
Sentieri dell’Antico Marchesato

di Monte Santa Maria Tiberina

Monte Santa Maria Tiberina 
Il borgo fortificato di Monte Santa Maria Tiberina (689 m s.l.m.) 
domina a volo d’aquila l’Alta valle del Tevere. L’antica storia di questo 
piccolo insediamento si intreccia con quella della nobile famiglia dei 
marchesi Bourbon del Monte Santa Maria, importante casata di 
origine carolingia che governò questo territorio come feudo 
indipendente dal 1250 al 1815 secolo. 
Attualmente il castello o Palazzo Museo Bourbon del Monte (XI-XVII 
sec.) ospita una mostra archeologica sulla storia antica del territorio e 
una sezione documentaria sul feudo imperiale di Monte Santa Maria. 
La vicina Pieve di Santa Maria Assunta (XI-XVII sec.), piccolo scrigno di 
devozione e tesori storico-artistici, ospita la preziosa l’effigie lignea 
della “Madonna del Monte” (XV sec.). 

Lippiano 
Il paese di Lippiano, frazione del comune di Monte Santa Maria 
Tiberina è situato al confine estremo con la vicina regione Toscana ed 
facilmente riconoscibile per la struttura del castello, antica residenza 
della famiglia Bourbon del Monte. Alla base di questa struttura, tra 
XV e XIX sec., si sviluppò un quartiere adibito a ghetto, abitato dagli 
ebrei che, scappando dal vicino Stato Pontificio, ebbero diritto d’asilo 
e trovarono ospitalità presso i marchesi del Monte. 
La piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie (XVII sec.), di proprietà 
privata, è un grazioso e delicato esempio di architettura barocca 
umbro-toscana. La Pieve di San Michele Arcangelo, di stile neogotico 
(consacrata nel 1942), ospita una statua lignea della Madonna 
databile al XVI sec. 

Marzano 
Il borgo di Marzano (noto ai più come Marzana), oggi disabitato, fu 
edificato lungo un percorso di crinale che fin dall’epoca romana 
collegava la Valtiberina con la vicina Val di Chiana. 
Degni di nota sono i ruderi dell’antica e un tempo importantissima 
abbazia di San Giovanni (XII sec.) e della cosiddetta Torre di Marzana 
(XIV sec.), una delle torri di guardia poste lungo i confini dell’antico 
marchesato di Monte Santa Maria Tiberina.   

Monte Santa Maria Tiberina 
The fortified village of Monte Santa Maria Tiberina (689 m a.s.l.) 
dominates the upper Tiber valley with an eagle's eye. The ancient 
history of this small settlement is intertwined with that of the noble 
family Bourbon del Monte Santa Maria, an important family of 
Carolingian origin that ruled this area as an independent fief from 
1250 to 1815 century. 
Currently the castle or Palazzo Museo Bourbon del Monte (11th-17th 
century) houses an archaeological exhibition on the ancient history of 
the area and a documentary section on the imperial fief of Monte 
Santa Maria. The nearby church of Santa Maria Assunta (11th-17th 
century), a small casket of devotion and historical-artistic treasures, 
houses the precious wooden effigy of the "Madonna del Monte" 
(15th century). 

Lippiano 
The village of Lippiano, part of the municipality of Monte Santa Maria 
Tiberina, is located on the extreme border with the nearby region of 
Tuscany and is easily recognizable for the structure of the castle, 
once residence of the Bourbon del Monte family. At the base of this 
structure, between the 15th and 19th centuries, a neighborhood 
used as a ghetto developed, inhabited by Jews who, fleeing from the 
nearby Papal State, had the right of asylum and found hospitality 
with the Marquises del Monte. 
The small church of Santa Maria delle Grazie (17th century), privately 
owned, is a graceful and delicate example of Umbrian-Tuscan 
Baroque architecture. The church of San Michele Arcangelo, in neo-
Gothic style (consecrated in 1942), houses a wooden statue of the 
Virgin Mary dating back to the 16th century. 

