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11-18 GIUGNO 2016 
 

6^ GIRO UCAM: CENTROITALIA IN BICI 

N DATA PERCORSO Km Disl. 

1 SA 11 

Trasferimento in auto + furgone Genova - Ciampino e inizio giro. 

Ciampino - Marino - Castelgandolfo - Albano - Velletri - Anagni - 
Fiuggi 

83 1200 

2 DO 12 
Fiuggi - Colla - Altipiani di Arcinazzo - Subiaco - Jenne - Trevi - 
Altipiani di Arcinazzo - Fiuggi 

80 1560 

3 LU 13 
Fiuggi - Vico del Lazio - Collepardo - Veroli - Sora - Campoli - 
Forca d'Acero (1.515 m) - Opi - Pescasseroli (1.345 m) 

109 2280 

4 MA 14 
Pescasseroli (1.345 m) - Valico del Diavolo (1.400 m) - Ortucchio 
Piana di Avezzano - Celano - Ovindoli (1.375 m) 

87 1178 

5 ME 15  
Ovindoli (1.375 m) -  Rocca di Cambio - Campo Felice  - Valico la 
Chiesetta (1.633 m) - Torrimparte - Valico La Forca (1.500 m) - 
Fiamignano - Lago del Salto -  Concerviano - Rieti  

119 1461 

6 GI 16 
Rieti - Terminillo (1.600 m) - Sella di Leonessa (1.895 m) - Leo-
nessa - Piediluco - Arrone - Montefranco - Spoleto 

114 2586 

7 VE 17  
Spoleto - Montefalco - Bevagna - Torgiano - Mugnano - San Feli-
ciano - Passignano s/Trasimeno 

113 1045 

8 SA 18 
Passignano s/Trasimeno - Tuoro - Cortona - Castiglione Fiorenti-
no - Arezzo 

53 559 

    TOTALE 758 11869 
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I partecipanti : 
 
Valter, Marco, Giorgio, Moreno, Enrico, Giampiero, Carlo M., Ruben, Carlo S., Giacomo,  
Armando.  



Pagina 3  

 

Sab 11/6 - 1^Tappa: Ciampino - Fiuggi Km 83 disl. 1200m 

A soli tre giorni dalla partenza, viste le disastrose 
previsioni del tempo in Veneto-Trentino, meta origi-
nale del Giro UCAM 2016, abbiamo fatto una riunio-
ne serale e in un paio d’ore abbiamo disdetto tutte le 
prenotazioni e ci siamo reinventati un giro in Centro 
Italia, dove il tempo era previsto decisamente miglio-
re. Abbiamo fissato le tappe, trovato gli alberghi e 
anche pensato alla logistica dei trasferimenti: per la 
prima volta andremo con un furgone e con due mac-

chine a noleggio, una soluzione che ci ha permesso 
di essere svincolati dai mezzi pubblici e che nello 
stesso tempo non ci ha costretto a partire e arrivare 
nello stesso posto. Alla fine si sarà dimostrata la so-
luzione migliore, da tenere presente anche per i giri 
futuri. 
Quest’anno siamo in 11 e tali rimarremo per tutti gli 
otto giorni. Partiamo in una giornata bellissima verso  

Castelgandolfo 
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le 7.00 da piazza della Vittoria e verso le 14.30, con-
segnate le macchine a noleggio a Ciampino, siamo 
pronti ad iniziare il nostro 6^ giro UCAM.  
Questi primi km, come era da aspettarsi, sono su 
strade molto trafficate: ci inerpichiamo verso i colli 
Albani, raggiungiamo Marino e ci fermiamo a Castel-
gandolfo, con bella vista sul lago. Dopo le foto di 
rito, scendiamo ad Albano e quindi dirigiamo verso 
Ariccia dove incontriamo un gruppo di ragazzi in 
MTB che ci accompagnano per alcuni km.: è stato 

