
 

 

           Il Cammino della Terra Comune                 
presenta 

 

“Camminando sul percorso storico 
 della Variante dei Laghi della Via Francigena” 

 

PROGRAMMA Camminata delle Terre Comuni da Monterosi al Lago di Bracciano. 

 
- Ritrovo ore 9:00, borgo di Monterosi (https://goo.gl/Jc45BS) 
- Arrivo parcheggio est Trevignano Romano, zona San Bernardino (https://goo.gl/ac7ij1) 
- Al termine della Camminata, pranzo organizzato a Riva di Polline, location che sarà raggiunta 
con mezzi propri.  
 
Servizio navetta per i soli autisti dal parcheggio di Trevignano (dove lasceranno le macchine) 
alla partenza di Monterosi. Per chi fosse interessato ad usufruire della navetta gratuita, al fine 
di garantire il rispetto degli orari di partenza e arrivo, si raccomanda di presentarsi per le 8:30 
al parcheggio. Si lascia, ovviamente, libertà di organizzazione autonoma con mezzi propri.  
 
I Camminatori in attesa della partenza, avranno l'opportunità di effettuare una visita guidata 
del borgo di Monterosi. 
 
La Camminata è gratuita. Per questioni organizzative è richiesta conferma di partecipazione 
tramite messaggio privato alla nostra Pagina. 
 
DESCRIZIONE PERCORSO 
Si parte dal borgo di Monterosi attraverso via Filippo Gabrielli e via Santa Maria.  
Da qui inizia un lungo tratto su via dello Sboccatore che in pochi km ci farà entrare all'interno 
del Parco Regionale di Bracciano e Martignano. Sempre il leggero declivio. 
 
Passando per via della Tagliata, prima, e via Agapito Ercoli, poi, imboccheremo il sentiero 101, 
che ci accompagnerà di fatto fino al nostro arrivo, scendendo definitivamente verso 
Trevignano da San Bernardino del Malpasso. 
 
Lunghezza percorso: 9 km 
Durata Camminata: 4 ore circa 
Mappa: https://goo.gl/AAdakf  
Guide: Guardiaparco Parco Bracciano-Martignano 
Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastica; k-way al seguito; zaino con 
effetti personali indispensabili. 

https://goo.gl/Jc45BS


 

 

Dotazione: una borraccia d'acqua. 
Adatto ai bambini: Sì. 
Animali al seguito: Al guinzaglio 
Parcheggio: gratuito. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
- Metti “mi piace” alla Pagina Il Cammino delle Terre Comuni; 
- Clicca “partecipa” a questo evento. 
- Confermaci la presenza per Camminata e pranzo con messaggio privato. 
 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale conseguenti alla partecipazione 
all’attività che in qualsiasi modo dovessero insorgere. Inoltre non si ritiene responsabile di 
eventuali danni arrecati a terzi o ricevuti durante lo svolgimento dell’attività. 
 
L’Organizzazione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al presente 
programma al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività. 
 
La Camminata è da intendersi come visita guidata di gruppo e, pertanto, a nessun partecipante 
è consentito avventurarsi in maniera spontanea in zone fuori dalla traccia. 
 
INFO E CONTATTI 
Email: camminoterracomune@gmail.com 
www.terracomune.it 
Facebook: Il Cammino delle Terre Comuni 
 

 

 

 

 

 

http://www.terracomune.it/

