
PERCORSO:  Montalto  Marina  (Camping  Fiora,  Loc.  Marina  di 
Montalto 0766 802840. Oppure: California Camping Village, località 
Murelle di Marina di Montalto, nella pineta, con spiaggia e piscina, 
0766 802848)) – Montalto di Castro, senza entrare sulla via Aurelia, 
prendere la strada verso Vulci – Ponte dell’Abbadia. Dopo Vulci la 
strada sale in maniera graduale, con qualche breve impennata fino al 
5-6%, verso Pianiano – bivio Ischia di Castro – Valentano. 
Uscendo  da  Valentano  non  si  segue  la  strada  verso  Bolsena,  ma 
quella  che  scende  verso  il  lago.  In  fondo  alla  discesa  si  svolta  a 
sinistra in direzione Gradoli e dopo un’altra discesa molto ripida si 
incontra la strada che costeggia il lago, sterrata nel primo tratto. Dopo 
10 km si rientra sulla strada principale verso Bolsena. Il camping si 
trova  un  paio  di  km dopo  il  paese.  (Camping  Lido Village,  Via 
Cassia, Km 111, 0761 799258, con spiaggia e piscina a pagamento)

Montalto di Castro - Comune della Maremma laziale, a pochi km dal  
confine con la Toscana, bagnato dalle acque del fiume  Fiora. Nel  
territorio di Montalto è attiva la centrale termoelettrica inizialmente  
destinata a diventare centrale nucleare. A meno di tre km di distanza  
si trova la località balneare di Montalto Marina.

Vulci -  Antica  città  etrusca.  Tra  i  monumenti  più  suggestivi,  il  
maestoso  Ponte  dell’Abbadia,  detto  ponte  del  Diavolo  (III  secolo  
a.C.) che domina dall'alto dei suoi 30 metri di altezza il fiume Fiora,  
nei  pressi  del  castello  medievale  della  Badia.  Il  castello  venne  
edificato dai monaci cistercensi nel XII secolo, su quella che era nel  
IX secolo un’abbazia dedicata a San Mamiliano distrutta poi dalle  
incursioni  dei  saraceni.  Nel  Museo  archeologico  che  si  trova  nei  
locali del Castello si possono ammirare il ricchissimo corredo della  
tomba della Panatenaica ed inoltre ceramica etrusca e greca, bronzi,  
sarcofagi, ex voto ed elementi architettonici che un tempo ornavano  
templi  e  tombe.  Nei  dintorni  sono  stare  ritrovate  importanti  
necropoli, con migliaia di tombe.

Lago di Bolsena - Con due piccole isole e un emissario, ha un'area  
totale di 113,5 km² (quinto in Italia), una profondità massima di 151  
m. È il più grande lago d'origine vulcanica d'Europa. 
 

      salita: + 590 m  /  discesa: - 280 m
                       alt. max. 520  /  alt. min. 0
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MONTALTO MARINA – BOLSENA  (km 71)



TIRRENO – ADRIATICO / DUE
2^ tappa - Lunedì 23 agosto 2010

BOLSENA – CIVITELLA DEL LAGO (km 73)

PERCORSO: Si segue la strada lungo il lago 
e  si  inizia  la  salita  verso  Montefiascone 
(pendenza massima 5% tra i km 8 e 9). Si 
prende  la  strada  in  direzione  Orvieto,  ma 
dopo circa  4  km si  svolta  a  destra  (strada 
provinciale di Celleno) e pochi metri dopo a 
sinistra  verso  Ponzano,  Bagnoregio.  Si 
attraversa  il  centro  storico  in  direzione  di 
Civita e si raggiunge il ponte pedonale che 
conduce al piccolo e suggestivo borgo dopo 
una ripida discesa del 14%.
Dopo  la  visita  a  Civita  si  ritorna  a 
Bagnoregio  e  si  segue  il  percorso  verso 
Porano (dalla provincia di Viterbo si entra in 
quella  di  Terni,  in  Umbria),  La  Badia,  si 
scende  fino  a  180  m,  per  poi  risalire  e 
raggiungere la rupe di Orvieto con una salita 
che nell’ultimo tratto tocca l’8-9%.
Da  Orvieto  non  ci  sono  alternative  alla 
strada statale: si scende verso Orvieto Scalo 
e  si  percorre   la  valle  del  Paglia, 
fiancheggiando per un tratto l’autostrada del 
Sole.  Si  svolta  a  sinistra  verso  il  lago  di 
Corbara e si entra nella valle del Tevere. 
Si  costeggia  per  un breve  tratto  la  sponda 
sud-orientale  del  lago  di  Corbara,  poi  si 
inizia  la  salita  di  6  km  verso  Civitella 
(pendenza media del 5.2%, con tratti del 9-
10% tra il km 0,5 – 1,0 e 4,0 – 4,5). 
Poco  oltre  il  paese  si  trova  il  campeggio. 
(Camping  Il  Falcone,  Loc.  Vallonganino, 
2/a,  0744  950249  -  Sotto  gli  ulivi,  con 
piccola piscina).

