
BASCHI, CIVITELLA DEL LAGO, SALVEREGINA (BS)
Km: 17,000 - Ore / Duration: 7 00’ - Diff. E - á 461 - â 454

Da Baschi ci si dirige verso il cimitero imboccando Via dell’An-
nunziata in salita e seguendo un segnavia verticale per Civi-
tella del Lago. Superato il cimitero la strada spiana e diventa 
sterrata e poi incrocia un’asfaltata, che si prende verso sinistra 
e si segue fino ad una ampia curva a destra da cui si imbocca 
a sinistra una strada sterrata che, tra vigneti e oliveti, con vista 
sul Lago di Corbara, prima in piano, poi in leggera discesa, 
raggiunge un quadrivio nei pressi dell’agriturismo “Le Macchie”. 
Dal quadrivio si svolta a destra su strada e si inizia a scendere 
con un bel panorama verso il lago, si supera un casale e una 
stalla, si scende a svolte, ci si lascia a destra un fontanile ora 
captato e si raggiunge un bivio nei pressi di una casale e delle 
sponde del lago. Si prosegue a destra, a svolte si entra nel 
bosco, ci si tiene a sinistra ai due successivi bivii e si esce in 
corrispondenza di alcuni edifici di strutture ricettive. Si lascia 
la strada che si sta percorrendo (e che in breve si ricongiunge 
all’asfaltata) svoltando a destra per una strada interpoderale 
che raggiunge la strada asfaltata in località Case Vecchie/Cer-
reto. S prosegue ora verso destra sulla asfaltata in direzione 
di Civitella del Lago che si intravede e che si raggiunge da qui 
in pochi chilometri. Salendo verso il centro abitato, si supera 
il Ponte dell’Argentario e, ad un tornante, si lascia l’asfaltata 
per una sterrata in discesa a sinistra, poi ci si tiene a destra 
ai successivi bivii e in breve si raggiunge in salita il borgo di 
Civitella. Si esce dal paese in direzione di Scoppieto, prima del 
quale, all’altezza di una curva a sinistra, si incontrano dei se-
gnali per gli scavi archeologici e l’Eremo della Pasquarella. Li 
si segue entrando in un boschetto su strada bianca, e si svol-
ta immediatamente a sinistra. Si prosegue sulla stradina e si 
giunge ad un bivio da cui a sinistra si raggiungono gli scavi di 
Scoppieto. Si continua a destra e dopo poche decine di metri 
si prende un evidente sentiero sulla destra con indicazioni per 
la Pasquarella. Il sentiero si divide subito in due rami, si se-
gue quello di sinistra (segnavia biancorossi) che si inoltra nella 
macchia mediterranea prima in leggera discesa poi più ripida 
e a gradoni e da cui, in alcuni tratti, la vista si apre sui profondi 
fossi dell’Acquaviva e della Pasquarella. Si raggiunge l’Eremo 
incassato nella roccia e in breve il parcheggio e la sterrata di 
fondovalle che seguita verso sinistra dopo esser passata sotto 
il cavalcavia della SS448 Baschi-Todi, risale e si ricongiunge 
alla statale stessa.

From Baschi, proceed towards the cemetery taking Via dell’An-
nunziata upwards and following a vertical trail sign for Civitella 
del Lago. After passing the cemetery, the street levels out and 
becomes unsurfaced, later crossing a tarmac road, which you 
take to the left and follow until an ample right hand curve. At 
this point, take an unsurfaced road on the left which, among 
grapevines and olive trees, with a panoramic view on the lake 
of Corbara, at first on plain then in light descent, will take you 
to a four-way intersection, near the agrotourism “Le Macchia”. 
From the intersection turn to the right on the street and begin 
to descend with a lovely panoramic view on the lake, pass a 
farmhouse and a stall and make a curved descent. Leave on 
the right a fountain, now captated, and you will reach a fork in 
the road near a farmhouse and the lake banks. Continue on 
the right at a curve and enter the woods keeping to the left 
at the next two forks; you will exit again near some buildings 
which host accommodating facilities. Then you leave the stre-
et you are walking on (which shortly reunites with a tarmac) 
turning right towards a field road, intersecting the tarmac road 
near Case Vecchie/Cerreto. Continue now to the right on the 
tarmac road towards Civitella del Lago, which you can catch a 
glimpse of, reachable from here in just a few kilometres. Rising 
towards the inhabited centre, you pass the bridge of the Argen-
tario and, at a hairpin turn, leave the tarmac for an unsurfaced 
road which leads downwards on the left, then keep to the right 
at the following forks; in short time, proceeding uphill, you will 
reach the hamlet of Civitella. Leave the hamlet in the direction 
of Scoppieto, before which, at a left-hand curve, you will see 
the trail signs for the archaeological excavation sites and the 
Pasquarella Hermitage. Follow these signs, advancing into the 
woods on a white road and turn immediately to the left. Follow 
the trail and you will meet a fork in the road: turning left you 
reach the excavation sites of Scoppieto. Continue to the right 
and in a very short distance take the visible trail on your right, 
following the signs for Pasquarella. The trail immediately splits 
into two branches: follow the left one (red and white signs) wal-
king through Mediterranean vegetation, first in light and later in 
steeper terraced descent; from here, in some points, the view 
opens on the deep trenches of Acquaviva and Pasquarella. You 
reach the Hermitage encased in the rock and shortly after also 
the parking lot and the dirt valley bottom road which, followed 
to the left, after having passed under the overpass of SS224 
Baschi-Todi, climbs up again and joins that same highway.
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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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