Regione Umbria
TREKKING 12 MAGIONE - M. RUFFIANO

Km: 12,970 - Ore / Duration: 4 30’ - Diff. E - á 460 - â 460

Il punto di partenza di questo itinerario è rappresentato dal
cimitero di Magione. Si percorre uno stradello di crinale che
attraversa aree coltivate a olivo. Lungo la strada si aprono vedute panoramiche sul lago Trasimeno e le sue isole. Il borgo
che si intravede sulla sinistra è Montecolognola. Proseguendo
il paesaggio si apre sulla valle della Goga con Colpiccione in
primo piano, alcuni pini secolari e nuclei sparsi di cipressi. Si
passa accanto al podere Petraia, alternando zone di bosco a
tratti aperti, si imbocca una strada più ampia che si dirige verso
la strada di collegamento tra il Trasimeno e Castel Rigone. Si
attraversa la strada e si prende un piccolo sentiero che costeggia un’area archeologica sino ad arrivare a un bivio. Si sale verso Casa Quarantaia (494 metri) e si prende un sentiero molto
panoramico che attraversa a mezza costa una zona di recente
imboschimento (leccio e querce, cipressi, cedri). In poco tempo, seguendo i segnali, si arriva alla radura sotto il Monte Ruffiano. Si può salire alla cima del poggio dove si trovano i ruderi
di una vecchia torre fortificata (423 metri). Dalla radura si torna
indietro e si piega a destra prendendo un sentiero panoramico parallelo e più in basso rispetto al precedente. Si gode una
bella prospettiva sulla chiesa di San Donato ed alcuni casali
tipici. Si ritorna alla strada asfaltata e dopo averla attraversata
si percorre lo stesso itinerario dell’andata sino al punto in cui si
era usciti dal bosco all’altezza di una grande proprietà agricola
con casale ristrutturato di recente (I Pianelli). Da questo punto
si prosegue in salita per la strada che si dirige verso il Colle Castelluccio (478 metri). Da qui seguendo la segnaletica in poco
tempo si torna al punto di partenza.

The starting point of this itinerary is the cemetery of Magione.
You hike over a crest path crossing cultivated olive areas. Along
the way, panoramic views of the Trasimeno Lake and its islands
appear. The hamlet you discern on the left is Montecolognola.
Proceeding, the landscape opens on the Goga Valley, with Colpiccione in the foreground, some pines hundreds of years old
and scattered groups of cypresses. You pass next to the Petraia farmstead, alternating zones of woods and open stretches,
and take a wider road that goes towards the road connecting
Trasimeno and Castel Rigone. Cross the road and take a small
path bordering an archeological area until you reach a fork. You
rise towards the Quarantaia House (494 m.) and halfway up
take a very panoramic trail which crosses an area of recent
forestation (holm oaks, oaks, cypresses and cedars). In a little
time, following the signs, you reach the clearing under Mount
Ruffiano. You can climb to the top of the hillock, where you find
the remains of an old fortified tower (423 m.). From the clearing,
go back and turn to the right, taking a panoramic trail parallel
to and lower in respect to the previous one. Enjoy a beautiful of
the church of San Donato and a few typical farmhouses. Return
to the tarmac road and, after having crossed it, follow the same
itinerary that brought you here until the point where you had
exited the wood at a large agricultural property with a recently
restructured farmhouse (I Pianelli). From this point, continue
uphill along the road going towards the Castelluccio Hill (478
m.). From here, following the signs, in a short time you will return to the starting point.

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/.