un incontro fruttuoso perché a Genzano ci fanno 
deviare verso un punto panoramico con veduta 
sul lago di Nemi che altrimenti non avremmo cer-
tamente visto. 
Saliamo verso Velletri e sostiamo a rifocillarci in 
piazza Garibaldi, molto trafficata e con bella fon-
tana prima di buttarci in discesa verso Artena 
che ci appare in alto sulla destra arroccata su un 
colle. 
Superato Colleferro imbocchiamo la Via Casilina 
fino ad Anagni, il paese del famoso schiaffo al 
Papa.  Entriamo in paese e, in ordine sparso, lo 

attraversiamo tutto. 
Ricompattato il gruppo, ultimo sforzo per raggiunge-
re Fiuggi, meta della nostra prima tappa. 
Come spesso succede quando si sta per arrivare 
alla meta tutti pensano di arrivare al paese senza 
sapere esattamente dove è l’hotel dove abbiamo 

prenotato. Mi ricordavo che era fuori del paese, lun-
go la strada e non ho fatto in tempo ad avvisare gli 
altri che nel frattempo mi avevano superato: conclu-
sione io mi sono fermato all’Agriturismo e tutti gli 
altri hanno proseguito fino a Fiuggi. In più mi si è 
scaricato il cellulare per cui non ho avuto il modo di 
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avvertirli ne di essere chiamato per cui non mi è ri-
masto altro da fare che aspettare che si rendessero 
conto del disguido. Poco male. Ci sistemiamo nelle 
camere: a me ed Armando ci assegnano una came-
ra con uso cucina ricavata in una ex cantina ma è 

talmente umida che al tatto le lenzuola dei letti e gli 
asciugamani sembrano bagnati. Chiediamo di cam-
biare ma è disponibile una stanza con solo letto ma-
trimoniale….pazienza è comunque meglio che dor-
mire all’umido!  

La cena è abbondante e facciamo onore alla cucina 
non lasciando niente nei piatti. 
La sera facciamo quattro chiacchere con dei signori 
romani che scopriamo poi essere dei dottori che 

hanno lavorato per qualche tempo a Genova al Ga-
slini. 
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Dom 12/6 - 2^Tappa: Fiuggi - Fiuggi Km 80 disl. 1560m 

Le previsioni per oggi davano brutto tempo e quindi 
non rimaniamo molto sorpresi se ci svegliamo con la 
pioggia. 
Fare colazione con calma e sapere che comunque 
vada oggi siamo in questo albergo e quindi non sia-
mo costretti ad un trasferimento forzato ci mantiene 
sereni. 
Verso mezzogiorno decidiamo di andare in paese a 
piedi dove mangiamo un panino.  

Nel frattempo il tempo si stabilisce ed esce il sole 
per cui rientriamo in albergo pronti per fare il giro 
previsto. 
Saliamo verso gli Altipiani di Arcinazzo a quota 
950m molto belli tra abeti e praterie con molti cavalli 
nel cuore dei Monti Ernici, quindi iniziamo una lunga 
discesa fino a Subiaco.  
Per una rampa micidiale saliamo fino alla rocca do-
ve si gode di una bella vista sulla vallata sottostante. 
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La sosta si prolunga perché al sole si sta bene ma 
dobbiamo rientrare: scesi dalla Rocca imbocchiamo  
la stretta valle dell’Aniene incontrando prima il Mo-
nastero di Santa Scolastica e poi quello di San Be-
nedetto. 
La strada è ciclisticamente molto bella: pochissime 
macchine, ambiente selvaggio, molto verde, tante 
curve e salita non molto impegnativa.  
Arriviamo così a Jenne, un piccolo paesino isolato 
dove facciamo la sosta caffè: da qui si vede molto 

bene la strada cha abbiamo ancora da fare.  
Dobbiamo scendere a fondo valle, attraversare il 
fiume nei pressi di Trevi e risalire sull’altro lato della 
vallata fino agli Altipiani di Arcinazzo. 
Lungo la lunga e bella discesa dobbiamo fermarci 

per lasciare passare una mandria di mucche: saran-
no una quarantina e occupano tutta la carreggiata, 
mentre i pastori moderni precedono e seguono in 
macchina e in moto… tipo cicloturistica!! 

