosegue ino ai resti della villa romana di Mamurra e a un’antica 

cisterna. Si scende per la Via del Tempio di Giano,Via delle Vigne, si 

percorre il lungomare Ferrara che porta a Formia.

Route description:

The point of departure is very interesting (the archaeological area of 

the roman city Minturnae and also the beautiful nineteenth-century 

bridge over the River Garigliano). We proceed shipped on the si-

dewalk of Via Appia SS 7 passing the town of Marina di Minturno 

and Scauri. It turns to the promontory of Monte d’Oro to get to the 

Tower Guard. After a narrow street and the next uphill, past olive 

groves, passing in front of a meteorological tower and coming to a 

small Roman port. You continue to the ruins of the Roman villa of 

Mamurra and an ancient cistern. You come down to the way of the 

Temple of Janus, Via delle Vigne, and you walk along the seafront 

Ferrara that leads to Formia.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 245 m  310 m

Durata camminata/Path length: 21 km - 6.5 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Media / Medium

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Sentiero di campagna / Country roads

 - Carrarecce / Country roads

Descrizione percorso:

Da Cori da Via S.Nicola in discesa per la provinciale. Dopo una 

cava, si arriva a Via Colle Peruvio, contrada Fossato passando a Via 

Artena quindi Giulianello. In paese dopo 300 m sulla Via di Cori, 

si arriva a Via Colle Segatore, si prende una strada di campagna, 

si scende a Sx e poi si sale verso il lago di Giulianello, visibile dalla 

presenza di alberi. Dopo il lago si sale, si supera una carreggiata, si 

segue un sentiero appena tracciato. Si arriva ad un fosso che biso-

gna attraversare con attenzione, si continua ino a una strada lar-

ga con breccia. Dopo un ponte si prende un sentiero a Sx, si passa 

in un boschetto sulla Sx, arrivando a Velletri, Via dei Crociissi. 

Route description:

From Cori, in St. Nicholas Street downhill to the provincial road. 

After a quarry, you get to Via Colle Peruvio, district Fossato, going 

through Via Artena Moat then Giulianello. After you arrived in the 

village, after 300 meters on Via di Cori, you get to Via Colle Segato-

re, you take a country road, go down to the left and then go up to 

the lake Giulianello, visible due the presence of the trees. After the 

lake you climb, cross a road and follow a just traced path. You get 

to cross a ditch being careful, you continue to a wide street with 

rubble. After the bridge, you take the path on the left, pass through 

a grove on the left and you arrive in Velletri, in Via dei Crociissi.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 330 m  320 m

Durata camminata/Path length: 23 km - 8.30 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Media / Medium

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Sentiero / Path

 - Carrarecce / Country roads

Descrizione percorso:

Ci si avvia verso Monte S.Biagio in pianura e poi su uno stradello 

lungo la Ferrovia per 2 km. Si riesce sull’Appia e si continua facendo 

attenzione al traico ino a una larga salita a destra che porta ad una 

cava. Si sale sul monte superando alcune case di pastori. Quando 

il sentiero scende si arriva ad una casa e si continua su un’ antica 

strada romana che porta nei pressi dell’ importante  tempio di Giove 

Anxur. Si scende e  s’arriva  a Piazza Municipio. Alternativa seguita da 

pellegrini: dopo lo stradello lungo la Ferrovia si segue sull’Appia ino 

ad una grande Torre/fortezza. A destra di questa sale un sentiero 

che si segue ino all’antica strada romana.  

Route description:

It is heading towards Monte San Biagio, before in the plain and then 

up a narrow road along the railway to 2 km. It manages Appia and 

it continues paying attention to the traic up to a large slope to the 

right which leads to a quarry. It goes up the mountain past houses 

of shepherds. When the path goes down you will come to a hou-

se and continue on an ancient Roman road that reaches near the 

important temple of Jupiter Anxur. You go down and you arrive at 

Piazza Municipio. Alternative followed by pilgrims: after the narrow 

road along the railway Appia you follow up to a large tower-for-

tress. To the right of tower a path goes up and continues up to the 

old Roman road.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 450 m  195 m

Durata camminata/Path length: 10 km - 4/5 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Media / Medium

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Carrarecce / Country roads

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Sentiero / Path

Descrizione percorso:

Una comoda carreggiata di circa 3 Km conduce all’Eremo del Cro-

ciisso. Si gira a sx verso un sentiero boscoso(Selva Scura).A ine 

sentiero si incrocia Via di Casanatola si gira a dx in direzione di 

Sermoneta. Superato il conine del comune di Bassiano la strada 

diventa Via San Francesco, si costeggia il cimitero, il Convento di 

San Francesco. All’incrocio con Via Sermonetana si svolta a dx e at-

traverso, Porta Fonte Nuova, Corso Garibaldi si arriva a Piazza del 

Popolo centro storico di Sermoneta. 

