
LA GOCCIA DEL CAMBIAMENTO SEI TU
Giornata Mondiale dell’Acqua 2023

Sabato 25 marzo

Verchiano ore 8:30

Tra le sorgenti

Ritrovo alle 8:00 presso la sede della Proloco di Verchiano, verifica dei partecipanti, breve
introduzione sul significato della giornata mondiale dell’acqua. Partenza ore 8:30.
Nella prima tappa si arriva alla sorgente perenne di “Campo Marmone” per poi proseguire lungo il
percorso del castello e visitare il pozzo medievale di raccolta. Seguendo il sentiero si sale verso la
"Lagua", laghetto artificiale per abbeveraggio bestiame. Si scende quindi verso i trocchi di Curasci
per risalire poi sul monte S. Salvatore a 1170 s.l.m. e visitare il pozzo (sorgente), dove verrà servita
una colazione con prodotti tipici del territorio. Nella seconda tappa si prosegue verso Croce di
Roccafranca, si raggiunge la sorgente del Cifo e lungo la “strada delle vigne” si ritorna a Verchiano
con la visita alla bellissima “Fontana dei Trinci”.

 Percorso circa 9/10 km - dislivello 500 m - tempo di percorrenza circa 4 ore

Alle 13:00 nella sede della Proloco, per chi interessato, potrà essere servito un pranzo: pasta alla
matriciana, grigliata mista, contorno e dolce.

Quota di partecipazione
Euro 10 adulti
Euro 5 al disotto dei 12 anni
Euro 20 pranzo incluso

Prenotazioni obbligatorie entro giovedì 23 marzo
Allegrini Ferdinando 3284118374
Lancellotti Adolfo 3385922092
Innocenzi Venanzo 3394693643

A cura di
Proloco Verchiano, CAI

Cammoro - Orsano ore 9:00
Zampilli di cultura e tradizione

L’iniziativa prevede due gruppi di partecipanti:



1° GRUPPO

 ore 10:00 raduno dei partecipanti presso il Bar Bianchi a Molini di Sellano, partenza per la
sorgente Fauvella e per l’eremo di San Paterniano

 ore 10:30 degustazione dell’acqua salutare e della panzanella dei pastori presso la sorgente
dell’eremo

 visita alla chiesa

 ore 12:00 visita all’antico mulino a Molini di Sellano

2° GRUPPO

 ore 14:00 raduno dei partecipanti presso il Bar Bianchi a Molini di Sellano

 ore 14:30 visita all’antico mulino

 ore 16:00 partenza per la sorgente Fauvella e per l’eremo di San Paterniano

 ore 16:30 degustazione dell’acqua salutare e della panzanella dei pastori presso la sorgente
dell’eremo

 visita alla chiesa

Quota di partecipazione
Euro 5 adulti

Prenotazioni obbligatorie
Francesca 338 8134348
Giacomina 338 8760048
Maria Luisa 349 0531103

A cura di
Proloco Cammoro - Orsano, Associazione Castello di Cammoro, Associazione sportiva ASD-APS

Pale ore 9:00

Fattore Acqua
Mostra fotografica. Dal 22 al 26 marzo.

A cura di

Proloco Pale

Informazioni

Nicola Fortini 366 3573521

Belfiore - Altolina ore 9:30
Un dono alla Sorgente di Rasiglia

Ritrovo alle ore 9:30 al parcheggio dell’Altolina. Da qui gli atleti iscritti inizieranno una corsa non
competitiva portando a staffetta un’ampolla d’acqua fino alla sorgente di Rasiglia. Percorreranno il
Menotre attraverso le cascate, tra le colline e i boschi della Valle, raggiungeranno i borghi di Pale, Ponte
Santa Lucia, Scopoli, Leggiana, Casenove e Serrone. Ad accogliere l’ampolla presso la sorgente di



Capovena di Rasiglia, un gruppo di bambini che simbolicamente la proteggeranno per le future
generazioni.

 Lunghezza 11 Km. 500 mt di dislivello positivo in ambiente naturale (Trail running)

 Gli atleti devono portare con sé per tutta la durata della corsa: riserva d’acqua minimo 0,5 lt,
borraccia o Camelbag, giacca impermeabile, telefono cellulare. Si raccomanda l’uso di scarpe da Trail
running

 Lungo il tracciato gli addetti dell’organizzazione monitoreranno il passaggio degli atleti

 Servizio navetta gratuito per coloro che potranno essere riaccompagnati al parcheggio dell’Altolina

Prenotazione obbligatoria
335 8255116
335 6650366

A cura di
Atletica Winner Foligno, Associazione Rasiglia e le sue Sorgenti, Comunanza Agraria di Pale

Scopoli ore 15:30

Ripartiamo dai territori
Convegno

Relatori:

Giovanni Parapini (Direttore RAI Umbria)

Tiberio Timperi (Giornalista, Conduttore TV)

