
Itinerario n. 122 - Tra Bassano in Teverina e Vasanello 
Scheda informativa 

Punto di partenza: Orte (svincolo ortana)  
Distanza da Roma : 70 km 
Lunghezza: 32 km 
Ascesa totale: 400 m  
Quota massima: 335 mslm 
Tempo in sella: 2h 25m 
Sterrato: 80 % 
Cartografia: CTR 1:10.000 fogli 34512-16 34609-13  
Prima effettuazione: dicembre 2009 

Generalità 
Itinerario poco impegnativo ad eccezione di un paio di salite. Si percorrono strade di campagna tra Vasanello , Bassano in 
Teverina e la valle del Tevere. Caratterisico il borgo di Bassano e la forra sotto Vasanello.  
L'itinerario è stato proposto e tracciato da Alessio.  

Come arrivare 
Si prende l'autostrada per Firenze uscendo ad Orte . Seguire poi le indicazioni per Viterbo imboccando la superstrada. 
Percorsi 4 km in salita (km 22.400) uscire al primo svincolo di Orte . C'è un piccolo slargo sulla sinistra di fronte ad un deposito dell' 
ANAS.  

Altimetria

  

Mappa 
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Descrizione percorso 

Km 0,0 - 237 mslm 
Dallo svincolo della superstrada si prende la statale a sinistra in direzione di Viterbo. 

Km 0,1 - 241 mslm 
Si gira a destra su un viottolo in discesa. (indicazione via Amerina Loc. Bagno)  

Km 0,5 - 214 mslm 
Al bivio per l'agriturismo si continua in discesa a destra.  
 

Km 1,1 - 183 mslm 
All'incrocio si continua sullo sterrato in discesa sulla destra.  

Km 1,6 - 149 mslm 
Si tralascia la deviazione a sinistra e si continua dritto in discesa. 

Km 1,9 - 107 mslm 
All'incrocio a T si gira a destra e poi subito a sinistra attraversando il parcheggio delle terme.  

Km 2,2 - 106 mslm 
Si lascia la piscina sulla destra e si prende lo stradellino sterrato sulla sinistra. Si pedala in piano per
un km. 

Km 3,3 - 87 mslm 
Di fronte alla ferrovia si gira a sinistra.... 

Km 3,4 - 87 mslm 
..percorsi pochi metri si sbuca su una strada asfaltata prendendo il ramo di destra... 
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Km 3,5 - 90 mslm 
...sopra al cavalcavia si gira a sinistra su asfalto pedalando in leggera discesa verso la stazione di
Bassano in Teverina.  

Km 4,7 - 67 mslm 
Si lascia l'asfalto girando sullo sterrato di destra che passa sotto la direttissima e la vecchia linea 
ferroviaria.  

Km 4,9 - 58 mslm 
Si gira a sinistra pedalando fra la ferrovia e l'autostrada.  
 

Km 5,1 - 61 mslm 
Si gira a destra passando sotto l'autostrada. Si continua a pedalare in piano in mezzo ai campi 
coltivati.  

km 6,5 - 65 mslm 
Ad un bivio si costeggia una casa/canile passando in un boschetto. Si continua a pedalare in piano 
sullo sterrato che corre parallelo al Tevere. 
 

km 7,6 - 68 mslm 
Si gira a sinistra prendendo il cavalcavia sopra l'autostrada.... 

 
...si passa sopra le due ferrovie e si continua dritto trascurando le deviazioni laterali. Intorno al km 9 
si gira intorno ad un casale.  

km 9,2 - 79 mslm 
Subito dopo il casale si gira a sinistra. 
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Si trascura una deviazione sulla sinistra. 

km 9,9 - 86 mslm 
Al quadrivio si continua dritti sempre in piano e su buon fondo. 

km 10,3 - 100 mslm 
Si gira a destra sull bella sterrata che sale verso Bassano in Teverina. In meno di 2 km si 
guadagnano 200 m di quota. E' la salita più impegnativa del giro che si apre però ad un bel 
panorama sulla valle.  

km 11,7 - 264 mslm 
Al bivio ad Y si tiene la destra. Si sale fin sotto le prime case diroccate di Bassano affrontando 
l'ultima fatica su un umido lastricato. 

km 12,0 - 300 mslm 
Dalla piazza Nazario Sauro si gira a sinistra su via Cesare Battisti. 

km 12,7 - 320 mslm 
Si gira a destra su via S.Fidenzio e Terenzio (via Cimitero). 

km 13,0 - 334 mslm 
Al bivio si lascia il cimitero sulla destra. 

km 13,4 - 337 mslm 
Si attraversa la statale ortana prendendo via della torre su asfalto. 

km 13,7 - 336 mslm 
Al bivio si tiene la sinistra. Percorso 1 km si passa sopra la superstrada e il fondo diventa sterrato. si 
prosegue piacevolmente in piano prima fra i noccioleti e poi in una lecceta. 

km 16,3 - 313 mslm 
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Al bivio si tiene la sterrata di sinistra.

km 18,0 - 317 mslm 
In corrispondena di una curva a destra, di fronte ad una casa, si gira a sinistra su Strada del Pero. 
Su una pista piuttosto rovinata si scende nel fosso e si risale sull'altro versante.

km 19,0 - 317 mslm 
Si gira a sinistra.

km 19,2 - 325 mslm 
Si gira a sinistra continuando sempre in piano fra i nocciolari.

km 20,7 - 314 mslm 
Si gira a destra su un ottima sterrata che diviene, poco dopo, cementata. Si continua a pedalare con 
leggeri saliscendi. 

km 22,9 - 303 mslm 
Ad un quadrivio si prosegue dritti.

km 23,5 - 311 mslm 
Al bivio tiene la sinistra.

km 24,8 - 296 mslm 
In corrispondenza del cimitero si prosegue dritto sulla statale verso Vasanello.

km 25,3 - 289 mslm 
Alle prime case del paese si gira a sinistra seguendo in successione via Battisti, via Grottone e via 
PalazzoloSi supera un 

km 26,4 - 287 mslm 
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Usciti dal paese, all'altezza di un deposito comunale, si prosegue dritti su sterrato su via Palazzolo 
in direzione di Orte. La strada scende in una bella forra in cui sono evidenziate alcune rilevanze 
storiche. Si risale poi sul versante opposto. 

km 28,5 - 254 mslm 
Al bivio si tiene la destra in direzione di Orte.

km 29,6 - 226 mslm 
Si percorre nel bosco un tornante sulla destra trascurando una pista che si stacca di fronte.

km 30,9 - 307 mslm 
Ritornati sulla statale si gira a destra tornando, in un km di veloce discesa, al punto di partenza.
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