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/Legenda

visite guidate

degustazioni vino/prodotti tipici

ristorante annesso alla cantina

lingue straniere parlate per visite e degustazioni

pagamento con carta di credito

vendita vino sfuso

ricettività annessa alla cantina

produzione olio

Tutti gli orari di apertura delle cantine sono puramente indicativi.
Si consiglia sempre di contattare l'azienda con una telefonata prima della visita.
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Da un po’ di tempo la Regione ha
affiancato al suo storico slogan
“Umbria, cuore verde d’Italia”, quello di “Umbria, scopri l’arte di vivere”,
perché siamo convinti che più profonda è la conoscenza del vivere più
si conosce la natura e l’essenza vera
della nostra terra.
Il buon mangiare e il buon bere. I
gioielli di oreficeria e le ceramiche
artistiche. Altri aspetti dell’Umbria
da conoscere in profondità, per apprezzarne ancora una volta le sue
peculiarità, visitando la bottega di
un artigiano o sedendosi al ristorante per assaporare un vino, gustando
un pasto con pietanze arricchite e
impreziosite con il nostro olio.
Trovo dunque non solo condivisibile
e apprezzabile, ma utilissima l’idea
di questa pubblicazione che intende
accompagnare per mano il turista
lungo le nostre strade per fargli scoprire luoghi - come le nostre cantine
e i nostri frantoi - di straordinaria
bellezza.
L’Umbria intera deve essere orgogliosa del fatto che i prodotti locali
della nostra regione conquistino
sempre più l’apprezzamento non
soltanto degli addetti ai lavori, ma
del mondo del consumo in genere,
dimostrando così che la strada della
qualità e dell’eccellenza nelle produzioni venga premiata. E di queste
eccellenze il nostro vino e il nostro
olio ne sono l’indiscussa e autorevole prova che ci piace condividere con
chi viene nella nostra terra.

Il buon vivere. È questo che la nostra
Regione, negli ultimi anni, sta cercando di regalare con crescente impegno a chi la vive e a chi la sceglie
per i suoi momenti liberi e svago.
Le eccellenze e le tradizioni enogastronomiche contraddistinguono da
sempre l’Umbria che è terra di profumi e sapori che si perdono nella
storia. E che si intrecciano con l’arte
e l’artigianato.
Perciò trovo di notevole interesse
questo progetto editoriale, una pubblicazione che ha l'ambizioso obiettivo di offrire un itinerario strutturato nel quale il buon mangiare
si intreccia con i monumenti più
noti. Ma anche con le particolarità
e i luoghi più nascosti e curiosi che
l'Umbria può vantare. Una pubblicazione che mette in rete un territorio e ne valorizza i percorsi migliori.
Partendo dai frutti della sua terra,
vera ricchezza della nostra regione, e trasformandoli in itinerari che
esaltano il lifestyle umbro, con le
sue tipicità, i suoi sapori, le sue perle
e le sue eccellenze. Il turista diventa
così enoturista e viceversa.
Attraverso i nostri prodotti di punta,
che ci contraddistinguono ormai in
tutto il mondo, l’Olivino ci conduce
per mano alla scoperta dell’Umbria
"da vedere, da mangiare e da bere"
in un viaggio che certo non deluderà.
Fernanda Cecchini
Assessore all'Agricoltura
Regione Umbria

Catiuscia Marini
Presidente Regione Umbria
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L'Olivino
/Editoriale

Il Vino è Poesia della Terra (Mario Soldati)
Perchè l'Oli-Vino? Da un punto di vista semantico la risposta è fin troppo ovvia: un po' olio e un po' vino, soprattutto vino, quello che state sfogliando è
un piccolo e inedito vademecum a uso e consumo dell'enoturista. Il quale poi
altro non è che un turista del vino, o meglio un turista attratto dalla bellezza
di una terra sì, ma anche dalle sue migliori espressioni vitivinicole e gastronomiche. Nasce così l'idea di confezionare un prodotto chiaro, pulito e facile da
consultare dedicato a quanti desiderino saperne di più e toccare con mano, o
con palato, il meglio dell'Umbria.
Un viaggio attraverso il territorio, le sue eccellenze, i suoi percorsi dell'arte e del gusto e, dulcis in fundo, delle sue cantine. Un viaggio ragionato che
scandisce e seleziona le soste in cantina in base ad alcuni semplici criteri.
Il primo: la predisposizione all'accoglienza e alla ricettività, requisiti fondamentali oggi per ogni cantina moderna che voglia essere parte integrante
di un tessuto e di una filiera votata al turismo. Non a caso a corredo di ogni
scheda di ogni singola cantina troverete una dettagliata voce dedicata a tutte le possibilità che una visita in cantina offre, dalla semplice degustazione
fino al tour guidato dei vitigni, passando a volte anche per la possibilità di
mangiare e dormire presso le strutture in questione. Il secondo: i percorsi.
La pubblicazione è infatti suddivisa seguendo le quattro principali strade del
vino umbre: Cantico, Sagrantino, Etrusco romana, Trasimeno. Per tacere poi
la sezione dedicata all'olivo, che seguendo la Strada dell'Olio Dop Umbria,
ci accompagna alla scoperta di frantoi le cui eccellenze e le cui offerte non
possono passare sotto silenzio. Terzo: il contesto. Nessun percorso è fine a se
stesso, nessuna visita avulsa dal territorio in cui è ambientata: a integrare
ogni percorso, anzi a scandirlo seguendo itinerari ragionati, troverete infatti un'accurata selezione di luoghi da visitare, posti in cui trovare il meglio
dell'artigianato e dei prodotti tipici umbri, borghi da scoprire, luoghi in cui
soggiornare e tavole e cucine in cui incontrare il meglio della tradizione e
della proposta culinaria della regione.
Insomma, un vademecum pratico, utile, completo, ricchissimo di informazioni
(anche tecniche e storiche) e facile da consultare. Oltre che, visto il comodo
formato, da portare sempre appresso. Pagine che si pongono l'ambizioso fine
di esaltare la più bella scenografia interattiva d'Italia, offrendo gli strumenti
per viverne il meglio. Il fatto che un prodotto come questo ancora non esistesse e che la sfida fosse anche quella di cimentarsi con un progetto nuovo
e totalmente inedito è stata la molla che ha definitivamente messo in moto
la macchina.
L'Oli-Vino è tutto questo e anche qualcosa di più. Lo scoprirete da soli, sfogliando le pagine che seguono, familiarizzando con le icone della consultazione rapida, scoprendo i segreti sulla coltivazione della vite e dell'olivo, arrampicandovi alla scoperta di luoghi da sogno e prodotti meravigliosi. L'OliVino è un passo importante verso il futuro per una regione che vuole essere
sempre più ricca e strutturata nell'offerta al turista e sempre più consapevole
delle proprie risorse. L'Oli-Vino diventerà, ci auguriamo, un piccolo punto di
riferimento in materia. Se questo accadrà il merito sarà anche e soprattutto di
chi in questo progetto ha creduto: la Regione Umbria, il Coordinamento delle
Strade del Vino e dell'Olio Umbria, il Movimento Turismo del Vino Umbria, la
Camera di Commercio di Perugia e Confagricoltura Perugia.
E adesso, buon viaggio e buona consultazione.
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.
							
				
Matteo Grandi
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L'Olivino/
La coltivazione della vite in Umbria

Le condizioni oggettivamente favorevoli per la coltivazione della vite
in Umbria hanno fatto sì che sin da
tempi antichissimi, le popolazioni
che abitavano queste terre, si dedicassero alla produzione di vino.
Numerosi ritrovamenti archeologici
testimoniano come gli Etruschi e
gli Umbri, che occupavano rispettivamente la parte destra e sinistra
del fiume Tevere, fossero dediti alla
viticoltura ben prima dell'arrivo dei
Romani.
Anche se il primo vero impulso forse
arrivò con Roma. Infatti è dalla zona
di Orvieto, ancora oggi una delle
più interessanti realtà produttive
umbre, che giornalmente partivano
carichi di vino destinati al mercato
romano in particolar modo destinati
alla corte dei Papi. La vite veniva allevata con il sistema del tutore vivo
18

(vite maritata), ovvero sostenuta da
un albero, in genere olmo o acero
campestre. Grazie a questo sistema i
tralci, invece di essere potati, cadevano liberamente verso il suolo. Ancora
oggi non è difficile riconoscere eredità romana in qualche vecchia alberata, dove l'olmo potato a coppa (in
Umbria si chiama "stucchio") sorregge la vite, alternato a piante di olivo.
Sin dai tempi antichi la viticoltura
nella nostra regione ha conservato
fino a qualche anno fa un aspetto decisamente tradizionale con una prevalenza della coltura promiscua, ma
oggi gli impianti sono decisamente
più razionali, convertiti in monocultura.
Recentemente, grazie alla rivalutazione dei vitigni autoctoni, le tecniche
si sono andate sempre più perfezionando puntando, nella maggior par-

te della regione, alla valorizzazione
dei vitigni tradizionali.
Questi alcuni dei più importanti vitigni autoctoni a bacca bianca e a
bacca rossa:
Grechetto, vitigno autoctono che
seppure nel nome ricorda le uve provenienti dalla varietà Greco, è diffuso
in tutta la regione ed è spesso prodotto in purezza. Nella zona di Todi, il
suo adattamento nei secoli ha contribuito alla nascita di una varietà autoctona nominata Grechetto di Todi.
Verdello, varietà piuttosto produttiva e presente nell’orvietano.
Drupeggio, anch’esso presente soprattutto nella zona dell’orvietano.
Trebbiano, che anche in Umbria
riveste un ruolo da protagonista e in
taluni casi si è ambientato dando vita
al Trebbiano perugino e al Trebbiano
spoletino.

Procanico, è il nome dato, nella
zona di Orvieto, al Trebbiano.
Malvasia, presente in quasi tutta
la regione, nella zona dell’amerino è
vinificato in purezza.
Sagrantino, vitigno autoctono coltivato a Montefalco dove si produce
uno dei vini rossi italiani più apprezzati del momento.
Sangiovese, il re dei vitigni italiani,
anche in Umbria è alla base di quasi
tutte le denominazioni e talvolta è
prodotto in purezza.
Ciliegiolo, in genere destinato a
produrre vini giovani e profumati,
nella zona del ternano risulta particolarmente diffuso e apprezzato con
il nome di Ciliegiolo di Narni.
Gamay del Trasimeno, lontano
parente della varietà internazionale
nata in Francia, il “Gamay del lago”
ha caratteristiche molto diverse dal
suo omonimo d’oltralpe.
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Le denominazioni di origine
della nostra regione: 2 DOCG e
12 DOC

In Umbria, precisando che al momento della messa in stampa di
questa pubblicazione sono in corso
aggiornamenti di alcuni disciplinari
di produzione nonché è in via di riconoscimento la nuova DOC Spoleto, sono presenti due denominazioni
di origine controllata e garantita,
DOCG, quella del Torgiano Rosso
Riserva e quella del Sagrantino di
Montefalco, e dodici DOC: Assisi,
Colli Alto Tiberini, Amelia, Colli del
20

Trasimeno, Colli Martani, Todi, Colli Perugini, Lago di Corbara, Montefalco, Orvieto, Rosso Orvietano e
Torgiano.
Un'analisi più approfondita delle
tipologie presenti nella varie denominazioni verrà presentata all’interno dei singoli territori, laddove
cercheremo anche di spiegare come
la recente disciplina europea sul vino
(OCM) ha portato tra l'altro modifiche alle denominazioni, prevedendo
le DOP al posto delle DOC e DOCG
italiane e le IGP al posto delle IGT
regionali.

L'Olivino/
L'Umbria DOC e DOCG

DOC

COLLI DEL TRASIMENO

MONTEFALCO

TORGIANO

DOC + DOCG

COLLI MARTANI

MONTEFALCO Sagrantino

TORGIANO Riserva

COLLI ALTOTIBERINI

ASSISI

ORVIETO

ROSSO ORVIETANO

AMELIA

COLLI PERUGINI

ORVIETO CLASSICO

LAGO DI CORBARA

TODI
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La Strada dei Vini del Cantico: San Francesco
come guida alla scoperta dei vini di Torgiano, di
Perugia e Todi, dei Colli Martani e Assisi.

Strada dei Vini del Cantico
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Leonucci Stefano

facebook: Strada Vini Cantico
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La Strada dei Vini del Cantico: San
Francesco come guida alla scoperta
dei vini di Torgiano, Perugia, Todi,
Colli Martani e Assisi.

“Laudato sii…”, l’inno rivolto al Signore da San Francesco con il “Cantico
delle Creature” trova forma e sostanza nella pura religiosità del poverello
di Assisi, che si alimenta però anche
con la bellezza e spiritualità che
emana da questa terra ricca di alta
cultura e di espressioni artistiche di
incalcolabile valore. Nonché permeata dalla genuina semplicità della
sua tradizione contadina e dalle eccellenze agroalimentari e artigianali
che la connotano.
Nel “cuore dell’Umbria”, proprio dove
questa grande poesia del cuore ha
avuto linfa e ispirazione, al viaggiatore
che vuol conoscere in profondità nei
suoi vari aspetti uno dei territori più
romantici della regione, cercando di
vivere sensazioni analoghe, si presenta una interessante e notevole opportunità, quella di percorrere la Strada
dei Vini del Cantico. Una denominazione evocativa e efficace per un sentiero
che si avventura tra vigneti che danno
vita a una prestigiosa produzione enologica: una Docg (Torgiano Rosso Riserva) e cinque Doc (Assisi, Torgiano,
Colli Martani, Grechetto di Todi e Colli
Perugini). Ci troviamo a contatto con
un paesaggio di rara bellezza, dove
alla spinta verso la meditazione per
la sacralità dei luoghi, si aggiunge la
meraviglia per le speciali testimonianze offerte dal ventaglio dei centri storici, incastonati nel verde splendente di
una natura incontaminata.
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Molteplici e allettanti le proposte
per l’accoglienza in questa parte
dell’Umbria - resa immortale, tra
l’altro, dalla magia pittorica del Pinturicchio e di Giotto - in cui alle più famose città d’arte come Perugia, Todi,
Assisi e Spello, si affiancano piccoli
borghi, altrettanto suggestivi e capaci
di catturare entusiastici consensi grazie al loro grande patrimonio culturale e artistico, come Bettona, Cannara,
Torgiano, Massa Martana, Collazzone, Marsciano, Monte Castello di
Vibio e Fratta Todina. Qui atmosfere,
colori, tradizioni si sposano felicemente con i sapori, in un originale e
armonioso connubio tra vini eccellenti e specialità gastronomiche. Qui
è possibile adattare il proprio ritmo
vitale a quello naturale della terra
divertendosi a cercare i luoghi dove
nascono nobili vini e da cui partono
per i sentieri del mondo.

I vini di Torgiano: quando nasce
l’enologia umbra di qualità
La zona di produzione dei vini di Torgiano, che include una Docg e una
Doc, è l'intero territorio del comune
di Torgiano, ad esclusione dei terreni
alluvionali lungo il corso dei fiumi nel
caso delle uve destinate alla produzione dei vini Docg. Questo territorio è
il primo a ricevere, grazie al lungimirante produttore Giorgio Lungarotti,
la Doc in Umbria nel 1968. è stato anche il primo a ottenere la Docg nel '90.

Una vista di Assisi

È qui che si coltivano Sangiovese,
Canaiolo e Trebbiano che, insieme ad
altre uve facoltative, danno vita a due
rossi di assoluto livello: il Rosso di
Torgiano Doc e il Rosso Riserva Docg.
Sempre nella Doc, oltre al Rosso troviamo il Bianco, il Rosato, lo Chardonnay, il Pinot Grigio, il Cabernet
Sauvignon, il Riesling Italico, il Pinot
Nero e lo Spumante.

Le altre Doc della Strada del
Cantico: Assisi, Todi e Colli
Martani, Perugia

Se Torgiano per la zona rappresenta
il punto di riferimento, di altrettanta
importanza sono Assisi, Todi e Perugia, dove si producono diversi vini tra
cui, tra i bianchi, il Grechetto. Questa
varietà, adattatasi facilmente a tutto
il comprensorio è presente in tutte le
zone vinicole dell’Umbria ma sembra esprimersi particolarmente bene
nel Comune di Todi. Sulle colline di
questo splendido borgo che si affaccia sul corso del Tevere, il Grechetto
ha subito un adattamento tale da
farlo distinguere dalle altre varietà
presenti in Umbria tanto da dar vita,
recentemente a una nuova Doc, il
"Todi". E poi, sia ad Assisi che nei Colli
Perugini che nei Colli Martani, ottimi
Rossi Doc a base Sangiovese e ottimi
bianchi a base Trebbiano e Grechetto,
sia nel caso della sola Doc Colli Martani, il Sangiovese in purezza (anche
nella versione Riserva) e un superbo

passito, la Vernaccia, che nel comune
di Cannara ha dato vita alla specifica
sottozona "Vernaccia di Cannara".

L’Olio Extra Vergine di Oliva

Come forse tutto il resto dell’Umbria,
anche in queste colline attraversate
dall’itinerario della Strada dei Vini
del Cantico ritroviamo presente a
caratterizzare fortemente il paesaggio la pianta dell’ulivo. Due in questo
caso le sottozone. La fascia collinare
che da Assisi prosegue verso Spello (la stessa fascia collinare che poi
proseguirà per Foligno, Trevi, Campello e Spoleto per dar vita a una
delle più importanti e rinomate zone
di produzione oleicola nazionale) e il
nucleo centrale di Bettona e Torgiano che con Collazzone, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi,
Cannara e altri comuni compresi in
altri itinerari enoturistici di questa
guida, danno vita alla sottozona dei
Colli Martani. Se ad Assisi e Spello
predomina l’oliva moraiolo, nei Colli
Martani la caratterizzazione è data
dalla varietà San Felice, che seppure
in percentuale minore riesce a attribuire un gusto particolare a questi oli
dell’Umbria centrale.
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Perugia

La Fontana Maggiore

L'ITINERARIO
Il capoluogo regionale, Perugia,
grazie alla sue origini etrusche e al
glorioso passato medievale e poi
rinascimentale, è ricco di luoghi di
arte e cultura da visitare. Tra i più
rappresentativi si annoverano la
Fontana Maggiore (costruita tra il
1275 e il 1275 su progetto di Nicola
e Giovanni Pisano), costituita da due
vasche circolari di pietra bianca e
rosa. Sulla stessa piazza si affaccia,
imponente, la Cattedrale di San Lorenzo, misto di arte medievale, tardogotica e barocca. Dall’altro lato
della piazza, Palazzo dei Priori (sede
del Comune) che nei suoi immensi
spazi custodisce la Galleria Nazionale dell’Umbria, uno dei più ricchi
concentrati di arte sacra e profana
con opere del Perugino, Pinturicchio,
Duccio di Buoninsegna, Piero della
Francesca e del Beato Angelico. Percorrendo Corso Vannucci si giunge
all’ingresso della Rocca Paolina,
fortezza voluta da Papa Paolo III. Qui
una serie di scale mobili, uno dei più
innovativi progetti di mobilità urbana, costruite nel 1983, vi porteranno
nei suggestivi sotterranei della Rocca. E poi l’Oratorio di San Bernardino nella splendida cornice di San
Francesco al Prato, il Pozzo e l’Arco
Etrusco poco distante da questa fantastica opera di ingegneria idraulica.
Per tutti coloro che invece vogliono
ritagliarsi un momento di relax consigliamo una puntata allo splendido
Tempietto di Sant'Angelo raggiungi28

bile percorrendo il suggestivo e da
poco rinnovato Corso Garibaldi, lungo il quale si può respirare la vera
anima della città. Costellato di vecchie botteghe è anche Corso Cavour
che inizia alla fine delle scalette di
Sant'Ercolano per finire ai Giardini
del Frontone, fiore all'occhiello del
quartiere Borgo XX Giugno. E lungo
Corso Cavour è d'obbligo anche una
sosta nella splendida chiesa di San
Domenico, accanto la quale ha sede
il Museo Archeologico Nazionale
dell'Umbria e l'Archivio di Stato.
Cara agli universitari e agli amanti
della fotografia è anche Via dell'Acquedotto, così chiamata per un acquedotto costruito nel 1254, trasformato nel 1812 in percorso pensile

dal quale godere di uno splendido
scorcio sulla città. Perugia però non
regala soltanto delle meraviglie architettoniche ereditate dal passato, è
anche ricca di strutture recenti che
ben si sono sposate all'assetto urbano preesistente. Primo fra tutti è da
menzionare il Minimetrò, funiculare urbana disegnata dall'architetto
francese Jean Nouvel, che ha rivoluzionato la mobilità cittadina. Altri
esempi di modernità sono Piazza
del Bacio, dove si affaccia il centro
direzionale di Fontivegge realizzato
nel 1986 e la Biblioteca multimediale Sandro Penna, a San Sisto.
Il centro storico di Perugia si offre come palcoscenico per grandi
eventi di risonanza nazionale e internazionale, quali il Festival Internazionale del Giornalismo, Eurochocolate e Umbria Jazz. Il Festival
Internazionale del Giornalismo ogni
aprile fa convergere a Perugia le più
grandi firme televisive e giornalistiche chiamate a confrontarsi su temi
d'attualità; Eurochocolate, nel mese
di ottobre, è il momento preferito
da tutti i golosi d'Italia che arrivano
nella città umbra per farsi conquistare dalle innumerevoli tipologie
di cioccolato proposte. Infine, Umbria Jazz, a luglio, richiama dal 1973
milioni di appassionati di musica,
accorsi ad applaudire i grandi nomi
del jazz internazionale.

DOVE MANGIARE
Perugia è anche il luogo ideale
dove venire a contatto con la cucina umbra. Sotto gli archi etruschi
e medioevali sono presenti diversi
locali che incarnano alla perfezione
il mangiare bene della zona. Come
il Civico 25 (Perugia, Via della Viola 25, 075.5716376). L'ambiente è
informale e caldo. La vostra serata
scorrerà piacevole sia davanti a un
ottimo bicchiere di vino consumato
al bancone, sia seduti ai tavolini in
stile bohèmien gustando piatti dai
sapori umbri. Ottimi i primi piatti e
i dolci, rigorosamente fatti in casa
e sempre freschissimi. Un altro ristorante adatto a chi ama connubi
enogastronomici di notevole qualità
e particolarità è la Locanda degli
Artisti (Perugia, Via Campo Battaglia 10, 075 5735851). Cinzia Ubaldi,
sommelier AIS, sarà lieta di proporvi le migliori etichette europee e
mondiali, passando ovviamente per i
grandi vini regionali. La sua ricerca
costante di nuove cantine e nuovi
vini rispecchierà anche nelle pietanze, sempre caratterizzate da prodotti e ricette nuove, alcune legate
strettamente alla cucina lucana. La
Bottega del Vino (Perugia, Via del
Sole 1, 075.5716181) è una graziosa
enoteca che trae ispirazione dai bistrot francesi. I vini accuratamente
scelti, sono accompagnati da piatti
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Perugia

o appetizer che ne esaltano l’armonia e i profumi. Fra le proposte
fisse: affettati e formaggi di livello,
tagliata di angus argentino, insalate dello chef, carne “salada”, mentre
quotidianamente vengono proposti
pochi ma notevoli piatti del giorno.
Da Cesarino è Perugia: dagli anni
’30 infatti tocca a questo ristorante,
affacciato sulla fontana Maggiore, il
compito di rappresentare la Perugia
più verace. Nel modo più semplice
possibile: una cucina senza fronzoli, schietta e tradizionale. D’estate,
specialmente durante Umbria Jazz,
è possibile cenare all’aperto assaporando piatti buoni e genuini a
suon di musica (Perugia, Piazza IV
Novembre, 075.5728974). Un’altra
pietra miliare della ristorazione perugina è La Rosetta (Perugia, Piazza
Italia 19, 075.5720841) frequentato
da sempre da una variegata rappresentanza della società perugina. Al
Postale (Perugia, Strada Montevile
3, 075.8521356), Marco Bistarelli
attraverso i suoi piatti creativi e impeccabili ha guadagnato una stella
Michelin. Dall’antipasto al dessert
tutto è curato con devozione e assoluto rispetto delle materie prime. Il
ristorante si trova all’interno di una
piccola sala affrescata, con la possibilità di vivere un'esperienza unica,
prenotando un tavolo all’interno
della cucina. Di recente apertura è
l’Osteria a Priori (Perugia, Via dei
Priori 39, 075.5727098), locale minimal e ben curato racchiude il tempio
della vera enogastronomia umbra.
30

Km 0 è la parola adatta per descrivere i prodotti di altissima qualità che
vengono scelti tra le migliori macellerie, mercati e cantine dell’Umbria.
Un ampio spazio è dedicato al vino
rigorosamente regionale. Ogni giorno sia a pranzo che a cena, si potranno degustare vini differenti, ricercati
con estrema cura da Alessandro Casciola che sarà lieto di consigliarvi il
calice o la bottiglia più giusta, anche
dopocena quando il ristorante si trasforma in un winebar. La Taverna,
tempio dello chef Claudio Brugalossi
è un locale bello, curato ed elegante.
Custodisce tutto il fascino dell’appartamento, semi-nascosto com’è in
uno dei vicoli più suggestivi del centro storico. è un punto di riferimento
autorevole della tradizione culinaria
umbra (Perugia, Via delle Streghe
8, 075.5724128). L'Etruscan Chocohotel (Perugia, Via Campo di Marte
134, 075.5837314) ospita al suo interno un elegante ristorante chiamato
Buone Nuove, che propone un menù
tutto cacao, dall'antipasto al dessert.
Raffinati, gustosi, ancorati alla tradizione della nostra terra ma liberi di
sperimentare le frontiere del gusto,
i piatti del Caffè di Perugia soddisfano tutti i desideri, dalle selezioni
di salumi e formaggi dell'enoteca
ai gustosi e originali accostamenti
del ristorante, in equilibrio fra tradizione e innovazione (Perugia, Via
Mazzini 10, 075.5731863). In uno stile
radical chic, vi stupirà l’irrompente
atmosfera artistica de L’Officina. Un
luogo unico dove sorseggiare uno

dei vini dell’ampia e ricercata carta
e assaggiare uno dei piatti proposti
tra mostre d’arte, letture di poesie
e proiezioni video (Perugia, Borgo
XX Giugno 56, 075.5721699). Per gli
amanti del buon vino un emporio
enogastronomico e un ristorante/
enoteca con condotta slow food con
più di mille etichette di vino in carta,
anche al bicchiere, è l'Hotel Giò Ristorante Enoteca (Perugia, Via Ruggero d'Andreotto 19, 075.5731100).
Specializzata nei vini umbri, formaggi, salumi, marmellate, zuppe,
confetture, mieli, oli e tartufo fresco di stagione, l'Enoteca Bonazzi
e Cantine (Perugia, Via Cortonese
85, 075.3722107) organizza aperitivi, degustazioni, piatti o spuntini. Le
etichette presenti sono oltre 150, si
possono degustare vini di tutta Italia, spumanti, prosecchi, distillati e
grappe. Una parte dell'enoteca è dedicata ai vini sfusi prodotti nella regione Umbria. Appena fuori Perugia
incontriamo il Ristorante Pegaso
all'interno dell'Hotel Vega (Strada
di Montalcino 2/A, 075.6929507). Il
Ristorante Pegaso è gestito da oltre
vent'anni dalla famiglia Lasignora
e in particolare dalla direttrice sig.
ra Ivana Mariani, sommelier professionista e appassionata di cucina e
pasticceria. La cucina del Ristorante
Pegaso propone ricette locali e nazionali con spunti di cucina creativa,
il tutto abbinato da vini selezionati
dall'assortita enoteca. Il menu varia periodicamente, proponendo
piatti di stagione e puntando sulla
qualità dei prodotti utilizzati. Con
particolare attenzione viene seguita

l'alimentazione delle persone affette
da celiachia. Ripercorrendo antichi
sentieri, in una splendida vallata
nel cuore dell'Umbria, si giunge a
La Locanda dei Golosi dove si possono gustare i cibi più caratteristici e
raffinati della vera tradizione umbra,
preparati con prodotti naturali, tipici
della zona, secondo ricette antiche
(Pieve Pagliaccia-Bosco, Strada Eugubina 225, 075.5918606).
Nell’ambito gastronomico, in particolar modo nella piccola pasticceria,
una realtà vivente dal 1860 è senza
alcun dubbio Sandri (Perugia, Corso
Vannucci, 075.5724112). Nella vetrina di Corso Vannucci, si possono ammirare capolavori creati con strati di
finissimo cioccolato decorato con
pura maestria che sembrano opere d’arte. Il caffè qui si fa come una
volta, testimone la macchina a leva
dietro al bancone. Da assaggiare
le cioccolate in tazza: fondente con
zenzero e cannella, latte e cioccolato
bianco, gianduia e cappuccino. Alle
porte di Perugia, a S.Egidio, nella
splendida cornice dell'antico casale,
oggi adibito a ristorante del Relais,
gli chef del Ripa Relais Colle del
Sole vi proporranno il meglio della
cucina tradizionale umbra e le sue
gustose rivisitazioni, accompagnate
da un'importante selezione di etichette sopratutto regionali (Strada
Aeroporto S.Egidio 5, 075.6020131).

L'ITINERARIO
Il nostro tour per le Cantine, a questo punto, parte da Bellucci, Goretti
e Chiorri, le più vicine a Perugia.
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Cantina

Bellucci

La società venne fondata nel 1956 da Gino Bellucci. Dopo anni di successivi rinnovamenti aziendali oggi la società, guidata dal figlio Renzo, conta circa 80 Ha di
vigneti specializzati realizzati a partire dagli anni '70 e ubicati tra le più belle colline del perugino. La produzione di vino che ne deriva è attestata intorno ai 6.000
Hl annui e le tipologie di vini derivanti contano 11 varietà differenti, quasi tutti
DOP - IGP. L'azienda effettua tutti i processi di lavorazione all'interno della stessa, dalla raccolta delle uve proprie all'imbottigliamento del prodotto finito. Nel
2009 viene inaugurato il punto vendita dell'azienda, la Vinoteca Bellucci, una
struttura improntata sulla tipicità del territorio che richiama la filosofia seguita
dalle Cantine Bellucci. La struttura è stato l'ultimo passo verso il completamento
dei punti fondamentali che permettono ai consumatori di acquistare il prodotto
direttamente dall'azienda.
Il vino più rappresentativo:

Pinot Grigio dell’Umbria IGP
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:30-13:00/16:00-20:00
/Gli altri vini prodotti:
• Grechetto dell’Umbria IGP • Merlot dell’Umbria IGP
• Chardonnay dell’Umbria • Manzoni bianco dell’Umbria
• Sangiovese dell’Umbria • Colli Perugini Bianco DOP
• Colli Perugini Rosso DOP • IGP dell’Umbria Rosso
• IGP dell’Umbria Bianco

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda prevede un punto vendita esterno alla cantina che offre la possibilità di vedere, oltre che degustare, i prodotti Bellocci. Non solo vino ma
anche salse tartufate, miele, oli tradizionali e formaggi tra i prodotti offerti
all’enoturista.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 10
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Spumante, Aceto,
Liquore, Legumi, Salumi, Pasta, Salse, Articoli da regalo
INFO / Sede: Strada Marscianese, 181/A - 06132 S. Fortunato della Collina

Tel 075 38113 - Fax 075 38700 - info@cantinebellucci.com - www.cantinebellucci.com
Punto Vendita: Via della Mola, 13 - Madonna del Piano - 06132 Perugia
Tel. 075 609141 - Fax 075 38700 - vinotecabellucci@gmail.com
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Cantina

Goretti

L’azienda Agricola Goretti sorge alle porte di Perugia sulla Strada dei Vini del
Cantico. I suoi vitigni si estendono lungo i Colli Perugini su un terreno collinare, dominato da una torre del ‘300 di grande valore storico, attualmente
dedicata al vino con le sale da degustazione, e divenuta l’emblema che campeggia sulle etichette dei vini Goretti. La Cantina Goretti, tramandata di padre
in figlio da quattro generazioni, abbina alle antiche tradizioni di vinificazione,
le più moderne risorse metodologiche e tecniche.
Il vino più rappresentativo:

Colli Perugini Rosso DOC “L’Arringatore”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30–13:00/ 15:00-19:00
Sab. 8:30–13:00
Dom. chiuso (aperto su prenotazione)
/Gli altri vini prodotti:
• Grechetto Dell’Umbria IGT “Il Moggio” • Colli Perugini DOC
“Grechetto” • Colli Perugini Bianco DOC “Torre del Pino”
• Colli Perugini Bianco DOC “Chardonnay” • Umbria Rosso IGT
“Fontanella Rosso” • Umbria Bianco IGT “Fontanella Bianco”
• Umbria Rosato IGT “Fontanella Rosato” • Spumante Brut
Chardonnay • Vin Santo “Il santo”

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina propone diversi tipi di degustazione professionale all'interno delle
sale della torre del '300 o nell'ampio parco adiacente. Diverse proposte di selezione tra i vini prodotti o l'intera gamma vengono serviti in calici di cristallo
adeguati al tipo di vino e abbinati a piatti umbri.
È inoltre possibile acquistare cosmetici a base di vino, ricchi di polifenoli. Le
loro proprietà anti-radicali si sommano a quelle tonificanti dell’uva.
Produzione media annua: 350.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 10
Altri prodotti aziendali: Prodotti Vinoterapici, Grappe, Olio Extravergine di
Oliva DOP, Vinsanto, Brandy, Miele, Condimento Balsamico
INFO / Strada del Pino, 4 - 06132 Pila (PG) - Tel 075 607316 - Fax 075 6079187

goretti@vinigoretti.com - www.vinigoretti.com - www.winetherapy.eu
facebook: cantina goretti
skype: cantina goretti
twitter: VINIGORETTI
33

Cantina

Chiorri

La Cantina nasce alla fine dell’800 sui poderi di Sant’Enea a Perugia. Dall’ampia terrazza che affaccia sulle vigne, 25 ettari vitati, tra gli altri a Grechetto,
Sangiovese, Sagrantino, si può ammirare il suggestivo paesaggio umbro. Da
generazioni gestita dalla famiglia Chiorri, con la collaborazione di personale
competente e specializzato, la cantina coniuga antiche tradizioni con moderne tecnologie per offrire un vino capace di donare in ogni occasione piacevoli
emozioni e infiniti momenti di gioia.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Selezione Antonio Chiorri”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-13:00/15:00-19:00
Sab. 8:30-13:00/15:00-19:00
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Bianco DOC “Colli Perugini” • Rosato DOC “Colli Perugini”
• Rosso DOC Colli Perugini • Gabri IGT • Saliato DOC
• Grechetto IGT • Sangiovese IGT • Garbino • Magnum
• “Vero Amore” Passito di Sangiovese IGT Umbria

/PER L’ENOTURISTA...
La Cantina Chiorri è dotata di una sala degustazione accogliente dov'è possibile assaggiare i vini della casa guidati da sapienti professionisti. Su prenotazione visite guidate alle vigne e alla cantina che si chiudono con una degustazione di vini abbinati a formaggi, salumi e specialità umbre. La cantina apre
le porte anche ai bambini delle scuole materne, elementari e medie, al fine di
divulgare la cultura contadina. L'azienda ha anche un Agriturismo con alcuni
appartamenti. Si possono prenotare corsi di cucina tipica umbra. è possibile
prenotare visita/esperienza presso laboratori artigianali di ceramiche e tessuti. Si possono prenotare mini corsi di alfabetizzazione riguardanti la vigna,
la cantina, la degustazione.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 12
Altri prodotti aziendali: Grappa, Olio Extra Vergine di Oliva, Ceramiche e
Tessuti Artigianali
INFO / Via Todi, 100 - S.Enea (PG) - Tel 075 607141 - Fax 075 7823064
info@chiorri.it - www.chiorri.it
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Assisi e dintorni
Una vista di Assisi

L'ITINERARIO
Spostandoci da Perugia ad Assisi, la
capitale mondiale della religiosità
nonché patrimonio mondiale Unesco dal 2000, è facile immaginare
numerosi motivi di visita, non solo
religiosi. Assisi, che sorge sulle pendici occidentali del Monte Subasio, si
presenta come una macchia rosa ben
riconoscibile da tutta la vallata sottostante. Già percorrendo la statale
che porta verso il centro della città,
l'impatto è ad alto tasso emotivo; lo
scenario suggestivo evoca forti sensazioni ricche di fascino e sacralità.
Il nostro tour di Assisi inizierà dalla
parte più bassa della città partendo
dalla Basilica che si erge sul Colle del
Paradiso. Per arrivare alla Basilica
si passa attraverso Piazza Inferiore
di San Francesco, un ampio spazio pronto ad accogliere i numerosi
pellegrini che ogni anno visitano la
città, caratterizzato da un porticato
quattrocentesco che delinea tutti i

lati della piazza. La Basilica Inferiore
è stata costruita nel 1230 e da quella
data, nella cripta, ospita la salma del
Patrono d'Italia. La Basilica Superiore si affaccia su un prato sempreverde dove campeggia perennemente la
scritta “Pax”. Questa Basilica è il tesoro per eccellenza della città, ricca di
affreschi attribuiti ai maggiori artisti
dell'epoca come Giotto e Cimabue. La
Basilica, che nel 1997 era stata vittima del violento terremoto che aveva
colpito la regione, è stata riaperta a
tempo di record nel novembre del
1999 dopo 800 giorni di restauro. Una
volta visitato il complesso della Basilica la nostra visita si trasferisce verso
il centro della città. Piazza del Comune è la piazza principale e da sempre
rappresenta il luogo di aggregazione
sociale e commerciale. Sul suo perimetro si affacciano il Municipio,
il bianco campanile merlato della
Torre Civica, il Palazzo dei Priori dove
ha oggi sede la Pinacoteca Comunale e la fontana del 1762. Sempre
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La Basilica di San Francesco

in Piazza del Comune si trova anche
il Tempio di Minerva che, insieme
ad alcune cisterne, testimonia la
presenza dei romani in questa area.
Da vedere in città anche la Chiesa
Nuova, l'oratorio di San Francesco
piccolino, dove sembra sia nato lo
stesso Francesco, e la Chiesa di San
Rufino. Particolarmente interessante e di forte suggestione la Chiesa di
Santa Chiara edificata nel 1257; qui
è custodito il crocifisso originale che
parlò a Francesco e che all'epoca si
trovava all'interno di San Damiano.
Al di fuori del centro storico Assisi
regala altre immancabili perle come
la Chiesa di San Damiano. Questa
chiesa fu rimessa a posto da Francesco con i soldi ottenuti dalla vendita
dei suoi averi; inoltre qui visse Santa
Chiara per oltre 40 anni e il Santo vi
compose il Cantico delle Creature.
Ma per avere un panorama d'insieme
della bellezza della città è consigliato
salire fino alla Rocca Maggiore, il castello che sovrasta il borgo. La rocca
è ciò che rimane dell'edificio militare
fatto costruire dal cardinale Albornoz
nella seconda metà del Trecento. è
visitabile anche la rocca minore che
una volta era collegata alla maggiore
da mura percorribili.
Fuori città meritano anche Santa
Maria di Rivotorto, a circa 2 km
da San Damiano, e l'Eremo delle
Carceri che sorge a 790 metri di altezza, luogo caro al Santo che vi si
rifugiò spesso per pregare insieme
ai suoi fratelli. Una tappa d'obbligo
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è Santa Maria degli Angeli dove si
trova l'omonima Basilica che, con
le sue notevoli dimensioni, è uno
dei maggiori edifici religiosi della
cristianità. La Basilica, progettata
dall'architetto perugino Galeazzo
Alessi, è forse il simbolo più importante della religiosità di questa
terra in quanto custodisce la Porziuncola, la piccola chiesa nella
quale Francesco iniziò a pregare.
All'interno della Basilica si trova
anche la Cappella del Transito,
dove morì Francesco nel 1226. Infine, per i più sportivi, consigliamo
una passeggiata in uno dei tanti
sentieri del Monte Subasio, dove
tra l'altro è possibile praticare numerosi sport come il parapendio e
il volo in deltaplano. A livello folkloristico Assisi è rinomata per il suo
spettacolare Calendimaggio, festa
pagana che si svolge tutti gli anni
nella prima settimana di maggio. Il
Calendimaggio ha origini antichissime che si perdono in età romana.
Lo scopo della festa era quello di
ringraziare la madre terra per la
fine dell'inverno e l'avvio della calda stagione; una festa che ben presto perse le sue origini religiose per
trasformarsi in tenzone tra la Parte
de Sopra e la Parte de Sotto, impegnate a sfidarsi in spettacoli scenografici capaci di catturare migliaia
di visitatori.

Assisi e dintorni

DOVE MANGIARE
Incastonato come in un quadro, proprio accanto alla prima Basilica neogotica italiana, nella straordinaria
cornice di Assisi, sorge il ristorante
San Francesco (Assisi, Via San Francesco 52, 075.812329) un luogo che
offre quanto c’è di buono nella cucina tradizionale umbra, confrontandolo con le esigenze dei nostri tempi:
il bisogno di leggerezza e la voglia di
sperimentare. Il tutto in un contesto
elegante ed impeccabile. La Locanda del Cardinale (Assisi, Piazza del
Vescovado 8, 075.815245) il cui nome
è ispirato alla dimora del cardinale
Bartolomeo Roverella, vanta 600 tra
le migliori etichette di vini regionali,
italiani e internazionali e propone
una libera e creativa interpretazione
delle specialità tradizionali, che ben
si conciliano con gli ingredienti della
gastronomia moderna. La Buca di
San Francesco (Assisi, Via E. Brizi 1,
075.812204) è un caratteristico ristorante all'interno di un ambiente che
ricorda le vecchie taverne medioevali. La tipica cucina umbra si alterna
alle numerose specialità della casa.
Il Ristorante Gli Archi (Assisi, Corso
Mazzini 15, 075.812237) all’interno
del “Hotel dei Priori” è ubicato al
piano sottostante la hall, dove è anche visibile un antico pozzo romano
del II secolo d.C. Offre una cucina
accurata sia nelle proposte delle
ricette tradizionali umbre sia nelle
proposte internazionali. L'Hotel Ristorante del Viaggiatore (Assisi, Via
S. Antonio 14, 075.816297) offre un
ambiente semplice e accogliente. La
sala, con 80 coperti, offre la possibilità di pranzi e cene per gruppi ma

anche in completa intimità per ospiti
individuali nelle tre salette divise tra
loro. Si possono degustare piatti tipici umbri accompagnati da ottimi
vini locali e ascoltando in sottofondo
musica medioevale che ricorda la
storia della città di Assisi.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Ad Assisi, tra le vie che portano nei
siti più importanti della cristianità, è
ancora possibile visitare le botteghe
dei veri artigiani che intagliano con
vecchi arnesi il cuore della pianta.
Una su tutte la bottega di Raniero
De Marzo, (Assisi, via delle Querce
18, 075.816543) molto conosciuto ad
Assisi e non solo, in quanto le sue
opere hanno fatto il giro del mondo,
da Roma alla Germania, fino agli
Stati Uniti d’America. Tutti i borghi
che toccano la strada del cantico,
sono mete storiche e artistiche che
potranno svelare all'attento osservatore le secolari tecniche della
lavorazione dei panni in lino e lana.
Ad Assisi, è praticata la lavorazione
del punto francescano, una tecnica
la cui ispirazione è da attribuirsi ai
motivi architettonici delle chiese romanico-gotiche della città con colori
che variano dal marrone al celeste
che ricordano il saio di S. Francesco
e l’abito di Santa Chiara. Per acquistare tovaglie di lino intrecciate a
mano o per partecipare a dei corsi di
Punto Francescano o Punto Antico
Umbro, l’Accademia Punto Assisi
vi accoglierà per insegnarvi tutte le
tecniche tramandate di generazione
in generazione (Assisi, Via Metastasio 18, 349.1283610).
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Assisi e dintorni
La Chiesa di S. Maria degli Angeli

DOVE MANGIARE
Vicino ad Assisi, in una posizione panoramica verso la valle del Chiascio,
sorge l’agriturismo Le Colombe (Loc.
Rocca Sant’Angelo 075.8098101). Nel
ristorante si possono degustare oltre
a prodotti tipici, piacevoli sperimentazioni. Scendendo da Assisi, a Santa Maria degli Angeli, si arriva a uno
dei ristoranti più antichi della zona.
Da Elide (Santa Maria degli Angeli,
Via Patrono d’Italia 48, 075.8040221)
è possibile gustare tipici piatti realizzati con materie di primissima scelta
come i funghi porcini, zuppe di farro
o lenticchie di Castelluccio e un’ottima carne chianina.
Sull’incantevole vista di Assisi e nelle vicinanze del lago della tenuta,
Recanto Restaurant rappresenta la
sintesi tra ricercatezza, tradizione e tipicità. Menù autentici che nascono da
storie antiche di sapori con moderne
rivisitazioni che ne esaltano i più gustosi piaceri (Loc. Tordandrea di Assisi, Via Porziuncola, 075.8044580).
Sempre a Tordandrea, in un elegante relais chiamato Le Dimore di
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San Crispino, l’arredamento in stile
country raffinato rende l’ambiente
del Ristorante Gourmet Rubicondo
particolarmente intimo e accogliente. È questo il regno dello chef Mauro
Cocilovo, fine conoscitore della tradizione culinaria umbra, che rilegge
in chiave moderna, seguendo sempre i dettami enogastronomici legati
all’eccellenza (Tordandrea di Assisi,
Via Vocabolo Reale 129, 075.8155124).
Restando in zona, l’agriturismo Noceto Umbro (Petrignano di Assisi, Via
Francesco Rossi, 075.8000838) offre
ai propri clienti dei piatti tutti fatti in
casa. Nonna Maria prepara i primi
piatti, le marmellate e il pane come
si faceva una volta. Si effettuano inoltre degustazioni di vini di qualità e di
prodotti tipici umbri, come formaggi,
miele, tartufi e salumi.
Da Assisi ci spostiamo verso la vicina Spello. Un tragitto, questo, lungo
il quale incontreremo due cantine:
Saio e Valle di Assisi.

