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Nota storica
Come Monte Murlo, dal punto di vista storico la zona di Monte Acuto è uno dei luoghi più interessanti del territorio. Dalla vetta si ha
una visuale su tutto il territorio altotiberino, sul Trasimeno, sull’area di Cortona, sul territorio perugino, sulla catena appenninica e su
Gubbio e Assisi. La sua posizione strategica ha favorito la precoce istallazione (XIII secolo a.C.) di un castelliere difensivo munito di vallo
e aggere, in uso fino al X secolo a.C. Il sito ospiterà poi un importante santuario (età arcaica, VI-IV secolo a.C.), costituito da un recinto
rettangolare in muratura a secco di 35 x 20 m con all’interno sacello e platea lastricata. Rimangono i resti della stipe votiva, dentro la
quale sono stati recuperati sacrifici e molti bronzetti votivi, ora esposti al Museo di Santa Croce di Umbertide. Il sito di Monte Acuto,
frequentato fino al V secolo d.C., si pone al centro di un territorio ricco di emergenze archeologiche quali tombe etrusche, attestazioni
di ville romane ed altri insediamenti d’altura: l’area era in antico un punto di confine tra zone di cultura etrusca e quelle d’influenza
umbra, al centro di una fitta rete viaria sia d’altura che di valle.
Punto di partenza e arrivo
Punto panoramico
Rudere
Sito d’interesse archeologico

1 Insediamento d’altura protostorico e santuario etrusco (ruderi)
2 Vista su Altotevere, Trasimeno, territorio perugino, Valle Umbra, catena
appenninica, territorio eugubino, area cortonese
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L’itinerario “Monte Acuto” si snoda attorno all’omonimo monte, situato a ridosso del fiume Tevere e alle spalle di Umbertide, che con i
suoi 923 m s.l.m. è il più alto di tutto il comprensorio.
La passeggiata inizia dalla Strada Provinciale 142 (che collega Umbertide a Preggio e Castel Rigone), e più precisamente da una piccola
piazzola (da raggiungere in auto) situata lungo il fianco nord-occidentale del monte, appena superata un’area di cava al valico tra Cima
Cerchiaia e Monte Valcinella. Da qui si procede a destra sfruttando in senso antiorario l’anello CAI 170 (il sentiero Archeo Hiking, invece,
procede in senso orario). All’altezza del limite meridionale del Monte Acuto si imbocca, a sinistra, il sentiero CAI 170a che procede in
salita fino alla vetta. Da qui si scende sfruttando il percorso Archeo Hiking (che ricalca un tratto del sentiero CAI 170b) e, una volta
giunti presso Cima Cerchiaia, si gira a sinistra (CAI 170 e Archeo Hiking) fino a ritornare al punto di partenza. In alternativa, allungando
di 1 km il percorso, dalla vetta si può riscendere il fianco nord-est del monte seguendo il sentiero CAI 170a fino all’area dell’abitato di
Monteacuto dove, girando a sinistra, si percorre in senso antiorario il sentiero CAI 170 (tracciato Archeo Hiking) che riporta al punto di
partenza.

