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VENTENNALE
Partenza: ore 8,00 in autobus da Perugia - piazzale del Bove.
Percorso: Perugia - Marsciano _Antica fornace di S fortunato con breve sosta - Migliano.
Percorso a piedi: questa escursione è la riproposizione della terza tappa dell'itinerario iniziato
quattro anni fa a Castiglion Fosco e che ci portò a Castiglione della Valle e poi da lì sino a Migliano
con la visita ad alcuni siti del Museo Dinamico del Laterizio in collaborazione con il Comune di
Marsciano ed è proprio a Marsciano che culminò con la visita del museo principale ma che, causa la
piena del torrente, fummo costretti a modificare.
L'escursione parte dallo stesso punto dove è partita quella dell'anno scorso e cioè da Migliano (mt
452 slm) vero gioiello medioevale che per lungo tempo ha segnato il punto di confine tra il Perugino
e l'Orvietano: il panorama è eccezionale con una meravigliosa vista a 360 gradi del Marscianese con
le sue dolci colline e i i suoi castelli (da Montelagello a Monte Vibiano vecchio), vedremo Perugia da
una posizione inusuale adagiata sulle sue colline e abbassando lo sguardo ammireremo la splendida
e selvaggia forra del torrente Fersenone che attraverso una carrareccia di relativa pendenza
raggiungeremo dopo aver visitato il castello di Migliano e i suoi scavi archeologici. Da lì, attraverso
una sterrata parallela al suo alveo, (mt 184 slm) e qualche sentiero in salita, immersi in boschi
ancora verdi ed esuberanti, ridiscenderemo, guadando diverse volte il torrente, che a tratti scorre in
un letto pietroso formando gorghi limpidissimi e vasche di acqua trasparente che ingannano sulla
sua reale profondità e creando motivi pittorici di intenso effetto bucolico grazie ai riflessi delle piante
e delle erbe che adornano il suo corso che lasceremo poco prima che le sue acque confluiscano nel
Nestore per risalire e raggiungere l'antico e ameno borgo di Poggio Aquilone.(mt 265 slm); dopo una
breve visita al paese risaliremo sul pullman alla volta di S.VENANZO, che, come è noto, sorge sopra
un antico vulcano a tre bocche, dove visiteremo il MUSEO VULCANOLOGICO.
Ma la giornata non è ancora finita perchè il meglio arriverà (per i soli partecipanti alla gita) come
l'anno scorso nella CANTINA del socio IVANO BUSTI!!!!! a S.ELENA dove degusteremo specialità
culinarie innaffiate dal vino di sua produzione, acquistabile da chi vorrà gustarselo in privato.
A questo punto la giornata è finita e sobri o non sobri riprenderemo l'autobus e torneremo a casa
Difficoltà: l'escursione richiede un minimo di allenamento e di adattamento per i guadi.
Interesse: notevole interesse paesaggistico, archeologico, storico, nonché culinario.
Abbigliamento: scarponcini, K-way, stivali per chi ce li ha (altrimenti vedremo di passarceli tra di
noi) e ricambio.
Pranzo: al sacco.
Ritorno a Perugia: al termine dell'abbuffata.
Costo: 15 euro comprensivo dell'abbuffata + eventuale ingresso facoltativo al museo euro 3.
Prenotazioni: da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 Novembre 2006 fino ad un massimo di 52
partecipanti telefonando ore serali (escluse segreterie telefoniche) a: Berligi Alvaro oppure Alunni
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Paolo.
L’escursione è riservata esclusivamente ai soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
.
Way point GPS:
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