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Vista la grandissima  richiesta, spostiamo la   

GGAARRAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA 

aa  
RRaassiigglliiaa 

 

""RRaassiigglliiaa  ddaa  ssccoopprriirree::  llee  ssuuee  ssoorrggeennttii,,  
llaa  ssuuaa  ssppiirriittuuaalliittàà,,  ii  ssuuooii  aannttiicchhii  mmeessttiieerrii……””  

  

DOMENICA 5 GIUGNO 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 
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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.  
Alle 12:45 partenza in autobus da Pale verso Rasiglia . Ore13:00 arrivo a Rasiglia e 
pranzo al sacco 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel pomeriggio continueremo con la nostra guida, la visita al  borgo di Rasiglia, nella 
Valle del Menotre. Il borgo  luogo incantevole: circondato dalle acque limpide 
delle sue sorgenti, racconta a chi lo visita la sua storia, ricca di tradizioni. Gli antichi 
mulini, i telai usati dalle donne del paese, ancora custoditi in ambienti suggestivi, 
fanno rivivere la vita quotidiana del borgo. Territorio ricco di spiritualità, custodisce 
una preziosa testimonianza della fede popolare, il Santuario della Madonna delle 
Grazie. La chiesa, immersa nella natura, fu costruita nel luogo di ritrovamento di 
un’immagine sacra ed è impreziosita da interessanti affreschi votivi di varie epoche. 

 
PROGRAMMA:partenza con atobus da Perugia Borgonovo alle ore 8,30.Arrivo a     

Rasiglia incontro con la guida Erica e visita per circa 2 ore. Alle 13,00 pranzo al sacco 
e poi visita guidata del borgo di Rasiglia. Ore 17,00/17,30 partenza per rientro 
previsto a Perugia alle ore 19,00 
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PRENOTAZIONI presso 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 
QUOTE: 

 Soci e associati Arc  € 12,00 
La quota comprende tutte le visite guidate ( con guida privata Arc) e trasporto 
autobus andata e ritorno e assicurazione Unipol 

 
PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  EENNTTRROO  IILL    3300  mmaaggggiioo  ((  EE  CCOOMMUUNNQQUUEE  FFIINNOO  AADD  EESSAAUURRIIMMEENNTTOO  5500  PPOOSSTTII  

DDIISSPPOONNIIBBIILLII))  

  

NNOONN  SSAARRAA''  PPOOSSSSIIBBIILLEE  AACCCCEETTTTAARREE  UUNN  NNUUMMEERROO  SSUUPPEERRIIOORREE  AA  5500  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII 
 
 

 
SALITA PARTECIPANTI : PONTE S. GIOVANNI (dietro Park hotel parcheggio davanti pizzeria Bella Napoli) 

BASTIA:  UMBRIA FIERE  FOLIGNO (POSTO DA STABILIRE) 
 
 

PPRREEMMII  GGAARRAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  

 

I° PREMIO :  PROSCIUTTO 

II° PREMIO: BUONO LIBRERIA FELTRINELLI 

III° PREMIO: USCITA GIORNALIERA ARC 




