VARIAZIONI SUL PERCORSO
n° tappa
generale
49
50
51
52
53

n° tappa
Italia
1
2
3
4
5

54
55
56

6
7
8

Tappa
BRENNERO - VIPITENO
VIPITENO - BRESSANONE
BRESSANONE - CHIUSA
CHIUSA - COLLALBO
COLLALBO - BOLZANO
BOLZANO - TERMENO
TERMENO - SALORNO
SALORNO - TRENTO

Variazione COSA
Variazione DOVE
Nessuna Variazione
Nessuna Variazione
L'albergo Al Cervo di via Tinne . CHIUSA, indicato nella Guida, funziona solo come ristorante
Chiusura Albergo
L'albergo Schrafft-Belmonte di COLLALBO, indicato nella Guida è chiuso
Chiusura Albergo
tratti di sentiero scoscesi e in grande Da Soprabolzano a Bolzano, in caso di maltempo e se non opportunamente dotati di calzature
pendenza
da trekking è opportuno seguire il sentiero CAI n.2: tracciato bianco
Nessuna Variazione
Nessuna Variazione
Percorso da Lavis
Dopo il punto 72 si incrocia una strada. La Guida dice di girare a destra, il cartello sul posto

01/03/2020

Data
2018-05-24
2017-06-30
2017-06-30

2018-05-24

dice di girare a sinistra. Ambedue le direzioni sono valide, perché poi tornano sullo stesso
punto (Gazzadina). A destra preferibile per ciclisti, a sinistra per pedoni.
57
58

9
10

TRENTO - LEVICO TERME
LEVICO TERME - BORGO VALSUGANA

Nessuna Variazione
passaggio ferrovia chiuso

59

11

BORGO VALSUGANA - CISMON DEL GRAPPA

Percorso interrotto

60
61
62
63
64

12
13
14
15
16

CISMON DEL GRAPPA - BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA - PIAZZOLA
PIAZZOLA - PADOVA
PADOVA - MONSELICE
MONSELICE - ROVIGO

Nessuna Variazione
Nessuna Variazione
Nessuna Variazione
Ostello Monselice
Variante "direttissima"

65

17

ROVIGO - POLESELLA

Incrocio pericoloso in località Passo

66

18

POLESELLA - FERRARA

ponte sul Po

67
68

19
20

FERRARA - TRAGHETTO
TRAGHETTO - ARGENTA

Nessuna Variazione
passerella chiusa.

69
70
71

21
22
23

ARGENTA - VALLI DI COMACCHIO
VALLI DI COMACCHIO - CASALBORSETTI
CASALBORSETTI - RAVENNA

Nessuna Variazione
Nessuna Variazione
Punti di Appoggio
Ingresso a Ravenna.

imboccata via Cervia, dopo aver attraversato la SP, continuiamo sulla stessa per 500 m fino alla 2016-12-24
Via per Barco che seguiamo a destra, senza deviare sulla stradina a destra che incontriamo a
350 m; essendo stato chiuso il passaggio sulla ferrovia, dobbiamo prendere la Via per Barco
che ci porta anch'essa sulla pista ciclabile.
Tra Pianello e Primolano c'è una frana e la strada è interrotta. E' necessario seguire le 2018-04-27
indicazioni sul posto per evitare di dover tornare indietro.

L'ostello dei Frati Minori - Via Cesarotti a Monselice è chiuso
Precisazione: "Variante Direttissima per l'Adige" riportata nella Guida a pagina 122: non fa
parte del percorso storico, che deve necessariamente passare per Anguillara Veneta. Quindi il
tratto da Canale Gorzone a Boara Polesine non è segnato sul posto.
Dopo il ponte sul Canal Bianco, giriamo a destra su via Destra Canal Bianco e dopo 200 m
giriamo a sinistra su via Cappello, via Ghetto fino alla Provinciale n. 5
Risulta essere stata chiusa la scala in ferro di accesso all'argine del ponte sul Po, sul versante
Polesella. Per cui è necessario girare verso via D.Alighieri, girare a sinistra e poi a destra
prendendo via Galilei per arrivare alla Provinciale e attraversare il ponte. Al termine del ponte
la scaletta a scendere è aperta.

