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Spoleto, Trevi e cascate del Menotre

 Dal 30 Aprile al 3 Maggio  2015

Giovedi' 30 Aprile

Arrivo e sistemazione  presso area parcheggio dove abbiamo allaccio elettrico,acqua,
bagno e una sala a nostra disposizione per l’intero evento.
06034 Ponte Santa Lucia  Foligno
Indicazioni: arrivati a Foligno seguire le indicazioni per Macerata lungo la S.S. 77 
Valdichienti  dopo circa 8 Km trovate il parcheggio

Coordinate     42°58’51.75’’ N       12°47’05.53’’E
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Venerdi' 1 Maggio

Ore 7.45 - Sveglia con le brioches
Ore 8.30 - Partenza con bus  per Spoleto e Monteluco  dove troveremo ad attenderci una
guida

 Spoleto si trova all'estremità meridionale della Valle Umbra, una vasta pianura alluvionale generata in epoca preistorica dalla presenza
di un vasto lago, il lacus Umber, prosciugato definitivamente nel Medioevo, dopo il suo impaludamento, con delle opere di bonifica.
La città si è sviluppata sul colle Sant'Elia, un basso promontorio collinare alle falde del Monteluco, e più in basso fino alle rive del
torrenteTessino; ad est è contornata dai monti che delimitano la Valnerina.

IlDuomo o cattedrale di Santa Maria assunta, sorto nel 1067 sui resti di una chiesa del IX secolo. Notevoli gli affreschi del 
Pinturicchio nella Cappella del vescovo Eroli e di Filippo Lippi nell'abside della navata centrale.
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Il Ponte delle Torri, lungo 230 m, monumento simbolo della città: è un acquedotto romano-longobardo secondo alcuni, tardo-medievale
secondo altri, unico nella sua altezza di 82 m. Il monumento è interessato da un delicato intervento di monitoraggio dello stato tensionale
delle murature. Esso viene considerato un'anomalia per l'epoca della sua costruzione: di fatto, raramente nella stessa epoca vennero
costruite opere di uso civile di tale imponenza. L'opera viene celebrata da Goethe nel suo Italienische Reise. Il luogo è divenuto nel
tempo tristemente famoso anche per il verificarsi di alcuni episodi di suicidio.

La Rocca Albornoziana sorge alla sommità del colle Sant'Elia da dove domina la valle umbra. Possiede due cortili interni e sei torri, tra
cui quella comunemente chiamata "della spiritata", e "camera pinta", affrescata con dipinti quattrocenteschi 
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Il Bosco sacro di Monteluco è caratterizzato dalla presenza del lecciosempreverde, una pianta abbastanza rara in luoghi così distanti dal
mare o dai laghi.
La croce metallica in cima al monte, vicino alle antenne, è uno dei simboli distintivi di Spoleto, soprattutto di notte quando viene
illuminata. Può essere raggiunta alla base percorrendo un breve sentiero che parte da uno degli ultimi tornanti della strada per
Monteluco.
Numerosi eremi, grotte, tra cui quella di Sant'Antonio da Padova, sono raggiungibili attraverso il percorso pedonale che si snoda nel
bosco alle spalle del santuario francescano.
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Il Santuario di San Francesco o Eremo francescano (1218) è stato più volte ampliato fra il XV e il XVIII secolo, ma conserva il pozzo, la
cappellina-oratorio e sette piccole celle; all'interno della cappellina sono conservate le spoglie del beato Leopoldo da Gaiche altre sue
reliquie. Regolarmente vengono celebrate sante messe e cerimonie. 

Ospita i giovani che aspirano ad entrare nell'Ordine dei Frati Minori, che qui svolgono l'anno di probandato.

                                              

Il Belvedere, dove su lapide è riportata la citazione di San Francesco che, osservando dall'alto il mosaico di campi coltivati della Valle
Spoletana, esclamò:

« Nil iucundius vidi valle mea spoletana - (Non ho visto niente di più giocondo della mia valle Spoletana) »
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Durante la giornata avremo tempo libero per lo shopping  e il pranzo è libero (dobbiamo stare
leggeri questa sera ci aspetta l’aperitivo stile Hymer Club Italia)

Ore  19.00 : Rientro ai camper e tempo libero  per il meritato riposo

Ore  20.30 : Aperitivo Hymer Club Italia

Sabato 2 Maggio

Ore 7.30 : Sveglia con brioches
Ore 8.00 : Partenza in bus per Campello sul Clitunno

Il tempietto del Clitunno è un piccolo sacello a forma di tempio nel comune diCampello sul Clitunno (PG). Si trova a circa 1 km a valle
delle sorgenti del fiumeClitunno ("Fonti del Clitunno"), in una zona dove si trovano altre risorgive ("Vene del Tempio"), nella frazione di
Pissignano. L'insieme fa parte del sito seriale "Longobardi in Italia: i luoghi del potere", comprendente sette luoghi densi di testimonianze
architettoniche, pittoriche e scultoree dell'arte longobarda, iscritto allaLista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel giugno 2011
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Al termine il bus ci porterà a Trevi uno dei Borghi più belli d’Italia e  città dell’olio d’oliva  

Trevi parteciperà a Expo 2015, l’Esposizione Universale dedicata al tema “nutrire il pianeta, energia per la vita” sia attraverso 
l'Associazione Nazionale Città dell'Olio sia tramite la rete dei “Borghi più belli d’Italia”, che ha acquistato uno spazio espositivo 
nell'attesissima kermesse milanese dove ogni settimana, a partire da maggio, lo stand accoglierà delegazioni e materiale di promozione 
dei paesi riconosciuti quali eccellenze dell’entroterra italiano, tra cui figura appunto la capitale dell'olio.
Lo spazio del prestigioso Club “Borghi più belli d’Italia” sarà presente nel building di Eataly - Farinetti ed esporrà materiale informativo, 
cartaceo e multimediale.

