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Itinerario n. 080 - Da Cerveteri alle cascate di Castel Giuliano
Scheda informativa
Punto di partenza: Cerveteri
Distanza da Roma : 40 km
Lunghezza: 27 km
Ascesa totale: 440 m
Quota massima: 250 mslm
Tempo in sella: 2h 00m
Sterrato: 72 %
Cartografia: CTR 1:10.000 fogli 36410 - 36414
Prima effettuazione: febbraio2007
Ultimo aggiornamento: maggio 2020
Generalità
Itinerario non faticoso ma con lunghi tratti tecnicamente impegnativi che da Cerveteri porta alle belle cascate di Castel
Giuliano sugli antichi percorsi degli etruschi. Il percorso non è interamente ciclabile in quanto nel tratto centrale ogni tanto
occorre scendere dalla bici, ma chi è interessato a scoprire angoli suggestivi del nostro territorio sarà piacevolmente
sorpreso. Se si ha tempo è d'obbligo una visita alla zona archeologica di Cerveteri.
Gli ultimi 6 km sono stati proposti e documentati da Bruno.
Come arrivare
Si percorre l'autostrada per Civitavecchia o l'Aurelia fino a Cerveteri. Senza entrare in paese si prende la provinciale per
Bracciano fermandosi al parcheggio del campo sportivo
Altimetria

Mappa
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Descrizione percorso
Km 0,2 - 32 mslm
Usciti dal parcheggio verso destra si prende subito a sinistra via di Settevene Palo
pedalando in lieve salita verso Cerveteri

Km 1,7 - 78 mslm
Giunti nella grande piazza/parcheggio senza entrare nel centro storico si gira a sinistra
seguendo le indicazioni per la necropoli etrusca.

Km 2,0 - 57 mslm
Si seguono a destra le indicazioni per la necropoli.
Km 2,6 - 72 mslm
Si gira a destra sul viale di pini che porta all'ingresso della necropoli. Si pedala in leggera
salita e poi in piano. Dopo la biglietteria la strada diventa sterrata e si continua
parallelamente alla recinzione.

Km 4,2 - 111 mslm
Si rimane sulla pista principale evitando le deviazioni laterali.

Km 4,4 - 113 mslm
Ad uno slargo si prosegue dritto (cartello zona a traffico limitato) lungo un campo
coltivato.

Km 4,7 - 117 mslm
Si incrocia un altra pista e si gira a sinistra.
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Km 4,9 - 111 mslm
Si lascia la sterrata principale che prosegue dritta e si gira sulla pista di destra che segue
un campo coltivato in leggera salita.

Km 5,4 - 130 mslm
Subito dopo una curva a destra a gomito si affronta una breve rampa.

Km 6,0 - 120 mslm
Ad un quadrivio si gira a sinistra.

Km 6,7 - 131 mslm
Si passa di fianco ad un cancello. Il fondo, in leggera salita, diventa molto sconnesso e
con grosse pietre. In diversi tratti è molto difficile rimanere in sella.

Km 7,5 - 183 mslm
Fare attenzione a lasciare l'invitante pista che prosegue dritto per girare a destra in
discesa. Si affronta una breve e ripida salita( bici a spinta) per poi ridiscendere su fondo
molto rovinato in tufo. Anche qui per chi non è dotato di ottima tecnica, ed una bici
adeguata, è consigliabile scendere a piedi.

Km 8,0 - 166 mslm
Si supera un cancello abbandonato e si prosegue lungo la stradina che termina con una
breve ripida rampa sconnessa

Km 8,3 - 179 mslm
Al bivio si prende a destra

Km 8,4 - 184 mslm
Ad un piccolo spiazzo si prosegue sul sentiero che scende, inizialmente incassato.Il fondo
molto rovinato e la pendenza obbligano a scendere dalla bici.

Km 8,9 - 100 mslm
Il sentiero termina su un guado dal fondo cementato. Siamo nella zona delle vecchie
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miniere di ferro che si raggiungono andando a destra. Subito dopo il guado si gira a
sinistra proseguendo accanto al fiume

Km 9,1 - 108 mslm
Arrivati ad un bivio conviene andare a sinistra a vedere le suggestive cascate che distano
pochi metri. Tornati al bivio si prosegue spingendo in salita la bici per 200 m.

Km 9,3 - 149 mslm
Arrivati in cima alla salita, dopo aver superato un cancello verde normalmente aperto, si
incrocia una sterrata a la si imbocca verso sinistra. Si prosegue in piano lungo la traccia

Km 11,2 - 168 mslm
Il sentiero diventa un pò più accidentato nel passaggio di un ruscelletto.

Km 11,5 - 174 mslm
Arrivati ad uno spiazzo andando dritti si prende una strada sterrata. Si passa accanto ai
cancelli di alcune ville e, dopo un piccolo impianto di depurazione, si affronta una dura
rampa cementata.

Km 12,0 - 231 mslm
A castel Giuliano, fatto un giro nel caratteristico borgo, si gira a destra sulla provinciale
pedalando velocemente in piano per un paio di km

Km 14,3 - 236 mslm
In corrispondenza di un cartello indicante "Frejus Cava", si lascia la provinciale per girare
a destra, sempre su asfalto (via di Valle Luterana).

Km 14,7 - 250 mslm
Al bivio si tiene la sinistra proseguendo su ottimo sterrato

Km 17,8 - 203 mslm
Al bivio si prosegue dritto. Si costeggia il lungo muro di un agriturismo per poi
continuare in leggera discesa su fondo a tratti asfaltato.
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Km 19,2 - 138 mslm
Ad un incrocio di fronte ad una cabina elettrica si gira a sinistra su asfalto.

Km 19,7 - 147 mslm
Arrivati sulla provinciale si gira a destra tornando in 6 km al punto di partenza

Km 20,5 - 142 mslm
Si prende la sterrata a sinistra.

Km 20,7 - 140 mslm
All'incrocio si prosegue dritti. In seguito sempre dritti, ignorando tutte le deviazioni a
destra e a sinistra.

Km 22,8 - 106 mslm
La sterrata principale gira a sinistra. Noi proseguiamo dritti; a sinistra si percorre una
variante, graziosa e senza problemi di orientamento, che però alla fine costringe a
percorrere 1 km della provinciale Ceri-Cerveteri fino a ricongiungersi al nostro percorso.

Km 23,1 - 106 mslm
La sterrata compie una decisa curva a destra, ignorare la pista a sinistra.

Km 25,1 - 65 mslm
Dopo una buia discesa si incrocia la provinciale Ceri-Cerveteri; qui arriva anche la
variante. Proseguire dritti.

Km 25,4 - 50 mslm
All'incrocio si prosegue dritti, la strada diventa asfaltata.

Km 26,0 - 36 mslm
Girare a destra...

... e dopo 150 m ancora a destra, scavalcando poi un ponte.
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Km 26,5 - 31 mslm
Si sbuca sulla SP Settevene-Palo, in vista del Campo Sportivo dove abbiamo lasciato la
macchina. Si gira a destra e in 300 m siamo arrivati.

Clarins Hydra-Essentiel Bi-Sérum...
Clarins - Hydra-Essentiel Bi-Sérum Intensif Anti-Soif. Innovazione ,
estratto di...
Ditano.com

43,32 €
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