
28 GIUGNO  
 

Dislivello salita

Partiti da Visso e raggiunta Madonna della Cona (
Castelluccio) si lasciano alcune auto per il recupero delle altre a fine giro. L'escursione inizia dal parcheggio 
degli impianti di Monte Prata su una carrozzabile a destra al di sopra di una fonte. La carrareccia finisce alla 
fonte della Iumenta, da qui si percorre il sentiero in salita a zig zag sulla costa occidentale del Monte 
Porche, si prosegue lungo un tratto in cresta per raggiungere passo di Palazzo Borghese. Si percorre la 
strada Imperiale ( un tempo itinerario di transumanza ch
poi raggiungere capanna Ghezzi (
e si prosegue per la comoda strada sterrata che conduce alla Madonna della Cona. Fine escursione.
 
 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Itinerario di montagna, si richiede un buon allenamento.

Occorrente obbligatorio:  Scarponi 

pioggia. 

Partenza ore 7,45 da Visso bivio strada sp 135 Ussita con la SP 136 Castelsantangelo. 

Ore 8.00 da Castelsantangelo sul Nera dal distributore del paese.

Inizio escursione ore 8,30 impianti scistici di monte Prata
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE Gabriele Finamondi Sez. Foligno

 

OPPURE: 17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 Da m.Prata a Palazzo Borghese

Durata: 5 ore circa, più le soste

salita  560 m - Dislivello

 

raggiunta Madonna della Cona (valico di Gualdo sulla strada da 
Castelluccio) si lasciano alcune auto per il recupero delle altre a fine giro. L'escursione inizia dal parcheggio 
degli impianti di Monte Prata su una carrozzabile a destra al di sopra di una fonte. La carrareccia finisce alla 

a Iumenta, da qui si percorre il sentiero in salita a zig zag sulla costa occidentale del Monte 
Porche, si prosegue lungo un tratto in cresta per raggiungere passo di Palazzo Borghese. Si percorre la 
strada Imperiale ( un tempo itinerario di transumanza ch

oi raggiungere capanna Ghezzi (prevista sosta pranzo). Traversata la faggeta, si giunge a fonte S.Lorenzo 
e si prosegue per la comoda strada sterrata che conduce alla Madonna della Cona. Fine escursione.

RACCOMANDAZIONI 

si richiede un buon allenamento.  

ccorrente obbligatorio:  Scarponi – Borraccia – Pranzo al sacco 

bivio strada sp 135 Ussita con la SP 136 Castelsantangelo. 

Ore 8.00 da Castelsantangelo sul Nera dal distributore del paese.

Inizio escursione ore 8,30 impianti scistici di monte Prata. 

ED ISCRIZIONI 

Foligno  Cell.3339257700 – gabriele.fina@libero.it

17sne.sibillini@gmail.com o nella segreteria dell’ev

Da m.Prata a Palazzo Borghese
 

ore circa, più le soste 

Dislivello discesa 715 m – Difficoltà

 

valico di Gualdo sulla strada da 
Castelluccio) si lasciano alcune auto per il recupero delle altre a fine giro. L'escursione inizia dal parcheggio 
degli impianti di Monte Prata su una carrozzabile a destra al di sopra di una fonte. La carrareccia finisce alla 

a Iumenta, da qui si percorre il sentiero in salita a zig zag sulla costa occidentale del Monte 
Porche, si prosegue lungo un tratto in cresta per raggiungere passo di Palazzo Borghese. Si percorre la 
strada Imperiale ( un tempo itinerario di transumanza che dall'Adriatico portava alle campagne romane), per 

prevista sosta pranzo). Traversata la faggeta, si giunge a fonte S.Lorenzo 
e si prosegue per la comoda strada sterrata che conduce alla Madonna della Cona. Fine escursione.

Pranzo al sacco - Zaino- Cappello- maglia di ricambio

bivio strada sp 135 Ussita con la SP 136 Castelsantangelo.  

Ore 8.00 da Castelsantangelo sul Nera dal distributore del paese.  

gabriele.fina@libero.it 

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

Da m.Prata a Palazzo Borghese 

Difficoltà E 

 
valico di Gualdo sulla strada da Castelsantangelo a 

Castelluccio) si lasciano alcune auto per il recupero delle altre a fine giro. L'escursione inizia dal parcheggio 
degli impianti di Monte Prata su una carrozzabile a destra al di sopra di una fonte. La carrareccia finisce alla 

a Iumenta, da qui si percorre il sentiero in salita a zig zag sulla costa occidentale del Monte 
Porche, si prosegue lungo un tratto in cresta per raggiungere passo di Palazzo Borghese. Si percorre la 

e dall'Adriatico portava alle campagne romane), per 
prevista sosta pranzo). Traversata la faggeta, si giunge a fonte S.Lorenzo 

e si prosegue per la comoda strada sterrata che conduce alla Madonna della Cona. Fine escursione. 

maglia di ricambio – pile - anti 

ento presso il cinema di Ussita 
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