CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “G. Bellucci” – PERUGIA

Comune di Perugia

Più di una passeggiata, meno di un’escursione
Domenica 22 Gennaio 2017

MONTE TEZIO: sentieri della memoria
In collaborazione con l’Ass. Monti del Tezio
Coordinatori logistici: C. Alunni – M. Bifani – F. Brozzetti – M. Ragni

Camminando lungo questi itinerari, tra vecchi muri,
grotte e piccoli cimiteri, si possono trovare ricordi di un
passato più o meno lontano, di episodi tristi di guerra e
di ferite faticosamente rimarginate. Ma salendo alla
Croce di Migiana l’orizzonte si allarga sul verde delle
valli e sulla vita che continua.
Percorrenza in auto: Palasport Perugia – Cenerente – dx
strada della Forcella (Oscano) – dopo 5 km a sinistra per
Migiana di Monte Tezio – dopo 800 m parcheggio presso un
cancello verde a sinistra ( km 13 circa)

Escursione. Dal cancello verde (presso Migiana del Tezio - m 530 circa) si entra subito nel
bosco dove ci attendono fantastici castagni centenari. Il sentiero in leggera salita ci porta dalle
parti del Romitorio di Monte Tezio, dove inizia la salita alla Croce di Migiana (m 730), che
diventerà un po’ ripida nella breve parte finale. Bella vista sulla Valle del Tevere e le colline
intorno. Quindi si scende verso il Castel Procoio e a Migiana di Monte Tezio. Per strada larga
raggiungeremo la zona del Rio Palazzo e risaliremo alle Grotte del Palazzo, rifugio di sfollati
durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale. Tornando indietro visiteremo la “Tomba del
Tedesco”. In entrambi i luoghi la Prof.ssa Saiella ci racconterà le storie, di recente riscoperte,
legate a fatti di guerra e di umanità. Sempre per larga strada si torna a Migiana e alle auto.
Lunghezza del percorso: 10 Km Tempo di percorrenza: 4 ore complessive; Dislivello
complessivo: 300 m circa
Abbigliamento: Scarponi da trekking (obbligatori), giacca a vento, copricapo, consigliati i
bastoncini. Portare una borsa con ricambio da lasciare in auto.

L’itinerario non presenta difficoltà particolari, ma il percorso “è più di una passeggiata”,
sviluppandosi anche su sentieri con il fondo sconnesso. Richiede quindi attenzione,
presa certa degli scarponi nei tratti fangosi o brecciosi e conoscenza dei propri mezzi
fisici, in modo da muoversi autonomamente.
L’escursione, gratuita ed aperta a tutti, avrà termine intorno alle 13. La partenza è fissata dal
Palasport “Evangelisti” (Pian di Massiano) alle ore 8,00 con auto proprie.

I non soci CAI, per motivi assicurativi, devono comunicare la loro partecipazione fornendo
nome, cognome e data di nascita entro il venerdì precedente l’escursione, passando
direttamente in Sede negli orari di apertura, o tramite sms o telefonata al numero 388 894 7087
o tramite e-mail: amicocai@yahoo.it. Alla partenza sarà richiesto un contributo di 2,00 €, di cui
1,50 per l’assicurazione e 0,50 per spese organizzative.
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PERUGIA – Sede – via della Gabbia,9 – Perugia
(mart. e ven. dalle 18,30 alle 20,00)
tel. 075 5730334

I Soci dell’Associazione Monti del Tezio ed i loro amici, se sono interessati,
possono partecipare alla piacevole ed istruttiva escursione liberamente,
previa soltanto il versamento di 1,50 Euro per polizza assicurativa, informando il CAI di Perugia come sopra richiesto.
I suddetti, se residenti in zona Monte Tezio, possono raggrupparsi presso
il parcheggio del cimitero di Cenerente alle ore 8,15.
Buon divertimento!

