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DOMENICA 13 settembre 2020  
  

SOLOMEO: Dal parco al borgo. 
Ritrovo:  Parcheggio stadio di Solomeo ore 9. 
Durata: Circa 2 ore  
Persorso:  Turistico 5 km. 
Domenica 13 settembre ci si incontra al parcheggio del campo sportivo di Solomeo alle ore 9. Alle 
9.15 si parte per una passeggiata di circa 5 km. attraversando il parco seguendo un percorso che ci 
porta al monumento “Tributo alla dignità dell’Uomo”. Dopo breve sosta per le foto di rito si va a 
visitare il centro storico di Solomeo per poi tornare al punto di partenza. 
Il borgo di Solomeo fu edificato tra la fine del XII Secolo e la prima metà del XIII. L’insediamento di 
“Villa Solomei” svolse funzione di base operativa per gli uomini che lavoravano alla bonifica della 
piana a nord dello stesso. È posto in prossimità della strada che nel medioevo, come probabilmente 
già in età romana, univa Perugia a Castiglion del Lago e a Chiusi. Il borgo ha acquisito nuova vita a 
seguito di una intensa opera di riqualificazione voluta dalla famiglia Cucinelli. I lavori, realizzati a 
partire dal 1985, sono stati incentrati sul pieno recupero delle bellezze paesaggistiche e storico-
architettoniche ed hanno riconsegnato il borgo al suo antico splendore. 

  

Informazioni e prenotazioni:  alberto.antognelli@unipg.it; luciano.cardinali@unipg.it; 
leonello.mattioli@gmail.com. (L’evento, adatto a tutti, vuole essere un’occasione per 
discutere delle prossime uscite del gruppo) 
WhatsApp: Camminiamo – Facebook: gruppo CAMMINIAMO - CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE UNIVERSITARIO “ San Martino” .  
Per questioni assicurative l’uscita è riservate ai soci del circolo e agli aggregati tesserati o che 
intendono tesserarsi prima della partenza. Si può partecipare alla camminata se: 
· non si è sottoposti a quarantena 
· non si è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni 
· si è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° e di non avere sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19 (come dolori diffusi, raffreddore, tosse) 
E’ necessario: 
· Portare la mascherina (anche di riserva), gel disinfettante 
· Evitare abbracci e strette di mano.· Firmare la liberatoria, dove si dichiara di aver letto le indicazioni 
e di impegnarsi a rispettarle.  
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