Regione Umbria
TREKKING 26 TORALE-PISCHIELLO-POGGIO BANDITO-CONVENTO CAPPUCCINI
Km: 13,720 - Ore / Duration: 4 30’ - Diff. E - á 415 - â 415

Si parte dalla chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Torale ( 334
m) e si prende la strada inghiaiata in direzione del cimitero che
porta al viale del Pischiello. All’altezza di un’edicola votiva, e in
corrispondenza del viale di cipressi, si gira a sinistra salendo
verso la Fattoria del Pischiello. I cipressi monumentali del viale,
lungo complessivamente circa 3 km, ci accompagneranno sino
all’incrocio prima degli edifici che costituiscono il centro della
proprietà del Pischiello che fu del Conte Sorbello (quota 342
m). Si gira a sinistra per una strada inghiaiata che sale rapidamente passando per Casa Renaglia fino a raggiungere la
Cima del Poggio del Bandito (610 metri), prima attraversando
antichi oliveti poi tratti di bosco più o meno fitti con esemplari di
pino, querce e il tipico piano arbustivo di ginestre, ginepri, cisti
e eriche. Giunti in cima si prende la strada di crinale che verso
destra va a Le Guardie con grandi vedute verso il monte Tezio
e il monte Acuto e naturalmente il Trasimeno. Si attraversano
pascoli e un tratto di pineta. All’altezza della pineta si lascia l’itinerario n° 50 e si prende un sentiero sulla destra che si inoltra
tra i pini e prosegue nel bosco. In questo tratto di sentiero si
nota la forte presenza dell’erica e delle sue fioriture stagionali.
Seguendo le indicazioni si arriva al convento dei Cappuccini .
La strada bianca che costeggia il convento ci porta all’ingresso
di un sentiero che prima attraversa un oliveto con esemplari
secolari, dove sono presenti cavalli allo stato brado, poi una
porzione di macchia che ci porta ad alcune case immerse nel
verde. Da qui si prende una strada ombrosa che conduce alla
Villa del Pischiello. Attraversiamo l’area della Villa e dei suoi numerosi annessi per ritrovare un tratto della strada già percorsa
all’inizio. Da qui in poco tempo si arriva al Torale.

Starting from the church of the Saints Cosma and Damiano
in Torale (334 m), take the gravel road, in the direction of the
cemetery, which leads to Pischiello avenue. At a votive aedicule, near the avenue of cypresses, turn left climbing towards
the Pischiello Farmstead. The monumental cypresses along the
avenue, about 3 km long in total, will accompany us all the way
to the intersection before the buildings, which are the centre of
the Pischiello property (342 m), belonged to Count Sorbello.
Turn left on a gravel road which rises steeply, passing Casa
Renaglia until it reaches the Cima del Poggio del Bandito (610
m), at first crossing ancient olive orchards then stretches of woods of varying thickness, with of specimens of pine, oak and
the typical scrub plain of broom, juniper, cistus and heathers.
Once you reach the top, take the crest path going to the right to
Le Guardie, with great views of Mount Tezio and Mount Acuto
and of course the Trasimeno lake. Cross pastures and a stretch
of pine forest. At the pine forest you leave the itinerary no. 50
and take a trail on the right advancing among the pines and
proceeding into the woods. In this stretch of the trail you may
note a strong presence of heathers and its seasonal flowerings.
Following the trail signs you will reach the monastery of Cappuccini. The unsurfaced road skirting the monastery will bring
you to the entrance of a trail, which first crosses an olive orchard with specimens hundreds of years old, where wild horses are present, then a patch of vegetation which leads us to
some houses surrounded by green. From here, take a shady
trail which reaches the Pischiello Villa. We cross the area of the
villa and its numerous annexes, to find again a stretch of the
road we already hiked over in the beginning. From here you will
reach Torale in a short time.

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/.