Marzano 
The village of Marzano (known to most as Marzana), now 
uninhabited, was built along a ridge path that since Roman times 
connected the Valtiberina with the nearby Val di Chiana. 
Worthy of note are the ruins of the ancient and once very important 
abbey of San Giovanni (XII century) and of the so-called Torre di 
Marzana (XIV century), one of the watchtowers placed along the 
boundaries of the ancient marquisate of Monte Santa Maria. 

A10    Anello di Monte Santa Maria Tiberina 

L’itinerario si svolge in altura senza grandi dislivelli, su strade carrabili e 

sentieri fra i boschi che circondano l’alto colle di Monte Santa Maria 

Tiberina (687 m) che domina il territorio circostante. Il percorso inizia da 

località Palazzetto (617 m): su crinali con ampi panorami sulle valli 

dell’Aggia e del Tevere, percorriamo parte del sentiero 155, tutto il 

sentiero 153a e parte del sentiero 153. Passiamo per Piantrano, 

Grignano, i Cerri, la Rocchetta, vicino alla chiesa di Arcalena e Petralta. 

Visita obbligatoria al paese di Monte Santa Maria Tiberina. 

A9   Anello di Marzano  

Il percorso si snoda attorno a borghi fantasma abbandonati dall’uomo, 

luoghi che per secoli erano stati importanti vie di comunicazione, l’area 

di Marzano è divenuto sito di interesse comunitario per le sue 

emergenze naturalistiche e storiche. L’anello è inserito anche come 

percorso della memoria perché durante la Seconda guerra mondiale la 

zona di Marzano fu sede della XXIII brigata partigiana “Pio Borri” che vi 

allestì un ospedale   da campo e un campo di concentramento per 

prigionieri nazisti e fascisti. L’escursione ha inizio dai resti del Molino 

della Nicola (490 m) per boschi e crinali dai spettacolari e ampi 

panorami si segue il sentiero 156, tutto il sentiero 155a, parte del 

sentiero 155 presso la Murcia del soldato, per poi riprendere il sentiero 

156 fino al punto di partenza. Oltre ai luoghi già citati passiamo per il 

cimitero, la Fattoria, l’Abbazia, l’Osteria e la Torre di Marzano e lungo il 

corso del torrente Aggia.  

A8   Anello Citerna-Monterchi-Lippiano  

Questo percorso si snoda lungo i confini tra Umbria e Toscana, vagando 

per borghi, colline e lungo la valle del torrente Cerfone, sulle orme dei 

pellegrini che si trovavano a passare per queste contrade dispo ste 

sull’asse Arezzo – Città di Castello. Il percorso ha inizio da Casa le Pietre; 

da qui si sale seguendo il sentiero Francescano sino a Citerna per poi 

scendere per il sentiero 10 verso Monterchi e proseguire per la località 

Padonchia. Prendendo il sentiero 153 si potrà visitare Lippiano per poi 

ritornare alla statale e chiudere l’anello.                      .                                       

A10   Ring of Monte Santa Maria Tiberina 

The itinerary takes place on high ground without major differences in 

height, on driveways and paths through the woods that surround the high 

hill of Monte Santa Maria Tiberina (687 m) which dominates the 

surrounding area. The route starts from the locality of Palazzetto (617 m): 

on ridges with sweeping views over the Aggia and Tiber valleys, we walk 

along part of path 155, the whole path 153a and part of path 153. We pass 

through Piantrano, Grignano, i Cerri, la Rocchetta, near the church of 

Arcalena and Petralta. Compulsory visit to the town of Monte Santa Maria 

Tiberina. 

A9   Ring of Marzano 

The route winds around ghost villages abandoned by man, places that for 

centuries had been important communication routes, the Marzano area 

has become a site of community interest due to its naturalistic and 

historical emergencies. The ring is also includes a path of historical memory 

because during the Second World War the area of Marzano was the seat of 

the XXIII partisan brigade "Pio Borri" which set up a field hos pital and a 

concentration camp for nazi and fascist prisoners. The excursion starts from 

the remains of Molino della Nicola (490 m) through woods and ridges with 

spectacular and wide views, follow path 156, all path 155a, part of path 

155 near the “soldier's cairn”, and then resume path 156 to the starting 

point. In addition to the places already mentioned, we pass by the 

cemetery, the Farm, the Abbey, the Osteria, the Watchtower of Marzano 

and along the course of the Aggia stream. 

