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Indicazioni stradali per raggiungere la località Villa Caprola  

comune di Montopoli di Sabina (RI) 
 
Da autostrada A 1 – Uscita casello autostradale Roma Nord – Fiano Romano 
Una volta usciti dal casello, seguire le indicazioni Rieti – percorrere la variante per circa 7 -8 Km fino alla località 
Passo Corese (Salaria) – al semaforo girare a sinistra direzione Montopoli – Poggio Mirteto – (leggermente in salita) 
– alla rotatoria direzione Montopoli – Poggio Mirteto – alla  rotatoria successiva  sempre direzione Montopoli 
Poggio Mirteto  per circa 5 Km  - alla successiva  rotatoria  percorrere 100 mt e girare a sinistra Via Ponte sfondato 
(c’è un bar tabacchi ) appena superato il bar tabacchi girare a sinistra e percorrere tutta la strada asfaltata  fino a 
quando si incontra una freccia direzionale con scritta ARSIAL – dopo circa 2 Km di strada bianca si trova l’azienda 
di ARSIAL 
Da autostrada A 1 – Uscita Ponzano Romano  
Una volta usciti dal casello seguire le indicazioni Poggio Mirteto – Passo Corese ( Via Ternana), percorrere per circa 
10 Km fino alla località Ponte sfondato (leggera salita),  girare sulla destra ( BAR tabacchi ) e percorrere tutta la 
strada asfaltata  fino a quando si incontra una freccia direzionale con scritta ARSIAL – dopo circa 2 Km di strada 
bianca si trova l’azienda di ARSIAL. 
Da Salaria direzione Rieti – Roma  
Venendo da Rieti, percorrere la Salaria direzione Roma per circa 40 Km fino a Passo Corese di Fara Sabina – al 
semaforo svoltare a destra direzione Montopoli – Poggio Mirteto – (leggermente in salita) – alla rotatoria direzione 
Montopoli – Poggio Mirteto –  alla  rotatoria successiva  sempre direzione Montopoli Poggio Mirteto  per circa 5 Km  
- alla successiva  rotatoria  percorrere 100 mt e girare a sinistra Via Ponte sfondato ( c’è un bar tabacchi ) appena 
superato il bar tabacchi girare a sinistra e percorrere tutta la strada asfaltata  fino a quando si incontra una freccia 
direzionale con scritta ARSIAL – dopo circa 2 Km di strada bianca si trova l’azienda di ARSIAL 
NB: in prossimità dei principali incroci, verranno posizionate frecce direzionali con indicazione Campionato  di 
potatura dell’olivo.  
 
Nel caso di utilizzo di navigatore la via di Ponte Sfondato viene a volte riconosciuta come “Ponte Sfondato “ oppure 
“Pontesfondato” (tutta una parola). 
 
In caso di difficoltà contattare: Azienda ARSIAL 0765 322039 
Salvatore De Angelis 338 4305054 