Armando è un po’ in crisi e ci chiede di lasciarlo an-
dare al suo passo: ormai non c’è più tanto all’arrivo 

per cui lo …. abbandoniamo al suo destino!! 
Giunti al bivio per Fiuggi saliamo in paese, fino al 
borgo medioevale ornato con festoni di bandierine 
colorate. 
Considerando come si era messa questa mattina, 
possiamo considerarci fortunati: non ci siamo ba-
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gnati e siamo comunque riusciti a fare una tappa di 
tutto rispetto. 
Ora non ci resta che passare al piacere della doccia, 
del riposo in branda e della cena. 
Siamo un po’ trepidanti perché il momento della ce-

na è parte integrante dell’attività Giro UCAM: l’anno 
scorso abbiamo patito parecchio perché le cene non 
sono state all’altezza delle nostre aspettative ma qui 
siamo in Italia…. 
E così che ci ritroviamo affamati tutti a tavola, tranne 

Moreno che è ancora in camera.  
Cominciamo a servirci al self service e ai piatti di 
pasta e iniziamo a mangiare ma Armando è un po’ 
in ritardo per cui, mentre tutti gli altri hanno quasi 
finito, lui ha ancora il piatto pieno. Quando arriva 
Moreno assistiamo ad una scena tragicomica per-
chè si ritrova con il self service pulito e pensando ad 

uno scherzo vorrebbe mangiarsi la pasta del povero 
Armando che protesta con energia. Naturalmente 
non facciamo niente per chiarire l’equivoco, fino a 
che l’albergatore capendo la situazione non porta 
un’altra abbondante porzione di pasta !!! 
Finisce tutto in una risata ma si è rischiato 
l’incidente diplomatico 
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Lun 13/6 - 3^Tappa: Fiuggi - Pescasseroli Km 109 disl. 2280m 

Tempo bello: siamo stati lungimiranti perché cono-
scenti che sono in questo momento a Canazei ci 
parlano di tempeste e temperature polari.. 
Lasciamo l’agriturismo non prima di aver fatto alcu-
ne foto a cavallo di due tricicli d’epoca trovati nelle 
cantine. 
La tappa di oggi poteva essere più comoda se pas-
savamo da Alatri ma abbiamo preferito renderla più 
pepata passando per la panoramica di Vico del La-

zio e Collepardo: anche qui strade con pochissime 
macchine in zone selvagge. A Vico del Lazio, dietro 
al navigatore non ci lasciamo mancare una scorcia-
toia con una rampa al 18% (mai più scegliere 
l’opzione “percorso più corto”). Scesi a Collepardo 
risaliamo verso l’isolata Certosa di Trisulta, notevole 
complesso monastico in mezzo ai boschi, quindi di-
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scesa per attraversare la vallata, salita a Civita e 
finalmente lunga discesa verso l’Abbazia di Casa-
mari: dovevamo fermarci ma non si sa bene per 
qual motivo tiriamo dritti.  
Un errore che pagheremo caro perché ci soprende 
un temporale, il gruppo si sfalda, chi si ferma, chi 
prosegue a destra, chi a sinistra cercando un riparo 
e con il furgone che perdendo di vista il gruppo si 
ritrova sulla superstrada e non può fare inversione. 
Conclusione dopo un giro di telefonate del tipo: 

“Dove sei?” - “Non lo so”  ci ritroviamo dopo una 
mezz’ora in un bar di Isola del Liri per una pausa 
spuntino. 
Ripartiamo con il sole alla volta di Sora, bella cittadi-
na alla confluenza di due fiumi, dove inizia la salita 

per la Forca d’Acero. 
Sono una trentina di Km e si sale di circa 1200m 
con pendenza regolare al 5%, i panorami sono ampi 
ma il tempo è instabile per cui c’è molta foschia.  

