
                     Gruppo Kalipè      

Il Cammino dei Borghi Silenti (Umbria) 

 

Presentazione in sede CAI   Villa Letizia Treviso 

martedì 14 febbraio ore 21 
 

Il cammino nasce nel 2019 su idea di Marco Fioroni che è anche l’autore della guida 

del percorso. 

Si svolge interamente in un territorio intatte sia dal punto di vista naturalistico che 

paesaggistico, nel cuore dei Monti Amerini, tra boschi secolari e paesi  di origine 

medioevale. E’ un percorso ad anello con partenza ed arrivo al borgo di Tenaglie, 

frazione di Montecchio (TR); si sviluppa in cinque tappe per complessivi 90 o 100 km 

(a seconda di interessanti varianti,) via via scoprendo piccoli borghi fermi nel tempo ed   

alloggiando in B&B o familiari locande diffuse. Si cammina nel silenzio di boschi e di 

stradine medioevali con scorci e viste che spaziano su Bassa Toscana, Tuscia, tutta 

l’Umbria e raggiungono in lontananza il Gran Sasso. 

Le tappe non sono particolarmente impegnative ma non bisogna dimenticare che si 

percorrono  prevalentemente strade sterrate, mulattiere e sentieri di montagna con 

dislivelli anche considerevoli. 

Non è un percorso banale ed occorre valutare adeguatamente le proprie capacità 

fisiche. 

Programma del Trekking 

lunedì 19 - domenica 25 giugno 2023 

 

Lunedi 19 giugno viaggio di andata: Treno fino ad Orvieto, poi bus linea Orvieto, 
Amelia, Terni scendendo a Tenaglie inizio e fine del trekking. 

Da martedì 20 a sabato 24 giugno cammino  
1° Tappa: Tenaglie-Melezzole km. 24 /29 salita 863 m   discesa 586 m. media/diff. 

2° Tappa: Melezzole-Morre km. 18/20 salita 814 m.  discesa 884 m. impegnativa 
3° Tappa: Morre-Civitella del Lago     km. 15     salita 569 m.  discesa 733 m. impegnativa 
4° Tappa: Civitella del Lago- Baschi km. 13     salita 282 m.  discesa 589 m. facile 
5° Tappa: Baschi-Tenaglie km. 16    salita 614 m.  discesa 411 m. media/diff. 

domenica 25 giugno viaggio di ritorno con la stessa modalità della andata 

 

  

Daremo informazioni dei costi, delle modalità di vitto ed alloggio, credenziali.  

Referente /accompagnatore Ubaldo Fanton 348 7001140 


