SABATO 16 MAGGIO | COLLESTRADA

SABATO 23 MAGGIO | SAN GIUSTINO D’ARNA

MARTEDÌ 2 GIUGNO | PILA

Visita guidata al borgo ed escursione al Bosco di Collestrada,
area ZSC (Zona Speciale di Conservazione), raro esempio di
bosco di farnetto, in compagnia degli asinelli di Fratello
Asino. Passeggiata adatta anche ai bambini, a cura di Ecomuseo del Tevere in collaborazione con Fratello Asino - Forabosco.
Ore 16,00 | Punto d’incontro: presso il Centro sportivo di
Collestrada. Visita guidata del castello e dell’Ospedalone di
San Francesco a cura dell’arch. Claudio Dal Lago (Fondazione
Umbra per l’Architettura e Associazione “Colle della Strada”).
Passeggiata nel bosco guidata dal dottore forestale Mauro
Frattegiani con arrivo al Casale Forabosco.
Percorso pianeggiante di km 4,50 per la durata di circa 2 ore
(compresa la sosta).
Merenda e degustazione finale a base di prodotti e piatti
tipici.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 maggio ore 18:
tel. +39 347.1834849 (dr Mauro Frattegiani),
tel. +39 338.4627488 (Ecomuseo del Tevere).
Possibilità di continuare la serata con cena e concerto a
Casale Forabosco (per prenotazioni Eleanna Rossi – tel. +39
328.8912112).

Escursione guidata e degustazione a cura dell’Ecomuseo del
Tevere in collaborazione con Pro-Arna.
Ore14,30 | Punto d’incontro: Chiesa templare della Pieve di
Ripa, presso il cimitero di Ripa. Visita guidata della chiesa e inizio
del percorso di circa km 6,50 fino all’arrivo a San Giustino d’Arna;
ritorno al cimitero di Ripa (percorso di 6,30 km circa) per un
totale andata e ritorno di circa 4 ore.
Percorso da facile a media difficoltà, a tratti su strada asfaltata,
attraverso panorami e paesaggi rurali di grande pregio.
Dislivello: circa 200 m. Visita guidata a cura della dott.ssa Valentina Improta della chiesa di San Giustino d’Arna, già precettoria
templare e commenda dell’Ordine di Malta, visitabile all’interno, grazie alla collaborazione con il Sovrano Militare Ordine di
Malta. Seguirà degustazione con prodotti e piatti locali .
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 maggio, ore 16.
Info e prenotazioni: Lamberto Salvatori +39 346.5146435.

Escursione e visita guidata al Bosco Sereni – Torricella, area
ZSC (Zona Speciale di Conservazione), raro esempio di bosco di
farnetto, con degustazione di prodotti tipici, a cura della Pro-loco Pila.
Ore 9,15 | Punto d’incontro: Pila, nel parcheggio presso la
chiesa di San Giovanni Battista.
Percorso di km 5,5, per circa 2 ore di cammino.
Difficoltà: percorso ad anello facile e piacevole, immerso per
lunghi tratti nel bosco Sereni. E’ prevista una sosta intermedia
con visita guidata e spuntino. All’arrivo degustazione di
prodotto locali tipici della “Sagra della torta al testo”.
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 1 giugno ore 15:
tel. +39 393 91638707 ( Raffaele Di Massa),
+39 339 1043438 (Paola Matteucci),
+39 340 4003384 ( Patrizia Fagioli).

DOMENICA 17 MAGGIO | FRATTICIOLA SELVATICA
Escursione e rievocazione della “Cotta dei carbonai”.
Ore 8,45 | Punto d’incontro: presso CVA di Fratticiola Selvatica. Escursione con soste e visita guidata, a cura della dott.ssa
Valentina Borgnini, alla torre di Verecondo (presso il castello
di Coldericoli ); ritorno a Fratticiola S. per la rievocazione della
cotta e la degustazione a base di piatti locali.
Percorso facile: lunghezza km 4,00 per circa 3 ore comprensive di soste e visite guidate; dislivello complessivo m 100. A
cura dell’Associazione Ecomuseo del Tevere in collaborazione con la Pro loco di Fratticiola Selvatica. A seguire è prevista
la visita guidata alla chiesa della Madonna delle Grazie (sec.
XIV) nei pressi del borgo.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 16 maggio ore 15,00.
Info: +39 348.5475986 (Valentina Borgnini)
Prenotazioni: tel. +39.333.5801418 – Pro-loco di Fratticiola
Selvatica (Giacomo Passeri e Diego Silvestri).

DOMENICA 24 MAGGIO | MONTE TEZIO
Escursione guidata “Il sentiero della memoria” relativo ad
episodi della II guerra mondiale, a cura dell’Associazione culturale Monti del Tezio.
Per maggiori info sul percorso http://turismo.comune.perugia.it/resources//Itinerari/PDF/Guida_Tezio_2.pdf
Ore 8,30 | Punto d’incontro: area parcheggio ai piedi del Monte
Tezio (m.580 s.l.m.); partenza dall’infopoint del Tezio.
Percorso: lunghezza km 7 | tempo di percorrenza: 4 ore, soste
comprese. Dislivello complessivo: m.450. Ritorno all’infopoint
con degustazione di prodotti della gastronomia locale.
Prenotazione obbligatoria entro sabato23 maggio, ore 18,00.
tel. +39.347.6651495 – 338.7033008 | Associazione Monti del
Tezio

In caso di maltempo gli eventi saranno riprogrammati.
Seguire gli aggiornamenti su:
http://turismo.comune.perugia.it
www.emft.it
www.montideltezio.it

DOMENICA 7 GIUGNO | CAPANNE
Escursione guidata ad anello a cura della Pro-loco di Capanne,
lungo il sentiero dell’ex-ferrovia (pista ciclopedonale) e lungo
la strada panoramica detta “Torricella”, da Villa Aureli fino a
Villa De Fonseca, proseguendo nei pressi di Villa Montefreddo e
costeggiando l'abitato di Bagnaia.
Ore 9,15 | Punto d’incontro: presso area verde Pro-loco di
Capanne.
Percorso di km 8,00 per circa 2 ore, perlopiù su strada sterrata,
con pendenze variabili, da facile a media difficoltà.
Degustazione finale a base di “Umbricelli alla capannese”.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 6 giugno ore 15:
tel. +39 347 4416086 (Sauro Mencaroni),
+39 339 2843614 (Elisabetta Trovati).

Le iniziative si svolgono nel territorio rurale compreso
tra monte Tezio, fiume Tevere e l’area delle Settevalli,
caratterizzato da una sentieristica tradizionale che
permette di ammirare un paesaggio agrario a tratti
immutato nel tempo, ricco di pregevoli testimonianze
culturali e ambientali, dai paesaggi e punti panoramici
ai boschi, dai siti archeologici ai borghi storici, dalle
pievi e abbazie a castelli e dimore storiche, un patrimonio ricco di memorie, tradizioni, prodotti tipici.