Alessandro Alessandri (IN ALTO)

Scopoli ore 17:00

Immersione
Concerto

Marco Scolastra (pianoforte)

Federico Capitoni (testo e voce narrante)

 Federico Capitoni

Giornalista, critico musicale e docente, è particolarmente attento ai rapporti tra musica e filosofia. Scrive

per «la Repubblica» e altre testate tra quotidiani e periodici. Ideatore e conduttore di trasmissioni

radiofoniche per diverse emittenti, come Radio Rai e Radio Vaticana, è autore di vari libri di argomento

musicale, tra i quali: La verità che si sente. La musica come strumento di conoscenza (Asterios, 2013); La

critica musicale (Carocci, 2015); In C, opera aperta. Guida al capolavoro di Terry Riley (Arcana, 2016);

Canone Boreale. 100 opere del ‘900 musicale (2018).

 Marco Scolastra

Pianista. Si è esibito per importanti istituzioni musicali italiane e straniere: Auditorium Parco dellaMusica

di Roma, Musei Vaticani, Teatro Regio di Parma, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Ravello Festival,

Teatro La Fenice; Conservatorio “P. I. Cajkovskij” di Mosca, Tonhalle di Zurigo, Istituto “F. Chopin” di



Varsavia, Festival van Vlaanderen. Come solista ha suonato con: Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano,

I Solisti Veneti, Orchestra da Camera di Zurigo, Berliner Symphoniker, I Solisti di Mosca.

Prenotazione obbligatoria

Alessandri Alessandro 351 1795740

Domenica 26 Marzo

Colfiorito ore 9:00

Guidati dall’acqua

Ritrovo alle ore 8:30 presso la Sede del Parco di Colfiorito per dirigersi verso l’Inghiottitoio del

Molinaccio nella Palude di Colfiorito ai piedi del Monte Orve. È qui che l’acqua diventa sotterranea

e si fa invisibile e da qui inizierà la nostra escursione. Immersi nel paesaggio montano effettueremo

quindi una deviazione verso il Piano di Annifo, per scoprire le meraviglie dell'Inghiottitoio,

dopodiché rientrati sui nostri passi ci dirigeremo verso il Piano di Arvello per poi continuare in

direzione di Fondi e, per il sentiero delle Sorgenti, giungere ad Afrile dove saremo accolti dal suono

delle campane della Chiesa di Santa Maria Assunta risalente al 1143. Una meritata pausa pranzo e

quindi ripartenza per scendere fino a Capodacqua.

 Lunghezza Km 11. Dislivello in salita mt. 200 - dislivello in discesa mt. 500

 Servizio navetta gratuito per i soli autisti che potranno essere riaccompagnati a Colfiorito

 Obbligatori scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica), idoneo abbigliamento in relazione
alla stagione, cappellino, guanti, bevanda calda e/o acqua, snack, occhiali da sole. Sono
vivamente consigliati i bastoncini da trekking.

Prenotazione obbligatoria

Rodolfo Cherubini 338 3502614

A cura di

ASD Orme Camminare Liberi, Comunanza Agraria di Afrile, AS. Capodacqua, Parco di Colfiorito

Pale ore 9:00

L’anello nell’acqua

Si parte da Pale e dal fiumeMenotre, che era la principale forza motrice di tutte le attività industriali
e dei processi produttivi del luogo. Dopo circa tre ore di marcia, si arriverà alle fonti Sassovivo con
la sua Grotta dell’Orso, dove vedremo la spillatura dell’acqua della celebre fonte. Presso l’annessa
Pizzeria si consumerà un ottimo pranzo e successivamente si farà ritorno a Pale, dove potrà essere
visitata la mostra fotografica allestita dalla Pro Loco.



 Lunghezza 13 km - Dislivello 600

 Abbigliamento da trekking idoneo alla stagione e scarponi ben rodati.

 Considerati lunghezza e dislivello, è necessaria un’adeguata preparazione fisica.

Quota di partecipazione

 Euro 10 per il pranzo - Soci dell’Associazione Valle Umbra Trekking

 Euro 15 per il pranzo e assicurazione obbligatoria per i non soci

A cura di
FIE-Valle Umbra Trekking, Proloco Pale, Associazione Fonti Sassovivo

Info e prenotazioni:
Alice Berrichillo 345 7642335
Mario Lillocci 331 2990080

Vescia ore 9:00

L’acqua del Castello

Ritrovo alle ore 9:00 presso la Pizzeria Camelot (Laghetti Acquabianca). Dopo una passeggiata

intorno al lago e percorso il boschetto adiacente, si arriva alla prima fontana della sorgente

Acquabianca (costruita nel periodo fascista), si costeggia l'acquedotto ed un bosco, fino ad arrivare

alla seconda fontana di fronte ai ruderi del Podere Recchi. Qui l'archeologa M. Romana Picuti e la

Prof.ssa Vera Speranzini illustreranno storia ed aneddoti del luogo. Si riparte passando per un

sentiero con lieve salita immerso tra gli uliveti alla volta del Castello di Recchi, un tempo roccaforte

dei Trinci. Breve lezione di yoga e di rilassamento muscolare a cura dell'insegnante Marta Gregori.

