
 

ITINERARIO 5      La Verna - Orvieto   164km 
 
Lasciamo il Convento con le sue bellezze e la sua penetrante atmosfera e scendiamo a Croce di Sarna per la 
tappa La Verna-Subiano (29km), prima in foresta, poi attraverso zone agricole ben conservate e variegate. 
Attraversiamo Rosina, Chitignano, noto per l'acqua ferruginosa e il castello degli Ubertini, il castello di 
Valenzano, Giuliano e infine Subiano e Capolona: due comuni che si fronteggiano sull'Arno.  

Attraversato il fiume prendiamo a seguirlo (tappa Subiano-
Arezzo 20km) per un tratto fino alla chiesetta di Pieve a 
Sietina, che merita una sosta, poi riattraversiamo a Ponte 
Giovi e ci avviamo verso Arezzo, la città che merita tutta la 
nostra attenzione per la sua storia e i suoi monumenti religiosi 
e civili. A sera ci spostiamo in bus a Rigutino, precisamente 
alla Pieve di Sassaia, dove una fantastico OSPITALERO ci farà 
un'accoglienza indimenticabile.  
Salutiamo Giovani e (tappa Sassaia-Cortona 28km) ci 
dirigiamo a Castiglion Fiorentino, poi Cortona percorrendo 

stradine a mezza costa, in mezzo a stupendi oliveti, ville e tombe etrusche, con alla nostra destra la visione 
della Val di Chiana e sotto la SS71, la strada che ci accompagna da Ravenna a Montefiascone e ricalca in 
parte il tracciato indicato dal Monaco Alberto di Stade.  
Lasciamo Cortona per la tappa Cortona-Pozzuolo (Castiglione del 
Lago) 24km e scendiamo sulla piana della Val di Chiana, ma 
seguiamo un cordone di terreno rialzato che già in antichità 
permetteva ai pellegrini ti attraversare indenni le paludi infestate 
dalla malaria. Superiamo il Canale Maestro della bonifica, passiamo 
dalla Toscana all'Umbria e  arriviamo prima a Petrignano del Lago, 
poi Gioiella ed infine a Pozzuolo sul crinale che divide il Lago 
Trasimeno dai Laghi di Montepulciano e di Chiusi: siamo a 8km da 
Castiglione del Lago che merita tutta la nostra attenzione.  
Nella tappa Pozzuolo-Paciano (17km), continuiamo a camminare sul crinale, passiamo vicino ad una tomba 
etrusca, superiamo Vaiano, scendiamo nella valle di Moiano, superiamo la ferrovia e il canale di bonifica e 
saliamo a Paciano, un gioiello architettonico.  
Da Paciano ci Portiamo a Città della Pieve (22km) con un percorso interamente immerso in stupendi oliveti 
e in una bella foresta alle porte della città, nota per la lavorazione dello zafferano, ma ancor più per aver 
dato i natali a Pietro Vannucci detto il Perugino di cui si può ammirare la stupenda adorazione dei Magi.  

Lasciamo Città della Pieve per arrivare a Ficulle (22km), attraverso Fabro. 
Ancora una volta scendiamo a valle, precisamente nella valle del Chiani 
una volta palude, ma stiamo sul limitare sinistro, oltre la ferrovia. su un 
tracciato ghiaiato e in gran parte in ombra. Attraversiamo il borgo Santa 
Maria, arriviamo a Fabro Scalo, con Il castello di Fabro a 2km sulla destra. 
Saliamo a Ficulle, cittadina sull'antica Cassia,  che si stende lungo un 
crinale e si affaccia sulla valle del fiume Paglia: in lontananza la rupe su cui 
sorge Orvieto.  
Nella tappa Ficulle-Orvieto (24km) scendiamo rapidamente ad Allerona 
Scalo, attraversiamo il fiume Paglia e ci dirigiamo ad Orvieto salendo dal 

lato nord-ovest, percorrendo via Delle Conce, poi via Cava: la città  del "Corpus Domini"ci accoglie con le 
sue meraviglie architettoniche civili e religiose e noi ci prendiamo un po' di tempo per un'attenta visita e 
per celebrare il Giubileo della Misericordia. 
 