In più di un’occasione siamo sorpresi da scrosci 
d’acqua che ci bagnano completamente e a niente 

serve ripararsi sotto gli alberi.  
Ormai rassegnati saliamo bagnati, con regolarità, 
fino ad una sella che precede il passo: è uno spetta-
colo perché esce il sole, siamo fuori dal bosco e ci 
ritroviamo in un alpeggio che sembra di essere nelle 
Alpi.  
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Forca d’Acero, a 1535m, segna il confine tra Lazio e 
Abruzzo: ora si scende in un bosco di faggi che han-
no stranamente un colore autunnale a causa, ci 

hanno detto poi, di una gelata che si è avuta improv-
visamente ai primi di Maggio e che dona un tocco 
ancor più caratteristico a questi posti. 
La discesa termina a Opi, caratteristico paesino su 
un colletto che domina la Val di Sangro. 
Pochi km e siamo ormai arrivati a Pescasseroli: è 
stata una tappa abbastanza dura per cui siamo piut-

tosto stanchi e contenti di stare in albergo. 
Ottima la cena con testaroli, fettuccine e braciole 
che apprezziamo molto dopo le fatiche della giorna-
ta e poi tutti a rilassarsi davanti alla televisione a 

vedere la partita Italia - Belgio finita 2-0. 
Non poteva andare meglio o forse si, se ci fossimo 
fermati all’Abbazia di Adimari: forse oltre a vedere 
l’Abbazia avremmo mangiato meglio anche a mez-
zogiorno e ci saremmo bagnati di meno... 
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Mar 14/6 - 4^Tappa: Pescasseroli - Ovindoli Km 87 disl. 1178m 

Tempo molto bello, ottima premessa per questa tap-
pa facile in posti altamente panoramici. 
Prima di partire facciamo una foto di gruppo davanti 
all’hotel: ce lo ha chiesto espressamente la proprie-
taria per aggiungerla nella gallery dell’hotel. 
Lasciato Pescasseroli, si sale tranquillamente al 
Passo del Diavolo m.1400 con belle praterie, cavalli, 
mucche e i faggi dai colori autunnali che fanno gran 
contrasto con il verde dell’erba, ampi panorami su 

dolci montagne.  
Non si ha voglia di correre ma di godersi con calma 
questi momenti.  
D’altronde anche un cartello stradale avverte di non 
correre per non rischiare di scontrarsi con un orso! 
Più che un passo è un altopiano che finisce nei 
pressi della chiesetta di Gioia Vecchio dove inizia la 
discesa di 15 km verso la grande Piana del Fucino. 
La discesa è spettacolare e offre ottime vedute sulla 
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Piana. 
A Ortucchio ci fermiamo per una sosta caf-
fè: le montagne sono ormai alle nostre spal-
le, siamo ai limiti della Piana e ora dobbia-
mo attraversarla. 
Facciamo quasi 20km, di lunghissimi rettili-
nei, in fila e molto velocemente.  
E’ una situazione strana per noi abituati alle 
nostre strade tortuose perché sembra di 
attraversare un enorme lago circondato da 

montagne. 
La pianura finisce e pedalata dopo pedalata ci avvi-
ciniamo alla montagna dove si staglia Celano con il 
suo castello.  
E’ giusto ora di pranzo e che si può fare se non cer-
carsi una bella trattoria con veranda panoramica? 

Detto fatto. 
Entriamo, ci sistemiamo ed ecco che arriva un bel 
temporale estivo: è una gran soddisfazione vedere 
la pioggia con le gambe sotto il tavolo! 

Ottimi gli spaghetti con pomodorini, rucola e scaglie 
di formaggio grana (Armando senza formaggio!!), 
dolce e caffè. 

Ci rimangono ancora una decina di km di salita faci-
le per arrivare ad Ovindoli: passato il paese si apre 
la vista ad un ampio e verde altopiano con cavalli e 
mucche al pascolo.  
E’ presto e il posto invita a prolungare il giro ma il 
tempo cambia rapidamente e un temporale ci consi-
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glia di infilarci in hotel e riporre le bici. 
Prima di cena comunque ognuno una passeggiata 
nei dintorni se la fa perché il posto merita veramen-
te.  

La cena è ottima a base di tagliatelle alla chitarra al 
sugo di funghi e tartufi, scaloppe al limone. 
Dopo cena non resistiamo a giocare a biliardo, un 
piccolo torneo che ci fa trascorrere in allegria la se-
rata. 

