	
  

Trekking nella Valle del Carpina…tutto l’anno
Escursioni guidate in tre appuntamenti settimanali alla scoperta della
valle dei colori, dei sapori e…del silenzio
Diverse nella durata e nel grado di difficoltà ma tutte di grande
interesse naturalistico-storico-gastronomico

Il torrente Carpina ed i suoi affluenti disegnano un territorio suggestivo
e selvaggio, con aspre colline e tortuose vallate ricoperte da fitti boschi
di Cerro e Roverella, che per gran parte vanno a costituire la Foresta
demaniale di Pietralunga-Bocca Serriola, uno tra i più vasti e meglio
conservati complessi boschivi collinari del nostro paese (tutelato dalla
Regione Umbria con 2 aree Natura 2000. e 2 Oasi di Protezione della
Fauna: qui regnano incontrastati il lupo appenninico e lo sparviero,
capofila di una catena alimentare lunga ed articolata).

	
  

Per info: tel 3382722679 / 3491926899 – mail: info@authenticumbria.it
Guida Gino Martinelli

	
  

	
  

Martedì

– Anello di Castelfranco (E) 7,5 km, dislivello m 300
(punto di partenza Agriturismo la Cerqua ore 11.00)
Itinerario panoramico che racchiude molteplici interessi che mantengono viva
l’attenzione e rendono l’escursione una vera e propria esperienza.
o Interesse naturalistico: faggeta, prati ricchi di orchidee, cima Monte
Castellaccio, fascia ripariale, Torrente Carpina.
o Interesse culturale: “diverticulum” romano di Casalecchi, Chiesa di Castelfranco
(edificio cinquecentesco dedicato alla Madonna delle grazie), campo battaglia di
Col di Colonna (area archeologica).
o Interesse gastronomico: aperitivo presso casa-museo, torta sul “panaro”,
sollucchero.
Poco dopo la partenza si arriva alla casa-museo della Rosetta a San Felice (ore 11.30),
aperitivo con i suoi celebri liquori. Si prosegue lungo l’antica strada romana
(spiegazioni sugli aspetti storici di Pietralunga/Pratalonga/Forum Julii Concupiense).
Questo selvaggio tratto di strada, nel periodo primaverile/estivo sarà
particolarmente colorato da orchidee e ginestre. Si arriva in cima al Monte
Castellaccio dall’incredibile panorama a 360° per poi raggiungere Castelfranco (ore
13.00), dove nella locanda si gusterà la tipica torta sul “panaro” con salumi e formaggi.
Si riprende e si discende al Torrente Carpina attraverso un bosco ripariale, e in una
bellissima faggeta si risale a Col di Colonna, campo di battaglia Annibale/Romani. Da
qui si arriva a Cai Burroni (ore 15.00) per l’ultima degustazione del liquore Sollucchero
con dolcetti. Alle ore 16.00 ca. si raggiungono le macchine.

“diverticulum”
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Giovedì

– Anello del Drago (E) 8,5 km, dislivello m 220, (punto di
partenza Borgo Coloti ore 10.00)
E’ naturalisticamente spettacolare.
o Interesse naturalistico: Forra Rio Sansa, querceto secolare, panorami suggestivi.
o Interesse culturale: Borgo Coloti, Rocca d’Aries, Pieve de Saddi.
Partendo da Coloti si entra subito in un bel bosco di cerro e poi nella suggestiva forra del Rio
Sansa. Si raggiunge la Fonte del Drago, con acqua che emerge sotterranea, dal caratteristico
odore solforoso al centro della confluenza di tre torrenti, dove, secondo una leggenda vi era la
tana del drago ucciso dal Santo (racconti sulle vicende leggendarie di san Crescenziano e il
drago). Si sale, attraverso un raro bosco di Roverelle secolari e si raggiunge Pieve de Saddi
(ore 12.00). Qui si conservano le reliquie del martire, primo evangelizzatore dell’Alta valle del
Tevere. Sosta picnic (preparato dall’organizzazione). Attraverso un percorso accidentato e
avventuroso, fra gole, prati, boschi e fattorie si torna nuovamente a Borgo Coloti e alle auto
(16.30 ca).

Le collin della Valle
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Sabato

– “Sentiero Natura di Candeleto” (E) 4 km, dislivello m 140
(punto di partenza Museo di Candeleto ore 10.00)
E’ un sentiero breve e molto adatto a famiglie con bambini, decisamente bello e vario
all’interno dell’Oasi naturale di Candeleto. Si sale fino in cima al Monte Croce (dove sorge un
antico castelliere) con incredibile panorama sulla Valle del Carpina. Si discende attraverso il
Fosso del Lupo e tra pini e querce, si arriva ad una suggestiva forra. Al termine del percorso
si procede alla visita della Raccolta della Fauna Umbra nel Museo Naturalistico di Candeleto.
Conclusione alle ore 12.30 ca., seguirà buffet (a cura dell’organizzazione).

I colori della Valle

	
  
	
  

I sentieri della Valle
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