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IL NOSTRO TERRITORIO (E OLTRE): UNO SCRIGNO DA SCOPRIRE 

 
ESCURSIONI 2003 

 
 
L’ACQUA:  
CASCATE DEL FOSSO DELLA COSTA DI MONTE ACUTO (Umbertide)   2003/01 
 
TREKKING DELLE SORGENTI         2003/02 
Un’ escursione a Monte Pacciano con visita (esterna) delle opere di presa e di adduzione degli 
acquedotti medioevali e ottocenteschi di Perugia.  
 
EREMO DELL’ACQUARELLA – ALBACINA (AN)      2003/03 
Itinerario naturalistico in mezzo al bosco sulle pendici del monte S. Vicino. 
 
LA TERRA:  
MONTE CORONA – SANTA GIULIANA (Umbertide)      2003/04 
Visita all’Eremo di Monte Corona, al castello di Santa Giuliana ed alla chiesa di Santa Giuliana.  
 
PANTANO – MONTE TEZIO (PG)        2003/05 
Salita alla cima di Monte Tezio dal versante nord, percorrendo il sentiero che lambisce lo 
scoglio. 
 
VERSANTE NORD-EST DI MONTE TEZIO       2003/06 
L’escursione si svolge a mezza costa, attraversando alcune gibbosità e valloncelli, per 
rintracciare un tiglio plurisecolare ed alcuni esemplari di antichi carpini bianchi. 
 
L’ARIA:  
MONTE ACUTO           2003/07 
L’itinerario ad anello, inizia dalla località Piano di Nese. Raggiunti i ruderi della chiesetta 
Madonna della Costa, si prosegue fino al castelliere denominato “cima cerchiaia”. Si continua 
fino alla cima del monte e si visita il sito archeologico del VI-IV secolo A.C.. Si ridiscende infine 
il versante sud visitando l’imboccatura di una voragine.    
 
TRE CROCI DI MONTE TEZIO         2003/08 
Itinerario lungo il percorso delle Tre Croci di Monte Tezio. Dal sentiero Miralago si raggiunge la 
Croce della Pieve, poi per i prati sommitali verso il Tezino fino alla Croce di Fontenova, da qui 
si raggiunge la Croce di Migiana; rientro attraverso il sentiero n.5. 
 
MONTE VETTORE (PARCO DEI MONTI SIBILLINI)      2003/09 
Escursione ad anello fino al Lago di Pilato.  L’itinerario inizia dalla capanna Ghezzi (m. 1570). 
Attraverso i dossi erbosi del versante Ovest passa per il valico di Forca Viola (m. 1936) e 
prosegue nella più aspra Valle del Lago, prima in discesa e poi di nuovo in salita fino alla riva 
dello specchio d’ acqua (m. 1940). Per il ritorno è previsto lo stesso itinerario dell’andata. 
 

-∞- 
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I SENTIERI DELLA MEMORIA… E NON SOLO 
 

ESCURSIONI 2004 
 
 

ARCHI DIRUTI A SAN MARCO E PONTE D’ODDI (PG)     2004/01 
Archi dell’antico acquedotto medioevale di Monte Pacciano. 
 
ABBAZIA CELESTINA          2004/02 
Ruderi dell’abbazia Celestina nei pressi di Civitella Benazzone; ruderi del castello di 
Montelabate; esterno dell’abbazia di Santa Maria in Valdiponte.  
 
MONTE CIVITELLE (PG)          2004/03 
La passeggiata ha inizio dalla località Valbiancara; si visitano le imboccature di alcune grotte, 
due doline ed il castelliere denominato “cerchiaia”. 
 
ASPARAGIATA           2004/04 
Raccolta di asparagi nel bosco di Monte Tezio (PG) e successiva degustazione di piatti a base di 
asparagi. 
 
CASCATE DELL’ACQUACHETA          2004/05 
Nei pressi di San Benedetto in Alpe tra Toscana e Romagna. 
  
CASTEL SAN GIULIANO (PG)         2004/06 
Visita ai ruderi del castello di San Giuliano e al monte Giuliano. 
 
