Regione Umbria
ARRONE – TRIPOZZO (AT)
Km: 3,400 - Ore / Duration: 45’ - Diff. T - á 239 - â 20

IL SENTIERO DELL’OLIO DAGLI ANTICHI MOLINI ROMANI AI
MOLINI DEI NOSTRI GIORNI. Quest’itinerario di grande valenza storica, antropologica e paesaggistica, parte dal nucleo abitato di Arrone e, salendo rapidamente nel primo tratto, giunge
ad una zona intensamente coltivata ad uliveti. Il sentiero era un
tempo utilizzato come collegamento (ovviamente a piedi o con i
muli) fra il paese di Arrone, antico castello di poggio ed il paese
di Tripozzo. Da località La Valle il percorso sale sulle pendici
del monte Tripozzo tra gli uliveti più belli del comune, con vari
punti di vista sul paesaggio, fino a giungere alla Fonte San Lorenzo (m. 485 s.l.m.). L’itinerario ripercorre un collegamento di
fondamentale importanza sotto l’aspetto antropologico, proprio
per la forte presenza in questa zona, delle tradizioni legate alla
coltivazione dell’olivo. Poco lontano dalla fonte ci sono i resti di
un antichissimo mulino che è certamente uno degli elementi di
maggiore interesse dell’itinerario, la cui datazione è certamente
da attribuire all’epoca romana. Tale presenza, non solo costituisce di per sé un elemento di grande rilevanza storica, ma
riconferma l’importanza, già da tempi assai remoti, dell’attività
antropica legata ad una coltivazione così tipicamente mediterranea come quella dell’ulivo. Dalla fonte il sentiero prosegue
fino al piccolo borgo rurale di Tripozzo (m. 581 s.l.m.) nucleo
interessante ma fortemente penalizzato negli ultimi anni, come
tutti i borghi presenti a quote più elevate, da un grave processo
di depauperizzazione demografica. Il centro, frazione del comune di Arrone, è ubicato a mezza costa sulle pendici occidentali del monte Tripozzo e si affaccia sulla Valnerina di fronte a
Montefranco; quasi abbandonato nel dopoguerra oggi è stato
in parte ristrutturato ed è presente un agriturismo. Da Tripozzo
proseguendo il sentiero si può raggiungere “lu Spiazzu” (m. 625
s.l.m.), dove sono presenti i resti della teleferica dell’ex miniera
di lignite.

THE OIL ROUTE FROM THE ANCIENT ROMAN MILLS TO
TODAY’S MILLS. This itinerary has a great historic, anthropologic and landscape value; it starts from the inhabited centre of
Arrone and, rising steeply at first, reaches an intensely cultivated olive area. The trail was once used as a connection (obviously on foot or mules) between the town of Arrone, an old knoll
castle, and the town of Tripozzo. From locality La Valle the route
climbs the slopes of Mount Tripozzo among the most beautiful
olive groves of the area, with several panoramic viewpoints, up
to the Spring of San Lorenzo (485 m. amsl). The itinerary retraces a route of great importance, under the anthropologic point
of view, specifically due to the strong presence in this area of
the traditions linked to olive cultivation. Not far from the spring
there are the remains of a very ancient mill, certainly one of the
most interesting elements of the itinerary, whose dating certainly goes back to the Roman era. Such presence not only
constitutes by itself an element of great historic relevance, but
also reconfirms the importance, already in ancient times, of anthropic activities connected to a cultivation so typically Mediterranean as the olive one. From the spring the trail continues to
the small rural hamlet of Tripozzo (581 m. amsl), an interesting
town, yet in recent years strongly penalized, like all the inhabited centres at a high altitude, by a severe process of demographic impoverishment. The centre, fraction of the municipality
of Arrone, is located halfway up the western slopes of Mount
Tripozzo and overlooks the Valnerina, opposite of Montefranco;
almost abandoned in the post-war years, this town has been
partially renovated and there is an agrotourism. From Tripozzo,
proceeding along the trail, you can reach “lu Spiazzu” (625 m.
amsl), where there are the remains of the cableway of the former lignite mine.

Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.

