
Partenza: Viterbo, Piazza del Plebiscito

Arrivo: Vetralla, Duomo

Lunghezza Totale (km): 20.0

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.30

Dislivello in salita (m): 170

Dislivello in discesa (m): 190

Quota massima (m): 345

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 36%

Strade sterrate e carrarecce: 57%

Mulattiere e sentieri: 7%

Ciclabilità: 95%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Roma-Viterbo e Orte-Viterbo, stazione 

Viterbo

Note sul percorso: Alle porte di Viterbo, effettuando una piccola 

deviazione possiamo visitare i ruderi di Ponte 

Camillario, antico manufatto romano. A poca 

distanza, ci aspetta una bella sorpresa: una 

tomba etrusca sotterranea, che potremo visitare 

a condizione di avere con noi una torcia 

elettrica. Il resto del percorso è un saliscendi tra 

campi e boschi, reso impegnativo solo dalla 

totale mancanza di acqua e punti di ristoro 

lungo il percorso. Alle porte di Vetralla, con 

una piccola deviazione possiamo visitare i 

ruderi della Pieve di S. Maria di Forcassi.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: il quartiere di San 

Pellegrino di Viterbo, Ponte Camillario, pellegrini in 

cammino verso Vetralla

Tappa LA04
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La Via Francigena - Tappa LA04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Da Piazza del Plebiscito imbocchiamo via S. Lorenzo 327

2 0.1 0.1
ffff

giriamo a destra per via del Ganfione 327

3 0.2 0.1
����

giriamo a sinistra per via Faul 327

4 0.3 0.1
ffff

teniamo la sinistra, sempre lungo via Faul 325

5 0.7 0.5
ffff

usciti da Porta Faul, giriamo a sinistra e attraversiamo la strada 293

6 0.8 0.1
����

prima della recinzione del marmista giriamo a destra, e al primo bivio ancora a destra per 

Strada Freddano

291

7 1.9 1.1
����

la strada, molto bella, s'inoltra tra pareti di tufo, poi tra vigne e uliveti, fino a un primo 

bivio dove giriamo a destra per Strada San'Ilario e Valentino, una bella strada bianca

298

8 3.3 1.4
ffff

superato il cavalcavia sulla superstrada, arriviamo a un bivio a T di fronte a un cancello; se 

giriamo a destra, dopo 200m arriviamo all'antico Ponte Camillario; invece il nostro 

itinerario prosegue a sinistra

284

9 3.4 0.1
����

superiamo un cancello 283

10 3.4 0.1
����

in corrispondenza di una curva a destra della carrareccia imbocchiamo dritto un sentiero 

poco evidente che costeggia una recinzione, e proseguiamo seguendola sulla sinistra

281

11 3.6 0.1
����

passiamo accanto ad una tomba etrusca, superiamo un cancelletto e svoltiamo a destra 

verso la vicina strada carrabile

279

12 3.7 0.2
����

arriviamo su una strada asfaltata che imbocchiamo verso destra 266

13 3.9 0.1
ffff

poco dopo svoltiamo a sinistra su una strada bianca 266

14 4.2 0.4
����

dopo il cavalcavia della superstrada, al bivio a Y teniamo la destra 270

15 4.9 0.7
����

giriamo a destra sulla strada asfaltata 273

16 5.7 0.7
����

a un bivio a Y in corrispondenza di una edicola teniamo la sinistra 260

17 6.6 0.9
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e superiamo il cavalcavia della superstrada 250

18 6.6 0.1
����

subito dopo il cavalcavia teniamo la sinistra su una carrareccia parallela alla superstrada 250

19 7.8 1.1
����

a un quadrivio ignoriamo le indicazioni sulla sinistra e proseguiamo dritto costeggiando la 

superstrada

245

20 8.8 1.1
ffff

imbocchiamo il cavalcavia della superstrada a sinistra 230

21 9.0 0.1
����

subito dopo, a un bivio a T giriamo a destra 229

22 9.1 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 233

23 9.6 0.5
ffff

in corrispondenza di una grande quercia imbocchiamo sulla sinistra una carrareccia poco 

visibile

231
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24 10.6 1.0
����

il sentiero sconnesso converge su una carrareccia che imbocchiamo a destra in salita 275

25 10.8 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra 294

26 10.9 0.2
����

ignoriamo un altro bivio a destra 300

27 11.1 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra accanto a una casa diroccata 300

28 11.3 0.2
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra 302

29 11.8 0.5
����

superiamo la Cassia e proseguiamo dritto 315

30 12.5 0.7
����

a un bivio accanto a un pino svoltiamo a destra entrando in un uliveto 345

31 13.4 0.8
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra 325

32 13.6 0.3
����

poco dopo imbocchiamo una carrareccia a destra 324

33 13.9 0.3
����

dopo un tratto in discesa giriamo a destra su un sentiero poco visibile 313

34 14.0 0.1
ffff

dopo un tratto nel bosco imbocchiamo una carrareccia in salita verso sinistra 313

35 14.4 0.4
����

in corrispondenza di un casale al bivio a T giriamo a destra 332

36 15.0 0.6
����

al bivio a T in fondo alla proprietà giriamo a destra su una strada bianca in leggera discesa 327

37 15.3 0.3
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 315

38 15.5 0.2
����

inizia il fondo asfaltato 309

39 15.6 0.1
����

a un bivio a T teniamo la sinistra 298

40 16.6 1.1
����

al bivio a T giriamo a destra sulla strada asfaltata 303

41 16.9 0.3
����

subito dopo attraversiamo la strada e al bivio a Y teniamo la sinistra 299

42 17.4 0.5
����

a un quadrivio proseguiamo dritto 297

43 17.6 0.2
����

incrociamo la Cassia e proseguiamo dritto verso il centro di Vetralla 293

44 17.8 0.2
����

arrivati sul corso principale della cittadina, giriamo a destra per via Cassia Interna 306

45 20.0 2.2
����

concludiamo la tappa al Duomo di Vetralla 307








