
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Di qua e di là del Paglia. Comunicato 

stampa  
 

Domenica 12 ottobre faremo una camminata lungo le sponde del tratto 

urbano del Paglia e attraverso gli abitati di Orvieto Scalo e di 

Ciconia, in prossimità di Orvieto. 

La partenza sarà alle 9.00 dal Polo scolastico di Ciconia (bar il 

Cappanno) dove saremo di ritorno per un primo passaggio verso le 10 e 

30 e per un aperitivo di saluto verso le 12 e 30, infatti l'itinerario 

si snoda su due anelli. Il primo rimane in riva sinistra del Paglia e 

lo risale verso monte dalle piste del Ruzzolone fino al fosso del 

Carcaione, passando sopra il ponte del Chiani e percorrendo l'argine 

sul Paglia per girare intorno alla piscina e allo stadio: di lì si 

riporta alla partenza. Il secondo è in riva destra del Paglia verso 

valle: attraverso la passerella e i sottopassi di complanare, 

autostrada e direttissima continua per il parcheggio della funicolare, 

risale il fosso dell'Abbadia fino all'Acquafredda e percorre la strada 

di mezza costa che porta fino alla cava di breccia. Di lì e sempre a 

mezza costa, continua fino al Centro Commerciale Porta di Orvieto, poi 

riguadagna l'alveo del fiume e si riporta, da sotto il ponte 

dell'Adunata alla partenza che stavolta sarà anche l'arrivo.  

 

Ripercorreremo l'area interessata dall'esondazione del Paglia del 12 

novembre 2012 considerando le dinamiche idrauliche della piena ma 

soprattutto le peculiarità naturali e antropiche della zona. Scorci 

paesistici e testimonianze archeologiche e storiche, proprio sotto la 

rupe di Orvieto e che proprio la piena del fiume ha fatto riaffiorare. 

Segnaleremo i limiti dei pochi interventi fatti per il ripristino della 

funzionalità idraulica del fiume e la necessità di altri per la 

mitigazione del rischio. Ma soprattutto durante l'escursione renderemo 

tangibile l'importanza del recupero e della riqualificazione di quei 

tratti. C'è in gioco la ricucitura urbanistica della città condizione 

di miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita 

dell'intera comunità orvietana e prospettiva di sviluppo sociale ed 

economico. 

 

Di fatto domenica faremo la prima camminata nel futuro Parco urbano del 

Paglia. 

 

La nostra iniziativa di trekking urbano si inserisce nell'ambito della 



Giornata nazionale del Camminare promossa da FederTrek e che ha il 

patrocinio dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Ambiente 

(http://www.giornatadelcamminare.org/) 
 

 