2017-05-09
2017-05-05

2018-05-24
2017-05-05

per i CICLISTI: la passerella tra Traghetto e Argenta è stata chiusa (punti 200-201 della 2017-09-15
Guida), per cui anche i ciclisti devono fare il percorso dei pedoni).

Ci informano che l'Hostel Dante è chiuso. Non appena avremo notizie sulla riapertura lo 2017-08-20
comunicheremo
E' in fase di ricostruzione il Ponte sulla Via Romea Nord che scavalca il Canale Magni. E' 2020-03-01
necessario lasciare il percorso lungo il Canale Magni e prendere a destra una rampa di accesso
alla Circonvallazione. Dovrà essere transitata dai pedoni sulla banchina fino ad una rotatoria. Il
percorso si allunga di 460 ml. Fate Attenzione al traffico!!. Comunicheremo la riapertura del
ponte non appena nuovamente accessibile.

VARIAZIONI SUL PERCORSO
72

24

RAVENNA - FORLI’

Arrivo a Forlì

73

25

FORLI' - CUSERCOLI

Partenza da Forlì

Dal Ronco a Fratta
Partenza da Forlì
Partenza da Forlì

Alloggi a CUSERCOLI

74

26

CUSERCOLI - SANTA SOFIA

75

27

SANTA SOFIA - BAGNO DI ROMAGNA

76

28

BAGNO DI ROMAGNA - VALLE SANTA

Castello di Pianetto

Attenzione!!

Sentiero CAI errato

per i ciclisti: arriva al Ronco e, seguendo il Fiume Ronco-Bidente, arriva a Meldola. La
seconda, ora segnata sia sul sito che sul posto, entra dentro la città di Forlì. All'altezza del
cartello indicatore della frazione di Borgo Sisa evita la zona industriale e raggiunge il centro di
Forlì. Prendiamo a Dx il ponte ciclopedonale che attraversa il fiume Ronco e porta in via
Ravegnana: prendiamo a Dx la via Ravegnana e subito a Sx la Via Oraziana. Poi a Dx via
Zampeschi e a Sx la via Ridotta che continua come via Cavedalone fino a via Somalia, dove
gireremo a Sx. Immediatamente dopo a Dx via Tripoli fino a raggiungere via Ravegnana che,
prendendola a Dx, ci porta al Centro di Forlì. Di qui i pedoni poi prenderanno Corso della
Repubblica (ex Via Emilia) che li riporta al Ronco (4 km). I ciclisti invece possono seguire il
tracciato azzurro e arrivano a San Martino in Strada e poi a sinistra, la Via Monda. Poi
Scardavilla ed infine Meldola. Questo pezzo non è adatto per i camminatori perchè sulla
provinciale della Monda (S.Martino-Meldola) ci sono circa 600 ml con poca banchina e molto
traffico (questione sicurezza). E' stato chiesto al Comune di Forlì di attivarsi per la messa in
Come detto sopra, da P.za Saffi, in bici prendiamo Corso Diaz, passiamo davanti alla Rocca e
prendiamo la pista ciclabile di Via dell'Appennico che ci porta a San Martino, poi via Monda e,
