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Weekend

Escursione nel parco e visita alla chiesa di S. Lorenzo di Montenero con merenda
ARTICOLO | VEN, 10/08/2012 - 00:00 | DI FRANCESCA RIZZI

Per festeggiare uno dei patroni di Perugia, San Lorenzo, nel
giorno del suo ricordo, la sezione perugina del Club alpino
italiano ha organizzato oggi pomeriggio un'escursione alla
chiesa di San Lorenzo di Montenero, nel bacino collinare del
monte Tezio, situato a circa 10 chilometri a nord di Perugia,
tra Corciano e Umbertide.
La chiesa è protetta ad ovest dal monte Civitelle, a sud dal
Picco delle Aquile e immersa in un mare di colline che
volgono verso il Tevere.
Le prime notizie dell'edificio risalgono ai tempi del
Barbarossa, nel XII secolo, ma la totale ricostruzione del
complesso si ebbe solo alla fine del XVII secolo, per poi
essere abbandonata nei lunghissimi anni della fuga dalle
campagne.
Quindi la chiesa, sino ad alcuni anni fa in stato di abbandono e degrado, è stata recentemente acquistata da privati e
sapientemente ristrutturata ed ogni anno, il 10 di agosto, giorno di San Lorenzo, è aperta al pubblico per la celebrazione della
messa, seguita da merenda, balli e canti.
Qui i visitatori potranno partecipare ad una semplice festa d'altri tempi, come quella che probabilmente, qualche secolo fa,
radunava gli abitanti delle ville agricole, che, abbarbicato sopra uno sperone roccioso, il Picco delle Aquile, era volgarmente
chiamato De Brignonibus, per l'abbondanza di susine che aveva intorno, fra cui i pernichini, che maturano proprio per San
Lorenzo.
L'escursione è ad anello e partirà dalla chiesa di San Lorenzo di Montenero, a 438 metri, per risalire la valletta sotto il Picco
delle Aquile, dove domina il castello di Montenero, a 500 metri di altitudine.
Dopo la breve visita si scenderà, per risalire poi nel bosco alla torre di Valbiancara, a quota 538 metri.
Un sentiero in costante salita porterà quindi alla vetta del monte Civitelle, a 634 metri, con i resti di un castelliere e con la
famosa e suggestiva dolina.
I fianchi del monte sono coperti di querceti naturali in cui la specie dominante è la roverella, boschi misti di quercia e leccio,
ornostrieti tra cui carpine nero e orniello, pinete miste a latifoglie di pino nero e leccio, a cui si accompagnano pinete miste di
varie conifere quali pino domestico, pino nero, pino marittimo, cipresso e abete bianco.
Si possono ritrovare inoltre ginestra, ginepro, timo, fillirea, biancospino, sambuco e sorbo.
Infine si tornerà giù in discesa verso San Lorenzo di Montenero, dove seguirà la visita guidata del complesso sacro.
Il dislivello dell'itinerario è di 300 metri circa, con quote che toccano i 350 e i 634 metri, per una lunghezza di 8,5 chilometri ed
una durata dell'escursione di due ore e mezzo.
Il ritrovo è alle 14,30 presso il ristorante Apparo o alle 14,45 direttamente alla chiesa di Montenero (l'itinerario in auto,
partendo dal ristorante Apparo, passerà per Cenerente proseguendo per la strada del castello dell'Oscano e arrivando alla
chiesa di Montenero).
L'escursione inizierà alle 15 e terminerà intorno alle 17,30.
Alle 18 verrà celebrata la messa in onore di San Lorenzo.
Alle 19 è prevista una merenda e a seguire musica e ballo.
Dopo il tramonto, tutti gli appassionati potranno esprimere un desiderio alla caduta di qualche stella cadente: la zona infatti è
un'ottima posizione per osservare le stelle cadenti.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.caiperugia.it
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