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ESCURSIONE 11 GENNAIO 2018

Anello dell’Elmo

Accompagnatori:
Antonio Strangis,
Bernardino Breccia,
Paolo Bellocchio.

scheda tecnica
• Tipologia: percorso naturalistico;
• percorso ad anello (è una delle tante varianti con cui si indica da tempo “l’anello dell’Elmo”);
• difficoltà E;
• lunghezza Km. 12;
• ascesa totale m. 500 (circa, determinata dalle varianti del percorso);
• tempo di percorrenza: 3 ore e mezza;
• Appuntamento al palazzetto dello sport di Ciconia e partenza con auto proprie alle ore 8,00;
• inizio escursione ore 8,35, dal punto indicato nella mappa;
• termine escursione, in considerazione di soste brevissime, previsto per le ore 12,15.

Confermare le adesioni entro venerdi 9 febbraio 2018



 GRUPPO 

 ESCURSIONISTICO

 ORVIETO

ASDS – Associazione Sportiva Dilettantistica Scolastica “E. Majorana”
Via dei Tigli - 05019 Orvieto ( TR ) Italy - CF 90008710551

E-Mail: info@asdsmajorana.it - associazione.majorana@gmail.com
Web: www.asdsmajorana.it

Note sull’abbigliamento:
funzionale alla stagione, con possibilità di variazioni sensibili della temperatura, importanti gli scarponcini 
con suola non usurata per avere sicurezza nei passaggi sul pietrisco presente nella prima discesa, 
soprattutto se reso scivoloso da eventuali piogge precedenti. 

E’ fortemente consigliato l’uso delle bacchette, soprattutto nella prima parte, in discesa.
Le condizioni atmosferiche dei giorni precedenti e la composizione del gruppo potranno determinare, a 
giudizio degli accompagnatori una variazione della parte finale del percorso.

Informazioni sul percorso
Il bosco dell’Elmo fa parte dello S.T.I.N.A. Monte peglia e Monte Peglia e Selva di Meana (Sistema 
Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale). La caratteristica principale è la presenza del Leccio, la 
lecceta secolare è considerata una delle zone verdi più interessanti dell’Umbria.

Il percorso è vario e ricco di aspetti naturalistici e paesaggistici, con scorci panoramici che, mano a mano 
che si sale verso “Melonta” si aprono sul territorio.

Nell’opuscolo allegato è possibile trovare qualche approfondimento sugli aspetti naturalistici e sull’operato 
di Eugenio Faina proprietario terriero e “gestore illuminato” di quel territorio, oltre ad una serie di immagini 
di grande suggestione che stimoleranno sicuramente l’interesse per l’escursione.

I non soci dovranno attivare l’assicurazione obbligatoria giornagliera comunicando telefonicamente o via 
whatsapp, nome, cognome, luogo e data di nascita al n 3338946791 o inviando a info@asdsmajorana.it
La quota di patecipazione va data al responsabile dell’escursione prima della partenza