Montefiascone – Cittadina di oltre 13.000  
abitanti, posta in cima ad un colle sul fianco  
del  cratere  del  Lago  di  Bolsena,  in  
bellissima posizione. Zona di produzione del  

vino Est Est Est.

Bagnoregio - Interessante il piccolo borgo di  Civita di Bagnoregio (inserito nel Club dei borghi  
più belli d’Italia), situato in posizione isolata e raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in  
cemento armato di 300 metri. La causa del suo isolamento è la progressiva erosione della collina e  
della vallata circostante, che ha dato vita alle tipiche forme dei calanchi e che continua ancora  
oggi, rischiando di far scomparire la frazione, per questo chiamata anche "il paese che muore". 
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Orvieto - Città di origine etrusca, è insediata su una rupe di tufo che domina la valle sottostante,  
una piattaforma in tufo vulcanico brunastro, che si solleva dai venti ai cinquanta metri dal piano  
della campagna, creata dall'azione eruttiva di alcuni vulcani, che depositarono un'enorme quantità  
di materiali. E’ ricca di monumenti, tra cui il Duomo, capolavoro dell’architettura gotica italiana,  
il Palazzo del Popolo, il Palazzo dei Papi e il celebre Pozzo di San Patrizio.

Lago di Corbara - Lago di origine artificiale, formatosi dalla costruzione negli anni sessanta del  
bacino idroelettrico sul fiume Tevere. Prende il nome dalla frazione di Corbara e fa parte del  
Parco  fluviale  del  Tevere.  E’  caratterizzato  da  rive  frastagliate  che  si  allungano  dentro  una  
profonda e stretta gola che si insinua fin quasi a Todi.

Civitella del lago - Antico borgo medievale sorto su blocchi di travertino bianchissimo; dalle mura  
del castello si può ammirare un vasto panorama. 

salita: + 750 m  /  discesa: - 620 m
          alt. max. 590  /  alt. min. 110
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PERCORSO:  Uscendo dal camping si prosegue la 
salita  per  3,5  km  (pendenza  media  7,5%,  tratti 
superiori  al  10% tra  il  km 2 e il  km 2,5) fino ad 
arrivare al bivio per Todi (alt. m 743). Si svolta a 
sinistra verso Morre, Izzalini e Fiore. Si scende per 
un  tratto  e  poi  si  sale  verso  Todi  seguendo  le 
indicazioni per il centro città. Dopo la visita a Todi 
si  scende  lungo  Viale  delle  Piagge  (discesa 
pericolosa  che  in  alcuni  tratti  supera  il  15%) e  si 
segue  la  strada  che  con  una  salita  iniziale  molto 
ripida  arriva  a  Vasciano  e  poi  continua  con 
saliscendi  a  tratti  impegnativi  verso  Montenero, 
Sismano,  Dunarobba,  Casteltodino,  Quadrelli,  San 
Gemini. 
Dopo San Gemini inizia la discesa verso Terni. Si 
attraversa  la  città  seguendo  le  indicazioni  per  la 
Cascata delle Marmore (belvedere inferiore). Dopo 
aver ammirato la cascata, si ritorna indietro per un 
paio  di  chilometri  e  si  prende  la  salita  verso 
Marmore. Nonostante sia piuttosto tortuosa, la strada 

che sale in modo graduale è percorsa anche da numerosi mezzi pesanti. (Camping Cascata delle 
Marmore, Località Campacci, 0744 67198).

