
ANELLO DEI MORTARI                / MORTARI TRAIL
Km: 12,600 - Ore / Duration: 4 00’ - Diff. E - á 404 - â 404

L’itinerario parte dall’ampio parcheggio degli Stazzi posto a 
1083 m s.l.m., ai margini del grande prato-pascolo sommitale 
del Monte Subasio. Interessante, proprio a ridosso del piazzale, 
Colle San Rufino, uno dei più evidenti castellieri umbri, sede di 
importanti ritrovamenti archeologici, fra cui il notissimo Marte 
del Subasio. Proseguendo in salita, si lascia la strada asfaltata 
al primo tornante e otrepassando una sbarra si avanza per cir-
ca 300 metri costeggiando il bosco. Si continua salendo sulla 
destra sul sentiero 61 per il prato, si oltrepassa un inghiottito-
io, la prima evidenza della natura carsica dei suoli e si prose-
gue in direzione della cima. Prima che il sentiero si interrompa 
sull’ampia strada sterrata che attraversa la sommità del monte, 
si prende sulla sinistra per andare a raggiungere, dapprima il 
Mortaro delle Trosce, poi sul sentiero 50, il Mortaro Grande e 
il Mortaiolo, popolarmente ritenuti, anche in tempi non lontani, 
dei crateri vulcanici. Queste grandi doline, tipiche formazioni 
del paesaggio carsico, si sono formate in seguito a spaccature 
radiali degli strati superficiali di scaglia rossa che compongono 
quest’area del Monte, provocate dal corrugamento degli strati 
stessi. Le acque meteoriche, leggermente acidule, infiltrandosi 
nelle fessure hanno aggredito le rocce calcaree, sciogliendole 
e plasmando nel tempo una sorta di grandi imbuti, secondo un 
meccanismo ben visibile su ogni suolo calcareo e, massima-
mente, nel Carso, che dà il nome al fenomeno. Il Mortaro Gran-
de misura sull’asse maggiore circa 300 metri ed è profondo 60. 
In epoche passate, insieme al Mortaiolo, veniva utilizzato come 
riserva di ghiaccio, attraverso il deposito di neve pressata al 
proprio interno e poi coperta. Il Mortaro delle Trosce è invece in 
gran parte ricoperto da un bosco, che ne rende poco leggibile 
la forma. L’itinerario prosegue ancora sul sentiero 50 fino a Fon-
te Bregno, poi verso destra costeggiando il bosco ci si dirige 
alla Croce di Sasso Piano, punto particolarmente panoramico, 
che coniuga alla visione della Valle Umbra e di parte della Val 
Tiberina una straordinaria ed inconsueta veduta dall’alto di As-
sisi. Da qui, facilmente, per lo stesso sentiero si raggiunge il 
rifugio di Vallonica e percorrendo la sterrata si torna al punto 
di partenza.

This trail starts in the Stazzi car park (1083 m. a. s. l.), on the 
edge of the great alp on top of Mount Subasio. Right at the back 
of the car park, you can see Colle San Rufino, one of the best 
preserved Umbrian “castellieri”, or ancient fortresses; here, 
among various finds, archaeologists uncovered the well-known 
Mars of Mount Subasio. Walk uphill, leave the asphalted road 
after the first bend and go on along the woods for another 300 
m. after a crossbar. Then take the uphill trail 61, on the right, that 
crosses a meadow, and go past a swallow-hole, whose presen-
ce proves the karstic nature of the ground; then walk on towards 
the top. Turn left before the end of the trail, i.e. before it joins the 
wide unsurfaced road which crosses the mountain top, until you 
reach Mortaro delle Trosce, and then, on trail 50, Mortaro Gran-
de and Mortaiolo: these dolines were believed to be volcanic 
craters, even in recent times, whereas they are typical karstic 
features. The sink holes are the result of radial splits on the 
upper layers of the red slice that covers this area of Mount Su-
basio, due to the fold of the layers. Slightly acidulous rains then 
seeped through the cracks and started eroding the calcareous 
rocks, until they formed huge funnel-shaped holes; this process 
can be seen on every limy soil, mainly in the Carso area, after 
which all karstic features were named. Mortaro Grande is 300 
m. wide and 60 m. deep. In past centuries, together with Mor-
taiolo, it was used as an ice-tank : the snow was tamped down 
inside the sink hole and then covered. Mortaro delle Trosce is 
almost wholly covered by woods and thus less observable. The 
hike goes on along trail 50 as far as Fonte Bregno, then to the 
right, along the woods, to Croce di Sasso Piano, from where 
you can enjoy a breathtaking view over the Umbrian Valley and 
part of Tiber’s Valley, as well as an unusual view over Assisi. 
From here, the trail then leads to Vallonica refuge; take the un-
surfaced road to get 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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