
Itinerario n. 112 - Alle pendici dei Cimini fra Bomarzo e Vitorchiano  

Scheda informativa 

Punto di partenza: Bomarzo (VT) 
Distanza da Roma: 75 km 
Lunghezza: 39 km  
Ascesa totale: 1010 m 
Quota massima: 680 mslm 
Tempo in sella: 3h 30m 
Sterrato: 45% 
Cartografia: CTR 1:10.000 fogli 34511-34515 
Prima effettuazione: marzo 2009 

Generalità 
L'itinerario si svolge nella campagna viterbese fra Bomarzo e Vitorchiano lambendo i monti Cimini. Meritano una visita i 
borghi storici dei due paesi e, per chi vuole, il suggestivo Parco dei Mostri di Bomarzo. Il percorso presenta diverse 
facce percorrendo zone di campagna fortemente urbanizzate, boschi di castagni, la riserva di Monte Casoli con le sue 
tombe etrusche. Buona parte dei tratti di asfalto si percorre su stradine secondarie. 
L'itinerario è stato realizzato con il contributo di Alessandro (grappaman) e del gruppo mtbviterbo che ha messo a 
disposizione nel suo sito decine di tracce GPS. 

Come arrivare  
Si percorre l'autostrada A1 verso Firenze uscendo al casello di Orte. Si prende poi la superstrada per Viterbo e la si 
percorre fino al km 14 uscendo allo svincolo Soriano-Bomarzo. Pochi metri a sinistra sulla statale Ortana è possibile 
posteggiare. 

Altimetria

 

Mappa 
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Descrizione percorso 

Km 0,0 - 272 mslm 
Dallo slargo sulla SS Ortana si parte in direzione di Viterbo. Dopo un centinaio di metri 
si supera la deviazione per Bomarzo e si continua dritto. 

Km 2,1 - 289 mslm 
Si gira a sinistra, sempre su asfalto, su strada Caprota fino al cavalcavia sulla 
superstrada. 

Km 2,7 - 309 mslm 
Subito dopo il cavalcavia si tiene la destra. 

Km 4,9 - 367 mslm  
La strada inizia a salire.Al bivio si tiene la destra. Un altro saliscendi e si passa la 
ferrovia all'altezza della stazione di Santa Lucia. 

Km 5,8 - 431 mslm  
Arrivati sulla provinciale si gira a sinistra .... 

  

 
...e subito dopo a destra per la strada vicinale di pian Ciliano iniziando a salire verso il 
bosco.
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Km 7,3 - 557 mslm  
Inizia lo sterrato e si prosegue dritti. Si supera una prima sella per poi continuare nel 
bosco per circa 3 km 
 

Km 10,7 - 680 mslm  
Incrociata la provinciale si gira a destra su asfalto in discesa proseguendo per circa 
1,5 km.

Km 12,1 - 574 mslm 
Attenzione a lasciare l'asfalto per girare sull'ampia sterrata di sinistra.

 
Subito dopo l'inizio della sterrata si continua dritto sulla pista principale. Si comincia a 
scendere su fondo molto segnato e ricco di calcinacci. 

km 13,4 - 509 mslm 
All'altezza di alcune ville e di una cabina Enel si gira a destra su asfalto.

Km 13,6 - 504 mslm 
Si gira sull'ampia sterrata di destra. 

Km 14,3 - 458 mslm 
Arrivati sull'asfalto si gira a sinistra.Si attraversa nuovamente la ferrovia.

Km 15,2 - 448 mslm 
In corrispondenza di una cabina Enel si gira a destra su strada Querciaiolo.  
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Km 15,6 - 431 mslm 
Si attraversa la strada Ortana proseguendo dritto.

Km 16,1 - 421 mslm 
Si gira a destra su strada Fontanelle. 

