
TREKKING 29 PACIANO-PAUSILLO
Km: 10,190 - Ore / Duration: 3 30’ - Diff. T - á 518 - â 518

Si parte da Paciano, uno dei piccoli borghi più belli dell’Umbria, 
per salire, da una stradina che si prende appena imboccata la 
strada per Panicale, verso il Petrarvella e il Pausillo. All’altezza 
di casa Bigiarello si entra in un bosco interessante per le sue 
caratteristiche dimensionali e per la varietà delle specie arbo-
ree presenti: il castagno predominante insieme a esemplari di 
acero, carpino, cerro, leccio. Il sentiero, ombroso e piacevole 
da percorrere, si ricongiunge in alto con la strada di crinale che 
collega il monte Petrarvella con il Pausillo. Da questo punto si 
osservano le colline che circondano Piegaro. Si prosegue giran-
do sulla destra in direzione del Monte Pausillo intravedendo in 
lontananza la cima ricca di conifere che si raggiunge percorren-
do un caratteristico viale di pini. Si arriva così in una piacevole 
area pic-nic dove la sosta è consigliata. Ampia e gratificante la 
vista che si presenta uscendo dalla pineta sui territori intorno 
al lago Trasimeno, verso la Toscana con il monte Amiata e il 
monte Cetona sullo sfondo, la vallata del Nestore con monte 
Arale sulla sinistra e le colline che circondano Città della Pieve 
di fronte, con in primo piano Torre Geremia. Un’ampia strada 
bianca girando intorno al Pausillo comincia a scendere verso 
Paciano. Dopo un po’ la abbandoneremo per allargare il giro e 
comprendere nell’escursione, regalandoci ampi panorami ver-
so la Valdichiana e il Trasimeno, i piccoli agglomerati agricoli di 
Pietreto e Varacca. Attraversate queste zone scenderemo fino 
a valle per prendere un piacevole sentiero, una delle antiche 
strade percorse dai viandanti, che in poco tempo ci riporterà 
a Paciano.

You leave from Paciano, one of the more beautiful little hamlets 
of Umbria, to rise towards the Petrarvella and the Pausillo, from 
a little street which you take just after having taken the road for 
Panicale. At the Bigiarello house enter a woods, interesting for 
its dimensional characteristics and for the variety of arboreal 
specimens present: the predominant chestnut, with examples 
of maple, hornbeam, turkey oak and holm oak. The path, shady 
and comfortable to hike over, reunites on a high end with the 
crest trail connecting mount Petrarvella with the Pausillo. From 
this point you can observe the hills around Piegaro. Turning to 
the right, continue towards Mount Pausillo glimpsing in the di-
stance at the mountaintop rich in conifers which you reach at 
the end of a beautiful avenue of pines.  This way you get to a lo-
vely picnic area, where a rest is recommended. The panorama 
upon exiting the pine forest is vast and gratifying, with a view on 
the territories around the Trasimeno lake, towards Tuscany with 
mounts Amiata and Cetona in the background, the valley of Ne-
store with mount Arale on the left and the hills surrounding Città 
della Pieve in front, with a close up of the Geremia tower. A vast 
unsurfaced road turning around Pausillo begins to descend to-
wards Paciano. After a bit, we will abandon it to widen the tour 
and include in the excursion,  rewarding ourselves with vast 
panoramic views towards the Validichiana and the Trasimeno, 
the little agricultural villages of Pietreto and Varacca. Crossing 
these zones we will descend to the valley and take nice little 
trail, one of those once used by the passer-byes, which in a 
short time will bring us back to Paciano.

Regione Umbria

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/.




