
I nostri primi

5anni.
Uhuru ti invita 
a festeggiare il primo lustro.

Sabato 22 Luglio 2000
dalle ore 19.00

Presso la residenza 
di Paolo Campanelli
Via Grotte di Torri
Passo Corese

Segui la mappa allegata e le indicazioni
passo per passo.

Il parcheggio auto è piuttosto limitato. 
Per questo, consigliamo di organizzare
gruppi di viaggio il più numerosi possibile.

Ricorda di portare il costume 
ed un solo partner.



Luogo:
via Grotte di Torri (senza numero civico)
località Grottaglie (in aperta campagna a 4 km dal centro abitato di Passo Corese)
Passo Corese (RI)

Punto di riferimento (ci sono alcuni cartelli che si possono seguire):
Comunità Mariana Oasi della Pace (è sulla stessa via, a 200 metri di distanza)

Itinerario da Roma:

dal GRA o dalla via Salaria (più o meno all’altezza di Settebagni) prendere l’autostrada A1 per
Firenze

uscire dalla A1 (prima dell’autogrill, dopo circa 18 km da Settebagni) all’uscita di Fiano Romano

appena lasciato il casello seguire le indicazioni per via Salaria – Rieti

percorrere tutta la superstrada (circa 4 km) che alla fine si biforca per permettere l’inserimento
sulla via Salaria: prendere a sinistra per Rieti (a destra si torna verso Roma)

appena discesa la rampa ci si è immessi sulla via Salaria, dopo circa 70 metri (subito!) bisogna girare
a sinistra (Abbazia di Farfa, Poggio Mirteto) e fare attenzione al prossimo passo

appena girato (altri 50 metri) dalla via Salaria ci si trova
in una grande rotatoria ovale      , subito a destra parte
una strada minore che costeggia l’oleificio (si vede una
ciminiera) che va ignorata, bisogna girare alla successiva
dove i cartelli indicano Fara Sabina e Talocci (attenzione:
evitare di prendere la via successiva in leggera salita verso
Poggio Mirteto)

appena girato per Fara Sabina e Talocci si sta percorrendo
la via Farense, fate attenzione al vostro contachilometri
e ai riferimenti chilometrici (cartellini bianchi) sul ciglio
destro della strada: dovete percorrere la via Farense per
circa 3,3 km

dopo circa 3,3 km di via Farense, dietro una curva un po’
coperta (andate piano altrimenti potreste tirare dritto
e ritrovarvi a Talocci) bisogna girare a sinistra prendendo
una strada in salita (asfaltata, non troppo stretta) chiamata
via Cavalli Ponticchio (c’è il cartello ben visibile - all’altez-
za di questa svolta, ma sul ciglio destro della
via Farense, c’è anche un cartello che indica la svolta
per la Comunità Mariana Oasi della Pace)

presa via Cavalli Ponticchio dovete percorrerla per 1 km
e girare a destra al primo bivio che incrociate dove ci
sono i cartelli che indicano via Grotte di Torri e la
Comunità Mariana Oasi della Pace

ora che siete su via Grotte di Torri dovete percorrerla per
900 m, a quel punto troverete sulla sinistra uno specchio
rotondo stradale, esattamente di fronte ci sono due can-
celli verdi affiancati (sono gli unici cancelli verdi affiancati
di tutta la via). Quello più piccolo di destra è la meta del
viaggio.

Telefoni di riferimento:
Paolo 0348-3512910, Simona 0349-0907028
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