
 

 

 

Data: sabato 28 novembre 2015 

Ritrovo per la partenza: piazzale della Stazione ferroviaria di Vetralla 
dalle ore 09.30 alle 10.00.  

È possibile raggiungere la partenza sia in auto (si percorre la via Cassia 
SS 2 fino al km 64,6 - Cura di Vetralla. La stazione ferroviaria si trova 
subito dopo il passaggio a livello sulla destra) che in treno con servizio di 
trasporto bici (linea ferroviaria FL3 - vedi box con gli orari ferroviari) 

Partenza: ore 10.00 

Percorso (andata): dalla stazione ferroviaria di Vetralla si torna sulla via Cassia SS 2 e la si percorre in direzione 
Viterbo per 5,2 km pressoché tutti in discesa. Si gira, quindi, a sinistra (al termine di una brevissima erta di circa 200 
metri) sulla SP 11 – Vetrallese - in direzione Tuscania. Dopo ulteriori 7,8 km (di 
cui gli ultimi 500 metri impegnativi) si gira a destra su SP 15 (Strada Sterpaio) in 
direzione Viterbo. In località Castel d’Asso (dopo 20 km dalla partenza) si 
prosegue dritti sulla strada Signorino, in gran parte scavata nel tufo e con un 
fondo stradale alquanto sconnesso, che arriva a Viterbo. L’ultimo chilometro 
della strada Signorino presenta pendenze impegnative. Arrivati alla periferia di 
Viterbo si seguono le indicazioni per le Terme dei Papi fino alla piscina del 
Bullicame che si raggiunge dopo aver superato su un cavalcavia, corto ma ripido, 
la superstrada Orte - Civitavecchia. 

Sosta alle Terme: la piscina del Bullicame è una sorgente di acqua sulfurea 
calda (circa 58° C), sita appena fuori Viterbo, ad ovest del centro storico 
cittadino e nelle vicinanze dell'aeroporto. Utilizzata già dagli Etruschi, la 
sorgente del Bullicame rappresentava la sesta tappa in uscita da Roma della via 
Francigena. È citata da Dante nel canto XIV dell’Inferno (vv. 76-84) 

« Tacendo divenimmo la 've spiccia 
fuor della selva un picciol fiumicello, 
 lo cui rossore ancor mi raccapriccia. 

Quale del Bullicame esce ruscello 
che parton poi tra lor le peccatrici, 
tal per la rena giù sen giva quello. 

Lo fondo suo ed ambo le pendici 
fatt'era 'n pietra, e margini dallato » 

Pranzo: alle ore 13.30 presso il ristorante “da Felicetta” situato a 800 
metri dalla sorgente del Bullicame.  

Ritorno: dopo il pranzo si potrà fare ritorno alla stazione di Vetralla 
in bici, ripercorrendo a ritroso il percorso della mattina, o in treno 

raggiungendo in bici la stazione ferroviaria di Viterbo – Porta romana (vedi box con gli orari dei treni) 

Km totali:  

 Vetralla – Bullicame:       27,800  
 Vetralla – Bullicame - Vetralla:     55,600 

 
 

CICLOPEDALATA ALLE TERME DI VITERBO 

VETRALLA – VITERBO (Bullicame) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Viterbo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Viterbo


Assistenza in corsa: l’organizzazione mette a disposizione uno o più autoveicoli (a seconda del numero dei 
partecipanti) che effettueranno un trasporto di eventuali bagagli (zainetti o borse) dalla 
stazione di Vetralla all’area termale del Bullicame e viceversa. Lungo il percorso, sia 
all’andata che al ritorno da Barbarano alla stazione di Capranica o di Oriolo, sarà 
garantita la presenza nel gruppo di ciclisti esperti in grado di attendere e aiutare coloro 
i quali dovessero avere problemi tecnici  o altri tipi di difficoltà. 
Raccomandazioni importanti: la ciclopedalata Vetralla - Terme di Viterbo deve 
essere intesa come un’escursione libera ed ogni partecipante dovrà valutare bene 
preventivamente le proprie capacità fisiche e le condizioni della propria bicicletta per 
effettuare la pedalata in massima sicurezza senza arrecare disagi agli altri partecipanti. 
Assolutamente indispensabile portare con se una borraccia per l’acqua, una mantellina 
impermeabile per la pioggia, un kit per la riparazione delle camere d’aria e, 
naturalmente, tutto il necessario per rilassarsi nelle vasche termali (costume da bagno, 
sandali, accappatoio….) da inserire in una borsa o piccolo zainetto che sarà trasportato 

a cura dell’organizzazione.  

