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GiroFabrica in Mountain Bike 
(Percorso permanente) 

 
  Un giro in bicicletta tra boschi,natura e storia sul territorio di Fabrica di Roma 
 
Contatti   . Uff. Sport-Cultura Comune di Fabrica di  Roma  Tel. 0761/569001 
                      Fax 0761/569935 
e- mail cultura2002@libero.it 
Sito     http://www.prolocofabricadiroma.it/ 
 
Uffici Pro-Loco tel.   0761/568230 
 
Organizzazione :  Assessorato allo Sport Comune di Fabrica di Roma 
          Associazione Pro-Loco Fabrica di Roma 
 
Note sul Percorso :  
 Impegno fisico ( 1-5)  :  3 
Difficoltà tecnica (1-5) :  2/3 
Livello generale : medio  
Lunghezza del percorso :  45 Km 
Dislivello : 227 mt 
 
  
 
Note :  Alla partenza è disponibile un ampio parcheggio con fontana per 
approvvigionamento acqua. 
Il percorso è lungo 45 Km di grado  medio impegnativo, si consiglia un buon 
allenamento ed una attrezzatura in caso di maltempo. 
Il casco è sempre obbligatorio 
Non debbono mancare occhiali,guanti ed il Kit per le riparazioni 
Il percorso è segnalato da apposita segnaletica con  frecce  azzurre. 
 
Come arrivare a Fabrica di Roma :  
Da Roma percorrendo la Cassia Bis fino a Monterosi, poi a destra  per Ronciglione, al 
bivio di Trentamiglia ancora a destra per Fabrica di Roma 
Dall’Autostrada A1  uscita Magliano Sabina poi a destra per Borghetto e poi ancora a 
destra per Fabrica di Roma 
Dalla Flaminia fino a Civita Castellana e poi a Fabrica di Roma 
Da Viterbo per la Cimina,per Carbognano poi Fabrica di Roma 
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Descrizione storico-ambientale:  Fabrica di Roma è un paese collinare di origine 
vulcanica e quindi la sua orografia  si presenta come una tipicità  e con buone 
caratteristiche per percorsi in mtbk. 
La particolarità di questi percorsi è quella di offrire agli escursionisti  tutte le 
migliori caratteristiche del territorio, sia urbano e che di campagna, con interessanti 
escursioni  in diversi dei boschi della cittadina, sia di alto fusto che di vera e propria 
“macchia”. Lo snodarsi del tragitto porta ad una visita praticamente completa del 
centro storico ed a  toccare i migliori punti panoramici di Fabrica, vista da diverse 
angolazioni.  Nei 45 Km si toccano sorgenti, situazioni ambientali quasi incontaminate, 
ruscelli da attraversare, financo da percorrere,  strade antichissime e tracciati da 
poco riattivati. Il tutto per dare piacere ad una escursione che , seppure di un certo 
impegno, lascia il gusto di conoscere un territorio ancora ben conservato, dove 
spiccano per la loro importanza, i passaggi in diversi siti archeologici e monumentali 
che  ne fanno una caratteristica davvero inconsueta. Un lungo giro nella terra degli 
antichi Falisci, tra vestigia  romane e su un territorio invitante ed ospitale. Il 
tracciato del Giro in Mtbk di  Fabrica di Roma è ben segnalato e già da tempo 
frequentato da  appassionati ciclisti  e tappa della importante manifestazione annuale 
“ Tre Comuni in Mountain Bike”. 
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Per il punto di partenza:  
 
Direzione Civita Castellana, al limitare del centro abitato, vicino al bivio Civita 
Castellana-Corchiano, tra la ferrovia Cotral e la ferrovia  FFSS c’è il  punto di 
partenza. Qui di seguito e’ riportato il tracciato del percorso con la relativa legenda. 
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Notizie tecniche sul percorso 
 

Km O : Parcheggio – Area di partenza in Via Materano 
 

Tabella Tracciato del Percorso 
 
Km,00           Inizio percorso : fiancheggiando una serie  di cantine,  

                           si percorrono 220 metri, (sulla destra c’è la ferrovia) 
 

Km. 0,220     1° bivio: dritto, (a destra prima la stazione della Roma nord  Poi antica Industria di 
             nocciole). Dopo 270 mt attraversare binari in disuso. Da qui serie di curve per km 
             1,430   
         

Km 1,860       2° bivio:  A sinistra, avanti per 460  mt 
 

Km 2.320      3° bivio:  a sinistra. costeggiare la  ferrovia ( che sta alla destra) per 40 mt. 
 

