
SENTIERO N° 601 
COLLEPEPE - MINIERA

Dislivello + 211 m / - 228 m c.a.
Lunghezza Km 8,100 c.a. solo andata
Percorribilità A piedi, in mountain bike (MTB), a cavallo
Tempo h 2,30 / 3,00 c.a. a piedi
Difficoltà T escursionismo; MC  cicloescursionismo
Cartografia IGM F. 130 I SE e NE; F. 131 IV SO e NO
Segnaletica Rosso - bianca
Avvertenze Lungo il percorso non ci sono fonti di acqua

potabile.

Si parte dal centro storico di Collepepe (251 m s.l.m.), si oltre-
passa il cimitero e dopo 300 m si imbocca verso destra la Str.
Colle di S. Stefano. Dopo averla percorsa si piega a  sinistra e
si risale la Strada bianca vicinale della Mandola costeggiando
il Fosso di Baccarello dove si può osservare una tipica flora ri-
pariale: equiseto, pioppo bianco, pioppo tremulo e salice. Si ri-
sale la strada della Mandola fino a Loc. San Sisto dove si prende

una strada forestale verso sinistra che si inoltra in un bosco di
altofusto e arbusti (composto da cerro, leccio, pino d’Aleppo,
erica, corbezzolo, viburno, ligustro, fusaggine e cisto); qui si
scende fino ad immettersi in un sentiero sulla destra che con-
duce al rudere della centralina elettrica della Miniera (234 m
s.l.m.) dopo aver attraversato il fosso omonimo. Questo ultimo
tratto è percorribile solamente a piedi, pertanto si consiglia di
lasciare la MTB lungo la strada forestale.
Lungo tutto il percorso è possibile incontrare diversi esemplari
di avifauna selvatica: fagiani, starne, ghiandaie ed una nume-
rosa colonia di colombacci. Sono stati avvistati anche rapaci
diurni, quali gheppio, nibbio bruno, albanella, poiana e rapaci
notturni, quali civetta, allocco e barbagianni. Tra i mammiferi
si segnala il cinghiale, la lepre, la volpe, l’istrice e il tasso.

COLLEPEPE: la poderosa porta, che reca l’aquila, stemma di
Todi, e le alte mura di cinta con torrioni quadrangolari rievo-

SENTIERO N° 602 
COLLAZZONE - MOLINO DELLE BOTTE

Dislivello + / - 395 m c.a.
Lunghezza Km 8,500 c.a.
Percorribilità A piedi, in mountain bike(MTB), a cavallo
Tempo h 2,30/ 3,00 a piedi
Difficoltà T escursionismo; MC cicloescursionismo
Cartografia IGM F. 130 I SE e NE; F. 131 IV SO e NO
Segnaletica Rosso - bianca
Avvertenze Lungo il percorso non ci sono fonti di acqua

potabile.

Carta 
dei sentieri

SENTIERO N° 603 

Dislivello + / - 664 m c.a.
Lunghezza Km 16,600 c.a.
Percorribilità A piedi, in mountain bike (MTB), a cavallo
Tempo h 4,30/5,00 c.a. a piedi
Difficoltà T (se diviso); E (in un solo giorno)  escursioni-

smo; MC cicloescursionismo
Cartografia IGM F. 130 I SE e NE; F. 131 IV SO e NO
Segnaletica Rosso - bianca
Avvertenze Lungo il percorso non ci sono fonti di acqua

potabile.