A8   Citerna-Monterchi-Lippiano ring 

 This route winds along the borders between Umbria and Tuscany, 

wandering through villages, hills and along the valley of the Cerfone 

stream, in the footsteps of the pilgrims who passed through these districts 

on the Arezzo - Città di Castello axis. The route starts from Casa le Pietre; 

from here you go up following the Franciscan path up to Citerna and then 

go down the path 10 towards Monterchi and continue towards Padonchia. 

Taking path 153 you can visit Lippiano and then return to the state road 

and close the ring. 

Sentiero        Denominazione                                                 Difficoltà     Km           Durata             
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Anello di Monte Santa Maria Tiberina                                                                                 10,000              3h 00'
                        Anello di Marzana - Sent. della memoria n. 07                                                                  12,000              4h 30'
                       Anello di Citerna - Monterchi - Lippiano                                                                              16,000              5h 30'
                        Monte Santa Maria Tiberina - Morra - San Leo Bas�a                                                      27,700              7h 30'
                       Monte Santa Maria Tiberina - Lippiano - Padonchia                                                         12,700              3h 00'
                       Monte Santa Maria Tiberina - La Montesca                                                                         6,700              2h 00'
                       Lerchi - Buonriposo - Uppiano - Inn. sent. 150                                                                     4,100              1h 30'
                        Varzo - M.te Cedrone - inn. sent 150 (La Dogana)                                                               3,700              1h 10'
                       Monte Santa Maria Tiberina - Via di Francesco                                                                   6,200              2h 10'
                       Ci�à di Castello - Canoscio                                                                                                     13,300             3h 30'
                       Sent. 150 (La Dogana) - Inn. sent. 151                                                                                   3,400             0h 45'
                       Lippiano - M.te Pagliaiolo - Osteria                                                                                        7,700              2h 20'
                       Coll. sent. 152 - Sent. 155 (per Marzano)                                                                              1,100              0h 20'
                        Coll. sent. 153 (Rocche�a) - Sent. 155 (P.gio dei Contadini                                                 3,000              0h 50'
                       Coll. sent. 152 (Castelro�o) - Sent. 153                                                                                  1,600              0h 30'
                       Coll. sent. 153(P.gio del Conio) - Sent. 150 (Cagnano)                                                         2,000              0h 30'
                       Coll. sent. 153 (S.Lucia) - Le Burgne - Inn. Via di Francesco                                                3,200              0h 50'
                       Anello di M.te Favalto                                                                                                               7,000              2h 00'
                       Monte Santa Maria Tiberina - Marzano - P.gio dello Spicchio                                          13,700              4h 00'
                       Coll. sent. 155 (Murcia del Soldato) - Sent. 156 (S.Bartolomeo)                                        1,500              0h 30'
                        Piantrano - Molin della Nicola - La Torre - Osteria                                                               9,800              3h 30'
                       Coll. sent. 155 (Marzano) - Sent. 156                                                                                     1,200              0h 30'
                       M.te Girato - Muccignano - Sent 157/SL                                                                               9,100              3h 00'
                       Coll. sent. 156 (La Torre) -  Inn. sent. 158                                                                              2,300              0h 50'
                       Coll. sent. 156 - Inn. sent. 158 (Casalini)                                                                               0,600               0h 20'
                       Tu� i sen�eri sono pra�cabili con scarpe e abbigliamento adeguato.

Alcuni sen�eri, al momento della stampa erano in manutenzione, per controllare la pra�cabilità, scaricare le tracce GPS collegandosi
al sito della Pro loco Monte Santa Maria Tiberina all’indirizzo:  o u�lizzare il www.prolocomonte.it/sen�eri-monte-santa-maria-�berina/  
QR code stampato nell’ul�ma pagina di coper�na. I tempi di percorrenza sono indica�vi; tu� i percorsi hanno segnale�ca bianco/rossa.

Car�na a cura di Comune e Pro Loco 
Monte Santa Maria Tiberina
e CAI Sez. di Ci�à di Castello
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