Todi - Arroccata su un colle che domina la piana dove scorre il Tevere, ha conservato il carattere  
medievale  del  periodo  comunale  testimoniato  da  molti  pregevoli  monumenti:  sulla  Piazza  del  
Popolo  si  affacciano  il  gruppo dei  palazzi  laici  (Palazzo  dei  Priori,  Palazzo del  Podestà  e  il  
Palazzo del Capitano del Popolo) e il complesso religioso, formato dal Duomo e dietro dal Palazzo  
Vescovile. Nel 1500, dopo un lungo periodo di decadenza, la città beneficiò della spinta artistica e  
innovatrice dell'epoca rinascimentale; un magnifico esempio è il Tempio della Consolazione.

Tevere - Principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare; con 405 km è il terzo fiume italiano per  
lunghezza (dopo Po e Adige). Nasce dal Monte Fumaiolo e sfocia nel Tirreno poco oltre Roma.
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3^ tappa - Martedì 24 agosto 2010

CIVITELLA – MARMORE (km 86)



Sismano (fraz. di Avigliano Umbro) - Piccolo borgo medievale, sovrastato da una grande rocca  
fortificata con due torri semicircolari, le cui origini risalgono all'XI secolo.

Dunarobba (fraz. di Avigliano Umbro) – Foresta fossile costituita da alberi appartenenti ad una  
specie di sequoia gigante. La particolarità di questa foresta, che risale a un periodo tra i 3 e i 2  
milioni di anni fa, è che gli alberi si sono fossilizzati in posizione verticale e non orizzontale come  
nelle altre foreste fossili, già di per sé molto rare, giunte fino a noi. Questo alimenta, tra gli esperti,  
la teoria che un'inondazione abbia sommerso gli alberi in vita, conservandoli fino a nostri giorni  
nelle condizioni reali del tempo. I fossili hanno dimensioni imponenti: 1.5 m di diametro per una  
altezza compresa tra i 5 e 10 metri. Ingresso a pagamento, con sconto per gruppi (dalle 10.00 alle  
13.00 e dalle 16.30 alle 19.30).

San Gemini - (inserito nel Club dei borghi più belli d’Italia) - Celebre per le terme, ma notevole  
soprattutto  per la  bellezza del  centro storico,  ben conservato e caratterizzato da morfologia  e  
aspetto tipicamente medievali.  Monumenti: chiesa di S. Nicolò, uno dei più significativi esempi di  
architettura romanica umbra; chiesa di S. Francesco, nella piazza principale, contenente affreschi  
quattrocenteschi di scuola umbra; settecentesca Porta Romana. Il Parco della  Fonte Sangemini 
(ingresso a pagamento), si trova in un contesto naturale con pini, querce secolari e daini in libertà,  
a 2,5 km dal centro storico.

Terni - Centro industriale con oltre 100.000 abitanti.

Cascata delle Marmore - Opera artificiale di sistemazione idraulica dovuta ai Romani, per far  
defluire le acque stagnanti, paludose e malsane del fiume Velino. Nel 271 a.C. il console Curio  
Dentato fece scavare un canale che le convogliasse verso la rupe di Marmore, e da lì le facesse  
precipitare nel sottostante alveo del fiume Nera. La cascata appare come una scrosciante colonna  
d'acqua che si distribuisce su tre salti (il primo di 83 m.) coprendo un dislivello di 165 metri e  
avvolgendo la rigogliosa vegetazione in una nuvola di schiuma bianca. Da circa 50 anni le acque  
della cascata sono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica di Galleto. Di conseguenza la  
cascata si può ammirare solo in orari prestabiliti. 
AGOSTO - Rilascio acqua: 11.00-13.00 16.00-18.00 21.00-22.00

Nera -  Importante  fiume  lungo  116  km che  scorre  per  quasi  tutto  il  suo  corso  in  Umbria  e  
costituisce il principale affluente di sinistra del Tevere. Riceve le acque del  Velino, mediante il  
salto della cascata delle Marmore.

