Regione Umbria
ANELLO DELLE TANE DEL DIAVOLO / TRAIL OF THE “DEVIL’S LAIRS”
Km: 9,000 - Ore / Duration: 4 30’ - Diff. EEA -  230 -  230

L’anello inizia a Parrano, borgo fortificato di origine medioevale,
arroccato attorno ad un castello dell’XI secolo, poi ristrutturato
nel 1600. Particolarità del luogo sono alcune sorgenti di acqua solfomagnesiaca, situate in prossimità del centro abitato,
meta di cure termali. Si esce da Parrano in direzione Nord e si
percorre la strada principale per circa un chilometro (il tratto è
coincidente con la Traversata dei due Laghi – TDL), poi si prende una sterrata sulla sinistra fino ad un casale abbandonato
denominato Bagno e lì, oltrepassando un cancello, si scende
per un sentiero al corso del Fosso del Bagno. Nei pressi di un
arco naturale di roccia si guada il fosso e lo si percorre sulla
sponda destra. Da qui il sentiero è attrezzato con pioli e funi e
permette la visita di una serie di cavità carsiche scavate sulle
pareti della forra, chiamate le Tane del Diavolo; queste grotte rivestono un’importanza archeologica unica, essendo state
oggetto di ritrovamenti risalenti al III secolo a.C. (Eneolitico).
La percorrenza è riservata solamente ad escursionisti esperti ed attrezzati; è altresì possibile avvalersi del servizio guide
contattando il Centro di Documentazione Territoriale e Tane del
Diavolo. Si esce dalle gole in prossimità dell’invaso delle acque
minerali, si percorre per un breve tratto la strada provinciale
e prendendo la prima strada a destra si va a costeggiare una
cava. Si attraversa la zona denominata il Piano e si prosegue
sempre sulla stessa strada costeggiando il Torrente Chiani fino
quasi al Fosso Posticce, dove si prende a sinistra la salita che
porta a Verciano. Oltrepassato il paese, ancora a sinistra per
raggiungere infine il punto di partenza.

This trail starts in Parrano, an embattled hamlet of medieval
origin that was built around an 11th century castle, which was
successively restored in the 17th century. This settlement has
become an important health spa, owing to the presence of several springs of sulpho-magnesic water. Go northwards and follow
the main road for about 1 km (this section overlaps the so-called
Two-Lakes Crossing trail– TDL), then take the unsurfaced road
on the left, as far as an abandoned farm (Bagno); go past the
gate, walk down to the brook called Fosso del Bagno. Next to a
natural rocky arch you can ford the brook; keep walking along
the right banks of the “fosso”: some rungs and ropes on the ravine’s walls will allow you to visit several karstic caves, known
as the “Tane del Diavolo”. Their unique archaeological value is
attested by a number of finds that date back to the 3rd century BCE (Eneolithic). This section of the trail requires good climbing skills and proper gear; it is also possible to avail oneself of
skilled guides through the Territorial Documentation Centre and
Tane del Daivolo Caves. The exit from the gorge is next to the
catchment basin of the mineral waters; take the provincial road,
then the first road on the right. Walk along the quarry, cross the
area called “Piano”; stay on the same road as you walk along the
Chiani brook; right before Fosso Posticce turn left and walk uphill
to Verciano. Cross this hamlet, then turn left and you will get back
to the starting point.

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/.