seguendo il tracciato azzurro, raggiungiamo Scardavilla, poi Meldola. A piedi invece, se non
abbiamo preso la strada lungo l'argine del Ronco, torniamo davanti alla chiesa del Ronco e
seguiamo il fiume (tracciato verde). Da Meldola, se vogliamo evitare il percorso lungo il fiume,
specie in caso di pioggia, seguiamo il tracciato azzurro fino a Gualdo. Per coloro che hanno
seguito il tracciato per il Ronco o sono tornati al Ronco da P.za Saffi, arrivati sulla SP37 (per
Forlimpopoli) dopo il tratto lungo il fiume, è opportuno che seguano la stessa provinciale a
destra per 500m poi girare a sinistra su via Molino Selbagnone per riprendere il cammino, al
fine di evitare un tratto in proprietà privata non sempre pulito e transitabile.
In riferimento alla Guida pag 163, tra i n. 248 e 249, arrivati sulla Provinciale, girare SEMPRE
a destra e, dopo 500 ml girare a sinistra su via Molino Selbagnone
Alla partenza del Ronco, meglio prendere il percorso alla base dell'argine finchè possibile, poi
salire sull'argine. Ciò per evitare l'erba alta o le canne infestanti che crescono con velocità
Dal centro di Forlì, invece che arrivare al Ronco, si può proseguire verso via dell'Appennino,
arrivare a San Martino in Strada, Grisignano, prendere le colline passando per Scardavilla e poi
scendere a Meldola. In sostanza da Bogo Sisa (punto 237) si può giungere a Meldola (punto
256). Il percorso è agevole ed è lontano dai corsi d'acqua.
l' Albergo Ristorante del Cantone ha cambiato gestione e numero di telefono. Non è agibile per
incendio. Inserito B&B Faggi Gabriella: è situato ad 800 ml dal percorso, verso La Voltre
(vedi alla tappa)
Lasciato Pianetto si sale verso il Castello. Può essere che in alcuni periodi il contadino,
attraverso il sentiero, stenda dei fili elettrici per contenere il bestiame al pascolo. Basta
scavalcare il filo (bassa tensione) e proseguire
Dopo S.Sofia, a due km, si lascia la Provinciale (S.Sofia-Spinello). In caso di maltempo è
meglio seguire la stessa provinciale. La stessa cosa in località Raggio, dove di devono
attraversare dei campi coltivati.
Prima del Passo del Carnaio vi è il Ristorante Albergo Gamberini. A partire di lì (punto 297) è
stata trovata ed attivata una variante alla pericolosa strada provinciale asfaltata. Prima di
immettersi, si gira a sinistra e si prende una strada secondaria (sentiero CAI). Di lì ci sono
cartelli indicatori. Si riprende il vecchio percorso in prossimità del Monumento ai Caduti
(punto 298), dopo circa 1,300 km.
Nella Guida, poco oltre metà pagina 180, si indica il sentiero CAI 117/A. Invece è il 177/A.

