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Domenica 10 Ottobre 2010  
Pretola - Ponte San Giovanni - Pretola (PG) 

 La camminata dei “vecchi molini” 
 “Risalendo il Tevere, tra vecchi molini e storie di mugnai” 

 

Ritrovo a Pretola alle ore 8.45 - Piazza della Torre. Partenza ore 9.00  
per Ponte San Giovanni in F.C.U. – Arrivo a Pretola alle ore 12,30 

 

In occasione della “Festa della Canaiola” di Pretola, l’associazione “Ecomuseo del Fiume e della 
Torre”, in collaborazione con “l’Associazione per Pretola“, promuove una  camminata nel verde, 
risalendo il sentiero che costeggia il Tevere, alla riscoperta dei vecchi molini per la macinazione del 
grano. Una camminata aperta a tutti. 
Si partirà dalla Piazza della Torre di Pretola alle 9,00 circa. Ci si ritroverà alla stazioncina della F.C.U, 
dove alle 9,34, si prenderà il treno per Ponte San Giovanni. Alle 9,38 si arriverà alla stazione ferroviaria, 
si scenderà e a piedi si raggiungerà il “ponte di legno” sul Tevere. Breve sosta presso i vecchi molini a 
grano e si risalirà il sentiero lungo il fiume, costeggiando l’Ansa degli Ornari (Oasi naturalistica). Breve 
sosta presso i resti della chiusa del molino di Ponte Valleceppi, breve visita al molino per la macinazione 
del grano della famiglia Mario Ricci. Poi, si riprenderà il sentiero che costeggia il Tevere, verso Pretola. 
La camminata terminerà presso il molino, la torre e i ruderi della chiusa di Pretola (XIV secolo). 
La durata dell’escursione è di circa 3 ore (comprese le soste). 
Ai partecipanti, si richiede un contributo di 5,00 €uro per : copertura assicurativa – biglietto del Treno – e 
una “merendona”, che sarà offerta dagli organizzatori della festa al termine della camminata. 
 

Per informazioni:      Graziano Vinti   349 4642484   e-mail    graziano_vinti@libero.it    
                                  Claudio Giacometti   333 2289491   e-mail    claudio_giacometti@libero.it 
 Per approfondimenti : www.cittadeltevere.it  
 

Si prega la massima puntualità (anche per l’orario del treno), si raccomanda di attrezzarsi da trekking, con 
scarponcini, una bottiglia d’acqua, integratori, un cappellino, uno zainetto e quanto serve all’esigenze dei singoli.  

 
L’ORGANIZZAZIONE  DECLINA  OGNI  RESPONSABILITA‘ PRIMA,  DURANTE  E  DOPO LA 

CAMMINATA PER  DANNI  A PERSONE O COSE 
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