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SUBBIANO 

Regione: Toscana 

Prov. Arezzo 

TAPPA 31 -       SUBIANO - CAPOLONA 

                                        AREZZO 

 KM 19,5  dislivello  +180 -170     Percorso  E 

Secondo la versione più attendibile il nome di Subbiano sarebbe di derivazione latina, come del resto tutti toponimi che terminano in -

ano -ana che si sono formati mediante l’aggettivazione del nome del proprietario di una tenuta sulla quale è sorto l'insediamento nel 

medioevo. Un’altra tradizione ci riporta all'epoca romana quando il luogo era posto sotto la protezione di Giano da cui il suo nome Sub 

Jano. 

CAPOLONA 

     

     

 

 Era una volta Campum Leonis, poi divenne castello, capo-

luogo di Comunità e sede di Pieve sulla sponda destra 

dell’Arno, non lontano da Arezzo. Nel verde de la campagna 

circostante sorge la Pieve di Santa Maria Maddalena di 

Sietina, una chiesetta romanica a tre navate documentata già 

dall'XI secolo, ricca di affreschi di scuola aretina databili dal 

1370 agli inizi del ‘400. 
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Con questa tappa usciamo da un Comune, Subbiano, per attraversarne subito un altro, Capolona. Partiamo da p.za Castello e 

ci dirigiamo al ponte sull’Arno, Via della Stazione,  
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che lasciamo per girare a sinistra in via Del Pallaio. Passiamo sotto la SS71,  
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continuiamo sempre nelle vicinanze del fiume, alla nostra sinistra, per 1km fino ad incontrare il ponte sul fiume che lasceremo alla 

nostra sinistra per giungere in Via Veneto e incrociare nuovamente la SS71 dopo un altro km, dopo aver superato un incrocio  e aver 

preso la SP Dello Spicchio.  
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Continuiamo sulla provinciale Dello Spicchio e alla biforcazione prendiamo a sinistra la strada che conduce agli impianti di de-

purazione,  
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strada che, dopo l’ultima casa, diventa un sentiero (sentiero CAI n.43). 
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Dopo circa 4km, 500m prima  della Pieve a Sietina (merita una visita) giriamo a sinistra e raggiungiamo il ponte pedonale 

sull’Arno.  
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Superato l’Arno, attraversiamo tutto il centro abitato di Giovi-Ponte alla Chiassa, passiamo la linea ferroviaria, prendiamo il 

vecchio tracciato della SS71 a destra,  
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che seguiamo per 500m quando giriamo a sinistra, passiamo sotto la nuova SS71, giriamo a destra; procediamo per 300m e giriamo 

a sinistra. Ora siamo tornati in aperta campagna ed è indispensabile seguire il tracciato in cartina, su strade di campagna, per evi-

tare asfalto e traffico. Giriamo a destra e proseguiamo per altri 700m; giriamo ancora a destra e avanziamo per oltre 1km; giriamo 

a sinistra e procediamo per 700m; giriamo a destra e dopo 800m siamo a Puglia, antico insediamento su una collina isolata, in mez-

zo alla pianura.  
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Sempre con lo scopo di evitare il traffico, sempre più intenso avvicinandoci ad Arezzo, continuiamo a seguire il tracciato propo-

sto. Usciamo da Puglia in direzione Arezzo; 700m e siamo sullo Stradone di Ciio, dove giriamo a sinistra, superiamo la SP della 

Catona, continuiamo per altri 200m quando giriamo a destra e procediamo per 500m, poi giriamo ancora a sinistra  
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e avanziamo per 400m per poi girare di nuovo a destra  e subito ancora a sinistra; altri 400m e giriamo a destra su via Della 

Filandra che seguiamo per 900m fino all’incontro con via Fontebranda;  
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attraversiamo e proseguiamo sua via San Filippo per 1,4km.  Arriviamo in via San Fabiano, giriamo a destra, 200m e incontriamo 

via Gamurrini che attraversiamo  
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 e continuiamo diritti per 500m passando sotto l’area cimiteriale; giriamo a destra  e attraversiamo un bel parco a ridosso delle 

mura della città di Arezzo: 400m e siamo a Porta Stufi; giriamo a sinistra e saliamo al Duomo.  
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Arezzo 