Cantina

Saio

L’azienda agraria Saio si estende, per circa 20 ettari, ad Assisi ai piedi della
Basilica di S.Francesco. La produzione dei vini Saio, iniziata nel 2005 dall’idea
del titolare, Alfio Mencarelli, è un perfetto connubio tra la vocazione storicoculturale del territorio e la particolare attenzione alla qualità dei prodotti
offerti. Questa si realizza partendo dalla cura delle lavorazioni in vigna che
determinano un’armoniosa combinazione di profumi, aromi e colori.
Il vino più rappresentativo:

Umbria IGT Merlot Cabernet Legenda Maior
/Orari di apertura
Dal Merc. al Sab. 10:00-12:30/16:00-19:00
Dom. 10:00-12:30
(possibilità di apertura in altri orari su prenotazione)
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria IGT Cabernet Franc Sangiovese Eremo • Umbria IGT
Chardonnay Viogner Colle Asio • Merlot Sangiovese dell’Umbria
IGT • Sangiovese dell’Umbria IGT • Grechetto dell’Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Particolare è la posizione della tenuta che si colloca ai piedi dell’imponente
Basilica neogotica di San Francesco. All’interno di un’azienda particolarmente moderna ed essenziale, è presente il wine shop dove è possibile effettuare
degustazioni guidate anche in lingua inglese, francese e tedesca.
Le degustazioni sono accompagnate da piccoli assaggi di prodotti gastronomici della zona. Di produzione propria è anche l’olio extra vergine di oliva
ottenuto con estrazione a freddo, che permette di mantenere invariate le caratteristiche organolettiche dell’oliva.
Produzione media annua: 35.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Via della Passerella, 9 - 06810 Assisi (PG)

Tel 075 812940 - Fax 075 8019780 - Cell 338 2304328
info@saioassisi.it - www.saioassisi.it
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Cantina

Valle di Assisi

L’azienda agricola è parte integrante della Valle di Assisi. Gli olivi e i vigneti
che circondano la tenuta sono veri protagonisti del luogo. Grazie al rapporto
costante con la terra e i suoi prodotti essi contribuiscono a rendere il soggiorno all’interno del Resort, una vera “esperienza”. La cantina nei pressi della
villa del Pagliaio è il cuore dell’azienda. I vini e l’olio utilizzati all’interno di
Recanto Restaurant sono i suoi principali prodotti a Km 0.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Recanto”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:30-12:30/14:30-18:30
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Grechetto IGT “Vigna di Frati” • Umbria Sangiovese
IGT “Ceccomatto” • Merlot “Canto”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda agricola ospita un incantevole resort 4 stelle integrato da centro
congressi, chiesa, spazi per ospitare banchetti e offre diversi servizi ai propri clienti quali una splendida piscina e un laghetto per dedicarsi alla pesca
sportiva o per fare canoa. L’ elegante Recanto Restaurant, interno alla tenuta,
offre una riuscita fusione tra antichi sapori e moderne ricette, reinterpretando
il patrimonio gastronomico locale con passione e ricercatezza. Ogni portata è
accompagnata da vini locali e vini prodotti dall’azienda agraria.
Produzione media annua: 35.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Voc. Ceccomatto Tordandrea di Assisi (Pg)

Tel 075 8044580 - Fax 075 8044709
s.bianconi@vallediassisi.com - www.vallediassisi.com
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Spello
Porta di Venere

L'ITINERARIO
Spello, “splendidissima colonia Julia”, così Cesare descrisse questo incantato borgo di pietra rosa costruita nel corso dei secoli alle falde del
Monte Subasio. E se così era duemila
anni fa circa, altrettanto possiamo
dire ora di questa perla dell’Umbria
che si farà amare oltreché per i bei
monumenti e opere, anche per la sua
naturale bellezza e la cura del centro
storico. Dell’opera degli antichi romani ci rimangono tra le tante cose
alcune torri tra cui quelle di Properzio, l’arco romanico e l’anfiteatro.
Parlando delle botteghe rinascimentali ecco il più importante dei tesori
che Spello custodisce: gli affreschi
della Cappella Baglioni all’interno
della Chiesa di Santa Maria Maggiore
ad opera del Pinturicchio. E poi Palazzi storici come il Vecchio Palazzo
Comunale, la Rocca Baglioni e il Palazzo Urbani, e la splendida Villa Fidelia, complesso classico circondato
da un incantevole giardino all'italiana poco fuori le mura cittadine. Per
conoscere al meglio la città è consigliata una passeggiata tra i suggestivi vicoli di Spello, come quello di
Porta Chiusa, Fonte del Mastro, Via
Arco di Augusto o di Via Borgo della Fortezza. Questi vicoli conoscono

il loro momento di massimo splendore in primavera, quando ornati di
fiori, si prestano come ottimi soggetti
fotografici. Anche Spello ha la sua
rocca, voluta anche in questo caso
dal cardinale Albornoz, della quale
oggi se ne può ammirare soltanto
una parte. Circa il momento migliore per visitare il borgo vi segnaliamo
le Infiorate del Corpus Domini, apice
dell'arte popolare locale. Le Infiorate
si tengono tutti gli anni nella notte
che precede il Corpus Domini; durante la notte i numerosi gruppi della
città decorano con i fiori le strade che
si inerpicano nel centro storico dando vita a raffigurazioni sacre. I colori
smaglianti, le sfumature, i tappeti
ornamentali, danno vita a uno spettacolo unico che incanta migliaia di
visitatori. Ogni anno una giuria premia il tappeto più bello e da qualche
anno, unitamente all'Infiorata, ha
luogo il concorso “Balconi Fioriti”,
per decretare il balcone che meglio
di tutti rappresenta la gioia della primavera.

DOVE MANGIARE
All'interno del piccolo scrigno di
Spello, uno dei borghi più belli
d’Italia, La Bastiglia (Spello, Via
Salnitraria 15, 0742.651277) si con41

traddistingue per la sua eleganza e
il suo charme. In un ambiente soffuso, circondato da quadri di maestri
famosi, si possono assaporare piatti
per palati sopraffini. Il ristorante è
segnalato ai vertici di tutte le migliori guide gastronomiche. La cucina è
il tempio del decantato chef Marco
Gubbiotti. Ricavato da un vecchio
molino a olio la struttura del Ristorante Il Molino (Spello, Palazzo
Bocci, Via Cavour 17, 0742.651305)
risale al 1300. Nella sala, scorci di
mura di epoca romana e un grande
focolare contribuiscono a rendere
l'ambiente caldo e accogliente. La
sala può ospitare fino a 100 persone
c.a. e d'estate si può usufruire anche
di una terrazza all'aperto. I piatti
da gustare si rifanno all'antica tra42

dizione culinaria umbra. I tartufi di
Norcia, i funghi porcini, i legumi, la
cacciagione d'inverno, gli asparagi
selvatici, le erbe di montagna, caratterizzano i sapori di questa cucina.
La tradizione, quindi, legata alla rielaborazione e alla fantasia rendono
unico ogni piatto. Da segnalare, infine, l'Osteria del Buchetto (Via Cappuccini 19, 0742.303052) che si trova
a pochi passi dalla terrazza naturale
del Belvedere dove troviamo un ambiente particolarmente confortevole
dove la buona cucina passa solo per
ingredienti di prima qualità.

L'ITINERARIO
Nei pressi di Spello è possibile visitare la Cantina Sportoletti.

Cantina

Sportoletti

Verso la fine degli anni ’70 i fratelli Ernesto e Remo Sportoletti, seguendo gli
insegnamenti del padre Vittorio, decidono di dedicarsi esclusivamente alla viticoltura; così nel 1979 nascono le prime mille bottiglie con etichetta propria.
Da allora è iniziato il lungo cammino alla ricerca del perfetto equilibrio tra
innovazione e tradizione, cercando di valorizzare al massimo le potenzialità
del territorio, le colline di Spello e Assisi, dove sono ubicati i 25 ettari di vigneto che l’azienda oggi possiede.
Il vino più rappresentativo:

Umbria IGT “Villa Fidelia Rosso”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-18:00
Sab. 8:30-12:30/15:00-18:00
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria IGT “Villa Fidelia Bianco” • “Assisi” Rosso DOC
• “Assisi” Grechetto DOC

/PER L’ENOTURISTA...
La famiglia Sportoletti offre la possibilità di effettuare visite guidate alla cantina e di degustare i vini e l’olio di propria produzione. Per questo è stata creata un’accogliente sala degustazione in grado di ospitare gruppi numerosi di
enoturisti interessati ad approfondire la conoscenza del processo produttivo.
Le degustazioni dei calici di vino sono accompagnate da assaggi di prodotti
tipici. La domenica è gradita la prenotazione.
Produzione media annua: 220.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva Biologico

INFO / Via Lombardia, 1 - 06039 Spello (PG) - Tel 0742 651461 - Fax 0742 652349
office@sportoletti.com - www.sportoletti.com
facebook: Sportoletti
skype: Sportoletti
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Cannara
Piazza S. Matteo

L'ITINERARIO
Tornando in direzione Perugia, a soli
9 km da Assisi incontriamo Cannara,
una cittadina di quasi 4mila abitanti
che sorge sulle rive del fiume Topino. Anche la storia di Cannara è in
parte legata a San Francesco, infatti
la tradizione vuole che qui egli ideò
il Terz'Ordine. Il centro di Cannara
gravita attorno a Piazza Umberto I
dove si trovano il Palazzo Comunale e la torre Civica del XV secolo.Tra
i momenti più importanti per la popolazione ci sono la festa di Sant'Antonio, durante la quale si distribuiscono le tradizionali Rocce, dolcetti
all'anice, e in particolar modo la
Festa della Cipolla dedicata alla famosa Cipolla di Cannara che si svolge tutti gli anni nei primi dieci giorni
di settembre. La festa della Cipolla è
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animata da numerosi stand, ognuno
dei quali propone ricette tipiche rigorosamente a base di cipolla.

DOVE MANGIARE
A Cannara merita una sosta il ristorante Perbacco (Cannara, Via
Umberto I 16, 0742.720492), locale
storico che propone una cucina del
territorio che valorizza la pregiatissima cipolla proponendola in alcuni
sfiziosi piatti. Interessante la carta
dei vini del territorio.

L'ITINERARIO
Nei pressi di Cannara, in località
Conversino, incontreremo la Cantina Di Filippo.

Cantina

Di Filippo

La cantina Di Filippo si trova su delle colline assolate a metà strada fra Torgiano e Montefalco. Da qui si possono ammirare la Valle Umbra e le cittadine
medievali che la circondano quali Perugia, Assisi, Spello, Trevi, Montefalco
e Bevagna. L’azienda Di Filippo coltiva i suoi 24 ettari di vigna con metodi
biologici certificati secondo le regole dalla Comunità Europea. In cantina la
lavorazione avviene tramite la congiunzione di tecniche tradizionali e moderne tecnologie.
Il vino più rappresentativo:

Grechetto Colli Martani DOC
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-12:30/15:30-18:30
Sab 9:00-12:30
/Gli altri vini prodotti:
• Sangiovese Colli Martani Riserva DOC “Properzio” • Sangiovese
Colli Martani DOC • Umbria Rosso IGT “Poggio Madgrigale”
• Umbria Rosso IGT “Terre di San Nicola” • Umbria Rosso IGT
“Villa Conversino” • Umbria Bianco IGT “Villa Conversino”
• Umbria Rosato IGT “Villa Conversino” • Grechetto Colli Martani
DOC • Grechetto Colli Martani DOC “Sassi d’Arenaria” • Umbria
Bianco IGT “Farandola” • Vernaccia di Cannara DOC • Sagrantino
di Montefalco DOCG • Rosso di Montefalco DOC “Sallustio”

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina mette a disposizione degli amanti del vino una degustazione con
dettagliate spiegazioni delle principali tecniche di vinificazione e invecchiamento. Visitando i vigneti si potranno conoscere tutti gli aspetti della coltivazione biologica e della filosofia produttiva del biologico e biodinamico; inoltre
è presente un percorso che porterà alla scoperta di un antico vitigno in estinzione e la visita dei ceppi autoctoni della Vernaccia di Cannara.
Produzione media annua: 180.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 13

INFO / Voc. Conversino - 06044 Cannara (PG) - Tel 0742 731242 - Fax 0742 72310
vinidifilippo@vinidifilippo.com - www.vinidifilippo.com
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Bettona
Scorcio di Bettona

L'ITINERARIO
Da Cannara il nostro percorso ci porta a Bettona, altro splendido borgo
di antiche origini etrusche arroccato
su una dolce collina di fronte ad Assisi e inserito nella lista de “I Borghi
più belli d'Italia” che lo definisce il
“balcone etrusco”. Bettona è circondata da mura ben conservate, all'interno delle quali è possibile fare una
piacevole passeggiata tra molti siti
di interesse culturale. Il nostro tour
può iniziare con la visita al Palazzo
del Podestà, del 1371, sede della Pinacoteca comunale, proseguendo
con la collegiata di S. Maria Maggiore che si affaccia sulla piazza.
Interessante anche la Chiesa di San
Crispolto, fatta costruire dai monaci
benedettini agli inizi del XIII secolo.
In direzione della frazione Passaggio si trova la Torre del Molinaccio,
la Villa del Boccaglione costruita su
progetto del Piermarini per la famiglia Della Penna, ora di proprietà del
Ministero dei Beni culturali. A Passaggio di Bettona (frazione a valle
del capoluogo) si segnala inoltre la
Badia di S. Crispolto, risalente a prima dell’anno 1000, completamente
restaurata. A 2 km dalla frazione
Colle, si trova un Ipogeo etrusco del
II sec. a.C. dove sono custodite delle
urne cinerarie.

DOVE MANGIARE
Salendo fino alla piccola piazzetta maggiore, protetta da una cinta
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muraria medievale, in un angolo
ci aspetta L’Osteria Dell’Oca (Bettona, Corso Marconi, 075.9885019)
la cucina è tradizionale, con particolare attenzione al pane e ai dolci
fatti quotidianamente a mano come
una volta. Le materie prime usate
sono frutto di una ricerca continua
di prodotti a Km 0. Da non perdere
gli strangozzi al tartufo e barbozzo.
Sempre sulle colline bettonesi, la
Tenuta Torre Burchio (Bettona, Voc.
Torre Burchio, 075.9885017) si trova
in una riserva naturale di 600 ettari
di bosco con daini, cervi e cinghiali. Il
ristorante è specializzato nella preparazione di piatti a base di cacciagione. All'interno del Relais La Corte
di Bettona troviamo il Ristorante
La Taverna del Giullare (Relais La
Corte di Bettona, Via S. Caterina 2,
075.987114). Ricavato da un vecchio
frantoio, sorprende l'ospite con i migliori e più tipici piatti della cucina
tradizionale umbra caratterizzata da
sapori forti, veri e genuini. Troviamo
le eccellenze dell'enogastronomia
umbra: dall'olio extra vergine di oliva spremuto a freddo, ai salumi di
Norcia e Bettona, ai funghi e tartufi
dei boschi locali fino agli eccezionali
vini. Un ambiente caldo e intimo è la
cornice di queste delizie.

L'ITINERARIO
Ai piedi di Bettona e per la precisione
a Passaggio di Bettona, incontriamo
la Cantina Bettona.

Cantina

Bettona

Fondata nel 1960, riunisce il lavoro e la passione dei produttori vitivinicoli del
comune di Bettona e delle zone limitrofe. Conta più di 350 soci produttori di
uve altamente selezionate, provenienti da vigneti coltivati nelle migliori posizioni della fascia collinare. Dai circa 185 ettari di vigneti escono vini a DOP
Colli Martani E IGP “Umbria” e “Bettona”.
Il vino più rappresentativo:

Grechetto Bianco DOC “Colli Martani”
/Orari di apertura
Estivo: dal Lun. al Sab. 8:30-13:00/15:30-19:00
Invernale: dal Lun. al Sab. 8:30-13:00/15:00-18:30
/Gli altri vini prodotti:
• Sangiovese Umbria IGP • Grechetto Umbria IGP • Trebbiano
Umbria IGP • Vino Frizzante “Fresco” • Chardonnay Umbria
IGP • Trebbiano Colli Martani DOP • Grechetto Colli Martani
DOP • San Giovese Colli Martani DOP • San Giovese Colli
Martani Riserva DOC • Merlot IGP • Notabile IGP • Novello
• Vino Liquoroso “Suavis” • Spumante Dolce • Spumante Brut

/PER L’ENOTURISTA...
Spostandosi dalla cantina di Bettona nel vicino centro del piccolo borgo, si
avrà la possibilità di assaporare delicati piatti legati alla tradizione culinaria
umbra, grazie alle numerose taverne e osterie presenti nel centro cittadino.
Da non perdere la Pinacoteca comunale che conserva una raccolta espositiva
di opere provenienti dalle chiese locali, quali la “Madonna della Misericordia”
del Perugino e altre opere di Dono Doni, Fiorenzo di Lorenzo e di Della Robbia.
Produzione media annua: 250.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 15
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Miele, Grappa, Vino
Liquoroso, Vino Frizzante, Spumante Brut e Dolce

INFO / Via Assisi, 81 - 08060 Passaggio di Bettona (Pg) - Tel 075 9885048
Fax 075 9885070 - info@cantinebettona.com - www.cantinebettona.com
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Torgiano
Scorcio di Torgiano

L'ITINERARIO
Il tragitto prosegue in direzione Torgiano, altra località umbra annoverata tra “I Borghi più belli d'Italia”
che con la materia enologica ha una
forte assonanza e identificazione.
Qui la visita può partire da un sito
privato, il Museo del Vino, di proprietà della famiglia Lungarotti. Si
tratta sicuramente della più importante e completa raccolta delle tecniche di viticoltura e della cultura vinicola presente in Italia e comprende oggetti, documentazione, opere d’
arte e artigianato sul tema del vino
dagli antichi etruschi e greci al rinascimento e al barocco. Collegato ad
esso troviamo il più recente Museo
dell’Olivo e dell’Olio altrettanto ricco di reperti e documenti sulla cultura dell’olio di oliva. Poco distanti dai
musei, la Torre Baglioni e Palazzo
Malizia, che ospita la mostra delle
opere del maestro Nino Caruso e le
Vaselle d'Autore. In Corso Vittorio
Emanuele vale la visita la mostra dei
Vinarelli, acquerelli realizzati intingendo il pennello nel vino. Tutti gli
anni, nell'ambito dei festeggiamenti
per l'Agosto Torgianese, numerosi
artisti propongono le loro opere che
vengono poi vendute in beneficenza.
Il ricavato è quindi destinato al re48

stauro di opere d'arte appartenenti
al territorio. Torgiano propone anche diversi itinerari fuori le mura:
un attrezzato percorso naturalistico
lungo il fiume Tevere e "la strada del
vino e dell'arte scultori a Brufa".

DOVE MANGIARE
Visto che a Torgiano arriviamo da
Bettona, lungo la strada troveremo
una rara perla: il settecentesco edificio de Le tre Vaselle (Torgiano, Via
Garibaldi 48, 075.9880447) che sorge
all'interno delle mura medievali del
borgo. L'ospitalità, l'eleganza degli
arredi e la raffinata cucina, fanno
rivivere l'atmosfera di un'antica dimora signorile di campagna, offrendo un suggestivo luogo per chi desidera assaporare ogni sfumatura del
viaggiare. Il ristorante interno, Le
Melograne, offre agli ospiti una raffinata cucina, caratterizzata da una
predilezione per i piatti regionali, la
spiccata fantasia creativa, un'attenzione scrupolosa nella scelta degli
ingredienti. Il Toscanino (Torgiano,
Località Signoria, 075.982447) propone piatti ricchi di storia ma pieni
di sapori uniti alla tradizione delle
bontà umbre e toscane. Siro (Torgiano, Via G. Bruno 16, 075.982010)
è un albergo ristorante disposto su 4

Museo dell'Olio

piani, al centro storico del paese con
15 camere con servizi e ampia sala
ristorante ideale per ricevimenti.
A San Martino in Campo, nei pressi
di Perugia, la storica dimora Alla Posta dei Donini offre comfort esclusivi
e servizi di assoluta eccellenza. Lo
splendore di questa residenza d'epoca vi accoglierà in sale affrescate,
circondate dagli oltre 20.000 metri di
parco botanico. Da provare il ristorante Pantagruel in cui qualità ed
eccellenza si uniscono nella creazione di piatti sublimi (San Martino in
Campo, Via Deruta 43, 075.609132).
A due passi da quelle vigne di Torgiano che per anni hanno segnato la
storia enologica dell'intera regione,
sorge l'Osteria I Birbi (Voc. Le Casacce, Loc. Miralduolo, 075.9889041), un
casale sapientemente ristrutturato
che ospita uno dei migliori ristoranti della zona per gustare carne alla
brace. Dalla cucina oltre alle succulente fiorentina e tagliate, queste

ultime proposte in svariati modi, la
tradizionale ribollita, i tortelli di castagne al ragù di cinghiale, il fritto
misto di cervella, animelle e carciofi.

L'ITINERARIO
Nei pressi di Torgiano il nostro percorso si concentra su quattro cantine: la celebre Cantina Lungarotti
nel cuore di Torgiano, Terre Margaritelli a Miralduolo e la Cantina
Rotoloni a Brufa e, nelle immediate vicinanze di Torgiano la Cantina
Brogal Vini.
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Cantina

Lungarotti

Lungarotti, dai primi anni ’60 è la "voce" dell’Umbria del vino. La cantina fu fondata
a Torgiano da un imprenditore illuminato e lungimirante, Giorgio Lungarotti. Oggi ne
sono alla guida le figlie Chiara e Teresa, mentre la madre Maria Grazia dirige l’omonima Fondazione. Vino, cultura e ospitalità sono le linee guida che caratterizzano le
aziende del Gruppo: salvaguardia dell’ambiente e produzione di vini di qualità, noti
nel mondo; due Musei unici per le collezioni d’arte ispirate al Vino e all’Olio; benessere
e ospitalità con il Resort & Spa Le Tre Vaselle e il complesso agrituristico Poggio alle
Vigne. Due cantine, a Torgiano e a Montefalco, le due zone DOCG umbre.
Il vino più rappresentativo:

Torgiano Rosso Riserva DOCG “Rubesco Vigna Monticchio”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/15:00-18:00
Sab. e Dom. su prenotazione, oppure Osteria del Museo
a Torgiano per degustazioni
/Gli altri vini prodotti:
Bianchi DOC: Torre di Giano • Torre di Giano Vigna Il Pino;
Bianchi IGT: Aurente • Torveto • Chardonnay • Grechetto • Brezza;
Rosato IGT: Castel Grifone; Rossi DOC: Rubesco Rossi IGT: San
Giorgio • Toralco • Giubilante • Sangiovese • Cabernet Sauvignon;
Rosso Novello: Falò; Vino Spumante Metodo Classico: Lungarotti
Brut; Vino liquoroso: Dulcis (Dalla cantina di Montefalco: Rosso
Montefalco DOC • Sagrantino DOCG • Sagrantino Passito DOCG).

/PER L’ENOTURISTA...
La visita guidata in cantina è un’esperienza affascinante, che introduce all’enologia
e alle varie fasi della vinificazione, in particolare l’affinamento in legno e in bottiglia
nella suggestiva grotta delle riserve. Avanguardia e tradizione perfettamente fuse
nella cantina che ha creato l’Umbria del vino, dove trovare nell'archivio storico le
migliori annate di Rubesco dal 1962 ad oggi. Da non perdere la visita alla Balsameria. Antesignana dell’accoglienza enoturistica, offre possibilità di visita, degustazione,
light lunch e collegamenti con i Musei e con il Ristorante de Le Tre Vaselle. Così come
la Spa BellaUve, per completare, in relax, la sosta a Torgiano con trattamenti enoterapici basati sui principi attivi dell’uva, rivitalizzanti e antiossidanti.

Produzione media annua: 2.250.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 22 compresi quelli della zona di Montefalco
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva DOP Colli Martani, Grappa
di Sagrantino Riserva, Grappa Rubesco e Condimento Balsamico di Uva
INFO / Viale Giorgio Lungarotti, 2 - 06089 Torgiano (Pg) - Tel 075 988661

Fax 075 9886650 - lungarotti@lungarotti.it - www.lungarotti.it
facebook: Cantine Giorgio Lungarotti - Torgiano (Pg) Italy
twitter: Lungarottiwine
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Cantina

Terre Margaritelli

L’azienda si sviluppa su 52 ettari di vigneto a corpo unico su una meravigliosa collina, Miralduolo, posta nel cuore dell’Umbria tra Perugia e Assisi nella
nota area vinicola di Torgiano, una delle prime DOC Italiane ad ottenere il
riconoscimento.
Il vino più rappresentativo:

Rosso di Torgiano DOC “Miràntico”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/15:00-17:00
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Bianco di Torgiano DOC “Costellato” • Rosso IGT “Malot”
• Bianco IGT “Pietramala” • Rosso IGT “Roccascossa”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda effettua visite guidate nella tenuta al fine di far scoprire agli enoturisti tutti i principali procedimenti della lavorazione vitivinicola e della produzione. è possibile, oltretutto, fare delle degustazioni in loco per assaporare al
meglio tutti i sentori del vino prodotto, attraverso abbinamenti gastronomici
mirati. Le visite in cantina possono essere effettuate anche in lingua inglese e
francese e richiedono nei giorni di venerdì e sabato una prenotazione.
Produzione media annua: 250.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5

INFO / Loc. Miralduolo di Torgiano - 06089 Torgiano (PG) Tel e Fax 075 9889032
info@terremargaritelli.com - www.terremargaritelli.com
facebook: terre margaritelli
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Cantina

Rotoloni

L’azienda Rotoloni dal 1998 intraprende un progressivo rinnovamento dei
vigneti utilizzando i criteri di coltivazione più aggiornati con l’obbiettivo di
ottenere i migliori livelli qualitativi. Le vigne, che possono vantare una felice
esposizione al sole e ai venti, si estendono sulle pendici delle colline di Brufa,
ridente frazione del comune di Torgiano, rinomata per la produzione di uve di
pregio. Dal 2007, l’Azienda Rotoloni, ha iniziato a produrre vini DOC e IGT con
uve altamente selezionate.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Moricante”
/Orari di apertura
su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso di Torgiano DOC “Roveto” • Torgiano DOC “Crirò”
• Umbria Rosso IGT “I Canali”

/PER L’ENOTURISTA...
L'azienda non prevede al proprio interno visite guidate. La zona di Brufa è
però una delle zone verdi più belle del comprensorio, adatta a percorsi naturalistici e all'aperto. Sempre in zona sorgono alcuni centri benessere di assoluto livello. Per informazioni e acquisti in cantina si parla anche l'inglese.
Produzione media annua: 18.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4

INFO / Piazza Mancini, 15 - 06089 Brufa di Torgiano - Tel e Fax 075 9889157
aziendarotoloni@libero.it
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Cantina

Brogal Vini

Nel 1951 Marcello Broccatelli e Quintilio Galli hanno fondato la Brogal vini.
In seguito si sono aggiunti gli altri soci, Gianfranco Galli, Mauro e Giuseppe
Broccatelli. Inizialmente sono stati acquistati dei vigneti a Torgiano poi Montefalco. Oggi a Torgiano gli ettari vitati sono 50 circa e circondano l’agriturismo Vignabaldo. Con onestà professionale riescono a fondere esperienza
agricola ed imprenditoriale: risultato possibile grazie all'impegno dei componenti delle famiglie stesse, coadiuvate da esperti nei vari settori.
Il vino più rappresentativo:

Torgiano Rosso Riserva DOCG “Santa Caterina”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-12:00/14:00-18:00
Sab. 08:30-12:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria IGT Bianco “Bizante” • Torgiano Rosso • Torgiano
Bianco • Pinot • Chardonnay • Cabernet Sauvignon • Grechetto
• Rosso Umbria • Sangiovese • Montefalco Bianco • Montefalco
Rosso Riserva • Montefalco Sagrantino DOCG “Preda del Falco”
• Trebbiano • Vinsanto • Spumante brut e dolce

/PER L’ENOTURISTA...
Non solo numeri: circa 3.000.000 di bottiglie prodotte all’anno e una gamma
di vini prodotti con i marchi Vignabaldo e Antigniano che comprendono 20
etichette di cui fanno parte anche le denominazioni di Montefalco e di Torgiano, ma anche tanta qualità. Qualità che Brogal Vini permette di assaporare durante le degustazioni guidate che la cantina organizza per tutti gli
appassionati. Possibile inoltre organizzare una visita guidata in cantina e tra i
vigneti. Senza dimenticare che, con il marchio Vignabaldo, la cantina produce
anche una grappa al Sagrantino ed un olio extra vergine d’oliva ottenuto con
la spremitura a freddo.
Produzione media annua: 3.000.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 16
Altri prodotti aziendali: Grappa al Sagrantino ed Olio Extra Vergine di Oliva
INFO / Via degli Olmi, 9 - 06083 Bastia Umbra (PG) - Tel 075 8001501 - 8000525
Fax 075 8000935 - info@brogalvini.com - l.broccatelli@brogalvini.com
amministrazione@vignabaldo.com - www.brogalvini.com
facebook: Cantine brogal
skype: brogal.vini
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Verso Todi / Deruta
La tipica produzione di ceramica

L'ITINERARIO
Da Torgiano iniziamo a spostarci
verso Marsciano e Todi. Prima tappa
d'obbligo di questo tragitto è, di conseguenza, Deruta, città conosciuta
in tutto il mondo per la sua famosa
ceramica alla quale è dedicata una
grande fetta dell'economia artigiana
e industriale locale. A Deruta non
poteva quindi mancare un museo
dedicato al settore: il convento annesso alla trecentesca Chiesa di San
Francesco è stato recentemente trasformato nel Museo Regionale della Ceramica, contenente ben 6000
reperti e la documentazione storica
di questa attività. E per un vero tuffo
nella storia consigliamo una visita
presso la fabbrica Ubaldo Grazia,
una delle più antiche della città,
operativa dal XIII secolo e tutt'oggi
in funzione. Assolutamente da non
perdere il tour tra le viuzze raccolte
all'interno della cinta muraria, raggiungibili attraverso le tre porte di
Porta Sant'Angelo, Porta Perugina
e Porta del Borgo. All'interno troveremo le due torri civiche e la Chiesa
di San Francesco. Vicino a Deruta,
merita una puntata il Santuario del54

la Madonna dei Bagni che raccoglie
oltre 600 mattonelle maiolicate in
forma di ex voto; tra le quali ce ne
sono alcune addirittura datate 1600.
Ma arriviamo dritti al punto: Deruta
e la sua ceramica.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Parte da qui il nostro percorso per
scovare i veri maestri di questa
antica arte, dove i colori si fondono con l’argilla. Domiziani ne è
l’esempio più diretto. Ciò che contraddistingue questa azienda, che
ormai ha filiali nelle più importanti
città del mondo, sono i materiali
impiegati, le forme e disegni con
cui vengono valorizzati ma, soprattutto, la creatività, esperienza e sapienza con cui sono definiti (Deruta,
Via dell’Industria, 075.9710212).
Un’azienda di ceramisti, eccellenza assoluta della regione, è come
abbiamo già ricordato la storica
Ubaldo Grazia Maioliche (Deruta,
Via Tiberina 181, 075.9710201), che
da 500 anni tramanda con dedizione una tradizione artigianale di
altissima qualità.

Verso Todi / Marsciano
Castello delle Forme

L'ITINERARIO
Dopo aver visitato Deruta, arriviamo a Marsciano. Questa località e
il suo territorio rappresentano pienamente i tratti tipici del paesaggio umbro: fertili campagne e dolci
colline disseminate di piccoli borghi
dove il filo della storia si dipana con
insolita continuità permettendo una
variegata stratificazione di culture
e stili. Per comprenderne l'importanza basta citare fra tutti l'affresco
del Perugino raffigurante San Sebastiano con San Rocco e San Pietro
custodito nella chiesa parrocchiale
di Cerqueto. Dell'antico castello
fortificato che Ottone II infeudò ai
Bulgarelli di Monreale nel 975 d.C. e
che nel XIII secolo venne sottomesso
a Perugia per riceverne protezione,
restano tratti delle vecchie mura e le
antiche torri, Bolli e Boccali, l'antica
porta d'accesso chiamata Porta Vecchia, interamente ricostruita nonché
il groviglio di strette vie e piazze tipico dei borghi medioevali. Sempre
all’interno del borgo si possono apprezzare alcuni edifici in stile liberty

e lo splendido palazzo Battaglia arricchito dalle decorazioni del pittore
futurista Geraldo Dottori. Di notevole
interesse è anche la tradizione etrusca di questa terra; molte sono infatti le testimonianze dell'insediamento di questo popolo colto e raffinato,
alcune delle quali sono conservate
all'interno del Museo Dinamico del
Laterizio, realizzato all'interno di
Palazzo Pietromarchi e che ospita
tre sezioni molto dettagliate: una
raccolta di fischietti di terra cotta,
utensili di ceramica provenienti da
epoche diverse e una piccola storia
sulla produzione dell'argilla cotta
nel territorio marscianese. Il comune di Marsciano comprende piccoli,
interessanti e pittoreschi borghi
come Compignano, Migliano e Cerqueto, dove tra l'altro nel 1915 nacque Padre Mariangelo, conosciuto ai
più come Frate Indovino.
Nei pressi di Marsciano incontreremo: la Cantina Sasso dei Lupi, la
Cantina Busti, la Cantina La Spina
e in località Mercatello il Castello di
Montevibiano.
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Cantina

Sasso dei Lupi

Sasso dei Lupi è una società cooperativa agricola che rappresenta oltre 780
soci conferitori, con una superficie vitata di oltre 1000 ettari. Un'azienda moderna e proiettata nel futuro, ma forte delle sue origini: l'ex Cantina Sociale
Colli Perugini, che sin dal 1967 permise al territorio marscianese di intraprendere un cammino votato alla viticoltura di qualità. Di questa storica realtà,
Sasso dei Lupi eredita le strutture produttive, l'esperienza e i valori.
Il vino più rappresentativo:

Rosso Umbria IGT “Regio”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:00/14:00-17:00
Sab. e Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Bianco Umbria IGT “Montali” • Colli dei Perugini Bianco DOC
Primo Tempo • Colli dei Perugini Rosso DOC Secondo Atto
• Grechetto Umbria IGT “Terzastrada” • Pinot Grigio Umbria
IGT “Quartanota” • Merlot Umbria IGT “Quartotema”
• Sangiovese Umbria IGT “Sestavia” • Cabernet Sauvignon
Umbria IGT “L’Intruso” • Grechetto Umbria IGT • Chardonnay
Umbria IGT • Trebbiano Umbria IGT • Sangiovese Umbria IGT
• Novello Umbria IGT • Sagrantino di Montefalco DOCG

/PER L’ENOTURISTA...
Sasso dei Lupi gestisce direttamente sette punti vendita, distribuiti sul territorio
della regione, a Santa M. degli Angeli, Ellera, Foligno (in via Flamenga), Gubbio,
Perugia (in via Settevalli), Marsciano, Ponte San Giovanni e Tavernelle. In ogni
punto vendita è possibile acquistare i prodotti in bottiglia, richiedere informazioni sulle attività della cantina e conoscere i programmi delle serate di degustazione. Ciascun gestore sarà lieto di assistervi nelle vostre scelte, consigliarvi
e raccontare il lavoro ed i valori che sono racchiusi in ogni bottiglia. Inoltre
presso ogni punto vendita è possibile acquistare anche vini sfusi.
Produzione media annua: 600.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 15
Altri prodotti aziendali: Grappa di Grechetto, Aceto di Vino Bianco, Vino del
Priore, Panettone al Vino Rosso
INFO / Viale Carlo Faina, 18 - 06055 Marsciano (Pg) - Tel 075 8749523
Fax 075 8749510 - info@sassodeilupi.it - www.sassodeilupi.it
facebook: Sasso Dei Lupi
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Cantina

Busti

L’azienda, che si estende per 10 ettari, è ubicata a Marsciano. La cantina nasce
negli anni ’60, ma il cambiamento che influenzerà la sua gestione avviene
successivamente nel 1996 quando la conduzione passa a Flavio Busti, il quale
imprime un forte rinnovamento. Il nuovo gestore, coinvolto dalla passione e
convinto dalle capacità del territorio, procede all’impianto dei vitigni di Grechetto, Merlot e Sangiovese, per la produzione di vini tipici sempre nel rispetto
delle tradizioni.
Il vino più rappresentativo:

Umbria IGT Grechetto
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-18:00
Sab. 8:30-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Castel Sant'Elena Riserva 2007 • Umbria IGT Sangiovese
• Umbria IGT Merlot

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina ha una gestione strettamente familiare con una produzione annua di circa 20.000 bottiglie. Offre visite guidate che comprendono sia la
spiegazione del processo produttivo e una passeggiata tra i vigneti, sia la
degustazione guidata dei vini con visita del castello di Sant’Elena, situato nelle vicinanze dell’azienda. L'esercito imperiale di Enrico VII, nel 1312, attaccò
l'intero territorio di Perugia e il Castello di S. Elena non venne risparmiato.
Anche se sottoposto ad assalti lo stato di conservazione del castello è ancora
buono soprattutto parte delle mura, una delle quattro torri quadrangolari
originarie e il cortile interno. Si possono effettuare degustazioni anche con
cene o pranzi a tema.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
INFO / Loc. Sant'Elena - 06052 Marsciano (PG) - Tel e Fax 075 879458
flavio.busti@yahoo.it - www.cantinebusti.it
facebook: cantine busti
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Cantina

La Spina

Situata in prossimità del borgo medievale di Spina, a metà strada tra Perugia
e Marsciano, con vigneti su dolci e ventilate colline, la Cantina La Spina nasce
nel 2000. Lo scopo è quello di accrescere la qualità dei vini unendo al meglio
l’antica vocazione locale nella coltivazione della vite con le attuali metodologie di vinificazione. La gestione è prettamente familiare.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Polimante della Spina”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 15:00-20:00
Sab. 8:00-20:00
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT “RossoSpina” • Umbria Merlot IGT “Merlato”
• Umbria Bianco IGT “Eburneo”

/PER L’ENOTURISTA...
Solo 4 etichette ma tanta qualità, che può essere degustata in abbinamento
agli altri prodotti tipici della zona, grazie agli eventi e ai tour che la cantina
organizza all’interno della sua ampia e accogliente sala di degustazione. È
possibile poi effettuare una visita in cantina e passeggiare tra vigneti posizionati ad un altezza di 350m su terreni con tessitura franco argillosa ricca di
calcare. Da segnalare che la Cantina La Spina produce vini che non rientrano nelle DOC comprese nella zona del Cantico, ma che sono in egual modo
espressione di questi straordinari territori.
Produzione media annua: 14.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4

INFO / Via Emilio Alessandrini, 1 - Spina di Marsciano (PG) - Tel e Fax 075 8738120
Cell 349 2304108 - cantinalaspina@tiscali.it - www.cantinalaspina.it
facebook: Morenopeccia Cantina la Spina
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Cantina

Castello di Montevibiano

L’azienda agraria è stata costruita degli anni sessanta e vanta 300 ettari di
terreni e oltre 400 ettari di foresta che sono impiegati per coltivazioni di vario
genere. L’azienda vinicola è costituita da quaranta ettari di vigne, posizionate
intorno al castello. All’interno 36 vasche in acciaio inossidabile, tutte monitorate da sistemi che garantiscono la giusta temperatura durante il processo di
vinificazione e altre 200 barriques in quercia francese che costituiscono l’asse
portante della cantina nella fase di invecchiamento dei vini.
Il vino più rappresentativo:

L'Andrea - Rosso Colli Perugini DOC
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-12:00/14:00-18:00
Sab. 08:30-12:00
/Gli altri vini prodotti:
• Monvì - Colli perugini rosso DOC • Rosso dell’Umbria IGT Villa
Monte Vibiano Rosso • Bianco dell’Umbria IGT Villa Monte
Vibiano Bianco • Champagne Delcaves

/PER L’ENOTURISTA...
Il castello di Monte Vibiano è un luogo unico, splendidamente disposto su una
collina. Le mura del castello risalgono a due secoli prima della nascita di Cristo e sono state ristrutturate nel sedicesimo secolo. L’azienda produce anche
olio extravergine di oliva e un inconfondibile champagne. Ma ciò che fa di
Monte Vibiano una realtà unica è la sua filosofia verde, che ha fatto di questa
azienda la prima impresa italiana a emissioni zero. Da segnalare l'apertura
del wine bar della cantina: qui si potrà assaggiare l'olio surgelato, vera chicca
dell'azienda, oltre a vini al bicchiere accompagnati da bruschette calde.
Produzione media annua: 300.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Grappa Monvì, Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Via Vittorio Veneto n.4, Loc. Mercatello - 06072 Marsciano (PG)

Tel 075 8783386 - Fax 075 8783283 - info@montevibiano.it - www.montevibiano.it
facebook: Castello Montevibiano
skype: tourmontevibiano
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Verso Todi / Collazzone
Chiesa di S. Martino

Il nostro percorso ci avvicina a Todi.
Ma ancora una volta c'è un'obbligatoria tappa intermedia in quel di
Collazzone, un piccolo Comune situato lungo il corso del Tevere che
dagli appennini scende verso Roma.
Oltre all’incantevole vista che si
gode dall’alto del colle, dobbiamo
segnalare la Madonna con il Bambino, opera lignea custodita nella
Chiesa di San Lorenzo, al centro del
Castello di Collazzone. Il circuito
culturale e religioso continua con il
tour delle altre chiese sparse tra il
capoluogo e gli altri castelli di Gaglietole, Casalalta e Collepepe. Da
segnalare inoltre l’iniziativa degli
“Antichi forni di Collazzone”, una serie di stufe “pubbliche” ancora utilizzate dalle famiglie per la cottura di
pane e pizze, soprattutto nel periodo
di Pasqua.

DOVE MANGIARE
Il tour enogastronomico, passa per
Collazzone. Andreani (Collazzone,
Via Perugina 72, 075.8789345) è un
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emporio gastronomico gestito dalla famiglia Andreani che dal 1915 si
occupa di formaggi e salumi di qualità oltre a carni locali ed enoteca.
La cucina della Fattoria Lucchetti
(Collazzone, Frazione Gaglietole, Via
dei Canali 25, 075.8707143) è caratterizzata da piatti tipici locali, ottenuti
quasi esclusivamente utilizzando
i prodotti aziendali; molto vasto è
l'assortimento di piatti a base di
carni pregiate come la chianina e la
cinta senese. Infine La Locanda del
Colle (Collazzone, Voc. Canalicchio
14, 075.8706014) utilizza solamente
prodotti coltivati nella tenuta a conduzione familiare.

L'ITINERARIO
Alle porte di Collazzone si può visitare la Cantina Baldassarri.

Cantina

Baldassarri

L’Azienda Agricola Baldassarri nasce dalla passione e dalla capacità imprenditoriale di Luciano Baldassari e dei suoi figli. L’azienda è composta da circa
10 ettari di vigneto. Nel 2005 è stata costruita una cantina allo scopo di vinificare le proprie uve e produrre vini da poter commercializzare (anche come
vino sfuso) presso i propri punti vendita, sia imbottigliato presso i canali della
ristorazione e delle enoteche. Sempre nel 2005 l’azienda ha piantato altri 5
ettari circa puntando su varietà internazionali.
Il vino più rappresentativo:

“Lucardo” Rosso dell’Umbria IGT
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:30-13:00/15:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• “Verzaro” Merlot dell’Umbria IGT • “Archetto dorato” Grechetto
dell’Umbria IGT • Cabernet Sauvignon dell’Umbria IGT
• Chardonnay dell’Umbria IGT • Pinot grigio dell’Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Andare oltre la semplice degustazione guidata degli 8 vini prodotti dalla cantina, ma scoprire anche altre prelibatezze firmate Baldassarri, come insaccati
di maiale allevato allo stato brado, olio extra vergine d’oliva, lenticchie, marmellate, sughi. Queste sono le motivazioni forti che spingono l'enoturista in
questo luogo. La produzione viticola si concentra su una quantità annua di
110.000 bottiglie. Le visite guidate della cantina e vigneto in lingua inglese,
francese e spagnolo vengono effettuate solo previa prenotazione.
Produzione media annua: 110.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Insaccati di Maiale, Legumi

INFO / Loc. Pianelli - Collazzone (Pg) - Tel 075 8707299
info@cantinabaldassarri.it - www.cantinabaldassarri.it
facebook: cantina baldassarri
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Verso Todi / Fratta Todina
Fratta Todina

L'ITINERARIO
Ci avviciniamo a Todi e a 11 chilometri di distanza troviamo Fratta
Todina, è uno dei comuni più piccoli
dell’Umbria. Intorno al paese gravita un territorio ove l'insediamento
si disperde in piccoli agglomerati o
case isolate. Nel "Liber focularium"
o "libro dei fuochi" del comitato tuderte del 1290 viene indicata con
il nome di Villa o Fracta Episcopi.
"Fratta del vescovo" era insomma
la zona dove il vescovado possedeva molti terreni e, più tardi, luogo di
riposo e di villeggiatura dello stesso
vescovo. Per la sua posizione geografica Fratta fu a lungo oggetto di
contesa tra Todi e Perugia che tentava di avere il controllo dei territori
al di là del Tevere. Fratta Todina rappresenta ancora oggi un bell'esempio di borgo-castello medioevale,
tutta cinta dalle originarie mura
castellane intercalate da massicce
torri quadrangolari del XIII-XIV sec.
e al cui interno scorre una strada
centrale con due sole porte di entrata e uscita una contrapposta all'altra. Nel centro storico c'è la chiesa
parrocchiale la cui costruzione fu
iniziata il 25 aprile del 1654 per volere del cardinale Altieri su progetto di
Giovanni Santini e aperta al culto nel
1657. Restaurata nel 1800, presenta
una facciata baroccheggiante e custodisce all'interno, in una navata,
una Fonte Battesimale del 1574, altari e decorazioni a stucco dell'epoca. Attiguo alla chiesa, l'Oratorio di
Santa Caterina con una copia di una
tela del 1672, raffigurante la "Crocifissione" del Polinori. Sempre sulla
via principale si prospetta il Palazzo Vescovile, sovrastato dalla Torre
Civica e fatto edificare nel 1643 dal
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vescovo di Todi Giovanni Altieri su
progetto di Ludovico Gattelli di Todi.
Il Palazzo Comunale, del 1800, custodisce una copia della "Madonna
della Spineta", opera dello Spagna,
il cui originale è nei Musei Vaticani.
Nelle vicinanze di Fratta, merita una
visita il duecentesco Convento di
Santa Maria della Spineta, uno dei
luoghi più suggestivi della tradizione
francescana, legato com'è alle sue
più antiche vicende.

