COLLEGAMENTO CICLABILE CHIUSI - LAGO TRASIMENO

Partenza

Chiusi Scalo

Arrivo

Passignano sul Trasimeno

Distanza

16,900 km

Dislivello

+30m; -20m

Difficoltà

Facile

Fondo stradale

Asfalto 10,400km (61,9%)
Sterrato 6,400 km (38,1%)

Bici Consigliata

Ibrida/mtb

Da vedere in zona Chiusi, Castiglione del Lago, Paciano, Panicale
Il collegamento si sviluppa su viabilità ordinaria a bassa e media intensità di traffico, e permette di
connettere con un semplice percorso pianeggiante la Ciclovia del Sole da Chiusi Scalo alla Ciclovia
del Trasimeno presso il canale dell'Anguillara.
In località “Muffa”, c'è la possibilità di seguire inoltre due percorsi panoramici:
• il percorso panoramico e collinare si innesta nella ciclabile a Sant'Arcangelo sul Trasimeno;
• il percorso panoramico e collinare verso la stazione ferroviaria di Terontola, dalla quale si può
poi comunque raggiungere in breve la ciclabile del Trasimeno, attraverso la bretella in
direzione Borghetto.
Dal sottopasso della Stazione FSI di Chiusi Scalo, percorrere Via Cassia Aurelia Prima e poi, senza mai
mutare direzione, immettersi nell'SP 146 (2 rotonde) quindi in Via Toscana Po' Bandino, poi svoltare
a sinistra per la SS71 e percorrerla per circa 700 metri, sino a una grande rotonda. Prendere la
seconda uscita, una stradina che, percorsi pochi metri, in prossimità di una casa, passa da asfaltata a
imbrecciata. Siete ormai fuori dal traffico veicolare e potete iniziare a godervi la pedalata nel verde
paesaggio delle bonifiche. Dopo circa 1 km la stradina oltrepassa il Fosso Maranzano (possibile
guado in caso di precipitazioni persistenti) per raggiungere e costeggiare il Torrente Tresa.
Oltrepassato di circa 100 m un ponte, che lascerete alla vostra sinistra, la stradina piega verso Sud e
raggiunge la SR 71. Prendetela verso sinistra e in breve vi troverete nell'abitato di Moiano (bar,
market, farmacia, ristorante).
Qui, appena oltrepassato un istituto di credito in pietra bianca e rosa, svoltate a sinistra per la Strada
comunale Caioncola, quindi seguendo la direzione della principale sino ad un incrocio a T. Prendete
a sinistra e, oltrepassata la linea ferroviaria con un sottopasso, arrivate a un incrocio in leggera
salita. La strada, a bassa intensità di traffico, costeggia senza mai lasciarla la ferroviaria e la SR 71
mutando più volte denominazione. In prossimità di un ampio ed elevato cavalcavia ferroviario, in
Loc. Muffa, traversatelo utilizzando la ciclopedonale protetta dal guard rail e tornate in sede
stradale. Senza mai mutare direzione, dopo un sottopasso, vi troverete in Località Pineta, su un
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grande quadrivio con una edicola religiosa (bar, market, ristorante).
A questo punto, se volete ricongiungervi rapidamente all'itinerario ciclabile del Trasimeno, non
avete che da proseguire diritti e, percorsi circa 400 m, alla fine di un ponte, imboccare l'imbrecciata
a sinistra che costeggia il Canale dell'Anguillara, immissario artificiale del Trasimeno, su cui potrete
facilmente imbattervi in numerosi esemplari di Airone.

Percorso panoramico verso Sant'Arcangelo
Partenza

Innesto collegamento ciclabile Chiusi-Trasimeno in Loc. Muffa

Arrivo

Innesto ciclovia del Trasimeno presso Sant'Arcangelo

Distanza

12,000 km

Dislivello

+150 m; -150 m

Difficoltà

Facile

Fondo stradale

Asfalto 5,750 km (47,9%)
Sterrato 6,250 km (52,1%)

