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L a Donau-Radweg, che segue il Danubio dalle sorg e n-
ti alla foce attraverso Germania, Austria, Repubblica

Slovacca e Ungheria, è forse la pista ciclabile più famosa
d ’ E u ropa. Un sogno per chi viaggia su due ruote: le tappe
sono studiate per essere alla portata di qualsiasi genere di
ciclista con una lunghezza massima tra i 50 e i 60 chilome-
tri al giorno, a volte anche meno, e l’organizzazione pensa
a tutto, ad esempio al trasporto delle bici e dei bagagli, al-
l’assistenza tecnica, all’alloggio. A chi perc o r re quest’auto-
strada europea dell’outdoor non resta che dimenticare lo
s t ress, pedalare e godersi il mutevole paesaggio.

Forse lungo il nostro Te v e re non vedremo mai una si-
mile organizzazione, nonostante sia dimostrato che il ciclo-
turismo è uno dei modi di viaggiare in più rapida cre s c i t a
nel Vecchio Continente. Ma si può sperare che il ciclista in
p rocinto di risalire il fiume da Ostia al Monte Fumaiolo tro-
vi almeno quel minimo di attre z z a t u re capaci di re n d e re
l ’ i m p resa un po’ meno impresa, e il viaggio più piacevole
e tranquillo. I paesaggi, d’altra parte, sono bellissimi, cari-
chi di storia e di cultura, e non hanno nulla da invidiare a
quelli attraversati da molti altri corsi d’acqua turisticamente
assai più noti.

Dal punto di vista dei numeri, in verità, il Te v e re non è
un gran fiume e per di più ha la tipica portata bizzosa e va-
riabile dei torrenti troppo cresciuti, con frequenti esonda-
zioni e periodi di magra che quasi lo fanno sparire. Ai no-
stri giorni, poi, l’inquinamento e i rifiuti ne sminuiscono l’an-
tica regalità, e in diversi punti il fiume sembra sparire dalla
vista e dalle coscienze degli uomini, perfino di chi abita lun-
go le sue sponde. Ma Roma non esisterebbe senza il Te v e-
re, e un numero impressionante di strepitosi borghi del-
l’Umbria si affaccia sulla sua valle, per non parlare di cen-
tri d’arte come Perugia che, pur trovandosi a qualche chi-
l o m e t ro dalle rive, è a tutti gli effetti una città tiberina. Anche
in Toscana, nonostante ne attraversi solo un breve tratto, il

Nove anni fa l’avevamo percorsa su 
due ruote con la tenda al seguito. Oggi 

siamo tornati nella valle del Tevere, dalla 
foce alle sorgenti, con il pedale nel ruolo
di perfetto alleato del v. r. Un esperimento

perfettamente riuscito su un itinerario
naturalistico e culturale dalle mille sorprese, 

che nel pleinair può finalmente t ro v a re 
una definitiva occasione di rilancio.

Testo e foto di Marco Scataglini

● i t a l i a

Il Te v e re al lago
di Montedoglio,
vicino Pieve
Santo Stefano.
Sotto, ciclisti alla
nona edizione 
di Te v e re i n b i c i .

Un fiume sacro,Un fiume sacro,
un c a m p e r, una b i c iun c a m p e r, una b i c i
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Te v e re contribuisce ad arricchire la già preziosa offerta tu-
ristica regionale. E in Emilia Romagna, dove nasce (anche
se solo in seguito a un decreto di Benito Mussolini), re g a-
la l’emozione di essere proprio nel punto in cui inizia il suo
viaggio, ma anche dove la Storia con la e s s e maiuscola tro-
va un momento di contatto indissolubile con la natura.

