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Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019
Traversata Trevi - Spoleto
nel "Sentiero degli Ulivi"
La Sezione ripropone ai soci nel 2019 un percorso di due giorni in Umbria, che permette di completare il “Sentiero
degli Ulivi” con due tappe: Trevi – Fonti del Clitunno e Fonti del Clitunno – Spoleto.
Il percorso attraversa un paesaggio agreste ricco di bellezze artistiche splendidamente integrate fra loro, che mostrano
al viaggiatore l’aspetto medievale dell’Umbria. Attraversando questa terra, il silenzio dei borghi e la spontaneità della
gente che li abita permetteranno la riscoperta di un rapporto più diretto con la natura in un ambiente che otto secoli
fa ispirò San Francesco.

Sabato 6
Domenica 7

Trevi – Fonti del Clitunno
Dalla stazione di Trevi si sale al centro storico e, dopo una rapida visita al borgo, si esce dal paese ad est fino ad
incrociare un bivio che, attraverso un comodo sentiero in quota, ripercorre il vecchio acquedotto romano. Si
sale raggiungendo l’aguzzo campanile della Chiesa di Sant’Arcangelo da cui si scende per poi risalire fino a
giungere all’Eremo Francescano. Se possibile faremo visita all’Eremo, altrimenti si proseguirà in discesa fino al
Castello di Pissignano. Dopo una breve sosta scenderemo alla statale fino a raggiungere le Fonti del Clitunno. Si
sale verso il Castello di Campello Alto da dove con la vista si domina tutta la vallata spoletina, quindi si scende
verso Lenano fino ad incrociare l’ampia strada provinciale. Seguendo la provinciale si giunge all’albergo dove
sosteremo per la notte.
DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: 600 m. circa LUNGHEZZA: 19 km circa DURATA: ore 6½ circa escluse le soste

Dall’albergo risaliamo attraverso la strada provinciale al Borgo di Poreta e di qui al Castello. Dal Castello prima
in tratto pianeggiante e poi in salita giungiamo a Bazzano Superiore non senza aver costeggiato un bosco ricco
di splenditi esemplari di Pino d’Aleppo. Si scende a Bazzano Inferiore ove si entra in un bosco fino a raggiungere
il piccolo borgo di Eggi. Dal borgo ci si dirige superando la statale verso una Cava da cui si sale rapidamente fino
ad incrociare la sede ferroviaria della ex ferrovia Spoleto-Norcia, che si percorre per circa 3 km attraverso
gallerie e ponti dai quali si possono ammirare scorci fantastici. Al termine si giunge alla città di Spoleto dove è
prevista la visita alla Rocca, sede del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto.
DIFFICOLTÀ: E DISLIVELLO: 500 m. circa – LUNGHEZZA: 17 km circa DURATA: ore 5½ circa escluse le soste

Fonti del Clitunno – Spoleto

PARTENZA: Sabato 6 aprile - Stazione FS di Ancona treno regionale alle ore 8,47 con arrivo alla Stazione FS di Trevi
alle ore 10,46
RITORNO: Domenica 7 aprile - Stazione FS di Spoleto treno regionale alle ore 20,08 con arrivo alla Stazione FS di
Ancona alle ore 22,25.
SISTEMAZIONE: di tipo alberghiero, in camere doppie con trattamento di mezza pensione presso Hotel Benedetti via G. Verdi, 42 - Campello sul Clitunno
COSTO STIMATO: 45 € che comprende: trattamento di ½ con bis di primi e di contorni, un secondo, acqua, vino,
caffè, frutta
POSTI: n° 30 il numero massimo di partecipanti
PRENOTAZIONE: ENTRO VENERDÌ 29 MARZO versando un acconto di 20 € previo colloquio telefonico con gli
accompagnatori. Il resto della quota verrà riscosso il giorno 6 aprile e versato contestualmente a chi ospita il gruppo.
REFERENTI: ASE Sergio Pierantoni (335.6220367) e Claudia Belelli (347.4079151)

Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