Oggi non ci siamo fatti mancare 
proprio niente e intanto le notizie 
dal Trentino sono sempre tragi-
che: siamo ancora quasi increduli 
di essere riusciti ad organizzare in 
poche ore questo giro che finora 
ci sta dando grandi soddisfazioni. 
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Mer 15/6 - 5^Tappa: Ovindoli - Rieti Km 119 disl. 1461 m 

Oggi è una giornata bellissima, tanto sole e cielo 
terso, l’aria è frizzante, ideale per pedalare. 
Dopo l’abbondante colazione ci mettiamo in moto 
attraverso l’Altopiano delle Rocche, ai piedi del Mon-
te Sirente.  
La strada è un lungo rettilineo attraverso questa 
grande piana verde, circondata da montagne, una 
tipologia di  paesaggio che abbiamo già incontrato in 
quest’angolo d’Italia ma al quale non siamo ancora 

abituati. 
Sullo sfondo, in lontananza, la sagoma inconfondibi-
le del Gran Sasso. 
Attraversiamo Rocca di Mezzo e poi appena prima 
di Rocca di Cambio, che ci appare su un cocuzzolo, 
deviamo a sinistra verso la galleria che ci porterà a 
Campo Felice. Non sapevamo se era o meno per-
corribile in bici, alla mala parata avevamo pensato di 
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fare più viaggi con il furgone, ma siamo fortunati 
perché la galleria è ampia, ben illuminata, non c’è 
traffico e non è neanche tanto lunga: dalle nostre 
parti ne abbiamo fatte di peggio. 
All’uscita siamo a Campo Felice e veniamo sorpresi 
da un panorama da mozzare il fiato.  
Anche qui siamo in una piana verde immensa cir-
condata da dolci montagne, non c’è nessuno a per-
dita d’occhio, ci siamo solo noi con le nostre bici. 
Percorriamo la piana con calma godendo di ciò che 

ci circonda, poi iniziamo a scendere e ci fermiamo 
ad un bivio: o scendere verso fondo valle e percor-
rere la statale L’Aquila - Rieti o rimanere tra le mon-
tagne passando per strade meno agevoli ma 
senz’altro meno trafficate. Optiamo per questa scel-

ta per cui saliamo al Valico La Chiesuola m.1633 e 
quindi scendiamo verso Tornimparte m.900 poi risa-
liamo a La Forca m.1350: è una strada tortuosa e 
più faticosa ma il panorama sulla conca dell’Aquila 

sia nelle discese che nei tratti in salita è impagabile. 
La discesa verso Fiamignano è in mezzo ai boschi e 
praterie con molti cavalli al pascolo, non incontriamo 

neanche una macchina e in paese non troviamo ne-
anche un bar per rifocillarci.  
Un ciclista di passaggio ci consiglia di scendere sul 
lago, località S.Pietro dove troviamo il ristorante che 
cercavamo dove mangiamo in particolare degli otti-
mi raviolini al tartufo. Il sole, la veranda, il lago, 
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l’abbiocco della digestione…. e chi si muove più! 
Fortunatamente ora tutta la strada che ci rimane da 
fare è in leggera discesa: costeggiamo il lago, supe-
riamo la diga e poi velocemente copriamo la ventina 
di km che ci separano da Rieti. 

Verso le 19.30 andiamo in città: l’hotel è appena 
fuori le mura per cui arrivare in centro è una piace-
vole passeggiata di un quarto d’ora. 
Mangiamo in un ristorante proprio nella piazza dove 
è posto il monumento che indica “L’Ombelico 

d’Italia”. 
Gustiamo spaghetti 
alla griccia 
(amatriciana bianca 
con guanciale), buo-
nissimi e arrosticini. 
Al rientro, lungo la via 
principale, Moreno 
incontra un signore di 
Roma, a Rieti per di-
letto come noi: lo co-
nosceva per questioni 
di lavoro e conosceva 
anche Enrico.  
Il mondo è proprio pic-
colo e questo fa pen-
sare: quando andiamo 
fuori Genova, chissà 
quante persone che 

conosciamo sono nello stesso nostro posto e non le 
incontriamo solo per casualità o magari ci vedono 
pure ma ci evitano! 
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Gio 16/6 - 6^Tappa: Rieti - Spoleto Km 114 disl. 2586 m 

Questa è la tappa più significativa e impegnativa del 
giro perché saliremo sul Terminillo.  
Qui non si scherza e anche se qualcuno non lo am-
mette salirà al massimo, quindi niente foto e soste 
ma pedalando dosando le forze, ognuno secondo le 
proprie possibilità ma sempre con l’obiettivo di arri-
vare prima di un altro.  
Dando per scontato che Valter arriverà primo, incer-
to sarà l’arrivo di tutti gli altri.  

