
Cari amici, mi conoscete bene mi sa, ma mi ripresento: sono Angelica Filippini, amica e socia di 

Firenzeinbici. Ho fatto una bella cicloescursione sabato scorso e questo che segue in dettaglio è come mi 

sono trovata. Vi scrivo perché potrebbe essere utile a voi/noi e ad altri cicloturisti come punto di 

riferimento (e crescita?), vi autorizzo ovviamente ad  usato liberamente in siti, riviste o dove ritenete piu 

consono. 

Avevo sentito parlare da tempo della ciclabile in Val di Chiana, detta meglio Sentiero della Bonifica, e 

sabato scorso mi sono decisa a farla tutta (67 km a detta loro) da Arezzo a Chiusi  portando la bici in treno 

da Firenze e ritornando, sempre in treno, da Chiusi la sera. I posti che la ciclabile attraversa sono bellissimi 

(includono financo due laghi, di Montepulciano e di Chiusi) e molto interessanti e mi sembra una risorsa per 

quella parte di Toscana. 

    

   

   



 

 

Tuttavia ho avuto alcuni problemi. Le informazioni sul sito internet ad 

essa dedicato (www.sentierodellabonifica.it)  sono molto  dettagliate 

da un punto di vista ambientale e storico, ma mancano una mappa 

chiara e una spiegazione semplice di come trovare la pista alla partenza 

da Arezzo. 

Ho telefonato al numero indicato sul sito e mi ha risposto un gentile 

signore  

spiegandomi che per trovare il  sentiero facilmente partendo dalla 

stazione sarei dovuta passare  

dal Duomo (unico punto in salita di tutta Arezzo) per imboccare l’inizio 

delle ciclabili. E invece no, tutto sbagliato! 

Infatti per sicurezza, essendo un po’ malfidata di mio sempre,  ho chiamato l’amica di Arezzo che me ne 

aveva parlato a suo tempo e che mi ha invece indicato una serie di strade in piano (e semplici, praticamente 

dal retro della stazione si va tutto diritti, sono strade che cambiano nome ma si susseguono, e solo alla fine 

si svolta a sinistra), che, con qualche difficoltà ciclistica (dettagli in seguito) mi hanno portato dalla stazione 

all’inizio del sentiero di bonifica.  Devo dire che dalla stazione di Arezzo niente riguardo al sentiero è 

segnalato con cartelli, al contrario di quanto ho trovato alla stazione di  Chiusi, e trovarlo non sarebbe stato 

facile per me che non sono aretina. Il primo  e unico cartello che si trova ad Arezzo è attaccato sulla 

rotonda dove bisogna girare a sinistra per imboccare il sentiero.  

In pratica dove bisogna andare dalla stazione? Ecco le istruzioni pratiche da una che l’ha fatto. 

Bisogna uscire dal retro della stazione e imboccare il viale luigi cittadini che poi diventa via Alessandro dal 

Borro e successivamente via Calamandrei. Superare ogni rotonda che si trova mantenendo la direzione 

tutto a diritto. In fondo a via Calamandrei, c'è un sottopasso e subito dopo una rotatoria. Su quella 

rotatoria si trova l’unico e corretto cartello che porta all’imbocco del  sentiero, proprio li accanto sulla 

sinistra. Il problema percorrendo questo facile tragitto cittadino però è abbastanza grosso: sta nel fatto che 

si attraversa una zona artigianale/industriale che solitamente è molto trafficata (consigliato di andare 

sabato o domenica perché c’è meno traffico quindi, come ho fatto io) e inoltre un Aretino incontrato lungo 

il sentiero di bonifica, anche lui in bici, mi ha detto che nonostante qualche pezzo di pista ciclabile i camion 

che escono dalle fabbriche e depositi non fanno caso ai ciclisti sulla pista (che si sentono al sicuro perché 

sulla pista a loro riservata) e ci sono stati diversi incidenti. La ciclabile a partire dalla stazione è 

frammentata: certi pezzi all’inizio sono una specie di corsia preferenziale grigia e senza cordoli lungo la 

strada principale. Poi si frammenta, siamo costretti a salire su qualche marciapiede desolato perché 

sparisce la pista all’improvviso (e anche noi di Firenze ne sappiamo qualcosa), e andremmo altrimenti sulla 

strada asfaltata controsenso. A un certo punto lungo il tragitto si vede un miraggio: un tratto di ciclabile 