DOVE MANGIARE
Immerso nella campagna di Fratta Todina si trova La Palazzetta
del Vescovo (via Clausura 17, Fraz.
Spineta, 075.8745183) un lussuoso
e affascinante Relais d’epoca, inserito all’interno di una tenuta di due
ettari, circondato da uliveti e filari
di viti, con un rigoglioso giardino
ricco di essenze mediterranee. Il
ristorante dell'hotel offre menù a
4 portate della cucina locale, così
come una vasta selezione di ottimi
vini. L’Agriturismo Agricola Faena
(Via Spineta 53, 075.8745048), situato nel cuore verde della Media
Valle de Tevere nei pressi di Todi,
in principio un‘abbazia benedettina
dell’XI secolo, nasce da un attento
restauro da parte dei proprietari, i
Conti Sebastiano e Alessandro Faina di Civitella dè Conti. La presenza
dell’azienda agricola a stretto contatto con l’agriturismo può regalare un interessante panorama delle
attività aziendali, per seguire le
principali fasi di produzione e trasformazione delle olive, la raccolta
dell’uva e la possibilità di degustazione dei prodotti tipici della Casa.

Verso Todi / Monte Castello di Vibio
Scorcio di Monte Castello di Vibio

L’ITINERARIO
Continuando il nostro viaggio verso
Todi troviamo Monte Catello di Vibio. Il nome del paese deriva dalla
"gens Vibia", nobile famiglia romana, ma la cittadina esisteva da prima
dell'arrivo dei romani. La sua struttura urbanistica è oggi quella di un
tipico castello medioevale. Questa
sua posizione costituì per la vicina e
potente città di Todi un forte motivo
per le sue ambizioni. Todi in effetti controllò a lungo il borgo, che in
seguito alle ripetute ribellioni fu costretto a subire l'abbattimento delle
mura. Nel 1303 la rocca venne ricostruita dalla stessa città di Todi, che
la inserì nel suo sistema difensivo. Il
carattere fiero dei montecastellesi
continuò comunque a prevalere, fino
al 1596, quando Todi riuscì a consolidare definitivamente il suo potere. In
epoca napoleonica Montecastello di
Vibio conobbe nuovo splendore: esso
si aprì alle nuove idee con iniziative
di grande importanza. Tra queste vi
fu la costruzione del Teatro della
Concordia, delizioso e considerato
il più piccolo teatro del mondo. La

struttura di appena 99 posti tra i palchi e la platea, fu progettata in pieno
clima post rivoluzionario francese:
la sua inaugurazione è datata 1808.
Il teatro, si legge in un documento
dell'epoca, "venne costruito piccolo,
a misura del suo paese". Venne poi
affrescato nel 1892 dal giovane pittore Luigi Agretti, appena quindicenne, figlio di Cesare, già autore delle
decorazioni, del telone e dei fondali
del teatro. Da ricordare tra le bellezze artistiche la Cappella della Madonna delle Carceri esistente fin dal
1505 e San Lorenzo in Vibiata con i
resti dell'antica abbazia romanica.

DOVE MANGIARE
A Monte Castello di Vibio si può fare
una sosta al Ristorante Il Grottino
di zio Totò (via Don Oscar Marri,
0758780652) che offre una cucina tipica legata agli antichi sapori
della tradizione umbra, prestando
particolare attenzione alla genuinità e stagionalità dei prodotti scelti.
Nato dalla passione di Massimo per
la cucina, il Grottino di zio Totò è
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Verso Todi / Monte Castello di Vibio
Il Tevere

interamente gestito dalla sua famiglia. Caratteristico per la simpatia
e la cortesia dei gestori, garantisce
un’ospitalità che fa sentire più amici che avventori. Nei mesi più caldi,
il Grottino di zio Totò offre ai suoi
clienti la possibilità di mangiare
all’aperto grazie al giardino di cui è
dotato. All’interno del country resort
Fattoria di Vibio (Doglio, Loc. Buchella 9, 0758749607), un ristorante
accogliente, romantico e informale.
I piatti regionali vengono rivisitati
utilizzando i prodotti del territorio
reperendoli, preferibilmente, dai
piccoli produttori locali. Olio extra
vergine d'oliva e insaccati, invece,
sono di produzione propria. Il ristorante in pietra e travi a vista della
Fattoria di Vibio è composto dalla
luminosa sala principale con grandi
vetrate che si affacciano sul cortile,
da una saletta interna e dall’enoteca che vi accoglierà con una ricca
varietà di vini. Altra sosta obbligata è quella nello splendido casale
che ospita l’Agriturismo Campo
al Vento (Voc. Costa Faena 61, 075
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8796044) situato in una bellissima
posizione tra colline e vallate nella
campagna umbra: un luogo ottimo
per relax e passeggiate nella natura
e nei boschi. Gli ospiti di Campo al
Vento, in un ambiente amichevole
e familiare, potranno degustare le
specialità della cucina casalinga
umbra e toscana. Troveranno inoltre
olio e vino di produzione propria, ortaggi e cereali, marmellate, conserve, torte e pane fatti in casa, cacciagione, salumi e prodotti tipici della
gastronomia umbra attentamente
selezionati.

L’ITINERARIO
Nei dintorni di Monte Castello di
Vibio è possibile fare una sosta alla
Cantina Pai Faena.

Cantina

Pai Faena

Pai Faena è stata costituita nel 2002. La sua attività principale è una piccola proprietà acquistata l'anno successivo, nel comune di Monte Castello di
Vibio. La proprietà è su una collina appena sotto la città, con vista mozzafiato sulla valle del Tevere e dell’Appennino. Gli obiettivi della società sono di
mantenere, modernizzare e sviluppare la casa e i vigneti, oliveti, alberi di noci,
le piantagioni e boschi nativi della tenuta, e di commercializzare i prodotti
in Italia e nel resto dell'Unione Europea. L'azienda ha un'ampia gamma di
strutture per la vinificazione e una parte importante del piano di sviluppo è
dedicata alla produzione, imbottigliamento e commercializzazione vini ottenuti da uve prodotte in azienda. Un'altra parte del piano è dedicato all’espansione dei boschi esistenti d'oliva e l'imbottigliamento e la commercializzazione dell’olio extra vergine di oliva.
Il vino più rappresentativo:

Pinot Grigio 2008 Barrique
/Orari di apertura
Su appuntamento
/Gli altri vini prodotti:
• Pinot Grigio 2009 Acciaio

/PER L’ENOTURISTA...
L'azienda offre degustazioni del suo Pinot Grigio veduto anche sfuso. Disponibile per la vendita anche l’olio extra vergine prodotto di oliva e mandorle,
pinoli e noci che ogni anno vengono prodotti.
Produzione media annua: 3.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 2
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Mandorle, Pinoli, Noci,
Nocciole
INFO / Coste Faena, 112 - 06057 Monte Castello di VIbio (PG)
Tel 075 8780746 - Fax 075 8780734 - Cell 339 3281890
peter@paifaena.com - www.paifaena.com
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Todi
Chiesa di S. Maria della Consolazione

L'ITINERARIO
Todi è una città ricca di storia e la
sua visita può iniziare dal magnifico
tempio di S.Maria della Consolazione, situato al termine di un lungo viale alberato di cipressi e ippocastani,
provenendo dall'antico convento di
Montesanto. Fu costruito fra il 1508
e il 1607 su disegno quasi certo del
Bramante. Salendo verso il centro
cittadino si incontra il monumento a
Jacopone da Todi. A fianco, un'ampia
scalinata disegnata nel 1914 dall'architetto Cesare Bazzani, prepara il
visitatore alla vista dell'imponente
facciata del tempio di S. Fortunato.
Al suo interno in una cripta centrale il vescovo Cesi fece collocare nel
1596 le spoglie di Jacopone. Appena
dietro al tempio è possibile concedersi un po' di relax presso il Parco
della Rocca raggiungibile attraverso
un sentiero pedonale.
La visita a questa stupenda cittadina non può non includere Piazza del
Popolo, su cui si affacciano i simboli
del potere civile, i Palazzi del Popolo (ante 1213), del Capitano (1292)
e dei Priori (1339-1347), e, sul ver66

sante opposto, il simbolo del potere
religioso, la Cattedrale (XI sec.), ora
divenuta concattedrale insieme al
Duomo di Orvieto a seguito della
unificazione delle due diocesi. Sotto
Piazza del Popolo sono invece visibili
le Cisterne Romane, un complesso di
oltre 5 km di cunicoli e gallerie, con
oltre 30 cisterne, preromane, romane e medievali. Poco fuori dal centro di Todi, in direzione ovest, sorge
all'estremità di un colle il Monastero
di Collesanto sorto nel Trecento e
diventato, nel corso degli anni, sede
dei francescani dell'Osservanza.

DOVE MANGIARE
Nella splendida cornice di Todi,
lasciatevi rapire da una meravigliosa terrazza sulle colline: L'Umbria (Todi, Via San Bonaventura 13,
075.8942737), un ristorante situato
all’interno di un palazzo del ‘400, che
propone cucina tipica umbra. Impossibile tralasciare Cibocchi (Todi,
Loc. Pontemartino 67, 075.8942949)
famosa trattoria i cui piatti sono tramandati da una generazione all'altra per far rivivere i gusti in via di

Scorcio di Todi

estinzione. Dalle farine macinate nel
molino di pietra, viene cotto nel forno a legna un pane fragrante ideale
per la tipica bruschetta umbra. Fra
gli altri prodotti sono immancabili il tartufo bianco e nero, gli ovuli,
i porcini e prataioli e l’olio d'oliva
di prima spremitura. Per rivivere
l’ambiente delle vecchie trattorie di
paese La Mulinella (Todi, Loc. Ponte
Naia 29, 075.8944779) è il posto giusto. Il Ristorante Fiorfiore, all'interno del Relais Roccafiore (Todi, Loc.
Chioano, 075.8942416), propone una
cucina d'autore indimenticabile e
di altissimo livello, in una location
straordinariamente suggestiva con
vista su Todi. E sempre nei dintorni
di Todi, un vero agriturismo è Il Casale dei Frontini (Todi, Loc. Frontignano, 075.8852174). Posizionato in

una vecchia taverna, un tempo adibita a frantoio, trova dimora una sala
ristoro con un grande camino che riscalda tutto l'ambiente circostante.
Qui potrete gustare prodotti casarecci e genuini della tipica tradizione
umbra, come carni, di produzione
propria, cotte alla brace, salumi e
formaggi tipici.

L'ITINERARIO
A Todi e dintorni, fino a Collevalenza,
sono disseminate alcune interessanti cantine: Peppucci, Roccafiore,
Tenuta San Rocco e Tudernum. E,
nei pressi di Collevalenza: Todini e
Zazzera.
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Cantina

Peppucci

L'azienda è situata nella fraz. Petroro del Comune di Todi, sui terreni circostanti
l'ex Monastero benedettino di S. Antimo, posto su di una collina a 421 m. di
altezza, dalla quale si gode uno splendido affaccio sulla valle dove si staglia
la cresta del colle di Todi con i suoi campanili. La superficie aziendale è suddivisa tra boschi, oliveti, seminativi e 13 ettari di moderni vigneti dove sono state
impiantate viti di Grechetto di Todi, Sagrantino, Sangiovese, Merlot, Cabernet
Sauvignon con cui si producono vini che sono autentica espressione di questo
splendido terroir in cui l'altitudine, la cornice dei boschi, il suolo sassoso, il vento che non cessa mai di spirare, un sole che accompagna le piante dal sorgere al
tramonto, danno veramente luogo a prodotti di classe superiore.
Il vino più rappresentativo:

“Alter Ego” Rosso Umbria IGT
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-13:00/ 14:30-18:30
Sab. 9:30-13:30
Dom. 9:30-13:30
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso Umbria IGT da Uve Merlot e Cabernet Sauvignon
“Giovanni” • Rosso Umbria IGT da Uve Sangiovese e Merlot
“Petroro 4” • Passito da Uve Sagrantino “Alter Ego”
• Grechetto di Todi DOC da Uve Grechetto di Todi “Montorsolo”

/PER L’ENOTURISTA...
Il complesso abbaziale di S. Antimo risale alla prima metà del XIII secolo e costituisce secondo gli studiosi uno degli organismi più interessanti e affascinanti
dell'intera architettura medioevale umbra. Circondato dai vigneti, a loro volta
racchiusi da una splendida cornice di boschi e pinete, è stato restaurato dalla
famiglia Peppucci che lo ha ora destinato a residenza agrituristica di alto livello
munita di una grande e panoramica piscina. A poche centinaia di metri di distanza si trova la cantina, anch'essa con una vista bellissima, dove è possibile
effettuare degustazioni guidate dei vini prodotti nell'azienda accompagnati dai
prodotti tipici della zona. Previsti anche percorsi didattici in mezzo alle vigne.
Produzione media annua: 75.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
INFO / Loc. S.Antimo, 4 - 06059 Petroro di Todi (PG) - Tel 075 8947439 - 075 847260
info@cantinapeppucci.com - www.cantinapeppucci.com
facebook: cantina peppucci
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Cantina

Roccafiore

La cantina Roccafiore è stata fondata nel 2000, nell’ambito di un progetto
imprenditoriale innovativo e ambizioso. L’azienda vitivinicola è annessa a una
residenza di campagna che offre 12 camere e un centro benessere. La cantina è un vero e proprio omaggio al design, i locali destinati alla produzione
sono interrati, al piano terra invece vi è un area multifunzionale, destinata
a incontri, mostre ed eventi. Oggi è Luca Baccarrelli che segue lo sviluppo
commerciale dell’azienda.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Prova d’autore”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:00/14:00-17:00
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Grechetto IGT “Fiorfiore” • Umbria Rosso IGT
“Roccafiore” • Umbria Bianco IGT “Bianco Fiordaliso”
• Umbria Rosso IGT “Rosso Melograno”
• Umbria Passito IGT “Collina d’Oro”

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina si trova all’interno di una meravigliosa residenza che offre ai propri clienti un centro benessere con sauna, percorsi idroterapici e degli altri
esclusivi trattamenti. è possibile effettuare delle visite guidate all’interno della cantina con degustazioni di elevata qualità. Fra i percorsi da segnalare: il
Safari in Vigna che abbina alle degustazioni e visite un tour a bordo di fuoristrada alla scoperta dei vigneti e dell'allevamento di maialini di Cinta. L'annesso ristorante Fiorfiore propone esclusivamente una ricercata selezione di
piatti, utilizzando prevalentemente prodotti dell’azienda Roccafiore.
Produzione media annua: 60.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa da Uve Moscato

INFO / Loc. Chioano - 06059 Todi (Pg) - Tel 075 8942416 - Fax 075 8948754
info@roccafiore.it - www.roccafiore.it
facebook: Cantina Roccafiore
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Cantina

Tenuta San Rocco

Sulle colline di fronte a Todi sorge Villa San Rocco, antica residenza di campagna e sede della Tenuta San Rocco, azienda agricola, vitivinicola e agrituristica
di 57 ettari. L’azienda è completamente a conduzione familiare. La vendemmia
è effettuata a mano e in cassette selezionando le uve migliori. Le moderne tecnologie di vinificazione, frutto della professionalità e della passione dell’enologo, Graziana Grassini, assicurano l’ottenimento di vini di qualità.
Il vino più rappresentativo:

Grechetto di Todi DOC “Poggio Marcigliano”
/Orari di apertura
Tutti i giorni 10.00-13.00/15.00-19.00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT “Viogner” • Sangiovese DOC “Moretto”
• Rosso Colli Martani DOC Riserva “Palombaccio” • Merlot DOC
Riserva “Villa San Rocco”

/PER L’ENOTURISTA...
Al fine di migliorare e ampliare i servizi per clienti e visitatori, la proprietà è
impegnata nella realizzazione di un piano di sviluppo rurale che prevede la
trasformazione in loco delle uve con vinificazione in proprio e vendita diretta.
L’azienda produce anche olio. L'oliva viene raccolta a mano e franta nello
stesso giorno nel frantoio cooperativo, con procedimento meccanico a freddo,
il che permette di ottenere un olio extra vergine di oliva di spiccata genuinità e ricco di sostanze antiossidanti. L’agriturismo offre ai propri clienti una
splendida piscina e una biblioteca, nonché un ristorante per gustare le tipiche
ricette umbre.
Produzione media annua: 60.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Fraz. Duesanti Loc. San Rocco, 14 - 06059 Todi (PG) - Tel 075 8989102

Fax 075 8980971 - info@agriturismo-sanrocco.com - www.agriturismo-sanrocco.com
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Cantina

Tudernum

Situata alle pendici del Colle di Todi, dal 1958 la Cantina Tudernum vinifica
esclusivamente le uve dei suoi 350 coltivatori associati. La varietà di vitigni
coltivati la rende l’unica Cantina in grado di produrre entrambe i vini frutto
dei vitigni autoctoni della regione: Grechetto di Todi e Sagrantino di Montefalco. La Cantina opera coniugando l’esperienza e la tradizione con l’investimento in moderne tecnologie. Tudernum si presenta oggi radicata nelle tradizioni
del territorio, e forte di continui investimenti.
Il vino più rappresentativo:

Grechetto di Todi Colli Martani DOC “Colle Nobile”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:30-13:00/15:30-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Grechetto di Todi DOC • Belforte Sangiovese DOC • Torrecandia
Bianco DOC • Orvieto Classico DOC • Francoré Merlot IGT
• Martino Primo Cabernet Sauvignon IGT • Grechetto IGT
• Rosso Umbria IGT “Rojano” • Bianco IGT • Sagrantino di
Montefalco DOCG • Montefalco rosso DOC

/PER L’ENOTURISTA...
In uno scenario naturalistico di incomparabile bellezza, la Cantina Tudernum offre itinerari ad hoc creati per scoprire i segreti della lavorazione del
vino. Sarà possibile verificare la capacità degli agricoltori tuderti nel saper
coniugare le tradizioni contadine con nuove tecnologie di coltivazione, il tutto
seguito da una piacevole sosta a pranzo in un antico casale, in cui non potrà
mancare la degustazione dei pregiati vini prodotti dalla cantina. Inoltre, è
possibile visitare, assistiti da un accompagnatore, il Museo della Civiltà Contadina, dove sono raccolti immagini, oggetti e arnesi da lavoro.
Produzione media annua: 1.000.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 12
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Legumi, Miele, Salse e
Marmellate
INFO / Fraz. Pian di Porto, 146 - 06059 Todi (Pg)

Tel 075 8989403 - Fax 075 8989189 - info@tudernum.it - www.tudernum.it
skype: matteomorettini
71

Cantina

Todini

La Cantina è stata fondata nel 1986 dal Cavaliere del Lavoro Franco Todini.
L’idea dei vigneti e della produzione vinicola muove dal desiderio di produrre
un vino da offrire ad amici, imprenditori e politici, che abitualmente andavano a fargli visita. Oggi la Cantina è divenuta una consolidata realtà. Si trova
all’interno di 300 ettari di proprietà di cui 70 vitati. All'interno della proprietà
sono presenti una Residenza d’epoca, una riserva di caccia e un parco con
specie animali provenienti da tutto il mondo.
Il vino più rappresentativo:

Rosso dell’Umbria IGT “Nero della Cervara”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:30-13:00/16:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Grechetto di Todi DOC “Bianco del Cavaliere” • Colli Martani
DOC “Sangiovese Rubro” • Rosso dell’Umbria IGT “Tiaso”
• Grechetto dell’Umbria IGT “Eteria” • Rosso dell'Umbria IGT
“Relais Rosso” • Bianco dell'Umbria IGT “Relais Bianco”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda mette a disposizione un'accogliente e funzionale sala degustazione
dove del personale esperto vi accompagnerà in un viaggio enogastronomico
che mette in risalto tutte le migliori etichette della cantina abbinate ad assaggi di prodotti tipici. Una produzione che esprime il suo meglio non solo
sui vini: è opportuno menzionare anche un olio extra vergine d'oliva della
migliore qualità, ottenuto da molitura a freddo, il miele, le confetture, i salumi, i formaggi.
Produzione media annua: 300.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Miele

INFO / Fraz. Rosceto Voc. Collina, 29/1 - 06059 Todi (Pg) - Tel 075 887122

Fax 075887231 - agricola@agricolatodini.com - www.cantinafrancotodini.com
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Cantina

Zazzera

La cantina, che si estende su un territorio affacciato sul meraviglioso panorama dei Colli Martani, nasce nel 1976 e da circa 10 anni si dedica con profitto al settore vitivinicolo. Costituita da circa 35 ettari di terreno, di cui 10
coltivati a vigneto, produce vini DOC e IGT: ne sono un esempio il Grechetto
di Todi, il Merlot e il Sangiovese, tutti prodotti con uve provenienti dai vigneti
dell'azienda.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Grechetto IGT “Barbadoro”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 09:00-13:00/16:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Sangiovese IGT “Rubaconte” • Umbria Merlot IGT
“Biccicocco” • Rosato IGP Umbria

/PER L’ENOTURISTA...
In una piccola valle antistante i Monti Martani, a 5 Km dalla città di Todi, è
situata l’azienda agraria “Il Vallone”, una piccola oasi di benessere e genuinità
che si estende su 35 ettari di terreno. L’azienda produce anche altri prodotti
tipici della zona quali i legumi e l’olio. Attraverso le degustazioni guidate, si
potranno assaporare tutti i prodotti dell’azienda, in particolare il vino associato a pietanze specifiche che ne esaltano le principali caratteristiche organolettiche.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Legumi

INFO / Fraz. Collevalenza di Todi - 06059 Todi (Pg)

Tel 075 8948557 - Fax 075 8948557 - info@zazzeravini.it - www.zazzeravini.com
facebook: Beatrice Zazzera
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L'ITINERARIO

DOVE MANGIARE

Il nostro percorso lungo la Strada
del Cantico si conclude a Massa
Martana. Sorta sull’originario percorso della Via Flaminia, Massa
Martana è adagiata su una rupe ai
piedi dei Monti Martani. Inserita in
un ambiente incontaminato, il territorio offre molteplici opportunità
turistiche grazie al sistema degli
itinerari naturalistici dei Martani
Trekking e al complesso termale di
San Faustino. La presenza romana è
testimoniata dal Ponte Fonnaia, realizzato nel 220 a.C. lungo il tracciato
della Via Flaminia: in prossimità del
Ponte si trova la Catacomba Cristiana, unica in Umbria, al cui interno
sono stati individuati oltre 300 loculi. All’interno del centro cittadino
ben conservata è la porta d'ingresso,
decorata da pietre scolpite e dallo
stemma della città. Notevoli la Chiesa di San Felice, dedicata al patrono
della città, la Chiesa di San Sebastiano, con una preziosa tela del
1595 raffigurante una "Madonna con
Bambino coronata di angeli tra S.
Felice e San Sebastiano” e il Palazzo
Comunale del '500.

Una volta giunti a Massa Martana
potrete concedervi un pasto presso
il centrale Ristorante Gallo Antico
(Massa Martana, Via XXV Aprile 6,
075 889703) specializzato in pesce di
mare, ma anche in piatti tipici umbri
da gustare in un ambiente elegante
ma familiare. Specializzato in piatti a
base di tartufo è invece il Gattopardo (Massa Martana, Voc. Casa Fanello, 075 8947918) che, tra l'altro, serve anche un'ottima pizza cotta nel
forno a legna. Cacciagione e piatti a
base di funghi porcini sono la specialità del Ristorante San Faustino
situato all'uscita della superstrada
Orte-Ravenna (Massa Martana, Via
Dante Alighieri, 075 8856105).

L'ITINERARIO
Nei pressi di Massa Martana troviamo la Cantina Leonucci.

Cantina

Leonucci

L’Azienda Leonucci nasce da una tradizione contadina che da generazioni non
ha mai smesso di fare vino per se e per pochi amici, e che ora intende donare
agli altri lo stesso vino di altissima qualità. L'obiettivo è quello di impiantare
pochi vitigni a bacca rossa (8,5 ettari di Sagrantino, il miglior vino autoctono,
e 1,5 ettari di Merlot) al fine di ottenere una qualità unica e limitata, adottando le migliori tecniche culturali, frutto di un lungo studio e di una ricerca sul
campo, fatta calpestando personalmente le migliori vigne dell'Italia centrale.
La cantina, pur piccola, essendo per tradizione posta sotto la casa patronale, ospita barriques nuove, costituite per la maggior parte da legni pregiati
francesi e in piccola parte da rovere americano, le quali custodiscono oggi un
nettare che ha l'obiettivo di estasiare chi lo beve.
Il vino più rappresentativo:

Leonucci LS08

/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 08:00-20:00
/Gli altri vini prodotti:
• Cingòlo LS08 • Montignanello LS09

/PER L’ENOTURISTA...
La vendita avviene attraverso il contatto diretto con il produttore. Le bottiglie,
a richiesta, potranno essere personalizzate. Non manca, a livello locale, la
possibilità di acquistare vino "sfuso", alla vecchia maniera, consegnando a
domicilio vino di ottima qualità.
Produzione media annua: 60.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3

INFO / Fraz. Montignano 43 - 06056 Massa Martana - Tel 075 887397
Cell 338 3049898 - leonuccistefano@gmail.com
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Frantoio

Ragani
L'Azienda Agricola Ragani da generazioni produce un olio extra vergine di
oliva ottenuto solamente dai propri uliveti. Il tutto su un terreno roccioso,
tra le colline di Assisi e Spello ad un'altitudine di 350 mt. Le olive di varietà
Moraiolo, Leccino e Frantoio vengono raccolte ancora oggi a mano ed entro
24 ore dal raccolto vengono molite nel frantoio Ragani secondo il metodo
tradizionale con grandi macine di pietra granitica e spremute tramite presse
meccaniche al fine di ottenere l'olio per sgocciolamento naturale, la prima
spremitura a freddo. Da qui nascono i seguenti prodotti: l’Olio Extra Vergine di
Oliva Ragani, l’Olio Extra Vergine di Oliva l'Edo Monocultivar Moraiolo, l’Olio
Extra Vergine di Oliva DOP Umbria - Colli Assisi Spoleto “Prima Spremitura
a Freddo”.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Umbria - Colli
Assisi Spoleto Prima Spremitura a Freddo
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom.

INFO / Via degli Ulivi, 8 - 06083 Spello (PG)

Tel 0742 301156 - Cell 348 0426030
emaragani@libero.it - www.olioragani.com
facebook: olio ragani
skype: emanuele.ragani / ragani.emanuele

Frantoio

Azienda Agricola Decimi

L’azienda nasce recentemente dalla passione della famiglia Decimi che dirige
e segue direttamente il proprio oliveto situato sulle splendide colline umbre
che coronano antichi borghi quali Bettona e Collemancio di Cannara, estendendosi sino alle vicinanze dell’Abbazia di San Felice di Giano dell’Umbria. Un
lavoro svolto con competenza e dedizione permette di presidiare l’intera filiera produttiva garantendo la qualità elevata e la tracciabilità del prodotto. La
produzione di Graziano Decimi nasce, cresce e diventa eccellenza con amore
e cura. La produzione limitata si rivolge a un pubblico di raffinati esperti e di
appassionati di olio. Graziano, esperto oleologo e assaggiatore, è riuscito a
valorizzare oltre al blend, anche gli oli monovarietali, presentandosi quindi
sul mercato con le sue produzioni selezionate di oli estratti in purezza da olive
di Moraiolo, San Felice, Frantoio e Leccino.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva “Emozione”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab.
Dom. su prenotazione

INFO / Via Prigionieri, 19 - 06080 - Passaggio di Bettona (PG)
Tel 075 987304 - Cell 347 4429046 - Fax 075 987304
azienda-agricola@decimi.it - www.decimi.it
facebook: Azienda Agraria Decimi
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Dove mangiare

Buca di San Francesco
Via E. Brizi, 1 - 06083 Assisi (PG)
T. 075 812204 - F. 075 813780
bucasanfrancesco@libero.it
www.stradadeivinidelcantico.it
Recanto
Via S.Bernardino da Siena
06081 Tordandrea, Assisi (PG)
T. 075 8044580 - F. 075 8044709
info@vallediassisi.com
www.vallediassisi.com
Rubicondo
Voc. Reale, 128
06088 Tordandrea - Assisi (PG)
T. 075 8043257 - F. 075 8043257
booking@assisibenessere.it
www.assisibenessere.it
In Bocca al Lupo
Via C.Baglioni
06033 - Cannara (PG)
T. 0742 730004 - F. 0742 72284
info@latanaliberatutti.it
www.latanaliberatutti.it
Andreani Specialità
Gastronomiche
Via Perugina, 72
06050 - Collazzone (PG)
T. 075 8789345 - M. 340 2602240
F. 075 8789345
andreanigastronomia@gmail.com
www.residenzelalberata.com
Casal Cerqueto
Via Gaglietolese
Canalicchio - Collazzone (PG)
T. 075 8707319 - F. 075 987150
torreburchio@tin.it
www.torreburchio.it

La Palazzetta del Vescovo
Via Clausura, 17, Fraz.Spineta
06057 Fratta Todina (PG)
T. 075 8745183 - F. 075 8745042
info@lapalazzettadelvescovo.it
www.lapalazzettadelvescovo.it
Agriturismo Campo al Vento
Voc. Coste Faena, 61
06057 Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 8796044 - F. 075 8796191
info@campoalvento.it
www.campoalvento.it
Fattoria di Vibio
Loc. Buchella, 9, Doglio
06057 Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 8749607 - F. 075 8780014
info@fattoriadivibio.com
www.fattoriadivibio.com
Il Grottino di Zio Totò
Via Don Oscar Marri
06057 Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 8780652
M. 328 9599864
costanzi.m@libero.it
www.enjoyumbria.it
Osteria a Priori
Via dei Priori, 39
06123 - Perugia (PG)
T. 075 5727098 - M. 346 3048022
mangiabene@osteriaapriori.it
www.osteriaapriori.it
Vinoteca Bellucci
Via della Mola, 13
06132 San Martino in Campo (PG)
T. 075 609141 - F. 075 38700
vinotecabellucci@gmail.com
www.cantinebellucci.com
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Enoteca Bonazzi & Cantine
Via Cortonese, 85
06100 - Perugia (PG)
T. 075 3722107 - M. 338 3746345
F. 075 3722107 - caffebonazzi@
hotmail.it - www.caffebonazzi.it

Monet Restaurant
Corso V. Emanuele II, 19
06089 - Torgiano (PG)
T. 075 9888158 - F. 075 9888158
info@monetrestaurant.eu
www.monetrestaurant.eu

Ristorante Giò Arte e Vini
Via Ruggero D’Andreotto, 19
06124 - Perugia
T. 075 5731100 - F. 075 5731100
reception@hotelgio.it
www.hotelgio.it

Ristorante Pizzeria Number One
Via Ferriera, 13
06089 - Torgiano (PG)
T. 075 394400 - 075 5998315
F. 075 5990586
info@valleumbra.net
www.valleumbra.net

La Locanda dei Golosi
Str. Eugubina, 225
06134 Loc. Pieve Pagliaccia
Bosco (PG) - T. 075 5918606
F. 075 5918606
lalocandadeigolosi@hotmail.com
www.lalocandadeigolosi.it
Pantagruel
Via Deruta, 43
06079 San Martino in Campo (PG)
T. 075 6099460 - F. 075 609132
info@postadonini.it
www.postadonini.it
Pegaso
Strada di Montalcino, 2/A
06134 Ponte Valleceppi (PG)
T. 075 6929534 - F. 075 6929507
info@vegahotel.net
www.vegahotel.net
Osteria del Buchetto
Via Cappuccini, 19
06038 Spello (PG)
T. 0742 303052
info@osteriadelbuchetto.it
www.osteriadelbuchetto.it
Fiorfiore
Loc.Chioano di Todi
06059 - Todi (PG)
T. 075 8942416
F. 075 8948754
info@roccafiore.it
www.roccafiore.it
Il Toscanino
Nucleo Signoria
06089 - Torgiano (PG)
T. 075 982447 - F. 075 982447
il-toscanino@alice.it
www.iltoscanino.it
Le Melograne
Via Giuseppe Garibaldi, 48
06089 - Torgiano (PG)
T. 075 9880447
F. 075 9880214
3vaselle@3vaselle.it
www.3vaselle.it
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Enoteca Osteria del Museo
C.so Vittorio Emanuele II, 33
06089 Torgiano (PG)
T. 075 9880069 - F. 075 9880069
osteriadelmuseo@cecchettimariavittoria.191.it
Ristorante Si.Ro.
Via G. Bruno, 16
06089 - Torgiano (PG)
T. 075 982010 - F. 075 9880035
info@hotelsirotorgiano.it
www.hotelsirotorgiano.it

Dove dormire

Resort & SPA San Crispino
Vocabolo Reale, 129
06088 Tordandrea di Assisi (PG)
T. 075 8043257 - F. 075 8043257
booking@assisibenessere.it
www.assisibenessere.it

Hotel Ilgo
Via Agostino di Duccio, 1
06126 Perugia (PG)
T. 075 5736641 - F. 075 5720720
info@hotelilgo.com
www.hotelilgo.com

Ripa Relais Colle del Sole
Strada Aeroporto S.Egidio, 5
06134 Ripa (PG)
T. 075 6020131 - F. 075 6020196
info@riparelaiscolledelsole.it
www.riparelaiscolledelsole.it

Hotel Valle Umbra
Via Ferriera, 13
06089 Torgiano (PG)
T. 075 394400 - 075 5998315
F. 075 5990586
info@valleumbra.net
www.valleumbra.net

Valle di Assisi Hotel & Resort
Via San Bernardino da Siena
06081 Tordandrea di Assisi (PG)
T. 075 8044580 - F. 075 8044709
info@vallediassisi.com
www.vallediassisi.com
Al Grappolo d’Oro
Via Principe Umberto, 24
06089 Torgiano (PG)
T. 075 982253 - F. 075 9887385
info@algrappolodoro.net
www.algrappolodoro.net
Alla Posta dei Donini
Resort&SPA
Via Deruta, 43
06132 San Martino in Campo (PG)
T. 075 609132 - F. 075 609132
info@postadonini.it
www.postadonini.it
Hotel Giò Wine e Jazz Area
Via Ruggero D’Andreotto, 19
06124 Perugia (PG)
T. 075 5731100
F. 075 5731100
reception@hotelgio.it
www.hotelgio.it

Hotel Vega
Strada di Montalcino, 2/A
06134 Loc. Ponte Valleceppi (PG)
T. 075 6929534 - F. 075 6929507
info@vegahotel.net
www.vegahotel.net
La Rosetta
Piazza Italia, 19
06121 Perugia (PG)
T. 075 5720841 - F. 075 5720841
larosetta@perugiaonline.com
www.perugiaonline.com/larosetta
Le Tre Vaselle
Via Giuseppe Garibaldi, 48
06089 Torgiano (PG)
T. 075 9880447 - F. 075 9880214
3vaselle@3vaselle.it
www.3vaselle.it
Palazzo Bocci
Via Cavour, 17
06038 Spello (PG)
T. 0742 301021
F. 0742 301464
info@palazzobocci.com
www.palazzobocci.com
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Relais Borgo Brufa & SPA
Via del Colle, 38
06089 Fraz. Brufa, Torgiano (PG)
T. 075 985267 - F. 075 9480106
info@borgobrufa.it
www.borgobrufa.it

Agriturismo Le Colombe
Località Rocca S. Angelo, 42/43
06088 Assisi (PG)
075 8098101 - 075 8099336
info@lecolombe.com
www.lecolombe.com

Relais La Corte di Bettona
Via S. Caterina, 2
06084, Bettona (PG)
T. 075 987114 - F. 075 9869130
info@relaisbettona.com
www.relaisbettona.com

Agriturismo Le Due Torri
Via Torre Quadrano, 1
06038 Loc. Limiti di Spello (PG)
T. 0742 651249 - M. 335 7783400
F. 0743 270273
info@agriturismoleduetorri.com
www.agriturismoleduetorri.com

Residenza Roccafiore Resort & Spa
Località Chioano di Todi
06059, Todi (PG)
T. 075 8942416 - F. 075 8948754
info@roccafiore.it
www.roccafiore.it
Fattoria Luchetti
Frazione Gaglietole, Via dei Canali, 25 - 06050 Collazzone (PG)
T. 075 8707143 - F. 075 8707306
info@fattorialuchetti.it
www.fattorialuchetti.it
I Casali del Moraiolo
Strada dei Boschetti, 7/A
06050 Collazzone (PG)
T. 06 56280013 - M. 335 6895236
F. 06 56280099
info@icasalidelmoraiolo.com
www.icasalidelmoraiolo.com
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Agriturismo Manzoni
Strada Lidarno Petrignano, 2
06135 Perugia (PG)
T. 335 401340 - F. 06 87186109
manzoni@agrimanzoni.it
www.agrimanzoni.it
Agriturismo Marzolano
Montesanto, 36 - Loc. Pontenuovo
06089 Torgiano (PG)
T. 075 982265 - F. 075 9887413
agricolatonelli@tiscali.it
www.marzolano.it
Agriturismo Miralduolo
Loc. Ferriera, 58
06089 Torgiano (PG)
T. 368 7894031 - F. 075 9889031
info@miralduolo.com
www.miralduolo.com

Il Cerchio delle Fate
Via del Colle, 23
06089 Loc. Brufa, Torgiano (PG)
T. 075 9880014 - M. 338 9982645
F. 075 982016
info@ilcerchiodellefate.com
www.ilcerchiodellefate.com
Il Noceto Umbro
Fraz. Petrignano
Via Campagna, 43
06081 Assisi (PG)
T. 075 8000838 - F. 075 8000838
info@ilnocetoumbro.com
www.ilnocetoumbro.com

Agriturismo Nonno Neno
Loc. Villa, 31
06059 Loreto di Todi (PG)
T. 075 8852489 - F. 075 8852489
info@nonnoneno.it
www.nonnoneno.it

Agriturismo Borgo Montecucco
Loc. Rivo, 194
06059 Todi (PG)
M. 347 5515438 - F. 075 8980826
info@borgomontecucco.it
www.borgomontecucco.it
			
Agriturismo la Collina dei Ciliegi
Loc. Miralduolo, 80/a
06089 Torgiano (PG)
T. 075 982823 - 075 30638
F. 075 30638
mogiao@tiscalinet.it
www.lacollinadeiciliegi.org

Agriturismo Poggio alle Vigne
Loc. Montespinello
06089 Torgiano (PG)
T. 075 982994 - F. 075 9887014
info@poggioallevigne.it
poggioallevigne.it

Agriturismo Pian del Tevere
Loc. Palla, 10
06089 Miralduolo di Torgiano (PG)
T. 075 9889520 - M. 333 1678034
F. 075 982129
info@piandeltevere.it
www.piandeltevere.it

Agriturismo
Tenuta Monte Volparo
Voc. Montevolparo, 26
06059 Loc. Camerata di Todi (PG)
T. 075 8947188 - F. 075 8947188
info@montevolparo.com
www.montevolparo.com

Dove dormire
Agriturismo Tenuta San Rocco
Fraz. Duesanti, Loc. San Rocco, 14
06059 Todi (PG)
T. 075 8989102 - F. 075 8980971
info@agriturismo-sanrocco.com
www.agriturismo-sanrocco.com
Agriturismo Val d’Olivi
Via Pieve S. Apollinare, 3 - 06081
Loc. Capodacqua d'Assisi (PG)
T. 0742 22416 - M. 338 7753578
F. 0742 22416
info@valdolivi.it
www.valdolivi.it
Agriturismo Vignabaldo
Via Assisi, 81
06089 Torgiano (PG)
T. 075 985028
M. 348 6019323
F. 075 985028
info@agriturismovignabaldo.com
www.agriturismovignabaldo.com
Fattoria dei Comignoli
Via Umbria, 1
06132 San Martino in Colle (PG)
T. 075 607120 - F. 075 607120
info@fattoriadeicomignoli.com
www.fattoriadeicomignoli.com
Casa Maria
Poggio San Quirico, 27 - 06057
Doglio, Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 33797 - M. 328 2855744
casamaria@ciacca.com
www.ciacca.com/casamaria
Campo al Vento
Voc. Coste Faena, 61 - 06057
Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 8796044 - F. 075 8796191
info@campoalvento.it
www.campoalvento.it
Fattoria di Vibio
Loc. Buchella, 9, Doglio - 06057
Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 8749607 - F. 075 8780014
info@fattoriadivibio.com
www.fattoriadivibio.com
Agriturismo Al Vecchio Pozzo
Via Fornaci, 156
06033 - Cannara (PG)
T. 337 651951 - F. 0742 720280
info@alvecchiopozzo.it
www.alvecchiopozzo.it
Chiorri Az. Agr. Enoturistica
Via Todi, 98 - 06132 Sant’Enea (PG)
T. 075 607141 - F. 075 7823064
info@chiorri.it
www.chiorri.it

Il Poggio delle Ginestre
Via della Cittadella, 13
06089 Torgiano (PG)
T. 075 985248
F. 075 9880800
info@ilpoggiodelleginestre.it
www.ilpoggiodelleginestre.it
La Locanda dei Golosi
Strada Eugubina, 225 - 06134
Loc. Pieve Pagliaccia, Bosco (PG)
T. 075 5918606
F. 075 5918606
lalocandadeigolosi@hotmail.com
www.lalocandadeigolosi.it
La Terrazza del Subasio
Frazione Costa di Trex, 20
06081 Assisi (PG)
T. 075 813696
M. 393 8805995
F. 075 63062140
laterrazzadelsubasio@libero.it
www.laterrazzadelsubasio.it
Montecorneo Country house
Strada Dei Loggi, 136
06087 Balanzano (PG)
T. 075 388230
F. 075 388230
montecorneo@libero.it
www.montecorneo.com
Residence l'Alberata
Via Perugina, 68/A
06050 Collazzone (PG)
T. 075 8789345
M. 340 2602240
F. 075 8789345
info@residenzelalberata.com
www.residenzelalberata.com
Torre Burchio
Loc. Torre Burchio
06084 Bettona (PG)
T. 075 9885017
F. 075 987150
torreburchio@tin.it
www.torreburchio.it
Villa Rosy
Via di Mezzo, 11
06083 Rivotorto di Assisi (PG)
T. 0742 670383 - M. 335 1264096
F. 0742 670383
info@sanpotente.it
www.sanpotente.it
A casa di Paola B&B
Via della Ginestra, 9
06127 Perugia (PG)
T. 333 7654135 - 348 3832325
info@vacanzeumbria.it
www.vacanzeumbria.it
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B&B La Piazzetta di Marini Chiara
Vicolo del Moro, 5
06084 Bettona (PG)
T. 075 9869110
M. 333 9892335
F. 075 9874058
info@bbpiazzetta.it
www.bbpiazzetta.it
B&B Lame
Via Bastia, 22
06089 Brufa
Torgiano (PG)
M. 333 7654135 - 348 3832325
lame.perugia@hotmail.it
www.vacanzeumbria.it
Costa del Loco
Voc. Canalicchio
06050 Collazzone (PG)
T. 075 8707342
F. 075 8707344
costadeloco@teletu.it
www.costadelloco.it
Il Casale dei Principi
Voc. Caselle, 69/70
Loc. Villa S. Faustino
06056 Massa Martana (PG)
T. 0373 980360
F. 0373 980361
info@casaledeiprincipi.it
www.casaledeiprincipi.it

Casa Vacanze Ripa Alta
Voc. Ripa Alta
06050 - Collazzone (PG)
T. 075 8701172 - M. 338 8990164
F. 075 8701218
info@casavacanzeripaalta.it
www.casavacanzeripaalta.it
Moraiolo Eventi
Str. dei Boschetti, 11 - 06050
Piedicolle, Collazzone (PG)
T. 06 56280013 - M. 335 6895236
F. 06 56280099
info@moraioloeventi.com
www.moraioloeventi.com
Tramonto su Assisi
Country House
Loc. Madonna di Campagna
06080 - Collestrada (PG)
T. 075 5991001
M. 393 2848361
F. 075 5976422
info@tsaumbriabenessere.it
www.tsaumbriabenessere.it

Il Castello di Rosciano
Loc. Signoria
06089 Torgiano (PG)
T. 328 1357600
info@castellodirosciano.com
www.castellodirosciano.com

Case di Torre Bertona
Fraz. Pian di San Martino
Voc. Torre Bertona, 28
06059 - Todi (PG)
T. 331 9505502
info@torrebertona.it
www.torrebertona.it

Il Poggio degli Olivi
Loc. Montebalacca
06084 Bettona (PG)
T. 075 9869023
F. 075 9869023
info@poggiodegliolivi.com
www.poggiodegliolivi.com

Casale Il Tulipano
Via Fonte Lanaro, 6 - 06057
Monte Castello di Vibio (PG)
T. 075 8780313
M. 349 7660391
F. 075 8780572
luigia.serafini@libero.it
casaleiltulipano.altervista.org

Residenza d’epoca San Crispino
Via Sant’Agnese, 11
06081 - Assisi (PG)
T. 075 8155124
F. 075 8043257
info@assisibenessere.it
www.assisibenessere.it
Elgarò Bed & Breakfast
Voc.Conversino 164/A
06033 - Cannara (PG)
T. 0742 720354
F. 0742 720354
info@elgaro.it
www.elgaro.it
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La Tana Libera Tutti
Via C. Baglioni
06033 - Cannara (PG)
T. 0742 730004 - F. 0742 72284
info@latanaliberatutti.it
www.latanaliberatutti.it

B&B Borgo Struginati
Via Struginati, 6 - 06057
Fraz. Doglio, Monte Castello di
Vibio (PG)
T. e F. 075 8749623
borgostruginati@libero.it
B&B La mia Montagna
Str. Est. Vic. Voc. Cianella II, 10
06089 Pontenuovo, Torgiano (PG)
T. 075 9724380
M. 329 9655531
info@lamiamontagna.com
www.lamiamontagna.com

Dove dormire
La Palazzetta del Vescovo
Via Clausura, 17, Fraz. Spineta
06057 Fratta Todina (PG)
T. 075 8745183 - F. 075 8745042
info@lapalazzettadelvescovo.it
www.lapalazzettadelvescovo.it
B&B Le Ghiande
Via Ponte Ruito, 10
06038 Spello (PG)
T. 0742 302234
M. 328 5723367
info@bbleghiande.it
www.bbleghiande.it

Eventi di area
CALENDIMAGGIO

FESTA DELLA CIPOLLA

La festa medioevale che si svolge
agli inizi di maggio nella splendida cornice di Assisi, rievoca scene
di vita passata e coinvolge attivamente tutti gli abitanti. La Città si
divide in due parti: una denominata Mobilissima parte de Sopra
e l’altra chiamata Magnifica parte
de Sotto che si sfidano a suon di
spettacoli e cortei storici.

