
Percorso a piedi alla scoperta dell’antico Borgo di Santa Giuliana 
 

 “Uno dei Borghi più belli e più ben conservati che abbia visto.” 
Fonte: www.iluoghidelsilenzio.it  

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 - RITROVO: .Ritrovo e partenza (ore 9.30) al Santuario “Madonna della Misericordia”,  Ponte 

della Pietra — Perugia 

 

PERCORSO IN MACCHINA  Imboccare il Raccordo Perugia— Bettolle in direzione Ponte S. Giovanni; 

proseguire per Cesena uscita Pierantonio; imboccare la strada del Pantano in direzione Magione, dopo 

circa 2 km parcheggio su piazzola, prima del Castello di Antognolla. 

 

PERCORSO A PIEDI  Il percorso inizia salendo dolcemente su una strada sterrata tra boschi e prati, dopo 

circa 3 km arrivo alla casa del Custode Sig. Domenico di anni 88 che gentilmente ci accompagnerà su 

comoda strada in pianura ed aprirà la porta del Castello di Santa Giuliana (Quota 406 m slm). Per i più 

intraprendenti con un ulteriore sforzo di 40 minuti sarà possibile raggiungere l’Eremo di Montecorona 

(Quota 692 m slm). 

 

NOTIZIE STORICHE Le prime notizie sicure che s’incontrano sono quelle relative a certi elenchi di abitan-

ti di Santa Giuliana nell’anno 1362. Si sa poi che, nel 1411, il capitano Paolo Orsini, alleato di Braccio 

Fortebracci, attaccò i castelli a Nord di Perugia e quello di Santa Giuliana venne cinto d’assedio.  

All’interno del Castello fu edificata, forse nel 1558, una chiesetta dedicata a S. Antonio. Dopo un perio-

do di abbandono, tutto il complesso è stato acquistato nel 1975 da un gruppo di stranieri di diversa na-

zionalità, che hanno provveduto al restauro, rispettando l’originaria struttura medioevale. La cinta mu-

raria che circonda il borgo misura 320 metri, al suo interno si trovano alcune casette ben ristrutturate e 

la chiesa. A circa 1 km si trovano una torre, antico avamposto di difesa, e la chiesa dedicata a Santa Giu-

liana.  

 

DATI TECNICI FINO AL BORGO DI S. GIULIANA 

Lunghezza percorso:    6,0 km 

Tempo percorrenza senza soste:  1 h 30’ 

Dislivello:    200 m 

 

MINORI: 

I minori dovranno essere accompagnati da un adulto. 

Prenotazioni: entro sabato 08 ottobre, telefonando o contattando: 

 

Riccardo Vinti :: 340-4990913 :: riccardo.vinti@libero.it Carlo Pica:: 335-5843392 :: carlodeborah91@gmail.com 

Luca Vaselli :: 347-6557603 :: vasoluca@libero.it                      Francesco Delicati:: 340-8505110 :: fdelicati@yahoo.it                       

Elisa Morelli:: 392-4988981 :: morellielisa1977@gmail.com Chiara Castellani:: 334-9125069 :: chiarac65@libero.it                       

       

Unità Pastorale delle 

parrocchie di 

Prepo, Ponte della Pietra, 

S.Faustino 

In caso di cattivo tem-

po contattare gli  

organizzatori 

LIVELLO: FACILE 

DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 
Il Borgo di Santa Giuliana 

PRANZO AL SACCO 


