Sabato 9 e domenica 17 giugno 2018

Un canyon che non ti aspetti
I luoghi segreti dei Conti di Montemarte
Informazioni e prenotazioni: G.A.E. Valerio Chiaraluce – tel. 328 0810989 – tularilar@gmail.com
Prezzo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria telefonando entro il giorno precedente
Data la particolarità dell'escursione il numero dei partecipanti è limitato a 30

… L’anno 1250 furono indotti li Conti di Monte Marte ad obbedire al Popolo di Todi, a dichiarare che il castello di
Monte Marte fosse nel todino territorio, e che essi avrebbero posto le armi della città nelle torri di detto Castello …
Giambattista Alvi, 1765

- TIPOLOGIA: anello (strada sterrata, sentiero, alveo del torrente).
- DIFFICOLTÀ: EE (escursionisti esperti)
- DISLIVELLO IN SALITA: m 200
- DISLIVELLO IN DISCESA: m 200
- PERCORRENZA 5 KM
- TEMPO PREVISTO: 4/5h
- MATERIALE: ABBIGLIAMENTO COMODO E ADEGUATO ALLA STAGIONE (pantaloni lunghi e giacca a
vento), SCARPE COMODE (consigliati scarponcini da trekking), ACQUA, CONSIGLIATI ANCHE MACCHINA
FOTOGRAFICA E BINOCOLO. CONSIGLIATO UN PAIO DI SCARPE DI RICAMBIO. Poiché è molto probabile
bagnarsi i piedi è necessario portare scarpe o sandali di ricambio!!!
SVOLGIMENTO
La rocciosa collina di Montemarte, con i ruderi dei suoi antichi castelli pieni di storia e il suo profondo canyon
inciso dal torrente della “Contea” nella roccia rossicci, costituisce forse il luogo più suggestivo del territorio
tuderte, ma anche uno dei più isolati e meno conosciuti. Un’escursione più impegnativa rispetto a quelle
sinora proposte, che saprà ricompensare i coraggiosi partecipanti con l’emozione della scoperta.
.
SABATO 9
DOMENICA 17
16:00 – Ritrovo dei partecipanti presso l’ampio 9:00 – Ritrovo dei partecipanti presso l’ampio
parcheggio adiacente alla chiesa di Santa Maria di parcheggio adiacente alla chiesa di Santa Maria di
Casemasce (frazione di Todi).
Casemasce (frazione di Todi).
16:30 Partenza per l’escursione.
9:30 Partenza per l’escursione.
20:00 – Ritorno alla chiesa di Santa Maria di 13:00 / 14:00 – Ritorno alla chiesa di Santa Maria di
Casemasce e fine dell’escursione.
Casemasce e fine dell’escursione.

