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LEONESSA - POSTA 
per L'ANTICA VIA DEI PASSANTI 

            

DATA ESCURSIONE: 19 MAGGIO 2013 

RITROVO: Piazza VII aprile in Leonessa (RI) 

INIZIO ESCURSIONE: ORE 9.15 

ARRIVO: POSTA (RI) - Piazza degli Eroi 

RIENTRO: ORE15.30 con pulmino e/o mezzi propri 

DISLIVELLO: salita: 135 m - discesa: 389 m 

LUNGHEZZA: 15,1 km 

DIFFICOLTA' TECNICA: E 

DURATA: 4:30 ore (soste escluse) 

ACCOMPAGNATORI: Daniele Climinti  3339810731 
Eugenio Falconi 3480568001 

ISCRIZIONI: entro venerdì 17 maggio 2013 

COSTI: 
10€ a persona per il rientro in bus (da 
confermare entro venerdì 17) 
 

Dalla Porta Spoletina (quota 966 m slm), accesso principale del centro storico di Leonessa, s’imbocca il tratto urbano della 
stratale SS. 471 direzione est. La si percorre per circa 1 km in discesa sino a giungere ad un incrocio con la SP. 10 per il 
Terminillo che si lascia sulla sinistra, percorrendo, ora in salita, ancora la strada statale per circa 150 m sino a lasciarla in favore 
di una strada in salita sulla destra con fondo cementato. Alla fine della ripida salita si giunge ad un incrocio in piano, si prende a 
destra una strada carrareccia (km 1,3 dalla partenza). Si percorre la carrareccia per 350 m sino a giungere nuovamente ad un 
incrocio dove si prosegue dritti in lieve discesa. Al km 2 (quota 956 m), alla biforcazione si prende il ramo destro in leggera 
discesa. Lungo il tracciato in continui lievi saliscendi, s’incontrano diversi accessi ai terreni coltivati. Proseguendo diritti, si 
passa per l’incrocio (quota 963 m e km 3,5 dalla partenza) con il sentiero Cai n. 431 che inizia dal vicino borgo di Piedelpoggio 
e dopo altri 500 m s’interseca il sentiero Cai n. 426. Al km 5,4 (quota 1007 m), in curva a destra, si giunge ad una diramazione e 
si prende il ramo di destra. Al km 6,6 (quota 1005 m) si giunge ad un incrocio e si prende a sinistra in salita. Al km 7,6 (quota 
1012 m) si giunge ad un incrocio e si continua a destra. Al km 8,1 (quota 1014 m) si trova un fontanile in un incrocio e si 
continua diritti. Al km 8,9 (quota 1034 m) si trova un fontanile sulla destra in un incrocio e si continua diritti. Al km 9,1 si 
giunge al cimitero del frazione Albaneto (quota 1042 m) e si prende a destra. Al km 9,9 (quota 1093 m) si giunge ad una 
diramazione dove si prende il ramo di sinistra in salita. Al km 10,2 (quota 1101 m) si giunge ad un incrocio e si gira a sinistra in 
discesa. Al km 10,8 (quota 1046 m) si giunge ad un incrocio e si gira a destra. Ora la carrareccia è a tratti ripida o molto ripida in 
discesa e con fondo piuttosto sconnesso. Al km 11,4 (quota 987 m) s’incontra un fontanile sulla destra, subito dopo il quale si 
prende una ripida discesa a sinistra. Al km 12,9 (quota 780 m) all’incrocio si prende la discesa a destra. Al km 13,2 ci s’immette 
nel letto del fosso di Favischio. In prossimità del centro abitato il fondo migliora sino ad immettersi su strada asfaltata girando a 
sinistra sino a prendere in discesa la SS. 471 (km 14,5 dall’inizio, quota 730 m) che in poche centinaia di metri, girando a destra 
nel centro abitato prima della Salaria, ci porta nella piazza principale del centro storico di Posta (quota 712 m). 
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