
GRANDE ANELLO DELL’ORVIETANO (GAO) / THE GREAT TRAIL OF ORVIETO
Km: 168,200 - Giorni / Days: 11 - Diff. E - á 4754 - â 4754

Il Grande Anello dell’Orvietano (GAO) è un impegnativo trek-
king, progettato in 11 tappe per uno sviluppo complessivo di 
168 chilometri, percorribile a piedi, a cavallo o in mountain bike, 
dedicato agli escursionisti che desiderano fruire nel modo più 
completo di tutti gli aspetti turistici, naturalistici e culturali del 
territorio dell’Orvietano. Per la percorrenza a piedi è possibile 
suddividere ulteriormente le tappe e sostare usufruendo delle 
numerose strutture ricettive della zona. L’anello non presenta 
particolari difficoltà escursionistiche, i dislivelli non sono mai 
elevati e una consistente tabellatura elimina eventuali problemi 
di orientamento. Punto di partenza e di arrivo è Orvieto, la “città 
vecchia” degli etruschi, luogo di grande richiamo turistico, oltre 
che per il famoso duomo, anche per le numerosissime emer-
genze archeologiche e storiche. Progettato per essere percor-
so in senso antiorario, il GAO tocca tutti i più interessanti centri 
dell’Orvietano, dove si possono vivere la cultura, l’artigianato 
e l’enogastronomia locali: Castel S. Giorgio, Castel Viscardo, 
Monte Rubiaglio, Allerona, Fabro, Monteleone d’Orvieto, Mon-
tegabbione, Castel di Fiori, Montegiove, San Vito in Monte, San 
Venanzo, Ospedaletto, Prodo e Corbara. I motivi di interesse 
paesaggistico sono altresì notevoli: la Selva di Meana, le zone 
calanchive, le forre (prima fra tutte quella di Prodo), il Parco 
Vulcanologico di S. Venanzo, il bacino del Lago di Corbara.

The Great Trail of Orvieto (GAO) is a challenging trek; its 160 km 
have been divided into 11 sections that can either  be covered 
on foot, on horseback or on a mountain bike. It has been desig-
ned to allow hikers to fully enjoy all the tourist, natural and cul-
tural features of  the area around Orvieto. Each section can be 
further subdivided into shorter hikes, so that hikers may enjoy 
the many accommodating facilities available in this district. This 
trail does not require any particular hiking skills, as there are 
not any high drops or rises; it does not arise to any orientation 
problems, thanks to the clear signposts on the ground. The trail 
starts and ends in Orvieto, the Etruscan “old city”, whose well-
known Cathedral and many other archaeological and historical 
riches attract a lot of tourists every year. Going anti-clockwise, 
the Great Trail of Orvieto reaches all the most interesting cities 
and hamlets, where visitors can enjoy cultural riches, as well 
as handicrafts and wine-and-food delicacies: Castel S. Giorgio, 
Castel Viscardo, Allerona, Monte Rubiaglio, Fabro, Monteleone 
d’Orvieto, Montegabbione, Castel di Fiori, Montegiove, San Vito 
in Monte, San Venanzo, Ospedaletto, Prodo and Corbara. This 
district is also rich in natural and environmental treasures: the 
Selva of Meana, a number of gullies and ravines (such as in 
the area of Prodo), the Volcanologic Park of S. Venanzo and 
Corbara Lake.

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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