
  

17-21 SETTEMBRE 2022 – UMBRIA – VAL NERINA 

TREKKING LUNGO IL FIUME NERA – DALLA CASCATA DELLE MARMORE A NORCIA 

Uscita del 17-21 Settembre 2022   Difficoltà: E 

Organizzazione: Guido Patelli 3484106709 

Informazioni e iscrizioni: La presentazione del trekking si terrà il 19 maggio 2022, al termine della 
presentazione sarà possibile l’iscrizione al trekking. 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi con suola ben scolpita, bastoncini e frontalino. 

Ritrovo davanti alla sede venerdì 17 settembre alle ore 6,00, partenza ore 6,15. 

Venerdì viaggio da Vignola alla cascata delle Marmore, arrivati alla cascata aspettiamo l’apertura delle 
paratoie, in modo da ammirare la cascata in tutta la sua bellezza. Se abbiamo tempo e voglia di camminare 
andiamo ad ammirare la cascata dal belvedere inferiore fino alla parte superiore, passando dai posti più 
caratteristici, per esempio il balcone degli innamorati. 

                                       

  

           

                                                          IL PERCORSO 

La Greenway del Nera è costituita da percorsi sterrati, percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo, che 
costeggiano il fiume Nera. Questa infrastruttura è l’insieme dei seguenti tracciati; Itinerari Benedettini, la 
Via Francigena di San Francesco, e la ex ferrovia Spoleto Norcia. Questo percorso forma un anello ben 
segnalato con una lunghezza totale di 180 Km, di questo percorso noi ne percorreremo circa 75 Km. 

Primo tratto della Greenway del Nera. Si parte dal belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, lungo la 
ss Valnerina e, attraversato un ponte sul Nera si percorre una sterrata, alternata con brevi tratti in asfalto ma 
con assenza di traffico, che ci conduce al paese di Arrone (6,8 Km), lambendo Casteldilago, e subito dopo, 
il Convento di San Francesco. Arrivati ad un incrocio con la strada provinciale, si può scegliere di 
proseguire oppure, girando a destra, visitare il paese. Questo percorso, inizia dall’abitato di Arrone, e 
termina nella piazza di Precetto di Ferentillo, costeggiando una caratteristica ansa del fiume Nera e 
attraversando poi la valle su una bellissima sterrata con brevi saliscendi. Anche questo tratto coincide con la 
Via di Francesco. (4,8 Km). Proseguiamo su un percorso completamente su sterrata, che inizia dalla piazza 
di Precetto e, seguendo una stradina tortuosa interdetta dal traffico veicolare, ci si immette nel sentiero che 
collega Precetto a Ceselli, il percorso è ondulato ma abbastanza facile. Quando si arriva nei pressi 
dell’abitato di Macenano è possibile una deviazione su strada asfaltata fino all’Abbazia di San Pietro in 
Valle. Si ritorna su sentiero e proseguendo si arriva alla frazione in pianura di Ceselli dove termina il tratto 
comune della greenway e della via di Francesco. A Ceselli termina la nostra prima tappa, dopo avere 

percorso complessivamente 21 Km. 

 



 

SECONDA TAPPA : DA CESELLI A BORGO CERRETO : 20 Km- 

Quarto tratto della Greenway del Nera da Ceselli a Scheggino, il percorso su sterrata è prevalentemente 
pianeggiante con qualche breve tratto in salita. A Scheggino si arriva attraversando l’antica porta del paese 
immettendosi in una stradina al cui centro scorre un canale con acqua limpidissima. Lasciato il paese di 
Scheggino, il percorso inizia con una salita breve ma impegnativa in mezzo ad un fitto bosco superata la 
quale ci si immette su una larga sterrata che ci porta fino all’abitato di Sant’Anatolia di Narco per poi 
discendere in località Palombara dove termina il tratto. A Palombara ci si immette sul tratto pianeggiante 
della ex ferrovia Spoleto Norcia che arriva fino a Piedipaterno fiancheggiando la ss valnerina nell’unico 
tratto della greenway del nera su un tracciato con il fiume a destra. Il fondo è di tipo ecologico e facile da 
percorrere. Il tragitto della Greenway del Nera prosegue sul vecchio tracciato della ex ferrovia Spoleto 
Norcia.  Nei pressi di Piedipaterno si attraversa un ponte chi ci riporta nuovamente sulla destra del Nera. Il 
percorso presenta alcune brevi gallerie molto suggestive. L’ultimo tratto dopo l’attraversamento di due ponti 
su un’ansa del Nera, è su asfalto su strada secondaria. 

TERZA TAPPA : DA BORGO CERRETO A PRECI : 17 Km. 

Superato l’abitato di Borgo Cerreto si riprende il tracciato della ex ferrovia Spoleto Norcia e si incontrano 
diverse gallerie di cui una lunga 800 metri, che richiede l’uso di Frontalino. Si prosegue poi lungo il fiume 
Corno. Finite le gallerie si arriva in località Balza Tagliata, un antico passaggio nella roccia scavato in 
epoca pre-romana. Qui si prende la vecchia strada che collegava Norcia alla Valnerina che è stata 
abbandonata ed ora la natura l’ha riconquistata. Il percorso in salita termina presso l’abitato di Triponzo. Da 
Triponzo si prosegue per circa un chilometro su asfalto sulla s.s. Valnerina per poi prendere un sentiero 
sterrato che sale a mezza costa e prosegue su fondo in alcuni tratti smosso. E’ questo uno dei tratti della 
Greenway del Nera più accidentato perché poco frequentato, ma, proprio per questo uno dei più 
interessanti, nel caso di evidenti difficoltà a percorrere questo tratto, noi proseguiremo percorrendo la strada 
statale della Valnerina , fino ad arrivare a Preci, dove termina la nostra terza tappa. 

QUARTA TAPPA: DA PRECI A NORCIA - 17 Km. 

Questo tratto della Greenway del Nera percorre la Val Castorina in salita da Preci fino alla Forca di 
Ancarano su un terreno sterrato con un bellissimo panorama. Il primo tratto da Preci a Piedivalle è asfaltato 
ma subito dopo l’abitato si prende il sentiero. Dalla Forca di Ancarano, Dopo un tratto di salita 
impegnativo, si scede verso la piana di Santa Scolastica fino ad arrivare a Norcia. 

Qui termina il nostro trekking in Valnerina. 

 

Saremo alloggiati con trattamento di ½ pensione al costo di 50,00 euro presso l’hotel “Ristorante UMBRIA” 
– Via Valnerina km48 – Loc. Piedipaterno – Vallo di Nera (PG). 

 

 


