
Itinerario alla scoperta del sentiero dell’Acquedotto Romano e visita guidata al      
Frantoio di Spello 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 9.30 - RITROVO: Presso il Santuario di Ponte della Pietra. 
 
Ore 9.45 - PARTENZA: Prendere la E45 in direzione Cesena, a Collestrada proseguire in direzione Assisi; 
prendere l’uscita per CANNARA e proseguire prima in Via dell’Industria e poi Via Poeta il tutto per circa 4 
KM per poi arrivare a destinazione. Si parcheggiano le auto in prossimità dell’imbocco del sentiero. 
 
Ore 10.45 - SENTIERO ACQUEDOTTO ROMANO: Tutto il tratto di acquedotto è stato recuperato per 
essere utilizzato come tracciato per trekking e mountain bike. Il percorso si snoda lungo le pendici del 
Monte Subasio, per un complessivo sviluppo di circa 4900 m. L’acquedotto attraversa un contesto pae-
saggistico di grande fascino costituito da fondi coltivati ad uliveti, fitta macchia mediterranea e attraver-
samenti di forre. Lungo tutto il suo sviluppo si godono incantevoli scorci della valle e delle colline appen-
niniche, con una incantevole vista di Spello. Lungo il percorso sono state collocate panche in punti pano-
ramici e bacheche che contengono informazioni storiche e turistiche del tracciato pedonale e 
dell’acquedotto romano. L’ingresso del percorso è ubicato presso la Fonte della Bulgarella ed è indicato 
da una cartellonistica CAI sentiero 52. 
Lungo il percorso si potrà consumare il pranzo al sacco 
 
Ore 14.30 circa - SI RIPARTE: si riprendono le auto e tramite Via della Circonvallazione e Via Banche in 
10 minuti si raggiunge il Frantoio. Qui faremo una visita guidata che durerà circa 40 minuti, nella quale   
vedremo tutta la struttura e ci verrà illustrata la storia del Frantoio, per terminare con una buonissima 
degustazione di bruschette. 
 
DATI TECNICI  
Lunghezza percorso:    circa 8 KM 
Tempo percorrenza senza soste:  2 ore 
Calzature:    Scarpe da trekking 
Dislivello:    148 metri 
Passeggino:    non adatto 
Adatto anche per i bambini 
 
 
MINORI: 
Per i minori non accompagnati (>14 anni) andrà compilato 
l’apposito modulo da richiedere agli organizzatori. 

Prenotazioni: entro sabato 9 novembre, telefonando o contattando: 
 
Simone Biagioli :: 347-7466165 :: oratorio@unitapastoralegp2.it     Riccardo Vinti :: 340-4990913 :: riccardo.vinti@libero.it 

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

Elisa Morelli:: 392-4988981 :: riccardoelisa@live.it                       

 

Unità Pastorale delle 
parrocchie di 

Prepo, Ponte della Pietra, 
S.Faustino 

In caso di cattivo tem-
po contattare gli  

organizzatori 

LIVELLO: MEDIO 

Domenica 10 NOVEMBRE 2019 
Aquedotto Romano e Frantoio di Spello 


