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Caratteristiche del percorso  

Descrizione In Occasione della Festività di San Feliciano patrono di Foligno (24 gennaio), Il “gruppo 
mattutini” della nostra sezione organizza una piccola “escursione notturna” per 
raggiungere la vetta del Monte Aguzzo (quota 1.102) dalla quale si potrà ammirare tutta la 
città Città di Foligno costellata dal suo magico scintillio di tremolanti e interminabili lucine 
oltre all’Abazia di Sassovivo. Un panorama mozzafiato che incanta chiunque ha “cuore” per 
vedere. Visto il periodo particolarmente freddo è consigliabile portare thermos con bevande 
calde che ci gusteremo in cima alla vetta. Il percorso inizierà dalla località Casale di 
Sassovivo da dove, dopo una breve ma riscaldante salita (2,20 km e 250 m di dislivello) 
arriveremo alla vetta per poi fare ritorno a Casale passando dalla Sella di Monte Aguzzo 
(1,80 km in discesa).  
 

Difficoltà: È necessaria un’adeguata preparazione fisica anche se l’itinerario, così come proposto, 
non presenta particolari difficoltà. 

Lunghezza/durata: 4,00 km / 1,5 ore più le soste circa. 
Dislivello salita/discesa: 250 / 250 m circa. 

Aspetti organizzativi  

Appuntamento: Ore 20:20 al Parcheggio antistante il Decathlon. 
Partenza: Ore 20:30 in punto. 

Rientro stimato a Foligno: Il rientro dipende dalla sosta che effettueremo in vetta ad ammirare il panorama. 
Comunque è previsto per le ore 24:00 ÷ 24:30 circa. 

Equipaggiamento: È obbligatorio munirsi di Torcia Frontale o altro tipo, Abbigliamento da montagna 
adeguato al periodo, scarponi ben rodati (non sono 
ammesse scarpe da ginnastica o basse), consigliati i bastoncini. Ciascun partecipante 
dovrà provvedere alle proprie necessità. 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO VENERDI 20.01.2023 ore 12:00 
(TRAMITE MESSAGGIO WHATSAPP AI REFERENTI) 

Possono partecipare esclusivamente soci in regola con il bollino 2023 o 2022 ed anche i non soci preventivamente assicurati (costo 7,50 €) 
La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative emanate dalla CCE-CAI 

Referenti: Maria Luisa Spantini – 348.3683868; Ivano Chianella – 338.8198976 
 

Note: Per chi volesse portare Dolcetti, Salati, e Bevande calde; sono ben graditi. 
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