salita: + 1090 m  /  discesa: - 1220 m
alt. max. 745  /  alt. min 118

La linea tratteggiata indica il profilo di un percorso alternativo tra Todi e San Gemini: Todi – San 
Benigno – Torresquadrata  – Serravalle  Basse – Villa  San Faustino – Acquasparta  – Fonte San 
Gemini – San Gemini. Il percorso, della stessa lunghezza ma decisamente meno impegnativo, si 
svolge su una strada di maggior traffico.
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TIRRENO – ADRIATICO / DUE
4^ tappa - Mercoledì 25 agosto 2010

MARMORE – L’AQUILA (km 101)

PERCORSO:  Cascata  della  Marmore,  Piediluco  (consigliabile 
entrare nel paese per il panorama sul lago), Bivio Madonna della 
Luce,  Labro,  Morro  Reatino,  Passo  del  Fuscello,  Leonessa 
(consigliabile  sosta  nel  piccolo  centro  di  montagna),  Posta, 
Borbona,  Lonaro,  Piedicolle,  Ville di  Fano,  Marana,  San Pelino, 
Pizzoli, L’Aquila.
La salita del Passo del Fuscello, che si snoda nel territorio laziale 
dei Monti Reatini, non presenta pendenze particolarmente ripide. Si 
sale di  710 metri in 19.5 km e si supera il 7% solo negli ultimi 500 
metri che conducono al colle (m. 1091). Dopo una sosta a Leonessa 
si incontra un tratto di leggeri saliscendi (alt. min. 880, max. 1050), 
dopo il quale inizia la discesa fino ai 720 metri di Posta. 
Poco oltre il paese si svolta a sinistra e si raggiunge Borbona; dopo 
questo piccolo centro si entra in Abruzzo, si sale in modo molto 
graduale di altri 250 metri e si arriva fino a 1.000 metri di quota. 
(Ci  sono  due  possibilità:  dopo  Lonaro  si  svolta  a  destra  verso 
Piedicolle e si  scende poi  nella stretta valle di  Pellescritta verso 
Marana; oppure dopo Lonaro si prosegue verso Ville di Fano, si 
svolta poco dopo a destra verso il colle e si scende su Marana).
Da Marana continua la discesa verso L’Aquila. (Sistemazione per 
due  notti  presso  Hotel  Amiternum –  Località  Sant'Antonio  - 
L'Aquila – 0862 315757)

Lago di Piediluco - Di forma irregolare con un perimetro di circa  
13  chilometri,  si  trova  ad  un'altitudine  di  375  metri,  con  una  
profondità  massima  di  19  metri.  La  Nazionale  Olimpionica  di  
Canottaggio utilizza il bacino per i suoi allenamenti: la mancanza  
di correnti e la presenza di venti abbastanza regolari lo rendono  
un eccellente campo di gara per regate nazionali e internazionali.

Leonessa – E’ uno splendido piccolo centro adagiato a circa mille  
metri  di  quota,  nel  Lazio,  in  un'ampio altopiano al  confine con  
Umbria e Abruzzo. Tutto intorno all'altopiano si erge un'imponente  
catena montuosa che culmina con il massiccio del Terminillo (m.  
2214. Interessante il centro storico di origini medievali.  

L’Aquila - Città di 73.000 abitanti, situata sul declivio di un colle,  
alla  sinistra del  fiume Aterno,  ad un'altitudine di  721 metri  sul  
livello del mare che la rende terza tra i capoluoghi italiani più alti,  
appena  dopo  Enna  e  Potenza.  Parte  del  territorio  comunale  è  
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compresa nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ed alcuni punti superano i 2.000 metri di  
quota. Innumerevoli sono le bellezze artistiche e naturali di L’Aquila, tra le quali purtroppo alcune hanno  
subito gravi danni nel terremoto del 2009.
- Basilica di santa Maria di Collemaggio, un bell’edificio romanico in cui fu sepolto papa Celestino V,  

patrono della città;
- Fontana delle 99 Cannelle, eretta in epoca medievale e così chiamata perché ogni cannella rappresenta  

uno dei villaggi da cui nacque L’Aquila;
- Cattedrale di  san Massimo e di  san Giorgio,  edificata nel  XIII  e più volte rimaneggiata nei  secoli  

passati, ancora oggi conserva parte della decorazione originaria;
- Castello-Fortezza, una poderosa costruzione rinascimentale voluta nel XVI secolo dagli Spagnoli, che  