01/03/2020
2017-05-10

2016-08-01

2017-05-09
2016-09-12
2019-05-14

2017-03-14

2018-07-14

2019-05-14

2017-05-05

VARIAZIONI SUL PERCORSO
Passo Serra - Messa in sicurezza

76A
77

28V
29

variante PASSO SERRA - LA VERNA
VALLE SANTA - CHITIGNANO

Nessuna Variazione
incontri indesiderati
persone non ospitali

con

cani

01/03/2020

Sono terminati i lavori sul Passo Serra per la messa in sicurezza. Pertanto la variante che 2019-08-18
scende a sinistra perde la ragione per cui fu pensata: resta utile in inveno in caso di grosse
precipitazioni e nevicate
e Superato il casale Camparsena e il successivo guado sul Fosso Grande, il sentiero sale verso 2016-05-01

Sarna; 900 m e troviamo un bivio in mezzo al bosco: evitiamo il sentiero di destra (tracciato
storico), per evitare cani liberi e proprietario non ospitale e prendiamo il sentiero di sinistra
(pista per mountainbike-tracciato arancio) e arriveremo a Croce di Sarna, dove riprendiamo il
cammino verso Chitignano, lasciandoci a 300m a destra il villaggio-castello di Sarna.

Passerella chiusa a Campi

77A

29V

LA VERNA - SARNA - CHITIGNANO

78

30

CHITIGNANO - SUBBIANO

79

31

SUBBIANO - AREZZO

Giunti a Campi ci dirigiamo al fiume Corsalone; il ponte che attraversa il fiume non è 2019-05-14
attualmente agibile per cui controlliamo il livello dell’acqua prima di avventurarci nell’
attraversata a guado; se non è possibile raggiungere l’altra sponda del fiume, prendiamo a
destra, pochi metri prima del ponte, la strada che costeggia il fiume stesso che seguiamo fino
all’intersezione con la SS71; giriamo a sinistra, attraversiamo il fiume con molta attenzione al
traffico, giriamo ancora a sinistra e prendiamo la direzione per La Lappola; risaliamo il fiume
Corsalone, passiamo il piccolissimo centro di La Lappola e raggiungiamo il sentiero che a
destra sale a Sarna. Purtroppo la deviazione prolunga la tappa di 5 km, ma non presenta alcuna
difficoltà di dislivello e di traffico: in gran parte non è asfaltata. Il Comune ha costruito un
guado provvisorio, ma non è agibile in caso di piena (verificare sul posto al momento del
Attraversamento di Chiusi della Verna passaggio)
Scendendo dal Santuario della Verna, anche per fare rifornimento, è opportuno passare per il 2016-07-01
centro abitato di Chiusi della Verna, per cui arrivati alle prime case della Beccia, giriamo a
sinistra e seguiamo il tracciato che ci porta al centro del paese, poi a Vezzano, piccolo centro
con la chiesa dove è stato battezzato Michelangelo; il sentiero continua per circa 1 km senza
pendenze, poi riprende il sentiero CAI che ci porta a Croce di Sarna.
Due Variazioni
Prima variazione: dopo il punto 356 della Guida, dopo la località Giuliano, girare a destra 2018-05-24
seguendo il cartello stradale. Proseguire fino alla Provinciale SP57 in località Pergola.
Seconda Variante: dopo il punto 359, in località Benevento, invece di prendere la strada
asfaltata, continuare sulla carrareccia per 600 m, ritornando sulla via asfaltata.
I frati Padri Francescani non possono più dare ospitalità
Punti Appoggio
Ingresso ad Arezzo

2019-05-14

Su suggerimento ed indicazione del Comune, è stato cambiato il percorso d'ingresso ad Arezzo.
Da Via Cà di Ciò si prende a sinistra e si seguono strade secondarie e sentieri fino all'incrocio
di via San Fabiano con Via Tarlati. Di lì si sale nel Parco (verso il Cimitero), si costeggiano le
mura fino ad arrivare alle "scale mobili" ed entrare in città (Porta San Biagio, punto 376).
Arrivati a Sassaia (Rifugio, punto 389) non si va sullal Statale ma si segue una strada 2019-05-14
secondaria e sentiero, fino al punto 391.
L'Ostello San Marco di Cortona è chiuso. Comunicheremo la sua riapertura - Sono stati 2017-05-26
aggiunti altri punti di appoggio per dormire

80

32

AREZZO - CASTIGLION FIORENTINO

Variazione percorso a Sassaia

81

33

CASTIGLION FIORENTINO - CORTONA

Chiusura Ostello Cortona

82

34

CORTONA - POZZUOLO CAST.DEL LAGO

83

35

POZZUOLO CAST.DEL LAGO - PACIANO

Visita al santuario di Santa Maria delle
2017-11-09
vedi descrizione sul sito tappa 34. Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
Grazie al Calcinaio. IPPOVIA
Interruzione tracciato. IPPOVIA
In località Casa Maggiore non è possibile scendere nella vallata sottostante. Per cui al bivio 2017-11-09

84

36

PACIANO - CITTA' DELLA PIEVE

IPPOVIA

sulla strada SP302 (per località CasaMaggiore) continuare dritto per Gioiella (tracciato
arancione nella mappa del sito) . Il percorso è comunque segnato sul posto. Indicata con
colore viola la nuova IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
2017-11-09

VARIAZIONI SUL PERCORSO
85

86

37

38

CITTA’ DELLA PIEVE - FICULLE

FICULLE - ORVIETO

87

39

ORVIETO - LUBRIANO / CIVITA DI B.

