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Itinerario n. 054 - La Via Francigena da Viterbo a Capranica
Scheda informativa
Punto di partenza: Viterbo
Punto di arrivo: Capranica
Distanza da Roma : 85 km
Lunghezza: 35 km
Ascesa totale: 575 m
Quota massima: 495 mslm
Tempo in sella: 2h 40m
Sterrato: 70 %
Cartografia: CTR 1:10.000 fogli 34512/13 35501/05/06/10
Prima effettuazione: febbraio 2006
Generalità
Piacevole e facile percorso lungo la Via Francigena, cammino ricco di storia, arte e spiritualità, utilizzato da pellegrini e
viaggiatori europei del medioevo. L'itinerario si svolge su sterrate e strade asfaltate con poco traffico più o meno
parallelamente alla via Cassia. L'unica difficoltà è data dall'attraversamento di alcuni campi privati. Il percorso si
propone come tappa in linea per chi intende seguire la via Francigena in mtb (vedi l'insieme delle tappe). Esiste una
ottima bibliografia da cui attingere preziosi informazioni: "Guida alla Via Francigena" ed. Terre di Mezzo e "I sentieri
lungo la Via Francigena, da Siena a Roma" ed. RAI-ERI. L'itinerario è stato esplorato e completato da Luis e Gabriele
Come arrivare
Trattandosi di un percorso in linea si consiglia di utilizzare il treno Roma - Viterbo. Da Viterbo (stazione Porta Romana )
dirigersi lungo le mura a porta Faul da dove ha inizio la descrizione. L'itinerario termina a Capranica la cui stazione dista
3 km dal centro del paese
Altimetria

Mappa
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Descrizione percorso
La descrizione dell'itinerario è abbastanza complessa per l'elevato numero di bivi e
deviazioni che si incontrano lungo il percorso. Di sicuro aiuto sono però le numerose
indicazioni che si trovano agli incroci

Km 0,0 288 mslm
Dopo una visita al centro medievale di Viterbo l'itinerario ha inizio dalla porta Faul.
Spalle alle mura si gira intorno alla rotatoria verso sinistra

Km 0,2 288 mslm
Subito dopo la rotatoria si prende via Freddana sulla destra

Km 1,2 294 mslm
Al bivio si prosegue sullo sterrato di via di S.Ilario e Valentino. Dopo circa 1 km si
passa sopra la superstrada e subito dopo incontriamo l'edicola che ricorda il martirio
dei due santi

Km 2,6 270 mslm
All'incrocio vale la pena effettuare una breve deviazione a destra per andare a vedere i
ruderi dell'antico Ponte Camillario. Al tempo dei romani la via Cassia passava di qui

Km 3,0 270 mslm
Tornati al bivio si prosegue dritto per un centinaio di metri

Km 3,1 277 mslm
Si lascia la sterrata e si prosegue lungo un sentierino - via crucis- con indicazioni
"itinerario della fede".

Si passa in un campo accanto ad una tomba etrusca e si prosegue .
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Km 3,4 266 mslm
Incontrata nuovamente strada Freddano si gira a destra.

Km 3,5 264 mslm
Si gira a sinistra per strada S.Nicolao. Si ripassa sotto la superstrada

Km 3,9 258 mslm
Al bivio si gira a destra sempre su sterrato. Dopo 200 m passiamo sopra un ponticello,
anche questo di epoca romana

Km 4,6 254 mslm
Incrociamo strada Signorino proveniente anch'essa dalla porta Faul. Proseguiamo a
destra su asfalto

Km 5,2 256 mslm
All'altezza di una edicola della Madonna proseguiamo sullo sterrato di sinistra - strada
risiere. Dopo 150 m è opportuno fare una breve deviazione a sinistra (300 m) per
andare a vedere un tratto di basolato dell'antica via Cassia.

Dal tratto di basolato si ritorna sulla strada risiere proseguendo verso sinistra. Dopo 1
km incontriamo nuovamente la superstrada

Km 7,0 234 mslm
Al bivio dopo il sottopasso giriamo a sinistra seguendo la sterrata parallela alla
superstrada. Dopo 1 km ignorare il sottopassaggio con una grossa F bianco rossa che
ci indurrebbe a girare a sinistra ma proseguire per un altro km lungo la sterrata

Km 9,1 222 mslm
Imboccare il sottopasso a sinistra e proseguire sulla sterrata.

Km 9,4 224 mslm
Al bivio si continua dritto sulla strada del consorzio "primono sterparelle"
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Km 9,9 224 mslm
In corrispondenza di una quercia e di un masso con la familiare F si gira a sinistra su
una sterrata secondaria. Si prosegue al limitare dei coltivi per un paio di km.
Suggestivo il passaggio accanto al casolare abbandonato - antica torre di
avvistamento - di casale quartuccio.

