via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

12 Giugno 2022
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
600 metri
discesa:
600 metri

quota

massima 1150 metri

cammino

4 ore

CETONA :la montagna, il borgo, il museo (SI)
Con salita costante ma impegnativa solo brevemente nell'ultimo tratto
raggiungiamo i 1150 metri della vetta del Cetona, da dove il panorama
spazia dai laghi di Chiusi, Montepulciano e Trasimeno, fino ai monti
dell'Appennino. Quindi riscendiamo fino al punto di partenza, in
tempo per visitare (ore 15) il parco archeologico di Belverde, dove
sono state trovate testimonianze di un antico insediamento
preistorico. Se avremo voglia e tempo concluderemo la giornata con
la visita del paesino di Cetona, borgo poco conosciuto ma
suggestivo.

Punti acqua: non ce ne sono lungo il percorso. Consigliato rifornirsi.

lunghezza 12 km + 2
km del parco
Socio Accompagnatore
Dario Pacini
 picchiaerospo@gmail.com
 3382192454
Costi extra

Difficoltà tecniche

• € 3 biglietto ingresso parco
( € 5,50 per chi vuole visitare anche
il museo)

•
•
•
•

Nessuna, percorso non lungo ma con frequente dislivello positivo e
negativo.

Equipaggiamento
bastoncini telescopici ( fortemente consigliati)
scarponi da trekking
mantella - ombrello in caso di pioggia
considerare la presenza di alcuni tratti assolati

Note
Ammessi cani al guinzaglio ( no nel parco archeologico )

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo a SARTEANO, piazzale IPPOCRATE, ore 9,30 di domenica 12
giugno

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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