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Itinerari MTB Vallinfreda

Itinerario n. 141  Vallinfreda
Scheda informativa
Punto di partenza: Riofreddo (Ri) SS Tiburtina km 63
Distanza da Roma : 60 km
Lunghezza: 28 km
Ascesa totale: 750 m
Quota massima: 954 mslm
Tempo in sella: 2h 10m
Sterrato: 49 %
Prima effettuazione: marzo 2014
Ultimo aggiornamento: settembre 2015
Generalità
Itinerario poco impegnativo che dalla piana di Carsoli porta alla piana di Orvinio ed alla Cimata di Percile. Il percorso si
svolge per per metà su strade asfaltate poco trafficate e per la parte restante su ottima strada bianca.

Come arrivare
Si prende l'autostrada per L'Aquila uscendo a Carsoli. Si gira sulla SS Tiburtina a destra in direzione di Roma fino al km 63.
Si esce al bivio per Riofreddo parcheggiando di fronte al cimitero.
Altimetria

Mappa
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Descrizione percorso
Km 0,0  613 mslm
Si imbocca la SP 32b in direzione di Vivaro Romano pedalando comodamente su asfalto, inizialmente
in leggera discesa, poi in piano.

Km 5,1  583 mslm
Si gira a sinistra e si sale verso Vivaro Romano. Al km 7,7 si supera il bivio per entrare in paese e si
continua sulla provinciale in direzione di Vallinfreda.

Km 10,1  855 mslm
Incontrate le prime case di Vallinfreda, in corrispondenza del monumento ai caduti, si gira a destra
verso Orvinio. Si supera una sella per poi scendere velocemente nella piana
.

Km 13,3  719 mslm
Si lascia la provinciale e si gira a sinistra sul viale di pini in discesa.

Km 13,6  696 mslm
Di fianco al casale si gira a sinistra su sterrato..

..superando un cancello dall'ingegnoso sistema di apertura.

Km 14,3  709 mslm
Al bivio si tiene la destra e si comincia a salire su buon fondo sterrato con comodi tornanti senza
incontrare pendenze eccessive.

Km 16,5  825 mslm
Si prosegue sul tornante a destra sempre in salita. Si continua poi con alcuni saliscendi su una bella
costa panoramica.

Km 20,6  896 mslm
Al bivio si prende la sterrata di destra. A sinistra si tornerebbe al casale con il viale di pini.
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..dopo un tratto in salita si supera una sbarra proseguendo in piano sopra Vallinfreda.

Km 22,7  892 mslm
Arrivati ad un piazzale con area picnic si gira a destra sulla strada cementata che scende verso
Vallinfreda.

Km 23,1  847 mslm
Arrivati nella piazza del paese si gira a destra sulla provinciale per Riofreddo.

Km 23,6  828 mslm
Si lascia la provinciale e si prende la sterrata che scende a sinistra.

km 25,0  662 mslm
Al bivio a destra continuando su buona sterrata in leggera discesa.

km 26,2  600 mslm
Si incrocia la provinciale percorsa all'andata. Si gira a destra tornando in meno di 2 km al punto di
partenza.
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