Regione Umbria
TREKKING 21 MONTE MELINO - MONTE PENNA - MONTESPERELLO
Km: 13,520 - Ore / Duration: 4 30’ - Diff. E - á 497 - â 497

Punto di partenza dell’itinerario è la piazza di fronte alla chiesa
di Montemelino. Tornando di poco sui propri passi si imbocca
una strada bianca in salita che si inoltra nella macchia costituita in prevalenza da leccio, corbezzolo, ginestra, ginepro, erica,
viburno e cisto. Il fondo del tracciato appare roccioso e la salita
porta verso il Monte Penna. In cima si incrocia un sentiero di
crinale e si svolta a sinistra in direzione della edicola con croce
che si intravede poco più in alto. Giunti alla croce si può fare
una breve sosta per apprezzare i paesaggi verso Perugia e il
Trasimeno. Si prosegue diritto per la strada di crinale in direzione della sommità del monte Castiglionaccio addentrandosi
in una macchia bassa costituita per lo più da corbezzolo, cisto,
roverella ed erica. Si svolta a sinistra percorrendo una strada
in discesa lungo il versante orientale del monte Castiglionaccio
(523 metri). Il sentiero, particolarmente panoramico, offre scorci
paesaggistici sulla Val Lupina, sulla valle di Mugnano, su Agello
e su Montali ed i boschi della Marzolana. Si prosegue, osservando i segnali, aggirando il rilievo e puntando verso il lago,
che a un certo punto comincia a intravedersi tra la vegetazione.
Si attraversano vari tratti di bosco dove si nota in particolare
prima il pungitopo, poi corbezzoli e infine cerri. Scendendo in
maniera decisa si arriva ad alcune case sparse al limitare del
bosco. Da lì si prende il sentiero che sulla destra costeggia il
fianco della collina fino ad arrivare a un punto panoramico da
dove si osservano il borgo di San Savino e il lago Trasimeno.
Proseguendo sulla destra si prende uno stradello molto sconnesso e a tratti roccioso che sale in modo ripido sul fianco della
collina portandoci al Podere Penna e quindi alla cima del Monte Penna (496 metri). Si prosegue percorrendo un sentiero di
cresta e si incrocia di nuovo l’edicola con la croce dalla quale si
può ritornare al punto di partenza. Un’altra opzione è quella di
proseguire diritto per un sentiero di crinale che in discesa porta
sino al bivio per i conservoni dell’acqua e quindi a Montesperello dove si consiglia una breve sosta. Si prende poi la strada
asfaltata in discesa e la si percorre per circa 400 metri. Si piega
a destra per una strada bianca che è caratterizzata sul lato a
monte dalla presenza del bosco misto mentre si trovano a valle
oliveti e zone coltivate. Si continua nel bosco per raggiungere
Montemelino, punto di partenza della passeggiata.

The starting point of this itinerary is the square in front of the
church of Montemelino. Going back a little, take an uphill gravel
road advancing into the scrub, mostly made up of holm oaks,
strawberry trees, broom, juniper, heathers, viburnum and cistus. The trail’s surface is rocky and the ascent takes you towards Mount Penna. On the top you will cross a crest path: take
a left in the direction of the aedicule with a cross that you can
discern a little further. Once you reached the cross, a quick stop
is advised in order to enjoy the panoramic views of Perugia and
the Trasimeno. Proceed straight along the crest road in the direction of the summit of Mount Castiglionaccio, advancing into
a low scrub mostly made up of strawberry tree, cistus, Downy
oak and heathers. Take a left, hiking over a downhill trail along
the eastern slope of Mount Castiglionaccio (523 m.). The trail,
particularly panoramic, offers several landscape views on the
Val Lupina, the Mugnano valley, Agello, Montali and the Marzolana woods. Continue, following the signs, walking around the
relief and heading towards the lake, which at a certain point
becomes discernible among the vegetation. While crossing
some wooded areas, at first you may note particularly butcher’s
broom, then strawberry trees and finally Turkey oaks. Descending decidedly you arrive to some houses scattered along the
edge of the woods. From there, take the trail which skirts the
hillside on the right until reaching a panoramic viewpoint from
which you can see the hamlet of San Savino and the Trasimeno
lake. Proceeding on the right, take a very rough and, in some
places, rocky trail which ascends steeply along the hillside and
takes us to the Penna Farmstead and later to the summit of
Mount Penna (496 m.). Continue along a crest trail until meeting again the aedicule with the cross, from which you can go
back to the starting point. Another option is that of proceeding
straight along a descending crest trail which will take you to
the fork to the water tanks and later to Montesperello, where a
quick stop is advised. Now take the downhill tarmac road and
follow it for about 400 meters. Turn right on an unsurfaced road,
characterized on the upstream side by the presence of mixed
woods, while downstream there are olive orchards and cultivated areas. Proceed into the woods until reaching Montemelino,
starting point of this walk.

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/.

