
EQUIRADUNO REGIONALE

UMBRIA

Domenica 20 ottobre 2019

PROGRAMMA:

Ore: 8.00

Ritrovo e iscrizione Cavalieri presso Centro Ippico Asd Cist Località
San Terenziano.

Ore: 8.30

Partenza, attraverseremo boschi e colline per raggiungere il Monte Pelato
che domina la Valle del Tevere.

Ore: 10.00

Sosta, colazione e visita del bellissimo Castello di Barattano. Durata 30 min

Tutti in sella!

Rientrando passeremo per il Castello di Grutti e la Chiesa di Santa Maria di
Agello

Ore: 12.30

Rientro al Maneggio.

Sistemazione Cavalli.

Ore: 13.00

Pranzo al Ristorante Le Noci



Centro Ippico Asd Cist

ASD CIST San Terenziano è un maneggio che nasce a San Terenziano,
frazione di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia, immerso nel verde di un
vasto altopiano, che offre ai visitatori meravigliose passeggiate e lezioni di
equitazione.

Farroni Massimo: +39 329 201 67 58   
Mail: cist@live.it
Via Roma 125, 06035 Località San 
Terenziano, Umbria, Italy



ItInerarIo dell’Equiraduno

sulla via dei castelli

L’itinerario prevede la partenza a cavallo dalla Località di San Terenziano
popolosa frazione del Comune di Gualdo Cattaneo, immersa nel verde in un
vasto altopiano a 515 m s.l.m., a 16 km dal capoluogo, lungo la strada
provinciale Gualdo Cattaneo-Todi. E’ meta di escursioni e luogo di riposo per ferie
estive. Un insieme ambientale dove l’uomo non ha ancora intaccato gli aspetti
tipici di un paesaggio secolare.

Le origini del borgo risalgono all'età romana (I secolo), quando veniva
identificato con il termine di locus petrosus ("luogo pietroso") per via
dell'abbondanza di cave di travertino e pietra calcarea. Durante l'Impero di
Adriano vi furono traslate le spoglie di Terenziano, martire e primo vescovo di
Todi, fatto uccidere insieme a Flacco per volere dell'imperatore: da quel
momento, l'altopiano Petroso prese il nome di S. Terenziano.

La passeggiata prosegue nella splendida cornice di sentieri immersi in una natura
incontaminata con declivi ricchi di uliveti e vigneti, saliremo raggiungendo il colle
più alto di San Terenziano, chiamato dai paesani «Monte Pelato» per il suo
aspetto spoglio che si affaccia sulla ridente Valle del Tevere e abbraccia uno dei
più bei panorami della regione: dal Monte Amiata, al Terminillo, dal Monte Peglia
ai Monti di Trevi e di Gubbio.



Si tratta di un percorso semplice, per lo più pianeggiante pur attraversando
diversi sentieri, adatto a tutti, anche inesperti e principianti e/o a cavalli non
necessariamente abituati a percorsi in salita.

Si farà una sosta per visitare il grazioso Castello di Barattano un autentico
cassero del XIII° secolo, affascinante per la morfologia strutturale
caratterizzata da un’ampia cinta muraria (datate 1452) con porta d’ingresso
medievale, vicoli caratteristici e alti torrioni alcuni dei quali presentano resti di
interventi di copertura. Rappresenta un valido esempio di architettura militare
compatta votata a finalità puramente difensive. Nel suo interno si trova la
chiesa di S. Bartolomeo (sec XIII) con affreschi del XVI e del XVII sec, e due
angeli lignei cinquecenteschi, simboli dello stesso. , Si dice che il nome attuale
sia stato dato “per la qualità delle genti fraudolose che vi abitavano”.



Nel rientro percorrendo la strada che porta al Castello di Grutti che sorge
sul cosiddetto Altopiano Petroniano, a 506 m s.l.m. su di un vasto terrazzo,
formato da banchi di travertino, che si affaccia ad occidente con un lungo
ciglio a strapiombo sulla vallata del Tevere.

Ai piedi del dirupo, sotto l’attuale abitato e fino alla vicina San Terenziano
sono presenti una serie di piccoli ripari e anfratti, in due di essi sono stati
rinvenuti reperti di ceramica preistorica.
La frequentazione delle grotte è proseguita fino a tempi recenti con svariati
utilizzi, forse frequentate anche dai primi cristiani, usate poi come ricovero
per gli animali e come rifugio antiaereo durante la II guerra mondiale.
Poco si conosce del periodo romano, è stato colonia nel periodo augusteo,
assieme alla vicina San Terenziano, ma mancano prove documentali; a un
chilometro e mezzo da Grutti sono stati rinvenuti resti di una villa romana,
dei Vedii, con frammenti di colonne di travertino, pavimenti a mosaico ed un
tempietto funerario.



