
  
 

Umbria in MTB 
Cascata delle Marmore – Lungo il fiume Nera –  

L’antica Ferrovia Spoleto – Norcia 

 
 

 1° Giorno – Parco Fluviale del Nera 
Arrivo in Umbria in tarda mattinata e 
sistemazione in Hotel nelle camere riservate. 
Pranzo. 
Nel primo pomeriggio trasferimento al centro 
escursione e consegna delle MTB / e-bike. 
Partenza lungo l’asse del fiume Nera: La Via 
delle Acque, seguendo il tracciato della Tramvia 
Terni Ferentillo fino al borgo medievale  di 
Scheggino.  Un  suggestivo  tracciato immerso  
nella rigogliosa vegetazione Umbra, 
costeggiando i Borghi più belli della valle. 
Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

 
Durata: mezza giornata (4 ore) /  Percorso:  38 km, dislivello +500 mt  / Difficoltà: media 
   
2° Giorno – Tour della Vecchia Ferrovia Spoleto – Norcia 
Prima colazione in Hotel e trasferimento al centro escursioni per la partenza dell’escursione. 
Un suggestivo percorso lungo l´asse del Fiume Nera che ricalca quasi totalmente la vecchia 
ferrovia Spoleto Norcia. Partendo da Santanatolia di Narco fino a Borgo Cerreto e ritorno si 
attraversano 5 viadotti e 3 brevi gallerie senza illuminazione artificiale.  
Rientro in Hotel per il pranzo.  
Pomeriggio libero per relax o per organizzare una escursione a Spoleto per la visita della splendida 
cittadina umbra.  Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Umbria in Bici 



 
Ferrovia Soleto – Norcia: 
La costruzione iniziò nel 1913 e subito ci furono dei rallentamenti dovuti alla grande guerra, tanto 
che il primo treno partì solo il 6 Novembre del 1926, Vi erano in servizio cinque elettromotrici che, 
alimentate a 2400 volt, trasportavano il convoglio coprendo la distanza in circa due ore. 
Dopo i danni procurati dalla seconda guerra mondiale venne rimodernata negli anni ’50 ma poi 
con l’istituzione della servizio di autolinee, seguito alla riqualificazione della rete stradale, iniziò 
un lento declino fino all’ultima corsa, il 31 Luglio del 1968. 
 
Durata: mezza giornata (4 ore) /  Percorso: 38 km, pianeggiante  / Difficoltà: facile 

 
3° Giorno - “Le Cascate delle Marmore” 
Prima colazione e trasferimento al centro escursioni. Partenza per l’escursione guidata in mountain 
bike attraverso un tracciato di fondo valle con panorami mozzafiato si raggiungono le spettacolari 
Cascate delle Marmore: le più alte d’Europa. 
Tarda mattinata rientro in Hotel e pranzo. 
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 

 
Durata: mezza giornata (3 ore)  /  Percorso: 16 km, dislivello + 150 mt  /   Difficoltà: facile 

 

 

Quote di partecipazione per persona (minimo 10 persone) 
 

con propria MTB o E-BIKE:      € 255,00  

con noleggio MTB muscolare:   € 308,00  

con noleggio E-BIKE:                € 415,00  

  
Le quote comprendono 

- Sistemazione in Hotel ** sup. / *** o agriturismo in camera doppia con servizi per 
3 giorni ed 2 notti 

- 2 prime colazioni a buffet 

- 2 cene in Hotel, agriturismo o ristorante con bevande 

- 3 pranzi in Hotel o ristorante 

- E-Bike o MTB per l’intera durata del tour 

- Accompagnatore per l’intera durata del tour che fornirà spiegazioni durante 
le escursioni 

- Assistenza tecnica per MTB ed e-bike per l’intero tour 

- Iva, tasse e percentuali di servizio 
 

Le quote non comprendono 
- Trasferimenti all’arrivo ed alla fine del tour 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
 
 
Partenze Garantite :  14 – 16  agosto   
                                       21 – 23  agosto 
                                       28 – 30  agosto 
 
 



