
                       
 

Amici della Bici AREZZO Dopolavoro Ferroviario AR ECF – European Cyclist’s Federation 
 

 V^ GIORNATA DELLE FERROVIE DIMENTICATE DOMENICA 4 MARZO 2012 

         AREZZO 

Associazioni organizzatrici: Circolo Amici della Bici – FIAB di Arezzo, Dopolavoro Ferroviario di Arezzo 

 Domenica 4 Marzo, in occasione della quinta “Giornata Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate” promossa da Co.Mo.Do. (Confederazione Mobilità Dolce) per il 
recupero a fini turistici dei “sedimi” delle vecchie ferrovie non più attive o distrutte, 
tradizionale cicloescursione sulla vecchia FAC (Ferrovia dell’Appennino Centrale), 

Arezzo-Fossato di Vico (ferrovia a scartamento ridotto, 
lunghezza Km 134 costruita tra il 1882 ed il 1886, in 
esercizio fino al 1944, distrutta dagli eventi bellici e non 
più ripristinata) nei dintorni della Battaglia di Anghiari e 
nei luoghi di Piero della Francesca alla scoperta di 
ciò che rimane della FAC. 

���� Scopo dell'evento: l’evento ha lo scopo di promuovere la trasformazione del vecchio 
tracciato ferroviario in provincia di Arezzo, definitivamente dismesso, nella pista 
ciclopedonale di collegamento fra il Tevere e l’Arno, nel contesto della rete nazionale Bicitalia. Si percorrono in bici i 
tracciati della ferrovia dismessa nel 1944 in luoghi simbolo dell'arte italiana, un itinerario unico per il cicloturismo! 

PROGRAMMA 

RITROVI 

1. partenza con auto portabici da Arezzo alle 09.30 (Piazza Stazione), è messo a disposizione un furgone 
per il trasporto delle bici. L'appuntamento per chi sceglie questa modalità di trasferimento è alla 
Stazione di Arezzo è anticipato alle ore 09.15. 

2. partenza in bici dalla loc. Bagnaia (nei pressi de Le Ville-Monterchi) alle ore 10.00, piazzale del 
ristorante al termine della SGC E 78. 

ITINERARIO 

dalla loc. Bagnaia si percorre la SS 73 fino alla vecchia stazionE FAC di Monterchi, quindi si percorre il 
tratto della vecchia ferrovia che attraversa Le Ville, si percorre di nuovo la SS 73 e vengono fatte due 
deviazioni verso la stazioncina di Citerna e la fermata del Sasso (in questo caso si percorrono strade 
bianche), si rientra nella SS 73 per riprendere uno dei tratti del tracciato ferroviario più suggestivi dell’intero 
percorso, in aperta campagna, verso il casello in loc. Valle dei Gatti, alle porte di Anghiari, alle 11.00-11.30 
arrivo alla stazione di Anghiari. Si percorre quindi la SP della Libbia per arrivare al centro di Anghiari dove è 
prevista una visita guidata alla città, agli scavi archeologici e alla panoramica sulla Battaglia di Anghiari. 
Dopo la visita si rientra alla stazione di Anghiari. 

ore 13.00: possibilità di pranzo presso il Ristorante Pizzeria Mecot al prezzo convenzionato di 10 € (in questo caso 

prenotazione obbligatoria al momento dell'adesione/prenotazione alla gita) oppure pranzo al sacco 
ore 14.00: partenza, il tragitto di ritorno si sviluppa ancora per alcuni chilometri seguendo il sedime della ferrovia 

dismessa, per poi raggiungere Le Ville percorrendo la SS 73. Rientro previsto a Le Ville entro ore 15.00 – 15.30  

Lunghezza complessiva della escursione giro breve: in andata e ritorno circa 30 km, Km totali con uno sviluppo 
altimetrico complessivo di 150 mt.è sufficiente la city bike, la mtb  o una bici qualsiasi in buone condizioni, adatta per 
terreni anche non asfaltati (raccomandate le gomme antiforatura o comunque in buono stato). La partecipazione è 
aperta a tutti. 

Obbligatoria la prenotazione entro giovedi 1 marzo. 

Informazioni: adbarezzo@altervista.org - Tel. 0575 22256 (Centro F. Redi ore ufficio) 

 