Km 2,540      5° bivio:  a sinistra, (attenzione incrocio con la Strada Provinciale Vignanellese) avanti 
               per 660 mt 
 

Km 3,200      6° bivio:  ad inizio curva parabolica, prendere stradina in salita a destra per 690 mt  
 

Km 3,890      7° bivio:  a destra per 610 mt, 
 

Km 4,500 8° bivio:  dritto per 220 mt in discesa 
 

Km 4,720      9° bivio : a sinistra  per 740 mt in salita  
 

Km 5,460      10° bivio:a destra, si scende e si risale attraversando un ponte , dritto per km 1,540 
 

Km 6,030      si arriva al bosco della Selva, costeggiarlo a sinistra   e poi   entrare dentro a destra. 
Avanti per 890 mt ( prima della salita  ripida a sinistra zona attrezzata per esercizi 
ginnici)  usciti dal bosco andare avanti per 660 mt 
 

Km 8,830      11° bivio: a destra. salita per 220 mt. 
 

Km 9,050      12° bivio: a sinistra, (di fronte ad una costruzione in cemento che è l’acquedotto), a 
                destra si rientra nel bosco, (discesa pericolosa e strada dissestata per  730 
               mt)  
 

Km 9,780      si esce dalla Selva e si va avanti per 800mt  
 

Km 10,580     13° bivio: a destra, discesa ripida per 300 mt   
 

Km 10,880     14° bivio: a destra, si attraversa il ponte e avanti in salita per 140 mt 
 

Km 11,020     15° bivio: a destra avanti in salita per 980 mt (si lasca a sinistra la “ Madonnella delle  
              Fornaci”)   
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km 12,000     16° bivio: a sinistra, attenzione si percorre la provinciale Valleranese per 780 mt 
 

km 12,780     17° bivio: a sinistra. un stradina  (via Peraccio) che va in discesa ripida per 200 mt.  
               ( Di fronte fontana di acqua potabile “ristoro”) attenzione attraversamento 
           della Strada Provinciale. 
 

km 12,980     18° bivio: a destra per 250 mt  
 

km 13,230     19° bivio: a destra per 390 mt (via San Giorgio :qui iniziano  a sinistra i percorsi   
          pedonali di km 5.5 e 8,5)   
 

Km 13,620     20° bivio: dritto fiancheggiando a destra giardini con pini secolari  per 140 mt  (via    
                della Repubblica) 

Km 13,760     21° bivio: di fronte per via della Cava e  per 190 mt (no stradina a sinistra in discesa ,  
               no strada a destra in salita )  
 

Km 13,950     22° bivio: a sinistra per 120 mt discesa ripida (via delle ginestre )  
 

Km 14,070     23° bivio: a sinistra (via dell’Asilo), in leggera salita, si costeggia muretto (panorama di 
               Fabrica ) per  280 mt  
 

Km 14,350     24 ° bivio:. a sinistra e subito a destra in salita ( Via del Giardino) per 70 mt. 
 

Km 14,420     25° bivio: a destra, si riprende la Strada Provinciale Valleranese  per 90,(di fronte    
               Giardino comunale, a destra  Comune di Fabrica di Roma ) 
 

Km 14,510     26° bivio: a destra si entra nell’arco di Piazza Duomo, centro del paese, andare avanti per 
60 mt ,di fronte il castello (XII Sec. e a fianco borgo medioevale della Rocca)  
61 a destra per 70 mt. 

 
Km.14,640     27° bivio: di fronte per la discesa ripida della”piaggia” ( Via delle Sorgenti) per 120 mt. 

 
Km 14,760     28° bivio : dritto su Strada Provinciale per Carbognano  per 150 mt. 

