
DALL’EREMO DI MONTE CUCCO A PIAN DELLE MACINARE
FROM MOUNT CUCCO HERMITAGE TO PIAN DELLE MACINARE
Km: 10,400 - Ore  / Duration: 5 00’ - Diff. EE - á 804 - â 804

Da Casa il Sasso si prende il n°4 in direzione S-O verso l’Ere-
mo di S. Girolamo, uno dei più antichi insediamenti religiosi 
della zona, dove è d’obbligo una sosta (l’accesso è consentito 
ai soli uomini). Da qui si sale nel bosco, con una fitta serie di 
tornanti. S’incontra quindi la strada che porta da Pian di Spilli a 
Pian delle Macinare, dove si incrocia il n°5. Lasciando a destra 
Colle d’Orlando si arriva alla Fonte dell’Acqua Passera posta 
all’incrocio con il n°8. Qui si abbandona la silvopastorale proce-
dendo a Sud e si arriva al Pian delle Macinare, tornando per lo 
stesso itinerario.

Take trail n°4 from Casa il Sasso, towards S-W, until you get to 
the S. Girolamo Hermitage, one of the oldest religious settle-
ments of the area (admittance to men only). From here, walk 
uphill and you will reach a wood after a long series of hairpin 
bends. You will soon meet the road connecting Pian di Spilli to 
Pian delle Macinare, which joins trail n°5. Leave the Orlando 
Hill on your right and walk on until the Acqua Passera (Sparrow 
Water) Spring, on the junction with trail n°8. Leave the forest 
path; hiking on south wards you will reach the Pian delle Maci-
nare following the same trail backwards.
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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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