
2017 Scheda Tecnica CAI 

 

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

CAMMINA CAI 2017  

 Via di Francesco - da Toffia a Fara Sabina 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 8 ottobre 2017 T proprio 

APPUNTAMENTO ORE: 7:30 presso la sede CAI 

COME ARRIVARE AL PERCORSO: Da Monterotondo si percorre la Strada Statale Salaria N° 4 fino 

all’uscita Casali Poggio Nativo/via Carlo Corso. Proseguire sulla via Farense SP41 fino a Toffia. 

DISTANZA:  Km   37  TEMPO PERCORRENZA: 40 minuti  

DESCRIZIONE PERCORSO: Dopo la visita guidata dell’abitato di Toffia si proseguirà seguendo il percorso 

indicato da tabelle e segnavia della Via di Francesco. Dall’abitato si scenderà ai piedi della collina su 

strada pavimentata fino all’attraversamento del fosso dove poi il fondo diventa sterrato. Si proseguirà 

fino ad un secondo attraversamento dove la via risale all’abitato di Farfa. Ivi giunti si effettuerà la visita 

guidata dell’Abbazia e dopo, la consumazione del pranzo al sacco nell’antistante area picnic. Finita la 

pausa si proseguirà per il sentiero che sale alla caratteristica e panoramica città di Fara Sabina dove 

l’escursione terminerà. 

NOTE: Prima di iniziare la visita di Toffia si porteranno alcune autovetture a Fara Sabina per poi poter 

recuperare quelle qui parcheggiate. A Fara Sabina sarà possibile visitare liberamente il museo archeologico 

con i reperti dell’antica “Cures” ed il “museo del silenzio”. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

289 m 486 m 2 h  (soste escluse) 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA KM/ORE    TOTALI 

363 m 166 m 6 km 

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

  ASE Catello Cascone 3289720128 

  ASE Giovanni Pieragostini 3392152073 

 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, 

calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella 

antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada frontale, 

bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a 

sufficienza. 

CAI MONTEROTONDO Sede: via dell’Unione 113, (capolinea Cotral) Monterotondo 
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