
ANELLO DELLA SELVA DI MEANA / THE SELVA OF MEANA TRAIL
Km: 12,800 - Ore / Duration: 5 00’ - Diff. E - á 390 - â 390

L’itinerario permette un’ampia visita del Parco della Selva di 
Meana, una delle zone più interessanti di tutta l’area dello 
S.T.I.N.A. Si parte dal borgo di Meana: qui sono visibili resti 
di antiche costruzioni appartenenti ad una tenuta che nel XIII 
secolo fu del Vescovo di Orvieto. Meritevoli di attenzione anche 
i ruderi della Chiesa di S. Nicola da Bari. Da Meana si scorge 
un panorama particolarmente suggestivo che spazia dall’abi-
tato di Allerona, alle propaggini del Monte Cetona, fino all’am-
pia vallata del Fiume Paglia. Si intraprende, in direzione Sud, 
un lungo tratto all’interno del bosco, coincidente con il Grande 
Anello dell’Orvietano (GAO) e si raggiungono rispettivamente 
Poggio delle Reti e Poggio la Cupa. Poco dopo aver oltrepassa-
to quest’ultimo si lascia il GAO e, sulla sinistra, si prosegue fino 
a Villa la Selva, detta anche Villa Cahen in onore del finanziere 
di Anversa Edouard Cahen, che la fece costruire nel 1880; edi-
ficata in stile liberty è ancora oggi arricchita da un bellissimo 
giardino, che mantiene però soltanto alcune delle specie flo-
ristiche rare importate dallo stesso Cahen e che costituivano, 
in passato, una preziosa collezione. La villa è di proprietà del 
Corpo Forestale dello Stato ed è visitabile solo su richiesta. 
Da qui l’itinerario scende con ampi tornanti fino a Casa Nova, 
superata la quale si prende sulla destra una strada in direzione 
di Allerona. Percorrendo i margini del bosco si raggiunge dopo 
circa 1200 metri un bivio e si continua sulla destra in direzione 
Podere Aiarella e Podere Casaccia. Oltrepassato quest’ultimo 
si costeggia la zona boscata sulla sinistra per circa 500 metri, 
per poi addentrarvisi per un sentiero; dopo circa un chilome-
tro e mezzo ad un bivio si prende a destra. Appena usciti dal 
bosco si prosegue verso sinistra e dopo un breve tratto su un 
viale alberato, a destra, si raggiunge il borgo di Meana, punto di 
partenza dell’itinerario.

This trail offers the hiker the possibility to extensively explore 
the Selva of Meana Park, which is one of the most interesting 
areas of the entire STINA trail network. The starting point is at 
the hamlet of Meana: here one can find the ruins of an old esta-
te, which, during the 13th century, was owned by the Bishop 
of Orvieto. Of particular interest are the ruins of the Church of 
St. Nicola di Bari. From this little hamlet a breath-taking view 
stretches out before the viewer: from the village hilltop of Alle-
rona to the offshoots of Mount Cetona and finally descending 
to the great valley of the River Paglia. The trail, which coincides 
with the Great Trail of Orvieto (GAO), begins Southwards with a 
long hike through the woods before arriving at Poggio delle Reti 
and Poggio la Cupa. On leaving the latter, one also leaves the 
GAO Trail: continue to the left before arriving at Villa la Selva, 
also known as Villa Cahen in honour of the financier, Anver-
sa Edouard Cahen, who commissioned the building in 1880; 
a Liberty style building, it is still surrounding by a magnificent 
garden, which, however, conserves only a few examples of rare 
flowers which were once part of a valuable collection, privately 
imported by Cahen. The Villa is now property of the Italian Fo-
restation Corps and can be visited only by appointment. From 
here on the trail continues with a winding, downhill trek until 
Casa Nova and continues to the right along a road in the direc-
tion of Allerona. After skirting the woods for about 1200 metres, 
the trail arrives at a crossroads: take the road to the right in the 
direction of Podere Aiarella and Podere Casaccia. On leaving 
the latter, skirt the woodland area on the left for about 500 me-
tres and then take the trail that leads into the woods; after about 
one-and-a-half kilometres the trail comes to a crossroads, take 
the road to the right. On immediately leaving the woods, the trail 
continues to the left for a short distance and then goes along 
a path lined with trees, turn to the right and continue towards 
Meana, the starting point of the trail.
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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/.