Da qui si prosegue fino ad attraversare il fosso di Saragano sul
cui letto furono ricavate due vasche (le cosiddette bagnarole)
utilizzate un tempo per la conciatura della canapa. Si risale la
Str. di Cesadora e si riprende Viale Jacopone in prossimità del
monastero di San Lorenzo. Questo tratto è in comune con il
Sentiero n.603. 
Lungo tutto il percorso di ritorno dal Molino delle Botte, è pos-
sibile osservare una vegetazione molto eterogenea con presenza
di aceri e, nel sottobosco, numerosi viburni, agrifogli e primule,
oltre alle specie sopraelencate.
Si possono inoltre ammirare numerosi esemplari di  avifauna
selvatica: fagiani, starne, ghiandaie e una colonia di colom-
bacci. Sono stati avvistati rapaci diurni, quali gheppio, nibbio

Si parte da Collazzone Piazzale Berlinguer (469 m s.l.m.), si per-
corrono Via della Fiera, Viale Marconi, Viale Jacopone, Str. S.
Giovanni e, appena superata la fontana si prende a destra una
strada bianca in discesa fino ad arrivare ad una vecchia trebbia.
Si lascia la trebbia alla propria destra per proseguire dritti inol-
trandosi nel bosco denominato “macchia di Collazzone”, in pre-
valenza composto da leccio, corbezzolo e viburno. Si scende con
una pendenza costante fino a giungere ad un’area boschiva ca  -
 ratterizzata da altofusto di cerro, carpine nero, fusaggine, orniello
ed erica. Da questo punto il dislivello si accentua fino al fosso di
Saragano, vicino alla confluenza con il torrente Puglia dove si
trova anche il rudere del Molino delle Botte (190 m s.l.m.). Que-
sto tratto può essere pericoloso per i cicloescursionisti qualora il
terreno fosse bagnato e si raccomanda pertanto di fare attenzione.
Percorsi 200 metri si imbocca una carrareccia verso destra fino
a raggiungere una vecchia casa colonica da cui si prosegue fino
in loc. Cesadora (225 m s.l.m.).

rono ritrovati una statuetta di figura maschile con cornucopia ed
una di Ercole con clava, entrambe in marmo. L’etimologia del to-
ponimo rimanda al bosco sacro ad Ercole e quindi ad una fre-
quentazione probabilmente di tipo religioso della zona. 

MONASTERO DI SAN LORENZO: l’origine romanica del-
la chiesa è riscontrabile nella cripta che risulta essere la sua par-
te più antica: “vi è sotto la chiesa di S. Lorenzo, e vi si dice da
vecchi di questo luogo che vi sono entrati, esservi una stanza bel-
lissima grande quanto la chiesa di sopra fatta a volte con sof-
fitto a sei colonne tonde et intagliate dal capo e due piedini con
pilastri, fatto dico questa, ad uso di chiesa prima bensì di cata-

All’interno è custodita una preziosa scultura lignea policroma
raffigurante una Madonna con Bambino del XIII secolo.

MOLINO DELLE BOTTE: originariamente a servizio del Mo-
nastero di San Lorenzo di Collazzone e attivo fino al 1952 que-
sto molino ad acqua per la molitura del grano funzionava gra-
zie ad una derivazione del Fosso di Saragano. Il fatto che il mo-
lino non si trovasse direttamente sopra il fiume e che l’acqua vi
fosse portata tramite un sistema di chiuse che ne controllava il
flusso, era funzionale all’attività del mulino stesso, che in que-
sta maniera non era soggetta all’oscillare della portata del fosso.

CESADORA: questo sito è stato oggetto di indagini archeolo-
giche nella prima metà del XVIII sec. Come di consueto per que-
gli anni, l’intero numero dei reperti è stato disperso fra varie col-
lezioni private. Dai resoconti degli scavatori sappiamo che vi fu-

bruno e poiana e rapaci notturni, quali civetta, allocco e barba-
gianni. Tra i mammiferi si segnala il cinghiale, la lepre, la volpe,
l’istrice, il tasso. Si segnala inoltre la presenza della vipera e del
biacco.

COLLAZZONE: al centro di controversie fra Todi, Spoleto e Pe-
rugia,  il borgo medievale trova la sua organizzazione definiti-
va nel XIII secolo, epoca in cui venne costruita la cinta muraria
ancora perfettamente conservata con maschi e bastioni. La chie-
sa parrocchiale, risalente al XIX secolo, è stata costruita sulla piaz-
za principale, su quello che un tempo fu il cassero del Castello,
ed è caratterizzata da una facciata con rilievi in cotto.

miniera: l’argano, il vaglio, la tramoggia e, soprattutto, le
pompe. Queste dovevano rimanere in funzione in modo conti-
nuativo per estrarre l’acqua dalle gallerie, mantenendole così
praticabili e in sicurezza.