 
Km 14,910     attenzione attraversamento della provinciale a sinistra per la “ fontana nuova 

“(lavatoio pubblico) attraversarla e salire su un ponticello, salitina ripida per  60 mt. 
 

Km 14,970     29° bivio:  a sinistra per 70 mt 
 

Km 15,040 30° bivio:  dritto (a sinistra ambulatorio polivalente ECOS)  per 70 mt 
 

Km 15,110      31° bivio: a destra per 90 mt non attraversare il ponte seguire sulla destra ,(vecchie     
               cantine ) 
 

Km 15,200     32° bivio: dritto in leggera discesa  per 130 mt. (Via del Piancito)(no a sinistra discesa 
           no a  destra salita) 
 

Km 15,330     33° bivio: a sinistra per 120  mt. ( Via Variana) 
km 15,450     34° bivio: a destra per 140 mt  (Via sotto le forme) 
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km 15,590     35° bivio: a destra si percorre via Roma, alla rotatoria ( chiesa S. Maria. 
               della Pietà XV Sec) dritto per Roma ( Via Mola) per 530 mt. 
 

Km 16,120     36° bivio: a sinistra per 340 mt (via Peccio)  ,attenzione all’attraversamento della 
           provinciale (bivio in curva ),a circa 50 mt ,dopo il ponte, fonte  di ristoro  
 

Km 16,520     37° bivio: dritto in leggera salita per 220 mt,  svoltando a sinistra si ritorna al    
           parcheggio di inizio percorso     
 

Km 16,730     38° bivio: a destra in leggera salita per 330 mt 
 

Km 17,060     39° bivio: a sinistra per 2,480 km, quasi alla fine si attraversa un piccolo ruscello e poi na 
               leggera salita. 
 

Km 19,540     40° bivio: dritto per 180 mt 
Km. 19,720    41° bivio: a sinistra 30 mt 
Km 19,750     42° bivio: a destra per 310 mt 
Km 20,060    43° bivio: a sinistra per 870 mt 
Km 20,930    44° bivio: a destra per 250 mt 
Km 21,180     45° bivio: dritto per 440 mt. 
Km 21,620     46° bivio: a sinistra si entra nel bosco( i Puntoni), si percorre 570 mt strada brecciata  

                poi a destra discesa pericolosa. Dopo aver costeggiato il fosso per 280 mt ,a  
                sinistra salita ripida , poi attenzione discesa pericolosa, avanti per 420 mt ,si  
                attraversa un  ponte di legno, salita molto ripida e si esce dal bosco.Poi  a  
                sinistra percorrendo 50 mt  su un noccioleto e si percorre una stradina  per  
                260 mt                                                                                                         
 

Km 23,200    47° bivio: a destra per 810 t  ( Via S.Gratiliano)  
 

Km 24,010     48° bivio: dritto per 530 mt  ( Via S. Gratiliano)di fronte le mura della città romana di  
                Falerii Novi sec.III a.C  
 

Km 24,540    49° bivio: a sinistra per 260 mt, ( Via Falerii Novi)si passa davanti all’Arco di Giove 
               (entrata ovest della città romana all’interno chiesa di S.Maria di Falleri ..(a  
              destra a  circa 2.,500 mt  la via Amerina  III Sec a.C.)   
 

Km 24,800    50° bivio: a sinistra per 490 metri ( Via S. Felicissima) leggera salita (a fianco industrie 
               di  ceramica ) 
 

Km 25,290    51° bivio:  a destra per 330 mt  ( Via……….) leggera discesa  
 

Km 25,620    52° bivio: a sinistra  per 1,120 km (Via Borsellino) ( sulla destra  scuole elementari ) 
Km 26,740    53° bivio: a destra in leggera salita per 370 mt  (Via……).si costeggia a destra un muro di 

                cortine per tutto il tratto. 
Km 27,110     54° bivio: a destra (via Pian del trullo .) per 720 mt  

 
Km 27,830    55° bivio: dritto per 1,180 km,(Via Pian del Trullo…)  attenzione si attraversa la Strada  

          Provinciale Falerina  e subito dopo la ferrovia COTRAL. A sinistra si ritorna 
          a Fabrica di Roma  e al parcheggio di inizio percorso 
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Km 29,010     56°  bivio: a sinistra per 270 mt , si attraversa un ponticello e subito dopo in leggera  
                 salita si prende a destra si fiancheggia il bosco su camporile per 1,240 km  
 

Km,30,520    57° bivio: a sinistra ,salita corta e ripida e sconnessa per 50 mt. 
 

