
LE FAGGETE E I PIANI CARSICI DELL’ALTA VALLE DEL RIO FREDDO 
BEECHWOODS AND POLJES OF THE RIO FREDDO HIGH VALLEY
Km: 9,200 - Ore / Duration: 4 30’ - Diff. E - á 429 - â429

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/.

Poco sotto l’albergo ristorante “Da Tobia” si rintraccia il n°1, girando subito a si-
nistra all’incrocio con il n°3 e traversando, su mulattiera, la suggestiva foresta 
“Madre dei Faggi” con i suoi alberi secolari. Dopo 1,3 Km si raggiunge Fonte 
dell’Acqua Fredda, dove termina la mulattiera. Si oltrepassa il torrente in direzione 
Nord attraverso una radura e poi in un bosco, tenendo la vetta del Monte Cucco 
a sinistra. Si raggiunge l’incrocio con i sentieri n°16 e 17, si prosegue a sinistra 
aggirando Monte Cucco e raggiungendo l’interessante bacino carsico di Pian del-
le Macinare. Si ritorna con il n°1 sino all’incrocio con il 17 che si segue arrivando 
fino al 3 dove si prende a destra tornando alla Val di Ranco, altra importante 
testimonianza del carsismo nel massiccio montuoso.

Shortly after “Da Tobia” Restaurant you can join trail n°1 turning left at the junction 
with trail n°3 and then crossing the charming centuries-old “Mother Beech” bee-
chwood. After 1.3 km the path ends near the Acqua Fredda (Cold Water) Spring. 
Cross the brook northwards, then a glade and a wood, keeping Mount Cucco 
peak at your left. When you get to the junction with trails n°16 and 17, continue to 
the left, circling around Mount Cucco and you will reach the interesting “Pian delle 
Macinare” polje. After hiking back on trail n°1, until the junction with trail 17, go on 
until you reach trail 3, where you turn right towards “Val di Ranco” polje, another 
remarkable karstic feature of  the Mount Cucco massif.
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