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Itinerario n. 071 - Sorgenti del Peschiera
Scheda informativa
Punto di partenza: Sorgenti del Peschiera (RI)
Distanza da Roma : 85 km
Lunghezza: 27 km
Ascesa totale: 595 m
Quota massima: 840 mslm
Tempo in sella: 2h 10m
Sterrato: 52 %
Cartografia: CTR 1:10.000 fogli 35704 - 35801
Prima effettuazione: ottobre 2006
Generalità
Piacevole itinerario mediamente impegnativo che dalle sorgenti del Peschiera porta al borgo di Calcariola aprendosi in
ampi panorami sulla piana reatina e sul Terminillo. Quasi metà del percorso si svolge su asfalto ma su strade secondarie
prive di traffico. L'itinerario è stato proposto, esplorato e tracciato da Marco, Barbara e Cesare
Come arrivare
Si percorre la Salaria oltre Rieti fino al km 90.400 (ex 103). In località "Vasche" si gira a destra seguendo le indicazioni
"sorgenti del Peschiera". Si posteggia dopo il passaggio a livello in prossimità dello stabilimento
Altimetria

Mappa

Descrizione percorso
Km 0,0 - 414 mslm
Dalla zona delle sorgenti, identificabili per il grande edificio che costituisce l'opera di
presa dell'acquedotto che rifornisce Roma, si ritorna indietro per 500 m fino al
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ponticello sul Velino

Km 0,5 - 418 mslm
Si gira a sinistra sulla sterrata che percorre l'argine sinistro del fiume. Si pedala in
piano su buon fondo per più di tre km fino ad incontrare il ponte sulle trasparenti
acque del Peschiera, affluente del Velino

Km 3,7 - 410 mslm
Si gira a destra

Km 3,8 - 410 mslm
All'altezza della stazioncina si attraversano la ferrovia e la strada asfaltata
proseguendo lungo la sterrata in piano e passando accanto alle strutture di una
centrale Enel

Km 6,4 - 408 mslm
All'incrocio si prosegue dritto lungo la strada asfaltata di recente

Km 6,8 - 415 mslm
Al bivio si tiene la sinistra . Si sale inizialmente per poi proseguire con alcuni saliscendi
per 3,5 km su fondo recentemente asfaltato

Km 10,3 - 404 mslm
Si lascia la strada asfaltata per girare a sinistra in salita su sterrato. Un cartello indica
"Madonna dei balzi". Dopo 1 km si tralascia la deviazione per il santuario e si continua
a pedalare in salita superando alcuni tratti faticosi

Km 15,1 - 827 mslm
Si incrocia un' altra sterrata in corrispondenza di un pallo della luce. Si gira a sinistra

Km 15,4 - 828 mslm
Si prosegue lungo la sterrata che prosegue in piano tenendo la destra

Km 15,9 - 837 mslm
All'incrocio si gira a sinistra
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Km 16,5 - 840 mslm
Al bivio è indifferente prendere uno dei due stradelli in quanto si ricongiungono dopo
un centinaio di metri. Al km 18 si attraversa il borgo di Calcariola ritrovando l'asfalto e
la discesa

Km 21,9 - 598 mslm
All'incrocio si gira a sinistra per Rieti

Km 24,6 - 456 mslm
Si lascia la strada principale girando a destra per "Micciani"

Km 26,1 - 423 mslm
Al bivio si tiene la sinistra ritornando in un km al punto di partenza. Vale la pena
soffermarsi alle sorgenti del Peschiera levandosi la soddisfazione di bere alla prima
fontanella - i cosidetti "nasoni" - marcata SPQR
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