
DA COSTACCIARO AL MONTE LUNGO LA VECCHIA STRADA
TO COSTACCIARO FROM THE MOUNT THROUGH THE OLD ROAD
Km: 8,800 - Ore / Duration:4 30’ - Diff. E -  586 -  586

Dalla SS3 Flaminia di fronte al paese di Costacciaro, inizia la 
strada comunale che sale a Pian delle Macinare. Seguendola, 
dopo circa 200 metri dalle ultime case, c’è l’imbocco del n. 24 a 
sinistra prima che la strada curvi e oltrepassi un ponte. Il sentie-
ro sale sul bordo superiore di una cava abbandonata e penetra 
nel bosco; fino a qualche decennio fa era l’unica via di acces-
so alla montagna e permette d’osservare le varie stratificazioni 
sedimentarie che costituiscono il massiccio roccioso. Superata 
una cresta ci si inoltra nella valle. Oltrepassato un varco tra 
le rocce, sulla sinistra del sentiero c’è un’alta parete alla cui 
base si trova il giaciglio in pietra del Beato Tommaso (†1334), 
patrono di Costacciaro. Usciti dal bosco si attraversa una cresta 
rocciosa e si passa sotto il monolite detto “Il Sasso”. Poco dopo 
ci sono due incroci che portano a Pian delle Macinare. Ritorno 
per lo stesso itinerario.

Opposite Costacciaro, on the “Flaminia” National Road SS3, start 
your hike from the road that goes up to Pian delle Macinare. Appro-
ximately 200 m. after the last group of houses, take the trail n°24 
on the left just before the bridge and the bend in the road. This trail 
goes up along the upper edge of an abandoned stone quarry, and 
leads to the woods; until a few decades ago, it was the only access 
to the mountain. It has remarkable geological features, such as 
the visible sedimentary stratifications constituting the rocky massif. 
After a ridge, you get to a valley; the trail then goes beyond some 
rocks and on the left, at the foot of the mountainside, you will find 
the rocky pallet of the Blessed Thomas (†1334), patron saint of 
Costacciaro. After the woods the trail crosses a rocky ridge and 
then passes under a monolith that is known as “Il Sasso”, i.e. “The 
Boulder”. A further few meters you will reach two junctions: go to-
wards Pian delle Macinare and then back to the starting point.
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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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