Route description:

A comfortable carriageway of about 3 km leads to the Hermitage 

of the Cruciix. You turn left toward a wooded path (Selva Oscura). 

At the end of the path you cross way of Casanatola and turn right 

in the direction of Sermoneta.  Exceeded the boundaries of the 

town of Bassiano, the road becomes Via San Francesco, it skirts 

the cemetery, the Convent of St. Francis. At the intersection with 

Via Sermonetana you turn right and through Porta Nuova Fonte, 

Corso Garibaldi you get to Piazza del Popolo, the historic center 

of Sermoneta.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 300 m

Durata camminata/Path length: 20.5 km - 6 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Facile / Easy

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Strade di campagna / Country roads

 - Pavimentazine Romana / Roman paving

Descrizione percorso:

Si scende su Via Costa e poi Via Montecrescenzo attraversando una 

zona urbana a villini. In fondo si arriva nella località di Frattocchie 

sulla nazionale SS 7 Via Appia. Adiacente è l’inizio della Via Appia 

Antica, con i suoi famosi resti archeologi. Impossibile da qui sba-

gliare strada ino a Roma. L’ ammirazione per gli antichi monumenti 

e i giardini delle Catacombe di S.Callisto può farci rallentare il cam-

mino. Si passa davanti alla chiesetta Domine Quo Vadis. Alla ine 

della Via Appia Antica c’è Porta S. Sebastiano, che è parte delle Mura 

Aureliane in piena città, dove si può ammirare il graito dell’Arcan-

gelo Michele.  

Route description:

It falls on Via Costa and then Via Montecrescenzo through an ur-

ban area-colony. In the end you arrive in the town of Frattocchie 

on national SS 7 Via Appia. The beginning of the Via is near to the 

Appia Antica, with its famous archaeological ruins. Here the road 

to Rome is very simple. The admiration for the ancient monuments 

and gardens of the Catacombs of Callixtus can slow the walk.  You 

pass in front of the church Domine Quo Vadis. At the end of Via Ap-

pia Antica there is Porta S. Sebastiano, which is part of the Aurelian 

Walls in the middle of town and where you can see the graiti of the 

Archangel Michael.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 465 m  460 m

Durata camminata/Path length: 31 km - 8 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Facile / Easy

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Carrarecce / Country roads

Descrizione percorso:

Dal lungomare di Formia superato il porticciolo di Vindicio, si pren-

de per l’interno sulla Via Canzatora ino ad un maestoso ponte con 

25 arcate. Qui una carrareccia sale sul monte e scendendo arriva 

al Castello di Itri. Si continua sull’Appia ino alla carrareccia della 

Contrada Ciovarella. Si risbuca sull’Appia e si percorre per 3 km una 

bellissima strada romana. All’uscita si costeggia un canale e attra-

versata l’Appia si giunge su strade urbane all’importante  centro sto-

rico di Fondi. Poi su stradine locali si va al Monastero di S. Magno. 

Route description:

From the seafront of Formia and passed the little port of Vindicio, 

you direct toward the inland on the way Canzatora up to a majestic 

bridge with 25 arches. Here a track comes up the mountain and it 

comes down to the Castle of Itri. It continues the Appia until the 

country road of the Contrada Ciovarella. You go back toward the 

Appia and walk for 3 km along a beautiful Roman road. Then you  

run along a canal and, crossed the Appian Way, you reach to the 

important historical center of Fondi. Then you go on local streets to 

the Monastery of St. Magnus.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 520 m  260 m

Durata camminata/Path length: 12 km - 4 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Impegnativa / 

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Carrarecce / Country roads

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Sentiero / Path

Descrizione percorso:

