
Unità Pastorale delle 

parrocchie di 

Prepo, Ponte della Pietra, 

S.Faustino

Iv.. colla boYo:zi.ov..e co v.. 

LL �OR-CjR6ST 

D0MENICA21 LUCiLIO 2019

Da Valsorda all'Eremo di Serrasanta 

Percorso a piedi tra i prati della Valsorda e l'Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadina 

PROGRAMMA 

Ore 10.00-RITROVO-TRASBORDO IN AUTO 

Ritrovo e partenza da Santuario di Ponte della Pietra-Via Settevalli n. 485-Perugia. Percorso in auto pro

pria, ingresso in superstrada sul raccordo Perugia Bettolle direzione Ponte San Giovanni, proseguire su E45 

in direzione Cesena, uscire a Valfabbrica sulla SS318 in direzione Ancona, proseguire fino a Casacastalda ed 

uscire sulla Strada Provinciale 245, passando per Osteria Cerasa e Palazzo (eccoli. Arrivati a Gualdo Tadino, 

seguire le indicazioni fino a Valsorda (1.005 m.s.l.) parcheggiare le auto di fronte al ristorante Clelia. 

Ore 12.00-VALSORDA - EREMO DI SERRASANTA

Sosta all'ombra alle rive fresche del laghetto , pranzo frugale al sacco, giochi. Nel primo pomeriggio si 

sul sentiero SI per un piccolo tratto, si prende il sentiero 207- 209 in salita per circa 2 km completamente 

immerso nel bosco, al bivio si prosegue sul 207 arrivati ai prati in prossimità di Costa dei Quarti si segue sul 

crinale, si prosegue ai limite del bosco fino ad arrivare alla vetta del monte Serrasanta (s.l.m. 1423 m). Si 

scende verso l'eremo di Serrasanta (s.l.m. 1348 m), complesso costituito da una chiesetta medioevale 

dedicata alla SS. Trinità con un porticato rifugio, luogo panoramico e suggestivo tra i più belli dell'Umbria. 

Dalla terrazza naturale sarà possibile ammirare il panorama sulla valle del fonno e della selvolina dove 

nasce la sorgente dell'Acqua Rocchetta. Per le nostre esigenze verremmo gentilmente accolti dai Priori 

della Confraternità della SS Trinità che curano l'eremo. 

Ore 16.30-CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Al termine e culmine della giornata celebreremo all'interno 

della splendida Chiesetta l'Eucarestia, presieduta dal nostro 

Don Fabrizio Crocioni! 

DATI TECNICI 
Lunghezza percorso: 

Tempo percorrenza andata: 

Tempo percorrenza ritorno: 

Altitudine minima (Parcheggio): 

Altitudine massima (Cima): 

Traccia scaricabile su: 

12,0 km 

1 h 45' 

1 h 00' 

1.005 m 

1.423 m 

http://www.caigualdotadino.it/i ndex.php? 

option=com_content&view=article&id=114&1temid=104 

Prenotazioni: e ntro sabato mattina 20 luglio, te lefonando o contattando: 

LIVELLO: Difficoltà E 

SCARPE DA TREK K ING, 

CAPPELLO E CREMA DA SOLE, 

K-WAY, PRANZO AL SACCO!

Simone Biagioli :: 34 7 7 466165 :: coord inatore@orato,iogp2.it Riccardo Vinti :: 34 0499 0913 : : 1iccardo.vint i@libero.it 

Luca Vaselli :: 3476557603 :: vaso luca@libero.it Francesco Delicati:: 340-8505110 :: fdelicati@yahoo.it 

Carlo Pica:: 3 355843392 :: car lodeborah91@gmail.com Elisa Morelli:: 392-4988981 :: 1iccardoelisa@gmail.co m 

Ore 18.00-DISCESA

Al calar del Sole è previsto il rientro per via breve al 

parcheggio delle auto.




