
Club Alpino Italiano -  Sezione 
Isernia

    Pasqua su Monte Ingino a Gubbio
    e Pasquetta nel Parco del Lago Trasimeno

    17 domenica  – 18 lunedì APRILE 2022

REFERENTE:
Matilde Di Domenico 333 2736629
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL:
30 MARZO 2022 MAX 20 PERSONE 

LA QUOTA DI
EURO 130,00 COMPRENDE 
PERNOTTO IN CAMERE 
MANSARDATE E CENA, 
TRASFERIMENTO IN PULLMAN 

SUL SEGUENTE IBAN: 
IT33H0306909606100000068054 
INTESTATO A SEZIONE CAI ISERNIA
- LA PRENOTAZIONE E' VALIDA SOLO 
DIETRO VERSAMENTO DELL'INTERA 
QUOTA -
________________________

Monte Ingino,
la cima è addossata a Gubbio. L'antichissima
e  celebre  cittadina  si  stende  proprio  alle
pendici  del  Monte  Ingino  908  mt.  in  una
scenografica  architettura  d'insieme,  nel
tenue colore della pietra.  In collaborazione
con gli amici del CAI di Gubbio, l'escursione è
facile,  la  strada  che  porta alla  Basilica  di
Sant'Ubaldo  è  abbastanza  larga,  con  i
segnavia CAi a noi familiari. Si incontrano più
punti con fonte d'acqua.
 



   La salita si può effettuare anche in bidonvia. La Basilica costruita sulla sommità del ripido Monte
Ingino,  è  l'edificio  che  custodisce  l'urna  in  bronzo  contenente  il  corpo  del  Santo  Patrono
Ubaldo,essa è nota anche per essere il punto d'arrivo della celebre corsa dei ceri.

  Lasciata la Basilica e imboccata una larga mulattiera, si passa sotto le imponenti strutture
metalliche che reggono la sagoma di una stella natalizia, illuminata assieme alla cometa,
rende  il  Monte  Ingino  l'albero  di  Natale  più  grande  del  mondo.  Passiamo  al  trekking
urbano nel bellissimo borgo medievale con i vicoli con gli edifici in pietra a vista che fanno
tornare indietro nel tempo. Ecco alcune chicche da poter visitare nella giornata.
  Il Teatro Romano che risale al I secolo A.C. ed è costruito in blocchi di pietra calcarea.
  L'Antiquarium, un tipico fabbricato rurale. Al suo interno si trovano i mosaici appartenenti
ad una Domus Romana.
  Altra tappa doverosa "la Fontana dei Matti" essendo Gubbio definita "la citta dei matti" a
causa dell'imprevedibilità  dei  suoi  abitanti,  occorre  fare tre  giri  intorno alla  fontana in
seguito si potrà acquistare la patente ricordo al costo di euro 3,50.
In piazza il bellissimo Palazzo dei Consoli, antico palazzo di Governo, ospita oggi il Museo e
la Pinacoteca Comunale, al suo interno sono cusodite le importantissime "tavole eugubine"
  Terminato il nostro trekking ci trasferiremo in Hotel dove è prevista anche la cena. La 
mattina dopo partenza per il Parco del Lago Trasimeno.
Il Parco è la parte naturalisticamente più interessante di tutto il Lago, comprende tutta 
l'area del Lago Trasimeno, il più grande dell'Italia peninsulare. Oltre a essere un luogo di 
rilevanza storica fu teatro per la battaglia decisiva della seconda guerra punica.
la rete sentieristica del Parco del Lago Trasimeno consente di raggiungere tutti i colli che 
circondano il Lago. Ogni percorso permette di apprezzare il territorio sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico e anche storico e culturale. In collaborazione con gli amici del 
CAI di Perugia percorreremo un sentiero di media difficoltà E