Da quando sgorga dalle rocce dell’Appennino a quando
“s’insala” nel Ti r reno, come scrive Dante nel secondo canto
del P u rg a t o r i o, il Te v e re è insomma il filo conduttore di un
itinerario fra i più interessanti del Bel Paese, che già nove an-
ni fa ci aveva spinto a perc o r re rne le rive in bicicletta per os-
servarlo da vicino, nella speranza di pro m u o v e rne anche la
riscoperta. Si tratta infatti di una risorsa turistica di primo pia-
no, specialmente per chi è interessato a una fruizione rispet-
tosa del territorio e dell’ambiente come appunto i cicloturi-
sti, ma anche chi viaggia in camper (e magari è provvisto di
dueruote al seguito). Proprio per questo è nata l’associazio-
ne Te v e reinbici che si occupa di pro m u o v e re la re a l i z z a z i o-
ne di strutture, anche ricettive, in grado di re n d e re questa
esperienza possibile in ogni stagione  e alla portata di chiun-
que; ogni anno, inoltre, organizza la risalita cicloturistica del
fiume da Ostia, la cittadina costiera alle porte di Roma, fino

a Balze di Ve rg h e reto, il paese prossimo alle sorgenti. 
A riprova della bontà della formula, l’unione tra il cam-

per e la bicicletta ha caratterizzato l’edizione di quest’anno
(che abbiamo seguito per re a l i z z a re questo reportage), ri-
velandosi efficacissima sia per la logistica della manifesta-
zione che per sperimentare il percorso con i diversi mezzi
di trasporto. Non tutti infatti desiderano compiere il tragit-
to interamente a pedali: la maggioranza dei camperisti in-
tende utilizzare la dueruote perlopiù come strumento di
escursioni medio-brevi lungo il fiume o poco lontano da
esso, partendo dal luogo di sosta e facendovi ritorno a se-
ra. Considerando che allo stato attuale, su gran parte del-
l’itinerario, le strutture ricettive si trovano sulle colline piut-
tosto in alto rispetto alla quota del fiume, ecco che il cam-
per si rivela un punto di appoggio indispensabile.

Rispetto al servizio che realizzammo nel 1999 molte co-
se sono cambiate in meglio, ma rimangono inascoltate le
esigenze di chi viaggia in maniera alternativa, e soprattutto
rimane tuttora assai difficile mantenersi vicino al fiume la
cui valle è percorsa dalla E45 Orte-Cesena, ovviamente pre-
clusa ai ciclisti e certo non molto divertente per chi viaggia
con mezzi meno agili dell’automobile. Per questo l’unica

1 Le catacombe di Orte, scavate nella rupe. 2 S c o rcio di Penna
in Teverina. 3 Il fiume nei pressi dell’Oasi WWF di Alviano,
piacevole base di osservazioni naturalistiche. 4 L’antico castello 
del paesino di Giove. 5 A Roma la pista ciclabile che attraversa 
la città da nord a sud, seguendo appunto il Tevere, permette 
di raggiungere facilmente il centro e i principali monumenti.
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reale alternativa è, come si dice in gergo, scollinare, ovve-
ro salire e scendere lungo i colli che dominano la Va l t i b e-
rina: un’opzione che off re vedute meravigliose e consente
di visitare borghi intatti, ma che aumenta di molto la fatica
per chi deve pedalare .

A ritmo lento Ma veniamo all’edizione 2008 di Te v e re i n-
bici, un viaggio di circa 400 chilometri suddivisi  in cinque
g i o rni. Alla fine dell’impresa i partecipanti erano stanchi ma
molto soddisfatti. Andrea Onida, infaticabile org a n i z z a t o re
della pedalata e presidente dell’associazione, è forse il più
entusiasta. «Ci sono stati momenti piuttosto duri, bisogna am-
metterlo - racconta - ma ne valeva la pena. Già lo scorso an-
no, in solitaria, avevo saggiato queste strade, e proprio le
emozioni che ho provato mi hanno convinto ad org a n i z z a-
re un evento aperto a tutti, che diventasse l’occasione per far
c o n o s c e re il Te v e re al maggior numero possibile di perso-
ne». A dispetto della notorietà del fiume, pochi sono quelli

L’apertura della superstrada da Orte a Cesena ha liberato dal traffico 
le vecchie statali e provinciali, trasformandole in percorsi turistici

che lo conoscono davvero. «Il dato di fatto più sorpre n d e n-
te - conferma Andrea - è appunto che anche gli stessi abitan-
ti della Valtiberina hanno ormai dimenticato il loro fiume. Og-
gi si punta troppo su un turismo massificato e privo di re a l e
contatto con il territorio, mentre qui, nel cuore d’Italia, si tro-
va una valle che off re eccellenti occasioni di vita all’aria aper-
ta, con la possibilità di visitare alcune delle più belle città d’ar-
te del nostro paese. Gli appassionati hanno inoltre l’oppor-
tunità di osservare una ricca avifauna, grazie alle numero s e
riserve naturali create lungo il corso del fiume». 

