Associazione Culturale Monti del Tezio
DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
Le tre croci di Monte Tezio
A Perugia quando si parla di freddo subito viene in mente Monte Tezio, perché mai? Ma
proprio perché la Tramontana viene da Nord e passa sopra il Tezio, quindi la semplice
parola fa venire i brividi. Invece questo dolce, vero, unico monte vicino a Perugia, è tutto
tranne che antipatico. Le sue gobbe erbose, pulite dal vento, sono un piacevole sfogo per i
camminatori perugini che in pochi minuti possono giungere ai suoi contrafforti e
passeggiare per due, tre, quattro ed anche sei ore, seguendo uno dei suoi itinerari
piacevoli e poco faticosi.
Una delle “classiche” del monte è proprio nominata “Le tre croci del Tezio” ed è anche una
delle più panoramiche in quanto si passa dalla bellezza delle dolci colline che si chiudono
intorno al Lago Trasimeno, all’imponente e selvaggio fascino della catena dell’Appennino
centrale che degrada verso il Tezio con le rustiche colline dell’eugubino.
Non entriamo in inutili dettagli sull’escursione, piacevole e mediamente lunga, ma
vogliamo renderla particolare inserendovi una ghiotta chiusura, offrendo al ritorno, presso
l’info-point, un bel piatto di polenta e salsiccia, annaffiato con un buon bicchiere di vino
rosso. Come si potrebbe chiudere meglio una fredda giornata di novembre?
Programma:
• Punto di ritrovo: Parcheggio del Parco di Monte Tezio Ore 8:15
• Inizio escursione: Ore 8:30
• Durata escursione: Ore 4:00 circa escluse le soste
• Lunghezza escursione: Km. 11,5 circa
• Dislivello: m 515 salita/discesa
• Difficoltà: E
• Rientro previsto: Ore 13:30
• Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking, Kway, acqua e viveri secondo
necessità.
• Prenotazione obbligatoria entro venerdi 3 novembre. Contributo 5 €
Info:

•
•
•
•

Celso Alunni 347.6651495
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.
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