
ANELLO ALVIANO - MADONNA DEL PORTO
ALVIANO MADONNA DEL PORTO TRAIL (AP)
Km: 22,400  - Ore / Duration: 9 00’ - Diff. E - á 536 - â 536

Si parte da Alviano dirigendosi verso Guardea. Si percorre una 
strada asfaltata per circa 2 km, poi sulla sinistra si prende una 
sterrata dalla quale godere del suggestivo panorama della valle 
sottostante. Arrivati a Guardea si prosegue su asfalto per circa 
1 km in direzione Cocciano fino alla biforcazione con l’anello 
Alviano – Guardea. Si prende a sinistra verso Poggio Vecchio, 
dal quale, nei pressi di un castello, è possibile ammirare dall’al-
to il Lago di Alviano, per poi proseguire successivamente in 
direzione Nord lungo una silvopastorale, che dopo circa 1,5 Km 
sbocca in un’asfaltata. A sinistra per pochi metri, poi ci si im-
mette in un tracciato in discesa fino a Fosso La Rota, dal quale 
si risale all’asfaltata in prossimità di una fonte. Si continua in 
discesa per circa 2 Km, si attraversa il Fosso della Selvarella 
e, poco dopo, un sentiero alberato in leggera discesa condu-
ce alla strada statale n° 205. Si percorre la stessa in direzione 
Baschi per un centinaio di metri e sulla sinistra ci si addentra 
in un sentiero ad anello che porta all’ingresso dell’Oasi di Al-
viano, meglio descritta nella scheda di approfondimento. Da qui 
ci si sposta a Madonna del Porto dove si può trovare ristoro e 
visitare il museo dell’Oasi. Si percorre poi l’inghiaiata che attra-
versando il Fosso della Selva e la località di Pupigliano coduce 
ad una carrareccia dalla quale è possibile osservare i calanchi 
di Alviano. Arrivati al bivio con la strada asfaltata, percorrendola 
in salita per 3,5 Km, si ritorna al punto di Partenza.

This section starts in Alviano, towards Guardea. After 2 km 
on an asphalted road, turn left and take the scenic unsurfa-
ced road that overlooks the valley. From Guardea, follow the 
asphalted road for 1 km towards Cocciano, until you get at the 
junction with the Alviano-Guardea trail. Turn left towards Poggio 
Vecchio, where, next to the castle, you can enjoy a beautiful 
view over Alviano Lake; then walk on northwards, on a path 
that runs along woods and meadows and finally joins an as-
phalted road after 1.5 km. Keep left for a few metres, then go 
downhill to Fosso La Rota; from here, walk uphill until you get to 
an asphalted road next to a spring. Go on downhill for another 
2 km, cross the Fosso della Selvarella; a few metres further, a 
tree-lined pathway that goes slightly downhill will lead you to 
the national road SS 205. Walk on it only for a hundred metres, 
towards Baschi, then, on the left, take the ring-shaped trail le-
ading to the entrance of Alviano Sanctuary (see the enclosed 
description). From here, go to Madonna del Porto, where you 
will find a refreshment room in the Sanctuary’s Museum. Then 
follow the gravel-road that crosses the Fosso della Selva and 
the hamlet of Pupigliano, until it joins a scenic cart-road that 
overlooks Alviano’s gullies. After enjoying the view, walk on until 
you get at a junction; take the asphalted road, walking uphill for 
3.5 km, until you get back at the starting point. 
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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/.
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