A Cannara il mese di settembre
è dedicato a uno dei prodotti più
importanti dell’Umbria: la cipolla.
La festa si svolge all'interno del
centro storico che, per l'occasione, si trasforma in un ristorante
all'aperto. Sei gli stand gastronomici, tutti gestiti da associazioni
locali, che occupano altrettante
piazze del paese, ma anche un
punto ristoro e un pub.

LE INFIORATE
A Spello, ogni anno, a giugno, si
potrà assistere alle meravigliose
Infiorate (tappeti e quadri) che si
offrono agli sguardi ammirati dei
numerosi visitatori italiani e stranieri. Queste opere sono il risultato di un complesso e difficile lavoro che richiede giorni, settimane
e addirittura mesi di paziente e
sapiente lavoro di molte persone,
che a gruppi si distribuiscono i
compiti e si attivano con indispensabile armonia di intenti.

UMBRIA JAZZ
La famosa kermesse musicale che
riunisce a Perugia il miglior jazz
internazionale si svolge in città nel
mese di luglio.

CALICI DI STELLE
A Torgiano la magia della notte di
San Lorenzo e delle stelle cadenti
passa attraverso la tradizione dei
vini della strada del Cantico. Degustazioni per tutti.

EUROCHOCOLATE
Il cioccolato protagonista di una
delle feste che rendono l’Umbria
famosa in tutto il mondo. Eurochocolate si svolge a Perugia tra
settembre e ottobre e per l’occasione la città diventa una golosa
opportunità di conoscere questo
ingrediente in tutte le sue sfumature.

PRESEPI D’ITALIA
Nel tipico borgo di Massa Martana a partire dal 24 dicembre
fino al 6 gennaio si svolge l’importante rassegna Presepi d’Italia che proporrà oltre 150 opere
provenienti da tutte le regioni
d’Italia. Dai presepi classici a veri
capolavori realizzati da grandi ceramisti e scultori. Il centro
della rassegna sarà costituito da
una collezione di presepi in corallo e cammei della tradizione
artigianale di Torre del Greco.
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Lungo la Strada del Sagrantino,
da Foligno fino a Spoleto

Strada del Sagrantino
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Terre de’ Trinci
Benincasa
Dionigi
Fattoria Colsanto
Adanti
Fattoria Colle Allodole
Villa Mongalli
Arnaldo Caprai
Bocale
Borgese
Lungarotti
Fattoria Le Mura Saracene
Poggio Turri
Raina
Romanelli
Ruggeri
Tenuta Rocca di Fabbri
Cantine San Clemente
Tabarrini
Antonelli
Colle Ciocco
Fongoli
Novelli
Perticaia
Rialto
Scacciadiavoli
Tiburzi
Còlpetrone
Pennacchi Domenico
Terre de la Custodia
Moretti Omero
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facebook: strada del sagrantino

/Strada del Sagrantino
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Lungo la Strada del Sagrantino,
da Foligno fino a Spoleto

Siamo nel cuore d’Italia, al centro
dell’Umbria, sui dolci pendii riparati
a sud dai Monti Martani e a nord dal
Monte Subasio dove nasce uno dei
più preziosi vitigni autoctoni italiani,
il Sagrantino. Poco lontano, la valle
umbra, quella che, delineata dal percorso della Via Flaminia unisce due
importanti centri economici e storici
quali Spoleto e Foligno, accumunati,
oltreché da secoli di storia, anche da
una innata vocazione alla produzione di olio extra vergine di oliva di
qualità.
Montefalco, Bevagna, Castel Ritaldi,
Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo
sono gli unici comuni, tra l’altro borghi storici apprezzabilissimi, dove si
può produrre il celebre Sagrantino,
vino rosso di superba qualità caratterizzato da una accentuata tannicità che lo rende particolarmente
adatto all’invecchiamento. Lungo la
valle umbra Foligno, Spoleto, Trevi
e Campello sul Clitunno sono invece tappe fondamentali di quella che
viene definita la “costa d’argento”, la
fascia collinare ad est della Via Flaminia dove si producono i migliori
extra vergine di oliva umbri e dove il
“moraiolo”, la pianta di ulivo tipica di
questa zona, tinge di un grigio argenteo le colline.
Qui, seppur l’arte, la storia e la cultura non mancano, e il Festival di
Spoleto ricorda a tutti il richiamo internazionale di questa zona, possiamo certamente dire che una scorta
di buon vino e di buon olio girando di
cantina in frantoio possono rappresentare un bel passatempo.
E poi, ma questo vale quasi ovunque
in Umbria, una buona macelleria
dove apprezzare i prodotti della norcineria - Norcia dista poche decine
di chilometri da qui - e qualche bel
tartufo nero, sia il più accessibile
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“estivo” o il più pregiato “invernale”,
possono di sicuro contribuire ad arricchire la scorta.

Sagrantino di Montefalco DOCG

Il Sagrantino è un vino da vitigno autoctono giunto a Montefalco grazie a
frati francescani provenienti dall’Asia
Minore. Anche se attualmente nel
Sagrantino prevale la versione "Secco", il vino è nato come "Dolce".
Un tempo infatti, il Sagrantino veniva prodotto esclusivamente nella
tipologia "Passito", quindi ottenuto
dall’appassimento delle uve su graticci di legno.
Questa tecnica di produzione era assai congeniale alle uve di Sagrantino,
capaci di appassire per mesi senza
marcire e con gli acini che conservano a lungo intatta la componente
zuccherina. Sia per la versione "Secco" che per quella "Passito", oggi, secondo il disciplinare, l’invecchiamento previsto è di almeno trentasei mesi
di cui, per il "Secco", almeno dodici in
botti di legno. Ciò consente di ottenere un vino dal colore rubino tendente
al granato, dai profumi di more di
rovo e dal gusto caldo e speziato.

Gli altri vini della zona

Se il Sagrantino è il Re dei vini di
Montefalco, questa è una terra che
dà il nome a un ottimo Montefalco
Rosso Doc e che oggi, ampliando
la zona di riferimento, risulta particolarmente attenta a riscoprire un
bianco che era stato relegato a poche
bottiglie: il Trebbiano Spoletino.
Il Montefalco Rosso Doc, che viene
prodotto nella stessa zona di produzione del Sagrantino e quindi solo
nei cinque comuni di Montefalco,
Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano
dell’Umbria e Castel Ritaldi, è ottenuto in prevalenza da uve Sangio-

Le colline di Montefalco

vese, anche se il disciplinare prevede
che a queste si accompagnino altre
uve a bacca rossa, tra cui il Sagrantino.
L’attuale produzione avviene in piccola parte nella versione ‘Riserva’,
per la quale il disciplinare prevede
un affinamento in botti di rovere di
almeno 12 mesi. Il colore è rosso rubino vivo, con profumi vinosi e intensi, ricordi di prugne mature. Al palato
il vino esprime un corpo generoso ed
un sapore asciutto, giustamente tannico e di buona bevibilità.
Il Trebbiano Spoletino, il cui disciplinare di produzione è in via di pubblicazione proprio in questo periodo
prevedendo le tipologie Trebbiano
Bianco, Trebbiano Spoletino, Trebbiano Spoletino Superiore, Trebbiano Spoletino passito e spumante, è
oggi prodotto da sempre più aziende
sia della zona di produzione del Sagrantino, che dello spoletino e del
folignate. Il suo colore è giallo paglierino, con lievi sfumature verdoline, i profumi freschi e composti, con
richiami a fiori bianchi e a frutti, mele
in particolare, per un gusto sapido,
fresco ed equilibrato.

L’Olio Extra Vergine di Oliva

La fascia collinare che da Spoleto sale verso Foligno passando per
Campello sul Clitunno e la rinomata
Trevi (che in termini formali è parte di una delle cinque sottozone di
produzione previste dal disciplinare
di produzione dell’olio extra vergine
di oliva Dop Umbria, la Colli AssisiSpoleto) risulta essere particolarmente vocata per la coltivazione della varietà “moraiolo”. Questa pianta
molto piccola e assai diffusa in tutta
l’Italia centrale produce un’oliva
caratterizzata da una dimensione
ridotta, da cui sembra, si ricavi uno

dei migliori oli al mondo. Seppure
il disciplinare della DOP Umbria
prevede un unico blend di moraiolo,
frantoio e leccino, alcune aziende
in questi ultimi anni hanno tentato
di specializzarsi nella produzione di
monocultivar, tra cui appunto quella di moraiolo. Sul fronte opposto,
laddove si producono gli ottimi vini,
troviamo un’altra sottozona della
DOP Umbria, quella dei Colli Martani. Anche qui moraiolo, frantoio e
leccino rappresentano la stragrande
maggioranza delle produzioni, anche
se in alcuni Comuni, tra cui Giano
dell’Umbria, è storicamente diffusa
una varietà autoctona molto interessante, la San Felice, nome del santo a
cui tra l’altro è dedicata una delle più
belle abbazie dell’Umbria, proprio
nello stesso Comune.

Il tartufo nero

Il “tuber melanosporum vittadini” o
“Tartufo nero pregiato” di Norcia o di
Spoleto, indicato localmente con il
semplice appellativo di “tartufo buono”, forse per distinguerlo dal meno
pregiato “Scorzone” (tuber aestivum),
è un fungo ipogeo appartenente alla
famiglia delle tuberacee. Nella tipologia “nero pregiato” matura tra novembre e marzo ed in quella “scorzone o tartufo estivo” tra maggio e
settembre nella zona montuosa del
versante umbro dell’Appennino centrale umbro marchigiano, corrispondente grosso modo a tutta la Valnerina più la zona del Monte Subasio,
delle montagne di Trevi e dei Monti
Martani, di cui Spoleto ne è il centro
più importante.
In tutta questa zona, nei periodi sopra indicati, è possibile facilmente
acquistare o consumare il tartufo
fresco che giornalmente viene “cavato” dai cercatori della zona.
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Nel percorso della Valle Umbra
La Quintana di Foligno

L'ITINERARIO
Lasciandoci alle spalle la strada dei
vini del Cantico, la porta di accesso
alla strada del Sagrantino è la città
di Foligno. Adagiata al centro della
Valle Umbra, tra i fiumi Topino e Menotre, è il terzo centro della regione
per numero di abitanti e ospita due
volte all’anno, a giugno e settembre,
una delle rivisitazioni storiche più
folkloristiche del territorio, la Giostra della Quintana.
Nonostante la città mostri un aspetto moderno, addentrandosi tra le
mura cittadine si possono scorgere
le testimonianze delle sue origini
signorili, come il prestigioso Palazzo Trinci, risalente al Quattrocento,
all’interno del quale si trovano pregevoli affreschi attribuiti a Gentile
da Fabriano. Dalla Piazza principale
si raggiunge poco distante l’Oratorio
della Nunziatella, nella cui cappella
troviamo il famoso affresco raffigurante il Battesimo di Gesù, opera di
Pietro Vannucci detto Il Perugino.
I turisti più attenti non dovrebbero
lasciare Foligno senza aver visitato
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la chiesa romanica di Santa Maria
Infraportas e a soli sei chilometri
dal centro l'abbazia di Sassovivo (in
questo momento in parziale restauro). La prima è caratterizzata, oltre
che dagli affreschi del '400 e del
'500, dalla bella torre campanaria e
da un portico del XI secolo, la seconda invece si ricorderà per il chiostro
romanico duecentesco eretto su 128
esili colonne e per l'atmosfera mistica che si respira negli ambienti benedettini. Restando in città, per una
breve sosta consigliamo il Parco dei
Canapè, situato tra Porta Romana
e Porta Todi, dove potrete rilassarvi
seduti su comodi sedili di pietra che
adornano l’area verde.
Se invece avete tempo per un’escursione fuori dal comprensorio cittadino, imperdibile tappa è sicuramente
l’Abbazia di Sassovivo: sulle pendici
del Monte Serrone, in mezzo ad un
fitto bosco di lecci e querce da cui
domina la valle del fosso Renaro,
fu costruita per una piccola comunità di monaci eremiti su uno scoglio - vivo sasso - verso l'anno Mille.
Nell'antichità il monastero ebbe notevole importanza politica ed enorme influenza religiosa; dipendevano
dall'Abbazia un centinaio tra chiese,
ospedali e monasteri. Oltre all’Abbazia l’intero comprensorio circostante
Foligno è caratterizzato da luoghi e
atmosfere impregnati di misticismo
e spiritualità. Sul Monte di Pale,
dove all’ombra dei boschi precipitano verso la valle le abbondanti e
limpide acque del fiume Mentore, si
trova il famoso Eremo di S. Maria
Giacobbe. Santuario di frontiera, posto al limite dei territori parrocchiali
delle diverse comunità della montagna, l'eremo funzionava come centro
di incontro, scambio, aggregazione
non solo religiosa ma anche sociale
e culturale. La sua fondazione risale

Foligno e dintorni
La Chiesa di Foligno realizzata dall'architetto Fuksas

presumibilmente alla metà del sec.
XIII, ma si trova documentato solo
a partire dal 1296 ed è costituito da
edifici di epoche diverse, varie volte riadattati, ricavato al di sotto di
un'ampia rientranza della parete
rocciosa che funge da volta. La costruzione più antica è la chiesa - alla
quale si accede per un portale in pietra asimmetrico rispetto alla facciata
- costituita da un vano rettangolare.
Ad essa si addossano, a livelli diversi,
due edifici all'interno dei quali sono
ricavate piccole stanze dove albergavano gli eremiti, custodi in ogni
epoca del santuario.

DOVE MANGIARE
Il nostro percorso enogastronomico,
lungo la strada del Sagrantino, combacia con l'inizio del nostro itinerario e parte quindi da Foligno prima
di proseguire attraverso numerose e
intriganti tappe nelle località limitrofe, ricchissime di luoghi sorprendenti per qualità e charme.
Nella città della Quintana la prima
tappa d'obbligo per gli amanti della buona cucina e degli ambienti
eleganti è Villa Roncalli (Foligno,
Via Roma 25, 0742.391091): il ristorante è situato all'interno di una
villa dell'Ottocento, con incantevoli
sale affrescate. La cucina riprende i
piatti più importanti della tradizione
umbra, ricreandoli con impeccabile
maestria. Altra meta imperdibile è
l’Osteria del Teatro (Foligno, Via
Petrucci 8, 0742.350745), situata in
un prestigioso edificio cinquecentesco, sapientemente ristrutturato. La

cucina riprende le umili ricette della
tradizione umbra esaltandone i sapori più delicati e raffinati attraverso
le esperte mani di Pierino, gestore
del ristorante. Eccellente la carta
dei vini.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Seguendo la via dell’artigianato si
possono trovare delle realtà interessanti che offrono la possibilità di
acquistare prodotti tipici di qualità.
Iniziando il nostro tour è impossibile non imbattersi nell’Azienda
Caprai che di recente ha dato vita a
DOC (Foligno, Via Flaminia km 148,
0742.392531) - denominazione di
origine Caprai - un concept store
creato per offrire una shopping experience a 360 gradi che racchiude
al suo interno tre marchi eccellenti:
Cruciani cashmere, Arnaldo Caprai
Gruppo Tessile e Arnaldo Caprai Viticoltore in Montefalco.

L'ITINERARIO
Riprendendo il nostro percorso che
avevamo lasciato alle porte di Foligno, incontriamo poco fuori dalle
mura, lungo la strada che va verso
Bevagna, la prima cantina della
zona, Terre de' Trinci, che per l’appunto prende il proprio nome dalla
famiglia che fu alla guida di Foligno
in epoca rinascimentale. Terre de'
Trinci è la prima tappa obbligatoria
lungo il cammino del vitigno di questo territorio, il Sagrantino.
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Cantina

Terre de’ Trinci

La cantina “Terre de’ Trinci” nasce nel 1992. Prende il nome dai Trinci, signoria di Foligno che condusse queste terre nel periodo tra il XIV-XV secolo.
Assumere questo nome è il segno del profondo e forte legame con il territorio
e con il suo vitigno principe: il Sagrantino. La cantina, attraverso i suoi soci,
è proprietaria di circa 250 ettari vitati con una produzione annua di circa
15.000 quintali di uva.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG “Ugolino”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:15-13:00/15:00-19:00
Sab. 8:15-13.00/16:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Rosso dell’Umbria IGT
“Cajo” • Sangiovese dell’Umbria IGT • Grechetto dei Colli
Martani DOC • Grechetto dell’Umbria IGT
• Bianco dell’Umbria IGT “Luna”

/PER L’ENOTURISTA...
Olio extra vergine d’oliva, Sagrantino di Montefalco DOCG e Montefalco Rosso DOC sono al centro delle degustazioni che la cantina Terre de’ Trinci offre
agli appassionati di enogastronomia. Ma accanto ai vini tipici del territorio
del Sagrantino, passo dopo passo, sono nati nuovi vini di moderna impostazione, a testimonianza della continua evoluzione dell'azienda, per esprimere
al meglio la volontà di coniugare tradizione e innovazione sempre nella ricerca della qualità. Terre de' Trinci è stata la prima azienda delle "Terre del
Sagrantino"' ad applicare il sistema di qualità certificata UNI EN ISO 9002.
Produzione media annua: 500.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 11
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Via Fiamenga, 57 - 06034 Foligno (PG) Tel 0742 320165 - Fax 0742 20386
cantina@terredetrinci.com - www.terredetrinci.com
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Da Foligno a Bevagna
Le mura di Bevagna

L'ITINERARIO
Da Foligno ci muoviamo verso l’antico borgo romano di Bevagna. Lungo
il tragitto, immerse nelle colline che
ci circondano, incontriamo alcune
cantine. La prima in cui ci imbattiamo è la Cantina Dionigi, situata in
una delle zone più panoramiche del
territorio umbro. Proseguendo verso
Cantalupo, conosciuta come “la città della Lumaca” per via della qualità del suo tipico piatto legato alla
tradizione contadina, le "Lumache
alla Cantalupese", è possibile scorgere la tenuta Fattoria Colsanto con
la sua splendida atmosfera settecentesca. E ancora, la cantina della
famiglia Benincasa, considerata una
delle “pioniere” della produzione del
Sagrantino.

da una fila di pioppi e terreni pianeggianti coltivati. Intorno ad esso sono
sorte diverse leggende e la più ricordata è quella che narra di Chiarò, un
ricco e avaro agricoltore, che volle
trebbiare nel giorno della festività di
Sant'Anna, giornata di rigoroso riposo dedicata alla devozione della madre della Madonna. Per tale affronto,
l'aia dove si effettuava la trebbiatura
sprofondò con tutte le persone che vi
stavano lavorando e al suo posto si
formò immediatamente un laghetto
molto profondo. Solo la moglie di
Chiarò scampò alla punizione, ma
non il suo bambino, che fu sommerso da un getto d'acqua nella zona
ove attualmente c'è la piccola sorgente dell'Assillo.

Una sosta merita il lago dell'Aiso, o
Abisso, pittoresco laghetto del diametro di circa 25 metri dalle acque
assai profonde (circa 13 metri) alimentate da una risorgiva, circondato
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Cantina

Benincasa

Nelle vicinanze di Bevagna, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, è situata l’azienda agricola Benincasa. La cantina è stata fondata nel 1964 da
Domenico Benincasa, uno dei “pionieri” del Sagrantino. Ancora oggi ritroviamo l’azienda Benincasa iscritta con la matricola n° 1 all’albo dei vigneti a denominazione Montefalco. Attualmente l’azienda è gestita da Marco e Roberto
Alimenti, nipoti del fondatore, e conta su una superficie vitata di circa 10 ettari.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/15:00-18:00
Sab. 9:00-13:00/pom. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Rosso dell’Umbria IGT “Vigna
la Fornace” • Rosso dell’Umbria IGT “Vincastro” • Bianco
dell’Umbria IGT “Vincastro” • Rosato dell’Umbria IGT
“Vincastro” • Grechetto dell’Umbria

/PER L’ENOTURISTA...
Casa e Bottega: questa è la parola d’ordine dell'Azienda Agricola Benincasa.
Lontana dalle nuove influenze stile Napa Valley, Benincasa si basa sulla semplicità, dove la degustazione e la zona di produzione si concentrano in un unico ambiente e la visita in cantina viene fatta dalla stessa persona che lavora
i campi e che si occupa del commerciale. Una tipica cantina a gestione familiare ma con ampie prospettive di crescita nella qualità dei suoi prodotti tipici.
Produzione media annua: 40.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6

INFO / Loc. Capro, 23 - 06031 Bevagna (PG) - Tel e Fax 0742 361307
info@aziendabenincasa.com - www.aziendabenincasa.com
facebook: cantina benincasa
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Cantina

Dionigi

La Cantina Dionigi produce vino sin dal 1896. La favorevole posizione dei suoi
vigneti che si estendono sulle dolci colline del comune di Bevagna, garantiscono una produzione ottimale di uve di alta qualità. La Cantina Dionigi ha
un’estensione di circa 10 ettari, si trova in una delle più suggestive zone del
territorio umbro e produce vino selezionando le uve migliori per produrre il
Sagrantino di Montefalco, il Rosso di Montefalco, il Grechetto dei Colli Martani e altri vini pregiati.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 9:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG Passito
• Montefalco Rosso DOC • Montefalco Rosso Riserva DOC
• Grechetto dell’Umbria IGT • Rosso dell’Umbria IGT “Rosso della
Pia” • Merlot dell’Umbria IGT “Gabrino” • Grechetto dei Colli
Martani DOC “Vigna del Brillo” • Grechetto dei Colli Martani DOC
“Colle Sorragani” • Bianco dell’Umbria IGT “Bianco della Pia”
• Merlot Passito Umbria IGT “Civico 92” • Sagrantino di Montefalco
DOCG Passito • Grechetto Passito dell’Umbria IGT “Passo Greco”
• Moscato dell’Umbria IGT “Scialo”

/PER L’ENOTURISTA...
Suggestivo il portico-terrazzo dal quale si può osservare Assisi nel pieno del
suo splendore; qui vengono organizzati piccoli concerti e degustazioni guidate
dei prodotti dell'azienda Dionigi. Degustazioni che spaziano dai vini all'olio
extra vergine d’oliva, sempre prodotto dalla famiglia Dionigi. In cantina, tra le
botti e le barriques, è presente una piccola esposizione di antichi utensili che
venivano utilizzati in passato nella raccolta e nella pigiatura dell’uva.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 13
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
INFO / Voc. Madonna della Pia, 44 - 06031 Bevagna (PG) - Tel 0742 360395
Fax 0742 369147 - info@cantinadionigi.it - www.cantinadionigi.it
facebook: Cantina Dionigi
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Cantina

Fattoria Colsanto

L’azienda è stata restaurata dalla famiglia Livon che l'ha acquistata nel 2001.
La Fattoria Colsanto è situata sotto il Comune di Bevagna, in zona DOCG
Montefalco. La proprietà ha un'estensione di 20 ettari e comprende un casale
che risale al 1700 e dal quale, data la sua posizione incantevole, consente la
veduta di Assisi e Spello. La cantina è stata completamente rinnovata ed i
nuovi impianti a vigneto sono già in produzione, con densità di 7500 piante
per ettaro della totale superficie aziendale. La Fattoria Colsanto è anche un
Bed & Breakfast.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 8:00-20:00
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Rosso dell’Umbria IGT “Ruris”

/PER L’ENOTURISTA...
Percorrendo la strada che da Bevagna porta a Cantalupo, è facile rimanere
colpiti dalla tenuta della Fattoria Colsanto. Ammirando la Tenuta sembra di
essere tornati indietro nel tempo, dove una cornice aristocratica del ‘700 fa
da padrona. Entrando dal grande cancello e percorrendo il viale costeggiato
dai cipressi si arriva nel cuore della tenuta, dove è situata la cantina. Per i
visitatori è possibile effettuare delle degustazioni guidate dei tre vini prodotti
e la possibilità di assaggiare l’olio extra vergine d’oliva “Colsanto”.
Produzione media annua: 60.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Loc. Montarone - 06031 Bevagna (PG) - Tel e Fax 0742 360412
info@livon.it - christian@livon.it - www.livon.it
facebook: livon
skype: christian-livon export office
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Cripta nella Chiesa di San Silvestro - Bevagna
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Bevagna
Le strade di Bevagna

L'ITINERARIO
Seguendo il nostro itinerario ci troviamo nel cuore della bella pianura
della Valle Umbra, i dolci rilievi collinari e i contrafforti della dorsale
appenninica.
La Via Flaminia è la strada che per
secoli ha dato vita al fulcro degli
scambi umani, economici, culturali, interetnici di questa area. Sono
presenti insediamenti agricoli che
sono via via diventati centri con un
proprio funzionamento organizzativo ed economico, oppure città
d'arte, famose da secoli. La cerchia
dei centri che, dalle zone montane e
dalle verdi alture collinari dominate
dalle colture dell'olivo e della vite,
fanno corona alla fertile piana folignate, suggerirono al Bragazzi nel
secolo scorso la definizione di "Rosa
dell'Umbria" per una terra così fascinosa.
Proseguendo a sud-ovest lo sbocco
fisiologico del nostro percorso è l'incantevole Bevagna. Qui ci troviamo
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all’ interno dei confini delle due Doc
e Docg della zona.
Il delizioso borgo di Bevagna, nonostante interventi successivi, mantiene l'aspetto predominante di una
città medievale, dove è ancora viva
la tradizione artigiana con le sue
botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze, i suoi monumenti e
soprattutto la splendida piazza, che
concentra in sé i principali monumenti religiosi e il Palazzo dei Consoli. Nel Museo Civico e negli spazi
collegati grande rilevanza hanno i
reperti, i mosaici e le vestigia della
civiltà romana che fece di Bevagna,
anticamente nominata “Mevania”,
un importante centro economico e
culturale.
Percorrendo le vie del centro storico, si giunge in una splendida piazza
dove, insieme all'ottocentesco piccolo teatro comunale e il già citato
Palazzo dei Consoli, si impongono
due sorprendenti opere dell'architettura romanica: S. Silvestro e S.
Michele Arcangelo. Nel comprensorio circostante, si trovano le cantine

Le Gaite

Adanti, sorte sui resti di un antico
monastero, la Fattoria Colle Allodole e Villa Mongalli.
Inoltre, parlando di Bevagna è impossibile non citare il Mercato delle
Gaite, celebre rievocazione storica
dallo straordinario impatto emotivo, assolutamente fedele ai canoni
dell'epoca, che ha lo scopo di ricostruire, con la maggiore attinenza
storica e dovizia di particolari, la vita
quotidiana degli abitanti di Bevagna
nel periodo compreso tra il 1250 e il
1350.

DOVE MANGIARE
Dal punto di vista enogastronomico,
Bevagna rappresenta un crocevia
di prelibatezze che si riflettono nei
piatti che i vari locali propongono:
il ristorante Antiche sere ne è un
esempio (Bevagna, Piazza Garibaldi 10, 0742.361938). Apprezzare la
cucina umbra in un ambiente che
tanto ricorda le veraci osterie di paese: questo è Ottavius (Bevagna, Via
del Gonfalone 1, 0742.360555), tra
frittatine al tartufo, mortadella alla
brace e gnocchi al Sagrantino. Molto suggestivo è anche il Ristorante
Enoteca Piazza Onofri (Bevagna,
Via Onofri, 0742.361926), ricavato da
un antico oleificio con una cantina
che vanta più di 400 etichette tra vini
italiani e stranieri, così come la carta
dei formaggi e dei salumi che, senza
trascurare la tradizione regionale,
arricchisce la scelta con i migliori
prodotti d’oltralpe. Da non perdere Il
Redibis (Bevagna, Via dell'Anfiteatro, 0742.360130), ristorante ricavato
dal foyer di un antico teatro romano
riportato a nuova vita dopo due millenni. Nei pressi della piazza merita

una visita la Bottega di Assù (Bevagna, Corso Matteotti, 0742.360978),
piccolo e incantevole scrigno di musica e sapori tradizionali. E a Bevagna non si può davvero trascurare la
Trattoria da Oscar (Bevagna, Piazza
del Cirone 2, 334.3452526), nuovo
tempio dello straordinario chef Filippo Artioli: la sua attenzione rigorosa alla stagionalità dei prodotti
esalta la varietà di una tavola che
non conosce stanchezza di stimoli in alcun periodo dell’anno. Poco
lontano dal centro storico è situato
El Rancho (Bevagna, Via Flaminia
53, 0742.360105) che oltre ad essere
un albergo dotato di ogni comfort è
anche ristorante tipico in cui si può
degustare carne alla brace, tartufo
e cinghiale. Il Ristorante La Luma-
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Bevagna
Le Gaite

ca d'Oro (Fraz.Cantalupo, Bevagna,
0742.361204) è legato alla tradizione contadina e alla cucina genuina.
Ripropone sapori antichi e veraci.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Se il vostro interesse è orientato verso le prelibatezze culinarie,
spostandovi a Bevagna presso la
Macelleria Cariani, meglio nota
come Da Tagliavento (Bevagna,
Corso Amendola 15, 0742.360897)
troverete carni locali e salumi artigianali della casa con stagionatura al naturale. Ma vale la pena
di visitare anche le botteghe degli
antichi mestieri medievali dove
maestri dell’arte ed esperti artigiani
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vi faranno conoscere i segreti della
cartiera, del setificio, della cereria
e della bottega del dipintore (Museo
Comunale di Bevagna, Corso Matteotti 70, 0742.360031). Il viaggio nelle
eccellenze del territorio prosegue in
direzione Trevi, la città natale del
rinomato sedano nero, una varietà
tipica della zona che prende il nome
dalla colorazione verde scuro dei
gambi e dal sapore inconfondibile.

L'ITINERARIO
Entriamo nella parte centrale del
nostro itinerario uscendo da Bevagna e ci dirigiamo verso Montefalco, lungo un percorso attraverso il
quale ci imbattiamo in numerose
cantine.

Cantina

Adanti

La cantina Adanti possiede 30 ettari a vigneto, situati nelle zone collinari di
Arquata, Colcimino e Torre del Colle, famose sin dall’antichità per la qualità
del vino. Intorno al 50 d.C., infatti, Plinio il Vecchio così scriveva a proposito
dell’uva Itriola, caratteristica di Bevagna, l’antica Mevania dei romani: “Itriola
Umbriae Mevanatique Agro Peculiaris est”. La cantina è nata dal recupero di
un convento dei frati filippini, sorto sui resti del periodo romano e successivamente del Rinascimento.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:30/14:00-17:30
Sab. 8:30-12:30
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Montefalco Bianco DOC • Grechetto
dei Colli Martani DOC • Umbria IGT Rosso • Umbria IGT Rosso
Nispero • Sagrantino di Montefalco DOCG Passito

/PER L’ENOTURISTA...
Alla Cantina Adanti è possibile degustare i differenti prodotti offerti; non solo
i vini ma anche le grappe e gli oli, al fine di apprezzarne la grande qualità e
l'unicità delle caratteristiche che li contraddistinguono. Da poco è possibile acquistare i prodotti dell’azienda anche nell’enoteca on-line, una sezione
estremamente dettagliata nella quale potrete trovare foto e descrizione del
prodotto.
Produzione media annua: 150.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa di Sagrantino

INFO / Loc. Arquata - 06031 Bevagna - Tel 0742 360295 - Fax 0742 361270
info@cantineadanti.com - www.cantineadanti.com
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Cantina Mizialde Antano

Fattoria Colle Allodole

Sono circa quarant’anni che la famiglia Antano conduce questa piccola realtà con circa dodici ettari di vigneto. L’acquisizione della fattoria risale al 1967,
ma solo dopo dieci anni è stata intrapresa la strada della produzione enologica di qualità. I vigneti, alloggiati su terreni argillosi e ricchi di minerali, sono
stati piantati a partire dal 1975. Colle Allodole è un nome di fantasia ispirato
all’uccello migratore che nel mese di ottobre sorvola le vigne dell’azienda.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG “ Colleallodole”
/Orari di apertura
10:00-12:00/15:00-18:30
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Montefalco Rosso Riserva
DOC • Montefalco Rosso DOC • Sagrantino di Montefalco DOCG
Passito • Grechetto dei Colli Martani DOC

/PER L’ENOTURISTA...
Francesco Antano è soprannominato “L’artigiano del Sagrantino” e questo è
facile da capire per chi visita la sua piccola cantina che è parte integrante
della casa e che produce circa 80.000 bottiglie. La cantina è composta da un
unico locale dove vengono effettuate tutte le fasi di lavorazione, dalla fermentazione all’invecchiamento fino l’imbottigliamento. Ma è anche sala di
degustazione, un luogo semplice e ospitale che ricorda la cantina che avevano i nostri nonni. Per i visitatori c’è la possibilità di degustare i vini accompagnati da bruschette all’olio extravergine di sua produzione.
Produzione media annua: 80.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Voc. Colle Allodole, 3 - 06031 Bevagna (PG) - Tel e Fax 0742 361897
info@fattoriacolleallodole.com - www.fattoriacolleallodole.it
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Cantina

Villa Mongalli

All’interno della tenuta di Villa Mongalli, la famiglia Menghini ha impiantato
un vigneto di 15 ettari le cui pregiate uve producono vini di altissima qualità,
sia per le peculiari e rare caratteristiche del terreno argilloso con consistente
scheletro, quindi leggero, caldo e permeabile (un terroir ottimale per la vite),
sia per la buona esposizione che per la passione e l’impegno profuso dalla
famiglia, coadiuvata da esperti di fama nazionale, nella produzione del Sagrantino e del Rosso di Montefalco.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG "Della Cima"
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-12:30/15:00-18:00
Sab. 10:00-12:30/15:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG "Pozzo del Curato" •
Montefalco Rosso Doc "Le Grazie" • Rosso dell’Umbria IGT "Col
Cimino" • Rosso dell’Umbria IGT "Villa Mongalli"

/PER L’ENOTURISTA...
All’interno del possedimento sorge “Villa Mongalli”, antica residenza del nobile casato Mongalli, ceduta nel 1999 alla famiglia Menghini insieme alla
tenuta circostante e ora divenuta centro direzionale dell’azienda. Al primo
e al secondo piano i controsoffitti mostrano dipinti compiuti nella seconda
metà dell'ottocento da Mariano Piervittori (artefice anche del plafone del Teatro di Bevagna). Oltre a degustare e visitare la cantina è possibile alloggiare
all’agriturismo Villa Mongalli, in passato scuderia ed abitazione del custode.
L'agriturismo dispone di quattro confortevoli miniappartamenti indipendenti
composti da soggiorno-cucina, camera matrimoniale e bagno con doccia.
Produzione media annua: 80.000/90.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva da Agricoltura Biologica

INFO / Loc. Cappuccini - 06031 Bevagna (PG) - Tel e Fax 0742 360703
info@villamongalli.com - www.villamongalli.it
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Montefalco
La Piazza di Montefalco

Scendendo verso sud e arrampicandoci lungo la collina arriviamo nel
borgo di Montefalco, saldamente
protetto dalla sua suggestiva cinta
muraria.
Qui prende forma la monumentale
Chiesa di San Francesco, oggi Pinacoteca Comunale, che dal 1990
si articola in tre spazi espositivi: la
ex chiesa, nota in tutto il mondo per
gli affreschi delle Storie della vita
di San Francesco di Benozzo Gozzoli (1452), dove si conservano una
Natività del Perugino e affreschi di
Scuola umbra del '400; la pinacoteca, dove sono custodite molte opere
mobili (tele, tavole ed affreschi staccati, provenienti da altri luoghi del
territorio comunale), di Francesco
Melanzio, pittore montefalchese;
Antoniazzo Romano; Bottega di Niccolò Alunno e di Melozzo da Forlì;
dipinti di Scuola umbra dal '300 al
'700, e una raccolta di Arti Minori; la
cripta, in cui ci sono reperti archeologici e altre sculture e frammenti di
varie epoche.
Ma per gustare tutta la ricchezza
della produzione artistico - religiosa
che rende famosa Montefalco, per
comprendere e nello stesso tempo
“sentire” la sua storia, è necessario
scoprire come la fede si sia innestata nel tessuto sociale e urbanistico.
Percorrendo la città, la via su cui
si affaccia la Chiesa Museo di San
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Francesco conduce direttamente
alla bella piazza circolare dove si
affacciano il Palazzo del Comune
(sec. XIII - XIV), la Ex chiesa di San
Filippo Neri (sec. XVIII) oggi teatro,
l'oratorio Ex chiesa di Santa Maria
di Piazza (sec. XIII) e significativi
esempi di residenze signorili del XVI
secolo. Nel nucleo più antico del
borgo medievale, presso la porta di
Camiano, si noterà la regolarità accurata della facciata della Chiesetta
di Santa Lucia (fine sec. XII) e le viti
di Sagrantino che, tenaci, restano a
raccontare un'antica presenza di vigne domestiche cinte dai muri alti
degli orti.
Più avanti, si giunge alla grandiosa
costruzione dedicata a Santa Chiara
da Montefalco agostiniana (1258
- 1309). Nel Santuario si trovano le
reliquie della Santa e la cappella di
Santa Croce, decorata nel 1333 con
affreschi di Scuola umbra, di eccezionale valore.
Al di sopra di una delle tre porte della cinta muraria, Porta Caimano, vi
è conservato il più antico stemma
di Montefalco, in cotto, con tracce
di scritture purtroppo ormai illeggibili. La Porta si trova posizionata su
un balcone panoramico dal quale si
gode di un bellissimo panorama su
tutta la Valle Umbra, che spazia da
Trevi, Foligno e Spello fino ad arrivare ad Assisi e, nei giorni in cui l’aria è
più tersa, a Perugia.

Montefalco e dintorni
Scorcio tra i vicoli di Montefalco

Fuori le mura, lungo percorsi che
si snodano tra natura e spiritualità
francescana, si incontrano il Convento di San Fortunato, interessante sotto il profilo artistico per la
presenza di opere di Benozzo Gozzoli
e Tiberio D'Assisi; il Santuario della
Madonna della Stella con pregevoli
dipinti dell'Ottocento, e la Chiesa di
Santa Maria di Turrita ricca di affreschi devozionali dei secoli XIV - XVI.
Tutta l’area circostante Montefalco
ospita cantine, agriturismi e tenute
dove è possibile assaporare e degustare, oltre ai vini Sagrantino di
Montefalco DOC e DOCG, anche Olio
Extra Vergine d’Oliva e altri prodotti
tipici della tradizione culinaria, come
miele e saporiti salumi.
Tutto il circondario è poi ricco di
pittoreschi borghi incastonati tra i
dolci pendii coltivati a vigneti e olivi.
Come la deliziosa cittadella di Campello sul Clitunno, famosa per le
suggestive fonti sorgive già famose
in epoca romana e decantate dai
più grandi poeti della storia quali
Virgilio e Carducci, che formano un
laghetto da cui nasce il piccolo fiume Clitunno. Poco distante si trova il
Tempietto di Clitunno, edificio risalente all’età paleocristiana.
Da qui si trova poco distante un’altra
tappa imprescindibile del turista enogastronomico, Trevi, capitale dell’olio

extra vergine d’oliva e del sedano
nero (oggi Presidio Slow Food) e luogo di importanti centri artistici e culturali. Dopo una visita al complesso
museale di San Francesco, nel cui
Chiostro sono custoditi affreschi sulla
vita del poverello di Assisi attribuiti a
Bernardino Gagliardi, vale la pena di
dirigersi alla Chiesa delle Lacrime,
meta di culto ricco di preziose opere
pittoriche (tra cui l’affresco del Perugino nella Cappella dei Magi) costruito sul luogo di un miracolo. Si narra
infatti che proprio dove oggi sorge la
Chiesa, all’inizio del 1500, furono viste
lacrime di sangue sgorgare dagli occhi di una Madonna dipinta su un’edicola muraria. Percorrendo le viuzze
del borgo, impossibile resistere alle
variegate offerte di prodotti alimentari tipici della zona, come l’olio,
ma anche come il famoso sedano
nero di Trevi, i tartufi, le castagne e
i freschissimi ortaggi delle canapine, quest’ultimi esposti e venduti dai
produttori diretti ogni quarta domenica del mese presso il Mercato del
Contadino, nella Piazza Comunale.
Al di fuori delle mura cittadine, si
estende il suggestivo paesaggio
dell’Appennino Umbro-Marchigiano,
tra i cui monti e sentieri è possibile
effettuare lunghe passeggiate a contatto con la natura incontaminata.
Oltre al trekking montano, essendo Trevi prima di tutto patria di una
delle varietà di olio extra vergine
più pregiate del mondo, imperdibi105
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le è il percorso nel Sentiero degli
Ulivi. Ideato da alcuni soci del CAI,
il sentiero nasce con l’intento di far
conoscere e valorizzare quella fascia
collinare caratterizzata dalla coltivazione dell’olivo. L’itinerario attraversa
diversi piccoli insediamenti urbani da
Spoleto fino alla città di Assisi e oltre
agli splendidi scorci panoramici, offre
la possibilità di visitare importanti siti
geologici ed artistici.
Avvicinandoci a Spoleto, tornando in
zona di produzione Sagrantino, arriviamo a Castel Ritaldi, antico luogo
di produzione viticola testimoniata
dai rilievi stupendi che decorano
la Pieve di San Gregorio, risalente
all’anno Mille e situata appena fuori
le mura cittadine. Sempre all’esterno della cinta medievale, il colle
del Marchese e Castel San Giovanni,
fatto costruire nel 1376 dal Cardinale
Albornoz.

DOVE MANGIARE
Il tour enogastronomico parte
quindi da Montefalco dove, nel
centro storico della città, l’Enoteca
Federico II (Montefalco, Piazza del
Comune 1, 0742.378902) è un luogo
ideale per poter gustare spuntini,
accompagnati da un ottimo calice di vino, scelto da una carta con
oltre 600 etichette. A pochi passi
dall’enoteca, il Ristorante tipi106

co Coccorone offre da sempre un
menù fatto di una cucina umbra
ricca di sapori che sembravano
essere stati perduti nel tempo, riscoprendo ricette che fanno parte
della tradizione gastronomica contadina (Montefalco, Largo Tempestivi, 0742.379535). Spiritodivino
(Montefalco, Piazza Mustafà 2,
0742.379048) è poi una tappa imprescindibile per scoprire gli inconfondibili profumi del tartufo nero e
bianco e i tagliolini fatti rigorosamente a mano, o i tanti prodotti freschi testimoni del meglio dell'Umbria. Una vera miniera di specialità, in un contesto elegantemente
caratteristico. Di fronte al palazzo
Comunale, nella splendida piazza
di Montefalco, l’enoteca L’Alchimista (Montefalco, Piazza del Comune 4, 0742.378558) è sempre pronta
ad offrirvi i migliori vini e assaggi
superbi. Soffitti a volta decorati con
strumenti jazz, pareti tempestate
da quadri e insegne, scaffali pieni
di bottiglie di vino: questo è Oro
Rosso (Montefalco, Corso Goffredo
Mameli 22, 0742.379166) particolare ristorante nel cuore di Montefalco, dove assaporare i piatti più
caratteristici della tradizione umbra. Sempre in centro il Ristorante
Enoteca Castel Petroso (Montefalco, Corso Goffredo Mameli 34,
0742.379817) è una location curata
nei minimi dettagli: sapori della

tradizione umbra e tipici vini di
Montefalco. Spostandosi dal centro
alla vicina campagna, il ristorante
Le Zuppiere situato all’interno della dimora di charme Villa Zuccari
(Montefalco, Località San Luca,
0742.399402) vi attende con piatti
di altissima qualità, dove i protagonisti indiscussi sono la tipicità
e la stagionalità degli ingredienti.
Nell’incantevole borgo di Trevi citiamo La Taverna del Pescatore
(Trevi, Località Pigge di Trevi, Via
Flaminia vecchia, 0742.780920),
vera istituzione; L'Osteria La Vecchia Posta (Trevi, Piazza Mazzini
14, 0742.381690) tempio di sapori
unici dallo charme inconfondibile;
e Gustavo (Trevi, Piazza San Francesco 13, 0742.78545), vero cult del
momento grazie a una location
suggestiva e una proposta da wine
bar che spazia sapientemente tra
ottimi formaggi ed eccellenti salumi. Nella vicina Campello sul
Clitunno non si possono tacere
Pettino (Campello, Fraz. Pettino,
0743.276021), vera officina di sapori genuini; La Trattoria (Campello,

Strada delle Vene 7, 0743.275797),
ottima osteria tra splendide materie prime e tradizione contadina
e Le Casaline (Campello, Corso
Flaminio 68, 0743.275099), ottimo
ristorante attentissimo alla scelta
di carni e prodotti freschissimi.
Allontanandoci verso nord-est e Valtopina, una visita la merita senz'altro Nocera Umbra. Menzione dovuta
per La Roccia (Nocera, Fraz. Poggio
Parrano, 0742.810009) e per la Trattoria Portici (Nocera, Via S. Filippo
9, 0742.818722) il comune denominatore sta in una cucina verace e
dell'anima. Sempre a Nocera il Monastero San Biagio, per cenare, dormire o assaggiare una delle migliori
birre artigianali in circolazione (Nocera, Loc. Lanciano, 0742.813515).