Armando si defila: guiderà il furgone e prenderà i 
tempi. 
Dopo tutte queste aspettative ci svegliano con tem-
po che minaccia pioggia: il Terminillo si vede tra le 
nuvole ma poi spunta il sole.  
Si parte dai 400m di Rieti e si deve arrivare ai 
1675m del piazzale di Pian de Valli. Inizialmente 
sbagliamo strada e solo Enrico prende la direzione 
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corretta per cui si avvantaggia di qualche minuto 
ma è presto ripreso dagli inseguitori. 
Valter, Moreno, Carlo M., Marco, Giorgio fanno 
un primo piccolo gruppetto poi seguono tutti gli 
altri. 
La strada sale regolare dentro il bosco con una 
pendenza del 7-8% per un totale di 15 km e quin-
di abbastanza impegnativa.  
Ognuno ha la sua tecnica: io cerco di mantenere 
una cadenza di pedalata costante e ogni tanto 

scalo di un dente, mi metto sui pedali e percorro co-
sì un centinaio di metri, Giorgio al contrario sale sui 
pedali e ogni tanto si siede per riposarsi, Ruben sale 
regolare ma ha la traiettoria di un serpente per cui 
occupa tutta la carreggiata e se lo hai davanti è diffi-

cile da superare…. 
Armando, che ci aspetta lungo la salita, ci dà i 
tempi intermedi di distacco, insomma è una cosa 

seria. 
Alla fine arrivo al piazzale e Armando ci da’ i tempi: 
primo è arrivato Valter, a 10’ Moreno, a 15’ Carlo M. 

e Marco, a 19’ arrivo io, a 23’ Giorgio, a 27’ Carlo S. 
e quindi a seguire Ruben, Giampiero e Enrico. Dopo 
il riposino facciamo il giro intorno a Campoforogna: 
in teoria si dovrebbe vedere il mare ma oggi c’è mol-
ta foschia per cui la visuale è molto limitata. Prose-
guiamo per strada in costa per alcuni km poi salia-
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mo ancora fino alla Sella di Leonessa m.1895, Cima 
Coppi del ns giro 2016, dominata da montagne gra-
nitiche che sembra di essere nelle Dolomiti. Tira 

molto vento. Iniziamo una spettacolare discesa con 
asfalto a tratti sconnesso fino a Leonessa dove ci 
fermiamo per mangiare tortiglioni al sugo di farro e 
zafferano. La strada è ancora lunga: dobbiamo sali-
re alla Forca poi per bella strada panoramica tra i 

faggi scendiamo verso Piediluco, poi si risale alla 
Forca dell’Arrone e si ridiscende ad Arrone quindi si 
risale a Montefranco dove …. ci fermiamo a prende-
re un bel gelato. Nel frattempo due ragazzini arriva-

no in bici con una scatola di Risiko che gli cade pro-
prio davanti noi: carri armati dappertutto! 
Siamo stanchi e le sedie del bar invitanti, ma siamo 
anche ciclisti per cui tutti in fila! 
Le nostre fatiche non sono ancora finite perché oc-
corre ancora salire, raggiungere la superstrada Ter-
ni - Spoleto, salire ancora cercando di non farsi sti-
rare e poi finalmente scendere a tutta velocità verso 
il ns agriturismo. 
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Ven 17/6 - 6^Tappa: Spoleto - Passignano Km 113 disl. 1045 m 

