
LA VALLE DELLE PRIGIONI                   / THE VALLEY OF THE PRISONS
Km: 9,200  - Ore / Duration: 6 00’ - Diff. EE - á 407 - â 407

L’itinerario parte dal paese di Coldipeccio da dove si imbocca il 
sentiero n° 6, in salita, che gradualmente ci svela il suggestivo 
scenario della Valle delle Prigioni, generata dall’azione erosiva 
dell’ominimo Rio, ricoperta da fitti boschi e caratterizzata da 
imponenti ammassi di Calcare Massiccio. Si avanza in quota 
per circa 2,5 km, fino a raggiungere la Fonte S. Giglio, luogo di 
importanti ritrovamenti di ammoniti. Il sentiero prosegue in zone 
ombreggiate e dopo circa un chilometro raggiunge l’imbocco del 
sentiero n° 22, visibile sulla sinistra. Questo scende ad incon-
trare il n° 5, a volte anche in maniera scoscesa e prospettando 
difficoltà di orientamento dovute alla fitta vegetazione di gine-
stre e rovi. Si prosegue verso sinistra percorrendo il fondo della 
Valle e costeggiando il Rio; si supera un gigantesco masso di 
calcare chiamato “Scarpa del Diavolo”, si attraversa una stretta 
galleria scavata per l’acquedotto e dopo circa un chilometro, 
sulla sinistra, un piccolo tratturo conduce al borgo di  Pascelupo 
da dove, semplicemente, si torna al punto di partenza.

This circuit starts in the hamlet of Coldipeccio, where the uphill 
path n. 6 gradually unveils a lovely vista over the Valley of the 
Prisons, which was eroded by the homonymous brook; the 
gorge is covered with woods and features imposing blocks of 
massive limestone. Keeping the same height, walk on 2.5 km, 
as far as S. Giglio Spring, an important field of ammonites. The 
trail goes on along shady areas, and after one km it leads you 
to the entrance of path n. 22, on your left. This path goes stee-
ply downhill and hikers may be disorientated, owing to the thick 
vegetation of brooms and brambles. Walk on to the left, along 
the bottom of the vale and the brook; go past a huge limestone 
block called “Devil’s Shoe”, go across a narrow gallery, which 
was dug for the aqueduct; after about one km, on the left, a 
small cattle track will lead you to the hamlet of Pascelupo; from 
here, go back to the starting point.  

Regione Umbria

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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