(lungo 2-3- km) bellissimo, cioè rosso fiamma nuovo nuovo con tutte le bici bianche stampate sopra, e dalla 

larghezza  insolita (un’autostrada ciclabile? Circa 4 metri di larghezza!) e con addirittura l’inclusione di pali 

della luce muniti di cartelli a strisce catarifrangenti. Per l’appunto l’unico altro ciclista incontrato in quel 

tratto non era sulla pista ma sulla strada!!! Prosegue “l’autostrada” ciclabile al lato opposto con un doppio, 

e  buffo a vedersi, attraversamento pedonale sulla pista in corrispondenza della fermata di un bus. Poi si 

arriva alla rotatoria finale. Di questo ho scritto anche al sindaco d’Arezzo, perché mica è tanto normale 

passare dal nulla a un pezzettino di “autostrada” ciclabile! 

http://www.sentierodellabonifica.it/


 

 

Condizioni generale del sentiero della Bonifica:  

la pista sul canale è molto bella e suggestiva (in completa natura e in 

piano, si incontra solo qualche ciclista o gente che corre) ma in 

condizioni abbastanza precarie. La parte più vicina ad Arezzo è meglio 

curata e ci sono anche un po’ di alberi (perlopiù acacie scampate al 

taglio, c’è una legge che dovrebbe farle tagliare). Man mano che si 

pedala però aumenta l’erba alta (a volte un metro) ed particolarmente 

fastidiosi sono i cardi dal fiore molto carino ma che ti frustano 

letteralmente le gambe, specialmente se hai pantaloni corti (difatti alla 

fine io sembravo l’ecce homo). Insomma bisogna essere un po’ ciclisti 

da battaglia e percorrerlo con una buona mountain bike, al massimo 

una city bike con ruote buone (i cardi sono spinosi anche per le gomme).  

 

 



 

Uno dei ciclisti di Arezzo incontrati ha commentato la situazione con:“nella vita bisogna un po’ soffrire!”. 

Alle intersezioni con le strade ufficiali ci sono diversi cartelli del percorso qua e là con tanti cenni storici 

accurati…             

        

 

    

…ma non dicono dove e quando devi cambiare argine. Lo capisci in base all’intuito, che non  tutti hanno 

spiccato, o in base all’altezza dell’erba. I cartelli meglio fatti sono a proposito dei siti storici, e ve ne sono in 

quantità. Ho anche notato diversi  cartelli “Proprietà demaniale, vietato l’accesso” e  raramente un 

sottostante“ salvo ciclisti”, che confondono il cicloturista e fanno sbagliar strada. I punti di sosta ad hoc 



lungo i 67 km sono solo due (uno dopo la zona di Arezzo, l’altro dopo circa 20 km da Cortona). Uno di essi è 

attrezzato con anche tavolini ( ma totalmente al sole), ed in entrambi ci sono fontanelle: per questo motivo 

si consiglia ai ciclisti, dato anche il caldo e l’assenza completa di alberi e ombra in quasi tutto il percorso, di 

munirsi di almeno di un litro d’acqua in partenza. 

      

 

 

 



Insomma spero che le amministrazioni mantengano meglio il sentiero in futuro per pedalate più piacevoli, 

se per caso potete ssegnalare anche voi la cosa, magari ascoltano di più!  

Grazie, 

un’appassionata 

ANGELICA FILIPPINI 


