
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione “G. Bellucci” – PERUGIA                                      
 

 
 

Più di una passeggiata, meno di un’escursione 

Domenica 10 Dicembre 2017 

IN ... CAMMINO SUL MONTE TEZIO 
In collaborazione con l’Ass. Monti del Tezio 

Coordinatori logistici:  C. Alunni – F. Brozzetti – M. Ragni 
  

Sotto il Tezio l’imponente Castel Procoio, carico di secoli 

e di storia, ancora domina la fertile valle del Tevere. Stret-

ti sentieri risalgono la meridionale costa del monte, su 

verso la solitaria Croce di Migiana e ancora più su verso 

le rocce a cui è ancorata l’aerea Croce di Fontenova. 
 

Percorrenza in auto:  Palasport Perugia – Cenerente – dir 

Canneto – dopo 3 km a destra Strada del Tegolaro – dopo 1 
km a desta Strada di Compresso – Parcheggio del Parco di 
Monte Tezio (km 13)  
 
 

Escursione. Dal parcheggio (m 512) si sale al cancello del Parco e per stradone si raggiunge il 
rifugio Info-Point dell’Ass. Monti del Tezio (m 675). Qui prenderemo lo stradoncino (n 484) quasi 
pianeggiante verso il “recinto della lupa” e poco dopo, sulla destra, lo stretto sentiero (n 484a) 
che ci porterà sul versante meridionale del Tezino. Preso ora il sentiero 485, ancora quasi 
pianeggiante, aggireremo il Tezino fino alla Croce di Migiana (m715), per poi salire (n 486), a 
tratti ripidamente, alla Croce di Fontenova (m 932). Il vastissimo panorama in questo tratto 
induce a qualche sosta contemplativa. Con una bella traversata sui prati superiori, arriveremo 
alle “Neviere” e quindi scendendo sul versante sud-occidentale, con il sentiero 483, torneremo 
all’Info-Point e quindi al parcheggio. 
 

Lunghezza del percorso: 8,2 Km Tempo di percorrenza: 4 ore;  

Dislivello complessivo: 420 m circa 
 

Abbigliamento: Scarponi da trekking (obbligatori), giacca a vento, copricapo, consigliati i 

bastoncini. Portare una borsa con ricambio da lasciare in auto.  
 

L’itinerario non presenta difficoltà particolari, ma il percorso “è più di una passeggiata”, 

sviluppandosi anche su sentieri con il fondo sconnesso. Richiede quindi attenzione, 

presa certa degli scarponi nei tratti fangosi o brecciosi e conoscenza dei propri mezzi 

fisici, in modo da muoversi autonomamente. 
 

L’escursione, gratuita ed aperta a tutti, avrà termine intorno alle 13. La partenza è fissata dal 

Palasport “Evangelisti” (Pian di Massiano) alle ore 8,00 con auto proprie. 
 

I non soci CAI, per motivi assicurativi, devono comunicare la loro partecipazione fornendo 
nome, cognome e data di nascita entro il venerdì precedente l’escursione, passando 
direttamente in Sede negli orari di apertura, o tramite sms o telefonata al numero 388 894 7087 
o tramite e-mail: amicocai@yahoo.it. Alla partenza sarà richiesto un contributo di 2,00 €, di cui 
1,50 per l’assicurazione e 0,50 per spese organizzative. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PERUGIA – Sede – via della Gabbia,9 – Perugia 
(mart. e ven. dalle 18,30 alle 20,00)       tel. 075 5730334 

Comune di Perugia 

mailto:amicocai@yahoo.it

