
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

    Sezione di Città di Castello  

   Via Luigi Angelini - 06012 Città di Castello (PG)  

 E-mail : info@caicastello.it - www.caicastello.it 
 

 

 

19 Marzo 2023 

“L’IMPRONTA DELL’ACQUA” 
Il Lago Trasimeno tra arte e scienza – Castiglione del Lago 

 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua l’uscita prevede la visita guidata alla mostra 
diffusa “L’impronta dell’acqua” dell’artista Roberto Ghezzi c/o Palazzo della Corgna Castiglione del 
Lago. Un progetto promosso da Arpa Umbria in collaborazione con Roberto Ghezzi (artista, 
scultore e pittore del paesaggio naturale) e Mara Predicatori (curatrice e storica dell’arte), 
Protagoniste del progetto sono le Naturografie© di Roberto Ghezzi, opere inedite che riescono 
a creare un ponte tra arte e scienza. Dopo la mostra si continua con una visita guidata al borgo 
di Castiglione del Lago che ci permetterà una vista privilegiata sul paesaggio lacustre del Lago 
Trasimeno e Promontorio di Castiglione, un paesaggio locale che, per l’interesse fisico-
naturalistico ed i suoi valori storico-culturali, è stato riconosciuto dalla Regione Umbria attraverso 
l’istituzione del Parco Regionale del Lago Trasimeno (1995) 
. 

Difficoltà 
escursione 

Dislivello 
Tempo stimato 
di percorrenza 

Visite 
Ritrovo e 
partenza 

T 
+ 378 m 
- 304 m 

4:00 h 
(comprese soste e 

pausa pranzo) 
Mostra e borgo  

Ore 8:30 
Parcheggio Todis 
Città di Castello 

 
Ambiente: zona perilacustre, rurale, panoramico 
Trasporto: auto proprie 
Pranzo: al sacco 
 
Note: Il costo dell’ingresso alla mostra  è di € 9,00 per i gruppi fino a n. 15 persone; di € 7,00 se il 

gruppo è di oltre 15 partecipanti. Costo visita guidata al borgo e al territorio € 100,00, importo che 
sarà suddiviso per il numero degli iscritti al raggiungimento minimo di n. 12 partecipanti. 
 
Si consiglia l’uso dei bastoncini da trekking. Scarponi obbligatori, abbigliamento adeguato alla 
stagione 
 
Direttori di escursione :  Adele Romiti  cell. 333.7800851 

    Daniela Tirimbelli cell. 339.6073629 
 
Adesioni: venerdì 17 marzo dalle h 21:00 alle h 22:00  presso la sede Sociale oppure tramite  

whatsapp al  n. 333.7800851 entro le ore 20:00  del 17/03/2023 cui seguirà conferma.  
Per le informazioni contattare i Direttori di escursione. 

 

https://limprontadellacqua.arpa.umbria.it/roberto-ghezzi/
https://limprontadellacqua.arpa.umbria.it/mara-predicatori/