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
A Montefalco vi consigliamo una sosta presso L’Alchimista (Piazza del
Comune 14, 0742.378558) un’enoteca
e wine bar che ha al suo interno an107

Montefalco e dintorni

che uno sfizioso punto vendita dove
acquistare prodotti tipici della zona
come vini, formaggi e una variegata
selezione di oli.

L'ITINERARIO
La nostra attenzione in questa
zona si concentra sulle numerose
cantine negli immediati paraggi di
Montefalco. Rinomate per prestigio
e qualità della propria produzione
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citiamo la cantina Borgese, la Fattoria Le Mura Saracene, le cantine
Ruggeri, Arnaldo Caprai, Romanelli, Tenute San Clemente, Raina,
la famosa Tenuta Rocca di Fabbri,
all’interno dell’antica fortificazione
di origine medievale. E ancora la
cantina Poggio Turri, le cantine Tabarrini e Bocale e la storica Lungarotti, che oggi ha una seconda
cantina, nuova di zecca, proprio in
questo territorio.

Cantina

Arnaldo Caprai

La cantina Arnaldo Caprai nasce nel 1971 per recuperare e valorizzare l’antichissimo
vitigno autoctono Sagrantino. Ad oggi leader nella produzione dell’omonimo vino di
Montefalco, la cantina ha raggiunto un’estensione di 150 ettari, tutti appartenenti
alle zone della DOC e DOCG Montefalco e della DOC dei Colli Martani. La tradizione
di questi territori ha permesso alle viti di Sagrantino di sopravvivere nei secoli, mentre la sperimentazione ha permesso all’azienda di produrre vini di eccellente prestigio. Con una filosofia produttiva vincolata alla qualità e al rispetto per il territorio, la
Arnaldo Caprai ha saputo trasformare in 40 anni un patrimonio in via d’estinzione
come il Sagrantino, nell’eccellenza di un territorio.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco 25 Anni DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 10:00-13:00/14:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Sagrantino di Montefalco
Passito DOCG • Montefalco Rosso Riserva DOC • Montefalco
Rosso Vigna Flaminia Maremmana DOC • Montefalco Rosso
DOC • Anima Umbra Rosso IGT • Rosso Outsider IGT • Nero
Outsider IGT • Grecante Grechetto Colli Martani DOC • Anima
Umbra Bianco IGT

/PER L’ENOTURISTA...
In cantina si accolgono con lo stesso entusiasmo professionisti o semplici curiosi
che condividono la passione per il vino. Chiunque desideri scoprire la storia del
Sagrantino, capire l'operato dell'azienda, respirare gli odori della cantina dove i
vini prendono vita ed invecchiano, perdersi tra le vigne, immergersi con tutti i sensi nel terroir Caprai, scambiare opinioni e condividere il piacere di un’esperienza
degustativa. Qui si potrà scegliere tra diversi percorsi di conoscenza ed approfondimento delle tecniche agronomiche, di vinificazione ed affinamento, nonché
delle tecniche di degustazione. Tutti gli esperti della cantina sono a disposizione
dei visitatori per fargli vivere un’esperienza unica.
Produzione media annua: 700.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 11
Altri prodotti aziendali: Grappa e Olio Extra Vergine di Oliva
INFO / Loc. Torre di Montefalco - 06036 Montefalco (PG)

Tel 0742 378802 - Fax 0742 378422 - info@arnaldocaprai.it - www.arnaldocaprai.it
facebook: arnaldocaprai
twitter: arnaldocaprai
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Cantina

Bocale

Con il termine “Vocale”, pronunciato Bocale, si vuole indicare il soprannome
con cui è individuata la famiglia Valentini: inoltre il termine in dialetto sta a
indicare il boccale di vino o di olio da 2 litri. La famiglia Valentini si stabilisce a
Montefalco nel 1920 svolgendo attività agricole, come la viticoltura e la molitura delle olive, sulle pendici della collina Alzatura. Nel 2002 nasce l’azienda
agricola Bocale di Valentini, la quale ha una tenuta di 5 ettari, di cui 4 vitati.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 9:00-13:00/15:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina è gestita dal giovane e dinamico Valentino Valentini, ex sindaco di
Montefalco, uno degli artefici della rinascita del vitigno Sagrantino. Bocale
apre la sua cantina proponendo degustazioni di vini Montefalco segnalati da
alcune tra le più autorevoli guide specializzate in materia, da conoscere e apprezzare in abbinamento con formaggi e salumi di produzione tipica locale. E’
possibile, su prenotazione, effettuare delle degustazioni guidate nella cantina
in qualsiasi periodo dell’anno.
Produzione media annua: 25.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 2
Altri prodotti aziendali: Grappa di Sagrantino

INFO / Via Fratta Alzatura - Loc. Madonna della Stella - 06036 Montefalco (PG)
Tel 0742 399233 - Fax 0742 510015
info@bocale.it - www.bocale.it
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Cantina

Borgese

La famiglia Borgese opera da 9 anni, su circa 8 ettari vitati. La qualità dei
prodotti parte dalla densità di 5.500 piante di vite/ha, passa dalla raccolta
e selezione manuale dei grappoli e continua, all’interno della cantina, con
l’adozione delle più moderne pratiche enologiche. Qualità che, inoltre, non
dimentica l’ambiente con metodi di produzione integrati, con l’utilizzo di concimi biologici, il recupero di acque piovane e l’autosufficienza energetica mediante impianto fotovoltaico.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Rosso dell’Umbria IGT “Colle Santa
Maria” • Bianco dell’Umbria IGT “Colle Santa Maria”

/PER L’ENOTURISTA...
Si può entrare nel “vivo” dell’azienda attraverso un percorso che dalla visita del
vigneto, passa attraverso le varie fasi di vinificazione e si conclude con la degustazione dei prodotti. Le degustazioni promosse dalla cantina si effettuano su
prenotazione e offrono all’enoturista la possibilità di sorseggiare il Bianco IGT
accompagnato da pecorino di Norcia, formaggio stagionato in grotta, il Montefalco Rosso DOC e il Montefalco Sagrantino DOCG accompagnati da “norcini,”
guanciale di Norcia, crostini e tozzetti. A pochi passi dall’azienda, tra i boschi di
querce, è possibile soggiornare in una torre risalente al XIII secolo. La torre si
sviluppa su quattro livelli. I primi tre livelli ospitano ognuno una camera matrimoniale; all’ultimo livello si trova il soggiorno con angolo cottura.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
INFO / Via Flaminia Maremmana, 65 - Fraz. Montepennino - 06036 Montefalco (PG)
Tel e Fax 0742 378998 - info@aziendaborgese.com - www.aziendaborgese.com
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Cantina

Lungarotti

Lungarotti, cantina storica dell’Umbria, è da sempre a Torgiano. Dal 2000 le
sorelle Chiara e Teresa hanno deciso di allungare i loro orizzonti alla zona di
Montefalco con una seconda tenuta a Turrita: ricavata in una villa in posizione strategica che spazia a 360° sui morbidi pendii che la circondano e sui
vigneti di Sagrantino. La parte tecnica è un piccolo gioiello di logistica, mentre la zona riservata all’accoglienza esprime in pieno il calore che da sempre
caratterizza Lungarotti: perché vino è anche convivio e ospitalità.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco Passito DOCG
• Montefalco Rosso DOC

/PER L’ENOTURISTA...
La famiglia Lungarotti, da sempre convinta dell'ottima vocazione vitivinicola
della regione, e dopo aver fatto tanto negli anni per farla conoscere al mondo,
ha intrapreso nel 2000 una nuova sfida creando a Turrita di Montefalco una
tenuta per produrre, con gli stessi standard qualitativi di Torgiano, i vini classici di Montefalco. Qui è possibile effettuare, su prenotazione, visite guidate e
degustazioni dei vini che caratterizzano il territorio. Nel grande salone delle
feste, in un’elegante cornice con vista sui vigneti, è possibile organizzare banchetti e ricevimenti. Lungarotti non è solo vino, ma anche olio extra vergine di
oliva DOP Colli Martani e Grappe da intenditori.
Produzione media annua: 60.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa Riserva di
Sagrantino, Grappa di Rubesco e Condimento Balsamico di Uva
INFO / Loc. Turrita - 06036 Montefalco (PG) - Tel 075 988661 - Fax 075 9886650
lungarotti@lungarotti.it - www.lungarotti.it
facebook: Cantine Giorgio Lungarotti - Torgiano (Pg) Italy
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twitter: Lungarottiwine

Cantina Goretti

Fattoria Le Mura Saracene

La Cantina Goretti si trova a pochi chilometri dal centro della città di Perugia.
È un’azienda a carattere familiare che da oltre quattro generazioni produce
vini direttamente da uve proprie sia nel comprensorio "DOC Colli Perugini",
che nel cuore della “zona DOCG Montefalco”, dove si estendono altri vigneti e
la cantina “Fattoria Le Mura Saracene”, seconda cantina della famiglia sorta
nel 1998. Quest’ultima cantina, giovane e all’avanguardia, è nata dal sogno
della famiglia di produrre il nobile vitigno Sagrantino.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-13:00/15:00-19:00
Sab. 8:30-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso di Montefalco DOC • “Primus” Novello dell’Umbria
• Grappa dell’Arringatore

/PER L’ENOTURISTA...
Le degustazioni si svolgono nell’azienda agricola Goretti situata a Pila di Perugia, dove si possono assaporare anche i vini del marchio “Mura Saracene”. La
degustazione include: un maestoso vino rosso quale “L’Arringatore”, D.O.C. dei
Colli Perugini, varie qualità di Grechetto quali “Il Moggio”, vini bianchi quali il
“Fontanella Bianco” e “Torre del Pino”, mentre la produzione della “Cantina
Fattoria le Mura Saracene” a Montefalco include il “Sagrantino di Montefalco
D.O.C.G” in purezza e il “Rosso di Montefalco D.O.C.”, due vini rossi importanti
che hanno ottenuto il Diploma di Gran Menzione a Verona.
Produzione media annua: 400.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 2
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappe, Condimento
Balsamico, Miele, Brandy, Prodotti Estetici Vinoterapici
INFO / Fraz. Pietrauta - 06036 Montefalco (PG)
Tel 075 607316 - Fax 075 6079187
goretti@vinigoretti.com - www.vinigoretti.com
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Cantina

Poggio Turri

Nel 2000 i fratelli Damiano e Domenico Tocchi iniziano a vinificare le proprie
uve, da sempre prodotte nella propria azienda. Risultati incoraggianti, l’aiuto
dei rispettivi figli, una passione innata per il vino, nonché la fortunata posizione delle vigne nei propri terreni sono stati stimoli per iniziare questo grande
viaggio nel mondo del vino: circa 13 ettari di vigneto, di cui la maggior parte è
rappresentata dal vitigno più importante di questa zona, il Sagrantino.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 10:00-17:00
Sab. 10:00-13.30
Dom. 10:00-13.30
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco Passito DOCG • Montefalco Rosso DOC
• Rosato dell’Umbria IGT “Rosato del Poggio” • Trebbiano Spoletino
Bianco dell’Umbria IGT • Grechetto dei Colli Martani DOC
• Grechetto dell'Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
La famiglia Tocchi offre la possibilità ai turisti di assaggiare un ottimo Olio
Extra Vergine d’Oliva e due prodotti molto particolari: la Gelatina al Sagrantino e quella al Grechetto da abbinare con formaggi molli a media stagionatura, gelato, dolci o semplice pane tostato. Accanto alla cantina e alla casa
padronale, tra gli ulivi e le vigne, è situato l’agriturismo dotato dei principali
comfort. Soggiornando presso l'agriturismo, potrete visitare le cantine e i vigneti, degustare i vini della cantina e i prodotti tipici di queste terre.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Gelatina al Sagrantino, Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Poggio Turri, 1 - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0742 379287 - 0742 379767
Fax 0742 354463 - info@cantinapoggioturri.com - www.cantinapoggioturri.com
facebook: Cantina Poggio Turri
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La Rocciata

La cucina umbra, per la sua genuinità, è una delle più pregiate d’Italia.
La cucina qui ha mantenuto caratteristiche che riportano al Medioevo o addirittura al periodo romano
e preromano. Per secoli le tecniche
di cottura e le ricette culinarie sono
rimaste immutate e questo rende
ancora di più unica e piacevole la
cucina del territorio.
Tipiche sono anche le delizie dolciarie: anche questo aspetto è rimasto
molto legato alle tradizioni Medievali, soprattutto attraverso dolci
ripieni e speziati, come ad esempio
i Panpepati, dolci a base di cacao
amaro, cioccolato fondente, noci,
mandorle, pinoli, uva sultanina,
miele, pepe e farina.
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Uno dei dolci più tipici e apprezzati
nelle zone di Assisi, Foligno e Spello è la famosa Rocciata, un dolce
dalle origini molto antiche, un'ipotesi rafforzata da una ricetta molto
simile a quella che attualmente le
nostre nonne e mamme realizzano e
che è riportata nelle “tavole eugubine”, riguardante un dolce chiamato
“tersendo” e cucinato nei periodi dei
rituali sacri in quanto considerato il
dolce del dio Horto Cerfio, antica divinità umbra.
Ma essendo la Rocciata molto simile
allo Strudel, non è da escludere neppure una possibile influenza longobarda, o viceversa: forse i Longobardi apprezzavano a tal punto questo
dolce umbro da inserirlo nella loro

cucina! Il nome Rocciata, deriva dal
tipico dialetto delle zone del folignate, da roccia o rocciu, che sta a significare “tondo”, proprio per la forma
che gli viene data.
è conosciuto come attorta o 'ntorta
nella montagna folignate, a Trevi
e Spoleto; nella provincia di Macerata viene anche chiamato rocciu
(parola che in Umbria, però, indica
un differente dolce da forno, altrove
detto ciambellone). Tutti questi nomi
hanno lo stesso significato, derivando dalle radici di "arrocciare" o di
"torcere".
è un dolce talmente apprezzato che
addirittura si parla comunemente
della “Rocciata di Foligno”, riconosciuto come un prodotto agroalimentare tradizionale della regione
umbra e, nel mese di luglio, in una
frazione folignate, a San Giovanni
Profiamma, ormai abitualmente si
apre la Sagra della Rocciata, con
stand che propongono di gustare
questo tipico prodotto locale e numerosi altri sempre tratti dai ricettai
medievali.
Le caratteristiche proprie della Rocciata sono una sottile sfoglia di pasta
a base di farina di grano, acqua ed

olio (umbro ovviamente!) in cui viene
avvolto un impasto di noci, olio d’oliva, zucchero e mele, questi sono gli
ingredienti base, ai quali, a seconda delle zone e dei gusti personali,
possono essere aggiunti alchermes,
cacao, uva sultanina, fichi secchi,
cannella, pinoli o marmellata.
Questo impasto viene avvolto nella
sfoglia e girato a spirale su se stesso, esternamente la sfoglia viene
arricchita con una spennellata di
alchermes o con olio, oggi è sempre
più abitudine spargervi sopra anche
zucchero a velo.
In questa forma il dolce viene fatto
cuocere in forno.
La stessa ricetta può avere anche
una variante salata. Impastando per
il ripieno interno cavoli ripassati in
padella, una versione che prende il
nome di Fojata o Erbata.
La Rocciata è un dolce tipicamente
tardo autunnale e del periodo natalizio, proprio a Natale è facile trovarlo
soprattutto nelle case spoletine, ma
è cucinato molto spesso anche per la
festività dei Santi e dei Morti nei primi giorni di novembre, o nel periodo
di Carnevale, tipico soprattutto per le
zone di Giano dell’Umbria.
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Cantina

Raina

La famiglia Mariani inizia l’attività vitivinicola nell’anno 2001, quando acquisisce 10 ettari di terreno e un vecchio casale in località Turri di Montefalco.
Il territorio è stato completamente trasformato negli anni con l’impianto di
otto ettari di vigneto, il recupero del casale e degli annessi agricoli, destinati
alla vinificazione e all’affinamento. L’esposizione dei terreni è principalmente
a sud-est. Il suolo che li compone è di medio impasto e ricco di scheletro. Dal
2012 la cantina produrrà anche il bianco Trebbiano Spoletino DOC.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:00/14:00-17:00
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG Passito
• Montefalco Rosso DOC • Rosso dell’Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Francesco Mariani dopo una laurea in filosofia, comincia a conoscere il mondo culinario attraverso la prestigiosa scuola di cucina di Gualtiero Marchesi che gli aprirà le porte verso una nuova visione. Nel frattempo Francesco
diventa anche uno dei giovani produttori emergenti della zona vitivinicola
umbra. La cantina Raina produce solo 25.000 bottiglie puntando ad una filosofia produttiva basata sulla qualità. Francesco vi guiderà nella visita in
cantina e vi spiegherà dettagliatamente le caratteristiche dei suoi vini nella
degustazione accompagnata da prodotti gastronomici locali.
Produzione media annua: 35.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4

INFO / Turri Case Sparse, 42 - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0742 621356
Cell 347 6014856 - info@vini-raina.it - www.vini-raina.it
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Cantina

Romanelli

L'azienda nasce nel 1978 grazie alla passione di Amedeo e Costantino Romanelli, padre e figlio, che acquistarono nel Comune di Montefalco un podere
che oggi ha 7,5 ettari dedicati ai vigneti DOC e DOCG Montefalco. Oltre alla
produzione di vino e olio l'azienda ha dato vita all'ambizioso progetto “Romanelli Natura”, volto alla salvaguardia del proprio ecosistema e che vede la
creazione di un singolare percorso attraverso il quale è possibile passeggiare
immersi nella Natura.
Il vino più rappresentativo:

Montefalco Sagrantino DOCG
/Orari di apertura
9:00-13:00/15:00-18:30
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso dell’Umbria IGT “Predara” • Montefalco Rosso DOC
• Grechetto dei Colli Martani DOC • Sagrantino di Montefalco
DOCG Passito

/PER L’ENOTURISTA...
Devis Romanelli sarà lieto di accogliervi nella tenuta di famiglia per mostrarvi,
attraverso un tour per le vigne, come si arriva alla produzione del Sagrantino e
degli altri vini. I vini si degustano nella sala interna della cantina, con assaggi di
prodotti tipici locali. L'azienda è attenta al rispetto della natura e dell’ecosistema attraverso un progetto che preserva la biodiversità, utilizzando, tra l'altro,
sentinelle biologiche al posto dei pesticidi. Per questo è stato ideato un percorso
a contatto diretto con l'ambiente che vi porterà alla scoperta di diverse specie di
volatili, in una passeggiata tra ulivi, noci e vigneti accompagnati da personale
qualificato. All’interno dell’azienda è possibile acquistare prodotti naturali per
la cura del corpo come il sapone al Sagrantino o all’olio di oliva e salvia.
Produzione media annua: 35.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva da Agricoltura Biologica,
Miele, Sapone al Sagrantino e Oli, Grappa al Sagrantino.
INFO / Colle San Clemente, 129/A - 06036 Montefalco (PG) - Tel 347 9065613
Fax 0742 371245 - info@romanelli.se - www.romanelli.se
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Cantina

Ruggeri

La cantina Ruggeri produce vini dal 1970, grazie al suo fondatore Giovanni Ruggeri. Oggi l’azienda, arrivata alla terza generazione, dispone di nuove
strutture e attrezzature capaci di mantenere alto lo standard di qualità, che
da sempre caratterizza il lavoro della famiglia Ruggeri. Gli ettari vitati di
proprietà sono 5,5 e circa 480 ulivi, la gestione è quasi interamente a livello
familiare.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino Secco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:00-19:30
Dom. 9:00-12:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino Passito DOCG • Rosso Doc • Rosso Umbria IGT
• Merlot IGT 100% • Grechetto Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Tra verdi discese e ardite risalite, lungo la strada che porta da Montefalco a
Bevagna, è situata la cantina Ruggeri che punta la sua produzione su vini
ottenuti da uve tipiche della zona del Sagrantino. Nella nuova cantina, che ha
sostituito quella precedente situata all’interno di Montefalco, tra vasche d’acciaio per la vinificazione e barriques per l’affinamento, è possibile effettuare
visite guidate; mentre in un'accogliente e raffinata sala degustazione vi sarà
offerto il piacere di assaporare i quattro vini dell'azienda: tre rossi e un bianco
accompagnati da assaggi di altri prodotti gastronomici che caratterizzano il
territorio montefalchese.
Produzione media annua: 45.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

INFO / Loc. Belvedere - 06036 Montefalco - Tel e Fax 0742 379679
info@viniruggeri.it
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Cantina

Tenuta Rocca di Fabbri

Tra Assisi e Spoleto, su un colle solcato da filari di vigne, all’interno di una
fortificazione del XIV secolo, sorge la Tenuta Rocca di Fabbri. La tradizione
vitivinicola di quest'area ha origine nel Medioevo, quando monaci Benedettini
con la loro opera di bonifica resero possibile la coltivazione di queste terre.
Vi impiantarono i vitigni di Sagrantino e Grechetto e introdussero l’arte della
vinificazione. La tenuta Rocca di Fabbri ha 60 ettari di vigna di proprietà e
vinifica soltanto uve che provengono dai propri vigneti.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:30/14:00-17:00
Sab. 8:30-12:30
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG Passito • Montefalco Rosso
DOC • Rosso dell’Umbria IGT “Faroaldo” • Chardonnay
dell’Umbria IGT • Grechetto Colli Martani DOC

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina Rocca di Fabbri possiede un'ampia sala di degustazione, dove si
possono assaggiare, oltre ai vini, anche una grappa al Sagrantino e l'olio extra vergine d’oliva. Al centro del borgo, di proprietà della Cantina Rocca di
Fabbri, sorge il “Subretia Residence di campagna”, situato in una posizione
che permette di ammirare il suggestivo paesaggio che lo circonda. Gli appartamenti del resort, divisi in due categorie, Standard e Superior, dispongono dei
migliori comfort. Subretia inoltre, organizza per i propri ospiti visite guidate
alla cantina Rocca di Fabbri, con degustazione dei vini DOCG di Montefalco
e visita ai vigneti.
Produzione media annua: 200.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa di Sagrantino

INFO / Loc. Fabbri - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0742 399379 - Fax 0742 399199
info@roccadifabbri.com - www.roccadifabbri.com
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Cantine

San Clemente

La Cantina San Clemente è un'azienda con 17 ettari vitati, caratterizzata da
un'impronta dinamica e giovane. La guida dell'azienda è in mano a Michele
e Simona Siculi. Lo scopo della cantina è quello di valorizzare il territorio
montefalchese sempre nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni del luogo,
puntando su una produzione vitivinicola che ha come vitigni principali il Sagrantino e il Grechetto.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:00/14:30-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Grechetto dell’Umbria IGT
• Sangiovese dell’Umbria IGT • Trebbiano dell’Umbria IGT
• Rosso dell’Umbria IGT • Spumante di Grechetto Brut

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina propone ai visitatori un tour guidato in cantina. Accompagnati da
personale qualificato, è possibile visitare i vigneti, la cantina e la barriccaia,
toccando con mano tutti i vari procedimenti di trasformazione. Su prenotazione è possibile effettuare delle degustazioni anche in lingua inglese. I calici
di vino verranno accompagnati con dei piccoli assaggi di prodotti tipici al fine
di gustare al meglio tutte le qualità aromatiche e sensoriali. Oltre ai vini, si
è recentemente aggiunta alla prestigiosa gamma di prodotti a marchio San
Clemente la Grappa di Sagrantino, ottenuta da pregiate vinacce fresche accuratamente selezionate.
Produzione media annua: 150.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Grappa di Sagrantino
INFO / Località Polzella - 06036 Montefalco (PG)

Tel 0742 379164 - Fax 0742 371433
info@cantinesanclemente.it - www.cantinesanclemente.it
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Cantina

Tabarrini

La famiglia Tabarrini cura i propri vigneti e produce vino a Montefalco, in
località Turrita, da quattro generazioni. Solo alla fine degli anni ‘90, però,
grazie all’intuito e all’entusiasmo di Giampaolo Tabarrini, l’azienda cambia
regime: si iniziano a imbottigliare i vini mettendo a frutto l’esperienza di anni
di lavoro. Di lì a poco nasce anche la nuova cantina che, immersa tra colli e
vigneti, dà vita a un paesaggio suggestivo e tipicamente umbro dove uomo e
natura vanno a braccetto.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG “Colle alle Macchie”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:30-12:30/14:30-19:00
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG “Colle Grimaldesco”
• Sagrantino di Montefalco DOCG “Campo alla Cerqua”
• Montefalco Rosso DOC • Sagrantino di Montefalco DOCG
Passito • Rosato dell’Umbria IGT “Bocca di Rosa”
• Rosso dell’Umbria IGT “Il Padrone delle Vigne”
• Bianco dell’Umbria IGT “Adarmando”

/PER L’ENOTURISTA...
La nuova cantina è stata costruita nel 2003 ed è composta da tre parti e da
una torre a mattoni. La prima, è utilizzata per la fermentazione, per la bottaia e per lo stoccaggio delle bottiglie. La seconda, a pianterreno, è riservata
all’imbottigliamento e all’etichettatura ma anche alla degustazione, grazie
a una splendida sala che si affaccia sui vigneti. All’ultimo piano, invece, si
svolge l’appassimento delle uve per ottenere il sagrantino passito. La cantina
Tabarrini organizza quattro tipi di menù degustazione, dal più semplice al
più completo che è un vero e proprio pasto (tagliere di salumi e formaggi,
bruschette, pasta, contorno e dolce). Oltre al vino, qui si produce una Grappa
al Sagrantino e un Olio Extra Vergine d’oliva.
Produzione media annua: 70.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva e Grappa al Sagrantino
INFO / Frazione Turrita - Montefalco (PG) - Tel 0742 379351 - Fax 0742 371342
info@tabarrini.com - www.tabarrini.com
facebook: tabarrini
skype: tabarrini-montefalco
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Da Montefalco a Gualdo Cattaneo
Gualdo Cattaneo

Mentre il percorso continua ad
abbracciare la strada del Sagrantino lasciando alle spalle il cuore
di Montefalco, ci spostiamo verso
nord-ovest avvicinandoci al territorio di Gualdo Cattaneo.

XV secolo. Chiamata così in onore di papa Alessandro VI, oltre ad
aver ospitato per secoli numerose
guarnigioni di difesa, fu residenza
di passaggio nel 1624 dell’illustre
Galileo Galilei.

Scendendo da una delle due direttrici che conducono a Gualdo
Cattaneo, il sentiero del Sagrantino procede incontrando altre
rinomate cantine per la produzione delle nobili Doc e Docg di
queste terre, come la cantine
Bea Paolo, Colle Ciocco, Tiburzi,
Antonelli, Fongoli, Novelli, Perticaia, Rialto e Scacciadiavoli.

Ma ci sono anche le straordinarie
chiese che sorgono tra i vicoli del
centro storico di Gualdo Cattaneo. Tra le strutture religiose di
maggior importanza ricordiamo
la Chiesa di Sant'Apollinare, la
Chiesa di Sant'Angelo di Sconsolo, realizzata alla fine del XII secolo, l'Abbazia di San Terenziano
con le sue tre navate. Per finire,
c'è la Chiesa di Sant'Antonio e
Antonino eretta nel XIII secolo e

Dopo aver visitato le cantine che si
snodano tra Montefalco e Gualdo
Cattaneo, la nostra tappa successiva è rappresentata proprio
da questo incantevole borgo umbro, suggestiva cittadina antica
incastonata splendidamente nel
paesaggio umbro. Un borgo dal
sapore medievale dove passeggiare tra le sue vie e ammirare le
sue bellezze architettoniche avrà
lo spirito di un viaggio a ritroso
nel tempo, alla scoperta di antiche tradizioni. Il centro abitato
protegge palazzi e chiese di straordinaria importanza e bellezza,
come le costruzioni difensive che
sorgono a pochi chilometri dalla cittadina, citiamo ad esempio
il Castello di Barattano, edificio
di tipo militare del XIII secolo, e
la Rocca dei Borgia, risalente al
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Gualdo Cattaneo e dintorni

la Chiesa di Sant'Andrea, meraviglioso edificio duecentesco.
Tra i piccoli borghi circostanti
Gualdo Cattaneo, merita sicuramente una visita Grutti, per andare alla scoperta dei numerosi
cunicoli sotterranei che in epoca
antica fornirono rifugio ai cristiani
seguaci di Terenziano, il vescovo
di Todi che fu martirizzato per volontà dell’Imperatore Adriano.
In questo territorio meritano una
visita le cantine Terre de la Custodia, Pennacchi Domenico e
Còlpetrone.
DOVE MANGIARE
Il nostro tour del gusto passa ora
per un luogo raro: La Locanda del

Prete. Una country house “diffusa” in un antico borgo totalmente
ristrutturato: oggi gli antichi magazzini del paese ospitano il ristorante con una veranda all’aperto. I
piatti sono eseguiti rigorosamente
con ingredienti locali e genuini:
pasta e pane fatti in casa, olio e ortaggi di produzione propria, frutta
e verdura a Km zero, direttamente
dall’orto e serviti a tavola (Gualdo
Cattaneo, fraz. Saragano, Via della
Chiesa 2, 0742.98636).
In direzione Collazzone, ai piedi di
San Terenziano, La Vecchia Cucina (Marcellano, Via delle Scuole
6, Gualdo Cattaneo 0742.97237) è
situata in una villetta nel piccolo
paese di Colle Secco.
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Cantina

Antonelli

Dal XIII al XIX secolo la tenuta appartiene al vescovo di Spoleto, poi nel 1881
viene acquistata da Francesco Antonelli, che avvia una radicale opera di
trasformazione e ammodernamento degli impianti e delle colture. Dal 1986
l'azienda è ancora diretta da Filippo Antonelli. Centosettanta gli ettari complessivi, di cui 40 a vigneto. Sotto l'antica casa padronale, si trovano la cantina e il locale di vinificazione, che prevede l'ingresso del pigiato nei fermentini
e il successivo scarico delle vinacce senza pompe, ma per gravità.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG “Chiusa di Pannone”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:30-12:30/14:30-18:30
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Sagrantino di Montefalco
DOCG Passito • Montefalco DOC Rosso • Montefalco DOC Rosso
Riserva • Grechetto dei Colli Martani DOC • Umbria IGT Bianco
Trebbiano Spoletino • Umbria IGT Rosso “Baiocco”
• Umbria Rosso IGT “Contrario”

/PER L’ENOTURISTA...
Oltre alle degustazioni e tour in cantina, l’azienda agricola Antonelli offre la
possibilità agli enoturisti di alloggiare presso l’agriturismo Casale Satriano
composto da sei appartamenti indipendenti di varie grandezze, da quattro a
sei posti letto. Casale Satriano mette a disposizione per i suoi ospiti un ampio
giardino con piscina, barbecue, un forno a legna tradizionale e un parco giochi per bambini. Molto interessanti per chi vuole cimentarsi dietro i fornelli
anche i corsi di cucina “Cucina in Cantina” che vengono effettuati all’interno
della cantina.
Produzione media annua: 300.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva da Agricoltura Biologica,
Grappa di Sagrantino
INFO / Loc. San Marco, 60 - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0742 379158

Fax 0742 371063 - info@antonellisanmarco.it - www.antonellisanmarco.it
facebook: antonelli san marco
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Cantina

Colle Ciocco

Colle Ciocco è il nome del colle, a cento metri dal centro storico di Montefalco, su cui è situata la Cantina Colle Ciocco dell’Azienda Agricola Spacchetti. L’azienda, fondata nel 1935 da Settimio Spacchetti, è oggi gestita dai figli
Lamberto ed Eliseo. La tenuta ha 8 ettari di vigneto di Sagrantino e altre uve
a bacca nera e 9 ettari di oliveto. I vigneti sono posizionati a un’altitudine
media di 400 metri. La cantina svolge l’attività di vinificazione delle uve e la
commercializzazione dei vini.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG Passito
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00/12:30-14:30/19:30
Sab. 9:00/12:30-15:00/19:30
Dom. 9:00/12:30-15:00/19:30
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Montefalco Rosso DOC
• Bianco dell’Umbria IGT “Clarignano”

/PER L’ENOTURISTA...
Il colle dove è situata la cantina Colle Ciocco permette di avere una splendida
visuale dalla quale è possibile ammirare Spello, Assisi, Perugia, Spoleto e i
colli Martani. La cantina effettua visite guidate con la possibilità di passeggiare tra i vigneti. È presente un locale per l’accoglienza dove un esperto della
cantina descriverà le caratteristiche dei vini prodotti seguendovi nella degustazione. Colle Ciocco non è solo vino, ma possiede anche 3000 olivi allevati
a vaso dai quali si ottengono 3 diversi tipi di oli: il Fiore, il Fruttato e il Gentile
che possono essere degustati e acquistati direttamente in cantina. Consigliato
anche l'assaggio della grappa al Sagrantino di produzione dell'azienda.
Produzione media annua: 35.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa di Sagrantino
INFO / Loc. Pietrauta - 06036 Montefalco (PG)

Tel e Fax 0742 379859 - Cell 348 8039662 - 335 5716932
info@colleciocco.it - www.colleciocco.it
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Cantina

Fongoli

L'Azienda Fongoli nasce nel terzo decennio del '900 ad opera di Decio Fongoli,
possidente folignate, che investe nella coltivazione di vite e olivo sulle colline
di Montefalco. Negli anni '70, il figlio Angelo si distingue per la produzione
di Sagrantino e si batte per il riconoscimento del marchio DOC per questo
vino. La famiglia Fongoli, con una tenuta di 29 ettari vitati, ha tramandato la
gestione aziendale attraverso quattro generazioni dedicandosi con passione
alla produzione di vini di alta qualità.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 10:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso Riserva DOC • Montefalco Rosso DOC
• Sagrantino di Montefalco DOCG Passito • Grechetto dei Colli
Martani DOC • Sagrantino di Montefalco DOCG “Vigna dei
Sospiri” • Rosso dell’Umbria IGT “L’Agnoletto”

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina Fongoli offre ai visitatori la possibilità di degustare oltre ai vini
tipici di Montefalco anche altri due prodotti eccezionali: una grappa al Sagrantino e un olio extra vergine d’oliva ottenuto con varietà Moraiolo, Frantoio e San Felice. Per chi desidera soggiornare qua, l’azienda è anche dotata
di un delizioso agriturismo: ”Il Grappolo e la Rosa” composto da sette appartamenti, sala degustazione, piscina e un ampio parco, il tutto a disposizione
degli amanti del verde e per chi sceglie di passare periodi di relax immerso
nella natura.
Produzione media annua: 85.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 9
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva da Agricoltura Biologica,
Grappa di Sagrantino
INFO / Loc. San Marco, 67 - 06036 Montefalco (PG) - Tel e Fax 0742 378930
info@fongoli.com - www.fongoli.com
facebook: cantina fongoli
skype: info@fongoli.it
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Cantina

Novelli

La Cantina Novelli fa parte del Gruppo Novelli, azienda leader nel settore
agroalimentare. L’obbiettivo della Cantina è il recupero degli antichi vitigni
autoctoni dell’Umbria offrendo la possibilità di degustare vini di straordinaria
qualità ricchi di storia e tradizione. Nel 2000 l’azienda ha selezionato i migliori 60 vitigni per impiantare i vigneti. La ricerca e la sperimentazione in vigna e
in cantina, e il rispetto del passato, sono i fondamenti su cui si basa la qualità
del lavoro della Cantina Novelli.
Il vino più rappresentativo:

“Rosè de Noir” Sagrantino Metodo Classico Millesimato
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9.00-19.00
Sab. 9.00-13.00/pom su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Traibo IGT • Trebbiano Spoletino IGT • Montefalco Rosso
DOC • Montefalco Sagrantino DOCG • Pecorino dell’Umbria
IGT • Rosato dell’Umbria IGT • Sangiovese • Grechetto • Vino
spumante “Blanc de Blanc” Metodo Classico Millesimato

/PER L’ENOTURISTA...
La Cantina si estende su una superficie di 3000 mq di cui 600 sono riservati
all’accoglienza. Propone nel corso dell’anno degli eventi e delle degustazioni
guidate con cene o pranzi finali. Per i neofiti è possibile avvicinarsi al complesso ambiente enologico attraverso corsi di degustazione mirati. Su prenotazione l’azienda apre le sue porte a visite guidate da personale esperto
tra i vigneti e la cantina. Qui inoltre si organizzano eventi aziendali e corsi
di abbinamento enogastronomico. Per tutti questi motivi la Cantina Novelli,
ha ottenuto la Certificazione di qualità, sinonimo di professionalità nell'accoglienza per la qualità del servizio offerto, assicurando al turista un'esperienza
unica, da ricordare e da raccontare.
Produzione media annua: 250.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 10
Altri prodotti aziendali: Spumanti Metodo classico millesimato
INFO / Loc. Predelle - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0744 803301 - Fax 0744 814345
cantina@grupponovelli.it - www.cantinanovelli.it
facebook: cantina novelli
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Cantina

Perticaia

Nel linguaggio arcaico la Perticaia è l’aratro, simbolo dell’attività agricola. L’azienda inizia l’attività nel 2000, quando Guido Guardigli, dopo una lunga esperienza
pluriennale nella direzione di aziende vitivinicole, decide di cimentarsi in prima persona come produttore. Perticaia ha 15 ettari di vigneto. L’azienda è dotata di una
moderna cantina, l’affinamento avviene in piccole botti di rovere francese. I terreni,
esposti a Sud-Ovest, sono in leggera pendenza e la loro natura è di media consistenza, con presenza di sassi che favoriscono un perfetto drenaggio delle acque.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8.00-12.30/14.00-17.30
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Sagrantino di Montefalco DOCG
Passito • Trebbiano Spoletino Bianco Umbria IGT
• Rosso dell’Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Per gli amanti del vino il nome Guido Guardigli non è del tutto nuovo, anzi,
è una vera garanzia; si sta parlando di qualcuno che grazie alle pregresse
esperienze che lo hanno reso protagonista in Toscana e in Umbria, può vantare una grande conoscenza nel settore. La cantina Perticaia mette a disposizione un’accogliente sala di degustazione, la possibilità di una visita guidata
e di passeggiare in vigna. Una particolarità da segnalare: per l’affinamento
dei vini in piccole botti di rovere francese, barriques e tonneaux, si utilizza la
settecentesca cantina posta sotto l’abitazione del titolare all’interno del borgo medioevale di Gualdo Cattaneo. Inoltre è possibile, solo su prenotazione,
pranzare o cenare in cantina.
Produzione media annua: 95.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
INFO / Loc. Casale - 06036 Montefalco (PG)
Tel 0742 920328 - Tel e Fax 0742 379014
guidoguardigli@libero.it - www.perticaia.it
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L'Artigianato Tessile

La zona di Montefalco ha conservato nei secoli un’antica padronanza
dell’artigianato tessile.
Nella cittadina questo è un settore
ancora oggi molto attivo che, attingendo ispirazione dai motivi antichi,
ne ripropone metodi, colori e disegni
con risultati di alto livello qualitativo.
È proprio in questo delizioso centro
umbro che la storia, la cultura e la
tradizione popolare umbra, quella
ancora in diverse forme legata alle
linee sinuose dell’arte del suo passato, non è stata dimenticata o sorpassata dalle più nuove tendenze, ma
con esse dialoga quotidianamente
nell’obiettivo di coniugare la profondità della cultura con le tendenze e
le mode del nostro tempo.
È stata la posizione geografica di
questo centro a garantire a Montefalco un’influenza artistico-culturale
di alto livello: dagli influssi giotteschi del tardo Duecento, ad alte
personalità quattrocentesche quali,
ad esempio, Benozzo Gozzoli, fino ai
più vicini influssi romantici e liberty.
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L'artigianato tessile montefalchese
propone prevalentemente articoli
di biancheria, come tovaglie, asciugamani, tende, con decorazioni
ispirate alla tradizione, alla storia e
all'arte della città, spingendosi poi a
più intime realizzazioni, quali lingerie e capi di abbigliamento.
Passeggiando per le sue vie e piazze,
Montefalco, soprattutto in certi periodi dell’anno e certe ore del giorno,
sembra riportarci a vivere epoche
remote, storie lontane, poiché il clima e il paesaggio visibile dalla sua
altura non sono di molto cambiati
nel corso dei secoli. Soprattutto, si
riesce ancora a respirare nell’aria
quel sapore di tradizione, di lavorazioni popolari, l’odore dei tessuti,
frutto della tessitura, tramite l’arte
del lavorare a mano che da tempi
remoti sopravvive ancora nella tradizione dei maestri tessitori.
Tra le numerose filiere artigianali di tessile è doveroso ricordare la
Tessiture Pardi S.r.l., che da oltre

cinquant’anni lavorano tessuti ricavati dalle fibre naturali del lino e del
cotone attraverso l’uso di telai a navetta azionati in modo meccanico da
artigiani specializzati in quella che è
nota come la lavorazione “jacquard”.
Da questo abile e diligente impegno
comune l’azienda realizza opere che
rispecchiano perfettamente il classico stile italiano, prodotti delicati e
raffinati, ideali per ogni tipo di arredamento, piccoli particolari che deliziano e arricchiscono un qualsiasi
stile di vita.
La Tessiture Pardi coniuga sapientemente tradizione ed innovazione,
arte e cultura, realizzando articoli
di biancheria ed arredamento per la
casa con disegni artistici: fiore all’occhiello è la linea conosciuta come
“Lira”, il cui disegno è tratto da una
tovaglia perugina della prima metà
del quattrocento, conservata presso
il Museo di San Francesco di Montefalco. La linea comprende tovaglie
ed asciugamani in diversi colori, realizzati sia in 100% lino, sia in 50%
lino e 50% cotone.