MOLINELLA DELL’OSCANO (PG)         2004/07 
Passeggiata a Colognola, Pievuccia e ai ruderi della molinella del torrente Oscano. 
 
MONTE ACUTO (Umbertide)         2004/08 
Traversata di  Monte Acuto, con salita dal versante Nord (località Galera) e discesa dal lato 
opposto. 
 
GIRO DEL MONTE TEZIO          2004/09 
Passeggiata alle pendici di Monte Tezio. L’itinerario prevede un giro ad anello su di un  
tracciato in lieve pendenza, di facile percorrenza, da effettuarsi a piedi, in bicicletta o a cavallo. 
 

-∞- 
 

 
PROFUMI DEI NOSTRI COLLI 

 
ESCURSIONI 2005 

 
 

CASCATE DELLA COSTA (ghiacciate ?)        2005/01 
Escursione invernale lungo il fosso della Costa di Monte Acuto (Umbertide). 
 
TREKKING DELLE SORGENTI            2005/02 
Un’ escursione a Monte Pacciano con visita (esterna) delle opere di presa e di adduzione degli 
acquedotti medioevali e ottocenteschi di Perugia.  
 
MONTE ACUTO (Umbertide)         2005/03 
Una passeggiata ecologica a Monte Acuto con il seguente itinerario: Galera, Ranchi,  
Osteria, Torre, Cima Cerchiaia, Cima Monte Acuto con visita al sito archeologico del VI-IV 
secolo A.C.. 



SPERIAMO CHE NON PIOVA: PERCORSO AD ANELLO DI MONTE TEZIO  2005/04 
Ingresso parco, belvedere, Castel Procoio, salita del versante est fino alla vetta, ruderi delle 
Neviere, croce della Pieve, sentiero miralago.  
 
ASPARAGIATA           2005/05 
Raccolta di asparagi nel bosco di Monte Tezio (PG) e successiva degustazione di piatti a base di 
asparagi. 
 
ORCHIDEE NOSTRANE          2005/06 
Escursione sulle pendici del Monte Acuto (Umbertide) alla scoperta delle orchideee insieme ad 
un esperto.  
 
TRE CROCI DI MONTE TEZIO         2005/07 
Itinerario lungo il percorso delle Tre Croci di Monte Tezio. Dal sentiero Miralago si raggiunge la 
Croce della Pieve, poi per i prati sommitali verso il Tezino fino alla Croce di Fontenova, da qui 
si raggiunge la Croce di Migiana; rientro attraverso il sentiero n.5. 
   
NOTTE SOTTO LE STELLE         2005/08 
Magnifica nottata in cima a Monte Tezio per osservare il cielo ad occhio nudo e con l’aiuto di 
telescopi. Saranno presenti esperti che daranno indicazioni per l’osservazione di costellazioni e 
pianeti. 
 
GOLE DEL FIASTRONE (MC)          2005/09 
Uno splendido percorso ad anello in ambiente lussureggiante che tocca angoli di grande 
bellezza. Dall’ insolito e affascinante spettacolo dei calanchi rosati delle Lame Rosse, si giunge  
al mite paesaggio rupestre delle Grotte dei Frati, per poi sprofondare  nell’orrido della Gola del 
Fiastrone, cupa e selvaggia nella spettacolarità delle sue pareti, in certi punti tanto vicine da 
toccarsi. 
 
LA MATTONATA           2005/10 
Escursione lungo il sentiero pavimentato realizzato dai monaci tra la Badia e l’Eremo di Monte 
Corona (Umbertide). 
 
MONTE ELCETO DI MURLO (PG)         2005/11 
Escursione a  Monte Elceto di Murlo, con visita al castelliere denominato “Cerchiaia”  sito alla 
sommità del medesimo.  

 
TOMBA ETRUSCA DEL FAGGETO (PG)        2005/11 
Una passeggiata ecologica attraverso i boschi limitrofi a Monte Tezio con visita alla Tomba del 
Faggeto e alla Torre Gualterotta. 
 
