CICLOVIA DEL SOLE Tappa 1 da Chiusi Scalo a Fabro Scalo

Partenza

Chiusi Scalo, stazione FSI

Arrivo

Fabro Scalo, stazione FSI

Distanza

20,200 km

Dislivello

+100m; -100m

Difficoltà

Facile

Fondo stradale

Asfalto 6,200km (30%)
Sterrato 14,000km (70%)

Bici Consigliata

ibrida, mtb

Da vedere in zona Chiusi, Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro
Questo primo tratto di ciclovia del Sole si sviluppa su viabilità esistente a bassa intensità di traffico
su una bella campagna tra Chiusi Scalo a Fabro Scalo ed è consigliabile a tutti i tipi di bicicletta, con
esclusione delle bici da strada e delle reclinate.
Spalle all'ingresso della Stazione su prende sull sinistra il sottopasso che porta in via Cassia Aurelia
Prima e dopo circa 100 m svoltare a destra, per Via della Chianetta. Da qui l'itinerario ciclabile
costeggia la ferrovia, in direzione Sud, su terra inghiaiata, per circa 3,5 km, discostandosene solo per
brevi tratti: traversa quindi il Chianetta sul Callone Pontificio del Campo alla Volta, recentemente
ristrutturato. Ora si inizia a risalire la collina e, giunti all'incrocio, svoltate a sinistra e tenete la
direzione, ignorando le immissioni, costeggiando la ferrovia sino all'abitato di Ponticelli (bar, market,
Stazione FSI, alberghi ed altri servizi).
Poi raggiunta la ferrovia, costeggiatela per una trentina di metri, quindi svoltate immediatamente a
sinistra, oltrepassando la Chiesa e il Centro parrocchiale. Imboccate quindi la Strada di Salci,
oltrepassate una rotonda, mantenente la direzione per circa 600 metri, quindi traversate il
sottopasso, che vi porta dall'altro lato della ferrovia. Costeggiate ancora la ferrovia per circa 2,5 km
sino a che, prendendo a sinistra al bivio, ci passerete nuovamente sotto.
La strada tiene ora il piede della collina, al limitare tra i campi coltivati e le prime aree di bosco, sino
all'abitato di Santa Maria (bar, market, farmacia).
A metà dell'abitato, prendiamo, verso destra, la SS71, sulla quale pedaleremo sino ad Orvieto e che
in circa 2 km ci porterà a Fabro Scalo (bar, market, farmacia, Stazione FSI, alberghi ed altri servizi).
Salendo al paese di Fabro (100 m di dislivello in salita), interessanti da visitare il Castello e la Chiesa
di S.Martino.
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