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18 itinerari in 
un territorio 
umbro poco 

conosciuto ma non 
scevro di peculiarità 
e bellezze paesaggi-
stiche, naturalistiche, 
storiche ed architetto-
niche, in un ambiente 
caratteristico e parti-
colare, arricchito da 
tradizioni  e curiosità 
tutte da scoprire.

Itinerari corredati da 
indicazioni e informa-
zioni tecniche ade-
guate, da descrizioni 
dei percorsi esaurienti, 
completate da tracciati 
e profili altimetrici specifici, da suggerimenti e proposte culturali 
relative ai beni materiali ed immateriali ivi presenti, “coriandoli 
del tempo e dello spazio” utili e preziosi per comprendere meglio 
i luoghi percorsi. 
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La Terra di Mezzo raccontata dai nostri autori 
è un territorio in un tempo diverso dal nostro, 
ai nostri occhi quasi irreale. Proprio come il 

tempo pensato e descritto da J.R.R. Tolkien, quel-
lo della “vera” Terra di Mezzo che, per sua stessa 
ammissione, è collocata nella nostra medesima 
terra in un passato immaginario.
È un luogo che contrasta con i tanti non luoghi che 
anastomizzano la nostra regione e ne disperdono 
l’identità originale. Si tratta quindi di una contrap-
posizione tra modernità veloce e passato lento.
Ci si accorge bene di questo fenomeno passando 
dalla pianura alla valle: prima sulla superstrada si 
sfiorano rapidamente centri commerciali, capanno-
ni e caotici centri urbani, poi ci si affatica sulle cur-
ve della vecchia via che sale a Colfiorito e Sellano 
a fianco del dolce e tortuoso corso del Menotre.
Oggi non ci sono più camion ed auto, queste cor-
rono in alto tra viadotti e gallerie con la loro ansia 
da orario. La statale Sellanese è tornata ad es-
sere un tragitto che ci conduce tra piccoli campi, 
boschi e borghi e ci avvicina ad un territorio pieno 
di piccole meraviglie da ritrovare.
Camminare nel Sellanese è la declinazione di un 
escursionismo diverso, ancora snobbato da molti 
trekker che puntano a più alte cime e maestose valli.
Si tratta, invece, di una maniera diversa ma sorpren-
dente di camminare; ci fa scoprire angoli reconditi, 
gioielli di natura ed un modo antico che ancora vie-
ne preservato stoicamente da pochi eroi silenziosi 
che tutti i giorni mantengono viva la montagna.
Questa guida ci fornisce la chiave per entrare in 
questa Terra di Mezzo, per percorrerne gli antichi 

tratturi dimenticati dalle moderne linee di comunica-
zione. Sfogliandone le pagine ci si arricchisce di 
tante storie, notizie e curiosità che ci legano ancor 
di più a questo piccolo mondo.
Vorrei ringraziare gli autori per il loro impegno sia 
nella instancabile ricerca di itinerari nascosti che 
per il loro scrupoloso lavoro di ricerca, testimone 
di competenza e di una passione genuina per la 
nostra montagna.

Angelo Pecetti
Presidente CAI Perugia

18 itinerari in un territorio umbro poco cono-
sciuto ma non scevro di peculiarità e bellezze 
paesaggistiche, naturalistiche, storiche ed ar-
chitettoniche, in un ambiente caratteristico e 
particolare, arricchito da tradizioni e curiosità 
tutte da scoprire. Itinerari corredati da indi-
cazioni e informazioni tecniche adeguate, da 
descrizioni dei percorsi esaurienti, completate 
da tracciati  profili altimetrici specifici, da sug-
gerimenti e proposte culturali relative ai beni 
materiali ed immateriali ivi presenti, “corian-
doli del tempo e dello spazio” utili e preziosi 
per comprendere meglio i luoghi percorsi.


