
Perugia, 06/08/18

caro amico,
nel  nuovo  sito  abbiamo pensato  di  mantenere  le  “ultim'ora”  presenti  alla  pagina  “partire”  ma di
segnalare, in un unico pdf stampabile, le modifiche alla guida ufficiale nel frattempo intervenute, in
ordine all'ospitalità e alla sentieristica.
Prendi visone con la massima attenzione di queste pagine, stampale e portale con te, magari, in caso ad 
esempio, di imprevisti di pernottamento, ti potranno servire!

AGGIORNAMENTO OSPITALITA' 
(in ordine Sud - Nord)

La guida ufficiale del Cammino degli Angeli, datata 2010,  riporta le seguenti  strutture, al momento
chiuse, in attesa di nuove gestioni:

Roma - Ostello per la Gioventù  Foro Italico  Chiuso: data riapertura non definibile
Monti Martani - Rifugio dello Scoppio Chiuso: data riapertura non definibile
Cannara: L'Ostello per la Gioventù La Tana Libera Tutti, con annesso ristorante “in Bocca al Lupo” ha
chiuso. 
Assisi – Foresteria della Perfetta Letizia Chiuso: data riapertura non definibile

La  guida  ufficiale  del  Cammino  degli  Angeli  riportava  solo  strutture  di  cui  i  pellegrini  avessero
esperienza diretta. Negli anni, i pellegrini ci hanno segnalato tanti altri operatori; tutte le segnalazioni
positive di “nuove” strutture sono qui riportate.

Roma:  Lo Spedale della Provvidenza  - Mob. 327.2319312.
Formello – Ostello della Gioventù Maripara – Mob. 334 292 5118  -  hostelmaripara@gmail.com 
Amelia: Tenuta Pizzogallo,  Tel. 0744970094 Mob. 3318798507 -  www.pizzogallo.it .
Vasanello:  B&B L’Ornello di Giuseppe Pieri Mob. 338.4615274 Tel.0761.409565
Amelia - Albergo Anita  - 0744 982146  - www.albergoristoranteanita.it 
Amelia -  B&B 44  - 0744981980 – www.bb44.net   - Villa Regina 339 170 6378 www.villareginaumbria.it 
Acquasparta  - Albergo Martini - Ristorante Agape Tel. 0744.943638 
Giano dell'Umbria  - Agriturismo Castrum Normanno – Tel 0742 90286 - www.castrumnormanno.it 
Gualdo Cattaneo : l'Albergo Villa del Marchese risponde al numero 0742920108 non 074290013.
Cannara: Azienda Agricola Torre Quadrara  - Mob. 3332945978
Cannara: B&B Antica Dimora delle Acque - Mob. 335.6453478
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AGGIORNAMENTO SENTIERISTICA
(in ordine Sud - Nord)

Modifiche rispetto a quanto individuato nel testo, alcune “errata corrige” e “aggiornamenti”  di cui vi
preghiamo di tenere conto!

Tra Mazzano e Castel Sant'Elia , segnalati ricorrenti problemi coi cani presso La Rosa dei Venti.
Tra Mazzano e Castel Sant'Elia sull'itinerario alternativo:  dopo il bivio a Y c'è da aggiungere che più
avanti all'incrocio successivo occorre proseguire a destra. E' comunque indicato come “Itinerario 4”
(spiegazione in direzione da Sud a Nord); Arrivando a Castel Sant'Elia, quelle che, seguendo la dicitura
storica  abbiamo segnalato  come “Terme dei  Gracchi”  sono  in  effetti  segnalati  su  strada  col  nome
commerciale “Acqua Nepi”.
Tra  Castel  Sant'Elia  e  la  Via  Nepesina,  nel  tratto  dopo la  casa  abbandonata,  prima del  guado,  il
sentiero  è  spesso  complesso da  individuare  perché l'intero  terreno  viene  arato,  senza  rispettare  la
stradina  che  scende  al  fosso.  Ora  hanno  messo  anche  un  cancello,  apertoNessun  problema  di
orientamento per chi va da Nord a Sud.

Tra  Corchiano e Falerii, il tratto tra
la  zona  industriale  lungo la  statale
74 e il fosso delle Sorcelle, che corre
lungo  una  zona  coltiva  è  spesso
arato, procedete come se esistesse, in
breve ritroverete il sentiero. 
Tra   Orte  ed  Amelia: segnalati  in
modo  ricorrente  problemi  coi  cani
tra Pian delle Streghe e il Ristorante
Ayala. 
Tra   Orte  ed  Amelia: la  Tenuta
Pizzogallo  ha  messo  due  cancelli,
uno  a  monte  uno  a  valle  della
tenuta.  E'  sufficiente  aggirarli  e
proseguire  parallelamente  alla
strada sui vigneti. Dopo il Ristorante
Ayale si  può invece proseguire  sul
Cammino della Luce, ben segnato al
piano  di  calpestio,  evitando  di
passare nella Tenuta-
Il  Cammino è segnato al piano di

calpestio a partire dal  Ponte sul Rio Grande di Amelia sino a Bastardo.
Sambucetole (zona) errore in cartografia, in zona, percepibile solo a chi scenda da Nord. Usa lo stralcio
qui sopra, corretto.
Acquasparta – Giano: abbiamo segnato al piano di calpestio la Via di Massa perché lo Scoppio non è
più agibile per spezzare la tappa. (vedi stralcio cartografia pagina seguente: in rosso il nuovo cammino,
in acuqamarina il cammino originario).
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Giano  –  Gualdo  Cattaneo:  superata  Bastardo,  bisogna  fare  un  tratto  aggiuntivo  di  statale,  e  poi
scendere  per  asfaltata  sino a  riprendere  il  Cammino,  la  zona del  guado  è  inselvatichita  e  piena  di
ortiche. 
Gualdo Cattaneo:  sembra esserci qualche problema con la nomenclatura di alcune strade: la “via del
Rotolone” sarebbe invece “via Macchione”. Le indicazioni topografiche sono invece corrette. 
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