Bici Consigliata

Ibrida, mtb

Da vedere in zona Paciano, Panicale, Sant'Arcangelo
Se invece volete raggiungere Sant'Arcangelo per un itinerario che, dalle colline, vi faccia apprezzare
in tutta la sua bellezza il panorama del Lago, prendete a destra sino all'abitato di Macchie. Qui, in
prossimità della Chiesa, svoltate a sinistra per Via Petrarca, che si trasforma in breve in uno stradone
di terra battuta. La via prosegue senza mai mutare direzione per circa 2,4 km quindi piega
bruscamente a destra. A meno di 500 metri dalla curva, poco prima di una casa colonica, svoltate a
sinistra e iniziate una leggera salita che vi porta in un'area boscata. Usciti dal bosco, ad un quadrivio,
prendete a destra e mantenete la direzione, oltrepassando un piccolo bacino artificiale, sino a un
incrocio ad Y. Svoltate nuovamente a destra. Percorsi 200 m, vi trovate sull'asfalto. Prendete a
sinistra, fino a raggiungere l'abitato di Casalini (market).
All'incrocio immettetevi in Via dei Mandorli tenendo la destra e in circa 1,7 km, aggirando il colle
(Poggio Pagini) raggiungerete uno slargo, alla vostra sinistra, in prossimità del cancello di una villa.
Scendete l'imbrecciata alla vostra sinistra (Via del Lavoro). La stradina, molto dissestata, scende il
lato destro della valle, con alcuni tornanti, attraversa il centro storico di Sant'Arcangelo e, arrivata in
piano si ricongiunge all'itinerario ciclabile del Trasimeno (bar, market, farmacia, ristoranti, ospitalità).
Da vedere: la torre Colombaia, la Cappella di San Giovanni ai Baldami, la chiesa di “Santa Maria di
Ancaelle”.

Percorso panoramico verso Terontola
Partenza

Innesto collegamento ciclabile Chiusi-Trasimeno in Loc. Muffa

Arrivo

Innesto ciclovia del Trasimeno presso Borghetto

Distanza

34,000 km
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Dislivello

+200 m; -200 m

Difficoltà

Medio-Facile

Fondo stradale

Asfalto 32,100 km (94,4%)
Sterrato 1,900 km (5,6%)

Bici Consigliata

Ibrida, mtb

Da vedere in zona Castiglione del Lago
Se volete arrivare a Terontola traversando le panoramiche colline che dominano la parte occidentale
del Lago, seguite l'itinerario descritto da Chiusi ma, giunti in prossimità del cavalcavia in Loc. Muffa,
proseguite diritti sino a Sanfatucchio (1,5 km ca – bar, market, farmacia, ristoranti) quindi al grande
incrocio svoltate a sinistra per Via del Giglio e tenetela sino a che, oltrepassata la piazzetta, non
svolterete a destra per Via Poggio del Sole che si trasforma poi nella Strada Provinciale 304. Tenetela
senza mai lasciarla, sino a che non si innesta nella SP 301, che prenderete verso destra, sino a salire
a Gioiella, frazione del comune di Castiglione del Lago (bar, market, farmacia, ristoranti, ospitalità).
Superata la chiesa, svoltate a sinistra (direzione Pozzuolo) continuando la SP 301, che serpeggia tra
le colline, sino all'abitato di Pozzuolo (bar, market, ristoranti, ospitalità). Da vedere: Chiesa dei Santi
Pietro e Paolo.
Traversate il piccolo centro, senza mutare direzione e, oltrepassato di 200 m un grande albergoristorante, girate a destra seguendo le indicazioni per Piana, fino al bivio, dove inizierete a seguire
per Petrignano del Lago e Ferretto. La strada serpeggia tra le colline, con magnifiche vedute,
oltrepassando i resti della Quercia del Pentimento, legata alla vicenda di Santa Margherita da
Cortona, sino a Petrignano del Lago (market, ospitalità): qui, immediatamente prima della chiesa,
l'itinerario svolta a destra per Ferretto (ristorante), che raggiunge in 5 km senza alcuna deviazione
degna di nota. Traversate Ferretto senza mutare direzione e percorrete il cavalcavia che vi porta
superare il Raccordo autostradale Val di Chiana – Bettolle quindi, percorsi poco più di 2 km
arriverete in prossimità dello snodo ferroviario di Terontola (bar, market, farmacia, ristoranti,
ospitalità).
All'incrocio che precede immediatamente la via di comunicazione, prendete a sinistra (L'incrocio è
inoltre l'intersezione con il collegamento diretto con il Trasimeno). Entrate nel parcheggio della
stazione e, dopo circa 300 m, alla vostra destra troverete il sottopassaggio che porta alla biglietteria,
dall'altro lato dei binari.
Se intendete infine raggiungere la ciclovia del Trasimeno nei pressi di Borghetto, passate sotto la
ferrovia e prendete Via Petrarca al successivo bivio sulla sinistra. Prendete poi verso destra un
asfaltata che diventa poi inghiaiata e che procede tra campi coltivati. In breve vi troverete ad
oltrepassare il sottopassaggio della ferrovia e a inserirvi nella ciclovia del Trasimeno.
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