Km 30,570    58° bivio: a destra si costeggia per 570 mt il bosco e poi si entra dentro per 700 mt, si 
                esce dal bosco e si percorre una stradina dritta per 80 mt  
 

Km 31,920     59° bivio: a destra  tra campi coltivati ,avanti per 740 mt e dritto in leggera discesa ma 
               Sconnessa. Poi pianura e dopo una breve salita ripida, ancora nel  
               Bosco, si arriva al piazzale dove di fronte si trova casale agricolo Centro 
               Ippico  Falisco 
 

Km 32,660    60° bivio: al piazzale girare a sinistra in leggera discesa per 350 mt. 
 

Km 33,110     61° bivio: a destra per 410 mt 
Km 33,420    62° bivio: a destra per 610  mt attraverso campi coltivati  

 
Km 34,030    63° bivio: dritto, attenzione attraversamento strada provinciale Borghettana,  (a  

           sinistra si ritorna a Fabrica di Roma e al parcheggio,) avanti per 230 mt,poi 
                a destra (a fianco ill crossodromo ed a sinistra zona industriale), si entra nel  
                bosco del  Quartaccio seguendo sempre la sinistra ,sentiero stretto con salite 
           e discese anche ripide per km 2,140 
 

Km 36,410     si esce su un campo coltivato lo si percorre per 120 mt e si ritorna nel bosco  della 
Bandita, sentiero stretto discese pericolose, si attraversa il fosso e si va avanti per km 
1,760   
 

Km. 38,280   prima di uscire dal bosco prendere a destra per 900 mt si attraversa un piccolo                 
ruscello e si arriva in salita dopo 250    
 

Km. 39,430   64° bivio: a destra sempre nel bosco per 280 mt  
Km.39,710     65° bivio: a sinistra  per 280 mt,di fronte strada asfaltata da non prendere.  

 
Km 39,990    66° bivio: dritto per 160 mt 
Km 40,150     67° bivio: a sinistra per 190 mt 
Km 40,340    68° bivio: a  destra per 480 mt. 
Km 40,820    69° bivio: a destra  per 180 mt attenzione Strada Provinciale per Corchiano, a sinistra  

          si ritorna a Fabrica di Roma e al parcheggio di inizio percorso 
 

Km 41,000     70° bivio: a sinistra, attenzione si attraversa la Strada Provinciale  e subito dopo 
           i binari del treno, discesa ripida e strada sconnessa poi salita corta ma ripida 
                ed avanti per 540 mt. 
 

Km 41,540     71° bivio: a sinistra per 1,580 km 
Km 43,120     72° bivio: a sinistra si ritorna al parcheggio  di partenza (c’è una fontanella,sia per il 

               ristoro che per lavare la bicicletta.) per Km 1,880 
 

Km 45,00    FINE PERCORSO 
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Cartografia e riferimenti 
 
Nella tabella che segue sono riportate le coordinate, espresse in Latitudine e 
Longitudine,  dei punti cospicui del tracciato ottenuti con lo strumento GPS ed un 
riferimento temporale ottenuto percorrendo il tracciato da un atleta di medio livello. 
  

