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FORRA DEL MARCHETTO MTB

Km: 2,8 - Ore / Duration: 1 00’ - Diff. T - á 39 - â 39

Itinerario turistico di brevissima durata e tuttavia assai piacevole. Partendo dall’abitato di Piano della Pieve, risale il Fosso
Marchetto, per andare ad ammirare le suggestive gole scavate
dal torrente: la pratica del torrentismo in questo luogo è consigliata a tutti per godere a pieno della spettacolarità del canyon,
in quanto non necessita di particolari attrezzature per l’assenza di salti significanti; tuttavia è necessaria una muta da sub e
l’accompagnamento di una guida qualificata per i meno esperti.
Di notevole pregio storico-architettonico sono il Ponte del Marchetto, di epoca medievale, anticamente chiamato ponte dei
Lupi e il Ponte Cavaliero, struttura del XVII sec.

This is a short and very pleasing trail: it starts in the hamlet of
Piano della Pieve and then it winds, slightly uphill, along the
brook Marchetto, so that you may enjoy the view over its lovely
gorges. In order to get pleasure from the brook’s breathtaking
canyon, we suggest you to do some rafting ; you won’t need
any particular gear, as there are no risky waterfalls, but anyway
we recommend wearing a wet suit and asking for the help of a
trained guide, especially for the less skilled rafters. The brook
is crossed by two remarkable bridges: the first, Ponte del Marchetto, is a medieval bridge and in the past it was called the
Wolves Bridge; the second, Ponte Cavaliero, was built in the
17th century.

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/.

