
ITINERARI NATURALISTICI DI MONTE MALBE

I�nerario 3 - LE PIAGGE

I�nerario 4 - CAMPORE

 
È uno dei più an�chi percorsi presen� nel monte e il più vicino al borgo di Corciano. Il tragi�o ad anello si snoda tu�o in una fi�a
lecceta esposta ad ovest. Nonostante la salita appaia un po’ fa�cosa, l’occhio del visitatore si perde sul panorama splendido delle
colline umbre. Lungo il sen�ero si osservano ancora oggi i res� di an�che mula�ere e calcinaie. A metà della discesa di fine percorso
è segnalata una deviazione che, a�raverso il bosco, collega l’i�nerario al Romitorio e da lì, volendo, agli altri i�nerari. 

Il percorso si snoda dal Podere Madonna di Campore. Per raggiungere il punto di partenza è necessario percorrere un tra�o di strada
a piedi dal parcheggio più vicino. Lungo il cammino, un’an�ca carbonaia ospita oggi una quan�tà enorme di tane, molto probabilmente
scavate dapprima da una comunità di tassi e ora abitate da istrici: una vera e propria ci�à faunis�ca. L’i�nerario perme�e di visitare
anche i res� di due calcinaie e due trosce. Punto di estremo interesse del percorso è una incantevole dolina carsica, nella quale si
consiglia di scendere sino al punto del cosidde�o “inghio�toio” al fine di godere appieno del fascino di quello che appare alla vista
come uno straordinario e incontaminato anfiteatro naturale.

Il percorso ha inizio nei pressi del cimitero di Capocavallo e si sviluppa per circa 1.650 metri lungo la strada bianca che conduce al
Vocabolo Campore di Sopra, cara�erizzato dalla presenza di alcuni an�chi casali poderali. Lungo il sen�ero è possibile ammirare un
piccolo specchio d’acqua d’importanza vitale per la fauna selva�ca del luogo, la Troscia del Melo, uno dei più importan� ecosistemi
presen� nel monte: nelle sue acque sono ancora presen� rari esemplari di tritone punteggiato e tritone crestato italiano, specie di
interesse conservazionis�co tutelate a livello europeo.

I�nerario 2 - LE TROSCE
L’escursione inizia dal Podere ‘‘Le Trosce”, raggiungibile da Via Cerru�. Dopo aver costeggiato un’an�ca casa poderale, passando per un 
prato che nel periodo es�vo si colora di meravigliosi cardi azzurri, ci si inoltra in una fi�a lecceta, seguendo una mula�era di cresta.  Si 
prosegue poi sino ad incontrare, a�raversando un piccolo corso d’acqua a cara�ere torren�zio, i res� di un’an�ca calcinaia e due 
sorgenti, da cui il luogo prende il nome: la prima naturale e la seconda che alimenta un an�co abbeveratoio in pietra. Nei pressi del 
percorso si trovano diverse aree pic-nic.

I�nerario M19 - L’ANELLO DI MONTEMALBE
L’Anello M19 è un percorso escursionis�co di medio livello che perme�e in poche ore di assaporare tu� gli ambien� e le bellezze
storico-naturalis�che che contraddis�nguono il monte: dall’eremo di San Salvatore o Romitorio, ad un’affascinante dolina carsica,
alle sue an�che calcinaie e carbonaie, alle sugges�ve “trosce”. La partenza e l’arrivo sono consiglia� presso il parcheggio an�stante
Villa Montemalbe (o Villa Galle�). Il tabellone illustra�vo del percorso si trova lungo la Via dei Cerru�, a poche cen�naia di metri
dalla partenza. Il tragi�o presenta cara�eris�che molto variabili che vanno da strade bianche, a vio�oli immersi nel fi�o bosco, a
vecchie mula�ere, a spazi aper� tra campi e radure con panorami mozzafiato. Presso il Romitorio, è possibile fare una breve
deviazione per vedere la sua an�chissima fonte.
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I�nerario 1 - IL POGGIOLO
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Per le famiglie con bambini, si consiglia di dividere l’i�nerario in due par�, intervallate da un pic-nic.  

Caratteristiche dell’areaCaratteristiche dell’areaCaratteristiche dell’area
Monte Malbe si erge a metà tra i comuni di Corciano e Perugia, occupando una porzione di territorio di circa 25 kmq. Esso rappresenta, insieme a monte
Tezio, uno dei rilievi di maggior risalto dell’area perugina e raggiunge la massima quota di 652 m.s.l.m. nei pressi della ve�a di maggiore spicco denominata

Dal punto di vista geologico è una formazione calcarea molto an�ca, ciò spiega il perché della quasi totale assenza di acque superficiali, rappresentate da
brevi ed incisi fossi e da piccoli stagni spesso asciu� nel periodo es�vo de� trosce. È possibile osservare inoltre, a conferma dell’origine, alcune
formazioni carsiche o doline, ovvero delle depressioni circolari del terreno, nelle quali l'acqua meteorica penetra nelle cavità so�erranee a�raverso un
punto de�o inghio�toio che funge da imbuto naturale: sono, in pra�ca, dei piccoli laghi asciu�. Clima�camente la zona appar�ene alla fascia temperata
sublitoranea, con precipitazioni medie annue di 900 mm circa. Il rilievo è quasi completamente ricoperto da vegetazione boschiva, cara�erizzata da una
grande quan�tà e varietà di specie arboree.  Esso è noto, inoltre, come la riserva di funghi più varia del territorio perugino. Per quanto concerne la
componente faunis�ca, anch’essa molto ricca e variegata, si menzionano, in par�colare, diverse specie di rapaci, rari e isola� avvistamen� di lupi, scomparsi

Segni storici dell’a�vità umana sul monte sono ancora oggi ravvisabili nell’eremo di San Salvatore, meglio conosciuto come “Romitorio”, nei res� di
an�chissimi muri a secco, �pici delle cosidde�e mula�ere, ovvero i percorsi pra�ca� nei secoli scorsi dai contadini che, con i loro muli, raggiungevano
il Colle della Trinità per poter raccogliere legna e prodo� del bosco, e nelle tracce di vecchie carbonaie e calcinaie, ovvero le piccole fosse nelle quali
venivano prodo�, a�raverso la tecnica della “co�a” (co�ura) di legna e rocce, carbone e calce. 

Colle della Trinità.

verso il 1820 e ricomparsi nel monte a par�re dagli anni 2000, e la presenza di alcune rare specie di urodeli. 

PERCORRIBILITÀ:

Unione Europea
Comune di CorcianoComune di CorcianoComune di Corciano

Regione   Umbria

Segui sempre il percorso segnalato... è stato realizzato apposta per te!

Non abbandonare i rifiu� per terra... l’ambiente non è un cassone�o!

Evita i rumori moles�... disturberebbero gli animali e le persone che qui cercano tranquillità!

Non strappare foglie, fiori ed erbe... perché invece non decidi di fotografarli?

Non ge�are a terra mozziconi di sigare�a e fiammiferi accesi... perme� che queste meraviglie arrivino inta�e alle generazioni future!

Scosta delicatamente i rami che lungo i sen�eri possono intralciare il cammino... un ramo spezzato non avrà mai più foglie, fiori e fru�!

Buone regole di comportamento
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