MONTE
TEZIO

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 felice 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 sensibilizzazione ed il rispetto 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
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L’Associazione culturale

Escursioni
Passeggiate culturali
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ESCURSIONI
Domenica 3 febbraio
Rasina
Con gli amici di Umbria Archeologica
Domenica 17 febbraio
Cascate del Rio della Costa
Una piacevolissima passeggiata tra le nascoste ed affascinanti cascatelle del torrente ai piedi di Monte Acuto in
compagnia dei nostri amici toscani di Bagno a Ripoli
Domenica 24 febbraio - Amici di Manlio (CAI Perugia)
Fossi del Tezio (Sambro e Innigati)
coordinatori logistici Mauro e Francesco
Domenica 10 marzo
Castello di Coceto
Alla riscoperta delle imponenti mura del castello
Domenica 14 aprile
A “caccia” di asparagi
Altrimenti che mangiamo a pranzo?
Mercoledì 1° Maggio
Festa della Montagna
Una intera giornata di manifestazioni varie
Escursione botanica sul Tezio con il prof. Menghini 		
Domenica 19 maggio
Giù nella forra del Fersinone
Tra guadi e fitta macchia, con gli amici di Umbria Archeolo
gica, per godere poi, al ritorno nei locali delle Cantine  
Chiorri di una simpatica degustazione dei loro prodotti
locali

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

all’insegna dell’amicizia
Domenica 2 giugno
Il museo all’aperto del Prof.Pelliccia
Una occasione unica di passeggiare tra arte e natura e
riscoprendo antichi e mistici usi religiosi
(escursione dalle 15.00 alle 17.00 – a seguire S.Messa e
caratteristica processione – ore 18.00 buffet)
Domenica 30 giugno
Gita sociale
Museo storico dell’aeronautica militare a 			
Vigna di Valle e il palazzo Farnese di Caprarola
Sabato 6 luglio
Notte sotto le stelle
con gli Astrofini dell’Associazione Paolo Maffei
Domenica 8 settembre:
Escursione/visita a La Maridiana Alpaca (Lisciano Niccone)
Domenica 29 settembre:
Sentiero Francescano - 1a tappa
Domenica 13 ottobre:
Sentiero Francescano - 2a tappa
Domenica 27 ottobre:
Sentiero Francescano - 3a tappa
Domenica 10 novembre:
Morra
con gli amici di Umbria Archeologica
Domenica 1 dicembre
“da Lucignano a Monte San Savino”
in compagnia dei nostri amici toscani di Bagno a Ripoli

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.

