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PACIANO 

Regione: Umbria 

Prov. Perugia 

TAPPA 36 PACIANO—CITTA’ DELLA PIEVE 

               KM 15,5  dislivello + 470  -370 

        Percorso    E 

Paciano è un comune  di 988 abitanti della provincia di Perugia in Umbria. È inserito tra i Borghi più belli d'Italia. La città medievale 

è posta sul monte Petrarvella dove, in antichità, si trovava un tempio consacrato al dio Giano. E’ stato fondato intorno al XIV secolo. 
Le sue origini sono ancora oggi ben testimoniate dalla cinta di mura con torri, dalle quattroporte di accesso e dalla Torre di Orlando: 

rudere di un borgo più antico a poca distanza dal paese. Da Porta Fiorentina si raggiunge Piazza della Repubblica con il Palazzo del 

Municipio e percorrendo i vari vicoli ortogonali si incontrano le varie chiese: Chiesa di San Giuseppe, Chiesa di San Borromeo, Chie-
sa Santa Maria, la Chiesa di Madonna della Stella e la chiesa di San Carlo che, caratterizzata da un elegante portale seicentesco, ospi-

ta fra i dipinti di pittori locali anche quelli di Francesco di Castel della Pieve, ritenuto il maestro del Perugino 
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Paciano 
San Donato 

Paciano—Città della Pieve 
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Siamo entrati a Paciano da Nord, Porta Fiorentina e ne usciamo a Sud da Porta Rastrella, attraversiamo via del Formone e prendia-

mo via Madonna della Stella  
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che lasciamo dopo 250m, al terzo incrocio, continuando diritti sulla vecchia strada in mezzo a due folte siepi per 800m  
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e ritorniamo sulla strada che seguiamo fino al bivio, dove giriamo decisamente a sinistra per risalire per circa 900m.  
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Giriamo a destra e seguiamo questa strada piena di tornanti ma quasi pianeggiante per circa 2,5km, , in mezzo a boschi e a ulivi, 

con ville ed agriturismi notevoli. Arriviamo in località S. Donato , dove incontriamo il cartello per città della Pieve, a sinistra.  
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Il nostro cammino continua fra zone boschive e uliveti per circa 2km, prima in salita, poi in leggere discesa, in fondo alla quale gi-

riamo a sinistra  
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e arriviamo in località  Popoltaio Schiacciato. Tocchiamo altre località in successione: Poggetto, dove giriamo a sinistra, Valdiluc-

ciole, 
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Casaltondo;  altro piccolo centro abitato con tanto di fonte per il nostro rifornimento di acqua  
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Scendiamo per 200m e ritorniamo sulla SP309; giriamo a sinistra, 2km e lasciamo la SP, che purtroppo presenta traffico velo-

ce e pesante. Possiamo evitare tutto questo e l’asfalto se dopo 250m prendiamo a sinistra la carrareccia che si inoltra, in sali-

ta, in mezzo al bosco; 1,7km e arriviamo ad un bivio dove giriamo a destra e, dopo pochi metri ancora di salita, iniziamo a 

scendere : 1,2km e ritorniamo sulla SP309 che attraversiamo  
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e iniziamo a camminare in salita su una carrareccia prima in mezzo a campi poi in foresta e in 2,5km arriviamo ad una villa;  
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continuiamo sulla stessa strada e altri 2km per arrivare alle prime case di Città della Pieve.  
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Città della Pieve 