Dalla cattedrale di Santa Maria, uscendo da Sezze da Porta Romana 

e Via Mattatoio, si prende via Bassiano, via Collemezzo,  per via dei 

Casali. Si prosegue su una stradina che dopo 2 km diventa una mu-

lattiera che porta alla valle dell’Antignana. Si percorre, trascurando 

un ‘importante diramazione a Sx verso la ine, si continua lungo uno 

sterrato. Giunti ad un muro si passa attraverso due pilastri di pietra 

si gira sul sentiero a dx per salire sulla sella, tenendosi sempre vicini 

a una “macera” (muro a secco di pietre) alla nostra dx con itti rovi 

ino a scollare nei pressi di un casale. Dalla sella poi si ha una lunga 

comoda discesa Via La Cona, Via Sezze piazza Matteotti Bassiano.

Route description:

From the Cathedral of Santa Maria, coming out of Sezze from 

Porta Romana and Via Mattatoio, you take the way Bassiano, via 

Collemezzo and way dei Casali. You continue on a road that later 

becomes a 2 km trail that leads to the valley of the Antiniana. You 

continue along a dirt road, instead of an important branch towards 

the end. When you come to a wall and you pass through two stone 

pillars on the path, you turn to the right to get on the saddle, kee-

ping always close to a “macera” (drywall stones) to your right, with 

its dense brambles to get unstuck in the vicinity of a farmhouse. 

From the saddle, then you have a comfortable long descent Via La 

Cona, Via Sezze square Matteotti Bassiano.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 550 m  495 m

Durata camminata/Path length: 20 km - 6/7 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Media / Medium

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade secondarie asfaltate / Secondary paved roads

 - Sentieri nel bosco / Path in the woods

 - Strade sterrate / Gravel roads

Descrizione percorso:

Dalla Via Appia a 500 metri fuori Velletri si prende a Dx Via Col-

le Caldara, si arriva a Via Colle Noce si entra in una mulattiera che 

s’inoltra nel bosco. Dopo si incontra la Via dei Laghi. Si gira a Sx, si 

entra nel bosco  scendendo su un sentiero che sbocca su una strada 

che arriva al Cimitero. Qui la strada circumlacuale porta a Nemi. Si 

passa il paese e si continua diritti  ino ad un sentiero che sale a Dx 

con un cartello “VIA DI ROMA”. Si continua, dopo una fonte det-

ta Fontan Tempesta, si prosegue ino al sentiero circumlacuale del 

lago Albano che si prende andando a Sx al bivio, dopo circa 2,5 Km 

si arriva a Castelgandolfo.

Route description:

From the Appian Way to 500 meters outside Velletri you can take 

the Via Colle Caldara, you get to Via Colle Noce and you  enter in a 

trail that goes into the forest. After you meet the Via dei Laghi. You 

turn left and you go into the forest, you go down through a path that 

ends up on a road that leads to the cemetery. The road leads around 

the lake at Nemi. You pass the town and continue straight up to a 

trail that goes to right and you see the sign VIA DI ROMA. You con-

tinue going beyond a source called Fontan Tempesta, you continue 

to the trail around Lake Albano that you take going to the left at the 

fork and after about 2.5 km you arrive at Castel Gandolfo.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 60 m  50 m

Durata camminata/Path length: 21 km - 6/7 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Facile / Easy

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Strade sterrate / Gravel roads

Descrizione percorso:

Da Terracina piazza Municipio si prende l’arco a destra della Cattedrale(Porta Romana). Si arriva alla Stazione FS e si procede verso il quar-

tiere S. Benedetto e poi Pontalto. Camminando lungo la base dei Monti Ausoni si arriva alla località La Fiora. Si procede su un sentiero e 

superato un cavalcavia si prende la strada Lungo Pedicata presso la statale Terracina-Prossedi. Si arriva a Via Vadorotto e si continua lungo 

il iume Amaseno. La basilica è già bene in vista. Continuando lungo l’argine si arriva ad un ponte che attraversa il iume. Poco dopo, si gira 

a destra sulla SS 156 e si giunge alla basilica. 

