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15 marzo 2020 La torre pendente del Trasimeno (PG) 

 

n. giorni 1 Questa volta i barbassi toscani sconfinano nella vicinissima 
Umbria per una escursione indimenticabile. 

Il nostro percorso parte da Tuoro sul Trasimeno, reso famoso, 
oltre che dalla bella posizione, dalla battaglia tra Annibale e i 
legionari romani, e attraverso sentieri e stradine sempre con 
vista lago, ci porta al bel paese di Passignano con la sua 
Rocca, le stradine medioevali e il porto. 

La pausa pranzo (al sacco) la faremo accanto alla torre di 
Vernazzano che ci stupirà con la sua pendenza. 

 

Punti acqua: Non c’è acqua sul percorso, rifornirsi alla partenza 

difficoltà 

 

 

 
 

 

dislivello salita: 

500 mt 
 

 discesa: 

530 mt 

quota massima 250mt 

cammino 5 ore  
 
lunghezza 15km 

Socio Accompagnatore 

Barbara Müller-Banducci

bamuban@gmail.com 

        gioban@inwind.it 

 3286683231 

     3286171824 

 

Il percorso non presenta particolari difficoltà, basta una 
normale abitudine al cammino. 

 

 Equipaggiamento 

bastoncini telescopici consigliati 

 abbigliamento comodo 

 rifornirsi di acqua alla partenza 

 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

 scarpe  da trekking 

Note 

 Pranzo al sacco 

 sono ammessi cani al guinzaglio 

Luogo di partenza e ritrovo Tuoro sul Trasimeno Piazza Garibaldi ore 9.30 (ci sono 2 o 3 bar) 

Sarà necessario portare una macchina all’arrivo ma serviranno pochi 
minuti 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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