Altro importante esempio nella
zona è quello realizzato da Arnaldo
Caprai che fa rivivere, attraverso le
mani di esperte collaboratrici, i merletti, arricchendo con essi l’artigianato tessile. La stessa azienda ha voluto esporre oltre ventiquattro mila
reperti sull’arte tessile, che ripercorrono la moda dall’età rinascimentale al primo Novecento, in quella
che oggi è nota come la Collezione
Museale delle Arti Tessili, considerata una delle più vaste raccolte di
merletti, ricami ed affini esistente in
Europa. I pezzi conservati si dividono
in tre sezioni: la prima comprende
oltre 4500 manufatti vincolati dal
Ministero per i Beni Culturali; la
seconda conta oltre quattordicimila
libri, riviste, stampe e manoscritti;
la terza, infine, mostra circa 2500
macchine, utensili ed accessori che
permettevano, in questo lungo arco
temporale, la realizzazione dei manufatti tessili.
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Cantina

Rialto

L'azienda è stata costituita verso la fine degli anni '90. Sono quindici anni che
Eraldo Dentici si occupa dei terreni di suo padre, che prima erano quasi esclusivamente dedicati ai seminativi e una parte a olivi. L’attività della cantina è
iniziata nel 2001. Nell'anno 2006, dopo aver acquistato una vecchia proprietà
di famiglia, è stato impiantato un nuovo vigneto con superficie di circa tre
ettari. I vigneti sono tutti situati nel Comune di Montefalco per una superficie
totale di circa otto ettari.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8.00-12.30/14.00-17.30
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG Passito • Montefalco Rosso
DOC • Grechetto dell’Umbria IGT • Rosso dell’Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda Rialto è guidata dal giovane imprenditore Eraldo Dentici che, dopo
aver maturato i consigli del padre, sta cercando con notevole successo di
produrre vini che rispecchino la piena identità del “terroir” montefalchese.
Eraldo vi seguirà personalmente nella visita in cantina e nella degustazione
che comprende oltre i vini e i prodotti gastronomici della zona, anche un olio
extra vergine d’oliva ricavato dalla molitura a freddo di olive della cultivar
Moraiolo. La degustazione e la vista in cantina, anche in lingua inglese, vengono effettuate previa prenotazione telefonica.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria

INFO / Loc. Rialto Fraz. Casale - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0742 379674
Fax 0742 371412 - info@casalerialto.com - www.casalerialto.com
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Cantina

Scacciadiavoli

Il nome Scacciadiavoli deriva da quello di un antico borgo che sorge in prossimità della Tenuta, in cui anticamente, viveva un esorcista. La cantina, costruita nella seconda metà dell’800 è una delle più antiche del territorio. Recentemente restaurata, è razionale e dotata di moderni impianti. A metà del
XX secolo, il nonno degli attuali proprietari, Amilcare Pambuffetti, decideva
di acquisirla. La dimensione aziendale è di 130 ettari di superficie, di cui 35
impiantati a vigneto.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-12:30/14:30-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC • Sagrantino di Montefalco DOCG
Passito • Spumante Brut Metodo Classico • Grechetto
dell’Umbria IGT • Rosso dell’Umbria IGT • Rosè Vino Spumante
Brut Metodo Classico

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina, della fine dell’800, è costruita su quattro livelli ed è adagiata con naturalezza sulla collina. Al livello più alto c'è la vinaia dove avviene la prima fase di
lavorazione delle uve. Scendendo di piano in piano, e lasciando che tutto il processo produttivo avvenga senza l’ausilio di pompe, si passa per successive fasi di trasformazione sino ad arrivare al sotterraneo, dove sono presenti due botti costruite
nel 1909 e murate tra le pareti della cantina. L’azienda è dotata di un ampio cortile circondato dalle mura della cantina che si presta alla perfezione per ospitare
eventi musicali e piccole rappresentazioni teatrali. La cantina organizza per gli
amanti del vino diversi menù degustazione di vino abbinati a prodotti tipici locali.
Produzione media annua: 220.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Seminativi di grano e girasole, Grappa da vinacce di
Sagrantino, Spumante da Uva Sagrantino (85% Uve Sagrantino)
INFO / Loc. Cantinone - 06036 Montefalco (PG) - Tel 0742 371210 - 0742 378272
Fax 0742 378272 - scacciadiavoli@tin.it - www.scacciadiavoli.it
facebook: Azienda Agraria Scacciadiavoli e Scacciadiavoli
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Cantina

Tiburzi

L’azienda agricola di Gustavo Tiburzi è situata a Montefalco, a 3 km dal centro
storico, in una posizione strategica e di passaggio per il turismo enogastronomico umbro. I vigneti, situati a 450 metri di altitudine, ricoprono una superficie di otto ettari circa. Hanno tutti una densità d’impianto superiore alle
6.000 viti per ettaro e sono dislocati nel territorio DOC in modo omogeneo,
per cogliere tutti i possibili climi e tutte le infinite sfumature di queste terre
incredibili.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG “Taccalite”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-17:00
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC “Santambrà” • Rosso dell’Umbria
IGT “Colle Scancellato” • Bianco dell’Umbria IGT “Brigante”
• Sagrantino di Montefalco DOCG Passito “Scacciamerli”
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Rosso dell’Umbria IGT
“Maloperro” • Sagrantino di Montefalco DOCG “Taccalite”

/PER L’ENOTURISTA...
Arrivando nella cantina Tiburzi, situata vicino al caratteristico borgo di Montefalco, sarete accolti da Elisa Carletti e Marco Rosati, lieti di presentarvi tutti
i prodotti che l’azienda offre. Oltre al vino, infatti Tiburzi produce ottimi salumi e carni molto rinomate nella zona, nonché olio extra vergine di oliva. Da
segnalare la particolare attenzione della cantina nella coltivazione di vigneti
quasi esclusivamente a bacca rossa. Su prenotazione è possibile effettuare
visite guidate e degustazioni di vini e prodotti tipici. La cantina offre la possibilità di acquistare i migliori vini direttamente dal sito internet, dove non
manca una dettagliata descrizione del prodotto.
Produzione media annua: 70.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Carni e Salumi

INFO / Loc. Pietrauta - 06036 Montefalco (PG) - Tel e Fax 0742 379864
info@tiburzicantine.com - www.tiburzicantine.com
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Cantina

Còlpetrone

Còlpetrone è una delle più importanti cantine del comprensorio della Docg
di Montefalco. Il Sagrantino, vitigno autoctono di questa area, è uno dei più
antichi d'Italia e il più ricco di tannini e polifenoli. Richiede quindi una lavorazione molto attenta che ne esalti la potenza e l'unicità e ne garantisca il
giusto equilibrio e la dovuta eleganza. Per ottenere questo risultato in vigna
sono adottati sistemi di coltivazione altamente qualitativi.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG “Gòld”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-12:00/14:00-17:00
Sab. su prenotazione 9:00-12:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Montefalco Rosso DOC
• Montefalco Sagrantino passito DOCG

/PER L’ENOTURISTA...
La cantina Còlpetrone fa parte del gruppo Saiagricola, società composta da altre quattro cantine, “La Poderina” (Montalcino), Fattoria del
Cerro (Montepulciano) “Arbiola” (Asti), e dalla Tenuta di Montecorona
(Umbertide). Nella cantina Còlpetrone è presente un’accogliente zona
degustazione e una moderna sala conferenze dove si organizzano eventi, visite guidate della tenuta e degustazioni di vini e prodotti gastronomici, seguite da una passeggiata tra i vigneti. Presso il wine shop è possibile acquistare l'intera gamma dei prodotti Saiagricola che spaziano dal
vino, ai distillati, dalle marmellate all’olio d’oliva.
Produzione media annua: 200.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Grappa al Sagrantino, Olio Extra Vergine di Oliva
“Tenuta Montecorona” e tutti i vini delle tenute
INFO / Via Ponte La Mandria, 8/1 - Marcellano - 06035 Gualdo Cattaneo (PG)

Tel 0742 99827 Fax 0742 960262 - colpetrone@saiagricola.it - www.colpetrone.it
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Azienda Agricola Viticultore

Pennacchi Domenico

L’Azienda Agricola Viticultore Pennacchi Domenico è situata nel comune di
Gualdo Cattaneo, un borgo fortificato caratterizzato per i suoi numerosi castelli medievali. L’Azienda dispone di dieci ettari circa di proprietà a un'altitudine di circa 400 metri. I vigneti si trovano su terreni argillosi esposti al sole,
che permette al Sagrantino di raggiungere una maturità perfetta. La cantina
è situata sotto la residenza della famiglia.
Il vino più rappresentativo:

Montefalco Rosso Riserva DOC
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/15:00-19:00
Sab. Dom. e Pref. 10:00-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG • Sagrantino di Montefalco
Passito DOCG • Montefalco Rosso DOC • Montefalco Bianco DOC
• Umbria Bianco IGT "Colli di Fontivecchie"
• Umbria Rosso IGT "Colli di Fontivecchie"
• Umbria Rosato IGT "Colli di Fontivecchie"

/PER L’ENOTURISTA...
Semplicità è l’aggettivo che identifica la cantina Pennacchi Domenico, ma
per i vini occorre utilizzare ben altre parole: spessore, gusto e complessità,
una produzione capace di descrivere un territorio altamente vocato alla viticoltura. La cantina è di modeste dimensioni: qui avviene tutto il processo
di produzione. La vista splendida si affaccia sul piccolo borgo medievale di
Gualdo Cattaneo e abbraccia sinuose colline. L’azienda offre la possibilità di
degustazioni e visite guidate anche in lingua inglese per le quali è richiesta
la prenotazione.
Numero di vini prodotti: 9

INFO / Voc. Sant’Angelo, 10 Marcellano - 06030 Gualdo Cattaneo
Tel e Fax 0742 920069 - Cell 335 5621949
pennacchidomenico@tiscali.it
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Cantina

Terre De La Custodia

La cantina “Terre De La Custodia” si trova tra le colline di Gualdo Cattaneo, a una
altezza di 300 metri sul livello del mare, a soli 5 km dal centro storico di Montefalco.
Di nuova costruzione, occupa una superficie complessiva di 3.800 mq ed una superficie coperta di 2.800 mq su due livelli, uno dei quali interrato dove si trovano la barricaia ed il fruttaio. All'interno sono collocati 52 serbatoi in acciaio inox, progettati
dallo staff tecnico dell'azienda e realizzati da una ditta artigiana della zona. Sono
tutti dotati di impianto per il controllo della temperatura, sia in raffreddamento che
in riscaldamento. La capacità totale di stoccaggio in acciaio inox è di 525.000 litri.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG (Terre De La Custodia)
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 08:30-13:00/14:30:19.00
/Gli altri vini prodotti:
• Montefalco Rosso DOC (Terre de la Custodia) • Grechetto
Colli Martani Riserva DOC “Plentis” (Terre de la Custodia)
• Grechetto Colli Martani DOC (Terre de la Custodia) • Colli
Martani Rosso Doc “Collezione” • Sagrantino di Montefalco
Riserva DOCG “Exubera” (Terre de la Custodia) • Sagrantino
di Montefalco Passito DOCG “Melanto” (Terre de la Custodia)
• Rosso dell’Umbria IGT “Vocante” • Bianco dell’Umbria IGT
“Desiata” (Duca Odoardo) • Sagrantino di Montefalco DOCG
(Duca Odoardo) • Grechetto Colli Martani Doc (Duca Odoardo)
• Montefalco Rosso DOC (Duca Odoardo)

/PER L’ENOTURISTA...
Olio e vino con la stessa capacità di produrre qualità. È questo quello che la
cantina Terre de la Custodia, fondata nel 2002 e di proprietà della famiglia
Farchioni, sta facendo con i vini del comprensorio montefalchese. L’enoturista
può degustare presso un'accogliente sala tutta la gamma dei vini e anche un
Olio extra vergine d'oliva DOP “Umbria Colli Martani”. Per i più curiosi invece è possibile visitare e passeggiare tra le vigne e partecipare a spiegazioni
sull’iter produttivo.
Produzione media annua: 1.000.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 13
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva DOP Umbria Colli Martani
INFO / Loc. Palombara - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - Tel 0742 92951

Fax 0742 929595 - info@terredelacustodia.it - www.terredelacustodia.it
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Da Giano dell'Umbria a Spoleto
Lavorazione tessile in Umbria

Da Gualdo Cattaneo, spostandoci
verso sud, arriviamo a Giano dell’
Umbria, pittoresco paese dall’aria
limpida e pulita che offre, per la
sua posizione, un clima particolarmente gradevole anche nelle giornate più calde: una leggera brezza,
carica di profumi campestri, rende
la permanenza a Giano e dintorni
estremamente piacevole.
Dominata dall’ Abbazia di San Felice, capolavoro di arte romanica,
è anche meta prediletta di appassionati di trekking ed escursionismo per la vicinanza con i sentieri
della catena dei Monti Martani.
Qui troviamo l’ultima tappa del
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nostro cammino lungo la strada
del Sagrantino, la cantina Moretti
Omero.
ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Il nostro breve ma intenso viaggio
all’insegna degli acquisti ci riporta sulla via del tessile: cashmere
e lavorazione di fibre nobili con le
creazioni di Fabiana Filippi (Giano dell’Umbria, Via B. Buozzi 90,
0742.96991) ma anche i tessuti per
arredo in fibre naturali e cotone di
Tessiture Pardi direttamente in
fabbrica (Giano dell’Umbria, Loc.
Bastardo, 0742.99925).

Cantina di Giano

Moretti Omero

La cantina è situata lungo la strada che dalla frazione di Bastardo porta a
Giano dell’Umbria e ai Monti Martani. L’azienda nasce dopo la fine della prima Guerra Mondiale quando il nonno di Omero, emigrato in Svizzera per lavoro, al ritorno acquistò il primo oliveto. Con la stessa passione suo padre ha
continuato a piantare olivi e viti. Oggi l’ azienda di proprietà di Omero Moretti
pratica agricoltura biologica su 4.500 olivi e dieci ettari di vitigni.
Il vino più rappresentativo:

Sagrantino di Montefalco DOCG Passito da Agricoltura Biologica
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:00-13:00/16:00-20:00
Dom. 9:00-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Sagrantino di Montefalco DOCG da Agricoltura Biologica
• Montefalco Rosso DOC da Agricoltura Biologica • Grechetto
Umbria IGT da Agricoltura Biologica “Nessuno” • Rosso
dell’Umbria IGT da Agricoltura Biologica “Terre di Giano”

/PER L’ENOTURISTA...
Moretti Omero, piccola realtà del comprensorio del Sagrantino, produce dal
1992 vino e olio extra vergine d’oliva biologici. L'azienda è dotata di sala con
camino per la degustazione e vendita dei prodotti da agricoltura biologica.
Interessante la possibilità di conoscere i metodi di coltivazione lavorando in
azienda per brevi periodi o con visite guidate agli uliveti e ai vigneti. Inoltre
c’è la possibilità di soggiornare presso l’agriturismo della cantina la “Casa dei
Nonni” dove le camere sono arredate con i colori e i nomi dei vini e dell’olio.
Produzione media annua: 30.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva da Agricoltura Biologica

INFO / Loc. S. Sabino, 19/20 - 06030 Giano dell’ Umbria (PG)
Tel e Fax 0742 90426 - Cell 348 0458656
info@morettiomero.it - www.morettiomero.it
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Spoleto e dintorni
Festival dei Due Mondi

Continuando a muoverci verso
sud ci avviciniamo a un'altra tappa imperdibile, una vera perla,
Spoleto. Ma il nostro percorso di
avvicinamento alla città ducale
prevede una sosta intermedia in
quel di Castel Ritaldi, piccolo
borgo di tremila anime associato alle città dell'olio. Quì segnaliamo la visita alla Pieve di S.
Gregorio sulla cui facciata sono
riportati particolari bassorilievi raffiguranti grappoli di uva, a
testimonianza della vocazione
della zona.
DOVE MANGIARE
A Castel Ritaldi sono due i ristoranti più rappresentativi. La Locanda di
Rovicciano (Castel Ritaldi, Località
Rovicciano, 0743.51679), ricavata
da vecchie cantine con all'interno un’antica vasca in pietra per la
spremitura del vino, offre prodotti
quasi esclusivamente di produzione
locale con pasta e dolci fatti in casa.
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Presso La Mangiatoia invece, si può
scegliere di mangiare sia la pizza
che i piatti più tipici della tradizione
umbra, trattati con sapiente esperienza. Oltre a una carrellata sorprendente di prodotti pregiati provenienti da ogni parte del mondo, dai
manzi australiani al salmone balìk.
L'ITINERARIO
Lasciandoci alle spalle Castel
Ritaldi arriviamo infine a Spoleto, importante centro storico
e culturale lungo il nostro cammino. Definita "città splendida
e austera", è uno dei principali
centri turistici dell'Umbria grazie alla sua storia plurimillenaria, alla ricchezza e alla varietà
di un contesto architettonico di
impareggiabile bellezza. Da non
tralasciare l'importanza delle sue
manifestazioni culturali, quali il
Festival dei Due Mondi, appuntamento artistico-culturale di rilevanza internazionale.

Il Ponte delle Torri

Alle più antiche origini di Spoleto
appartengono l'Arco di Druso del
23 d.C. (presso la chiesa romanica
di Sant'Ansano), il Teatro Romano, un Ponte Romano detto anche
Sanguinario a tre arcate in blocchi di travertino e l'anfiteatro del
II sec. d.C.
Monumenti di epoca più recente ma di altrettanto fascino sono
le chiese di San Domenico e di
San Ponziano entrambe erette
intorno al XII secolo. Di grande
interesse è sicuramente la chiesa di San Pietro per gli straordinari bassorilievi che ne adornano la facciata duecentesca.
Dallo spazio antistante San Pietro
si gode un'ampia vista che abbraccia tutta Spoleto fino al possente
Ponte delle Torri (di dieci arcate,
è alto 80 metri e lungo ben 230),
il quale collega la Rocca, realizzata a partire dal 1352 per ordine
del Cardinale Egidio Albornoz e su
progetto di Matteo Gattaponi, alle
pendici del monte che domina la
cittadina. Proprio Monteluco fu
il monte sacro agli anacoreti che
qui si stabilirono a partire dal VII
sec. fondando il Convento di San
Francesco, circa otto chilometri
dal centro abitato, e la Chiesa di
San Giuliano. Sicuramente indimenticabili per chi ha la fortuna di
visitare questi luoghi saranno l'intero complesso del Duomo eretto

nel XII sec. e caratterizzato oltre
che dalla ricchezza degli arredi interni, dai possenti mosaici bizantineggianti della sua facciata.
Spoleto è città celebre in Italia e
all'estero anche grazie a uno degli
appuntamenti culturali più prestigiosi in ambito teatrale, musicale e artistico: il Festival dei Due
Mondi che va in scena ogni anno
nelle suggestive cornici cittadine a
cavallo tra giugno e luglio.
Nei paraggi di Spoleto arrampicandosi lungo la Valnerina meritano tassativamente una visita
Norcia e Cascia.
Norcia, è una piccola cittadina
incastonata nel cuore della Valnerina, nell’area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Qui
non mancano di certo risorse per
soddisfare ogni genere di visitatore: dal turista ecologico al turista
enogastronomico per finire con
il turista d’arte. Unica dal punto
di vista paesaggistico, Norcia è
l’unica testimonianza in Italia di
un paesaggio risalente al V - VI
secolo D.C., quello delle Marcite
- grande opera di canalizzazione
realizzata dai monaci benedettini che permette di avere prati
perennemente irrigati. I sapori
tipici di Norcia e l’antica cultura
gastronomica - l’arte di lavorare il
maiale tramandata di padre in fi143
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glio dalla notte dei tempi - hanno
fatto si che il termine “Norcino” e
“Norcineria” venissero inseriti nel
vocabolario della lingua italiana.
Il Tuber Melanosporum Vittadini, meglio conosciuto con il nome
di tartufo nero, il più pregiato nel
mercato italiano, proviene dal sottobosco Norcino. Come tralasciare le bellezze architettoniche di
Norcia? La Piazza Centrale è costellata di edifici risalenti a tempi
remoti: il Portico delle Misure, la
Basilica di San Benedetto, il Palazzo Comunale, la Castellina. A
racchiudere le bellezze di Norcia
ci pensano le mura di cinta, erette nel 1300 circa, e sopravvissute
a guerre e terremoti che si sono
susseguiti nel corso dei secoli.
Risalendo la Valle del fiume Nera,
si arriva a Cascia. La sua fondazione risale al periodo precedente la
fondazione dell’impero Romano.
Fino al metà dell’800 Cascia subì
un innumerevole serie di eventi
disastrosi operati da barbari, papato e francesi che la distrussero
completamente. Cascia è inoltre
il paese natale di Santa Rita, la
santa delle cause perse, dispensatrice di grazie e venerata in tutto
il mondo dopo la beatificazione
avvenuta nel 1900. Cascia come
la maggior parte dei borghi situati
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nell’area dei Sibillini è dispensatrice di prodotti tipici: primo tra
tutti lo Zafferano di Cascia, rinomato in tutta Italia.
DOVE MANGIARE
Salendo dalla vecchia strada proconsolare di Spoleto, sulle rovine
del tempio, si erige Il Tempio del
Gusto,( Spoleto, Via Arco di Druso
11, 0743.47121) un’enoteca-ristorante, che fonde sapori autentici
a ingredienti più ricercati, sapientemente interpretati dallo chef
Eros Patrizi.
Ma Spoleto è fucina ricca di sapori e sorprese. Da segnalare
lo splendido ristorante San Lorenzo (Spoleto, piazza Sordini,
0743.223340): proposta culinaria
d'autore in un'affascinante location, con uno splendido dehors. In
una cornice suggestiva, affacciato
sulla piazza principale c'è il Tric
Trac, sapori veraci e vista impareggiabile (Spoleto, via dell'Arringo 10, 0743.44592); e ancora Il
Tartufo (Spoleto, piazza Garibaldi
24, 0743.40236 ) altra perla, splendida location e ottimo ristorante
con raffinata cucina tipica. Immerso nel verde infine, c’è Il Capanno (Loc. Torrecola di Spoleto,
0743.54119) un ristorante rustico

e curato, con un menù articolato
tra tradizione e innovazione. Vera
pietra miliare della buona tavola ispirata ai sapori di una volta.
Da Spoleto, spostandosi verso la
Valnerina, la tappa obbligata è
Norcia, vera perla d'Umbria incastonata in uno degli spazi più mistici e incontaminati della regione.
Qui va segnalato Granaro dal
Monte (via Alfieri 12, 0743.817342),
piccola grande tavola di riferimento per gli amanti del buon
mangiare, dei tipici sapori nursini
e di sua maestà il tartufo. E ancora Palazzo Seneca, splendido
Relais, a cui è annesso il ristorante Vespasia, con una proposta
culinaria eccelsa (Norcia, via C.
Battisti 12, 0743.817434). Salendo verso Castelluccio di Norcia
si incontra l'accogliente Taverna
Castelluccio, piatti tipici e ambiente piacevolmente informale
(Castelluccio, via Dietro la Torre
8, 0743.821158). L'ideale percorso
in Valnerina prosegue con una
sosta a Scheggino dove l'Osteria
Baciafemmine (Scheggino, via del

Comune, 0743.618311) è una vera
istituzione; infine una tappa d'obbligo a Preci dove gustare specialità casarecce al Castoro (Preci,
via Roma, 0743.99127).
ACQUISTI TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Il territorio offre tra l'altro anche
alcune delle migliori varietà italiane di tartufi che vengono sapientemente lavorati dall’azienda
Urbani Tartufi che li esporta anche all’estero (S. Anatolia di Narco,
S.S. Valnerina km 31, 0743.613171),
leader nel settore e pioniere della
tartuficultura.
L’artigianalità torna a fare capolino con le Ceramiche Umbre Artigianato di Elena Patrizi (Spoleto,
Via Fontesecca 21, 0743.44741),
vendita al dettaglio delle splendide ceramiche regionali.
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Frantoio

La Macina Rossa
La società agricola Attone, nata nel 1979 grazie all’acquisto di due casali
collinari nella zona di Bevagna, nel 1986 viene rilevata totalmente dalla
famiglia Proietti-Valentini, già proprietari di un terzo della società e di un
casale attiguo alla proprietà stessa. La società è gestita dalla signora Anna
Elisa Valentini. Nell’anno 1994 inizia a operare il suo primo impianto di
estrazione a pressione “la Macina Rossa”, seguito nel 2001 da una seconda
linea a ciclo continuo integrale. Oggi “la Macina Rossa” ha una capacità
molitoria di 400 q.li di olive nelle 24 ore.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva “Ottobrino”
/Orari di apertura
Dal Lun al Ven. su prenotazione
Sab. Dom. e pref. su prenotazione

INFO / Loc. Madonna delle Grazie 06031 Bevagna (PG)
Tel e Fax 0742 361575 - Tel 0742 360817

Frantoio

Le Case Gialle

Questa è un’azienda agraria a produzione integralmente biologica. Sono
tre ettari di uliveto che non conoscono concimi chimici, fitofarmaci, erbicidi.
Oltre alla certificazione ufficiale dell’AIAB (associazione italiana agricoltura
biologica) ne vanta una ancora più autorevole: la presenza verso la fine di
maggio delle lucciole. Un animaletto che frequenta solo coltivazioni e terreni
praticamente vergini. L’olio nasce da cultivar al 95% moraiolo con presenza di
leccino, pendolino frantoio. Questo conferisce all’olio un aroma di fruttato e un
gusto che è il massimo della tipicità per questa zona. Le olive vengono raccolte
a metà ottobre e vengono macinate sfruttando tecnologie all'avanguardia in
un nuovissimo frantoio a ciclo continuo. Tra la raccolta e la molitura non
passano mai più di 12 ore e tutte le fasi sono curate dal personale. Le Case
Gialle è anche un agriturismo con cinque appartamenti.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva Biologico
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. e festivi

INFO / Via Sant'Anna, 10 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG)
Tel 0742 920202 - Cell 334 2020104
www.lecasegialle.it
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Frantoio

Oleificio Bartoloni

Frantoio di origine antichissima, situato nella zona di Giano dell’Umbria più
precisamente nel piccolissimo paese di S.Stefano. Da qui è possibile godere
di una bellissima visuale della vallata circostante e ammirare gli imponenti
Monti Martani. All’interno degli ampi locali del frantoio, è possibile ammirare
gli utensili che venivano utilizzati per la lavorazione dell’oliva. Interessanti
gli orci di terracotta nei quali veniva conservato l’olio. Possibilità di vendita
diretta.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. e festivi

INFO / Loc. Santo Stefano, 17 - 06030 Giano dell'Umbria (PG)
Tel e Fax 0742 90321
oleificio.bartoloni@infinito.it

Frantoio

Petasecca Donati
Il frantoio Petasecca Donati è attivo a Bevagna sin dal 1962, anno in cui l’allora
titolare Amedeo Petasecca Donati prese in gestione l’antico molino a pietra di
proprietà della famiglia Diomedi Camassei all’interno di un vecchio edificio
storico. Nel frantoio, situato ora in una moderna struttura a ridosso della
cinta muraria, sono state sempre utilizzate le migliori tecniche di estrazione
dell’olio. Oggi ci si avvale di un modernissimo impianto di lavorazione delle
olive completamente a freddo. L’impianto oleario ribattezzato “il Frantoio
di Bevagna” produce un olio di altissima qualità utilizzando un processo di
lavorazione in doppia estrazione integrale con metodo Sinolea. Le tipologie
di olio prodotto sono: Olio Extra Vergine d’Oliva “Intero”, Olio Extra Vergine
d’Oliva DOP “Sinoleum”, Olio Extra Vergine d’Oliva “Biologico”, Olio Extra
Vergine d’Oliva “Bevagna”.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva “Intero”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. e giorni festivi

INFO / Via Raggiolo, 4/6-06031 Bevagna (PG)

Tel 0742 360694 - 361900 - Fax 0742 361900
info@ilfrantoiodibevagna.it - www.ilfrantoiodibevagna.it
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Frantoio

Antico Frantoio Brizi
La storia aziendale dei Brizi comincia nel 1915, quando Serafino e Santino
avviano il molino a grano e il frantoio in Via Verdi, cuore della Montefalco
mistica. All'interno delle mura urbiche serrate dalla '400esca Porta San
Leonardo, dove l'arte dell'olio documentata fin dal 1500 si lega alle forme
d'arte più nobili per la presenza delle Chiese di S. Chiara Agostiniana, di S.
Illuminata e di S. Leonardo. Nell'Antico Frantoio Brizi di Montefalco, dal
1915 si rinnova la storia dell'olio extra vergine di prima spremitura a freddo,
frutto di una passione artigiana che accomuna i Brizi da quattro generazioni.
Attraverso una lavorazione specializzatasi nel tempo e che è tuttora un rito,
Emanuela e Mariarita Brizi, aiutate dai familiari e da collaboratori fidati,
producono olio dalle olive dei colli di Montefalco e di Trevi. Brizi ha anche un
accogliente B&B e un ristorante.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva estratto in Italia da
olive coltivate in Italia
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom.

INFO / Via G. Verdi, 60/34 - 06036 Montefalco (PG)
Tel 0742 379165 - 0743 48015 Fax 0743 223795
frantoiobrizi@libero.it - www.frantoiobrizi.it
facebook: Antico Frantoio Brizi Montefalco

Frantoio

Romanelli

L’attenzione dell'azienda si concentra con successo sul frantoio. L’olio extravergine
di oliva “Romanelli” inizia il suo percorso nell’oliveto coltivato secondo i principi
dell’agricoltura biologica che consentono alla pianta uno sviluppo equilibrato
e costante senza forzature dovute all’utilizzo di sostanze chimiche. Dalle olive
raccolte a mano, integre, all’inizio della maturazione, e dalla loro frangitura
quotidiana “a freddo” (senza oltrepassare il limite dei 27°C per evitare una
precoce ossidazione del prodotto), si ottengono oli particolarmente pregiati per
il livello eccezionalmente basso di acidità e perossidi e per l’elevato contenuto di
sostanze antiossidanti che conferiscono un sapore ricco e delicato, assicurando
una lunga durata nel tempo. Quattro gli oli prodotti: Olio Extra Vergine d’Oliva
biologico “San Felice”,Olio Extra Vergine d’Oliva biologico “Quattro varietà”, Olio
Extra Vergine d’Oliva biologico “Moraiolo”.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva “Moraiolo”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. e prefestivi

INFO / Colle San Clemente 129/A - Montefalco (PG)
Tel 347 9065613 - Fax 0742 371245
info@romanelli.se - www.romanelli.se
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Dove mangiare

Centro Acquarossa
Via Bonifacio - Loc. Ponte di Ferro
06035 Gualdo Cattaneo (PG)
T. 0742 920363 - F. 0742 928168
M. 349 4906000
info@parcoacquarossa.com
www.centroacquarossa.it
Enoteca Federico II
P.zza del Comune, 1
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 378902 - F. 0742 22699
info@enotecafedericosecondo.com
www.enotecafedericosecondo.com
Enoteca Piazza Onofri
Piazza Onofri, 2
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 361926 - 360920
F. 0742 369100
enotecaonofri@libero.it
www.enotecaonofri.it
Enoteca Ristorante Antico
Frantoio Brizi
Via Santa Chiara, 50
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379165 - 0743 48015
F. 0743 223795
frantoiobrizi@libero.it
www.frantoiobrizi.it
L’Alchimista & Co. snc
Piazza del Comune, 4
06036 Montefalco (PG)
T. e F. 0742 378558
Info@montefalcowines.com
www.montefalcowines.com

La Lumaca D’Oro
Fraz. Cantalupo
06031 Bevagna (PG)
T. e F. 0742 361204
info@piandarca.it
www.piandarca.it
Redibis
Via dell’Anfiteatro
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 360130 - F. 0742 361756
info@redibis.it
www.redibis.it
Spirito Divino
P.zza Mustafà, 2
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379048 - F. 0742 361920
info@spiritodivino.net
www.spiritodivino.net
Villa Pampuffetti
Via della Vittoria, 20
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379417 - F. 0742 379245
info@villapampuffetti.it
www.villapampuffetti.com
Villa Zuccari
Loc. San Luca
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 399402 - F. 0742 399194
hotel@villazuccari.com
www.villazuccari.com
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Dove dormire

Albergo Degli Affreschi
Corso Mameli, 45
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 378150
Albergo Nuovo Mondo
V.le della Vittoria, 7
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379243 - F. 0742 379643
Albergo
Villa Pambuffetti
Via della Vittoria, 20
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379417
info@villapambuffetti.it
www.villapambuffetti.com
Albergo Villa Zuccari
Loc. San Luca
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 399402
hotel@villazuccari.com
www.villazuccari.com
Agriturismo
Camiano Piccolo
Loc. Camiano Piccolo
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379492
camiano@bcsnet.it
www.camianopiccolo.com
Agriturismo Locanda
del Monte
Fraz. Fratta
06036 Montefalco (PG)
T. 340 2895052
camiano@bcsnet.it
www.camianopiccolo.com
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Agriturismo Poggio Turri
Loc.Poggio Turri
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379287
info@cantinapoggioturri.com
www.cantinapoggioturri.com
Agriturismo San Marco
Loc. San Marco, 59
06036 Montefalco (PG)
M. 333 1515284
info@agrisanmarco.it
www.agrisanmarco.it
Agriturismo Villa Umbra
Via Colle San Clemente, 2
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379124
info@agritursmovillaumbra.it
www.agriturismovillaumbra.it
B&B Antica Residenza
Marchese Prosperini
Corso Mameli, 67
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379243
B&B Antico Frantoio Brizi
Via Verdi 60/34
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379165
frantoiobrizi@libero.it
www.frantoiobrizi.it
B&B Casa Turrita
Loc. Boschetto 3A
06036 Montefalco (PG)
T. e F. 0742 379068 - M. 333 1702390
info@casaturrita.com
www.casaturrita.com

La Collina del Sagrantino
Fraz. Montepennino, 80/A
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379551
info@lacollinadelsagrantino.com
www.lacollinadelsagrantino.com
Palazzo Nanni
Piazza del Comune, 2
06036 Montefalco (PG)
T. e F. 0742 378980
info@palazzonanni.com
www.palazzonanni.com
Spirito Divino
Piazza Mustafà, 2
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379048 - F. 0742 361920
info@spiritodivino.net
www.spiritodivino.net

B&B In Villa
Località Belvedere
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379338 - M. 328 9457576
F. 0742 379338 - bbinvilla@libero.it
www.bbinvilla.com
B&B Nido del Falco
Via Pietrauta, 34
06036 Montefalco (PG)
T. 347 5075781
antonella.amati@email.it
www.nidodelfalcopg.it
B&B Villa Mustafà
Via Casale, 71
06036 Montefalco (PG)
T. e F. 0742 378329
info@villamustafa.com
www.villamustafa.com
Al Nido
Via Verdi, 36 - 06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379165 - F. 0743 223795
M. 339 4178982 - M. 349 5201533
frantoiobrizi@libero.it
www.montefalconido.it
Casale Satriano
Loc. San Marco, 58
06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379158 - F. 0742 371063
info@satriano.it - www.satriano.it
L'Arco Romanico
Vicolo Langeli, 7 - 06036 Montefalco
T. 06 32652681 - M. 333 8411776
F. 06 32652685 - 178 227 2641
info@arcoromanico.com
www.arcoromanico.com

Subretia Residenza di Campagna
Loc. Fabbri - 06036 Montefalco (PG)
T. 0742 379075 - F. 0742 379074
info@subretia.com
www.subretia.com
Agriturismo La Casella
Via Collazzone, 11/2
Fraz. San Terenziano
06035 Gualdo Cattaneo (PG)
T. 0742 98989 - F. 0742 98693
info@lacasellaagriturismo.it
www.lacasellaagriturismo.com
Agriturismo La Ghirlanda
Loc. Saragano
06035 Gualdo Cattaneo (PG)
T. 0742 98731 - F. 06 233231544
info@laghirlanda.it
www.laghirlanda.it
Agriturismo Portella
Via Santa Maria, fraz. Torri
06035 Gualdo Cattaneo (PG)
T. 0742 98268 - M. 335 8119852
Castello di Cisterna Case
e appartamenti vacanza
Fraz. Cisterna - 06035 Gualdo
Cattaneo (PG) - T. 075 5899468
M. 338 5911184 - lorusso@unipg.it
Country residence Le Case Gialle
Case e appartamenti vacanza
Via Sant’Anna, 10
06035 Gualdo Cattaneo (PG)
T. 0742 920202 - F. 0742 91178
lecasegialle@alice.it
www.lecasegialle.it
Agriturismo Castrum Normanno
Località Moriano, 31
06030 Giano dell’Umbria (PG)
T. e F. 0742 90286
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Dove dormire
Agriturismo Casa Rossa
Via del Cantante, 1
06044 Castel Ritaldi (PG)
T. e F. 0743 51685
info@casa-rossa.com
www.casa-rossa.com
B&B L'Angolo del Gelsomino
Via Carbonara, 1/2
06044 Castel Ritaldi (PG)
T. e F. 0743 51180 - M. 349 5793047
info@angolodelgelsomino.com
www.angolodelgelsomino.com
Country House La Gioia
Colle del Marchese 60 I
06044 Castel Ritaldi (PG)
T. 0743 254068 - F. 0743 254046
www.lagioia.biz
benvenuti@lagioia.biz
Albergo Il Chiostro di Bevagna
Corso G. Matteotti
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 361987 - F. 0742 369231
info@ilchiostrodibevagna.com
www.ilchiostrodibevagna.com
Albergo Palazzo Brunamonti
Corso G. Matteotti, 79
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 361932 - F. 0742 361948
hotel@brunamonti.com
www.brunamonti.com
Albergo - Residenza d' Epoca
L'Orto degli Angeli
Via Dante Alighieri, 1
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 360130 - F. 0742 361756
info@ortoangeli.it
www.ortoangeli.it
Agriturismo Borgovivo
Loc. Torre del Colle
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 362001 - F. 0742 360393
info@borgovivo.it
www.borgovivo.it
Agriturismo Fonte Fulgeri
Via Arquata, 222
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 360044 - F. 0742 360541
palini.nello@aliceposta.it
www.fontefulgeri.it
Agriturismo Il Corbezzolo
Voc. San Sisto, 59
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 361933 - F. 0742 369035
www.ilcorbezzolo.it
info@ilcorbezzolo.it
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Agriturismo Maestà delle
Quattro Chiavi
Loc. Maestà delle Quattro chiavi
06031 Bevagna (PG)
T. 055 2346540 - F. 055 685488
mm.ottaviani@tin.it
www.maestaquattrochiavi.it
Agriturismo Valle Tamantina
Voc. S.Sisto, 58
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 361228 - M. 339 3751866
agriturismo@valletamantina.it
www.valletamantina.it
La Corte de' Vasari Case e
appartamenti vacanza
Via S.Maria, 11
06031 Bevagna (PG)
T. 0742 360768 - F. 0742 360768
reservation@cortedevasari.com
www.cortedevasari.com
Genius Loci Country Inn
Via Monti Martani, 23
06031 Bevagna (PG)
T. e F. 0742 362111
info@geniuslociumbria.com
www.geniuslociumbria.com

Eventi di area
TERRE DEL SAGRANTINO

ENOLOGICA 32

Nel week-end di Pasqua a Montefalco tanti gli appuntamenti con la
tradizione e i percorsi enogastronomici che vogliono ricordare le
eccellenze di questa terra.

Una rassegna annuale che si svolge a settembre a Montefalco tra
convegni, assaggi e degustazioni.
Protagonisti i profumi e i colori dei
grandi vini di questo territorio: le
due Docg Sagrantino di Montefalco secco e Sagrantino di Montefalco passito, e le due Doc Montefalco
Rosso e Montefalco Bianco.

ARTE IN TAVOLA
A Bevagna tra aprile e maggio si
svolge una delle più importanti
manifestazioni legate all’arte culinaria, al teatro, alla danza, alla
musica dal vivo e ai giochi popolari, il tutto in stile medievale
con spettacoli itineranti, mostremercato di prodotti tipici, taverne e
botteghe artigiane aperte ai turisti.

PORCHETTIAMO
Il Festival delle Porchette d’Italia si
svolge a maggio a San Terenziano
di Gualdo Cattaneo.

TRA CIELO E TERRA
A giugno e a luglio un festival di
teatro, musica, danza e poesia che
percorre le Strade del Sagrantino
tra Montefalco, Bevagna, Gualdo
Cattaneo, Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi.

IL MERCATO DELLE GAITE
Un tuffo nel passato. A Bevagna
a fine giugno si torna indietro nel
tempo con questa rievocazione
storica che ricostruisce con attinenza storica e dovizia di particolari la vita quotidiana degli
abitanti di uno del borghi più belli
d’Italia nel periodo compreso tra il
1250 e il 1350.

GENIUS LOCI

IL PAESE DELLE FIABE
Castel Ritaldi a settembre diventa
il paese delle fiabe con il Premio
“M.Tabarrini - Paese delle Fiabe”, che premia scritti arrivati da
molte parti d’Italia. Numerose iniziative in programma tra letture,
giochi, attività ludico-ricreative,
musica, degustazioni e spettacoli
pirotecnici.

FESTA DELLA FRASCA
A novembre a Giano dell’Umbria si
svolge la Festa della Frasca legata alla tradizione della raccolta e
lavorazione delle olive. Degustazioni gratuite della tradizionale
“bruschetta” con l’olio novello e di
altri prodotti tipici, come le frittelle
di pane e i dolci, il tutto accompagnato dall’ottimo vino delle colline
gianesi.

C’ERA UNA VOLTA… A NATALE
La manifestazione Montefalchese
è un contenitore di iniziative culturali, per adulti e bambini che nel
periodo natalizio offre ai cittadini e
a tutti i visitatori occasioni di divertimento e cultura: teatro, musei,
fiabe e l'arte del mangiare bene.

L’evento si svolge a fine luglio a
Gualdo Cattaneo presso la Rocca:
degustazioni di vino Sagrantino e
specialità gastronomiche accompagnate da "musica per palati fini".

AGOSTO MONTEFALCHESE
Un contenitore di eventi che animano la cittadina di Montefalco
nel mese di agosto. La rassegna è
incentrata sulla rievocazione storica rinascimentale dei rioni della
città in cui vengono riprodotti usi e
costumi dell'epoca.
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La Strada dei Vini Etrusco Romana in Provincia
di Terni: dai grandi bianchi di Orvieto alle tante
novità in rosso delle DOC ternane

Strada Etrusco Romana
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La Palazzola
Vallantica
Ponteggia
Fattoria Le Poggette
Ruffo della Scaletta
Tenuta dei Marchesi Fezia
Zanchi
Castello delle Regine
Cantina Colli Amerini
Pizzogallo
Le Crete
Falesco
Barberani
Castello di Corbara
Decugnano dei Barbi
Salviano Titignano
Custodi
Cardeto
La Carraia
Palazzone
Sassara
Tenuta Le Velette
Monrubio
Argillae
Poggio del Lupo
Tenuta Scambia
Castello della Sala
Vitalonga
Tenuta Corini
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facebook: Strada dei Vini Etrusco Romana
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La Strada dei Vini Etrusco Romana in
Provincia di Terni: dai grandi bianchi
di Orvieto alle tante novità in rosso
delle DOC ternane

Esplora l’incanto

Una strada dei vini per tutta la provincia di Terni, la seconda dell’Umbria. Un’unica strada dei vini per diversi itinerari che si incrociano e incontrano tra le quattro Doc di questa
zona e le tante piccole espressioni di
unici terroir al di fuori delle denominazioni di origine: Orvieto, Amelia,
Corbara, grandi centri produttivi affiancati da tante micro realtà sparse
sul territorio.
In questa zona a sud dell’Umbria,
la vite si alleva da almeno duemilacinquecento anni, con diversi vitigni e diversi vini, oggi come allora
a seconda dell'esposizione e del tipo
di suolo, decisamente tufaceo verso
Orvieto, calcareo ad Amelia.
L'itinerario della strada non è soltanto un susseguirsi di cantine e di
aziende vinicole, ma è inscindibilmente legato alle bellezze storiche,
artistiche e ambientali, ed è connesso con l'intera offerta della filiera
del gusto tradizionale e certificata,
dalla produzione olearia d'eccellenza all'agricoltura biologica, dai prodotti tipici a quelli dell'artigianato
artistico.
Oltre ai luoghi di produzione e di
cultura segnaliamo l'Enoteca Regionale dell'Umbria, ad Orvieto nel
quartiere medievale, ospitata nelle
vecchie cantine dell'ex Convento di
San Giovanni oggi Palazzo del Gusto. Un percorso enologico, antico e
moderno, dove è possibile conoscere
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e degustare i vini e le etichette della
realtà vitivinicola regionale e provinciale.

La DOC di Orvieto: un
importante bianco all’origine
di tutto

La tradizione vinicola dell'Orvietano
ha radici antiche. Gli Etruschi avevano scavato cantine nel massiccio
tufaceo che caratterizza la zona e
nel fresco di queste grotte la fermentazione si completava solo dopo
parecchi mesi, lasciando al vino un
residuo zuccherino che contribuì
non poco a decretarne il successo,
mentre i Romani lo esportarono fin
nelle Gallie.
E come forse pochi sanno, per secoli
alcuni Papi della vicina Roma hanno apprezzato questo vino bianco
prodotto con uve in prevalenza di
grechetto e procanico (Paolo III Farnese ne era particolarmente ghiotto,
Gregorio XVI volle che il suo corpo
fosse lavato con questo vino prima di
essere inumato).
Oggi la zona dell’orvietano prevede
due distinte Doc che si sovrappongono per l’intero territorio: quella
dell’ "Orvieto" (il bianco tradizionale,
quello prodotto per secoli, il cui disciplinare insieme a quello del rosso
è stato tra l’altro recentemente aggiornato verso la ulteriore tipicizzazione dei vini, con la previsione di un
minimo del 40% di grechetto - vitigno tipico della zona - e un minimo

Il Duomo di Orvieto

di 20% e massimo del 40% di trebbiano o procanico (nome dato nella
zona al trebbiano appunto) e quella
del Rosso orvietano. A seguito della
semplificazione del disciplinare di
produzione per questa ultima tipologia è previsto il tipo “Rosso orvietano
o Orvietano rosso” ottenuto con uve
Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Canaiolo Rosso, Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot
Nero, Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%. Tornando alla Doc Orvieto ricordiamo la
recente introduzione, tra le tipologie
della denominazione, della Vendemmia tardiva e della Muffa nobile, due
pregiati vini passiti da bacca bianca.

Amelia: la DOC del ternano

I vini del lago Corbara: una diga
a costruire un terroir unico

Fuori dalle denominazioni
di origine: alcuni grandi
vini umbri ad Indicazione
Geografica Tipica

Poco distante dalla rupe di Orvieto
si estende il lago artificiale di Corbara, creato negli anni '60 attraverso
l’ostruzione del corso del fiume Tevere. Qui, nella frazione omonima
del Comune di Orvieto e nell’intero
territorio comunale di Baschi, si
estende la denominazione Corbara
che prevede una tipologia “rosso”
(blend di Cabernet Sauvignon e/o
Merlot e/o Pinot Nero con la eventuale aggiunta di Aleatico, Barbera e
altre varietà a bacca rossa) e alcune
produzioni monovitigno (almeno
l’85% della tipologia di uva che dà il
nome al vino) quali il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Pinot Nero.

Se Orvieto e la vicina Corbara rappresentano in termini produttivi la
stragrande maggioranza della produzione vinicola locale, è pur vero
che questa piccola Doc (in termini
quantitativi ma non geografici) è
forse ancor più rappresentativa per
l’intera zona visto che si estende al
territorio comunale di ben 13 comuni tra cui quello del capoluogo Terni.
Amelia vuol dire diverse tipologie
produttive: un grechetto, una malvasia in purezza, un rosato, un novello, un rosso a base sangiovese, un
ciliegiolo anche in versione riserva
e i "vinsanto" e "vinsanto occhio di
pernice".