DA  VEDERE 
 

SCHEGGINO 
Scheggino fu edificato dal Ducato di Spoleto per difendere uno dei tre ponti sul Nera, assolvendo così 
ad una funzione di sentinella. Le cronache raccontano di una vittoriosa resistenza ad un assedio (1522) 
tentato dal condottiero Picozzo Brancaleoni che non riuscì a superare le mura e le fortificazioni 
costruite nell'XI e XII secolo. Il centro agricolo di "Schiginum" nacque nel corso del XVIII secolo attorno 
al castello recintato da mura triangolari, con cassero al vertice, di cui ancora oggi è possibile ammirare 
la struttura primitiva.  
In pieno centro storico da vedere la chiesa di San Nicola, del XIII secolo ed interamente rifatta nel 
corso del ‘500, con pregevoli affreschi in corrispondenza dell'abside attribuibili allo Spagna, e la chiesa 
di Santa Felicita, che pur essendo del pieno periodo romanico stupisce per il suo stile primitivo che ne 
fece erroneamente attribuire la datazione al periodo longobardo. Da menzionare anche il palazzo 
Comunale in pieno centro storico.Il territorio offre un paesaggio veramente singolare, dovuto alla 
particolare bellezza della vallata del Nera in questa zona: le splendide fonti di Valcasana che sgorgano 
a poca distanza dal paese sono un esempio dello spettacolo che si può osservare in quest’area. Meta 
ideale per gli appassionati degli sport acquatici, Scheggino ospita uno dei parchi divertimento tra i più 
attrezzati per la pratica dello sport e...del puro divertimento, l'Activo Park. 

LA FERROVIA SPOLETO - NORCIA 
La vecchia ferrovia a scartamento ridotto, venne inaugurata nel 1926. A detta di quello che fu il 
direttore dell’istituto di Storia dell’arte di Firenze tra il 1960 e il 1990, Giovanni Koening: « Fra le 
ferrovie di montagna italiane, la Ferrovia Spoleto-Norcia ha sempre rappresentato per unanime 
giudizio non solo italiano, il massimo sforzo di tecnica dei tracciati; essa è anche la più ardita e difficile; 
tanto che a nessuno oggi potrebbe venire in testa di compiere ex novo uno sforzo simile.  
Lungo il percorso relativamente breve di 51 chilometri vennero costruite ben 19 gallerie, la più lunga 
delle quali, nei pressi di Caprareccia di quasi 2 chilometri, e 24 tra ponti e viadotti; fu chiusa nel 1968 
e, dopo molti anni di inutilizzo, nel luglio del 2014 sul tracciato della vecchia ferrovia è stato 
inaugurato l'attuale percorso ciclopedonale, 
La ciclabile inizia alla ex stazione di Spoleto, riconvertita a museo storico della linea ferroviaria; da qui 
dopo poche pedalate in città, ci si immette sul sedime vero e proprio della ferrovia, che ha una 
pendenza costante del 4% per i primi 9 km circa. Una salita molto tranquilla, senza problemi. sempre 
molto regolare e non superiore al 5%, visto che qui una volta transitava il treno e non poteva 
affrontare pendenze elevate 
Dopo la prima galleria, all’uscita ecco il primo punto spettacolare: il viadotto del Cortaccione; l'ardito 
ponte sul torrente Cortaccione. lungo 120 metri, alto più di 60 metri, il più alto del percorso, formato 
da 4 campate che uniscono i due lati della valle e permette di avere un bellissimo punto di 
osservazione sulla zona circostante. La salita continua, fino ad arrivare alla galleria di valico della 
Caprareccia, lunga 1936 metri.  
Il tracciato è in sterrato ben battuto nella prima parte e un po' più smosso nella seconda. In più, non 
dimenticate che ci sono diverse gallerie completamente buie, che possono essere affrontate solo 
portando con voi una luce o una torcia. Qui un minimo di preparazione ed esperienza sono richieste; 
giusto quanto basta per godervi senza rischi questa avventura. La discesa verso Sant'Anatolia di Narco 
è spettacolare, con bellissimi panorami sulla Valnerina. Giunti a Sant'Anatolia di Narco, non  rimane 
che pedalare ancora un po' in pianura, lungo il Nera, toccando Castel San Felice e arrivando a 
Piedipaterno. Per raggiungere Norcia, al momento dovrete reimmettervi sulla SS685 della Valnerina 
(prestando attenzione al traffico); arrivati a Borgo Cerreto, vi consigliamo di proseguire per Preci, 
senza seguire la via più breve per Norcia, poiché altrimenti dovreste affrontare diverse gallerie. 
Superata Preci potrete raggiungere Norcia attraverso Forca d'Ancarano, ma questo itinerario richiede 
un buon allenamento. . 
La Regione è in prima linea per realizzare un programma di recupero della ex Ferrovia Spoleto-Norcia 
e la sua riapertura  è uno degli obiettivi fondamentali. L’insieme degli interventi  si concluderà nel giro 
di circa due anni, alla fine dei quali saranno ripristinati i 54 chilometri del tracciato; un impegno 
motivato dal fatto che la ex ferrovia rappresenta uno dei principali assi strategici dello sviluppo del 
turismo umbro su cui la Regione intende puntare in modo organico. 

