
ANELLO DI TITIGNANO / TITIGNANO TRAIL (AT)
Km: 15,800 - Ore / Duration: 7 00’ - Diff. E -  687 -  687

L’itinerario ha inizio a Titignano, antico borgo fortificato le cui ori-
gini risalgono alla fine del 1100. L’aspetto del castello, da due 
secoli di proprietà della famiglia Corsini, è straordinariamente 
rimasto intatto nei secoli. Uscendo dal centro abitato verso Nord-
Ovest, si percorre una carrareccia oltrepassando Podere Fonta-
na; dopo circa 2 Km, dopo un secco tornante a sinistra, si guada 
un torrente e si prosegue verso Sud lungo una silvopastorale 
molto panoramica che conduce in prossimità delle rive del lago 
di Corbara. Successivamente una mulattiera ci permette di rag-
giungere le Grotte di S. Francesco. Si prosegue in direzione La 
Roccaccia fino ad arrivare a C. Castello, un ottimo punto pano-
ramico. Da qui si può scegliere se tornare indietro per Titignano 
o proseguire per il rudere della Roccaccia, dal quale successi-
vamente si scende fino alle cavità naturali più vaste e famose 
della zona, le “Grotte della Piana”. Si tratta di un esteso labirinto 
di gallerie ad andamento pianeggiante dello sviluppo di quasi tre 
chilometri. All’interno sono state rinvenute tracce di un’antichis-
sima frequentazione umana fin dal neolitico medio. Lambendo il 
fiume Tevere si ritorna al Fosso della Contea e per una silvopa-
storale in salita si conclude il nostro anello.

This section of the trail starts in Titignano, a medieval embattled 
hamlet dating back to 1100.  The castle has been the private 
property of the Corsini family for the last two hundred years and 
it has stayed intact over the centuries. Get out of the hamlet going 
north-westwards, along a cart-road that goes past the estate Po-
dere Fontana; after 2 km, after a sharp turn to the left, ford the 
brook and walk southwards among woods and meadows, until 
you get near to the banks of Corbara Lake. A mule-track will lead 
you to S. Francesco Caves. Then walk on towards La Roccaccia 
and C. Castello, where you can enjoy a wonderful view. From 
here on, you can either go back to Titignano, or go on as far as 
the ruins of La Roccaccia; the latter trail will also lead you down-
hill to the best-known natural caves of this area, the “Grotte della 
Piana”. Their vast maze of galleries stretches over a level area of 
more than 3 km. The grottos were already inhabited in the Neoli-
thic period. Finally, walk along the Tiber towards the Fosso della 
Contea, then uphill among woods and meadows, until you get at 
the end of the trail.
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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/.

1 km


