
ANELLO BASCHI - DIGA DI CORBARA / BASCHI - CORBARA DAM TRAIL (BC)
Km: 10,600 - Ore / Duration: 3 30’ - Diff. E - á 236 - â 236

Si parte dal centro di Baschi, borgo di impianto medievale, dove, 
all’interno della Chiesa di S. Nicolò, si può ammirare il trittico di 
Giovanni di Paolo, datato 1440, opera pittorica di grande rilie-
vo. Al piano terra del Palazzo Comunale ha sede l’Antiquarium, 
dove sono esposti i principali ritrovamenti archeologici dell’area 
di Scoppieto. Si prosegue lungo la statale 205 percorrendola 
per circa 800 m e ci si immette in un’inghiaiata che sottopassa 
l’autostrada A1. L’itinerario costeggia l’autostrada fino a giun-
gere nei pressi di Podere la Rota: da qui è possibile visitare il 
sito archeologico di Porto Pagliano (porto romano di età tar-
do repubblicana, I secolo a.C.) ed eventualmente anche col-
legarsi col Grande Anello dell’Orvietano. Continuando invece 
l’anello, si costeggia il Tevere fino al Convento di Sant’Angelo di 
Pantanelli dal quale, proseguendo diritti, si potrebbe giungere 
all’abitato di Corbara. Svoltando invece a destra ci si immette 
in un’asfaltata in direzione della diga di Corbara. Si costeggia il 
lago per circa 1 km e sulla destra si prende la carrareccia che 
riconduce al punto di partenza.

Start in the centre of the medieval hamlet of Baschi; S. Nicolò 
Church shelters a beautiful triptych, that was painted in 1440 by 
Giovanni di Paolo. The ground floor of the City Hall shelters the 
Antiquarium, i.e. a collection of the main archaeological finds of 
the area of Scoppieto. Take the national road SS205 for about 
800 m, then walk along the gravel path that goes under the 
A1 motorway. The path runs along the motorway as far as the 
estate of Podere la Rota: here, you can visit the archaeological 
site of Porto Pagliano (a Roman harbour, dating back to the 1st 
century B.C.E., i.e. the late Republican period); if you wish, you 
can also join the Orvieto trail from this point. If you stay on the 
Baschi-Corbara trail, go along the Tiber as far as the Sant’An-
gelo di Pantanelli Nunnery; from here, you can easily reach 
Corbara – going straight ahead – or else you can turn right and 
take the asphalted road leading to the Corbara Dam. Then walk 
along the lake’s banks for about 1 km and take the cart-road on 
your right: it will lead 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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