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La mole di Monte Tezio ed i rilievi che la circondano, hanno
un fascino ineguagliabile, sia per la loro struttura dolce ed
al tempo stesso aspra, sia per i colori della macchia
mediterranea che qua e là ammanta i loro fianchi.
Il paesaggio agrario circostante, sebbene antropizzato in
alcuni punti, conserva ancora le tracce del secolare lavoro
di generazioni di contadini: case coloniche, ciglionamenti,
strade carrarecce, muri a secco, trosce.
Assai importanti sono le testimonianze storiche disseminate
nell'area che, anche se mal tutelate e spesso ridotte allo stato
di rudere, confermano la frequentazione umana di questi
luoghi da antica data.
Castellieri protostorici, tombe etrusche, ruderi di castelli, di
acquedotti e di antiche neviere, si integrano con il paesaggio
circostante in fel ice ed affascinante armonia.
L'Associazione Monti del Tezio, nei limiti delle sue competenze
e possibilità, di intesa con Soprintendenze e altri Enti, si
premura, anche elaborando progetti ed avanzando proposte,
di salvare, tutelare e conservare tali tesori e, per quanto
possibile, di agevolarne la fruibilità. L'Associazione stessa,
con le proprie iniziative intende inoltre contribuire alla
valorizzazione del territorio e ad accrescere la
sensibil izzazione ed i l  r ispetto per l 'ambiente.
A tal fine ha profuso un impegno costante nella individuazione
di fantastici itinerari da offrire non solo agli appassionati
della montagna, ma anche a tutti coloro che amano l'arte e
desiderano soddisfare i propri interessi di carattere storico-
artistico: itinerari che in primavera e in autunno si
concretizzano in escursioni talvolta illustrate anche da disegni
e fotografie.
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Escursioni
Feste popolari
Manifestazioni culturali
Proiezioni
Concerti
e tutto quant'altro può fare festa
su ...

MONTE TEZIO
e ... dintorni

Le date delle manifestazioni potrebbero subire
variazioni, pertanto si consiglia di consultare
anche i l  Sito WEB della Associazione.

Nel corso della stagione potrebbero
presentarsi altre occasioni di escursioni o
eventi vari a cui non potremmo rinunciare,
sarà quindi nostra premura darne avviso

per tempo ai nostri fedeli amici.

Rendete viva l'Associazione
partecipando attivamente al nostro

Social Network
www.montetezio.ning.com



Domenica 30 Gennaio
Pranzo per la Festa del Tesseramento
Una piacevole ed utile maniera di "contarci"

Domenica 17 Aprile
Asparagiata
La nostra classica di primavera a cui non si può 
rinunciare

Domenica 1° Maggio
Festa della Montagna
Una intera giornata di manifestazioni varie 
per "gustare" insieme Monte Tezio

Sabato 2 Luglio dalle ore 18.00
Concerto alle Neviere e Notte sotto le 
Stelle
In collaborazione con il Gruppo Astrofili 
Perugini Paolo Maffei

Venerdì 4 febbraio - ore 20.30
Venerdì 25 febbraio - ore 20.30

Proiezione documentari
di Riccardo Truffarelli  e Bruno Barola

Venerdì 11 marzo - ore 21.00
Passeggiata virtuale lungo il tracciato della vecchia
ferrovia Spoleto-Norcia con le diapositive di 
Francesco Brozzetti

Venerdì 25 novembre - ore 21.00
Una serata con sommelier per degustazioni con
abbinamenti

Sabato 3 settembre
Festa di fine estate e della scartocciatura
(Programma dettagliato a parte)

Venerdì 23 - sabato 24 - domenica 25 settembre
Festival del camminare
(Programma dettagliato a parte)

Venerdì 11 Novembre - ore 20.30
Bruschetta e Castagnata
Si può salutare meglio l'inverno che arriva?

Domenica 23gennaio
Passeggiata Antognolla - Ponte Pattoli
(Quattro passi in compagnia del Tevere)

Domenica 13 febbraio
           Monte Pacciano
           (Tra panorami mozzafiato e vestigia storiche)

Domenica 27 febbraio
           Sul Tezio in compagnia degli Amici di 
           Manlio
             (A fare visita ai "giganti" del monte)

Domenica 6 marzo
  Le Tazze del       
  Mussino

           (Acque impetuose in
              una forra quasi     

   sconosciuta)

Domenica 27 marzo
           Giù nella forra del 

  Fersinone
           
Domenica 17 aprile
            A "caccia" di asparagi

(Altrimenti a pranzo cosa
si mangia?)

Domenica 22 maggio
Monti Martani
lo Scoppio
(Un borgo abbandonato 
dal fascino irresistibile)

Domenica 12 Giugno
            Monte Cucco

(Tra prati lussureggianti e
panorami indescrivibili)

Domenica 9 ottobre
           L'Oasi di Alviano

(Tra canneti ed acque limpide ad ammirare animali
bellissimi)

Domenica 6 novembre
           Saltellando di qua e di là dal Nese
           (una divertente passeggiata sotto casa in un luogo
             sconosciuto ai più)