CASTELLO DI VERNAZZANO (PG)        2005/13 
Escursione ai ruderi del Castello di Vernazzano tra Passignano e Tuoro, caratterizzati da una 
torre fortemente strapiombante. 
 
 

-∞- 
 
 

SU E GIU’ PER L’UMBRIA E …NON SOLO 
 

ESCURSIONI 2006 
 
 
TIGLIO DEGLI ANTENATI SUL MONTE TEZIO       2006/01 
La passeggiata si sviluppa lungo la costa orientale di Monte Tezio a quota 900, alla scoperta di 
un  secolare  tiglio, unico esemplare superstite, di una probabile foresta di tali alberi. 



MIGIANELLA dei MARCHESI (PG)        2006/02 
Passeggiata sulle colline a nord-ovest di Monte Acuto di Umbertine con visita all’abitato di 
Migianella dei Marchesi (oggi in completo abbandono).  
 
INNIGATI E SAMBRO (PG)        2006/03 
Passeggiata con giro ad anello, alla confluenza dei torrenti Sambro ed Innigati, dove sono 
ubicati alcuni salti d’ acqua incastonati in un ambiente boschivo incontaminato. 
 
ASPARAGIATA          2006/04 
Raccolta di asparagi nel bosco di Monte Tezio (PG) e successiva degustazione di piatti a base di 
asparagi. 
 
TRACCIATO VECCHIA FERROVIA GUBBIO-UMBERTIDE     2006/05 
Il percorso si svolge nella valle del torrente Assino parallelamente alla SS219 “Pian d’Assino” 
ricalcando, in alcuni punti, il tracciato della vecchia ferrovia dell’Appennino Centrale. 
 
CASCATE del MENOTRE (FOLIGNO)        2006/06 
La passeggiata si svolge, con un giro ad anello, alle pendici del Monte Pale, costeggiando il 
fiume Menotre, dove si possono ammirare tre splendide cascate. Durante il tragitto, con una 
piccola deviazione, si può visitare l’Eremo di Santa Maria Giacobbe, edificio medievale 
incastonato nella scoscesa parete del monte. 
 
MONTE TEZIO SOTTO LE STELLE        2006/07 
Magnifica nottata in cima a Monte Tezio per osservare il cielo ad occhio nudo e con l’aiuto di 
telescopi.Saranno presenti esperti che daranno indicazioni per l’osservazione di costellazioni e 
pianeti. 
 
LE DOLINE DEL MONTE SUBASIO (PG)       2006/08 
L’escursione inizia lungo la costa occidentale del Monte Subasio (località Le Carceri) ed è 
mirata alla visita di alcune doline site alla sommità del monte stesso. 
 
MONTI della LAGA           2006/09 
Escursione ai Monti della Laga (al confine tra Abruzzo e Sabina), con ascesa al Monte Gorzano 
(m.2458) dal versante sud-est (percorso di media difficoltà). 
 

-∞- 
 
Chi fosse interessato alla replica di una o più passeggiate fatte negli anni scorsi, è pregato di 
scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica: info@montideltezio.it comunicando le proprie 
preferenze: il codice che si trova a fianco del titolo di ogni passeggiata. L’Associazione 
valuterà, a suo insindacabile giudizio, in base alla quantità delle richieste pervenute, la 
possibilità di effettuare delle repliche nel corso del 2007 o 2008. Tutte le comunicazioni relative  
saranno pubblicate nella pagina Escursioni del nostro portale web.      
 

mailto:info@montideltezio.it

	MONTE VETTORE (PARCO DEI MONTI SIBILLINI)      2003/09 Escursione ad anello fino al Lago di Pilato.  L’itinerario inizia dalla capanna Ghezzi (m. 1570). Attraverso i dossi erbosi del versante Ovest passa per il valico di Forca Viola (m. 1936) e prosegue nella più aspra Valle del Lago, prima in discesa e poi di nuovo in salita fino alla riva dello specchio d’ acqua (m. 1940). Per il ritorno è previsto lo stesso itinerario dell’andata. 

