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Lui è tra le personalità più emblematiche del Rinascimento italiano, esponente della
seconda generazione di pittori-umanisti e nei suoi dipinti si trovano spesso immortalati i
suggestivi panorami delle dolci e verdi colline ai piedi dell’Appennino Toscano. Così un
viaggio trekking in Toscana  nel territorio che circonda Sansepolcro, città natale di Piero
della Francesca, consente di immergersi fino in fondo nelle opere di questo artista.
(TurismoItaliaNews) La proposta è di Go Trekking, il brand di viaggi a tema della famiglia
Go World dedicato agli appassionati di alpinismo e percorsi di trekking. Quello proposto
è un lento cammino nella bucolica campagna a confine fra Umbria e Toscana, all’interno
del paesaggio che ha ispirato l’artista, passando attraverso i tipici poderi e borghi
medievali. “Le aeree di pregio naturalistico nei dintorni sono ideali per trekking alla
portata di tutti” sottolineano da Go Trekking. Gli itinerari si sviluppano tra i 7 e gli 11
chilometri, con dislivello non troppo impegnativi.
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E allora ecco gli imperdibili di questo viaggio trekking in Toscana:
-il Parco dei Monti Rognosi, un’area con rocce ofiolitiche dal paesaggio molto particolare
dove si possono capire i fenomeni effusivi ed eruttivi;
-la Riserva Naturale Alpe della Luna, partendo dall’Eremo di Montecasale, si attraversa
la foresta e si ammirano i panorami sulla Valtiberina e le catene montuose che la
delimitano;
-l’incantevole trekking a ridosso di Monterchi, un borgo toscano arroccato su una collina,
famoso nel mondo per conservare la “Madonna del Parto” di Piero della Francesca,
vissuto tra il 1416 e il 1492. Questa proposta di trekking prevede due escursioni ad
anello nella zona, con un gruppo a numero limitato di partecipanti, accompagnati
durante le escursioni da una guida ambientalista esperta. La sistemazione offerta è un
casale del ‘700 nelle vicinanze di Sansepolcro, adagiato su un colle in posizione
panoramica. Oltre al semplice ma affascinante trekking, è possibile visitare in autonomia
Citerna, un incantevole borgo medioevale, inserito trai borghi più belli d’Italia. Sempre
nei dintorni Anghiari, anch’esso borgo medioevale dove ammirare le mura duecentesche
che lo hanno reso inviolabile per secoli. “Un weekend di trekking e relax in una location
unica e meravigliosa, disponibile anche la piscina esterna per una piacevole nuotata
mattutina o serale” chiosano gli esperti di Go Trekking.

Più in dettaglio:
1. anello nelle Golene del Tevere. E' un area di pianura attraversata dal Tevere che
ancora mantiene le caratteristiche di naturalista con boschi ripariali, golene, laghi. Si
cammina lungo il fiume e attraverso la campagna. Lunghezza 7 km, nessun dislivello;
2. anello nell'Alpe della Luna partendo dall’Eremo di Montecasale. Si attraversa la
foresta e si ammirano i panorami sulla Valtiberina e le catene montuose che la
delimitano. Lunghezza 9 km, dislivello 580 metri;
3. anello nei Monti Rognosi. E' un'area con rocce ofiolitiche dal paesaggio molto
particolare dove si possono capire i fenomeni effusivi ed eruttivi. Lunghezza da 7 a 11
km dislivello 700 metri:
4. anello dal borgo di Monterchi (dove è custodita la Madonna del Parto di Piero della
Francesca visitabile alla fine dell’escursioni in autonomia). Cammini nella bucolica
campagna a confine fra Umbria e Toscana, all'interno del paesaggio che ha ispirato
l'artista, passando attraverso i tipici poderi e borghi medievali. Lunghezza 11 km,
dislivello 460 metri.
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Per saperne di più
www.gotrekking.it
www.valtiberinaintoscana.it
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