Variante seguita da pellegrini:

Si raggiunge la Basilica della Delibera e si prende la strada che va a Campo Soriano (Area protetta/Monumento naturale). Dopo 2 km si pren-

de a sinistra Via Croce di Ferro, che in breve diventa un sentiero di montagna, piuttosto erto e a tratti impervio, ma facile da seguire. Dopo 

circa 2 ore si arriva alla sommità con bei prati e zone boschive ino al passo di Campo Soriano ammirando blocchi di roccia suggestivi. Da lì 

la discesa su una strada asfaltata con poco traico ino alla pianura dove si prosegue ino all’argine del iume Amaseno.

Route description:

From Piazza Municipio in Terracina you take the arch on the right of the Cathedral (Porta Romana). You arrive at the railway station and 

proceed to the district S. Benedetto and then Pontalto. Walking at the feet of the Monti Ausoni you arrive at La Fiora. You proceed on a path 

and pass a lyover, take the road along Pedicata at the state-Prossedi Terracina. You get to Vadorotto Street and continue along the river 

Amaseno. The basilica della Delibera is already in sight. Continuing along the bank you will come to a bridge that crosses the river. Shortly 

after, you turn right onto the SS 156 and arrive at the Basilica. 

Variation followed by pilgrims:

It reaches the Basilica della Delibera and it takes the road which heads toward to Campo Soriano (Protected Area / Natural Monument). After 

2 km, it takes on the left Via Croce di Ferro, which soon becomes a mountain path, rather steep and sometimes rough, but easy to follow. 

After about 2 hours you arrive at the top with beautiful lawns and wooded areas to pitch Campo Soriano. From there the descent on a paved 

road with traic up to the plain where it continues up to the riverbank Amaseno.

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 230 m  225 m

Durata camminata/Path length: 19/16 km - 6/7 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Media / Medium

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Carrarecce / Country roads

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Sentiero / Path

Descrizione percorso:

Dopo l’Ostello di S.Nicola a Sx si prende un sentiero. Arrivati su Via 

Madonna delle Grazie si svolta a Sx ino a raggiungere l’Abbazia di 

Valvisciolo. Si prosegue per la Strada Ninina, dopo il ponte ed un 

bivio si prosegue in direzione di Norma seguendo la segnaletica. Si 

sale per la Provinciale,dopo circa un Km si trova un sentiero sulla Dx 

a gradoni. Arrivati a Norma,si prosegue per Via Polverino e giunti a 

piazza Belvedere si prende una stradina a Sx che diventa sentiero.

Giunti al Monastero diruto di S.Michele Arcangelo, si gira a Dx. Ci si 

ricollega sulla Via  Pedemontana ino a Cori piazza Signina, attraver-

so Via Pezze di Ninfa.     

Route description:

After the Hostel of St. Nicholas, on the left you take a path. Arri-

ved on Via Madonna delle Grazie, you turn left until to reach the 

Abbey of Valvisciolo. It continues to Via Ninina after the bridge 

and a junction continues in the direction of Norma by following 

the signals. It goes up for the Provincial, after about 1 Km there is 

a path on your right with steps. Once in Norma, it continues to Via 

Polverino and, after you arrived at Belvedere Square, you take a 

small road on the left which becomes a path. After you arrived to 

the ruined of the Monastery of St. Michael Archangel, you have to 

turn right. There is a link on the way foothills to Cori square Signi-

na, through Via Pezze di Ninfa.

