Regione Umbria
TREKKING 28 TORALE-VERNAZZANO-CIMA DI TUORO-PISCHIELLO
Km: 13,140 - Ore / Duration: 4 30’ - Diff. E - á 520 - â 520

Si parte dal cimitero di Torale (296 metri) immerso in un oliveto
e si sale tranquillamente sino al piccolo borgo (334 metri) sede
di un’azienda agrituristica. Attraversiamo una delle aree più vocate per la produzione dell’olio d’oliva di qualità del Trasimeno.
Si possono osservare le due diverse tecniche di coltivazione
utilizzate: verso l’alto si possono ammirare i classici olivi “a
vaso” tipici delle nostre colline, verso il basso, e li osserveremo
nella fase finale di questo itinerario, si nota la disposizione e il
portamento tipico dell’olivicoltura intensiva. Si continua a salire
fino ad arrivare, con alcuni cambiamenti di sentiero, fino al cimitero di Vernazzano (quota 437 metri) da dove si piega sulla
destra e si prende la strada ampia che sale verso le Tassinaie.
Lungo questo tratto sulla sinistra si costeggia un allevamento
di cavalli e sulla destra un edificio piuttosto originale che ospita un museo della civiltà contadina. Dopo Tassinaie si piega a
sinistra e ci si inoltra in un bosco alto che costeggia un fosso
sino ad arrivare ad una terrazza naturale, molto luminosa, dove
si trova un bel casale a pianta rettangolare. Si continua tra saliscendi fino ad arrivare, facendo attenzione alla segnaletica,
alle prime case della Cima di Tuoro o Gosparini. Siamo sotto il
monte Castiglione, 802 metri, che è uno dei rilievi più importanti
di questa fascia collinare. Si continua a camminare toccando
l’altezza massima di questo itinerario, 704 m., poi proseguiamo
diritto imboccando la strada che scende nel bosco. Gli alberi
si aprono dopo un po’ su un’altra terrazza panoramica dove
si incontra un esempio di ristrutturazione di un vecchio casale
particolarmente riuscita (Casa Vaglie). Ora si continua attraversando una macchia bassa sino a incrociare la strada che arriva
dal monte Castiglione. Si continua sulla destra e si giunge ad
una zona a pascoli ricca di erica e particolarmente suggestiva
per gli scorci verso il bacino del Trasimeno e i rilievi della zona
di Umbertide. Si arriva a casa Renaglia (596 metri), incontrando cavalli al pascolo, caratterizzata dall’enorme affioramentro
roccioso sulla quale essa è costruita. Da li si scende verso la
Villa del Pischiello attraversando porzioni di bosco costituito da
leccio, corbezzolo, cisto, ginestra, roverella, poi antichi oliveti
che si aprono su belle vedute del lago.Si raggiunge il viale monumentale di cipressi del Pischiello, lo si percorre in discesa
per un tratto fino a girare a destra per la stradina che ci riporta
al cimitero di Torale.

Starting from the cemetery of Torale (296 m), immersed in an
olive orchard, you can climb easily until a little hamlet (334 m),
where an agrotourism is located. We cross one of the best
known areas for the production of Trasimeno quality olive oil.
You can observe the two different cultivation techniques used:
above you can admire the classic olive trees “a vaso” typical
of our hills, below, in the final tract of this itinerary, you notice
the disposition and the behaviour typical of the intensive olive
culture. Continue to climb until you arrive, after changing path a
few times, at the cemetery of Vernazzano (437 m), where you
turn to the right and take the ample road rising towards Tassinaie. Along this stretch on the left you skirt a horse ranch and
on the right a quite original building which hosts a museum of
farming culture. After Tassinaie, turn to the left and cross a high
woods which skirts a trench until you arrive at a sunny natural
terrace, where a lovely rectangular farmhouse is located. Continue through rises and falls until you reach, paying attention to
the signs, the first houses of Cima di Tuoro or Gosparini. Now
we are under Mount Castiglione, 802 meters, one of the most
important relies of this hill chain. Continue walking, touching
the maximum altitude of this itinerary at 704 meters, then go
straight and take the trail which descends into the woods. The
trees open up after a little while on another panoramic terrace,
where you find a particularly successful example of renovation
of an old farmhouse (Casa Vagile). Now you continue through
some low vegetation until you reach the street which comes
from Mount Castiglione. Keep right and reach a pasture zone
rich in heathers and particularly suggestive for the glimpse on
the basin of Trasimeno and the relieves of the Umbertide area.
After meeting horses at pasture, you reach the Renaglia house
(596 m), characterised by the enormous rocky outcropping on
which it is built. From there you descend towards the Villa del
Pischiello, crossing portions of woods composed of holm oaks,
strawberry trees, cistus, broom shrubs, downy oaks, then ancient olive orchards which open on a beautiful view of the lake.
You reach the monumental avenue of cypresses of Pischiello,
following it downhill for a while until turning to the right to a little
street, which will take you back to the cemetery of Torale.

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/.