La Giunta cittadina ha deliberato l'adesione di Trevi qualche settimana fa e per l'occasione verrà anche realizzata la nuova “Guida ai 
Borghi più belli d’Italia”.
Lo stand di 60 mq sarà condiviso con altri cinque comuni omogenei per area territoriale e verrà proposta la partecipazione di una 
delegazione dell'Ente Palio dei Terzieri che si esibirà probabilmente nella prima quindicina di agosto.
"Sarà un’importante occasione di crescita e visibilità per la nostra città, commenta l'assessora al turismo Stefania Moccoli, con una serie 
di autorevoli partnership puntiamo a qualificare, diversificare e potenziare l'attività di promozione turistica in collaborazione con gli 
operatori del comparto ai quali - attraverso un’apposita convenzione da stipulare con il Consorzio Ecce Italia - verrà offerta l'opportunità 
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di costruire pacchetti turistici ed itinerari ad hoc, cercando di intercettare in particolar modo il mercato cinese e quello russo, 

abbinando al loro soggiorno in Italia per l'Expo, tre giorni di relax nella verde Umbria".

Ore 12.30 : Degustazione di vini e stuzzichini  presso Fattoria Colsanto Bevagna 

 è situata sotto il Comune di Bevagna (Umbria), in zona D.O.C.G. Montefalco. La proprietà ha un'estensione di 20 ettari e 
comprende un casale che risale al 1700 e, data la sua posizione incantevole, ci consente la veduta di Assisi e Spello.

Nel pomeriggio rientro ai camper e avremo tempo libero
Per quelli che anno ancora energie c’è la possibilità di effettuare un escursione con 
quad,assistiti da una guida oppure giro in  bici.

Ore 20.30 : Grigliata e ………. molto altro

Domenica 3 Maggio

Ore 7.45 : Sveglia con brioches

Ore 8.30 : Oggi scarpe comode per andare alla scoperta della valle del Menotre,sconosciuta 
anche a molti umbri 

Dal parcheggio dei camper insieme alla guida  a piedi ci dirigiamo al vicino paese di Pale 
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Il paese nasce lungo il tracciato di un'antica via protostorica utilizzata per un periodo anche dai romani che in seguito la 
spostarono più a valle, lungo il fiume Topino, realizzando la Via Flaminia (170 a.C.), mentre questa strada più antica era nota
come Via Plestina (in quanto attraversava il territorio degliUmbri Plestini e la città di Plestia) e corrisponde all'incirca con il 
tracciato dellaS.S. 77.
Sulla parete del monte, ricerche archeologiche effettuate recentemente hanno dimostrato la presenza di un santuario 
risalente all'età del ferro, probabilmente usato per l'osservazione del volo degli uccelli da parte degli aruspici ed anche per il 
controllo del territorio sottostante.
L'abbondanza d'acqua portò alla costruzione di un acquedotto romano (III-IV secolo a.C.), i cui resti sono visibili tuttora.

E poi visita del Santuario di Santa Maria di Giacomo

I santuario di Santa Maria di Giacomo (S. Maria Jacobi), chiamata nel territorio di Foligno Santa Maria Giacobbe, è una 
piccola chiesa con annesso eremo costruita nella seconda metà del secolo XIII in una grotta a mezza costa del Monte di 
Pale, dove la tradizione vuole che la Santa abbia sostato in penitenza. 
All'originario edificio, ricavato in parte da una cavità rocciosa, si sono aggiunti nel tempo altri vani per ospitare gli eremiti che 
avevano in custodia il santuario, ora affidato alle cure dei santesi. 
La chiesa è interamente affrescata e si segnalano, per la inconsueta iconografia, sia la figura del Cristo tunicato, del tipo 
Santo Volto di Lucca, qui rappresentato, diversamente da tutte le altre immagini conosciute, con i piedi immersi in due calici 
di diversa foggia, sia la scena della Natività in un paesaggio aspro che ricorda il luogo, caratterizzata dalla presenza di una 
santa inginocchiata vestita di verde con grembiule bianco (Santa Maria Giacobbe) che sostiene il Bambino Gesù sopra un 
bacile a forma di calice. Un muro divisorio, costruito al principio del secolo XVI, separa il vano della chiesa dalla parte 
absidale, ricavata nella parete rocciosa e decorata con un'immagine a fresco di Santa Maria Giacobbe, raffigurata con un 
vaso di aromi in mano, per questo detta “mirri/ora”.ta Maria Giacobbe 
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Dopo la visita inizieremo la discesa lungo la valle immersi nella natura incontaminata  

Ore 12.30 : Pranzo 

Saluti e rientro degli equipaggi 

N.B. possibilità di acquisto olio d’oliva,selezione di salumi e formaggi del territorio con sconto 
riservato per il club