Si proseguirà alla volta della sorgente e si farà ritorno (intorno alle 12:00) ai Laghetti, dove si potrà

gustare un aperitivo offerto dalla Pizzeria Camelot.

Quota di partecipazione

Euro 5

Gratis per i soci dell’Associazione Valle del Menotre

Prenotazione obbligatoria

Moreno Corradetti 338 5000066

A cura di

Associazione Valle del Menotre, Sviluppo e Promozione, Legambiente

Rasiglia ore 11:30- 12:30, ore 15:30 – 16:30

Aprite le ali
Laboratorio itinerante per bambini dai 3 ai 10 anni sui temi della salvaguardia ambientale e
sull’importanza delle azioni consapevoli



1° gruppo ore 11:30 – 12:30
2° gruppo ore 15:30 – 16:30

Il colibrì della fiaba porta il proprio impegno nella salvezza della foresta in fiamme e, alla fine della
storia, convince la tribù dei cuccioli che la salvezza è nei piccoli gesti e nell’essere insieme.
A partire da questi fondamentali principi etici, i bambini verranno condotti in una passeggiata
“giocata” all’interno del borgo di Rasiglia, migrando di tappa in tappa guidati dalle suggestioni che
emergeranno ad ogni attività proposta, per conoscere e attraversare con consapevolezza l’ambiente
che li ospiterà. Sfrutteremo semplici pratiche provenienti dalla danza, dal teatro e dall’arte-terapia,
per condurre il bambino all’osservazione e all’ascolto dell’ambiente circostante, dell’altro, degli
altri. Ponendo l’accento sulla ricchezza e la preziosità dell’ambiente in cui vive e sull’importanza di
essere all’interno del mondo come parte di una collettività.

Ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di Rasiglia un quarto d’ora prima dell’inizio del laboratorio

Prenotazione obbligatoria
Emma Tramontana 380 3041250

A cura di
Associazione Rasiglia e le sue sorgenti, Emma Tramontana

Pale ore 15:30

L’acqua fonte di vita

INTRODUZIONE

Prof. Luciano Mattioli –Moderatore

“IL BENESSERE NELL’ACQUA”

Prof. Gianluigi Bertuzzi – Pres. AIME Associazione Italiana Medicina Estetica, Dir. SSME

Scuola Superiore Medicina Estetica Sistemica

“LE ROCCE RACCONTANO”

Dott. Ric. Chiara Girolami – Dottore di Ricerca in Scienze Geologiche Presso l’Università degli

Studi di Perugia- Docente di Scuola Secondaria di I grado

“EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEI TERREMOTI SULLA RETE IDROGRAFICA DEL BACINO

DEL TOPINO E DEI SUI AFFLUENTI, IN PARTICOLARE SUL FIUME MENOTRE”

Dott. Ing. Vincenzo Giovannini – Ex Dir. Consorzio Bonifica Umbra ed ex Consulente Ato Umbria 3

“L’UMBRIA DEL GRAND TOUR E LE SUE ACQUE”

Dott. Ric. Alessandra Bertuzzi – Dottore di Ricerca in Storia dell’arte e cultrice della materia presso

la Sapienza Università di Roma - Docente di Scuola Secondaria di II grado

“L’IMPRONTA IDRICA COS’È, COME CALCOLARLA E COME UTILIZZARLA”



Prof. Ing. Francesco Romagnoli – Università Tecnica di Riga, Istituto di Sistemi Energetici ed

Ambiente

Ore 17:15 CONCLUSIONI

Prof. Luciano Mattioli

Informazioni

Nicola Fortini 366 3573521

A cura di:

Proloco Pale, FIE-Valle Umbra Trekking

Belfiore ore 16:00 – 19:00

Il Pozzo di S. Girolamo

Visita al Pozzo di S. Girolamo (profondità circa 20 m e diametro circa 2 m) costruito in epoca romana

quando Belfiore era un accampamento romano a protezione e guardia della strada Plestina.

Il pozzo si trova in via Giacomo Matteotti 5, Belfiore.

Informazioni
Cinzia Gaudino 329 4121607

A cura di
Associazione Culturale Belfiore

Capodacqua ore 17:30

L’acqua, bene universale da custodire oggi per il futuro

Ultimo incontro della serie di anteprime di Festa di Scienza e Filosofia - Centro Scalabrini

Relatore: Tommaso Moramarco – Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

A cura di

Festa di Scienza e Filosofia, Associazione Capodacqua-APS

Informazioni

Alessandro Alessandri 351 1795740