Km 16,9 - 395 mslm 
All'incrocio si prosegue dritto sulla piccola sterrata. Si costeggia una fattoria 
superando una sbarra metallica (km 17,3). Subito dopo inizia una zona di nuove 
costruzioni. Si prosegue dritto. 

Km 17,9 - 370 mslm 
Arrivati sulla Vitorchianese all'altezza del km 4 si gira a destra.

Km 19,6 - 310 mslm 
Al semaforo di Vitorchiano conviene andare dritti e fare un giro all'interno dell'antico 
borgo storico. 

Km 21,0 
Tornati al semaforo si prosegue verso destra. 

Km 21,1 - 315 mslm 
Si gira a sinistra.

Km 21,2 - 319 mslm 
Si prosegue dritto in direzione del campo sportivo e del B&B Tuscia Garden.

Km 22,0 - 320 mslm 
Si continua a sinistra.

Km 22,2 - 316 mslm 
Si continua a sinistra sempre su asfalto. 
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Km 22,8 - 306 mslm 
Si lasciano le indicazioni per il B&B e si prosegue dritto. 

Km 23,4 - 285 mslm 
Ad un incrocio a T si gira a destra su uno stradello sterrato che diviene ben presto un 
sentierino.  

Km 24,0 - 273 mslm 
Di fronte ad un grande casale si gira a sinistra. Lo stradello si allarga

Km 24,5 - 285 mslm 
Si incrocia un' altra sterrata e si gira a destra . Si cominciano a seguire i segni rossi 
del sentiero dell'alta Tuscia Vulci-Calcata.

Km 24,8 - 258 mslm 
Superata la zona archeologica di Corviano si gira a sinistra.... 

 
....trovando subito un guado nei pressi di una cascatella. La sterrata passa davanti ad 
un bel casale per poi salire.

Km 25,3 - 287 mslm 
In corrispondenza di un piccolo edificio si abbandona la sterrata principale e si 
prosegue dritto su strada della Poggiarella. 

Km 25,9 - 287 mslm 
Si gira a destra su via del Santarello.

Km 26,0 - 287 mslm 
Si gira a sinistra.
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Km 26,2 - 275 mslm 
Al bivio si sale sulla destra.

Km 26,4 - 291 mslm 
Al bivio con un grosso albero nel mezzo si tiene la destra. 

Km 27,1 - 320 mslm 
Si incrocia una strada più ampia e si gira a sinistra. Inizialmente la strada è asfaltata 
ma dopo pochi metri diventa un'ampia sterrata. Si prosegue prima in piano e poi in 
discesa affacciandosi sulla profonda forra del Torrente Vezza. 

Km 29,0 - 231 mslm 
Si tralascia la cementata e si prosegue dritto.

Km 29,2 - 206 mslm 
Si continua in discesa incontrando dopo pochi metri...

 
... la sbarra di ingresso alla Riserva di Monte Casoli.

 
Si passa la sbarra e si prosegue sul sentiero di destra portandosi sul panoramico 
pianoro dove sono presenti pannelli esplicativi e tavoli per picnic. Si scende poi alla 
solitaria chiesetta di S.Maria continuando su una ripida discesa. 

Km 31,3 - 98 mslm 
In corrispondenza di un ponticello si prosegue dritto sull'ampia sterrata. Si gira a 
destra e si riprende a salire. Man mano che si sale si apre sulla destra un bel 
panorama sulla zona archeologica. 

Km 34,5 - 223 mslm 
Al bivio si apre la vista su Bomarzo. Si gira a destra passando accanto al Parco dei 
Mostri. 
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Km 35,8 - 243 mslm 
Arrivati all'ingresso del paese si gira a destra passando, bici a spinta, sotto un arco. 
Merita una visita il piccolo borgo. 

Km 35,9 - 256 mslm 
Dal paese si imbocca la provinciale seguendo le indicazioni per Viterbo.

Km 38,9 - 288 mslm 
Arrivati sulla statale Ortana si gira a sinistra tornando in 300 m al punto di partenza.
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