Laddove, per motivi storici e burocratici, non si estende una Doc non
è detto che non si possano produrre
grandi vini. È il caso di alcune realtà
aziendali molto importanti che sono
riuscite a portare alla ribalta internazionale i loro vini. Da Allerona a
Stroncone, da Montecastrilli a Penna in Teverina, si possono gustare
vini dal gusto e dal sapore particolare in numerose e qualificate cantine.
Tra gli Igt lungo la Strada troviamo:
"Umbria", "Allerona" e "Narni".
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Le Lumachelle

L’Olio Extra Vergine di Oliva

Anche qui, come del resto si è già
detto per i precedenti itinerari, non
si può non parlare di olio. E se di
assortimento si vuol parlare, lungo questa Strada del Vino, le opportunità di scelta non mancano,
a partire dagli oli della sottozona
Assisi-Spoleto (che in questo caso
evidenzia tutti i limiti del nome visto
che appunto dopo Spoleto, che è in
provincia di Perugia, la sottozona si
estende ad altri 6 Comuni ternani tra
cui il capoluogo). Spostandoci verso
il centro e poi a ovest della Regione
troviamo due sottozone caratteristiche quale la Colli Amerini e la Colli
Orvietani mentre più a centronord
ci imbattiamo in alcuni Comuni di
un’altra sottozona interprovinciale
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rappresentata dalla Colli Martani. In
tutte le zone, come si è sempre detto
per tutta la regione, vale il principio
che la varietà moraiolo è presente in
prevalenza. Nelle singole sottozone,
oltre alle sempre presenti leccino e
frantoio, possono essere presenti varietà autoctone come ad esempio il
rajo per i Colli Amerini.

Altre specialità

Il pane di Terni famoso anche fuori
regione perché sciapo, le castagne
di Melezzole e Toscolano, il miele
e i fichi secchi di Amelia, il pampepato, la carne chianina e nella zona
dell'orvietano la "gallina 'mbriaca",
le lumachelle, i tartufi bianchi e neri.
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Nei dintorni di Terni
Il Duomo di Terni

L'ITINERARIO
Intraprenderemo il nostro percorso
nella parte sud occidentale partendo dalla città di Terni, il secondo
capoluogo di provincia della regione. Terni, per antonomasia la “Città
degli Innamorati”, grazie a San Valentino che ne fu vescovo, fino al XIX
secolo è stata una delle città che più
hanno contribuito a incrementare
l’economia umbra e nazionale.
Di notevole valore storico, grazie
anche a rinvenimenti che datano
il suo territorio già abitato nell’età
del bronzo, viene fatta risalire al
672 a.C. Nel corso dei secoli Terni
fu sottomessa a diverse strutture
governative. Attorno al 270 a.C. fu
la volta dei Romani, nel 1241 di Federico II, nel periodo risorgimentale
conobbe il potere di Napoleone fino
ad arrivare al lungo dominio papale
che si concluse con l'annessione di
Terni al Regno d'Italia nel 1860. Da
qui in avanti Terni diventò un centro
industriale di rilievo, grazie soprattutto all’edificazione nel 1875 della
“Fabbrica delle Armi” e nel 1881
delle “Fonderie di Terni”, che la re162

sero protagonista nella I e II Guerra
Mondiale. Nel 1943 un bombardamento aereo provocò la distruzione
di gran parte della città e un elevato
numero di vittime. Finito il conflitto
bellico, Terni iniziò una progressiva
ricostruzione, con la riqualificazione
di quelle fabbriche ormai dismesse
e il rifacimento del centro storico. La città ospita numerosi luoghi
d’interesse come i resti dell’Anfiteatro Fausto del 32 a.C., considerato
il colosseo cittadino, la chiesa di
San Francesco, la Basilica di San
Valentino, che sorge poco fuori dal
centro, e l’obelisco “Lancia di Luce”
di Arnaldo Pomodoro, che rappresenta sia i traguardi tecnologici sia i
moniti verso di essi. Un forte segnale
di modernità è rappresentato anche
dalla Bibliomediateca, una struttura
inaugurata nel 2004 e inserita nel
Palazzo comunale vecchio. Appena
fuori Terni meritano una visita gli
studi cinematografici di Papigno,
la Cinecittà umbra dove è stato girato, tra gli altri, “La Vita è bella” il
capolavoro di Roberto Benigni. Per
gli amanti della natura e gli sport
all'aria aperta da non perdere le

Le Cascate delle Marmore

Cascate delle Marmore a soli 6 km
da Terni. Le Cascate con i loro 165
metri s.l.m. sono le più alte d'Europa e ospitano numerosi percorsi per
trekking e mountain bike, c'è inoltre
la possibilità di praticare rafting e di
visitare il complesso dei Campacci,
una serie di grotte ricche di stalattiti e stalagmiti. E per rimanere in
tema di attività sportive faremo una
puntata anche al Lago di Piediluco
che, grazie alla leggerezza della sua
acqua e l'assenza di vento, è ideale
per il canottaggio. Sul lago di Piediluco è possibile ammirare anche
la splendida Villalago, una dimora
dell'Ottocento immersa nel verde. Il
nostro tour enogastronomico partirà dalla prima cantina della Strada
dei Vini Etrusco Romana, la cantina
La Palazzola situata nella frazione
di Stroncone. Il territorio nelle vicinanze di Terni è rinomato soprattutto per le sue bellezze naturalistiche
e per i ben conservati siti archeologici, riconducibili ai Romani che in
quest'area fecero passare un tratto
della Via Flaminia, la via che collegava Roma al Mare Adriatico. Tante
le grotte sotterranee, ce ne sono almeno 400 e la più famosa è la grotta

di Eolia (considerata nell'antichità
la dimora di Dio Eolo) che si trova a
Cesi. D'obbligo è quindi allungare la
visita presso il Parco Archeologico
di Carsulae dove si possono visitare resti di architettura romana, qui
infatti sorgeva un vecchio Municipio
romano creato nel 27 a.C..

DOVE MANGIARE
Terni, oltre che per San Valentino,
è rinomata anche per il buon mangiare. Tappa d'obbligo all’Oste della Mal'Ora (Terni, Via tre archi 5,
0744.406683). Concepito, come si può
intuire dal nome, per rievocare con
un lieve spirito nostalgico, le vecchie
osterie di una volta. L’ambiente è
caldo e amichevole, il punto di forza è la cantina, ricca e selezionata. I
piatti sono estremamente semplici
e tradizionali da apparire originali,
come la passata di fave con gamberi
di fiume. Fresco, giovane e conviviale
e invece il Met (Terni, via Armellini 1,
0744.433774), wine bar dinamico con
una ricca proposta di piatti e di vini
sia per pranzo che per cena. Storico
e sempre affollato, Alfio (Terni, via
Galilei 4, 0744.420120), un ristorante
163

Nei dintorni di Terni
Tartufi tipici umbri

tipico che fa della veracità e del cibo
genuino la vera forza. Assai caratteristico l'ambiente. Bello, elegante e
d'atmosfera il ristorante Via degli Artieri (Terni, Piazza Clai, 0744.428612).
La cucina spazia anche verso suggestioni pugliesi, senza dimenticare
la materia prima umbra. La Clessidra (Terni, Via Masaccio 24/28,
0744.433611) è la classica enoteca,
con un eccellente servizio di cucina,
raccolta e soffusa, dove l'intimità è
suggerita dai tavoli a lume di candela.
Le pietanze sono sempre fresche, la
carta dei vini è esaustiva. Non delude
mai Il Pomodorino (Terni, Via Cavour
50/52, 0744.448485), ottima cucina,
bell'ambiente, pizza impeccabile.
Di grande charme il Tomato 4: locale culto nel cuore della città (Terni, Via San Marco 4, 0744.424424) è
uno scrigno che nella sua eleganza
racchiude mondanità, ottima cucina e altrettanto ottimi vini. Sempre
molto animato anche prima e dopo
cena, frequentato con assiduità da
ternani e forestieri.
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ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
In tema di shopping di prodotti tipici da non perdere sono Massarini
Tartufi (Terni, Via della Biblioteca
8, 0744.405286), da cento anni il più
fornito negozio di tartufi tipici umbri.
Propone tartufi bianchi e neri freschi
e conservati, pasta di puro tartufo
nero in olio extra vergine umbro e
tante altre specialità regionali, e la
storica Pasticceria Pazzaglia dove
è possibile gustare e acquistare
pampepato e pan polenta (Terni,
Corso Tacito 10/14 - Via Petroni 2/10,
0744.407102).

Cantina

La Palazzola

Fondata nel 1922, la cantina vanta 25 ettari. Oggi "La Palazzola" è diventata
una tra le più note aziende vitivinicole del territorio. Stefano Grilli proprietario
della cantina definisce la situazione attuale un "work in progress": ogni anno
sapori nuovi, nuove sperimentazioni, nuovi vini e uve locali da valorizzare.
Edifici immersi in itinerari storici: un casolare, la torre del 1000, una nuova
struttura in perfetta armonia con quella preesistente.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Rubino”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-13:00/15:00-17:30
Sab. 9:00-13:00/il pom. su prenotazione - Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Merlot IGT • Umbria Sangiovese IGT • Umbria Syrah IGT
• Umbria Bianco IGT “Verdello” • Umbria Grechetto IGT • Umbria
IGT Bianco Vendemmia Tardiva • Umbria Bianco Passito IGT
• Umbria Passito Rosso IGT “Bacca Rossa” • Spumante metodo
tradizionale classico Riesling Brut • Spumante metodo tradizionale
classico Rosé Demi sec • Spumante metodo tradizionale classico
Grand Cuvée Brut • Spumante metodo tradizionale classico Rosé
Brut • Spumante metodo tradizionale classico Sangiovese Rosé Brut
• Spumante metodo tradizionale classico Trebbiano Brut

/PER L’ENOTURISTA...
La Palazzola una visita la merita se non altro per degustare i vini rossi che
sono la produzione più importante dell’azienda. Eppure una particolare
attenzione la meritano anche gli spumanti prodotti in ben cinque tipologie.
Si tratta di spumanti di qualità, rifermentati in bottiglia che hanno bisogno di
ampi spazi per respirare. La loro temperatura viene controllata negli interrati.
Inoltre per gli amanti del vino da meditazione la produzione è concentrata su
tre tipi di vini dolci. L’enoturista può visitare sotto la guida di un esperto le
vigne e la cantina e partecipare a diverse tipologie di degustazione.
Produzione media annua: 150.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 15
/INFO

Voc. Vascigliano, 45 - 05039 Stroncone (TR) - Tel 0744 609091 - Fax 0744 609092
info@lapalazzola.it - www.lapalazzola.it
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Verso San Gemini

L'ITINERARIO
San Gemini è... l'acqua. È grazie ad
essa che questa bella città situata
lungo la via dell’antica strada Flaminia viene ricordata. Famose le acque
idropiniche che ogni anno fanno da
polo di attrazione. Al suo interno però
si può scoprire un centro storico caratterizzato da una parte medievale e
una rinascimentale, ben conservato
e con resti di insediamenti romani.
Per rintracciare significativi esempi
di architettura umbro-romanica e
medievale si possono visitare rispettivamente la chiesa di S. Nicolò e la
chiesa di S. Francesco. Da citare il
Geolab, spazio espositivo permanente dedicato alla scienza della terra,
voluto da Piero Angela. Ogni anno,
una rievocazione storica chiamata
“Giostra delle Armi” intrattiene i sangeminesi - divisi in due rioni - e i turisti a suon di sfide equestri. Appena
usciti dal centro, prendendo la strada
che porta ad Acquasparta si incontra
il Parco Termale con gli stabilimenti
della Sangemini. A San Gemini la sosta è nelle cantine Vallantica e Ponteggia mentre a pochi km di distanza,
e con esattezza nel piccolo comune
di Montecastrilli, sarà la Fattoria Le
Poggette ad aprirci le porte della
sua cantina. Passato Montecastrilli i
più curiosi gradiranno una visita alla
166

Foresta Fossile di Dunarobba formata dai resti di circa cinquanta tronchi fossili del periodo pliocenico che
hanno mantenuto la loro struttura lignea. Questo sito paleontologico viene considerato come un monumento
naturalistico unico al mondo ed è
visitabile accompagnati da apposite
guide. Sempre nei paraggi si trova il
piccolo borgo di Casigliano, nato intorno al maniero cinquecentesco degli Atti e circondato da un incantevole
paesaggio.

DOVE MANGIARE
Proprio nel Castello di Casigliano
sorge “Il Re Beve”, considerato uno
dei migliori ristoranti dell’Umbria
centrale, dalle più prestigiose guide
enogastronomiche. La sala e la cucina del ristorante sono ricavate dal
restauro delle vecchie cantine del
Castello. Degni di nota sono i piatti storici, quali la porchetta fatta in
casa con bruschette all’extra vergine
di Casigliano, gli ormai famosi tagliolini cacio pepe e tartufo. Corposa
e di tutto rispetto è la cantina che
vanta oltre 150 etichette, con molta
attenzione al vino umbro (Casigliano
Fraz. di Acquasparta, Piazza Corsini,
0744.943428).

Cantina

Vallantica

Vallantica si trova a 8 km da Terni, immersa in uno scenario di suggestiva
bellezza: 200 ettari di terre fra uliveti, vigneti e seminativi, un tempo
proprietà dello scultore Antonio Canova. Il Centro rinasce oggi grazie alla
famiglia Tacconi - Otello, che ha saputo ridargli vita grazie a una splendida
ristrutturazione. Le attività principali sono rivolte alla produzione vitivinicola
e all'olio d’oliva. Completa la struttura un centro congressi all'avanguardia in
grado di accogliere qualsiasi evento di tipo sia aziendale che familiare.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Ciliegiolo IGT

/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-19:00
Dal Sab. alla Dom. 8:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Grechetto IGT • Umbria Rosso IGT “Gemine”
• Umbria Bianco IGT “Arme” • Umbria rosso IGT “Arme”

/PER L’ENOTURISTA...
Il progetto Vallantica non si limita a promuovere e valorizzare il vino e gli altri
prodotti enogastronomici, tramite visite guidate in cantina e degustazioni, ma
mira a far vivere agli ospiti esperienze uniche, organizzando durante l’anno
diversi eventi, che hanno come tema il buon vivere e il buon mangiare: corsi di
yoga, corsi da sommelier, pranzi con prodotti tipici locali. Molto interessante
è l’evento “L’antica Vendemmia” nell'ambito del quale è possibile partecipare
in prima persona alla raccolta delle uve, per poi seguire tutte le fasi della
produzione, con degustazione guidata dei vini e pranzo finale.
Produzione media annua: 25.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa al Ciliegiolo
/INFO

Loc. Vallantica, 280 - 05290 San Gemini (TR) - Tel 0744 243454 - Fax 0744 242869
info@vallantica.com - www.vallantica.com
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Cantina

Ponteggia

L’Agraria Ponteggia è adagiata sulle dolci colline che circondano San
Gemini, con un’estensione di circa 100 ettari in un unico corpo. Gli impianti di
coltivazione consistono in 18 ettari di vigneto, 4 ettari di oliveto e 8 ettari di
ciliegieto, 1 ettaro di albicocche e 1 ettaro di noci; la restante parte è destinata
a colture foraggiere e cerealicole. Un conto approssimativo ci indica che nella
nostra azienda, tra impianti, zone boschive, siepi e altre alberature di confine
e di strada, ci sono circa 180.000 piante perenni. Il principio dell’Agraria è un
principio universale: “Il vino di qualità lo facciamo in vigna”.
Il vino più rappresentativo:

Rosso dell’Umbria IGT “Betarice”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:30/15:00-17:00
Sab. e Dom. Su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso dell'Umbria IGT “Lorilori” • Rosso dell'Umbria IGT “Le
mille Rosso” • Rosato Umbria IGT “Eva” • IGT “Floridiana” • Rosso
dell'Umbria IGT “Pirarì” • Novello Rosso IGT • Rosso dell'Umbria
IGT “Goliath” • Rosso Umbria IGT Cabernet “Lorenzo” • Bianco
dell'Umbria IGT “Anita” • Bianco dell'Umbria IGT “Le Mille Bianco”
• Bianco dell'Umbria IGT “Milicchio” • Novello Bianco IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Dal 1989 L’Agraria “Ponteggia” ha intrapreso attività agriturista con la
ristrutturazione di 3 case coloniche e la realizzazione di 21 appartamenti.
Dal 1993, avendo realizzato un piccolo frantoio aziendale, producono in
proprio, un ottimo olio extra vergine di oliva ottenuto da cultivar di moraiolo,
leccino e frantoio. Possibilità di visite guidate e degustazione di prodotti tipici.
Produzione media annua: 90.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 13
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Loc. Belvedere, 223 - 05290 San Gemini (TR) - Tel. 0744 630531 - Fax 0744 630531
agraria@agrariaponteggia
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Cantina

Fattoria Le Poggette

L’azienda Agricola è nata negli anni ’70 quando Giorgio Lanzetta acquistò i
terreni e portò dalla sua regione d’origine, l’Abruzzo, il vitigno Montepulciano,
un’uva di grande qualità. La tenuta si estende per 450 ettari, nelle colline del
comune di Montecastrilli e San Gemini in piena DOC Colli Amerini; 18 ettari
della tenuta sono coltivati a vigneto. L’impegno, le capacità vitivinicole e un
terroir perfetto per la coltivazione della vite, hanno permesso di ottenere vini
di grande complessità ed eleganza.
Il vino più rappresentativo:

Umbria IGT “Torre Maggiore”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:00-12:00 (è gradito il preavviso telefonico)
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Grechetto IGT • Umbria Canaiolo IGT • Colli Amerini
Rosso Superiore DOC • Umbria Rosato IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Possibilità di visitare la cantina e i vigneti. Qui si può conoscere l’intero
processo di produzione sotto la guida di un esperto: è possibile venire a
conoscenza del processo produttivo dell'Umbria IGT “Torre Maggiore”,
a base di Montepulciano in purezza rimesso dopo la svinatura in piccole
botti dove rimane non meno di 18 mesi ad affinarsi. L'Umbria IGT Canaiolo
è invece invecchiato in tonneaux di Rovere Allier 15 mesi. Inoltre, sempre
su prenotazione, è possibile partecipare a degustazioni guidate dei 5 vini
prodotti. Possibilità tra l'altro di alloggiare negli appartamenti della tenuta.
Numero di vini prodotti: 5

/INFO

Voc. Le Poggette - 05026 Montecastrilli (TR) - Tel 0744 940338 - Cell 333 6165315
Fax 0744 940338 - fattorialepoggette@libero.it - www.fattorialepoggette.it
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Da Narni a Giove
Abbazia di San Cassiano

L'ITINERARIO
Narni, città nata lungo le rive del
fiume Nera, fu una colonia romana e
un punto strategico durante la prima
e la seconda delle tre Guerre Puniche. E proprio il fiume Nera rappresenta un importante sito archeologico nel quale sono stati ritrovati i resti
dell’antico porto romano della città.
Molti i luoghi d’interesse da segnalare nel suggestivo comune di Narni,
arroccato coreograficamente sulla
sommità d'una collina. Qui si trova
la Cattedrale dedicata al suo primo
vescovo San Giovenale, lo splendido
ponte di Augusto di epoca romana
costruito nel 27 a.C., che si eleva per
30 metri sopra il fiume Nera, e la
rocca di Albornoz, fortezza del XIV
secolo che segnò la fine dell’autonomia comunale e l’istituzione di un
nuovo potere quando i papi tornarono da Avignone. Nei sotterranei del
convento di San Domenico si trovava la sede del tribunale della santa
inquisizione dove è possibile vedere
tuttora i graffiti con date e nomi incisi nelle celle dei detenuti. Sempre
a Narni è custodita la mummia di
Ramose (IV secolo a.C.) proveniente
da una necropoli dell'antico Egitto.
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Narni è una città ricca di appuntamenti culturali e musicali: a metà
aprile “Profumi e Sapori di Primavera”, tra la fine di aprile e l'inizio di
maggio il sipario si alza sulla tradizionale Corsa dell'anello, mentre nel
mese di agosto va in scena l'ormai
collaudato e molto apprezzato “Narni Black Festival”. A Narni troviamo
due cantine: Ruffo della Scaletta
situata nel centro storico e la Tenuta dei Marchesi Fezia in località San
Bartolomeo.

DOVE MANGIARE
Per mangiare invece consigliamo La
Cerquetta (Narni, Strada di Streppara 10, 0744.744122) che si trova sopra
ad una verdeggiante collina, all'ombra di secolari querce. Il locale, è
circondato da coltivazioni di grano
e girasoli ma soprattutto ortaggi,
legumi, verdure, erbe profumate
utili per la realizzazione di molti
piatti. Sempre a Narni impossibile
non citare Gattamelata (Narni, Via
Pozzo della Comunità, 0744.717245),
ristornate che unisce la cucina tipica
umbra alla ricercatezza dei piatti più
moderni.

Da Narni a Giove
Porta Romana

L'ITINERARIO
Dopo aver fatto tappa a Narni ci
sposteremo ad Amelia, una cittadina di origini umbre e romane.
Le mura, che rappresentano il
monumento archeologico più importante, sono formate da massi di
grandi dimensioni perfettamente
incastrati tra di loro. La città ospita
un museo archeologico che al suo
interno possiede reperti pre-romani, romani (tra i quali l'imponente
statua del germanico) e dell’alto
medioevo. Da ammirare, per la pregevole tecnica di ingegneria idraulica, la Cisterna romana del I secolo
a.C. sita in piazza Matteotti composta da dieci locali perfettamente
conservati e restaurati alla fine
dell'Ottocento. Molte le chiese che
l'abbelliscono: tra le tante la Cattedrale dedicata a Santa Firminia con
la torre dodecadonale risalente
all’anno 1000 e la chiesa romanogotica di Sant’Agostino. Degno di
nota l’organo seicentesco di San
Magno, “mascotte” dell’importante
festival annuale d’organo. Amelia
è un'area di notevole interesse vitivinicolo, vi sono infatti numerose

cantine come quelle di Zanchi e
Castello delle Regine, Coop Colli Amerini in località Fornole e di
Pizzogallo situata nell'omonima
località. Al confine con il Lazio
sorge Giove, grazioso borgo di origine romana che deve il suo nome
all’esistenza di un tempio dedicato
al dio Giove, padre degli dei. In posizione strategica sulla valle del Tevere, Giove è stato da sempre terra
di contesa tra i vari comuni della
zona, i signori di Alviano e la Chiesa. Dopo svariati anni di lotte per
riuscire a impossessarsi di questa
roccaforte strategica, nel 1796 Giove entra a far parte del Dipartimento del Trasimeno. Nel 1860 viene
annessa al Regno d’Italia. Piazza
XXIV Maggio è il cuore della città,
dove si affaccia il palazzo dei Duchi
Mattei. Lo splendido castello ducale sorge su una rocca preesistente
ed è il risultato di un nucleo medievale e di un ampliamento eseguito
nel ‘600. Degna di nota è la Chiesa
della Madonna del Perugino, luogo
di devozione e pellegrinaggio.
Nella campagna circostante Giove
troviamo la cantina Le Crete.
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Cantina

Ruffo della Scaletta

La proprietà della famiglia Ruffo della Scaletta si divide in due Tenute. La
prima è ubicata nelle colline fra Moricone e Otricoli dove la produzione è
strettamente vitivinicola. Nella seconda vengono coltivati cereali ed è situata
nella “Conca Ternana". La sede dell’azienda si trova al centro di Narni, e
da poco tempo ha effettuato un rinnovo e un miglioramento dei vigneti
aggiungendo varietà locali ed internazionali.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Collemarco”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-16:00
Sab. 8:00-12:00
Ferragosto chiuso
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT “Camminata” • Umbria Bianco IGT
“Sangiovenale”

/PER L’ENOTURISTA...
Su prenotazione è possibile partecipare a visite guidate in cantina e
passeggiare tra le vigne, che si estendono per 30 ettari e sono iscritte alla
DOC Colli Amerini. E sempre su prenotazione è possibile partecipare a sessioni
di degustazioni guidate all’interno della cantina, nell'apposita sala barrique.
Presso il centro aziendale, situato sotto la Rocca di Narni, si potrà acquistare
vino da tavola bianco, rosso e ciliegiolo, oltre che cereali e olio di produzione
aziendale.
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Cereali

/INFO

Via della Luna, 6 - 0535 Narni (TR)
Tel 0744 715227 - Fax 0744 760686 - ruruffo@tin.it
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Cantina

Tenuta dei Marchesi Fezia

Situata nei comuni di Narni e Sangemini (TR), l’azienda si sviluppa su circa
277 ettari, 30 dei quali coltivati a vigneto, 4 a oliveto, e il resto destinato alla
produzione di foraggi e cereali in gran parte reimpiegati per l’ allevamento di
circa 400 capi bovini di razza chianina IGP. La recente ristrutturazione della
cantina ha portato la razionalità, la modernità e l’igiene a essere gli aspetti
privilegiati nel progetto che si spinge poi nei vigneti, dove si sta portando
avanti con convinzione il rilancio di vitigni autoctoni, soprattutto Grechetto e
Ciliegiolo, affiancati ovviamente a varietà oramai internazionali.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Grechetto IGT “Calamone”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Dom. 9.00-13.00/15.30-19.30
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT Sangiovese “Collemilli” • Umbria Rosso IGT
Ciliegiolo di Narni “Caldaro” • Umbria Rosso IGT Novello
• Colli Amerini Bianco DOC “Capinere” • Colli Amerini Rosso
DOC Superiore “Santrema”

/PER L’ENOTURISTA...
La proprietà, ha poi riposto particolare cura nel settore dell’ospitalità,
ristrutturando un complesso di tre casali situati su una collina da dove si
può godere di un panorama a 360°. La struttura rende disponibili 23 posti
letto, suddivisi in 8 appartamenti, dotati di tutti i comfort, e una capiente sala
ristorante affacciata sulla piscina. Tutti i prodotti aziendali, compreso il vino
sfuso, possono essere acquistati presso il punto vendita aziendale, che rimane
aperto tutti i giorni della settimana, prestandosi in maniera versatile anche
come sala di degustazione.
Produzione media annua: 130.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Carne Chianina
/INFO

via Tiberina, Loc. San Bartolomeo 05035 Narni (TR) - Tel e Fax 0744 759031
Cell 338 1020635 - info@tenutamarchesifezia.com - www.tenutamarchesifezia.com
facebook: tenuta dei marchesi fezia
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Cantina

Zanchi

L'azienda agricola Zanchi è stata fondata nel 1970 da Ligurgo Zanchi. I terreni
sono coltivati tutti a vigneto e oliveto, con prevalenza di vitigni autoctoni e
varietà tipiche dell'Umbria. Nel 2008 l’Azienda, in collaborazione con la
facoltà di Agraria di Perugia, ha impiantato un vigneto sperimentale per il
recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei vitigni minori del territorio dei
Colli Amerini. La coltivazione dei vigneti è effettuata con metodi di produzione
integrata. Le uve vengono raccolte a mano e lavorate immediatamente per
garantire la freschezza dei mosti.
Il vino più rappresentativo:

Amelia Rosso Superiore DOC “Sciurio”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-13:00/15:00-18:00
Sab. 8.00-13:00/15:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Colli Amerini Rosso Superiore DOC “Armané” • Colli Amerini
Rosato DOC “Tomeo” • Colli Amerini Malvasia DOC “Flavio”
• Colli Amerini Bianco DOC “Pizzale” • Umbria Ciliegiolo
IGT “Carmino” • Umbria Grechetto IGT “Arvore” • Umbria
Chardonnay IGT “Areia” • Umbria Bianco IGT “Majolo”
• Umbria Aleatico IGT “Lu”

/PER L’ENOTURISTA...
La tipicità della cantina è che le mura sono costituite da tufo, rivestite
con intonaci di calce del colore dell’argilla, la particolare sabbia locale
tradizionalmente impiegata in edilizia. La cantina accoglie al suo interno
le diverse aree produttive. Qui, è possibile effettuare visite guidate ai vigneti
e alle cantine stesse. Visite da concludere con la degustazione di vini,
olio e grappa dell'azienda, accompagnati dai prodotti gastronomici tipici
dell’Umbria. Gli ospiti saranno accolti nell’area destinata alla degustazione,
tra rocce millenarie e oggetti del piccolo museo del vino.
Produzione media annua: 100.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 11
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa
/INFO

Via Ortana, 122 - 05022 Amelia (TR) - Tel e Fax 0744 970011
info@cantinezanchi.it - www.cantinezanchi.it
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Cantina

Castello delle Regine

Castello delle Regine si estende su una proprietà di oltre 400 ettari tra Narni
e Amelia. Circa 120 ettari sono destinati a vigneto. I vitigni presenti in azienda
sono: Sangiovese Grosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, altri vitigni a bacca
rossa (circa 6 ettari tra varietà locali e vigneti sperimentali), vitigni a bacca
bianca come Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling Renano e altri vitigni locali.
La passione, l’esperienza, la professionalità e un terroir eccezionale hanno
permesso di ricavare dei vini di elevata fattura.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Merlot IGT

/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-13:00/15:00-18:30
Sab. e Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Sangiovese Grosso IGT “Selezione del Fondatore”
• Umbria (Rosso) IGT “Princeps” • Umbria Rosato IGT “Rosato delle
Regine” • Umbria (Bianco) IGT “Bianco delle Regine” • Umbria
(Rosso) IGT “Rosso di Podernovo” • Umbria Sangiovese IGT “Poggio
delle Regine Rosso” • Umbria (Bianco) IGT “Poggio delle Regine
Bianco”

/PER L’ENOTURISTA...
Castello delle Regine offre la possibilità di visitare la cantina, di partecipare a
degustazioni guidate dei vini ma anche di assaggiare due oli: Olio Extra Vergine
d’Oliva DOP Monovarietale Moraiolo e un Olio Extra Vergine d’Oliva Castelluccio
DOP. All’interno della tenuta è situato il ristorante al centro dell’House & Country
residence di Podernovo dotato di 40 posti letto in appartamenti ricavati nelle
case coloniche dotate di piscina. Da segnalare anche la produzione di due ottime
grappe: Grappa di Merlot e Grappe di Castelluccio. Infine sempre nella proprietà,
la Montalbano Agricola alleva e produce una selezionata razza Chianina IGP.
Produzione media annua: 400.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa, Salumi, Carne
Bovina
/INFO

Via di Castelluccio Amerino I - 05022 Amelia (TR) - Tel 0744 702005
Fax 0744 702006 - info@castellodelleregine.com - www.castellodelleregine.com
facebook: castellodelleregine
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Cantina

Colli Amerini

Fondata nel 1975 da piccoli produttori riuniti in cooperativa, con 700 ettari di
vigneto che sono diventati testimonianza e sintesi delle immense potenzialità
del territorio, la cantina Colli Amerini è oggi un punto di riferimento per gli
amanti del vino. Tanti prodotti testimoniano della qualità dell'azienda: ne
sono un tangibile esempio il Carbio e il Ciliegiolo 30 Anni, uvaggi autoctoni di
questo magnifico territorio.
Il vino più rappresentativo:

Amelia Rosso DOC Superiore “Carbio”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 08:00-13:00/14:00-17:00
Sab. 9:00-13:00/15:30-19:30 (solo punto vendita)
Dom. 9:00-13:00/15:30-19:30 (solo punto vendita)
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT “Terre Auree” • Umbria Rosso IGT “Terre
Auree” • Umbria Bianco IGT “Poggio dei Salici” (Tappo Stelvin)
• Umbria Rosso IGT “Poggio dei Salici” (Tappo Stelvin) • Grechetto
IGT Umbria • Orvieto Classico DOC • Ciliegiolo di Narni IGT
• Bianco Colli Amerini DOC “Grecolevante” • Rosso Colli Amerini
DOC “Ameroe” • Umbria Malvasia IGT “Rocca Nerina”
• Umbria Merlot IGT “Olmeto” • Ciliegiolo Di Narni 30 Anni

/PER L’ENOTURISTA...
Da un’ideale composizione di altitudini, microclimi e terreni, prende corpo un
patrimonio straordinario di varietà di vitigni. In questo contesto sorge il colosso
vitivinicolo Colli Amerini. Qui si verrà catturati dalla bellezza del luogo, scoprendo
l’alto livello qualitativo dei vini amerini. Il tutto grazie a visite in cantina e
degustazioni guidate di prodotti tipici. Presso il punto vendita aziendale, annesso
alla cantina, è possibile acquistare prodotti della zona come pasta artigianale,
salumi, legumi dell’Umbria, salse, olio extra vergine di oliva DOP, miele, latte
fresco e una vasta gamma di prodotti lattiero caseari prodotti in Umbria.
Produzione media annua: 1.200.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 13
Altri prodotti aziendali: Pasta Artigianale, Salumi, Legumi dell’Umbria, Salse,
Olio Extra Vergine di Oliva DOP, Miele, Latte Fresco e una vasta gamma di
Prodotti Lattiero Caseari prodotti in Umbria dal Gruppo Grifo Latte.
/INFO

Località Fornole - 05022 Amelia (TR) - Tel 0744 989721 - Fax 0744 989695
info@colliamerini.it - www.colliamerini.it
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Cantina

Pizzogallo

Tenuta Pizzogallo, aperta nel 2008, è un bellissimo agriturismo circondato
da 43 ettari complessivi di verde (22 ettari di vigneti e 4 di uliveti), sulle
dolci colline amerine. Abbinato alla cantina vi è un ristorante con terrazza
panoramica, che offre piatti della tradizione locale in un ambiente elegante
e raffinato.
Il vino più rappresentativo:

Cabernet Sauvignon Umbria IGT
/Orari di apertura
Dal Mar. alla Dom. 12:00-15:00/19.30-22.30
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso Umbria IGT • Bianco Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
La Tenuta Pizzogallo apre le porte della cantina a tutti gli appassionati
di vino: è possibile effettuare una visita in cui viene spiegato tutto l’iter di
produzione; si possono degustare i tre vini dell’azienda, ma anche assaporare
un eccellente olio extra vergine d’oliva, il tutto sotto la guida di un esperto.
Pizzogallo è anche agriturismo. Situato all’interno della struttura, il ristorante
è arredato con classe e propone piatti tipici della cucina umbra. Le 12 camere
della Tenuta sono dotate di servizi privati, televisione, mini-bar, cucina e ampi
terrazzi. Le stanze più grandi hanno anche il caminetto. Il tutto arricchito da
una vasca idromassaggio e un bellissimo campo da tennis: per un pieno relax
a contatto con la natura.
Produzione media annua: 15.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Loc. Pizzogallo, Tenuta Pizzogallo - 05022 Amelia (TR) - Tel e Fax 0744 970094
info@pizzogallo.it - www.pizzogallo.it
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Cantina

Le Crete

La vigna situata nella valle Tiberina, prende il nome dall’antico vocabolo che
individuava la zona: le Crete. I terreni rivolti al sud e protetti dalla collina di
Giove, sono composti da argille sabbiose alternate a limi calcarei e travertini
terrosi di origine alluvionale. Il microclima, caratterizzato da una forte
escursione termica, e l’ottima umidità, permettono di ottenere uve molto
profumate. Il sistema di allevamento utilizzato è il cordone speronato basso,
la densità dei ceppi è di 4000 viti per ettaro con una resa di 60-70 hl di vino.
Il vino più rappresentativo:

Colli Amerini Rosso Superiore DOC “Petranera”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Colli Amerini Bianco DOC “Spira Clara” • Umbria Bianco IGT
“Cima Del Ciglio” • Umbria Rosso IGT “Spina Bruna”
• Colli Amerini Rosato DOC “Costa Volpara”

/PER L’ENOTURISTA...
Rosso come il vino ma anche rosso come la passione; infatti, oltre alle
capacità professionali e al terroir, secondo Giuliano Castellani, è la passione
l’elemento fondamentale che caratterizza il lavoro di una cantina e che incide
sulla qualità dei vini. Qualità che la cantina “Le Crete” ha raggiunto e che è
possibile provare grazie alla degustazione in cantina di cinque tipologie di
vino, accompagnato, volendo, da altri prodotti tipici locali.
Produzione media annua: 40.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5

/INFO

Loc. Piscicoli - 05024 Giove (TR) - Tel e Fax 0744 992443
az.agr.lecrete@virgilio.it - www.cantinalecrete.it
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Verso il Lago di Corbara
Arco della Coscienza Planetaria

L'ITINERARIO
Risalendo verso nord, a 20 km da
Giove, incontriamo Guardea con il
suo accogliente centro storico. Alle
spalle del paese si trova un colle che
offre uno dei più bei punti panoramici dell'Amerino. Da qui è possibile ammirare il monumento "L'Arco
della Coscienza Planetaria" e i ruderi
di Guardea Vecchia e del Castello del
Poggio risalente al XI sec., rimasto
inalterato per più di mille anni. Da
qui proseguiamo fino alla piccola
località di Tenaglie dove sorge il
bel Palazzo Ancajani e l'interessante
Museo della Civiltà Contadina. Arriviamo così a Montecchio, comune
immerso tra gli olivi e dalla notevole posizione panoramica sul lago
di Alviano dove c'è l'oasi gestita dal
WWF da dove inizia il Parco Fluviale
del Tevere, dove faremo visita alla
cantina Falesco e poi a Baschi, con
la sua cinquecentesca chiesa di San
Niccolò. Qui la sosta è nelle cantine
Barberani. D'obbligo la visita alla
Necropoli Umbro-Etrusca del Vallone di San Lorenzo. Infine, questa tappa si conclude sulle rive del Lago di
Corbara; il suo nome deriva dal bor-

go di Corbara, nel comune di Orvieto
e dà il nome alla Doc Lago di Corbara. Questo lago non è di formazione
naturale ma è frutto, negli anni Sessanta, della costruzione del bacino
idroelettrico sul fiume Tevere. Lago
dalle rive frastagliate che si inoltrano nella gola del Forello la quale
arriva quasi fino a Todi. Qui è possibile partecipare alle attività speleologiche con visite alle grotte della
piana e all'Eremo della Pasquarella.
A livello turistico il Lago di Corbara
offre diverse strutture quali agriturismi, camping, residenze d’epoca
e bed&breakfast. Diverse le attività
sportive praticate nel lago come il
canottaggio e la pesca sportiva. A
Corbara sono presenti anche le cantine Castello di Corbara e quella di
Decugnano dei Barbi a Fossatello di
Corbara e Salviano Titignano.

DOVE MANGIARE
E proprio nei pressi del Lago di Corbara a Civitella del Lago c'è il Ristorante Trippini (Civitella del Lago, via
Italia 14, 0744.950316), tempio della
cucina d'autore. Luogo dove tutto è
impeccabile, dalle ricette dello chef
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all'ambiente raffinato. La cucina è
frutto della maestria e della passione di Paolo Trippini, sempre attento alla stagionalità dei prodotti. A
pochi passi da Civitella del Lago, in
quel di Baschi, c'è il regno indiscusso e conclamato della buona cucina.
Risonanza mondiale ha il ristorante
Vissani. Lo chef più famoso d'Italia
ne è il geniale artefice; per un'esperienza culinaria straordinaria e mai
banale. Ogni piatto è un'opera d'arte.
La location è splendida. Per apprezzare la sua cucina, inoltre, al di là
del classico pasto alla carta, anche
alcune proposte più light e dinamiche. Materie prime ricercatissime,
tecnica associata a grande maestria
(S.S. 448 Todi - Baschi Km. 6600,
0744.950206). Inoltre, consigliato il
Ristorante del Lago (S.S. 448 Todi
- Baschi). L'Hotel-Country Resort
La Penisola Villa Bellago (Baschi, Loc. Lago di Corbara 138, Tel
0744.950521) si compone di 3 antichi
casali realizzati su una verde terrazza sul lago di Corbara. Immersi in
un vasto parco, ricco di vegetazione
e un superbo panorama, troviamo
Casa Maestrale, Casa Scirocco e
Casa Libeccio. Casa Maestrale ospita la reception, alcune camere per
gli ospiti ed Il Ristorante La Dolce
Vita che offre una cucina all'insegna
della migliore tradizione e genuinità,
con un'ampia selezione di vini locali
e nazionali.
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ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
E sempre a Baschi è inevitabile una
visita allo Studio Artistico Ceramica
Paolo Velluti (Baschi, Loc. Cerreto/Civitella del Lago, 333.4227025)
per ammirare le vere ceramiche e
maioliche orvietane. Paolo Velluti si definisce un “etrusco” e la sua
famiglia ha sempre tramandato lo
stile decorativo medievale più genuino, che con il passare degli anni
è stato ingentilito nelle forme e nei
decori. Inoltre, l’Antica Profumeria Etrusca sarà lieta di coccolarvi
con dei trattamenti benessere al
vino, olio di oliva, argille ed oli essenziali. In più è anche possibile
acquistare i prodotti tutti realizzati
con ingredienti naturali (Baschi, Via
G. Marconi 26, 338.4680349). Tra i
prodotti tipici le carni prodotte dal
Salumificio Scianca (Via Teverina
13, 0744.951040) che lavora tradizionalmente salumi di qualità. Si può
fare la degustazione e l'acquisto dei
prodotti in azienda e mangiare presso il loro vicino ristorante.