https://www.umbriatourism.it/-/castello-di-scheggino
https://www.umbriatourism.it/-/chiesa-di-san-nicola-scheggino
https://www.umbriatourism.it/-/fonti-di-valcasana


CASCATA DELLE MARMORE 
E’ una della cascate più famose d'Italia. Si trova nella Valnerina, a poca distanza dalla città di Terni, nel 
meraviglioso Parco Naturale della Cascata delle Marmore;  è uno dei luoghi obbligatori da visitare: la 
sua bellezza ha affascinato nel corso dei secoli poeti e scrittori, e continua ad affascinare ogni anno 
migliaia di turisti che decidono di visitarla. 
La Cascata delle Marmore è considerata una delle più alte d'Europa: il dislivello complessivo tra la 
cima e la base è di 165 metri, suddiviso in tre salti che le donano lo spettacolare aspetto attuale. La 
Cascata è formata dal fiume Velino, che si getta nel fiume Nera fluendo dal vicino lago di Piediluco. Il 
nome Marmore deriva dai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle rocce della 
montagna, il cui riflesso della luce del sole li fa assomigliare a cristalli di marmo bianco. Marmore è 
anche il nome del vicino paese medievale, uno dei borghi più belli della Valnerina assieme 
a Piediluco e Arrone. 
È bene fare attenzione agli orari di visita della Cascata, infatti non è sempre possibile vederla nella sua 
piena forma, dato che le acque della cascata vengono utilizzate per la produzione di energia 
idroelettrica. Il rilascio delle acque viene controllato regolarmente, e bastano pochi minuti per far sì 
che la portata della acque giunga al suo massimo. 
La Cascata non ha sempre avuto questo aspetto: nel corso degli anni si sono resi necessari molti 
interventi ingegneristici per domare il flusso del Velino. Il Parco è il complesso turistico-
escursionistico che si trova tutto attorno; è pieno di sentieri e percorsi che si snodano all'interno 
dell’ambiente naturale, caratterizzato dalla rigogliosa vegetazione di lecci, carpini neri e ornielli, 
mentre felci e muschi preferiscono le rocce travertinose vicino al fiume. Il Parco custodisce inoltre al 
suo interno numerose testimonianze storiche, resti di archeologia industriale e opere idrauliche. 
La prima cosa da sapere è che si può accedere alla Cascata da due diversi punti: il Belvedere 
Inferiore e il Belvedere Superiore. Il Belvedere Superiore è posizionato in un punto sopraelevato e vi 
permette una vista completa del primo salto della Cascata, mentre il Belvedere Inferiore vi offre una 
prospettiva dalla parte bassa del Parco, ma che vi consente di vedere totalmente tutta la struttura e la 
maestosità della Cascata. È possibile muoversi tra i due punti attraverso un percorso panoramico, e 
incontrare tutti i posti più suggestivi, come il Balcone degli Innamorati e la Specola, un loggiato 
costruito dal papa Pio VI nel 1781. 
 
 

https://www.umbriaexperience.it/?p=146
https://www.umbriaexperience.it/?p=723
https://www.umbriaexperience.it/?p=1423
https://www.umbriaexperience.it/?p=1598
https://www.umbriaexperience.it/?p=4559
https://www.umbriaexperience.it/?p=863

