Regione Umbria
TREKKING 15 MONGIOVINO - BUCA DEL CALCINAIO
Km: 10,760 - Ore / Duration: 4 00’ - Diff. T - á488 - â 488

Si parte dal cimitero di Mongiovino, ubicato nei pressi del Santuario, e si prosegue per la strada bianca che si dirige verso il
colle dove si intravede il borgo di Mongiovino vecchio. Si attraversa, tenendo la mezza costa in direzione della Buca del Calcinaro, un’area collinare caratterizzata dalla presenza di antichi
casolari, in parte diroccati, molti oliveti, vigneti, terreni coltivati
e porzioni di bosco. Si continua perdendo quota attraversando
una zona ricca di fossi, bivi e incroci dove occorre fare molta
attenzione e seguire la segnaletica poi si comincia a salire attraversando un fitto bosco di roverella, erica, viburno, ligustro,
cerro. Percorrendo sentieri piacevoli in tutte le stagioni si arriva
al Passo Buca del Calcinaro (quota 395 metri slm.) che prende
il nome da una piccola fornace, di cui è presente ancora il rudere, che veniva usata per cuocere la calce. Si tiene la destra e si
continua in direzione di Muserale fino ad arrivare all’omonima
piazzola di sosta attrezzata con tettoia per i cavalli, dopo essere
passati nei pressi di vocabolo Scornabecco e avendo difronte
la Villa di Monte Solare. Salendo e scendendo in modo repentino, dentro un bosco misto particolarmente ricco di asparagi
selvatici, si ritorna alla Buca del Calcinaro. Si prende la strada
in terra che si dirige verso Panicale e poi si gira verso la caratteristica cima con pennacchio di alberi del Monte Civitella (quota
498 metri slm.). Si continua diritto per una strada sterrata molto
panoramica – Valle del Nestore, Piegaro, Montarale, Petrarvella, Panicale - in mezzo agli olivi; passando accanto a Casale
Lombo ci porta verso il borgo di Mongiovino vecchio (quota 490
metri slm.) dove si consiglia una breve sosta. All’edicola votiva
si prende la strada asfaltata che scende fino a Vocabolo Paolinami dove si prende a sinistra per un percorso sterrato che
riporta al Santuario della Madonna di Mongiovino.

Starting from the cemetery of Mongiovino, located near the
Sanctuary, you continue on the unsurfaced road going towards
the hill where you can spot the hamlet of Mongiovino Vecchio.
You cross, keeping halfway up in the direction of Buca del Calicinaro, a hilled area characterized by the presence of ancient
farmhouses, in part crumbled, many olive orchards, vineyards,
cultivated lands and portions of woods. You continue, losing altitude, crossing a zone rich in ditches, forks, and intersections
where you should pay much attention to follow the trail signs;
after this, you begin to rise, crossing a thick woods of Downy
oak, heathers, viburnum, privet, and Turkey oak. Hiking over
trails that are pleasant in every season, you reach to the Buca
del Calcinaro pass (395 m. amsl), which takes its name from a
small furnace, whose remains are still present, that was once
used to cook lime. Keeping on the right you proceed in the direction of Muserale until the homonym pull-in area, equipped
with horse roofing, after having passed near locality Scornabecco and having the Villa of Monte Solare in front of you. After
some sudden ups and downs into a mixed woods particularly
rich in wild asparagus, you get back to the Buca del Calcinaro.
Take the dirt road going towards Panicale and then turn in the
direction of the quaint top of Mount Civitella (498 m. amsl), characterized by a plume of trees. Continue straight along the very
panoramic unsurfaced road – Nestore Valley, Piegaro, Montarale, Petravella, Panicale – among the olive trees; passing by the
Lombo Farmhouse, this road leads us to the hamlet of Mongiovino Vecchio (490 m. amsl), where a quick stop is advised. At
the votive aedicule, take the tarmac road descending to locality
Paolinami, where you take a left along an unsurfaced route that
will take you back to the Sanctuary of Madonna di Mongiovino.

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/.

