CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Leonessa

MONTELEONE DI SPOLETO
LEONESSA
per il

SENTIERO DI PIO IX

DATA ESCURSIONE: 18 MAGGIO 2013
RITROVO: Porta accesso Monteleone di Spoleto
INIZIO ESCURSIONE: ore 9.15
ARRIVO: Leonessa (RI) - Piazza VII aprile
RIENTRO: ore15.30 mezzi propri (per chi non pernotta)
DISLIVELLO: salita: 250 m - discesa: 230 m
LUNGHEZZA: 13,4 km
DIFFICOLTA' TECNICA: E
DURATA: 4:30 ore (soste escluse)
Luigi Carbonetti 3355715048
Cristina Zelli
3384827272
entro Venerdì 17 maggio 2013 contattando
ISCRIZIONI:
gli accompagnatori o cai.leonessa@libero.it

ACCOMPAGNATORI:

DESCRIZIONE SINTENTICA DEL PERCORSO
Dalla Porta d’accesso principale del centro storico di Monteleone di Spoleto (quota 930 m), ci si dirige a sud sulla S.P. 470
sino a giungere in prossimità del cimitero del capoluogo, 200 m prima del quale s’imbocca una strada sulla sinistra. A circa
500 m dall’imbocco in prossimità del cimitero ad un incrocio si tiene la sinistra. Dopo repentini sali e scendi, a circa km 2,00
dalla partenza ad un incrocio a quattro bracci si continua dritti leggermente sulla sinistra (quota 916 m). Duecento metri
dopo si può trovare un fontanile sulla sinistra (quota 890 m), 100 m dopo svoltare a sinistra. La strada a questo punto
consente la vista su bei panorami a sinistra sulla valle sottostante. Al km 3,3 (quota 905 m) altro fontanile sulla sinistra.
Dopo 1 km all’incrocio si svolta a sinistra in discesa e dopo circa un altro km, in prossimità di un fabbricato che si incontra
sulla sinistra, all’incrocio si svolta a destra in direzione Villa Pulcini sempre su strada imbrecciata (quota 796 m). Si continua
sulla strada imbrecciata principale ignorando le diverse deviazioni sulla sinistra sino quanto a circa 8 km dalla partenza, ci
s’immette su strada asfaltata della frazione di Villa Pulcini. Si percorre la strada asfaltata per circa 2 km sino al centro
abitato della frazione Villa Bigioni che si percorre tutto nel suo interno lungo la direttrice principale che unisce le due
piazze in direzione sud-est. Al termine dell’abitato termina anche l’asfalto e il percorso torna ad essere una carrareccia fra i
filari di alberi dei terreni coltivati dell’altopiano leonessano. Si percorre la strada imbrecciata sino a circa il km 12,0 quando
ci trova a passare sotto un cavalcavia e dopo il quale si prosegue dritti ignorando la strada che sale ripida sulla sinistra
(quota 929 m). Dopo poche centinaia di metri all’incrocio si continua dritti in leggera salita (quota 949 m), come anche
all’incrocio successivo. Da qui poche centinaia di metri in leggera salita ci separano dal centro e dalla Porta Spoletina,
varco principale di accesso al centro storico di Leonessa.
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INFORMAZIONI CULTURALI

ALLE ORE 16.30, CON APPUNTAMENTO PRESSO LA PIAZZA VII
APRILE, IL PROF. LUIGI NICOLI, ESPERTO DI STORIA LOCALE,
EFFETTUERA' UNA VISITA GUIDATA DELLE RICCHEZZE STORICOARTISTICHE DEL CENTRO STORICO DI LEONESSA
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
Per il pernotto si può scegliere fra le seguenti strutture convenzionate provvedendo autonomamente
alla prenotazione e al conseguente pagamento.
Hotel La Torre****: L.go Bixio Cherubini, 1 – Leonessa - Tel. 0746.922166-67 – Fax 0746.923157 - mail:
bbarberini@tiscali.it, sito internet www.hotellatorreleonessa.it :
¾
Pernotto e prima colazione in camera singola € 45,00;
¾
Pernotto e prima colazione in camera doppia o matrimoniale € 37,50;
¾
Pernotto e prima colazione in camera tripla € 32,00;
¾
Pernotto e prima colazione in camera quadrupla € 29,00;
Albergo da Tonino***: frazione Albaneto di Leonessa (8 km dal capoluogo) tel. 0746.925006, sito internet
www.datonino.com:
¾
Pernotto e prima colazione in camera doppia e tripla € 25,00 a persona;
¾
Supplemento camera singola € 15,00;
¾
Appartamento per 4 persone € 90,00;
¾
Appartamento per 5 persone € 100,00;
¾
Pranzo (eventualmente per il sabato) a menu fisso € 15,00.
Affittacamere Rauco: viale Aldo Moro, Leonessa, tel.0746.920038 mob.329.6184557, sito internet
www.leonessaffittacamere.it:
¾
Pernottamento in camera doppia a persona € 25,00;
¾
Pernottamento in camera tripla a persona € 20,00;
¾
Pernottamento in camera quadrupla € 17,50.
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