Regione Umbria
TREKKING 25 PASSIGNANO - POGGIO BELVEDUTO
Km: 11,620 - Ore / Duration: 3 30’ - Diff. T - á 367 - â 367

Il punto di partenza di questo itinerario è rappresentato dalla
piazza centrale di Passignano sul Trasimeno, nelle vicinanze
del Municipio. Si consiglia una passeggiata nel centro, prendendo la scalinata che porta al borgo. Si esce prendendo verso
l’alto l’Itinerario 50 e poi, seguendo la segnaletica, una strada
bianca che va verso Le Masse. La passeggiata mostra da subito grandi panorami verso il lago. Arrivati a Le Masse, con la villa
dal color rosa antico e la chiesa, si continua diritto costeggiando in leggera discesa la villa padronale e si attraversano campi
in pianura ed in leggera salita per raggiungere fra gli olivi le
case della zona di Cerqueto. Da lì si prosegue fino ad arrivare a
un piccolo gruppo di case intorno alla bella chiesa di San Donato, in posizione strategica e panoramica sul lago Trasimeno. Si
consiglia la sosta per una breve visita. Si torna un po’ indietro,
si costeggiano alcuni casali e si arriva alla villa padronale in
vocabolo La Martinella ornata da notevoli esemplari arborei e
quindi all’ampia strada imbrecciata con viale di cipressi. Da qui
si prosegue salendo nel bosco e, dopo aver compiuto alcuni
tornanti, si costeggia un primo casale sulla destra e si arriva a
un secondo casale ristrutturato che svolge attività di ristorazione, in posizione panoramica sul lago. Si continua la salita per la
strada in terra sempre ornata sulla destra da un viale di cipressi
che, dopo alcuni tornanti nel bosco, incontra in cima la strada
Trecine - La Cima, all’altezza di Torre Civitella (607 m). L’ampia
strada di crinale permette di ammirare una delle viste più belle su tutto il territorio del Trasimeno. Poi si prende a scendere
avendo davanti il caratterisco toppo conico dove si trovano le
rovine de Monte Ruffiano. Si torna a Passignano in parte su
percorsi nuovi, in parte su tratti già fatti, per San Donato, La
Martinella, Cerqueto e Le Masse.

The starting point of this itinerary is represented by the central plaza of Passignano, in the vicinity of the Town Hall. We
recommend a walk through the centre and to take the staircase which reaches the historic hamlet. Leave the hamlet and
proceed uphill, first taking the itinerary 50 and then, following
the signs, an unsurfaced road which goes towards Le Masse.
The trail immediately offers great panoramic views towards the
lake. Once you arrive at the agglomerate of Le Masse, with the
old rose-painted villa and the church, continue straight in light
descent alongside the principal villa and, after crossing plain
or slightly uphill fields, you will reach the houses in the area
of Cerqueto among the olive trees. From there, proceed until reaching a little group of houses around the lovely church
of San Donato, located in a panoramic and strategic position
above the Trasimeno lake. We suggest a break for a short visit.
Then turn back a little, alongside some farm houses, and arrive,
in locality La Martinella, at the principal villa, decorated with
notable arboreal examples and then at the wide gravel road
with an avenue of cypresses. From here, proceed by climbing
up into the woods and, after a few hairpin bends, you will skirt
alongside a first farmhouse on the right and arrive at a second
renovated farmhouse, which hosts a restaurant, panoramically
located above the lake. Continue the walk along the dirt road,
always keeping to the right of an avenue of cypresses which,
after a few hairpin bends in the woods, meets on the top the
Trecime – La Cima road, at the Civitella Tower (607 m). The vast
crest path allows you to admire one of the most beautiful views
in all the territory of Trasimeno. Then you begin to descend,
facing the typical conical top, where the ruins of Mount Ruffiano
are located. Crossing the areas of San Donato, La Martinella,
Cerqueto, and Le Masse, partially on new trails and partially on
tracks already done, you return to Passignano.

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/.

