Regione Umbria
DOGLIO - TITIGNANO (DT)

Km: 10,400 - Ore / Duration: 3 30’ - Diff. E - á 243 - â 233
1 km

L’itineario parte dalla frazione di Doglio; usciti dal paese, dapprima per una sterrata, poi per una mulattiera in salita si raggiunge Poggio Lipparoni. Qui una carrareccia, presa verso destra,
conduce alla Costa di Morecciole, dove la strada si fa asfaltata;
questa, dopo circa 1 Km, si immette nella SS 79 bis. Si abbandona presto la statale per percorrere il crinale di M. Castellaccio, ridisceso il quale si incontra un’asfaltata. Prendendo
la prima carrareccia a destra si giunge, dopo circa 2 km, alla
strada che conduce a Titignano, grazioso borgo originario del
X sec. che deve il suo attuale aspetto a modificazioni avvenute
nel XVII sec. Dall’incrocio è altresì possibile, andando verso
destra a riprendere la statale precedente, condurre l’itinerario
al Grande Anello dell’Orvietano.

This section starts in Doglio. Leave the hamlet on the unsurfaced road, then on the uphill mule-track leading to Poggio Lipparoni. The cart-road on the right will lead you to the Costa
– or “slope” - di Morecciole, where the road becomes asphalted
again; after about 1 km it will join the national road SS79bis.
After a short walk on the national road, walk along the crest
of M. Castellaccio, then go downhill to another asphalted road.
Take the first cart-road on the right: after 2 km it will lead you
to Titignano, charming 10th century hamlet which owes its current aspect to modifications occurred in the 17th century. At
the junction, you may also turn right to take again the previous
asphalted road and follow the Great Orvietano Trail.

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/.

