Regione Umbria
Montecchio Percorso A / Trail A of Montecchio
DA LOC. I POGGI AL MONASTERO DI SANT’ANDREA / FROM LOC. I POGGI TO THE MONASTERY OF SANT’ANDREA
Km: 11,400 - Ore / Duration: 5 30’ - Diff. E - á 384 - â 222
1 km

Dalla strada bianca che collega Baschi a Montecchio, in località I Poggi si prende una stradina interpoderale che percorre
un tratto rettilineo in direzione sud-ovest in posizione elevata e
panoramica sui calanchi che caratterizzano la zona. Si supera
un rudere sulla destra e all’altezza di una curva in discesa si incrociano a sinistra due stradine. Si prende quella di destra che
scende tra gli ulivi e raggiunge l’area archeologica della Necropoli del Vallone di San Lorenzo, che si può visitare usufruendo
della rete sentieristica del Parco Archeologico. Dal fondovalle
si risale il pianoro e si intercetta, all’altezza di un edificio, una
silvopastorale che, tra campi e ai margini di un boschetto sulla destra, tenendosi a sinistra al successivo bivio, raggiunge
l’asfaltata che proviene da Montecchio all’altezza di una curva.
Si segue a destra, in discesa, l’asfaltata fino all’incrocio con le
indicazioni per Carnano. Si prende a sinistra in salita in direzione di Carnano, si supera il centro abitato e si arriva all’incrocio
con la strada che collega Montecchio a Tenaglie. La si prende a
destra in direzione di Tenaglie che si raggiunge in pochi minuti.
Da Tenaglie si seguono le indicazioni per la caratteristica chiesina di San Rocco che si lascia a sinistra proseguendo in uscita
dal centro abitato. All’altezza delle ultime case, ad un bivio di
prende a sinistra Via della Fratta e senza considerare le diverse stradine laterali che si incontrano si raggiunge C. Palanca a
quota 397 nei pressi del Monastero di S. Andrea.

From the unsurfaced road that connects Baschi to Montecchio,
in locality I Poggi take the little field road that runs a rectilinear
stretch to the south-west in an elevated and panoramic position on the badlands, which are characteristic of the zone. Pass
some ruins on the right and at a downward curve you will find
two paths on the left. Take the one on the right, descending
among the olive trees, and reach the archaeological area of
the Necropolis of the glen of San Lorenzo, which it is possible
to visit using the trail network of the Archaeological Park. From
the valley bottom, go back up the plateau and intercept, at a
building, a silvopastoral road: proceeding among the fields and
along the edge of a wood on the right, keeping to the left at the
next fork, this road meets the tarmac road coming from Montecchio at a curve. Follow on the right the downhill tarmac road
until the intersection with indications for Carnano. Take an uphill
left towards Carnano, pass the inhabited centre and you will
arrive at the intersection with the road connecting Montecchio
to Tenaglie. Once there, take a right in the direction of Tenaglie
and you will reach it in a few minutes. From Tenaglie follow the
indication for the characteristic little church of San Rocco and
leave it on your left as you exit the inhabited centre. When you
reach the last houses, take Via della Fratta by going left at the
fork and, ignoring the several side streets which you meet, you
will get to C. Palanca (397 m. amsl) near the Monastery of S.
Andrea.

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/.

