
Valcaldara 

    CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Perugia G. Bellucci 

Giovedì 12 Maggio 2011 
 

OASI DI MONTE FIETONE 
Le aree protette del Monte Cavallo 

 

          Coordinatori logistici:  E. Antognozzi - E. Bucciarelli 
 

Istituita nel 1978 per la protezione della coturnice, l’oasi comprende i territori del M Fietone e del monte 

di Cesure, entrambi situati nel comune di Monte Cavallo.  Scopo principale nella gestione dell’Oasi è il 

restauro della biodiversità e delle condizioni ecologiche generali per l’incremento della densità delle 

specie di interesse naturalistico. 

Nell’oasi è presente un gran numero di 

specie animali. Tra gli uccelli, che costi-

tuiscono il gruppo più numeroso, parti-

colare rilievo assumono l’aquila reale, la 

coturnice ed il falco pellegrino. Tra i 

mammiferi sono comuni i caprioli, i cin-

ghiali, le volpi e le faine, mentre più raro 

è il lupo, il cui habitat  come è  noto si 

estende su territori  molto estesi (da 100 

a 300 km quadrati) .  
 

L’ESCURSIONE inizia dalla frazione di Selvapiana (m 1117, possibilità di rifornimento di acqua), da  dove 

una strada sterrata scende lungo la suggestiva valle Caldara, fino ad un fonte (m 868), per poi risalire dol-

cemente fino ad una edicola  nei pressi della frazione di Cesure (m 888) . Da qui la salita si fa un po’più 

ripida e attraverso boschi di carpino nero, roverella e cerro ci porta  ad una fonte (m .1260),  dove potre-

mo sostare per il pranzo. Poi si prosegue attraverso prati sommatali , ormai in piena fioritura, fino alla 

sommità di monte Fietone (m 1389), da dove si 

ammirano l’altopiano di Macereto ed i Sibillini da 

un lato ed i piani di Colfiorito dall’altro. Una di-

scesa abbastanza comoda ci riporterà in breve fino 

al punto di partenza. 

 

                      Difficoltà: E              

 Durata: 5 ore circa  Lunghezza: 11 km  

Dislivello: 500 m   
Quote tra gli 888 ed i 1389 metri 

 

NB: il percorso, su sentieri di montagna, richie-

de attenzione e presa certa degli scarponi. Vestirsi 

adeguatamente e lasciare un ricambio in auto. 
 

 Partenza con mezzi propri alle ore 7,30 da Pian di Massiano (dietro alla stazione del minimetrò).  
 Percorrenza auto: Perugia,  Collestrada, superstrada per Foligno e quindi per Nocera, uscita a Ponte-

centesimo, Capodacqua di Foligno, Colfiorito, Plestia,  giunti al punto dove inizia la discesa verso 

Pieve Torina (Edicola sulla destra) bivio per Monte Cavallo fino a Selvapiana (70 km circa). 

 Rientro a Perugia nel pomeriggio. 
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