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“I BORGHI DEL TRASIMENO” 

Missiano-Monte Petralvella-Panicale 

 
 

DIFFICOLTA’ 
ESCURSIONE 

DISLIVELLO TEMPO DI 
PERCORRENZA 

 
T 

 
400 m 

 
3,00 ore (escluse soste) 

DESCRIZIONE PERCORSO: Breve ma interessante escursione ad anello alla scoperta di Panicale, uno dei 

borghi più belli del Trasimeno. Il percorso ha inizio nei pressi del piccolo cimitero di Missiano, si percorre un 

breve tratto di provinciale per poi deviare su strada sterrata che sale verso sinistra. Si attraversa un’area ricca di 

olivi e muretti a secco immersi nel paesaggio circostante delle colline di Panicale con difronte il borgo stesso, la 

sua antica torre campanaria e i monumenti. Si entra nel bosco dove sono presenti cerri, lecci ed arbusti come le 

ginestre, corbezzoli, rosa canina ed erica, salendo si osserva la vallata del Nestore. Dopo aver attraversato un 

pianoro panoramico, tra rovi prugnoli e corbezzoli, si arriva alla cima del monte Petralvella (627m) con i suoi 

pini neri; da qui si scende verso Panicale lungo un sentiero con spettacolari panorami sul lago Trasimeno. 

Arrivati a Panicale visita dell’antico borgo. Il sentiero di ritorno passa accanto al cimitero e chiesa dei 

Cappuccini sito storico con panorami su tutta la vallata fino ad Assisi e il monte Subasio.  

Il Borgo di Panicale (441m) è di origine medievale, la pianta a cerchi concentrici ci rappresenta uno dei sistemi 

più avanzati di difesa militare a livelli successivi, tipica dell’epoca. Questo tipo di struttura difensiva consentì al 

castello di Panicale di resistere ai numero assedi a cui fu sottoposta. Panicale si può considerare una terrazza sul 

Lago Trasimeno in cui si può visitare: piazza Umberto I con la fontana del ‘900, la Collegiata di San Michele 

Arcangelo risalente al XI secolo e il Palazzo del Podestà. Possibilità (con pagamento in loco) di visita guidata 

alla chiesa di S. Sebastiano al cui interno si trovano un affresco del Perugino e uno di Raffaello, al Museo del 

Tulle e Museo dei Paramenti Sacri . 

   

  AMBIENTE: collinare 

 

EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi, abbigliamento adatto alla stagione, pranzo al sacco. 

 

ADESIONI: Da inviare esclusivamente a mezzo mail (valunno@virgilio.it) o whatsapp 

(3392089098) entro le ore 12.00 del 26/11/2022, seguirà conferma stesso mezzo. 

 

 

 RITROVO MEZZO DI TRASPORTO LUOGO P/A ESCURSIONE 

 

Ore 8  –Todis Città di Castello 
 

Auto proprie 
 

        Missiano (PG) 

                        DIRETTORI DI ESCURSIONE 

 

                       Alunno Valerio (3427029496) – Trastulli Mauro 

 