88

40

LUBRIANO / CIVITA - MONTEFIASCONE

89
90
91
92
93
94

41
42
43
44
45
46

MONTEFIASCONE - VITERBO
VITERBO - VETRALLA
VETRALLA - SUTRI
SUTRI - CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPAGNANO DI ROMA - LA STORTA
LA STORTA - ROMA

01/03/2020

Variazione dell'ingresso a Ficulle. (Vedi: pagina tappa): cambia l'accesso al centro di Ficulle, facendo un percorso migliore. 2017-11-09
IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
Variazione del percorso Santa Maria - (Vedi: pagina tappa): il "Percorso d'Arte" che si trova nell'abitato di Santa Maria non è 2018-06-22
Fabro Scalo
praticabile dopo il tratto campestre. In attesa di una sua sistemazione, per evitare il traffico

della SS 71, si suggerisce di risalire Via delle Querce oltre Via delle Camelie e di prendere la
Vicinale del Farnietino. La variante in tutto è di 560 ml, non dissimile dal tratto saltato.
Per i ciclisti. IPPOVIA
Un volta giunti a Ponte Giulio, i ciclisti possono continuare diritti sulla provinciale verso il
centro di Orvieto. Per i pedoni invece, su detta strada non c'è la necessaria sicurezza per
mancanza di banchine. Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
Punti di appoggio
Ci comunicano che dal 31/01/2018 l'Oasi dei Discepoli chiude per cambio gestione.
Comunicheremo quando si riattiverà
Sentiero Lubriano-Civita Bagnoregio. Attualmente il sentiero che da Lubriano va a Civita Bagnoregio non è percorribile come
IPPOVIA
indicato nella Guida. Si scende verso il torrente prendendo la strada vicina al ristorante Il
Frantoio fino a ritrovare i cartelli della Via Romea Germanica. Indicata con colore viola la
nuova IPPOVIA
Entrata in Montefiascone
Poichè l'entrata a Montefiascone indicata finora ha avuto delle problematiche per
attraversamento di proprietà private, abbiamo provveduto a cambiare percorso, immettendoci
sulla Francigena un po' più a Nord. Seguire le indicazioni e il tracciato nella pagina specifica
della tappa LUBRIANO - BAGNOREGIO-MONTEFIASCONE
Attenzione!! IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
Indicata con colore viola la nuova IPPOVIA
IPPOVIA
Nessuna Variazione
Doppio tracciato - variante

2017-11-09

2018-01-31
2017-11-09

2018-09-22

2017-11-09
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-09

All'uscita dell'Insugherata è consigliabile un percorso migliore ed alternativo a quello già 2016-10-08
indicato. Raggiunta via Augusto Conti si va diritto fino alla Stazione FS di Monte Mario. Pista
Ciclabile fino al Monte Ciocci e quindi S.Pietro. Si evita il traffico cittadino.

PER TUTTE LE TAPPE
Per i ciclisti

Nel sito sono stati indicati, tappa per tappa, i punti di appoggio della FIAB = www.albergabici.it

2018-03-02

Per i ciclisti

5 - 28 Maggio 2018: ho completato il primo pezzo in bicicletta da OSLO (Norvegia) a INNSBRUCK 2018-05-24
(Austria), seguendo il percorso della via Romea di Stade fino a Roma. Il secondo pezzo - da Innsbruck a
Roma, lo farò in un secondo momento. Quanto alla tratta da Oslo a Goeteborg-Copenhagen Lubecca
Amburgo, ho seguito, al contrario, verso sud,la via di Sant Olaf che va a Trondheim. Se qualcuno ha
bisogno di informazioni mi può contattare a <leonardo.valentini1@gmail.com> La informazione più
importante che voglio trasmettere, riguarda la tappa da Garmish a Innsbruck: È PROIBITO ALLE
BICICLETTE FARE LA STATALE AUSTRIACA NR. 177 DAL CONFINE TEDESCO FINO ALLE PORTE DI
INNSBRUK (vi sono tratti pericolosi). E QUESTO NON È INDICATO. Il divieto alle bici c’è solo 10km dopo
la frontiera. BISOGNA PASSARE LA FRONTIERA A MITTENWALD ( e non al passo) E SCENDERE SULLA
VIA VIA LOCALE CHE VA A SEEFELD IN TIROL. A disposizione per il resto. Leonardo VALENTINI

