CICLOVIA DEL SOLE Tappa 2 da Fabro Scalo a Orvieto Scalo

Partenza

Fabro Scalo, stazione FSI

Arrivo

Orvieto Scalo, stazione FSI

Distanza

26,300 km

Dislivello

+450m; -600m

Difficoltà

Medio-facile

Fondo stradale

Asfalto 26,300km (100%)

Bici Consigliata

Strada, ibrida, mtb

Da vedere in zona Fabro, Ficulle, Orvieto
Partiamo dalla Stazione Ferroviaria di Fabro. Stazione alla spalle prendiamo verso destra la SS71, che
inizia ad inerpicarsi sulle colline e che in poco più di 7 km ci porta al caratteristico abitato di Ficulle
(bar, market, farmacia, alberghi ed altri servizi) che si presenta come un borgo medioevale con le
sue porte, il castello dei Conti Bonavicini (X-XI secolo) le chiese di Santa Maria Vecchia, Santa Maria
Nuova e la chiesa della Maestà.
All'uscita del paese, sulla sinistra trovate dei giardini attrezzati, con area picnic, area camper e
servizi, dove potete concedervi una pausa rilassante all'ombra, prima di visitare, lungo il percorso, a
destra, la chiesa della Maestà, ed iniziare l'ultima leggera salita che vi porta alla fase discensiva del
viaggio, dalla quale lo sguardo può spaziare sulla Val Tiberina e sulla rupe di Orvieto.
La Statale costeggia alcuni minuscoli abitati sino a raggiungere la pianura. Qui, percorsi circa 16 km,
in corrispondenza della Piscina Comunale, a destra, riprendete la ciclopedonale, che prosegue in
sede propria sino ad una grande rotonda, l'attraversa nella medesima direzione e continua per circa
400 m. Una volta ritrovativi nel traffico veicolare, proseguite ed entrate in un grande piazzale, sulla
vostra destra. Traversatelo interamente, in direzione Orvieto, sino a incontrare nuovamente la
ciclopedonale, che prosegue in sede propria valicando il Tevere su un lungo ponte molto
panoramico. Al termine del ponte svoltate a sinistra, aggirando un laghetto e, attraversate la
soprastante autostrada del Sole tramite un sottopasso. Vi troverete in un grande parcheggio;
oltrepassatelo senza mutare direzione, fino alla scala mobile che vi porta alla stazione FSI di Orvieto
Scalo e all'antistante funicolare che conduce al Centro di Orvieto, città che merita una visita
approfondita non solo per il celeberrimo Duomo.
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