
 

700 mt E ore 5 soste  escluse 

    

Referente 

Organizzativo
Angelo Romagnoli  (3339969120) -  Francesca Nardi Cesarini (3889557378)

Avviso

L'escursione è riservata ai soci Cai. Coloro non iscritti che volessero partecipare  alla escursione in programma dovranno presentarsi in sezione 

il venerdì precedente, per attivare la polizza assicurativa personale, e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà consentito 

loro di  aggregarsi al gruppo.  

Il “referente organizzativo" Cai in attività sezionale, non è un accompagnatore e non può quindi sostituire la responsabilità personale di 

ogni partecipante nella prudenza e nel corretto comportamento in montagna, né sopperire alle difficoltà tecniche che il partecipante 

dovesse affrontare per propria imperizia. Il partecipante si deve informare sulle difficoltà e durata della escursione e deve provvedere ad 

avere un adeguato equipaggiamento.

Svolgimento 

gita 

  Il massiccio dei monti Martani si trova al centro dell'Umbria e si estende, con un andamento regolare 

da sud a nord, per circa 45 chilometri, tra le province di Terni e di Perugia. La cima più alta è quella del 

Monte Torremaggiore che domina la Conca ternana. In cima, a 1.121 m s.l.m., vi si trova un'area 

archeologica con i resti di un tempio italico frequentato già dal V secolo a.C.:                                     

Lasciate  le auto al parcheggio (lato nord) si prende una carrareccia che sale fino ad intercettare una 

mulattiera che, attraversando una magnifica lecceta giunge alla Romita,  Convento di Santa Maria 

Annunziata, meglio noto come Eremita di Cesi o Eremo di Portaria che sorge lungo l’antica strada che 

nel passato collegava Carsulae a Spoleto attraverso i monti Martani. Da qui il sentiero si fa più ripido 

per raggiungere il Poggio Chicchirichi (sic). Da quì il cammino si fa più agevole fino ai Prati. Superata 

una selletta e attraversata  una carrareccia si sale lungo una traccia che in breve raggiunge la cima del 

Torremaggiore. Panorama eccezionale a 360° e interessante visita degli scavi. Si scende ora  per le 

Pennuzze rosse fino alla chiesa di S. Erasmo che  sorge    su uno sperone di roccia calcarea fortificato da 

popolazioni di origine umbro-sabina. La chiesa ha un’impronta romanica, risale probabilmente al XII 

secolo, e fu eretta da monaci benedettini insieme ad un convento di cui più nulla rimane, forse proprio 

per cristianizzare un luogo in cui a lungo erano rimasti in vita culti pagani. Si scende ora su di un 

sentiero piuttosto ripido  attraverso  un bosco che lascia comunque vedere i resti delle torri che 

fortificavano la zona per raggiungere l'abiatato di Cesi.   Da qui utilizzando l'auto navetta parcheggiata 

in precedenza si raggiunge il Parcheggio di Carsulae.                                                                                             

La visita degli scavi  (11 strutture)  di Carsulae può essere un  arricchimento della giornata per chi si 

interessa di  archeologia.                             

Escursione del:

Altri dettagli 

L'escursione si svolge su di un  percorso   di circa 11 Km con partenza dal Parcheggio di Carsulae ed 

arrivo all'abitato di Cesi. Pranzo al sacco NECESSARIO : SCARPE DA TREKKING , ZAINO, ACQUA , 

ABBIGLIAMENTO IDONEO PER IL PERIODO, EVENTUALI RICAMBI IN AUTO

 Raduno  e partenza:  Jesi Porta Valle ore  7.45 - auto proprie per SS 76 - Perugia - Acqua Sparta 

(superstrada) -  Parcheggio di Carsulae.
Ritrovo-Trasporto

Dislivello 

29 sett. 2019
     Monti Martani: da Carsulae a Cesi per il Monte Torremaggiore (m 1121)
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