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IL SENTIERO DI SANTA RITA :
DA CASCIA A ROCCAPORENA PER
LA VALLE DEL FIUME CORNO
PERCORSO DI BASSA DIFFICOLTA’
DISLIVELLO :mt. 100 LUNGHEZZA: km. 6,00 TEMPO DI PERCORRENZA : ore 3,00 + soste
RADUNO DEI PARTECIPANTI: Piazzale Posta di Bastia ore 07,00
Trasferimento a Cascia con mezzi propri
( Se si usufruisce del passaggio in un mezzo di proprieta' di un altro
escursionista dovra' essere versata la somma di 7,00€)

Si richiede la prenotazione dell' ESCURSIONE e PRANZO ( €. 15,00 )
entro il 18. 03. 2016
PARTENZA PER IL 3° NATURE WALKING TRAIL da Cascia ore 08,30

PRANZO: Ristorante Villa Patrizia Roccaporena ore 13,00
RITORNO: previsto a Bastia ore 17,00 circa

Un’altra bellissima escursione
organizzata
per voi con tutta l’attenzione e la
passione
che da sempre ci contraddistingue.
Perchè...... noi dell’ASPA siamo fatti così!
Buon divertimento.

I materiali essenziali per questo 3^
Nature Walking Trail sono i seguenti:
1) Zainetto
2) Bastoncini n°2
3) Scarpe da trekking
4) Pantaloni lunghi
5) Colazione
6) 1 litro di acqua
7) Copricapo
8) Giacchetto antipioggia
9) Indumenti di ricambio
da lasciare in auto
Per informazioni e prenotazioni
sig. Giovanni Bocci tel.cell.3938386622
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Sulle orme di Santa Rita, seguendo un antico sentiero medievale,
che si sviluppa a mezza costa e domina dall’alto i prati e la Valle del
Fiume Corno. In alcuni tratti, senza ringhiera, il sentiero si restringe
in maniera considerevole. Si parte dalla Chiesa di Santa Maria della
Visitazione, che si trova in fondo a Piazza Garibaldi, il grande
monumento in travertino che rispecchia la gloria e la fama di Santa
Rita, Preziosa Perla dell’Umbria, una delle più venerate ed invocate
figure della santità cattolica, si prende a sinistra in salita Via del
Pago. Superata la sede dell’illustre Confraternita della Buona Morte,
si segue sempre Via del Pago, dall’andamento a serpentina. Si
prosegue in discesa fino all’altezza del segnale turistico “Santa Rita”
si gira a sinistra e si salgono le comode scalette, al termine delle
quali prendendo verso destra, in direzione opposta a Cascia, si
raggiunge Roccaporena. All’altezza di un trivio si prende la via di
mezzo che prosegue in piano. Sulla destra svetta la Torre di
Collegiacone, paese natale del marito di Santa Rita. Giunti al ponte
in legno lo si attraversa e si raggiunge la strada asfaltata ss320d. Da
qui si prosegue verso sinistra su asfalto, e dopo la galleria, si giunge
ai piedi dello Scoglio Sacro. A Roccaporena, paese natale di Rita,
potremo visitare i luoghi dove la Santa visse prima di entrare in
monastero: la casa natale, la casa maritale, il lazzaretto, la Chiesa di
San Montano. Una visita anche al Santuario ed all’Istituto S. Rita
che accoglie giovani da tutto il mondo. Dopo l’ascensione allo
Scoglio, si ritorna a ritroso sul sentiero per 2 km fino ad arrivare al
Ristorante Villa Patrizia .

