GITA A LEONESSA DEL 25-11- 2007
Notizie utili da sapere: (se ci dovessimo perdere per strada)
Il Luogo della gita è il Comune di Leonessa in provincia di Rieti.
Il luogo di partenza è Roma località Settebagni Autostrada A 1 il primo distributore (Agip) a circa 1 km. Dal
Grande raccordo Anulare.
L’uscita è quella di Fiano Romano a circa 15 Km. Dal GRA. L’importo Euro 1,10.
Prendere le indicazioni per Rieti e il raccordo per la via Salaria.
Percorrere la Via Salaria per Rieti (circa 75 km da Roma).
A Rieti le alternative per Leonessa sono:
1. Da Rieti proseguire sempre per la Salaria fino al Comune di Posta (Km. 120 da Roma), quindi
girare per Leonessa a sinistra. (Sicuramente aperta sempre). E’ la strada più semplice se uno non
conosce Rieti per non perdersi.
2. Se non dovesse nevicare seguire le indicazioni per il Terminillo, fino al valico 1975 slm. (Sella di
Leonessa) e scendere per la Vallonina (cauti perchè la strada è gelata). (Verificare neve ma
paesaggisticamte è la migliore)
3. A Rieti girare per Morro – Rivodutri – Leonessa. Su questo percorso (ex strada S.S. 521) c’è
attualmente una frana ma dovrebbe essere riaperta venerdì 23. (In forse per la riapertura),
Consigliato per il ritorno del pomeriggio.
4.
Se qualcuno vuole comprare le catene al Supermercato Emmezeta (di Rieti – Cittaducale) quelle delle 600 e
500 c’erano.
Il Ristorante è nella frazione di Albaneto e si chiama La Tana del Lupo.
Attenzione ad Ornaro ci sono le telecamere antisorpasso.
Attenzione all’andata all’uscita delle gallerie di Rieti (circa 4 km) dentro il benzinaio c’è un autovelox fisso
ma visibile e c’è il limite di velocità.(forse 60 kmh? Non mi ricordo bene)
Altro autovelox fisso al ritorno all’uscita di Rieti a Fonte Cottorella nel viale alberato subito dopo il bivio di
Contigliano.(Questo è nascosto tra le piante e non si vede).
Attenzione in genere alla segnaletica, perché le postazioni di autovelox mobili sono tante, la polizia ha il
telelaser, e ci sono anche le autocivetta che ti seguono e fanno le riprese filmate delle infrazioni.
Ultima nota dolente al ritorno al semaforo di Fara Sabina Passo Corese il pomeriggio c’è sempre fila.

