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PASSEGGIATA PER ALFREDO



Il Comitato per il gemellaggio di 
Cetona, insieme a A.Di.Va.Se. 
(Associazione Diabetici Valdichiana 
Senese), organizza per il giorno 16 
Settembre 2018 un momento di 
incontro con i soci delle due 
associazioni per ricordare ALFREDO 
CUPELLI, nostro comune amico 
scomparso recentemente. 



L’iniziativa consiste 
nel fare una camminata insieme, 

Passeggiata per Alfredo

su uno dei percorsi del monte Cetona

e un picnic presso la località il Biancheto, 
che dista circa 2 km dal centro storico del 

Borgo



Programma 
della giornata



• ore 9,30

• Ritrovo in piazza 
Garibaldi a Cetona. Si 
consiglia di lasciare 
l’automobile in uno dei 
3 parcheggi intorno alla 
piazza. 

• Distano 50 m circa il più
vicino e 200 m  quello 
più lontano

Punto di ritrovo





• ore 9,45 

• partenza a piedi per Il parco archeologico 
naturalistico di Belverde

• si consiglia l’utilizzo delle scarpe da 
trekking

• Il percorso, di circa 2 Km quasi tutto in 
salita, verrà segnato con strisce parallele 
bianco rosse

• la cartina che segue indica il percorso





• Chi non intende aderire alla camminata 
può raggiungere direttamente con 
l’automobile il parco archeologico e 
parcheggiare nelle vicinanze (spazi adibiti 
a parcheggio o strada di montagna).

• Nel parco, tutto in pianura (naturalmente 
anche qui si consigliano le scarpe da 
trekking), si può passeggiare su un 
percorso facile di circa 1 km e apprezzare 
le sue peculiarità



• ore 11,30 
VISITA ALL’ARCHEODROMO 
(villaggio preistorico ricostruito 
scientificamente) con una guida turistica 
del museo preistorico di Cetona. 
Qui il percorso è facile e in pianura



• ORE 13

• pranzo nell’area attrezzata del 
Biancheto completa di tavoli e bracieri

• Il pranzo, organizzato dall’Associazione 
del Gemellaggio sarà a base di 
porchetta e altra carne di maiale 
(salsicce, pancetta, ecc.), dolci e 
naturalmente vino e acqua

• Costo 10 € a persona





• Vicino all’area attrezzata c’è il centro 
servizi di Belverde che comprendente i 
laboratori per la ricerca, il bar e i WC

• Si può lasciare la macchina anche qui



DOPO
IL PRANZO 



• passeggiata libera con la possibilità di 
visitare la grotta di San Francesco. 



Ritorno a piedi

Percorso 
alternantivo 
passando per 
il Convento di 
San 
Francesco



AL TERMINE DELLA GIORNATA

Ritrovo in piazza Garibaldi





C E T O N A

16 SETTEMBRE 2018


