
 

 

 

STORIE TRA I MONTI  

                  DI UN BORGO NARRANTE 
Orvinio – Monte Serrapopolo   



 

 

SABATO 15 OTTOBRE 2022 
SVILUPPO PERCORSO: AD ANELLO 

DIFFICOLTA’: E  

DISLIVELLO: m 500  

LUNGHEZZA: km 12 

INFORIDEA E SENTIERO VERDE 
 
 

 
Tra le pendici dei monti Lucretili esiste un paesino dove accadono 
cose speciali: camminando per le pietrose viuzze si sentono racconti 
di un tempo passato… Siamo ad Orvinio, un “borgo narrante” che 
ricerca in ogni suo sasso, casa, piazza, edificio la propria storia, le 
proprie radici, che svela il modo di un vivere lontano, restituendo 
senso al presente. Non a caso è annoverato tra i borghi più belli 
d’Italia! Ed è proprio qui che vi accompagneremo a sentire le storie 
di quanti vi hanno vissuto. Basterà interrogare delle coloratissime 
mattonelle per scoprire la vita e i segreti che conservano quei luoghi 
e chi li ha abitati. Dopo aver visitato il graziosissimo borgo, 
raggiungeremo il pianoro delle Pratarelle (909 m), una distesa 
erbosa molto frequentata da cavalli e mucche al pascolo brado, che 

si abbeverano nell’ acqua di un fontanile e brucano l’erba del 

pianoro.   Da qui seguiremo per un lungo tratto il cammino di San 

Benedetto tra boschi di querce e cerri, cespugli di ginestra e ginepro. 

Lasciato il percorso proseguiremo per il monte Serrapopolo (1180 

m) con la sua croce che guarda il Pellecchia, il Gennaro e il 

Terminillo…360 ° di splendore! Con un giro ad anello torneremo 

alle Pratarelle per poi scendere in paese e rifocillarci, volendo, 

presso la “Ristomacelleria”, una macelleria molto particolare che ti 

cucina sul momento quello che compri…e per non far torto ai 

vegetariani prepara anche degli ottimi contorni di verdura. 

Insomma … da non mancare! 

Appuntamento ore 9:00 al Parcheggio Piazza Girolamo Frezza, 6  

 
  

TRASPORTO: Auto proprie COSA PORTARE: almeno 1- 1,5 lt 
d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da trekking. Cappello. Zainetto 
giornaliero ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking con vibram ben 



 

 

conservato obbligatorie. È consigliabile vestirsi a strati con 
indumenti traspiranti ed antivento/antipioggia.  AVVERTENZA: 
l’escursione può subire variazioni a discrezione degli 
accompagnatori, e gli stessi si riservano la facoltà di escludere 
dall’escursione chi non si presenta con l’attrezzatura richiesta.    

I partecipanti devono essere in buone condizioni fisiche, e non avere 
subito di recente traumi fisici. Per qualsiasi problema o dubbi, 
contattare l’accompagnatore   
COSTI: 
Contributo associativo di partecipazione € 10,00 se in possesso 
della “Tessera Ordinaria” Federtrek, da esibire alla partenza.   
Tessera obbligatoria da sottoscrivere per i nuovi soci al costo di € 
15,00 (per i minori € 5,00), valida un anno dalla data di emissione, 
consente di partecipare alle escursioni di tutte le associazioni 
appartenenti alla Federtrek  
La partecipazione all’escursione è confermata solo dopo un contatto 
telefonico o l’invio di messaggi agli accompagnatori. 
 
Appuntamento ore 9:00 al Parcheggio Piazza Girolamo Frezza, 6  

ORVINIO (RI) 

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a  
 

AEV Simonetta Rossi      3398261880 (INFORIDEA) 
AEV Pippo Moccaldi       3295603273 (SENTIERO VERDE) 
AAEV Carla Cianchetti    3491687415 
AAEV Valentina Alonzo 3381643331 
 
 

 



 

 

 

 

 

 


