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propongono una interessantissima  
Visita guidata alla valle dell’Altolina e alle cascate del fiume Menotre - Rasiglia  

 

 
 

Domenica 1 Maggio 2016 

 
PROGRAMMA : ore 8:30 partenza da Perugia  Borgonovo parcheggio Palestra Virgin loc. Borgonovo.ore 9:45 circa 

arrivo a Pale    
A piedi, costeggeremo l’ex cartiera Sordini di Pale narrandone la storia e le curiosità 
legate alla divina Commedia di Dante, raggiungeremo una terrazza naturale per 
osservare la valle a “V” dell’Altolina ed avere una visione dell’ecosistema fiume.  
Arrivati nella piazza Elisei di Pale, che ospitava l’antico Palazzo Elisei, percorreremo il 
sentiero che da Pale (489 m s.l.m.) porta verso il paese di Belfiore (265 m s.l.m.) 
attraverso il bosco. Il percorso è classificato “Facile” ma va ricordato che ha un dislivello 
di circa 220m in salita ed è consigliato un abbigliamento sportivo e acqua per dissetarsi. 
Il tempo di percorrenza in discesa e il ritorno è di circa 2 ore e mezza.Durante la 
camminata osserveremo le cascate del fiume Menotre, la sua “scomparsa” e 
“riapparizione” dal ventre della montagna. Osserveremo una delle grotte alle spalle 
delle cascate e la forra del “Casco delle Vecchie” e le cosidette “marmitte dei Giganti”. Il 
bosco è un esempio di biodiversità unica 
caratterizzato dalla presenza di numerose 
specie di felci e piante del sottobosco 
mediterraneo.  
12:45 partenza in autobus da Pale verso 
Rasiglia. Ore13:00 arrivo a Rasiglia e pranzo 

presso gli stand presenti in occasione della festa “Penelope a Rasiglia 2016”. È 
possibile usufruire di spazi attrezzati per pranzo al sacco. 
 
Nel pomeriggio visita guidata di Rasiglia, dei canali artificiali che attraversano il 
paese e della peschiera, degli antichi lavatoi, delle gualchiere e della centrale 
elettrica, dell’antico opificio, del telaio Jacquard ee dimostrazione di tessitura 
da parte degli abitanti. Vedremo il castello dei Trinci e la torre di avvistamento 
nonché le vestigia della “castelletta” del XI sec. 
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Durante il percorso avremo modo di animare la discussione sull’uso dell’acqua dal medioevo ad oggi, sul significato di 
acqua come risorsa, “bene comune” e democrazia.   
Visita del santuario della Madonna delle grazie e degli affreschi di Cristoforo di Jacopo (1448-1502, Foligno), Ugolino di 
Gisberto (1452-1502, Torre del Colle, Bevagna), Giovanni Battista di Domenico detto Rise (1463, Foligno). 

 
Da concordare l’ora del rientro con autobus-  vista la concomitante festa “Penelope a Rasiglia” il cui programma è 
ancora in fase di allestimento e potrebbe riservare appuntamenti serali-  
 

 
 

E' PREVISTO TRASPORTO CON AUTOBUS CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI. IN CASO CONTRARIO, 
L'APPUNTAMENTO SARA' DIRETTAMENTE A Ponte S. Lucia - all’area parcheggio del ristorante-Albergo “Guesia”  

(località Ponte S.Lucia dista 500 m dal bivio di Pale) 
QUOTE: 

 Dipendenti Arpa e Soci e Associati Amici Arc  €  15,00 
per 30 partecipanti € 12,00 
per 40 partecipanti € 10,00 

La quota comprende tutte le visite guidate e trasporto autobus andata e ritorno e assicurazione Unipol 

  

PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  EENNTTRROO  IILL    2266  AAPPRRIILLEE  pprreessssoo:: 
1. ARPA conoscenzambiente@arpa.umbria.it o m.andreani@arpa.umbria.it     
2. SEGRETERIA ARC edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838 

lunedì  e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30 
 
SALITA PARTECIPANTI  
PONTE S. GIOVANNI (dietro Park hotel parcheggio davanti pizzeria Bella Napoli) 
BASTIA:  UMBRIA FIERE 
FOLIGNO : AREA PARCHEGGIO Cimitero Foligno – seconda uscita in direzione val di Chienti-Macerata 
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