LINK UTILI / USEFUL LINKS

NUMERI  UTILI / USEFUL NUMBERS

TIPOLOGIA DI SEGNALETICA

TYPE OF SIGNAGE

Carabinieri

112

Polizia/Police

113

Vigili del fuoco/Firefighters

115

Pronto Soccorso / Emergency

118

Ferrovie dello Stato / State Railways

89 20 21

Servizio Pubblico Autobus / Public Bus Service

800 174 471

www.viefrancigenedelsud.it

www.francigenalazio.it

www.francigenapontina.it

Comune di CASTELFORTE
Piazza Municipio, 1
Tel. 0771.60791 - Fax 0771.609639
www.comune.castelforte.lt.it
ProLoco
Via A.Fusco, 140 (C.A.P. 04021)
Tel. 0771.608432 - Fax 0771.608363
E-mail: proloco.castelforte@alice.it
I.A.T.
Piazza Municipio, 1 (C.A.P. 04021)
Tel. 0771.607944
---------------------------------------------------------------------------
Comune di Santi COSMA e DAMIANO
Largo Savoia, 1
Tel. 0771.60781 - Fax 0771.608856
www.comune.santicosmaedamiano.lt.it
ProLoco
Via Garibaldi, 2 (C.A.P. 04020)
Tel. 0771.608354 - Fax 0771.608856
E-mail: prolococosmaedamiano@libero.it 
I.A.T.
Piazza S.Lorenzo, 8 (C.A.P. 04020)
Tel. 347.7525908 - Fax 0771.608856
---------------------------------------------------------------------------
Comune di MINTURNO
Via Principe di Piemonte, 9
Tel. 0771.6608200 - Fax 0771.6608249
www.comune.minturno.lt.it
ProLoco
Via Appia n.174 -Scauri (C.A.P. 04028)
Tel. 0771.658528 - www.prolocominturno.it
E-mail: info@prolocominturno.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di FORMIA
via Vitruvio, 190 - Tel. 0771.7781
www.comune.formia.lt.it
ProLoco
Via Vitruvio 190 - Palazzo Comunale
Tel. 0771.778485
E-mail: prolocoformia@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------
Comune di GAETA
Piazza XIX Maggio, 10
Tel. 0771.4691 - Fax 0771.462540
www.comune.gaeta.lt.it
ProLoco
Via V.Veneto 21 (C.A.P. 04024)
Tel. e Fax 0771.744170

Comune di ITRI
Piazza Umberto, 1
Tel. 0771.7321 - Fax 0771.721108
www.comune.itri.lt.it
I.A.T.
Piazza Umberto I, 62 (C.A.P. 04020)
Tel.0771.732107 - Fax 0771.721108
E-mail: prolocoitri@virgilio.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di FONDI
Piazza Municipio
Tel. 0771.5071
www.comunedifondi.it
I.A.T.
Piazza Porta Vescovo, 12 (C.A.P. 04022)
Tel. 335.5298480 - 0771.513544 
Fax 0771.501094
www.prolocofondi.it
E-mail: info@prolocofondi.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di MONTE SAN BIAGIO
Via Roma, 1
Tel. 0771.5689200 - Fax 0771.5689218
www.comunedimontesanbiagio.it
I.A.T.
Via Roma 1 (C.A.P. 04020)
Tel. 0771.569332
E-mail: proloco.msb@tiscali.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di TERRACINA
Piazza Municipio, 1
Tel. 0773.7071 - Fax 0773.702273
www.comune.terracina.lt.it
ProLoco
Piazza Municipio, 1 - Tel. 333.9702531
E-mail: prolocoterracina@hotmail.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di SONNINO
Piazza Garibaldi, 1
Tel. 0773.90781 - Fax 0773.908600
www.comune.sonnino.latina.it
ProLoco
Via S.Francesco, 24
Tel. 347.1709161 - Fax 0773.908613
E-mail: prolocosonnino@gmail.com

Comune di PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 0773.912201 - Fax 0773.903581
www.comune.priverno.latina.it
ProLoco
Piazza Giovanni XXIII (C.A.P. 04015)
Tel. e Fax 0773.904830
E-mail: proloco.priverno@libero.it
I.A.T.
Loc. Fossanova Tel. 392.2766503
---------------------------------------------------------------------------
Comune di SEZZE
Via Diaz, 1
Tel. 0773.8081 - Fax 0773.803809
www.comune.sezze.lt.it
ProLoco
Via Sedia del Papa (C.A.P. 04018)
Tel. 0773.846474 - Fax 0773.803809
E-mail: prolocosezze@hotmail.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di LATINA
Piazza del Popolo n.1
Tel. 0773.6521
www.comune.latina.it
ProLoco
Via Nino Bixio, 11 (C.A.P. 04100)
Tel. e Fax 0773.632770
www.prolocoilvillaggiolt.com
E-mail: prolocoilvillaggio@virgilio.it

Corso della Repubblica, 141 (C.A.P. 04100)
Tel. e Fax 0773.1891942
www.prolocodilatina.com
E-mail: info@prolocodilatina.com
---------------------------------------------------------------------------
Comune di CISTERNA
Via Zanella, 2
Tel. 06.968341 - Fax 06.96834200
www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it
ProLoco
Piazza XIX Marzo (C.A.P. 04012)
Tel. 338.8975133 - www.prolococisterna.it
E-mail: prolococisterna@libero.it

