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 “GUSTATREVI TREKKING” 
In occasione della 8a Edizione di: “GUSTATREVI MTB” 
Trevi – Domenica 11 Settembre 2022 – P.za Garibaldi - Ore 9:30 

 
 

Il Trekking odierno, ci porterà a visitare la parte alta della Fascia Olivata di Trevi, in occasione della edizione  
numero 8 di “GUSTATREVI MTB” la principale manifestazione sportiva di Trevi. 
Partiremo da Piazza Garibaldi e scendendo un breve tratto di asfalto lateralmente a Villa Fabri, arriveremo ai 
primi uliveti sul retro del Santuario della Madonna delle Lacrime. Dopo un breve tratto in leggera salita, si 
attraverserà la provinciale per portarci definitivamente all’interno della Fascia Olivata di Trevi. 
Attraverseremo una zona ricca di piccoli Frantoi e di Aziende Agricole in Località Alvanischio, facendo poi 
una breve sosta presso l’Azienda Agricola Venturini dove ci verranno presentate brevemente le varie 
“Cultivar” presenti lungo la Fascia Olivata che attraverseremo in mattinata. Salendo ancora un pochino, 
arriveremo in una zona, dove è visibile la parte fuori terra dell’Acquedotto Medievale di Trevi, che ci 
accompagnerà fino a Località Camponi, dove una prima fonte pubblica di acqua potabile ci permetterà di 
riempire le nostre borracce. Attraverseremo il caratteristico arco nei pressi della fonte e dopo aver 
attraversato il piccolo borgo dal retro, saliremo tra gli uliveti (con una salita abbastanza impegnativa, ma 
fattibile in quanto faremo una breve sosta in zona ombreggiata) per arrivare alla Chiesa di Sant’Arcangelo, 
dove chi avrà bisogno, potrà usufruire di una seconda fonte pubblica di acqua potabile. Arrivati al piazzale 
antistante la Chiesa (punto più alto dell’Escursione) faremo dapprima una breve sosta per consumare ognuno il 
proprio spuntino, quindi inizieremo la discesa su strada forestale ombreggiata fino al bivio per Via dei 
Condotti che ci riporterà verso Trevi. Alla fine di via dei Condotti e transitando sotto ai resti della Chiesa di 
Santa Caterina, un breve tratto di strada asfaltata ci consentirà di rientrare in piazza a Trevi per chiudere 
quindi l’escursione alla cosiddetta Fonte dei Cavalli (Sec. XIV-XVIII) in Piazza Garibaldi, da dove siamo 
partiti, chiudendo così l’anello. 
Per coloro che all’atto dell’iscrizione hanno prenotato anche il Pasta Party (al costo aggiuntivo di € 6,00) al 
rientro dall’escursione potranno consumare il Pasta Party di GUSTATREVI MTB. 

Valle Umbra Trekking 
Aula Verde Altolina 
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PROGRAMMA: 
ore 08:00 Arrivo a Trevi con mezzi propri. Parcheggi auto gratuiti: Impianti Sportivi/Piscina – Inizio di    
                Viale Ciuffelli – Via sotto il Monte (Sotto i giardinetti di Viale Ciuffelli) . 
ore 08:15 Ritrovo in Piazza Garibaldi di fronte a Villa Fabri,  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI,  
                pagamento quota Assicurazione e quota Pasta Party  
ore 09:20 Briefing pre-partenza  
ore 09:30 Inizio escursione 
ore 12:00 /12:30 Rientro a Trevi e possibilità di fruire del PASTA PARTY di GUSTATREVI MTB.  
 
PARTECIPAZIONE: GRATUITA (è richiesto solo il contributo per l’Assicurazione di cui sotto) 
 
CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE (per i Non Tesserati della Federaz.ne Italiana Escursionismo): € 5,00 
da versare durante la registrazione dei partecipanti, prima della partenza . 
 
ACQUISTO BUONO PASTA PARTY: € 6,00 
 
PERCORSO: 
Distanza: 8 km circa 
Difficoltà: Escursionistico; tuttavia impegnativo nella salita alla Chiesa di Sant’Arcangelo 
Dislivello: 350 m 
Durata escursione: 2,5 / 3 ore approssimativamente. 
 
ATTREZZATURA ED ABBIGLIAMENTO NECESSARI 
Abbigliamento adatto alla stagione, antivento e antipioggia, cappello o bandana, scarpe da trekking, 
bastoncini, leggero spuntino (barrette, frutta o frutta secca, in base alle proprie esigenze, abitudini e livello 
di preparazione fisica).  
 
OBBLIGATORIO: Almeno 0,5 lt. di acqua (lungo il tracciato sono presenti 2 fontanelle per riempire le 
borracce/Camel Back) 
 
ISCRIZIONI 
Per i Non Tesserati della Federaz.ne Italiana Escursionismo,  Tramite messaggio WhatsApp o SMS al 
339.8978116, indicando ESCLUSIVAMENTE Cognome, Nome, Data di Nascita e Codice Fiscale. 
In caso di Tesserati della Federaz.ne Italiana Escursionismo indicare ESCLUSIVAMENTE Cognome, Nome e 
la dicitura “TESSERATO FIE” 
 
INFORMAZIONI 
Solo per Informazioni, Telefonare al 339.8978116 dopo le ore 16:30 
 
 
Le escursioni sono aperte ai soli tesserati F.I.E. dell’anno in corso. Eccezionalmente, coloro che desiderano fare una prima uscita di prova, 
potranno partecipare versando la quota per la copertura assicurativa giornaliera di euro 5,00 in quanto evento Patricinato dal Comitato 
Regionale Umbro della FIE e comunicando, all’accompagnatore referente, almeno il giorno precedente l’escursione, il proprio nome, 
cognome e codice fiscale. Sono escluse tutte le uscite di più giorni e quelle organizzate in pullman. Ai fini della sicurezza personale e 
collettiva è importante che tutti i partecipanti comunichino all’accompagnatore, soprattutto alle prime esperienze escursionistiche, 
eventuali problematiche di qualsiasi natura, inoltre i proprietari di cani sono tenuti, in relazione alle norme vigenti, a tenere il proprio 
animale al guinzaglio di tipo corto, NON ESTENSIBILE ed in coda al gruppo, oppure distanziati dagli altri partecipanti, ed accertarsi con l’AE 
che il sentiero sia loro adatto. 
Per partecipare è richiesta la dotazione descritta alla voce “attrezzatura ed abbigliamento necessari”. Ad insindacabile decisione degli 
accompagnatori, le escursioni potranno subire variazioni, o essere annullate per ragioni tecniche, climatiche o di altra natura. 
 
 


