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VALTOPINA - ARMENZANO MTB

Km: 14,800 - Ore / Duration: 6 00’ - Diff. E - á 563 - â 563

Questo itinerario, relativamente impegnativo per dislivello e
sviluppo, parte dal centro abitato di Valtopina, che sorse lungo il Fiume Topino non lontano dall’antica Via Flaminia intorno
all’Anno Mille. Nelle sue vicinanze si trovano testimonianze di
cultura preromana, romana e paleocristiana: le più importanti
tra queste sono senza dubbio la Pieve Fanonica, sorta in età
paleocristiana e, a poca distanza, il Ponte sulla Flaminia con il
grande basamento sottostante l’antica via consolare e le sostruzioni della Via Flaminia stessa. Di epoca medievale le numerose emergenze sulle colline circostanti, come i castelli di
Poggio, Serra e Gallano, la Torre di Capodacqua, la Fortezza
del Calestro (corruzione del latino: Galestrum). Molti di questi
edificati facevano parte di un complesso sistema di avvistamento e difesa, o vi vennero integrati successivamente, esteso
sino a Visso (MC) voluto dai Trinci, famiglia di probabile origine
longobarda, Signori di Foligno dal 1305 al 1493. Si inizia in salita all’interno del paese, dietro le ultime case sopra il market,
percorrendo il sentiero 55, a tratti coincidente con una tortuosa
strada asfaltata, fino a Casa Tommaso. Da qui ancora in salita
per una sterrata nel bosco, si continua fino ad oltrepassare i
resti del castello di Serra; la strada ora riscende e dopo circa
100 metri al quadrivio si prende verso destra. Sempre per il
55 si raggiunge Vallemare. Si arriva sull’asfaltata sottostante,
verso destra si supera Case Colle Silvo, e si prosegue sul sentiero fino a che, lasciata sulla sinistra una torretta chiamata “la
Croce” si prende l’asfaltata che conduce allo splendido borgo
di Armenzano. Il suo nome deriva da “armentum” , mandria, a
sottolineare l’importanza che rivestì la pastorizia per gli abitanti
della zona. Se le sue origini vanno attribuite agli Umbri, la sua
struttura attuale è da far risalire al XIII sec.: le abitazioni sono
disposte in una doppia fila concentrica a protezione del castello
centrale. Uscendo da Armenzano si prende il sentiero n° 59
in direzione Notiano, luogo fortemente legato alla tradizione
francescana, raggiunto il quale, il sentiero taglia per i boschi
individuando un itinerario alternativo all’asfaltata al fine di raggiungere il Molino Buccilli: è questi l’unico molino storico attivo
del Parco ed è possibile richiederne la visita. Da qui facilmente
si può poi tornare a Valtopina.

This is a fairly challenging trail, as it often winds upwards; it
starts in the hamlet of Valtopina, which was founded around
the year 1000 AD on the river Topino, next to the Roman road
“Flaminia”. The hamlet is surrounded by remains that date back
to the pre-Roman, Roman and early Christian periods: the most
outstanding are Pieve Fanonica, which was originally an early
Christian sanctuary, and the bridge on the Flaminia Way, with
its imposing basement and several other interesting constructions. On the surrounding hills you will find interesting historical
traces, such as the castles of Poggio, Serra and Gallano, the
tower of Capodacqua and the Fortress of Calestro – corruption
of the Latin place-name Galestrum. Most of these constructions
were originally used by the Trinci – a family of noble Longobardian birth – as watch-places and strongholds, and they belonged to a vast defensive area spreading out as far as Visso. The
Trinci family ruled the city of Foligno between 1305 and 1493
AD. Start your hike from the hamlet, taking the uphill path (n. 55)
behind the last houses above the supermarket: at intervals, the
path joins a winding tarmac road; walk as far as Casa Tommaso. Then take the uphill unsurfaced road through the woods, go
past the remains of the castle of Serra; the road goes on downhill, until it reaches, after 100 m, a quadrivial crossroads, where
you turn right. Stay on trail 55, walk as far as Vallemare. Take
the tarmac road underneath, keep right, go past Case Colle
Silvo, then walk on the path as far as a small tower, on your left,
which is called “la Croce” – the Cross –, after which you take
the tarmac road that leads to the wonderful hamlet of Armenzano. Its name comes from the Latin armentum, i.e. “herd”, as
sheep-farming used to be the main activity of the local population; it probably dates back to an early Umbrian period and was
later extended in the 13th century. The houses are built on two
concentric circles around the central castle, as a defence. After
Armenzano, take trail 59 towards Notiano, a hamlet which is deeply rooted in the Franciscan tradition. After the village, you can
follow the trail into the woods – as an alternative to the tarmac
road – until you reach Molino Buccilli: this is the only operative
mill of the Park and it is possible to visit it on request. From the
mill you can easily walk back to Valtopina.

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/.