Si parte da Collazzone, Piazzale Berlinguer (469 m s.l.m.), si co-
steggia la Circonvallazione Castellana alla fine della quale si
piega a destra per una strada selciata in direzione della strada
prov. 421, che viene attraversata per prendere una strada ster-
rata che scende alle vecchie fontane pubbliche. Subito sulla si-
nistra si trova un sentiero che si percorre per circa 100 metri per
poi svoltare a destra, si fiancheggia un campo e si arriva alla Str.
vicinale della Mandola che si imbocca verso sinistra. Questo
tratto (fino al bivio per Monte Nero) è in comune con il Sentiero
n.601. Dopo circa un chilometro, è possibile vedere a sinistra il
rudere di una vecchia fornace. Si lascia il rudere a sinistra e si
gira a destra e, dopo una breve discesa, si sale verso Monte Nero,
che viene costeggiato. Lungo il percorso è possibile ammirare
alcuni esemplari di sorbo, specie non molto frequente. Si attra-
versa il fosso di Piedicolle (questo tratto in discesa, molto ri-
pido, presenta delle difficoltà tecniche per i cicloescursionisti) e
si procede lungo una strada bianca; sulla sinistra  si prende la
str. asfaltata comunale di Piedicolle che si percorre per alcune

Realizzato con il contributo dell’Unione Europea 
Iniziativa Comunitaria Leader Plus

COLLEPEPE - MINIERA COLLAZZONE - MOLINO DELLE BOTTE

COLLAZZONE - ASSIGNANO - 
FONTE DELL’ACQUA SULFUREA

Carta dei sentieri

© 2008 Comune di Collazzone

Collepepe
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Molino delle Botte

Ripa del Pavone

Monastero di San Lorenzo

Fosso di Saragano

Campagna di Piedicolle

Rudere cabina elettrica della vecchia Miniera Collazzone Assignano

Fontane pubbliche

Veduta di Piedicolle dalla strada della Mandola

Vecchia trebbia

Strada forestale per la miniera
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sti d’ossi e teste di morti, ma in gran quantità”, così recita una
de scrizione settecentesca. Primo insediamento benedettino, poi
francescano, conserva al suo interno una lapide che ricorda la
tomba della contessa Matilde, madre del Beato Simone (Collaz-
zone 1208 – Spoleto 1250) che abbandonò le ricchezze per se-
guire la regola di S. Francesco.
Secondo la tradizione il Monastero sarebbe stato l’ultimo rifu-
gio di Jacopone da Todi, che qui sarebbe morto la notte di Na-
tale del 1306.

cano l’impianto medievale e rinascimentale, condizionato nel-
la fortificazione dalla vicinanza della strada romana e dunque
dall’alto rischio di assalti. Poco fuori dalle mura castellane, la
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio presenta, al suo in-
terno, un bellissimo affresco di artista umbro della seconda metà
del XV secolo, trasportato da un’antica edicola, raffigurante la
Madonna con Bambino ed angeli.

MINIERA: la miniera di lignite di Musolischio venne sfrutta-
ta intensivamente nel decennio 1938/1948 dalla Terni Società
per l’Industria e l’Elettricità.
Dalla miniera la lignite veniva trasportata a Ponte Bacarello
mediante una ferrovia lunga circa 3 km. Tra il 1941 e il 1942
venne istallata una teleferica, dotata di 40 – 80 vagoni di legno,
che da Ponte Bacarello arrivava  fino alla stazione ferroviaria
di Marsciano dove la lignite veniva caricata, automaticamente,
sui vagoni della Ferrovia Centrale Umbra. La cabina elettrica
(unica struttura ancora visibile) ospitava i trasformatori e i qua-
dri di controllo dei motori per i vari apparati meccanici della
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