
POLINO – SALTO DEL CIECO (PS)

Km: 3,800  - Ore / Duration: 1 30’ - Diff. T - á 164 - â 69

ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA DOGANA FRA STATO PON-
TIFICIO E REGNO BORBONICO. Itinerario di particolare inte-
resse che offre la possibilità di raggiungere e visitare il luogo 
dove si trovava un tempo il confine fra Stato Pontificio e Re-
gno Borbonico. Nella zona sono ancora presenti alcuni ruderi 
dell’antica Dogana, in parte completamente abbandonati ed in 
parte restaurati ed inglobati all’interno di alcune costruzioni di 
più recente datazione. Di un certo interesse anche le valen-
ze vegetazionali dell’area: possiamo ammirare lungo il trac-
ciato esemplari di pino d’Aleppo, ma anche lecci e roverelle. 
Estremamente interessante, a circa metà del percorso, è, poi, 
la presenza di piccoli muri a secco, che avevano la funzione 
di delimitare le aree soggette a coltivazione e che, pertanto, 
testimoniano come in passato lì si svolgesse un’intensa attività 
agricola, benché ci si trovi ad una quota abbastanza elevata. 

DISCOVERING THE ANCIENT CUSTOMS BETWEEN THE 
PONTIFICAL STATE AND THE BORBONIC KINGDOM. This 
itinerary is especially interesting because it offers the possibi-
lity to reach and visit the area where once stood the boundary 
between the Pontifical State and the Borbonic Kingdom. Some 
remains of the old customs are still visible in the area: part of 
them are completely abandoned, whereas others were renova-
ted and incorporated in more recent buildings. Also the vegeta-
tional values of the area are certainly interesting: along the trail 
we can admire some specimens of Aleppo pines, but also holm 
oaks and Downy oaks. About half the way through the route, 
then, it is extremely interesting to note the presence of some 
small dry-stone walls, which used to mark the edges of cultiva-
ted areas: they witness how in the past the area was subject to 
an intense agricultural activity, despite the rather high altitude.
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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/.