all’epoca governavano L’Aquila.
Il 2 febbraio del 1703 la città fu colpita da un violentissimo terremoto che la rase al suolo. Si stima che  
abbia avuto una magnitudo 6,7 della Scala Richter.  Quasi  tutte le chiese e gli  edifici  pubblici  cittadini  
crollarono o riportarono gravissimi danni. Si stima che nelle varie scosse che colpirono la città quell'anno  
siano morte in tutto oltre 6.000 persone. 
Il 6 aprile 2009, alle ore 3:32, L'Aquila è stata colpita da un terremoto di 5.8 gradi della Scala Richter. Il  
bilancio finale è stato di 308 vittime ed oltre 1.500 feriti, mentre la quasi totale evacuazione della città ha  
portato a 65.000 il numero degli sfollati. Il sisma ha riversato la sua forza sull'abitato e sui paesi limitrofi,  
tra i quali Onna, Villa Sant'Angelo, Castelnuovo, Tempera, San Gregorio e Paganica. 

salita: + 1290 m  /  discesa: - 1020 m
alt. max. 1091  /  alt. min. 368
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TIRRENO – ADRIATICO / DUE
5^ tappa - Giovedì 26 agosto 2010

CAMPO IMPERATORE-L’AQUILA (km 82)

PERCORSO: Da L’Aquila si raggiunge con il pullman quota 2130, dove si trovano l’osservatorio e l’albergo 
dove fu imprigionato Mussolini (la funivia che con un balzo di 1000 metri congiunge Fonte Cerreto a Campo  
Imperatore è attualmente in ristrutturazione). Si scende per una decina di km e da qui si percorre l’altopiano 
di Campo Imperatore nella sua lunghezza, fino a Castel del Monte. Nel lungo tratto verso Castel del Monte 
occorre superare un dislivello di circa 150 m. Anche nel tratto verso Calascio si deve risalire per circa 150 m.  
A questo punto  vale  la  pena affrontare  un’ulteriore  salita  di  circa  3 km che conduce alla  suggestiva  e 
panoramica Rocca. Da Calascio di sale ancora con leggera pendenza fino a 1300 m, e finalmente si scende 
passando per Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, Onna, Monticchio, fino a L’Aquila. (Hotel Amiternum 
– Località Sant'Antonio - L'Aquila – 0862 315757)

Campo Imperatore - Altopiano che si estende per oltre 15 km di lunghezza e 5 di larghezza, a partire dai  
1500 m fino ai 2100 m di quota, ed è parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È  
soprannominato "piccolo Tibet" per la somiglianza unica, su piccola scala, dei suoi scenari con quelli del  
vasto altopiano asiatico.
Contornato da cime che raggiungono e superano i 2500 m, Campo Imperatore è raggiungibile tramite una  
moderna funivia da 100 posti  che parte da Fonte Cerreto (1150 m s.l.m.) ed impiega soli  7 minuti per  
raggiungere i 2130 m di quota con un dislivello di 997 m, oppure tramite una strada molto panoramica che  
sale da Assergi-Fonte Cerreto.
Consistenti sono gli accumuli nevosi d'inverno, tra i più cospicui d'Italia, mentre nella parte bassa della  
piana si raggiungono facilmente temperature di -25 °C. 
A 2130 m sorge lo  storico Albergo di  Campo Imperatore,  dove nel  1943,  fu tenuto prigioniero Benito  
Mussolini, fino alla sua liberazione avvenuta il 12 settembre 1943 da parte dei tedeschi.
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A 2200 m si stagliano le cupole dell'Osservatorio Astronomico, dotato di un telescopio di oltre un metro di  
diametro gestito dall’Osservatorio Romano di Monte Mario. Nei pressi c'è la piccola chiesa della Madonna  
della neve, la più alta d'Europa

salita: + 730 m  / discesa: - 2105 m
alt. max. 2130  /  alt. min. 575

Gran  Sasso -  (o  Gran  Sasso  d'Italia)  è  il  più  alto  massiccio  montuoso  degli  Appennini;  è  contenuto  
interamente in Abruzzo. Dai suoi punti più distanti, ovvero il Passo delle Capannelle a ovest e le Gole di  
Popoli a sud-est, il Gruppo del Gran Sasso misura circa 50 km. La vetta occidentale del Corno Grande (m  
2912) è la vetta più alta di tutti gli Appennini continentali.
Situati sotto oltre 1400 metri di roccia, nel cuore del Gran Sasso, ci sono i Laboratori dell'Istituto Nazionale  
di Fisica Nucleare, il più grande laboratorio scientifico sotterraneo del mondo. 