Km 11,6 302 mslm
Ad un incrocio a T si gira a sinistra

Km 12,1 312 mslm
All'incrocio si prosegue dritti passando sul ponticello sopra la Cassia

Km 12,9 342 mslm
Si gira sulla sterrata di destra.

Km 13,2 336 mslm
Davanti ad una casa si prosegue dritto.

Km 13,7 324 mslm
All'incrocio si gira a sinistra.

Km 13,9 332 mslm
Si lascia la strada principale e si gira a destra sulla pista chiusa da un cancello in
legno. Siamo in una proprietà privata. Rispettiamo i luoghi e siamo gentili con chi
incontriamo.

Km 14,2 314 mslm
Dopo un fossato si prosegue dritti su una breve ma ripida rampa in salita.

Km 15,5 318 mslm
Dopo una veloce discesa su buon fondo si esce dalla proprietà privata girando a
destra.
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Km 15,7 295 mslm
Si incontra l'asfalto in località ponte pontarello e si gira a sinistra

Km 16,8 302 mslm
Al bivio a T si gira a sinistra sempre su asfalto. Si continua per 600 m fino ai ruderi di
S.Maria in Forcassi per poi tornare indietro 300 m

Km 17,5 306 mslm
Tornando dai ruderi si prende la sterrata a sinistra.

Km 18,2 329 mslm
Arrivati su una strada asfaltata si gira a destra in direzione di Vetralla

Km 19,6 312 mslm
Incontrata la Cassia si gira a sinistra e la si percorre per 200 m.

Km 19,8 319 mslm
Si gira a sinistra su via dei Cappuccini proseguendo in salita per 1 km.

Km 20,9 382 mslm
Di fronte al monastero delle benedettine "regina pacis" giriamo a sinistra su via
giardino. Dopo 100 m, ad un incrocio, c'è una fontanella sulla sinistra. Si continua
seguendo la F

Km 21,5 382 mslm
Al bivio risulta ampiamente segnalata la direzione sulla destra

Km 22,2 388 mslm
Al semaforo si prosegue dritto. Si passa sotto la ferrovia
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Km 23,0 408 mslm
Si gira a sinistra su una larga sterrata - indicazioni "toeletta per cani" -

Km 23,6 424 mslm
Si entra nel bosco superando una recinzione in legno e piegando sulla sterrata di
destra. Si passa poi al limitare di una vasta radura pianeggiante per poi scendere
verso un gruppo di case

Km 24,6 430 mslm
Ad un incrocio con una piccola area attrezzata (fontanella) giriamo a sinistra in salita
su asfalto

Km 24,7 442 mslm
Entriamo nuovamente nel bosco pedalando su una larga sterrata fiancheggiata dai pali
della linea elettrica. Si supera una cisterna dell'acquedotto sulla destra

Km 26,2 495 mslm
Al bivio fare attenzione a girare verso destra in discesa.

Km 26,6 489 mslm
Si incrocia una sterrata e si gira a destra.

Km 27,1 470 mslm
Si incrocia nuovamente la Cassia nei pressi del km 61,7. Si gira a destra per pochi
metri per poi attraversare la statale e imboccare lo sterrato a fianco della chiesetta di
S. Maria di Loreto.
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Km 27,5 470 mslm
Quando il tratturo gira a destra all'altezza di un cippo in pietra proseguiamo dritti
verso una rete di recinzione.

Si continua passando la siepe a sinistra della recinzione e proseguendo nel campo di
noccioli lungo la rete fino ad incrociare una sterrata

Km 27,9 470 mslm
Incontrata la sterrata si gira a sinistra e poi subito a destra su un tratturo chiuso da un
cancello di legno e filo spinato. Ai piedi c'e il cippo con il pellegrino in terracotta. Si
prosegue dritti sul tratturo che per un centinaio di metri sembra perdersi al limitare di
un campo. Si continua dritti

Km 28,6 474 mslm
Ad un incrocio nelle vicinanze di un abitazione si prosegue dritti in leggera discesa fra i
noccioli

Improvvisamente ci appaiono le torri di una antica abbazia. Siamo alle "querce di
Orlando" . Il luogo è molto suggestivo e ricorda le gesta del paladino

Km 28,9 468 mslm
Lasciandosi alle spalle le torri si prosegue a vista tra i noccioli puntando verso i pini di
fronte. Nel periodo di raccolta delle nocciole potremmo avere dei problemi da parte dei
proprietari. In questo caso è meglio deviare sulla vicina Cassia

Km 29,2 472 mslm
Arrivati sull'asfalto della provinciale per Barbarano giriamo a sinistra.

Km 29,8 486 mslm
Subito prima di incrociare la Cassia giriamo a destra sull'ottimo sterrato della strada
doganale oriolense.

Km 32,1 448 mslm
Lasciamo la sterrata principale, che prosegue comunque verso la stazione, ed
imbocchiamo a sinistra in discesa via formelluzzo che in 3 km ci porta a Capranica.
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