Punto 
Cospicuo 

Tempo Latitudine Longitudine Descrizione 

A 13-NOV-05 9:07:50 N42 19.936 E12 18.488 Partenza Materano 
B 13-NOV-05 9:13:40 N42 20.578 E12 19.193 Bivio a sx per           

Strada vignanello 
C 13-NOV-05 9:16:20 N42 20.657 E12 18.752 Bivio sx strada         

Prov. vignanello   
D 13-NOV-05 9:18:31 N42 20.407 E12 18.435 Bivio dx fignano 
E 13-NOV-05 9:21:49 N42 20.590 E12 18.078 Bivio dx gricciano 
F 13-NOV-05 9:24:12 N42 20.967 E12 18.213 Bivio sx salita          

Coste d’anselmo 
G 13-NOV-05 9:28:36 N42 21.040 E12 17.747 Bivio dx discesa       

Ponte selva              
H 13-NOV-05 9:45:57 N42 21.104 E12 16.609 Inizio discesa          

imposto 
J 13-NOV-05 9:59:29 N42 20.876 E12 17.575 Bivio dx lulurulu 
K 13-NOV-05 9:58:14  N42 20.683 E12 17.526 Bivio dx via chiossi 
L 13-NOV-05 10:04:07 N42 20.580 E12 17.222 Bivio sx provinc.       

vallaranese  
M 13-NOV-05 10:06:16 N42 20.207 E12 17.552 Bivio sx peraccio 
N 13-NOV-05 10:18:27 N42 19.833 E12 18.187 Bivio peccio 
O 13-NOV-05 10:21:32 N42 19.589 E12 18.330 Bivio scudicetti 
P 13-NOV-05 10:31:48 N42 18.292 E12 20.004 Bivio dx 

s.felicissima 
Q 13-NOV-05 10:43:37 N42 17.976 E12 20.253 Via s. gratiliano 
R 13-NOV-05 10:53:03 N42 18.357 E12 20.785 macchia pontoni 
S 13-NOV-05 10:59:25 N42 18.652 E12 20.500 Bivio strada prov.     

Falerna ferrovia 
T 13-NOV-05 11:02:47  N42 18.611 E12 21.348 Inizio capati 
U 13-NOV-05 11:25:30 N42 18.982 E12 21.312 Bivio quartaccio 
V 13-NOV-05 11:30:03 N42 19.071 E12 21.867 Ingresso machia      

quartaccio  
Z 13-NOV-05 11:58:33 N42 20.125 E12 20.445 Bivio dx strada        

corchianese 
X 13-NOV-05 12:01:06 N42 20.414 E12 20.425 Bivio sx tana dei 

lupi    
Y 13-NOV-05 12:18:03 N42 19.941 E12 18.488 Arrivo  
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Alcuni consigli: 
 

 Cercate di non andare mai soli 
 Se fate uscite solitarie lasciate sempre detto dove andate e quanto tempo 

ritenete di rimanere fuori: 
 Controllate che la vostra bici sia sempre in perfetto ordine, controllate e 

verificate tutto 
 La sicurezza e la prudenza sono fondamentali per se stessi e per gli altri 

 
 
 
Ideatore e realizzatore del percorso Cons. Delegato allo Sport Gaetano Vincenzi 
Si ringrazia per la collaborazione  Luca Valentini appassionato di Mtbk 
Per  l’assistenza lo staff dell’Ufficio Sport-Cultura -Turismo del Comune di Fabrica di 
Roma e  Stefania Stefanucci Presidente  Associazione Pro-Loco di Fabrica di Roma  
Per le pagine  web Sandro Francola 
 
Assistenza tecnica qualificata : Cicli Montanini – Corchiano  ( a 4 Km da Fabrica) Loc. 
Pantalone  tel  0761/573455 cell 333/4952255  www.ciclimontanini.it  
 
 
Dove mangiare:  Ristorante  Antonella  Via 4 Novembre       tel 0761/569437 
Pizzeria “ Fungomania”  Viale degli Eroi 9   Tel 0761/576690 
Ci sono diversi altri ristoranti e pizzerie aperte  
 
Dove dormire: Aldero Hotel 1  cat. ****  ed Aldero Hotel 2  cat,. *** con annesso 
ristorante  Loc. Quartuccio  tel 0761/514757 – fax 0761/549413  
 
Hotel Falisco cat ***  Via Roma  61, tel 0761/569976/977 
 
B&B :  Argine della bandita - Strada falerina  Km 8,300  tel 0761/574544 
           Il Giardino – Via Matteotti  tel 0761/569759 
  Il piccolo ranch – Via Pian di cava 38 – 0761/574247 
 
 
 
 
 