Comune di ROCCAGORGA
Piazza XXVIII Maggio, 2
Tel. 0773.959450 - Fax 0773.959450
www.comuneroccagorga.it
I.A.T.
Piazza 6 Gennaio (C.A.P. 04010)
Tel. 0773.958947 - Fax 0773.957212
E-mail: prolocoroccagorga@libero.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di MAENZA
Piazza Leone XIII
Tel. 0771.951310/951997
Fax 0771.951188
www.comunedimaenza.it
I.A.T.
Piazza F.Lepri (C.A.P. 04010)
Tel. 0773.951352 - 328.6849372
www.prolocomaenza.eu
E-mail: prolocomaenza@libero.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di CARPINETO ROMANO
Piazza della Vittoria, 1 (C.A.P. 00032) - 
Roma
Tel. 06.9718001 - Fax 06.97180035
www.carpinetoromano.it
E-mail: info@carpinetoromano.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di MONTELANICO
Piazza Vittorio Emanuele II, 31
(C.A.P.00030) - Roma
Tel. 06.97050003 - Fax 06.97050004
halleyweb.com/c058062/hh
---------------------------------------------------------------------------
Comune di SEGNI
Via Umberto I, 99 (C.A.P. 00037) - Roma
Tel. 06.972621 - Fax 06.9768106
www.comune.segni.rm.it/
---------------------------------------------------------------------------
Comune di CORI
Via della Libertà, 36
Tel. 06.966171 - Fax 06.9677501
www.comune.cori.lt.it
I.A.T.
Via della Libertà, 36 (C.A.P. 04010)
Tel. e Fax 06.9678443
www.prolococori.it
E-mail: prolococori@libero.it

Comune di ROCCA MASSIMA
Largo Savoia, 1
Tel. 0771.60781 - Fax 0771.608856
www.comune.santicosmaedamiano.lt.it
I.A.T.
Via Umberto I, 2 (C.A.P. 04010)
Tel. e Fax 06.9669053 - Fax 06.9669222
www.prolocoroccamassima.it
E-mail: prolocoroccamassima@tiscali.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di BASSIANO
Via Aldo Manuzio, 117
Tel. 0773.355226 - Fax 0773.355013
www.comune.bassiano.lt.it
ProLoco
Via della Croce snc (C.A.P. 04010)
Tel. 338.6428769 - Fax 0773.355255
E-mail: proloco.bassiano@libero.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di SERMONETA
Via della Valle, 17
Tel. 0771.30151 - Fax 0773.30010
www.comunedisermoneta.it
I.A.T.
Loggia dei Mercanti (C.A.P. 04010)
Tel. e Fax 0773.30312
E-mail: prolocosermoneta@libero.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di PROSSEDI
Via P.ssa A. Gabrielli, 74
Tel. 0773.957016 - Fax 0773.956026
www.comune.prossedi.lt.it
ProLoco
Via Serrone, 10 (C.A.P. 04010)
Tel. 0773.957016
Comune di ROCCASECCA dei VOLSCI
Via P.ssa A. Gabrielli, 74
Tel. 0773.957016 - Fax 0773.956026
www.comune.prossedi.lt.it
ProLoco
Via Serrone, 10 (C.A.P. 04010)
Tel. 0773.957016
---------------------------------------------------------------------------
Comune di NORMA
Piazza I Maggio, 17
Tel. 0773.353777 - Fax 0773.354186
www.comune.norma.lt.it
ProLoco
Piazza Plebiscito, 3 (C.A.P. 04010)
Tel. 338.6622399 - Fax 0773.354628
www.proloconorma.it
E-mail: proloconorma2010@libero.it

