
ECOMUSEO  DEL TEVERE
 

 

Tutela e  valorizzazione
dell’ambiente naturale e culturale

L’A.n.s..p.i. vi invita alla

Camminata di Lidarno
Salviamo le vie di comunicazione

Domenica 23 aprile

Appuntamento
Ore 8.30 Davanti chiesa parrocchiale 

Partenza prevista: ore 9.00
Arrivo previsto: ore 13.00

Merendone presso Circolo A.N.S.P.I. San Pietro da Verona ore 13.30

NOTE
Al momento della registrazione verrà chiesto il contributo di 5,00 euro per

le spese organizzative

Referente: Luca Lemmi cell. 339/5044829 
Leonardo Miccioni 349/6095078



Camminata di Lidarno: 
salviamo le vie di comunicazione

 domenica 23 aprile
Lidarno è la porta d’ingresso del territorio d’Arna  per  chi proviene da Perugia.  

 Il piccolo paese  si e’ sviluppato su un asse viario importante lungo il percorso che univa 
Perugia al Contado, ma soprattutto che collegava l’antica Perusia a due avamposti strategici 

 come Pianello e Castel d’Arna, al confine del territorio assisano l’uno, ed a quello 
fabrianese l’altro. 

Parte di questo tracciato viario è stato nel tempo potenziato ed è andato a costituire alcune 
delle più importanti vie di comunicazione utilizzate anche ai giorni nostri.  

Le altre vie, piccole strade di campagna, percorribili quasi esclusivamente a piedi, 
trasmettono a chi le  attraversa il fascino bucolico del paesaggio collinare umbro; 

 mantenerle decorose nel rispetto dell’ambiente è la nostra “missione”, il  vero salvataggio a cui si deve tendere.

ITINERARIO

Lidarno (area chiesa, 204 m) – Pod.e Rio (196 m) – impianti sportivi – Pal.zo M.te Rotondo (249 m) – C.se Cerquattini
(238 m) – i tre cipressi (235 m) – Pod.e Campaccio (235 m) – ponticello sul rio Piccolo (già d’Arna) – C. Tambucco e
Pod.e Pescara (283 m) – Civitella d’Arna (335 m) – ex Strada regale (Pod.re del Bagno) – Bivio per Lidarno (220 m) –
Pod.e Lidarno (215 m ) – Lidarno (204 m).

Nell’approccio concettuale di Georges Henri Rivière l’Ecomuseo è lo strumento di raccordo 
tra natura e cultura, specchi sui quali riflettersi, davanti ai quali riconoscere se stessi, le storie proprie e locali, 

le memorie collettive: “laboratori delle conoscenze” a disposizione di chiunque se ne voglia appropriare.