Il padre di Andrea annuisce alle sue spalle: è lui che ha
guidato il camper lungo le strade del Te v e re. Nei suoi oc-
chi non c’è la stanchezza di chi ha seguito il percorso pe-
dalando, ma l’emozione è la stessa. «Solo andando lenta-
mente - ci confida - si possono appre z z a re i luoghi. Sono
camperista da sempre, ho viaggiato per mezza Europa, ma
posti come questi ce ne sono pochi!» e sembra quasi che
pensi con un po’ di tristezza ai molti, troppi, che sfilano sul-
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istituto di studi al quale bisogna rivolgersi per la visita. Po-
co distante è Ponzano Romano, splendido paesino alto su
un colle a dominio del fiume.

O r t e, che la maggioranza conosce come fondamentale
snodo viario lungo l’Autosole, è una cittadina ricca di sor-
p rese. Edificata su uno sperone di tufo già in epoca etru-
sca, in una posizione che ricorda quella della ben più no-
ta Orvieto, conserva un centro storico di straordinario fasci-
no, solcato da stretti e pittoreschi vicoli, per non dire delle
testimonianze archeologiche di un passato ancora più re-
moto, come ad esempio le suggestive catacombe scavate
nella rupe affacciata sul Te v e re .

Continuando verso l’Umbria, incontro al tipico paesag-
gio di campagna dell’Italia centrale, sulla valle si aff a c c i a n o
paesi come Penna in Te v e r i n a, uno dei più panoramici,
o G i o v e con il suo monumentale castello. Chi viaggia in bi-
ci troverà qui alcuni dei tratti più faticosi, dati i dislivelli, ma
più avanti il percorso diventa meno impervio fino al cuore
della Valtiberina umbra, l’Oasi WWF del Lago di Alviano,
a rea umida creata da uno sbarramento artificiale che sfrut-
ta le acque in uscita dalla diga di Corbara, poco più a mon-
te, e le splendide Gole del Fore l l o. Le opere idro e l e t t r i c h e

hanno profondamente modificato l’aspetto del canyon, ma
rimane intatta la suggestione dei luoghi: il fiume, infatti, non
s c o r re più scaraventandosi furioso contro la roccia (Iacopo-
ne da Todi lo descriveva come en terribile fossato che Rio -
v e rci è nominato | loco sia abandonato da omne bona com -
pagnia) ma forma una sorta di stretto canale che ricorda un
fiordo. Oggi, tuttavia, le gole sono attraversate dalla traff i-
cata statale 448 che non off re comode occasioni di sosta,
cosicché non è facile godere lo spettacolo delle pareti ro c-
ciose su cui vegeta un fitto manto di erica, carpino, gine-
stra, leccio e dove nidificano rapaci quali la poiana, lo spar-
v i e ro, il nibbio reale e numerose specie notturne come ci-
vette, barbagianni e gufi. Per avere un’idea di quale doves-
se essere l’atmosfera delle gole in passato ci si può inoltrare
nel Vallone della Pasquare l l a, cui si arriva grazie a una
sterrata in ripida discesa e piuttosto stretta, che si stacca nei
p ressi di uno dei viadotti della 448 circa 13 chilometri pri-
ma di Todi ed è segnalata da un poco visibile tabellone con
la scritta “Centro Escursionistico”. La stradina termina in un
ampio parcheggio da dove, in una decina di minuti, si rag-
giunge l’eremo della Pasquarella: immerso in una fitta lec-
ceta ricca di macchia mediterranea, venne fondato nell’XI

la E45 superando senza fermarsi città e paesi. «Quella è una
strada buona per trasportare merci e collegare velocemen-
te i paesi. Vi a g g i a re è un’altra cosa» conclude, e come dar-
gli torto? A titolo di consolazione, però, è stata proprio l’aper-
tura della superstrada ad alleggerire gran parte del traff i c o
sulla viabilità secondaria, trasformando le vecchie statali e
p rovinciali in autentici percorsi turistici. E’ infatti su queste
strade che si concentra l’interesse di coloro che pro g e t t a n o
un diverso futuro per la valle del Te v e re .

