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SENIORES 

Un giro sull’altopiano di Monte Acetello 

19 maggio 2021 
 

Si parte in salita prendendo un sentiero che si inerpica lungo 

la fitta flora, prevalentemente costituita da conifere, 

betulacee, ginepri e ginestre, mantenendo sulla sinistra una 

piacevole vista sul vecchio borgo turrito di Valcaprara (sec. 

XII). Lungo il percorso incontreremo diversi edifici colonici 

in rovina (in gran parte ingollati dalla vegetazione), mesti 

testimoni di una fiorente e fervente attività rurale ormai 

lontana. Superato l'altopiano di Monte Acutello, dal quale si 

gode un'ampia vista che spazia dal Monte Tezio al Monte 

Subasio e dalle colline eugubine agli Appennini, devieremo 

dal sentiero principale imboccando un viottolo scosceso che, 

in breve, si collega ad una carrareccia più comoda. Lungo 

gradevoli saliscendi, tra la macchia boschiva, raggiungeremo 

un panoramico crinale e, completando un primo anello, il 

pianoro precedente. Abbandonando nuovamente il sentiero 

primitivo, ci inoltreremo lungo una pista sopra il torrente Resina che tra pinete, campi e vigneti ci riporta al punto di 

partenza dopo aver disegnato un altro anello. 

 

Caratteristiche del percorso: 
Giro a doppio anello 

Difficoltà: E. 

Lunghezza/durata con soste: 12 km / 4 ore. 

Dislivello salita/discesa: 450 m. 

 

 

Aspetti organizzativi: 
Appuntamento: ore 7:20 dal parcheggio antistante il Decathlon. 

Partenza: ore 7:30 con destinazione il Ristorante Gitana, 

raggiungibile con la E45 direzione Ravenna, svincolo Resina 

(42 km). Ore 8:30 appuntamento all’uscita della quattro corsie 

con gli accompagnatori. Dopo l'uscita si prenderà la direzione 

nord verso Umbertide e si seguiranno le indicazioni sulla destra 

per Solfagnano-Coltavolino. Si lasceranno le auto lungo la 

strada dopo l'ultima casa. 

Rientro stimato a Foligno: nel primo pomeriggio. Ciascun 

partecipante dovrà provvedere al pranzo al sacco. 

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna adeguato al 

periodo, scarponi ben rodati, indumenti di ricambio. Consigliati 

i bastoncini. Obbligatoria la dotazione personale DPI 

(mascherina e gel disinfettante). 
 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDI’ 17.05.2021 ore 18:00 (tramite messaggio WhatsApp sul 

gruppo “I mercoledì dei senior”) 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 20(venti, esclusivamente soci in regola con il bollino 2021)   

La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative 

emanate dalla CCE–CAI centrale per il riavvio dell’attività escursionistica sezionale in emergenza COVID 

AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Referenti: 

 

Giuseppe Vitale 

Tiziana Cecigli 
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