Regione Umbria
Montecchio Percorso C / Trail C of Montecchio
ANELLO DI MONTECCHIO / MONTECCHIO TRAIL

Km: 11,600 - Ore / Duration: 5 30’ - Diff. E - á 616 - â 616
1 km

Dal centro di Montecchio si esce in direzione Est verso il cimitero e si prosegue sulla strada, prima asfaltata e poi sterrata,
lasciando il cimitero e poi un’edicola sacra sulla sinistra. Si prosegue sulla strada bianca trascurando molte deviazioni laterali.
La strada, ora silvopastorale, entra nel bosco di lecci e comincia a salire decisamente, forma due tornanti e giunge, tra ampi
scorci sulla sottostante Valle del Tevere, sul Lago di Alviano e,
in lontananza, sul Monte Cimino e l’Amiata, ad una sella (Piano
Puosi) dove piega nettamente a sinistra. Il panorama si apre
anche verso Est e comprende la catena Appenninica dai Sibillini al Gran Sasso. La zona è ideale per una sosta. Si riparte seguendo la carrareccia che riprende a salire nettamente, supera
uno slargo e giunge in una piccola radura da cui, piegando a
destra per tracce di sentiero, si raggiunge il crinale del Monte
Croce di Serra, con uno splendido colpo d’occhio. Dove il terreno spiana occorre fare attenzione ad una traccia di sentiero
che parte a sinistra e che presenta vecchi segnavia rossi sulle
rocce. Si segue il sentiero che sale prima su terreno scoperto
poi nel bosco fino alla croce sulla vetta dopo aver attraversato una zona di tagli recintata (cancelletti da aprire e chiudere).
Dalla prima cima si scende verso la selletta a Nord tra le due
vette per raggiungere in breve l’altra cima (Monte Melezzole)
su cui sono impiantati evidenti ripetitori e antenne. Si prosegue
scendendo e seguendo la strada di servizio con ampi panorami
fino a quando il terreno spiana e la strada piega decisamente
a destra. La si lascia e si supera una recinzione con un cancelletto di legno (da aprire e richiudere), si segue il sentiero a
mezza costa, si esce di nuovo dalla zona recintata, si attraversa
una radura e si riprende una silvopastorale di servizio che, in
discesa e in breve, conduce alla sella alla base del Monte Citernella, incrociando la carrozzabile che collega Montecchio a
Melezzole e dove c’è una area di sosta con tavoli e fontanella.
Dall’area di sosta si prende una silvopastorale in discesa che
termina su strada asfaltata nei pressi di Torre Petroro. Da qui si
segue la strada asfaltata in discesa fino a tornare al centro di
Montecchio.

From the centre of Montecchio, exit eastwards toward the cemetery and follow the road, at first tarmac then unsurfaced, leaving
the cemetery and then a religious aedicule on the left. Continue on the unsurfaced road, ignoring many side deviations. The
road, now silvopastoral, enters the holm oaks wood and starts
rising decidedly; it forms two U-turns and arrives at a saddle
(Piano Puosi) where it decidedly bends to the left, after having
offered vast panoramic views on the Valley of the Tevere below,
on the Lake of Alviano and, in the distance, on Mounts Cimino
and Amiata. The landscape which appears to the east includes
the Apennine Chain from Mounts Sibillini to the Gran Sasso.
This is the ideal zone for a break. Start up again by following
the carriage road that, distinctly proceeding uphill, goes past a
widening and reaches a small clearing, from which, following
the path traces on the right, you get to the crest of Mount Croce
di Serra, earning a striking view. Where the ground levels, you
need to find a path trace starting on the left, characterised by
old red trail signs on the rocks. Follow the trail upwards, at first
proceeding on open ground and then, after crossing a fenced
area (wickets need to be opened and closed), hiking through
the woods up until the cross on the top. After the first mountain
top, descend towards the little saddle to the North between the
two summits in order to quickly reach the other mountain top
(Mount Melezzole), where antennas and repeaters are visible.
Continue downwards following the service road with vast panoramic views until the ground levels out and the road bends
decidedly to the right. There you leave the road and pass through a fence with a wooden wicket (to be opened and closed
again), follow the half-way trail then leave the fenced-in area
again, cross a clearing and take again a service silvopastoral
which, in descent and shortly, brings you to the saddle at the
base of Mount Citernella, crossing the driving road connecting
Montecchio and Melezzole; here there is a rest area with tables and a drinking fountain. From the rest area you take the
descending silvopastoral, which ends on the tarmac road near
Torre Petroro. From here you follow the tarmac road down until
you return to the centre of Montecchio.

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/.

