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Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

8/09/2012 
CICLOESCURSIONISMO 

Km 28 + 10 Asf – Disliv 1050 m 
MTB 

 

Orari Escursione 

Ore  8:30:  Ritrovo al parcheggio di fianco alla Porta Principale 
(accesso centro storico di Monteleone di Spoleto) 

Ore 8:45:   Inizio escursione: Monteleone di Spoleto - Ceselli - Spoleto. 
Ore 15:30: Fine escursione. È prevista la possibilità di rientro a Leonessa con mezzi noleggiati dalla 

Sottosezione ad un costo di 10,00 € a persona. 
Ore 17:30: Arrivo a Leonessa. 

 

Difficoltà Direzione 

MC/MC  

MC = per cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso 
su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrarecce, ecc. agevolmente percorribili da un 
fuoristrada ma non da una comune autovettura) segnate da 
solchi e/o avvallamenti o con presenza di detrito che non 
penalizza la progressione (ma che induce a cambiare la 
traiettoria per cercare un passaggio più agevole). Percorso su 
mulattiere selciate o sentieri con fondo compatto e 
scorrevole, senza ostacoli (solchi, gradini) rilevanti, dove 
l'unica difficoltà di conduzione è data dalla presenza di 
passaggi obbligati che impongano precisione di guida. 

M. Chiaretti 

L. Polenta 
Equipaggiamento 

Equipaggiamento da 
CICLOESCURSIONISMO in MTB costituito 
da casco, guanti, occhiali da sole, 
indumenti antipioggia, giacca a vento e 
acqua e pranzo al sacco. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Prenotazioni entro le 18.00 del 06/09 per consentire di accendere assicurazione ai non soci  

 

PER I NON SOCI LE ESCURSIONI HANNO UN COSTO DI € 7.00 
L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento delle escursioni della Sottosezione. 

 

Per info: visitare il Gazebo Porta Spoletina il sabato dalle 18.30 alle 19.30 oppure 

www.caileonessa.it oppure inviare una mail a  cai.leonessa@libero.it oppure contattare 

 

 

 

http://www.caileonessa.it/
mailto:cai.leonessa@libero.it
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Descrizione Escursione 

Da Monteleone di Spoleto (936 m) si segue l’itinerario n. 2 (Sentiero Pio IX) della Carta escursionistica 

dei Monti di Spoleto e della Media Valnerina: si prende la provinciale per Poggiodomo e al bivio a sinistra 

dopo il cimitero (905 m) si sale a Butino e si prosegue sulla strada brecciata in salita fino alla Forchetta di 

Montino (1296 m) tra i monti Birbone e Montino. Da lì inizia la lunga discesa, sempre seguendo il sentiero 

n. 2 fino a Monte S. Vito (905 m) da dove si prende il ripido sentiero che termina all’Osteria di Ceselli 

(273 m) lungo la Valnerina. Dopo il ponte sul fiume Nera, si sale a Pontuglia (356 m) e da lì, con una serie 

di tornanti, a Le Cese (609 m). La lunga salita prosegue sul sentiero n. 3 per Sensati, fino alla Forcella di 

Castel Monte (952 m) da dove inizia la discesa che costeggia il fosso di Valcieca e, aggirando Monteluco, 

ci porta a Spoleto passando per lo spettacolare Ponte delle Torri (435 m). 

 

Monteleone di Spoleto 

Il segno dell’importanza del territorio fin dall’antichità 

si ebbe nel 1902 quando nella vicina zona del Colle del 

Capitano fu rinvenuta una tomba etrusca che conteneva 

una biga da parata ricoperta di lamine bronzee con 

scene della vita dell'eroe greco Achille e risalente alla 

metà del VI secolo a.C. Venduta ad un trafficante 

d’arte, la biga oggi si trova al Metropolitan Museum 

di New York, mentre a Monteleone, in un locale sotto 

la chiesa di S. Francesco, è esposta una copia. 

Costruito nel medioevo in posizione strategica, il 

castello controllava il vicino confine tra Stato 

Pontificio e Regno delle due Sicilie, con la dogana 

collocata nella sottostante Ruscio. Due cippi termini di 

confine, i nn. 511 e 514, furono trasferiti dalla 

montagna sulla salita davanti alla Torre dell’Orologio. 

Nel 1535 Monteleone si rese indipendente da Spoleto 

dotandosi dello statuto della Republica Montis Leonis e 

conobbe un florido periodo economico, spezzato nel 

1703 quando, il fiume Corno fu deviato a seguito del terribile terremoto che devastò l’Italia Centrale, di 

fatto interrompendo la lavorazione del ferro estratto dalle miniere del vicino Monte Birbone. 

 

 

L’Itinerario di Pio IX 

Allarmatosi per l’avvicinarsi dei rivoltosi provenienti dalla Romagna in seguito 

ai moti liberali del febbraio 1831, l’arcivescovo di Spoleto Giuseppe Maria 

Mastai Ferretti, futuro Pio IX, decise di allontanarsi da Spoleto e raggiungere 

Leonessa, situata nel Regno delle Due Sicilie, ma appartenente alla Diocesi di 

Spoleto. Partì da Spoleto da solo a piedi e di buonora per la via di Monteluco e 

proseguì fino all’Osteria di Ceselli, dove prese un mulo; accompagnato dal 

figlio dell’oste si diresse a Monte S. Vito e da lì discese la montagna che era 

notte inoltrata fino ad arrivare al convento dei frati cappuccini alla porte di 

Leonessa. Il giorno dopo era la Domenica delle Palme e l’arcivescovo celebrò 

messa. Il lunedì seguente giunse un dispaccio che era stata fatta la pace e così 

Mastai Ferretti riprese immediatamente la via del ritorno, stavolta in carrozza a 

cavallo, accompagnato dalla popolazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Bronzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Achei
http://it.wikipedia.org/wiki/Achille
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
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