Idee di viaggio La descrizione passo passo del perc o r-
so, o meglio di uno dei molteplici percorsi possibili, rical-
ca assai da vicino la cronaca di nove anni fa: non molto è
cambiato, e quel testo resta tuttora valido (per un riepilogo
vedi riquadro “Te v e re a tappe”). Qui pensiamo a coloro che,
per l’appunto, non intendono compiere l’intera risalita, ma
che grazie alle piccole divagazioni concesse dalla biciclet-
ta vogliono cominciare a scoprire o a riscoprire il fiume. A
questo scopo le mezze stagioni sono le migliori, in partico-
l a re i mesi da settembre a novembre e da marzo a giugno,
anche perché la possibilità di sfruttare le aree di sosta con-
sente spesso di evitare lo scollinamento alla fine della gior-

nata solo per raggiungere una qualche struttura ricettiva in
cui trascorre re la notte. 

E’ bene sottolineare subito che il tratto più complesso,
per ovvi motivi, è quello iniziale, da O s t i a e Fiumicino a
Roma. Da anni si parla di una pista ciclabile lungo gli arg i-
ni del Te v e re, già oggi percorribili ma su fondo sterrato e
in molti punti difficilmente agibili, ma per il momento non
se n’è fatto nulla, perciò occorre seguire la viabilità ordina-
ria: una circostanza in assoluto poco gradevole, dato l’in-
tenso traffico motorizzato. Molto migliore invece la situa-
zione a R o m a, dove esistono diverse piste ciclabili che se-
guono i muraglioni lungofiume consentendo di attraversa-
re la città in totale sicurezza, restando vicinissimi alle sponde.

Risalendo verso la provincia di Rieti, tra Fiano Romano
e Ponzano Romano, di grande interesse naturalistico e pae-
saggistico è la Riserva Naturale Nazzano-Te v e re - F a rf a
dove il fiume, sbarrato da una diga dell’Enel, forma un pic-
colo lago molto frequentato dall’avifauna: una stradina bian-
ca consente di perc o r re rne le rive, approfittando di diversi
capanni per l’osservazione. Da qui in poi inizia uno dei trat-
ti più belli del Te v e re, annunciato dalla grandiosa a b b a z i a
di Sant’Andrea in Flumine che però è di proprietà di un
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1 In viaggio nella campagna umbra. 2 F o rmelle di ceramica 
ex voto nel santuario della Madonna dei Bagni a Deru t a. 
3 Opere d’arte nella cattedrale di Sansepolcro.
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Appuntamento per il decennale
La prossima edizione della corsa cicloturistica Tevereinbici si svolgerà
nel giugno 2009. Per tutte le informazioni sul programma, che verrà
aggiornato in prossimità della manifestazione, collegarsi al sito
dell’associazione organizzatrice all’indirizzo www.tevereinbici.com.
Il sodalizio organizza anche incontri e gite nei finesettimana, rivolti
agli sportivi e alle famiglie, per diffondere la conoscenza dell’ambiente
e del paesaggio tiberino come risorsa di turismo naturalistico.

La città del diario
E’ una delle più curiose attrattive di Pieve Santo Stefano: si tratta
dell’Archivio Nazionale dei Diari, fondato dal giornalista Saverio
Tutino, che raccoglie oltre 5.000 esemplari di scritti di gente comune,
tra cui epistolari e note autobiografiche (tel. 0575 797730 o 0575
7 9 7 7 3 1 , w w w. a r c h i v i o d i a r i . i t , aperto dal lunedì al venerdì ore 8.30/13
e 15/18, chiuso sabato, d o m e n i c a , festivi e dal 23 dicembre al 6 gennaio).