Nelle vicinanze sorge l’antica Chiesa di Santa Maria di Agello di età
romanica che sorge su un colle, costruita anteriormente al Castello di Grutti.

La specifica denominazione trae origine dal termine latino agellus
(campicello) in quanto sembra che i contadini della zona venerassero di un
culto particolare la Vergine Maria come protettrice dei campi.
Il piccolo edificio votivo è edificato sopra le rovine di una primitiva abbazia, la
cui origine è molto incerta, potrebbe risalire a un periodo compreso tra
l’ottavo ed l’undicesimo secolo. Dell’Abbazia, ovvero del Monastero non
rimane che la chiesa accanto a dei ruderi restaurati. La chiesa, per la sua
posizione, è meta prescelta per i matrimoni.



MAPPA ITINERARIO

DETTAGLI TECNICI 

✓ Distanza percorsa: 12,4 Km

✓ Dislivello: 353 mt 

✓ Punto di partenza e arrivo: Centro Ippico 
Asd Cist - Loc. San Terenziano, Gualdo 
Cattaneo (Pg) 

✓ Punto di sosta: Castello di Barattano 

✓ Punto di abbeverata cavalli: se necessario 
durante la sosta al Castello di Barattano 
con secchi forniti sul posto.

✓ Tipologie di strada:  
Bianca   25 %     
Sentieri 70 %   
Asfaltate 5 % 



INFORMAZIONI UTILI

✓ Sono invitati a partecipare tutti i Cavalieri e i Centri Ippici associati e non
alla Federazione Fitetrec-ante, in possesso di tessera assicurativa in corso
di validità.

✓ Si raccomanda la massima puntualità e serietà da parte dei partecipanti
nel rispetto delle regole. (è doveroso rispettare le distanze di sicurezza
Etc..)

✓ Quota di partecipazione euro 30,00 comprende colazione servita al Castello
di Barattano e Pranzo al Ristorante Le Noci, distante 1km dal Centro
Ippico. Sarà servito un pranzo completo con prodotti tipici della zona. Per i
non tesserati la quota è comprensiva di assicurazione giornaliera fornita a
titolo gratuito dalla federazione.

✓ In caso di poche adesioni o di brutto tempo tale da impedire e/o lo
svolgimento, l’evento potrà essere annullato (in tempo dovuto).

✓ La durata della passeggiata è di 4 ore e 30 min circa, l’itinerario è facile da
percorrere adatto ad ogni tipo di cavallo e a cavaliere con minima
esperienza, pertanto in grado di mantenere per piccoli tratti l’assetto
leggero indispensabile per affrontare salite e discese in rispetto della
propria cavalcatura. L'escursione è percorribile nella sua totalità in sella.



CONTATTI:
Baldelli Sara  - Segreteria Federazione Fitetrec-ante 

Mobile: +39 333 60 10 497  - Mail: segreteria.crumbria@fitetrecante.it 

Farroni Massimo  - Accompagnatore Esc. Turismo Equestre Fitetrec-ante

Bevilacqua Lorenzo - Accompagnatore Esc. Turismo Equestre Fitetrec-ante

Venturini Fabrizio  - Accompagnatore Esc. Turismo Equestre Fitetrec-ante

Reguzzi Roberta  - Accompagnatore Esc. Turismo Equestre Fitetrec-ante

CONSIGLI UTILI

✓ Come sempre prima della partenza controllate le cavalcature
constatandone la buona salute e lo stato della ferratura.

✓ Avere a disposizione longhina e capezza (da non far indossare sotto la
testiera per evitare spiacevoli inconvenienti nei tratti boschivi) per legare il
proprio cavallo.

✓ Durante lo stazionamento dei cavalli, provvedere a legarli alle corde /agli
alberi verificando che l’altezza dei nodi sia sufficiente a non creare
problemi di incordamento, e mantenere tra i cavalli una distanza tale da
non scontrarsi tra loro.

✓ Coperta (in pile/spugna a seconda del tempo) per il proprio cavallo.



L’obiettivo è quello di offrire agli appassionati di Turismo Equestre,
la possibilità di scoprire l’Umbria immergendosi nella ricchezza storico, culturale e 
gastronomica di un luogo, in maniera diretta senza troppi oneri, un modo naturale 

e sostenibile per scoprire le bontà del territorio 
e i meravigliosi scorci paesaggistici..
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