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DOMENICA  6 MARZO  2011 
 

LE TAZZE DEL MUSSINO 
 
 

Non lontano da Perugia, in una forra affascinante rumoreggia il torrente 
Mussino. Cascate, gorghi, salti di sasso in sasso, fino al sacrificio finale per 
unire le sue acque a quelle del Tevere, nei pressi di Pierantonio. Ma non  è 
tutto, vicino alle sue sorgenti, in un incantevole gioco di rivoli, le “Tazze del 
Mussino” invitano l’escursionista a salire poi verso il piccolo ma suggestivo 
Santuario di Santa Cecilia dove una preghiera esce anche dall’anima più restia. 
Lassù, dopo circa due ore di piacevole escursione ci attenderanno alcuni amici 
“Devoti alla Santa” per offrirci una semplice ma graditissima merenda, prima 
di intraprendere il cammino del ritorno. 

 
Programma:   

• Punto di ritrovo: Parcheggio scuole di Colle Umberto I°  Ore 8:00 
• Trasferimento con mezzi propri fino al punto di partenza nei pressi di Pierantonio 
• Inizio escursione: Ore 8:45 
• Durata escursione: Ore 3:45 circa escluse le soste  
• Lunghezza escursione: Km. 9,500 circa 
• Dislivello: m 250 circa salita/discesa 
• Difficoltà: E  
• Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking, Kway, acqua e viveri secondo 

necessità  
 
Info e Prenotazioni:  

• Celso Alunni 347.6651495 
• Lino Gambari 338.7033008 
• Francesco Brozzetti 347.6244778 
• Mauro Bifani 346.3298833 
• info@montideltezio.it 

  
Scala difficoltà E: Itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario (pascoli, detriti 
pietraie). Richiede allenamento per la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un 
adeguato equipaggiamento (Club Alpino Italiano) 
 
La partecipazione all’escursione è libera e implica la non responsabilità dell’Associazione per 
danni a cose e/o persone. 
 
In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata a data da stabilire.  
Su www.montideltezio.it gli aggiornamenti. 
 

E’ richiesta la prenotazione entro le ore 21 di venerdì 4 marzo.  

 

http://www.montideltezio.it/

