Regione Umbria
PRODO - ASPROLI (PA)

Km: 20,200 - Ore / Duration: 9 00’ - Diff. E - á 720 - â 763
1 km

L’itinerario si presenta come bretella di collegamento con il Grande Anello dell’Orvietano (GAO). Si parte da Prodo, borgo dal caratteristico castello (privato). Per gli appassionati, il vicino Fosso
Campione è un vero e prorio gioiello incastonato nel cuore del
Parco. L’itinerario torrentistico qui praticabile si dipana tra numerosi tratti allagati in cui bisogna procedere a nuoto tra le alte e
vicinissime pareti di roccia. La percorrenza è solitamente abbastanza agevole, ma diventa estremamente impegnativa in caso
di piogge abbondanti. Il nostro itinerario scende invece al Fosso
Salcini lungo un sentiero sterrato per poi risalire, fino ad arrivare
alla carrareccia sovrastante. La si percorre per circa 1,5 Km fino
al Podere Trino, dal quale, dopo aver attraversato il Fosso Pianello, si giunge alla carrareccia che conduce a Podere il Colle. Dopo
circa 500 m si imbocca l’Anello di Titignano giungendo all’omonimo centro abitato. Si prosegue l’itinerario verso la Roccaccia
e dopo circa 1 Km si percorre il tracciato che, passando per il
fosso della Contea, conduce a Torre Luca. Percorsi circa 3,5 km
costeggiando il Tevere, si attraversa il fiume sulla statale e oltrepassando Torricella si raggiunge infine Asproli.

This section links the Great Trail from Orvieto (GAO). It starts in
Prodo, an embattled medieval hamlet. Not far from its (private)
castle, do not miss the Fosso Campione, an enchanting brook –
a real gem shrouded in the green heart of the Park. Canyoning
fans can walk along it, and even swim among its high rocky walls; beware of heavy rains, though, as the flow of water may suddenly rise. Less expert hikers will rather walk toward another
brook, Fosso Salcini, on an unsurfaced road, then uphill, until
they get at a cart-road. Go on for about 1.5 km, as far as Podere
Trino, then cross Fosso Pianello and take the cart-road leading
to Podere il Colle. After some 500 m the path joins the Titignano
Trail, thus leading you to the hamlet of Titignano. Go on towards
La Roccaccia; after 1 km follow the pathway that crosses the
Fosso della Contea and leads to Torre Luca. After another 3.5
km along the Tiber, cross the river on the national road, go past
Torricella and walk on towards the final destination, Asproli.
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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/.

Segue dalla pagina precedente
Continued from previous page

