
ANELLO DI CIVITELLA / CIVITELLA TRAIL (AC)
Km: 13,400 - Ore / Duration: 6 00’ - Diff. E - á 605 - â 605

L’itinerario ha inizio a Civitella del Lago, punto dal quale ammi-
rare il lago di Corbara e il vasto panorama della vallata. Uscen-
do dal borgo si superano il cimitero e gli impianti sportivi per 
giungere in località Buche del Vento. Da qui una mulattiera in di-
scesa ci porta al fosso dell’Elce Barile. Si prosegue verso Sud, 
a fianco del fosso, per un tratto di circa 2 Km, poi, prendendo 
l’asfaltata sulla destra, dopo circa 500 m, si prosegue lungo la 
carrareccia e si scende al Fosso di Valle Grande. Si costeggia 
quest’ultimo per 1,5 Km fino al Ponte dell’Argentario e da qui si 
riprende l’asfaltata che riporta al punto di partenza.

This section starts in Civitella del Lago, from where you can 
enjoy a gorgeous view over Corbara Lake and its valley. Leave 
the hamlet, go past the graveyard and the sports ground, until 
you get at the Buche del Vento – “Wind Hollows”. From here, a 
downhill mule-track will lead you to the Fosso dell’Elce Barile. 
Go on southwards along the brook for 2 km, then take the as-
phalted road on the right; after another 500 m, walk on the cart-
road leading down to the Fosso di Valle Grande. Walk along it 
for 1.5 km, until you get at the Ponte – “Bridge” – dell’Argentario; 
from here you reach the asphalted road that will you back to 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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