Dopo quello che abbiamo fatto ieri oggi una tappa 
“di trasferimento” lunga ma semplice. Il tempo è bel-
lo e dopo la solita abbondante colazione inforchiamo 
le bici e lasciamo un po’ a malincuore questo agritu-
rismo dove sarebbe stato bello passare almeno an-
cora una giornata. 
A Spoleto, mentre sostiamo per compattarci, assi-
stiamo ad un inseguimento di una macchina della 
polizia con tanto di stridore di gomme, sembrava di 

essere in un film.  
Entriamo in paese e dirigiamo subito verso la pas-
seggiata esterna e il ponte antico alto ben 90m. Un 
signore ci racconta che da questo ponte molti ven-
gono anche da fuori per suicidarsi, uno ancora due 
settimane fa… 
Comunque il ponte è affascinante… 
Rientriamo in paese, passiamo dalla famosa piazza 
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del Duomo, dove si svolge l’annuale Festival dei Du-
e Mondi, e quindi riprendiamo il nostro viaggio verso 
il Nord.  
Dalla collina di Spoleto scendiamo a valle dove per-
corriamo una decina di km in piano per poi salire a 
Montefalco, paese medioevale cinto da mura. 
Nella piazza del comune ci gustiamo un bel gelato 
appollaiati sui gradini di un antico palazzo e ci fac-
ciamo fare una bella foto di gruppo. 
Lasciata Montefalco, la tappa si svolge prevalente-

mente in piano e quindi andiamo ad una buona me-
dia ma le strade sono trafficate e per la maggior par-
te con asfalto pessimo, sembra di essere sul pavè. 
Passiamo Bevagna e quindi ci fermiamo a Torgiano 
per uno spuntino in un bar. 

La tappa è ancora lunga e ora siamo tra le colline. 
Passiamo S.Martino, Castel del Piano, Mugnano e 
finalmente, dopo l’ultimo colle ci appare il lago Trasi-
meno che costeggiamo per una quindicina di km 

fino ad arrivare a Passignano. 
Dopo la sosta ristoratrice si va tutti in paese, tutti a 
piedi tranne io e Armando che optiamo per la più 

comoda bici, dato che ci saranno almeno 2.5 km da 
fare. 
Troviamo il ristorante in un vicoletto con menù a ba-
se di pesce, boccalone e persico. 
Mangiamo bene ma spendiamo anche tanto … ma 
una volta tanto si può anche fare. 
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Sab 18/6 - 7^Tappa: Passignano - Arezzo Km 53 disl. 559 m 

Oggi è una bellissima giornata. Partiamo presto in-
torno alle 8.30 e percorriamo il lungo lago fino a 
Tuoro da dove si gode un bel panorama.  
Dopo le foto di rito lasciamo il lago Trasimento e 

puntiamo decisamente verso nord per belle strade 
collinari, evitando le più trafficate strade di fondo 
valle. 
Siamo nelle zone di Giampiero che non ci fa manca-
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re anche oggi una salita: quella che porta 
a Cortona. 
Foto dal belvedere, poi sulla piazza princi-
pale e per i vicoletti che però sono occu-
pati dal mercato. 
Ci prendiamo un caffè e poi riprendiamo il 
viaggio. 
Ma dove ci porta Giampiero?  
Siamo a Castel Fiorentino, così ci fa vede-
re dove ha la casa.  
Ancora pochi km e siamo nella periferia di 
Arezzo dove ha sede la Hertz. 

Con calma ci cambiamo, prendiamo le macchi-
ne, carichiamo le bici sul furgone e iniziamo il 
viaggio di rientro verso Genova. 
Siamo contenti perché tutto è andato bene, non 
abbiamo avuto incidenti, ci siamo divertiti. Ma 

l’avventura non è ancora finita: all’uscita di Nervi 
veniamo bloccati da una pattuglia di Carabinieri per 
un normale controllo, solo che Carlo S., mentre il 
carabiniere chiede i documenti ad Armando che era 
alla guida scende beato dicendo:”Intanto vado a 

prendere la bici” e si dirige verso il furgone… tra 
l’altro attraversando la strada mentre arrivavano del-
le macchine 
A momenti gli sparano dietro!!!  
Comunque alle 16.30 siamo in Piazza della Vittoria. 
 

FINE DEL VIAGGIO 


