
SENTIERO DEL VENTO / THE WIND TRAIL (SV)
Km: 10,400 - Ore / Duration: 4 - Diff. E - á 356 - â 356

L’itinerario inizia a Civitella del Lago, castello edificato su un 
colle sulla riva sinistra del Tevere e caposaldo difensivo di Todi 
verso Occidente. Nel 1524 la famiglia degli Atti ottiene Civitella 
del Lago dal Pontefice Clemente VII de’ Medici. La cinta muraria 
è oggi conglobata a successive costruzioni, mentre l’ingresso 
del castello, un arco a sesto acuto, è intatto. All’interno del bor-
go troviamo il Palazzo degli Atti del XVI secolo. Dietro il campo 
sportivo una strada agricola porta verso Est in lieve salita. Dopo 
circa 2,5 Km si incontra un fosso, che, seguito in discesa, rap-
presenta il principale accesso ad un grosso inghiottitoio carsico 
profondo 72 metri: la voragine Vorgozzo. Proseguendo lungo la 
strada agricola, a sinistra si imbocca una mulattiera che scende 
alla valle del Fosso dell’Elce Barile dove incontriamo un’altra 
mulattiera: all’incrocio si prende a sinistra e poco dopo si guada 
la confluenza del fosso con un altro torrente. Oltrepassato que-
sto punto si raggiunge un quadrivio, e successivamente a sini-
stra per una strada agricola raggiungiamo le Buche del Vento. 
Si tratta di spaccature nella roccia che a seconda dell’ora della 
giornata, emettono un forte getto d’aria fredda oppure ne risuc-
chiano dall’esterno. Il fenomeno è dovuto alla presenza in pro-
fondità di un grande complesso ipogeo: la differenza di tempe-
ratura tra interno ed esterno causa una differenza di pressione 
e quindi un flusso d’aria. Finora non è però stato trovato nessun 
ingresso che porti al complesso sotterraneo. Continuando sulla 
sterrata, in corrispondenza di un incrocio si prende a destra una 
carrareccia in direzione Valle Spinosa; da qui un’altra carrarec-
cia presa sulla sinistra ci riporta a Civitella del Lago.

This trail starts in Civitella del Lago, an embattled hamlet on 
a hilltop on the left side of the Tiber, once Todi’s stronghold 
against attacks from the West. In 1524 this fortress was granted 
to the Atti family by Pope Clemens 7th, of the Medici family. 
The boundary wall has successively been surrounded by many 
other buildings, while the entrance to the castle has maintained 
its original pointed-arch shape. Inside the hamlet, you will find 
the 16th century Palazzo degli Atti.  Behind the sports ground, 
take the uphill farm-track going eastwards; after 2.5 km you will 
get at a ditch. Walk on downhill along the ditch itself, as it is 
the main access to a 72 metre-deep karstic sink-hole, or po-
nor, the so-called Vorgozzo chasm (“voragine”). Walking on the 
same farm-track, on the left, take the mule-track going down-
hill to the valley of Fosso dell’Elce Barile; once in the valley, 
at the junction, take the other mule-track on the left, then ford 
the brook (two brooks meet in this point). Walk on until you get 
to a quadrivial crossroads; turn left on the farm-track leading 
to the Buche del Vento, or “Wind Hollows”:  they are cracks in 
the rock that, in particular moments of the day, blow out – or 
in – a powerful blast of cold air. This phenomenon is due to 
the presence of a deep and huge underground system beneath 
the rocks: the difference in temperature between the inside and 
the outside causes a sudden difference in pressure and thus 
a blast of air. Yet, up to now, nobody has found the entrance 
to this underground system. Follow the unsurfaced road, until 
at the following crossroads you take the cart-road on the right, 
towards Valle Spinosa; from here, another cart-road on the left 
will lead you back to Civitella del Lago.
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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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