Castel del Monte (inserito nel Club dei borghi più belli d’Italia) - Suggestivo paese nel cuore del Parco  
Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga che si erge su un colle dominato dalla torre del castello. La  
parte più antica del paese conserva parte della cinta muraria. Per secoli è stato un centro importante per la  
transumanza e tuttora è noto per i suoi formaggi. Accoglie il “museo della lana”, una testimonianza della  
pastorizia ancora molto praticata. 

Calascio - Piccolo borgo medievale abbandonato, sormontato dal castello di Rocca Calascio, il più elevato  
d'Italia, situato su uno sperone roccioso che domina dall'alto la Valle del fiume Tirino e la suggestiva Piana  
di Navelli (famosa per la coltivazione dello zafferano). Dal sito si gode una bella vista sul Gran Sasso e nei  
pressi si erge una piccola chiesetta a pianta ottagonale: l'Oratorio di Santa Maria della Pietà.

Santo Stefano di Sessanio  (inserito nel Club dei borghi più belli d’Italia) - E' un paese completamente  
costruito in pietra calcarea bianca, il cui candore è stato reso opaco dal tempo. Le coperture dei fabbricati  
realizzate esclusivamente con coppi offrono un'armonica visione d'insieme a chi lo osserva dall'alto della  
torre medicea. Da percorrere le tortuose stradine, le scalinate e il lungo percorso ricavato sotto le case per  
proteggerle dalla neve e dai gelidi venti invernali.

Onna. Frazione del comune di L’Aquila duramente colpita dal terremoto del 2009 (49 vittime e quasi tutte  
le case distrutte).

Aterno – E’ il fiume più lungo d'Abruzzo. Nasce sui Monti della Laga, bagna L’Aquila e scorre per 152 km  
attraversando l'Abruzzo. Presso Popoli, il corso dell'Aterno si unisce a quello del Pescara. Da questo punto  
il fiume viene chiamato Aterno-Pescara o anche solo Pescara e scende verso l’Adriatico dove sfocia presso  
la città di Pescara.
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TIRRENO – ADRIATICO / DUE
6^ tappa - venerdì 27 agosto 2010

L’AQUILA – ROSETO DEGLI ABRUZZI (km 98)

PERCORSO:  Da L’Aquila  lungo  la  SS80 verso  San Vittorino, 
Bivio Pezzoli, Arischia, fino al Passo delle Capannelle. Si scende 
attraversando Montorio al Vomano e si segue la SS150 verso Villa 
Maggiore,  Villa  Vomano,  Castelnuovo  Vomano  e  Roseto. 
(Camping  Village  Eurcamping,  Via  Lungomare  Sud  90  - 
085/8993179, con spiaggia e piscina).

Passo  delle  Capannelle -  Valico  che  scavalca  la  catena  
appenninica  a  quota  1300  m.  e  mette  in  comunicazione  la  
Provincia di Teramo con la Provincia di L'Aquila. Il nome deriva  
probabilmente  dalle  piccole  capanne  di  pastori  dislocate  nel  
territorio  circostante.  Nel  passato  il  valico  era  utilizzato  dalle  
greggi nel loro trasferimento transumante dai monti abruzzesi del  
versante teramano verso le pianure dell'Agro romano.

salita: + 705 m  /  discesa: - 1350 m 
       alt. max. 1300  /  alt. min. 0

Vomano – Fiume che ha origine in  prossimità del  Passo delle  
Capannelle, sulle pendici del Monte S. Franco, a circa 1200 m.  
Raggiunge l’Adriatico a sud di Roseto dopo un percorso di 68 Km.

Roseto degli Abruzzi – Cittadina di 25.000 abitanti della provincia di Teramo, è una delle località  
balneari più frequentate della riviera abruzzese. 
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