 Iscrizioni:  
 web: modulo scaricabile da 

www.pedalandonellastoria.net 
 mail: info@pedalandonellastoria.net 
 telefono: 330/857117  (Andrea). 

Quota di iscrizione:  
 Soci di “Pedalando nella Storia”: 25,00 euro 

 Non soci:      30,00 euro 
La quota comprende:  

 Colazione a buffet prima della partenza presso la stazione ferroviaria di 
Vetralla 

 Trasporto bagagli (borsa o zainetto) dalla stazione di Vetralla alle terme del Bullicame e viceversa 
 Assistenza tecnica in corsa con servizio “scopa” (recupero bici e ciclisti……esausti). 
 Ristoro a buffet lungo il percorso 
 Pranzo presso il ristorante “Da Felicetta” (vedi box con menù) 

N.B.: per coloro che decidessero di non restare a pranzo e di tornare autonomamente alla partenza in bici o in treno la quota di partecipazione 
sarà, rispettivamente, di 0,00 euro (gratis) per i soci e 6,00 euro per i non soci.  
 

ORARI FERROVIARI LINEA FL3 (ROMA – CESANO – VITERBO) 

            ANDATA                                                                           RITORNO 

OSTIENSE 7.45                        VITERBO – PORTA ROMANA 12.55 13.53 14.54 15.53 16.54 

TRASTEVERE 7.49  VETRALLA 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 

QUATTRO VENTI 7.52  CAPRANICA - SUTRI 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 

SAN PIETRO 7.56  CESANO 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 

VALLE AURELIA 8.00  OLGIATA  14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 

APPIANO 8.03  LA STORTA 14.11 15.11 16.12 17.12 18.12 

BALDUINA 8.05  LA GIUSTINIANA 14.15 15.15 16.16 17.16 18.16 

GEMELLI 8.08  IPOGEO DEGLI OTTAVI 14.18 15.18 16.19 17.19 18.19 

MONTE MARIO 8.11  OTTAVIA 14.21 15.21 16.22 17.22 18.22 

SAN FILIPPO NERI 8.14  SAN FILIPPO NERI 14.24 15.24 16.25 17.25 18.25 

OTTAVIA 8.17  MONTE MARIO 14.27 15.27 16.28 17.28 18.28 

IPOGEO DEGLI OTTAVI 8.20  GEMELLI 14.30 15.30 16.31 17.31 18.31 

LA GIUSTINIANA 8.23  BALDUINA 14.33 15.33 16.34 17.34 18.34 

LA STORTA 8.28  APPIANO 14.35 15.35 16.36 17.36 18.36 

OLGIATA  8.31  VALLE AURELIA 14.38 15.38 16.39 17.39 18.39 

CESANO 8.37  SAN PIETRO 14.42 15.42 16.43 17.43 18.43 

ANGUILLARA 8.41  QUATTRO VENTI 14.46 15.46 16.47 17.47 18.47 

CAPRANICA – SUTRI 9.21  TRASTEVERE 14.49 15.49 16.50 17.50 18.50 

 9.30  OSTIENSE 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 

 

MENU’ 
Antipasti 
        Affettati e formaggi misti 

Primi 
              Risotto 

 Tagliolini al ragù (o altro 

condimento per i vegetariani) 

Contorno 
        Verdure miste 

Dolce 
        Crostata 

Caffè 
Acqua minerale 
Vino della casa  

http://www.pedalandonellastoria.net/
mailto:info@pedalandonellastoria.net

