
TREKKING 16 FONTIGNANO - MONTALI - M. SOLARE
Km: 14,130 - Ore / Duration: 5 00’ - Diff. E - á 530 - â 530

Questo itinerario prende l’avvio dalla piazza di Fontignano per 
dirigersi, salendo, verso Montali. Uscendo dal borgo, sfiorata 
l’antica torre, si attraversano oliveti sistemati a gradoni e mac-
chie di roverella fino ad arrivare ad un pianoro panoramico colti-
vato a ciliegi. Di fronte si ha il colle di Montali con in cima la sua 
caratteristica fortificazione, sulla sinistra la vallata ricca di olive-
ti, pascoli e coltivi con Colle San Paolo e Mongiovino vecchio 
e per finire, sulla destra, una vista sulla vallata di Mugnano e il 
colle di Agello. Seguendo le indicazioni, in mezzo a esplosioni 
primaverili del giallo delle ginestre, si arriva a Montali (580 m.). 
Si aggira il complesso attualmente destinato ad attività turistica 
dirigendosi verso la chiesa posta a circa 200 metri con di fronte 
il bosco della Marzolana, il lago Trasimeno, Montalera e la pia-
na agricola prospiciente il lago. Sulla destra i profili di Corciano 
e Perugia e delle loro colline chiudono l’orizzonte. Da qui si può 
apprezzare uno dei panorami più interessanti del versante me-
ridionale del Trasimeno. Girando a sinistra si percorre lo stra-
done che va in direzione di Colle San Paolo per abbandonarlo 
dopo un po’ nella zona del passo di Porta Materna e entrare 
nel bosco di roverella e cerro seguendo il sentiero principale. Si 
sbuca sul fianco NE del Monte Solare in posizione panoramica, 
sopra la Villa Monte Solare e i suoi oliveti. Il percorso di mezza 
costa, fiorito e colorato in primavera, ci porta, scendendo poi 
verso sinistra alla bella Villa che con i suoi annessi ora è una 
struttura dedicata al turismo. Si riprende la strada che da Mon-
tali porta a Colle San Paolo, per deviare poi ancora a sinistra 
e scendere lentamente, attraverso un paesaggio dolce e rilas-
sante, verso Fontignano.

This itinerary starts from the square of Fontignano and proce-
eds, ascending, towards Montali. Just outside the hamlet, past 
the ancient tower, you cross terraced olive orchards and scrubs 
of Downy oaks until reaching a panoramic plain cultivated with 
cherry trees. In front of you is the Montali hill with its charac-
teristic fortification on the summit, on your left lies the valley 
rich in olive orchards, pastures and cultivated fields with Colle 
San Paolo and Mongiovino Vecchio and finally, on your right 
you can enjoy a view on the valley of Mugnano and the Agello 
hill. Following the signs, among a profusion of yellow broom (in 
the spring), you reach Montali (580 m. amsl). Walk around the 
housing estate, presently destined to tourist activities, procee-
ding towards the church located about 200 meters further, ke-
eping in front of you the Marzolana woods, the Trasimeno lake, 
Montalera and the agricultural plain facing the lake. On the right 
the silhouettes of Corciano and Perugia and their hills close the 
horizon. From here you can enjoy one of the most interesting 
landscapes of the southern side of the Trasimeno. Turning left, 
hike over the road in the direction of Colle San Paolo, leaving it 
after a while in the area of the Porta Materna pass, where you 
advance into the woods of Downy oaks and holm oaks following 
the main trail. You will end up on the NE slope of Mount Sola-
re, in a very panoramic position, above the Villa Monte Solare 
and its olive orchards. The halfway trail, flowering and colorful 
during the spring, takes us, descending on the left, to the be-
autiful Villa and its annexes, which now is destined to tourism. 
Take again the road connecting Montali to Colle San Paolo, turn 
once more to the left, slowly descending, through a smooth and 
relaxing landscape, towards Fontignano.
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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/.