Comune di VELLETRI
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1
C.A.P. 00049 - Velletri (RM)
Tel. 06.961581 - Fax 06.96142504
www.comune.velletri.rm.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di NEMI
Piazza del Municipio, 9
C.A.P. 00040 - Nemi (RM)
Tel. 06.9365011 - Fax 06.9368071
www.nemi.rm.gov.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di ALBANO
Piazza della Costituente, 1
C.A.P. 00041 - Albano Laziale (RM)
Tel. 06.932951
www.comune.albanolaziale.rm.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di CASTEL GANDOLFO
P.zza della Libertà, 7
C.A.P. 00040 - Castel Gandolfo (RM) 
Tel. 06.9359181 - Fax 06.935918211
www.comune.castelgandolfo.rm.it
---------------------------------------------------------------------------
Comune di ROMA
Piazza del Campidoglio 1 - Roma
Tel. 06.0606 - www.comune.roma.it

NUMERI UTILI / USEFUL TELEPHON NUMBERS NUMERI UTILI / USEFUL TELEPHON NUMBERS

www.francigenapontina.it

6. Fossanova - Priverno - Sezze
Variante/Variation:

Fossanova -  Maenza - Carpineto - Montelanico - Segni - Cori 

Proilo Altimetrico/Elevation Proile: 450 m  195 m

Durata camminata/Path length: 22 km - 6-7 ore/hours

Diicoltà/Diiculty: Media / Medium

Segnaletica/Signposting:

 - Segnali metallici / Metal signs

 - Segni gialli / Yellow indications

 - Sporadiche frecce di legno / Sporadic woodden turn signals

Tipo di percorso/Type of route:

 - Carrarecce / Country roads

 - Strade asfaltate / Asphalt roads

 - Strade di campagna / Country roads

Descrizione percorso:

Si parte dall’Abbazia, entrando in una strada di campagna che con-

duce ad un sottopasso di una ferrovia dismessa. Si prosegue lungo 

il iume Amaseno,si attraversa un ponte passando dalla parte op-

posta del iume e attraverso un sentiero ben marcato si arriva dopo 

un’erta salita alla cittadina di Priverno. Si attraversa il centro storico 

e percorrendo Via Consolare, Porta Romana e Via Torretta Rocchi-

giana, si arriva in località 4 strade. Dopo il cavalcavia si costeggia il 

iume ino a Ceriara. Si attraversa la SS 156,dopo un piccolo tratto 

si gira a dx per incontrare Via Sorana,prendendo un sentiero che 

sale sulla montagna costeggiando Monte Trevi, Via Sedia del Papa 

si arriva a Sezze. 

Route description:

It starts from the Abbey, entering a country road which leads to 

an underpass of a disused railway. You continue along the river 

Amaseno, you cross a bridge passing on the opposite side of the 

river and, through a well-marked path, you  reach the village 

of Priverno after a steep climb. You cross the city center and, 

walking through Via Consoling and Via Porta Romana Tower 

Rocchigiana, you arrive at the locality 4 roads. After the lyover 

you lank the river up to Ceriara. You cross the SS 156 and, after 

a small stretch, you turn right to meet Sorana Street, you take a 

path which goes along the mountain Monte Trevi, Via Sedia del 

Papa arrives at Sezze.

La redazione di questa guida è stata curata con molta attenzione e passione. Non possiamo tuttavia assumerci la responsabilità di cam-

biamenti d’orario, numeri telefonici, indirizzi, condizioni di accessibilità o altro sopraggiunti, nè per i conseguenti inconvenienti.  

The preparation of this guide was edited with great care, attention and passion. But we can’t  take responsibility for the schedule chan-

ges, phone numbers, addresses, terms of accessibility or anything else, not even for the resulting inconveniences.

Edizione a cura di / Edited by:

Provincia di Latina - Settore Attività Produttive - Cerimoniale e Turismo

Ideazione e coordinamento editoriale / Editorial ideation and coordination:

Domenico Tibaldi 

Organizzazione / Organisation:

Bernardina Petruzzi, Michela Forte, Delia Farina

  
Traduzioni / Translations:

Stefania De Vita
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Luigi Sarallo, Alberto Alberti

Foto / Pictures:
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Avvertenze / Advices:

La presente guida è redatta sulla base della Mappa fornita dalla Regione Lazio 

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI.

Rispetto al tracciato esistono varianti e visioni diverse.

Tutte contribuiscono a sottolineare l’importanza di far conoscere e valorizzare

la Via Francigena nel Sud - Direttrice Appia.
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  Camminando, lungo la Via Francigena nel Sud - Direttrice Appia

Walking, along South Francigena Way - the Appian Way Track
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