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ASSISI – NOCERA UMBRA MTB

Km: 25,000 - Ore / Duration: 9 00’ - Diff. E -  624 - â 645

Itinerario fisicamente molto impegnativo. Si parte da Assisi e
raggiungendo Nocera Umbra si può pernottare presso le strutture ricettive presenti, oppure si termina l’escursione a Nocera
Scalo programmando il rientro ad Assisi con treno o bus. L’itinerario era originariamente progettato interamente sul sentiero
51, a ricalcare le orme di San Francesco che, negli ultimi giorni
della sua vita, si recava a Nocera Umbra nel tentativo di curare
il suo mal di stomaco con le famose acque termali; ora una frana nel tratto tra Assisi e Costa di Trex ha imposto una variante
iniziale. Dal grande parcheggio per gli autobus presso Ponte
San Vetturino, ai piedi del declivio sottostante la Basilica di San
Francesco di Assisi, si prende quindi il sentiero che costeggia
il Fiume Tescio fino a Ponte S. Croce. Da qui, sulla destra, il
sentiero n° 62 continua lungo il fiume superando i ruderi del
Ponte d’Annibale, del Molinaccio, e del molino di Costa di Trex.
Ancora seguendo il Tescio si arriva a Piano della Pieve. Ora il
sentiero risale il corso del F.so Marchetto, e in prossimità del
Ponte Marchetto e del Ponte Cavaliero (di origine romana e
medievale) è possibile ammirare la spettacolare forra. Qui si
lascia il sentiero 62 per il 51 che in circa tre chilometri ci conduce nelle vicinanze della Chiesa di Satriano dove ogni anno la
prima domenica di settembre una celebrazione – la cavalcata
di Satriano - rievoca il viaggio di Francesco morente, che venne
riaccompagnato ad Assisi, appunto, con l’aiuto dei soldati a cavallo. Si prosegue per un sentiero salendo al Passo il Termine
per ridiscendere ad incontrare l’ampia strada bianca che, verso
destra, conduce alla Rocca di Postignano. Posta su un aguzzo
colle, la costruzione venne edificata dai conti di Postignano nel
X sec., ma oggi dell’imponente struttura originale restano purtroppo soltanto i ruderi. Dalla rocca si scende all’abitato di Villa
di Postignano tagliando due ampi tornanti, poi con l’asfaltata
si può raggiungere facilmente Nocera Scalo. Con un cammino
ulteriore di circa quattro chilometri si arriva invece al Centro di
Nocera Umbra.

This is a very challenging trail: it starts in Assisi and ends in Nocera Umbra, where you can spend the night in one of the many
accommodating facilities; or you can stop in Nocera Scalo and
get back to Assisi by train or by bus. This trail was originally
thought to exploit the entire trail 51, in order to follow in St Francis’s footsteps, as in the last days of his life the saint used to
go to Nocera Umbra to try and heal his stomach-ache with the
city’s well-known spa water; but a variation has been introduced
into the original trail owing to a recent landslide between Assisi
and Costa di Trex. From the bus park near Ponte San Vetturino,
at the foot of the mountainside under St Francis Basilica in Assisi, take the trail that goes along the river Tescio, as far as Ponte
S. Croce. From here, on the right, follow trail 62 along the riverbanks and walk past the ruins of Ponte d’Annibale –Hannibal’s
Bridge –, of Molinaccio and of the mill of Costa di Trex. Keep
walking along the river until you get at Piano della Pieve. The
trail then goes along F.so Marchetto, a brook; next to the bridges
Ponte Marchetto and Ponte Cavaliero – of Roman and medieval
origin – you can enjoy a breathtaking view over the ravine. Leave trail 62 and take trail 51: after about 3 km. it will lead you near
the Church of Satriano, where on the first Sunday of September
a celebration is held every year, the so-called “horse ride” of
Satriano, to commemorate the day when St Francis, close to
death, was taken back to Assisi on horseback by some soldiers.
Take the uphill path to Passo il Termine and then downhill until
the trail joins a wide unsurfaced road leading, on the right, to
the Rocca – the fortress – of Postignano: once an imposing
stronghold, built by the Earls of Postignano in the 10th century
A.D., it is now in ruins. From the fortress walk down to the hamlet of Villa di Postignano, cutting two wide hairpin bends, then
a tarmac road will easily lead you to Nocera Scalo; or you may
hike another 4 km to reach the centre of Nocera Umbra.

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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