Cantina

Falesco

L’azienda Vinicola Falesco è stata fondata nel 1979 dai fratelli Riccardo e
Renzo Cotarella, entrambi enologi di fama internazionale profondamente
radicati in questa terra. Uno degli obiettivi dell’azienda è stato quello di
lavorare per recuperare gli antichi vitigni della zona. Il territorio infatti
aveva goduto nei secoli di una fama che gli derivava da produzioni di vini
straordinari, esclusivi delle mense papali e dell’antica nobiltà seppure da
decenni in abbandono. Iniziavano così lunghi anni di ricerche e di selezioni
con lo scopo di isolare antichi cloni e delicate micro varietà, che nei vigneti
specializzati degli anni Sessanta, erano quasi del tutto scomparse.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Marciliano”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-13:00/14:00-17:30
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT “Vitiano” • Umbria Rosato IGT “Vitiano”
• Umbria Rosso IGT “Vitiano” • Sagrantino di Montefalco DOCG
“RC2” • Spumante Metodo Classico Brut Rosè

/PER L’ENOTURISTA...
Cantina molto suggestiva, caratterizzata da un'elevata tecnologia ed
efficienza e dalla presenza nella guida di due enologi di fama internazionale
quali Riccardo e Renzo Cotarella. I due sono una vera garanzia per l’enoturista
sulla qualità dei vini. Falesco non è solo Umbria, ma è un must anche nel
Lazio dove produce altri otto vini di qualità, uno su tutti il leggendario “Est,
Est, Est”. Vini che si possono acquistare e degustare sotto la guida di un
esperto direttamente in cantina.
Produzione media annua: 2.500.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 16
Altri prodotti aziendali: Grappa di Vitiano
/INFO

Loc. S.Pietro - 05020 Montecchio (TR) - Tel 0744 9556 - Fax 0744 951219
info@falesco.it - www.falesco.it
facebook: cantine falesco
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Cantina

Barberani

L’Azienda Agricola Barberani, è situata sulle colline che dominano il Lago di
Corbara, attraversate dal fiume Tevere, lungo la strada che porta da Orvieto
a Todi, nella zona di produzione del Vino di Orvieto più antica e prestigiosa,
denominata “classica”. L’azienda è leader nella produzione dei migliori vini di
Orvieto e dell’Umbria, in gran parte provenienti da vitigni autoctoni. Ha una
superficie complessiva di oltre 100 ettari, di cui 55 sono a vigneti specializzati,
tra loro diversi per terroir, ma tutti accomunati dagli stessi caratteri qualitativi.
Il vino più rappresentativo:

Orvieto Classico Superiore DOC “Calcaia Muffa nobile”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-13:00/14:00-17:00
/Gli altri vini prodotti:
• Lago di Corbara DOC Rosso Villa Monticelli • Orvieto Classico
Superiore DOC Secco “Castagnolo” • Orvieto Classico DOC Secco
Vallesanta • Orvieto Classico DOC Amabile • Umbria Bianco Secco
IGT " Selvaso” • Umbria Rosso IGT “Polago” • Orvieto Classico DOC
Superiore Amabile Barberani • Umbria Bianco Igt Grechetto • Lago
di Corbara DOC Rosso “Foresco” • Umbria Secco Grechetto IGT “Villa
Monticelli” • Umbria Moscato Passito Dolce IGT “Villa Monticelli”

/PER L’ENOTURISTA...
Situato sulle colline che guardano il lago, nel Parco Fluviale del Tevere sorge
l'Agriturismo Barberani. È possibile soggiornare presso gli appartamenti
degli antichi casali in pietra dell’azienda, perfettamente ristrutturati in stile
country e dotati di tutti i comfort. L’azienda offre la possibilità di passeggiare
tra i vigneti e gli oliveti e di visitare le cantine di affinamento, il tutto
accompagnato da una degustazione guidata dei vini ma anche di olio extra
vergine d’oliva e grappa sempre firmati Barberani.
Produzione media annua: 350.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 12
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa
/INFO

Loc. Cerreto - 05023 Baschi (TR) - Tel 0744 950113 - Amministrazione 0763 341820
Fax 0763 340773 - barberani@berberani.it - www.barberani.it
facebook: Barberani Azienda Agricola, Agriturismo Barberani
skype: bernybossoffice
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Castello di Corbara

www.castellodicorbara.it

Oggi, la fisionomia dell’Azienda Agricola Castello di Corbara rappresenta lo
specchio fedele della nuova progettualità finalizzata alla valorizzazione della
produzione vitivinicola, voluta con fermezza e passione dalla famiglia che nel
1997 ne ha acquisito la proprietà. Tale obiettivo è stato ispirato principalmente
dall’insita esigenza di recupero di valori quali il rispetto del territorio, la cui
autenticità trova sempre espressione in tutti i vini prodotti
Il vino più rappresentativo:

Lago di Corbara DOC Castello di Corbara
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-18:00
Sab. e Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Lago di Corbara Cabernet Sauvignon Doc Castello di Corbara
• Lago di Corbara Merlot Doc “De Coronis” • Umbria Sangiovese
Igt “Calistri” • Umbria Bianco Igt “Orzalume” • Umbria Rosso
Igt “Podere Il Caio” • Umbria Grechetto Igt “Podere Il Caio” •
Orvieto Classico Superiore Doc “Podere Il Caio”

/PER L’ENOTURISTA...
Piacevoli visite guidate tra le vigne (vigneti di Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Sangiovese e di Montepulciano e Grechetto) e in cantina tra barriques di
rovere francese (Allier, Jupille, Never), coinvolgenti degustazioni dei vini “Castello
di Corbara” accompagnati da prodotti gastronomici tipici. Inoltre si può usufruire
degli ottimi servizi di ristorazione e soggiorno offerti dall’Agriturismo Tenuta
di Corbara: il Ristorante “Il Caio” che rispetta le tipiche tradizioni umbre e un
agriturismo composto da 6 casali, 3 piscine panoramiche e varie camere doppie. Si
può partecipare a visite guidate all'area archeologica romana del Porto di Pagliano
e a escursioni accompagnate a piedi o in mountain bike, alla scoperta dell'azienda.
E ancora riserva di caccia, maneggio e corso di ceramica per bambini.
Produzione media annua: 200.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa, Miele, Sughi,
Salse, Creme, Pasta, Marmellata
/INFO

Loc. Corbara, 7 - 05018 Orvieto (TR) - Tel 0763 304035 - Fax 0763 304055
facebook: Castellocorbara
info@castellodicorbara.it - www.castellodicorbara.it
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Decugnano dei Barbi

La tenuta "Decugnano dei Barbi" è situata nel comune di Orvieto, in località
Fossatello, a un'altitudine di 320 metri, su di una collina prospiciente la rupe
di Orvieto, nell'antica zona di produzione del vino Orvieto Classico. Il vino
di Decugnano è oggetto di contratto già in documenti del 1200, allorché
l'azienda era di proprietà della Chiesa. L’azienda ora dispone in totale di una
sessantina di ettari, di cui 32 vitati. Decugnano dei Barbi è stata fondata da
Claudio Barbi nel 1973.
Il vino più rappresentativo:

Orvieto Classico Superiore DOC “Il Bianco Decugnano”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-12:00/14:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT • Umbria Rosso IGT • Umbria Rosso IGT “IL”
• Umbria Pinot IGT • Pouritture Noble - Muffa Nobile “Decugnano”
• Spumante brut metodo classico “Decugnano”

/PER L’ENOTURISTA...
Decugnano dei Barbi ha sempre creduto nella cultura dell’accoglienza, per
questo parte della struttura è a ciò dedicata. Qui si possono visitare le cantine,
i vigneti e le suggestive grotte, laboratorio naturale per la lavorazione
dei pregiati spumanti. La visita prosegue nella sala assaggio con la
degustazione dei vini. Vi è poi la possibilità di richiedere un pranzo completo
o un'indimenticabile cena, con diverse proposte gastronomiche legate al
territorio. Villa Barbi è un lussuoso casale con piscina che domina i vigneti. A
disposizione degli ospiti uno chef personale, un maggiordomo, un giardiniere
e una cameriera pronti a garantire un servizio “a cinque stelle”.
Produzione media annua: 110.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
/INFO

Loc. Fossatello di Corbara, 50 - 05019 Orvieto (TR) - Tel 0763 308255
Fax 0763 308118 - info@decugnanodeibarbi.com - www.decugnanodeibarbi.com
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Salviano Titignano

La fattoria di Titignano, che appartiene alla famiglia dei Principi Corsini
da molti secoli, copre una superficie di 2.000 ettari di terreno, a cavallo
del Tevere fra Todi e Orvieto, nel parco fluviale, sulle sponde del Lago di
Corbara. Il vino e l’olio vengono prodotti e conservati nelle cantine e nel
frantoio scavati nel travertino.
Il vino più rappresentativo:

Lago di Corbara Rosso DOC “Solideo”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 8:00-20:00
/Gli altri vini prodotti:
• Lago di Corbara Rosso DOC “Turlo” • Orvieto Classico
Superiore Bianco DOC • Bianco Umbria IGT “Salviano di
Salviano” • Vendemmia Tardiva

/PER L’ENOTURISTA...
Le visite in cantina e in frantoio, dove un esperto è a disposizione per illustrare
tutte le tecniche di produzione dei vini rossi, bianchi da dessert e olio extra
vergine d’oliva, sono all’ordine del giorno. Per chi poi è ancora incuriosito
c'è la possibilità di essere erudito sui diversi metodi di degustazione e
sulle proprietà organolettiche dei vini Titignano. L’agricola Titignano è da
segnalare anche per la ricettività: dalla ristrutturazione del borgo sono state
ottenute camere e appartamenti dotati dei migliori comfort. Nel ristorante
annesso alla tenuta, è possibile assaggiare i migliori prodotti gastronomici
umbri-toscani. Per finire, gli amanti della natura possono partecipare a
escursioni guidate o passeggiate organizzate dalla tenuta stessa.
Produzione media annua: 150.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Miele e Biscotti
/INFO

Loc. Titignano, Loc. Salviano 44 - 05018 Orvieto (TR) - Tel 0763 308000
Fax 0763 308002 - info@titignano.com - www.titignano.com
facebook: agriturismo titignano
skype: fattoria di titignano
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Orvieto
Il Duomo di Orvieto

L'ITINERARIO
Orvieto intreccia le sue origini con
la tradizione vinicola della regione guadagnandosi l'appellativo di
vero e proprio comune enologico.
Quest'importante cittadina di oltre
21.000 abitanti è di origini etrusche
e i primi ritrovamenti archeologici
risalgono al IX secolo a.C. Fu una
colonia romana dal III secolo a.C.
fino al declino dell’Impero Romano
d’Occidente. Orvieto è stata costruita
su di una rupe di tufo che s'innalza fino a 50 metri e, con i suoi 325
metri s.l.m., domina tutta la vallata
sottostante grazie alla sua posizione
strategica. Numerosi sono i resti della civiltà etrusca come il Tempio del
Belvedere che si trova subito prima
della rupe e il Crocifisso del tufo con
la sua necropoli. Divenuta Comune
libero, Orvieto inizia ad acquisire una
forte considerazione da parte dello
Stato Pontificio e nel medioevo si re186

gistra il suo massimo splendore. Nel
XIII secolo viene formato il Consiglio
Generale dei 400 ed eletto il Capitano
del Popolo. Durante questo periodo
inizia un fervido lavoro di costruzione
che porterà, nel 1263, alla realizzazione del famoso Duomo di Orvieto
dedicato a Santa Maria Assunta, senza dubbio l’opera architettonica più
importante della città e fra le più significative e note dell'intera regione.
All'interno è conservato il cosiddetto
Miracolo Eucaristico che è alla base
dell'istituzione della festa del Corpus
Domini. Oltre il Duomo con la sua
facciata gotica e le ricche decorazioni, nell’Orvieto antica si possono
ammirare il Pozzo di San Patrizio
realizzato nel 1527 da Antonio da
Sangallo, coevo al pozzo della Cava.
Con la sua struttura a doppia elica
e i suoi 248 gradini che portano fino
a 53 metri di profondità, il Pozzo di
San Patrizio è un vero capolavoro di
ingegneria idraulica rinascimentale.

Pozzo di San Patrizio

E per conoscere al meglio le bellezze sotterranee della città è possibile
partecipare alle visite guidate proposte da Orvieto Underground. Da
vedere anche il Palazzo dei Sette e
Palazzo Soliano che al suo interno
ospita due musei: il Museo dell’Opera
e il Museo d’Arte Moderna. Orvieto è
anche la sede di Umbria Jazz Winter
nel mese di dicembre: suggestiva
versione invernale di Umbria Jazz. A
Orvieto gli altri eventi sono: la Festa
della Palombella, a giugno, il Festival dell'Horror, il Fantasy Award e
Off - Orvieto Food Festival. Per chi
invece vuole conoscere l'autentica
anima della città è consigliato un
giro tra le bancarelle del tradizionale
mercato che si tiene, tutti i giovedì e

i sabato dell'anno, nella centralissima Piazza del Popolo. Orvieto, oltre
a essere terra ricca di bellezze architettoniche è anche una terra ricca di
tradizioni legate ai sapori della terra
e l'amore per il buon vino. Pertanto
è sede naturale di numerose cantine. Le cantine Custodi si trovano in
località Canale, Cardeto è invece a
Sferracavallo, La Carraia a Tordimonte e Palazzone in località Rocca
Ripensa. A Salviano è possibile visitare la cantina Sassara in località Pian
del Vantaggio e la Tenuta Le Velette
nell'omonima località.

DOVE MANGIARE
Orvieto si presenta anche come
un'ottima meta dove poter fare una
sosta all'insegna della buona cucina
dove non c'è che l'imbarazzo della
scelta. Nella piazza principale della cittadina orvietana va segnalato
uno scrigno prezioso per gli amanti
dei sapori del territorio: l’Hostaria Nonna Amelia (Orvieto, Via del
Duomo 25, 0763.342402). Il ristorante Zeppelin (Orvieto, Via Garibaldi 28, 0763.341447) è situato nel
centro di Orvieto ed è stato ricavato
dalle cantine di un palazzo del ‘500.
L’interno è sapientemente arredato
con vecchie foto di famiglia e volti
di musicisti jazz. Qui si possono assaporare prodotti locali, cucinati con
originalità ed estro, come il “cosciotto di coniglio in simil-porchetta” e gli
“umbrichelli classici con sugo alleggerito di cinghiale al ginepro”.
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Ammirare il Duomo, degustando
un ottimo bicchiere di vino scelto
o assaporando raffinati piatti potrà
diventare un’esperienza unica a Il
Giglio d'Oro (Orvieto, Piazza Duomo,
0763.341903), un ristorante in cui la
parola d’ordine è “sperimentare”.
Piatti originali, ingredienti tradizionali, mixati senza esagerare, a sapori
esotici e lontani. Il ristorante Al San
Francesco, (Orvieto, Via B. Cerretti 10,
0763.343302) è situato nei locali di un
antico convento francescano. Il ristorante dispone di 450 posti a sedere,
per una clientela molto eterogenea:
grandi numeri e cucina raffinata. In
un caratteristico vicolo del borgo orvietano si possono assaporare paste
fatte esclusivamente a mano a L’Antica Rupe (Orvieto, Vicolo Sant'Antonio 2/a, 0763.343063).
Qui le ricette più classiche sposano
perfettamente la semplicità dei veri
sapori. Da non tralasciare i vini: la
cantina propone un assortimento di
più di 70 tipi di etichette. La Bottega del Buon Vino (Orvieto, Via della Cava 26, 0763.342373) è situata
all'uscita del percorso ipogeo del
Pozzo della Cava ed è il luogo ideale per chi è alla ricerca dei semplici
sapori di una volta, come le tipiche
"lombrichelle" fatte a mano, o il vero
vino casereccio, da assaporare nella
calda atmosfera del tufo, magari seduti al "tavolo dei coraggiosi" su una
botola di cristallo sopra la cisterna
etrusca. Chiude il nostro tour enogastronomico ad Orvieto, il ristorante
La Palomba (Orvieto, Via Cipriano
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Manente 16, 0763.343395) situato in
una piccola e caratteristica via del
centro da sempre un tradizionale ristoro dove la memoria di altri tempi
si fonde con i delicati gusti di oggi.
Piatti attentamente curati come le
tagliatelle alla Don Marcello, l'Ascaro, Umbricelli arricchiti con il tartufo,
il "piccione alla leccarda" e il tradizionale cinghiale. Da ricordare lo
storico Bar Pasticceria e Ristorante
Montanucci (Orvieto, C.so Cavour
21/23, 0763.341261) dove si possono
degustare i cioccolatini Nasi di Pinocchio, il Bacio di loro produzione e la
deliziosa torta al semolino insieme
a molte altre specialità del gusto. Da
ricordare anche il ristorante L'Antica
Cantina (Orvieto, Piazza Monaldeschi
18, 0763.344746), un'osteria nel cuore della città dove gustare un buon
bicchiere di vino e mangiare specialità umbre in un'atmosfera familiare.
L'Enoteca Regionale dell'Umbria
(Orvieto, Via Serancia 16, 0763.341818
- 0763.393529), ospitata nelle antiche
cantine dell'ex Convento di San Giovanni scavate nel tufo, nei sotterranei
del Palazzo del Gusto, nel quartiere
medievale di Orvieto. Accoglie e mostra i vini Doc, Docg e Igt dell'Umbria
che sempre più si qualificano sul
mercato internazionale, con etichette
che hanno avuto prestigiosi riconoscimenti. La visita guidata all'Enoteca Regionale, presso il Palazzo del
Gusto, dà ai visitatori l'opportunità di
scoprire la storia segreta di Orvieto
narrata attraverso la cultura del vino
e dei prodotti tipici.

Il Pizzo d'Irlanda

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Non solo arte, monumenti e buona
cucina, Orvieto è anche il luogo ideale per fare shopping di specialità
locali. È quindi doveroso elencare:
La Norcineria Oreto (Orvieto Scalo,
Via Monte Amiata 5, 0763.301817)
fondata nel 1975 da Sandro Oreto.
Punta tutto sulle carni suine che
provengono da allevamenti umbri
e locali e garantiscono una scelta
estremamente accurata della materia prima, rendendo i prodotti particolarmente apprezzati anche dagli
intenditori più esigenti. Lo stesso
vale per la Norcineria di Giuseppe
Menichetti (Orvieto Scalo, Via Sette Martiri 96, 0763.300264) dove vi
perderete tra le sceltissime carni e
i famosi insaccati tipici della zona.
Se si preferisce degustare prodotti
come il miele, passando per l’olio
d’oliva macinato a pietra, la propoli, le mandorle, le nocciole e le noci
sotto miele, l’Azienda Agraria Casa
Parrina (Orvieto, Loc. San Giorgio,
0763.302817) ha da poco aperto in
via Filippeschi ad Orvieto un presidio
delle bontà agroalimentari tipiche
del territorio. Sempre a Orvieto due
sono le panetterie da non tralasciare. La Cooperativa Orvietana
Panificazione (Orvieto, Via del Funari 1/3, 0763.315222) e la Panetteria Nostra Terra (Orvieto, Largo
Maurizio Ravelli, 0763.343000). Il
Mago di Oz (Orvieto, Via dei Magoni

4, 0763.342063) è una piccolissima
bottega dove, come accade nella
fiaba, tempo e spazio sono annullati.
Dal soffitto incombono mongolfiere,
aeroplani, dirigibili; dagli scaffali
fanno capolino antichi modellini di
auto e moto, pendenti fili sorreggono marionette, il tutto coreografato da carillon, suoni e movimenti
meccanici. Impossibile non notare
le numerosissime Betty Boop dalle
più svariate dimensioni. Nella stessa
via c’è un altro meraviglioso negozio,
L'arte del Cuoio (Orvieto, Via dei Magoni 9, 0763.34480) dove si possono
comprare stupende borse e altra
oggettistica in vero cuoio lavorati a
mano e realizzati dalla passione del
titolare Aldo Fusco. Nel centro di Orvieto è aperto il negozio Al Vecchio
Frantoio Bartolomei (Corso Cavour
97, 0763.344540), un luogo prezioso
dove poter scoprire e assaggiare le
diverse qualità di olio d'oliva, i prodotti agricoli tipici di questa terra
generosa, i manufatti d'artigianato
in legno e la cosmesi a base di olio.
La Drogheria Gli Svizzeri, (Orvieto,
Corso Cavour 21-25) distilla grappe
e liquori dal 1864; da provare la miscela di puro caffé arabica "Città di
Orvieto”. Da visitare lo studio artistico Tufo in Arte dove l'artista tedesca
Jasmina Rubcic lavora ed espone le
sue opere in tufo.
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Custodi

L’azienda, i cui vigneti si estendono su una superficie di circa 37 ettari, è situata
nella zona di Canale, nota per la produzione di vini di ottima qualità. Il titolare,
fin dal 1965, ha partecipato attivamente a tutte le fasi dell’evoluzione della
viticoltura dell’area orvietana: utilizzo di nuove tecniche viticole, adozione di
disciplinari di produzione della Doc, costituzione del consorzio di tutela del
vino di Orvieto. La cantina, moderna e funzionale, ha visto uscire le prime 3
etichette nel 2003.
Il vino più rappresentativo:

Orvieto Classico DOC “Belloro”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:00-12:30/16.00-18.30
Dom. 10:00-12.00/16:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria IGT Rosso “Piancoleto” • Umbria IGT Merlot “Austero”
• Orvieto DOC Classico Superiore “Pertusa” Vendemmia Tardiva

/PER L’ENOTURISTA...
La Cantina Custodi organizza visite guidate nelle quali viene attentamente
spiegato il processo produttivo: tutto comincia tra i vigneti, il passaggio
successivo riguarda la cantina dove vengono utilizzate botti di legno per
l’invecchiamento e dove tutto il lavoro dell’uomo viene controllato dalle
migliori tecnologie; questo per non lasciare nulla al caso. Alla fine della visita
è possibile assaggiare i prodotti Custodi nella accogliente sala degustazioni.
Custodi inoltre dispone di una ampia sala riunioni che è in grado di ospitare
60-70 persone ma anche di spazi adeguati per parcheggi bus e camper.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa

/INFO

Viale Venere - Loc. Canale - 05010 Orvieto (TR) - Tel 0763 29053 - Fax 0763 29305
info@cantinacustodi.com - www.cantinacustodi.com
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Cardeto

La Cantina cooperativa Cardeto nasce nel settembre del 1949. A oggi ha 400
soci che lavorano su circa 880 ettari di vigneto. La principale produzione è
rappresentata dall’ Orvieto DOC e classico, denominazione tra le più antiche,
che costituisce, insieme ad altri bianchi locali, il 70% della produzione. Buona
produzione anche di rossi da uve Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon.
Il vino più rappresentativo:

“Nero della Greca” Sangiovese Umbria IGT
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-12:30/14:00-16:30
/Gli altri vini prodotti:
• Cardeto: Rupestro Orvieto Classico DOP • Cardeto Grechetto
Umbria IGT • Cardeto Trebbiano Umbria IGT • Cardeto Pinot
grigio Umbria IGT • Cardeto Chardonnay Umbria IGT • Donna
Armida Orvieto Classico Superiore DOP • Rupestro Sangiovese
Umbria IGT • Cardeto Rosso Orvietano DOC • Matile: Pinot grigio
Umbria IGT • Orvieto DOP • Merlot Umbria IGT • Rosato Umbria
IGT • Matilè: Bianco Umbria IGT • Brut

/PER L’ENOTURISTA...
Alla Cardeto, nell’apposita sala, è possibile degustare ben 11 vini prodotti
accompagnati da un esperto per illustrarvi tutte le caratteristiche dei vini
Cardeto: dai bianchi ai rossi fermi, dalle bollicine ai vini dolci, tutti vini che
non vi lasceranno indifferenti. Per chi non ha tempo di visitare e di acquistare
direttamente in cantina, Cardeto dispone di due punti vendita: a Orvieto scalo
e a Terni. Inoltre garantisce un Sistema Qualità conforme alla normativa
internazionale ISO 9001, integrato con il Sistema di Autocontrollo Igienico,
conformemente alle normative nazionali e agli standard riconosciuti dalla
Grande Distribuzione Inglese, Francese e Tedesca.
Produzione media annua: 3.000.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 11
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Loc. Cardeto - Sferracavallo - 05018 Orvieto (TR) - Tel 0763 341286
Fax 0763 344123 - info@cardeto.com - www.cardeto.com
facebook: cantina cardeto
twitter: cantinacardeto
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La Carraia

L'azienda nasce nel 1988 dalla collaborazione delle famiglie Gialletti
e Cotarella. I primi anni '90 sono caratterizzati da sperimentazioni su
vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. La
particolare attenzione per la tradizione ha fatto sì che si avviasse anche uno
studio su varietà autoctone: Sangiovese, Montepulciano e Grechetto. Le uve
ottenute nelle aziende agricole di proprietà di famiglia, nei comuni di Baschi
ed Orvieto, vengono poi vinificate nella cantina di Orvieto, recentemente
ristrutturata.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGP “Fobiano”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-13:00/14:00-17:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso Igp “Giro di Vite” • Umbria Rosso Igp “Tizzonero”
• Umbria Rosso Igp “Sangiovese” • Umbria Bianco Igp “Le Basque”
• Umbria Igp Chardonnay • Orvieto Classico Superiore Dop
“Poggio Calvelli” • Orvieto Classico Dop

/PER L’ENOTURISTA...
Solo vino e nient’altro; bianco o rosso ma solo vino. Precisiamo che si tratta
di vini di un elevato spessore qualitativo; un risultato ottenuto grazie alla
passione e alla professionalità di chi lavora in questa azienda. Le capacità e i
nomi delle famiglie Gialletti e Coratella sono poi una garanzia. Se tutto questo
viene accompagnato da uno splendido terroir altamente predisposto per la
coltivazione della vigna, il gioco è semplice e il vino ottimo. Presso l'azienda
Carraia, l’enoturista può partecipare a visite guidate in cantina e tra le vigne
dove gli sarà illustrato tutto il processo produttivo; tramite prenotazione è
possibile partecipare a degustazioni di vini curate da un esperto della cantina.
Produzione media annua: 500.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
/INFO

Loc. Tordimonte, 56 - 05019 Orvieto (TR) - Tel 0763 304013 - Fax 0763 304048
info@lacarraia.it - www.lacarraia.it
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Palazzone

Il podere dove sorge Palazzone viene acquistato dalla famiglia Dubini nel
1969 e già dall'anno successivo si dà vita agli impianti su circa 18 ettari di
vigneto, che diventeranno 25 nel 1988, anno di costruzione della cantina.
L'azienda prende il nome dall'edificio, ora ristrutturato, che fu un luogo di
ristoro e di riposo per i pellegrini in viaggio verso Roma in occasione del
giubileo.
Il vino più rappresentativo:

Orvieto Classico Superiore DOC “Campo del Guardiano”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 10:00-13:00/14:00-17:00
Sab. 9.30-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Orvieto Classico Superiore DOC “Terre Vineate” • Umbria Bianco
IGT “L’Ultima Spiaggia” • Umbria Bianco IGT Grechetto • Umbria
Rosso IGT “Rubbio” • Umbria Rosso IGT “Piviere” • Umbria Rosso
IGT “Armaleo” • Umbria Bianco IGT “Muffa Nobilis”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda vinicola è situata accanto alla Residenza Storica Locanda
Palazzone, una residenza di epoca medievale ubicata non lontano da Rocca
Ripesena. L’accoglienza viene curata nei minimi dettagli al fine di offrire
un soggiorno rilassante. Le comode ed eleganti suite, ricavate nel rispetto
della struttura architettonica originaria del Palazzone, sono dotate di
tutti i comfort necessari a rendere esclusiva la permanenza. Un’infinità di
percorsi naturalistici si snodano a partire dal “Sentiero nel bosco”. Spesso si
organizzano eventi in azienda e visite guidate, che dall’agriturismo portano
alla scoperta dei tesori artistici e naturali dell'Umbria.
Produzione media annua: 130.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
/INFO

Loc. Rocca Ripesena, 68 - 05010 Orvieto (TR) - Tel 0763 344921 - Fax 0763 394833
info@palazzone.com - www.palazzone.com
facebook: palazzone orvieto
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Cantina

Sassara

Nel 1979, per volontà di Roberto Sassara e suo figlio Luciano, nasce l’azienda
Sassara. Agli inizi la fattoria si estendeva per 18,50 ettari di cui 8,50 di vigneto
destinato alla produzione di vino Orvieto Classico. Oggi la tenuta si estende
per 111 ettari, ed è divisa in tre fattorie. Nella Fattoria di Orvieto è fissata la
residenza della Famiglia Sassara. In un antico casolare ristrutturato vi è poi il
centro aziendale dove vengono trasformate le uve di tutte le fattorie.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Vantaggio”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 8:30-12:30
/Gli altri vini prodotti:
• Orvieto Classico Doc “Poggio Ciculo” • Orvieto Classico Doc
“Sant’Egidio” • Orvieto Classico Doc “La Pieve”

/PER L’ENOTURISTA...
Questa piccola realtà di Orvieto, offre dei vini veramente interessanti da poter
degustare in cantina. L'attenzione ricade soprattutto sull'Umbria Rosso Igt
“Vantaggio”, ma non sono da meno gli altri vini, tutti Orvieto Classico Doc.
Possibilità poi di visitare la cantina e i vigneti su prenotazione sotto la guida
del proprietario Luciano Sassara.
Produzione media annua: 40.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4

/INFO

Loc. Pian del Vantaggio, 43 - 05019 Orvieto (TR) - Tel e Fax 0763 215119
sassaravini@libero.it - www.sassara.com
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Cantina

Tenuta Le Velette

La tenuta fu acquistata, verso la metà del 1800, dalla famiglia Felici,
celebri banchieri di Orvieto. Da qui discendono in linea femminile gli attuali
proprietari, la famiglia Bottai. La Tenuta Le Velette abbina oggi le sue
antichissime tradizioni con le più moderne tecnologie. L’ ideale posizione dei
terreni oltre alla loro composizione di tipo tufaceo, così come la costante
esposizione ai raggi del sole dall'alba al tramonto favoriscono da sempre la
coltura della vite in queste zone.
Il vino più rappresentativo:

Orvieto Classico Superiore DOC “Lunato”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-12:00/14:30-17:00
Sab. 8:30-12:30
/Gli altri vini prodotti:
• Orvieto Classico DOC “Berganorio” • Rosso Orvietano DOC
“Rosso di Spicca” • Umbria Sauvignon IGT “Traluce”
• Umbria Grechetto IGT “Sole Uve” • Umbria Merlot IGT
“Gaudio” • Umbria IGT “Calanco” • Rasenna Orvieto Classico
• Raggio IGT Umbria • Monaldesco • Accordo Umbria IGT Rosso

/PER L’ENOTURISTA...
La Tenuta le Velette possiede circa 100 ettari di vigneti ed è un'azienda storica
di Orvieto. Da sottolineare una particolarità che la distingue: le cantine sono
scavate nel tufo e sono visitabili. È possibile effettuare visite guidate in inglese,
tedesco e francese e degustare i prodotti della Tenuta. In oltre “Le Velette“
possiede dei casali perfettamente ristrutturati, dotati delle migliori comodità
e immersi nel verde tra giardini e vigneti, dove è possibile trascorrere piacevoli
e rilassanti vacanze.
Produzione media annua: 350.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 10
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Loc. Le Velette - 05019 Orvieto (TR) - Tel 0763 29090 - Tel e Fax 0763 29114
tenuta.le.velette@libero.it - www.levelette.it
skype: tenuta.le.velette
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Da Orvieto a Montegabbione
La Scarzuola

L'ITINERARIO
Uscendo da Orvieto passiamo
davanti alla Cantina Palazzone e
proseguendo verso nord è poi la
volta di Castel Viscardo, paese
famoso per la lavorazione antica
dei mattoni fatti a mano, dove,
in località Caldane, è possibile
visitare le Necropoli di Caldane
risalenti al VI secolo a.C. caratterizzate da una serie di circa 40
tombe. A Castel Viscardo è consigliata una sosta anche nelle
cantine Monrubio. Prima di arrivare a Montegabbione faremo
tappa nelle tante cantine della
zona. Tre quelle che ci apriranno
le loro porte ad Allerona: Argillae, Poggio del Lupo e Tenuta
Scambia. A Ficulle è invece la
volta del Castello della Sala e di
Vitalonga.
ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
A Ficulle è anche possibile sostare per acquistare originali pezzi
di “cocci ficullesi”, frutto di un
lavoro manuale giornaliero che
richiede abilità, attenzione e dedizione. In questo piccolo studio
si può ammirare il lavoro artigianale di Costantino del Croce,
dalla tornitura alla smaltatura.
Ceramica e Cotto Del Croce Costantino (Ficulle, Porta del Sole,
196

0763.86044). La tipica Panata
di Ficulle, usata come unità di
misura, si potrà osservare e acquistare presso il negozio Fattorini Fabio Terrecotte (Ficulle, Via
Roma 40, 0763.86511).
L'ITINERARIO
Arriviamo dunque all'ultima tappa del nostro cammino alla scoperta della Strada dei Vini Etrusco
- Romana che è rappresentata
da Montegabbione. Questo comune che fa parte della Comunità OMAT, si arrocca su un colle
a 594 metri di altezza. Dal punto
di vista storico l’intero territorio
fa parte di quelle che furono le
rocche fortificate, a poca distanza
l’una dall’altra, delle quali restano
poche tracce. La struttura della
città è quella classica del castro
romano con al centro la piazza, le
vie diritte e parallele e le torri di
avvistamento. Conosciuta anche
per la Scarzuola, località rurale
famosa per il convento dove pare
dimorò San Francesco d’Assisi, e
per la successiva città ideale costruita dall'architetto milanese
Tomaso Buzzi.
A Montegabbione da non perdere
la sosta presso la Tenuta Corini.

Cantina

Monrubio

La cantina Monrubio è stata costituita nel 1957 per volontà di numerosi
agricoltori dell’area di Castel Viscardo. è situata in una splendida cornice
naturale, ricca di secoli di tradizione agricola e vitivinicola. L’amore per la terra
e le perfette condizioni chimico-fisiche del terreno, consentono di ottenere uve
di qualità superiore, grazie anche a un'ideale esposizione dei vitigni a meridione.
In posizione centrale rispetto alle zone di produzione dei celebri Orvieto Doc e
Classico, la Cantina valorizza il proprio patrimonio vitivinicolo, anche con la
selezione di cloni a bassa produttività, che consentono di ottenere uve pregiate
e vini di carattere superiore commercializzati a partire dai primi anni ’90.
Il vino più rappresentativo:

Orvieto Classico Superiore DOC “Soana”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-18:00
Sab. 8:30-13:00/15:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso Orvietano DOC “Palaia” • Orvieto Classico DOC
“Salceto” • Umbria Bianco IGT “Le Coste” • Umbria Rosso
IGT “Monrubio” • Spumante Dolce e “Saliceto” • Brut Metodo
Charmat “Saliceto”

/PER L’ENOTURISTA...
L’enoturista alla cantina Monrubio, sarà sorpreso per l’ottimo rapporto qualità
prezzo. Qualità che si può provare direttamente nella sala degustazioni
anche assaggiando prodotti tipici locali; il tutto, però, solo su prenotazione.
Un esperto vi accompagnerà in cantina e tra i vigneti spiegandovi in modo
professionale e dettagliato tutto il processo di produzione. La cantina inoltre
possiede anche un ampio parcheggio per bus e camper. Da segnalare anche
la produzione di una grappa.
Produzione media annua: 100.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Grappa
/INFO

Loc. Le Prese, 22 - 05010 Monterubiaglio Castel Viscardo (TR) - Tel 0763 626064
Fax 0763 626074 - cantina.monrubio@tiscali.it - www.monrubio.com
skype: rosellig.cantina.monrubio
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Cantina

Argillae

L’azienda agricola Argillae è stata fondata nel 1984 dalle famiglie Bonollo,
Di Cosimo, Ascenzi. Si estende sulle colline fra Allerona e Ficulle, a nord –
ovest di Orvieto, su di una superficie di circa 258 ettari. Vanta una superficie
di circa 70 ettari di vigneti, con un'esposizione est-ovest su pendici di ridenti e
assolate colline tra i 350 ed i 500 metri sul livello del mare. Il terreno calcareo
argilloso è uno dei più difficili da lavorare, ma conferisce al vino dei veri e
propri concentrati di aromi.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Bianco IGT “Panata”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT “Grechetto” • Umbria Rosso IGT “Sinuoso”
• Umbria Rosso IGT “Vascellarus” • Orvieto DOC •
Panata Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
La filosofia aziendale si concretizza nella scelta del nome “Argillae”, termine
che significa spirito della materia. Il concetto parte dal fatto che per produrre
un vino e un olio pregiato, occorre partire dalla scelta di un territorio non
casuale. Questo è stato individuato dopo lunghe ricerche, in un sito collocato
nell’orvietano che si è mostrato particolarmente atto a produzioni di grande
pregio sia per struttura che per esposizione. Larga parte dell’azienda è
coltivata a seminativi e oltre al pregiato vino, vi si può acquistare e degustare
olio extra vergine di oliva estratto a freddo e prodotto all’interno della tenuta.
è possibile prenotare visite guidate con personale specializzato e degustazioni
dei prodotti tipici anche in lingua inglese.
Produzione media annua: 35.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
/INFO

Voc. Pomarro, 45 - 05011 Allerona (TR) - Tel 0763 624604 - Fax 0763 629800
argillaesrl@alice.it - www.argillae.com
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Cantina

Poggio del Lupo

Nel 2002, la famiglia Polato ha iniziato una grande avventura nel mondo del
vino con l'acquisto della Tenuta Poggio del Lupo. La scommessa: trasformare
un'azienda vitivinicola di stampo tradizionale in un marchio in grado di offrire
grandi vini. Esposta a sud-est e rivolta in direzione dell'imponente Duomo di
Orvieto, la Tenuta si estende in territorio di Allerona, sull'omonima collina così
chiamata per essere stata abituale luogo di ritrovo notturno di lupi. L'azienda
si sviluppa per complessivi 116 ettari di cui più di una quarantina sono oggi
dedicati a vigneto specializzato alla produzione di vini di alta qualità.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Silentis”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/16:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Orvieto Rosso Doc “Lupiano” • Orvieto Doc “Novilunio”
• Umbria Igt “Marleo”

/PER L’ENOTURISTA...
Grazie alla notevole tecnologia utilizzata, senza però che essa influisca
sull’andamento del terroir e grazie alla notevole esperienza, la cantina
Tenuta Poggio del Lupo è riuscita a ottenere vini che hanno raggiunto una
considerazione non indifferente nel panorama vitivinicolo. Qui alla tenuta
Poggio del Lupo si ha la possibilità di passeggiare tra i 42 ettari vitati, metà
a bacca rossa e metà a bacca bianca. Interessanti spiegazioni sull’intero
processo produttivo con conclusione dell’iter con degustazioni guidate di vino
e di olio extra vergine d’oliva.
Produzione media annua: 80.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
/INFO

Voc. Buzzagghetto, 100 - 05011 Allerona (TR) - Tel 0763 628350 - Fax 0763 628005
info@tenutapoggiodellupo.it - www.tenutapoggiodellupo.it
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Cantina

Tenuta Scambia

Scambia - Tenuta Antica Selva di Meana si trova ad Allerona, nel comprensorio
Orvietano. è una cantina di 240 ettari di cui 50 vitati. La famiglia Scambia ha
rilevato la tenuta nel 1977. Nell’impiantare i nuovi vigneti non si è disperso
il patrimonio genetico delle vecchie viti. Questa scelta ha ripagato con vini
eccezionali, come il Pinot Nero. I vini migliori vengono invecchiati in botti di
rovere.
Il vino più rappresentativo:

Pinot Nero - Allerona IGT
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/15:00-18:00
Sab. 9:00-13:00 (pomeriggio su prenotazione)
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Poggio Barile - Allerona IGT • Grottone - Allerona IGT
• Runico - Rosso Orvietano DOC • Don Tallaro Novello - Allerona IGT
• Pinot Bianco - Allerona IGT • Gualdo di Meana - Allerona IGT
• Fontanile - Bianco Umbria IGT • Crognitello - Rosso Umbria IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Doverosa precisazione: anche il vino Allerona Igt “Poggio Barile” poteva
essere inserito alla voce “vino più rappresentativo” ma per motivi di formato
abbiamo scelto l’Allerona Pinot Nero Igt. Qui, alla Scambia Tenuta Antica
Selva di Meana, è possibile partecipare a visite guidate in cantina e tra i
vigneti, degustazioni di più vini o di un solo vino in diversi luoghi della tenuta
e in diversi momenti della giornata, come ad esempio la degustazione al
tramonto. Ma è anche possibile assaggiare il miele della casa con formaggi e
frutta. La tenuta è predisposta per poter ospitare buffet, rinfreschi e cerimonie.
Possibilità di trekking a cavallo o in bici nei sentieri vicini. Vi è pure un ampio
parcheggio per camper.
Produzione media annua: 150.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 9
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva Biologico, Grappa,
Spumante, Miele
/INFO

05011 Allerona (TR) - Tel 0763 624157 - 616665 - Fax 0763 624285
cantinescambia@tiscali.it - www.viniscambia.it
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Cantina

Castello della Sala / Antinori

Il Castello della Sala, costruito nel 1350 da Angelo Monaldeschi della Vipera,
si trova a nord ovest di Orvieto. Successivamente fu acquistato dal marchese
Niccolò Antinori. L’azienda si trova all’interno della fortezza medievale. Oggi
su una superficie totale della tenuta di 550 ettari, 160 ettari sono a vigna.
Il terreno è argilloso e ricco di fossili del Pliocene di origine sedimentaria e
vulcanica. I vini prodotti, da questa che è una delle più rinomate cantine del
territorio, sono di alto spessore, come Il Cervaro della Sala.
Il vino più rappresentativo:

Umbria IGT “Cervaro della Sala”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9:00-13:00/14:00-17:30
Sab. presso il Castello 10:00-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria IGT Muffato della Sala • Umbria Pinot Nero IGT
• Umbria Igt “Bramito del Cervo” • Orvieto Classico Superiore
DOC “San Giovanni della Sala” • Umbria IGT “Conte della
Vipera” • Orvieto Classico Superiore DOC “Campogrande”
(Etichetta Antinori) • Orvieto Classico Superiore DOC
“Casasole” (Etichetta Santa Cristina)

/PER L’ENOTURISTA...
Particolare la lavorazione dei vini, che richiedono invecchiamento in quanto
affinati in barrique di rovere francese nelle cantine medievali 30 metri
sotto il Castello che risale al XIV secolo. Castello della Sala, produce anche
formaggio di capra e olio extra vergine di oliva. Le Tenute Antinori sono
aperte per visite al pubblico per degustare i vini e sono stati aperti degli spazi
di vendita diretta. La vendita è disponibile presso la Cantina di vinificazione
dal lunedì al venerdì e il sabato presso il Castello.
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Formaggio di Capra

/INFO

Loc. Sala - 05016 Ficulle (TR) - Tel 0763 86051 - Cell 349 2226148
Fax 0763 86491 - castellodellasala@antinori.it - www.antinori.it
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Cantina

Vitalonga

L'anno di fondazione ufficiale è il 1999, ma la collina di Vitalonga è di proprietà
della famiglia Maravalle da oltre mezzo secolo. La Collina (84 ettari, di cui 19
attualmente vitati) ha un suolo calcareo argilloso d’origine sedimentaria, ricco di
fossili del Pliocene. I vitigni impiantati sono Montepulciano, Sangiovese, Merlot,
Cabernet Sauvignon e Franc. Nel rispetto dell’architettura rurale, la nuova cantina
è stata realizzata per coniugare tradizione e nuove tecnologie. L’esperienza dei
proprietari, insieme a quelli dell’amico enologo di fama mondiale Riccardo
Cotarella, hanno reso possibile un progetto enologico unico nel territorio: in terra
di grandi bianchi, produrre altrettanto grandi vini da pregiate uve a bacca rossa.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Terre di Confine”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 09:00-13:00/15:00-18:00
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT “Elcione” • Umbria Rosato IGT “Vitalonga
Rosè” • “Nautica Vintage” • “Sangiò vese” IGT Umbria

/PER L’ENOTURISTA...
A Vitalonga l’enoturista vede soddisfatte le proprie esigenze a 360 gradi: vini,
ristorazione e ricettività. L’azienda organizza visite guidate in cantina che si
concludono con diverse tipologie di degustazione dei vini Vitalonga e altri
prodotti gastronomici del territorio. Adiacente alla cantina il ristorante di
Vitalonga, dove è possibile assaporare salumi prodotti con i suini allevati allo
stato brado presso l’azienda, l'olio extra vergine da oliva biologica, anch'esso
di produzione propria. Situato sul poggio più elevato della tenuta, vi è poi
il casalino Vigneria finemente arredato con mobili d'epoca, e composto
da cinque stanze doppie, una graziosa dépendance e una piscina: il tutto
immerso in un boschetto di querce e lecci circondato da vigneti.
Produzione media annua: 120.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
/INFO

Località Montiano - 05016 Ficulle (TR) - Tel 0763 836722 - Cell 333 6003077
facebook: tenuta vitalonga
Fax 0763 836649 - info@vitalonga.it - www.vitalonga.it
202

Cantina

Tenuta Corini

La tenuta si trova a Montegabbione che è anche il paese di origine della
famiglia Corini. Qui, dopo un'esperienza trentennale in Svizzera, hanno deciso
di investire il frutto del conoscenze acquisite attraverso il lavoro all’estero. La
Tenuta Corini è stata costruita nel 1997 e prende il nome dal suo fondatore
Fausto Corini. L'azienda ha un'estensione di 60 ettari, 8 dei quali sono vitati.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Frabusco"
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 9:00-13:00/14:00-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT “Casteldifiori” • Umbria Rosso IGT
“Camerti”

/PER L’ENOTURISTA...
Piccolo gioiello della viticoltura umbra, si caratterizza per la produzione di 3
vini di qualità tutti Igt tra i quali spicca il “Frabusco”. I vini si possono degustare
in cantina mentre vengono spiegati da un esperto. Possibilità di visitare i
vigneti di Sangiovese, Merlot, Montepulciano, Sauvignon Blanc e Pinot Nero
e visite guidate in cantina e degustazioni di vino con o senza prodotti tipici
umbri. Da menzionare anche un olio extra vergine d’oliva ottenuto da un
blend di Moraiolo, Frantoio e Leccino caratterizzato da profumi intensi, che si
può degustare e acquistare direttamente in cantina.
Produzione media annua: 25.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Voc. Casino, 53 - 05010 Montegabbione (TR) - Tel e Fax 0763 837535
tenutacorini@yahoo.it - www.tenutacorini.it
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Frantoio

Al Vecchio Frantoio
Si tratta del primo frantoio a Montecchio. Pur mantenendo inalterata l'antica
lavorazione con le macine di pietra, nel tempo, sono state introdotte innovazioni
tecnologiche che hanno permesso all'azienda di crescere e ottenere il successo
che ancora oggi riscuote. è datata 1909 la prima rivoluzione: la sostituzione, nel
torchio, di una vite in ferro al posto di quella in legno. Nel 1946, invece, viene
impiantato un nuovo tipo di frantoio, ad alta pressione, per ottenere in un'unica
spremitura la stessa quantità di olio che prima si otteneva in più torchiature. “Il
Vecchio Frantoio Bartolomei” ha realizzato un proprio museo raccogliendo, in
appositi spazi, sempre visitabili dal pubblico, vecchi macchinari e utensili d'epoca
relativi alla coltura dell'olivo. Tra i servizi offerti: visita al museo e degustazione,
video in due lingue (italiano e inglese) sull'estrazione dell'olio, mini-corsi per
assaggiatori provetti. L’oleficio Bartolemei è anche vino, crema di olive, specialità
di conserva sott'olio. Oli prodotti: Olio extra vergine Dop Umbria Colli Orvietani,
Olio Extra Vergine Selezione Pregiata, Olio Extra Vergine Bartolomei, Olio Extra
Vergine "Il Novello", Olio Nobile Special Selection.
L'olio più rappresentativo:

Olio extra vergine DOP Umbria Colli Orvietani
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom.

INFO / Montecchio (TR) - Tel 0744 951395 - Fax 0744 951655
info@oleificiobartolomei.it-www.oleificiobartolomei.it

Frantoio

Coop Agricola Viceno

La Coop Agricola Viceno produce tre tipi diversi di oli: Extra Vergine DOP Colli
Orvietani, Olio Extra Vergine d'Oliva biologico, Olio Extra Vergine. All’inizio la
quantità prodotta era di 800 quintali d’olive. Ora sono quasi a 3.000 quintali,
per una produzione totale di circa 100 quintali all’anno di olio di grande
qualità. Tutto questo grazie anche dal fatto che tutto l’impianto molitorio è
stato del tutto rinnovato. Il metodo di frangitura è quello propriamente detto
“Sinolea”, che permette lo sgocciolamento a freddo delle olive, matenendo
intatte tutte le caratteriste organolettiche del frutto.

L'olio più rappresentativo:

Olio Extra Vergine d’Oliva “Emozione”
/Orari di apertura
su prenotazione

INFO / Loc. Viceno, Via della Mola - 05014 Castel Viscardo
Tel 0763 361682 - Cell 329 4446708
olioviceno@gustarte.com
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Dove mangiare

Al San Francesco
Via B. Cerretti, 10
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 343302 - F. 0763 340283

L’Antica rupe
Vicolo Sant’Antonio 2/a
05018 Orvieto (TR)
T. e F. 0763 343063

Al San Giovenale
Piazza San Giovenale, 6
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 340641 - F. 0763 340641

Antica Cantina
Piazza Monaldeschi, 18/19
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 344746 - F. 0763 305022

La Bottega del buon vino
Via della Cava, 26
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 342373 - F. 0763 341029

Salumificio Artigianale Scianca
Via Tiberina, 13
05020 Montecchio (TR)
T. 0744 951040 - F. 0744 951715

La Cerquetta
Strada di Streppara, 10
05035 Narni (TR) - T. 0744 744122
La Palomba
Via Cipriano Manente, 16
05018 Orvieto (TR)
T. e F. 0763 343395
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Dove dormire

Casa Vissani
Km. 6.600, Strada St. 448
05023 Baschi (TR)
T. 0744 950186
www.casavissani.it
Torre Palombara
Strada della Cantinetta, 3
05035 Narni (TR)
T. 0744 744617 - F. 0744 090173
M. 333 6464233
info@torrepalombara.com
www.torrepalombara.com
San Pietro in Valle
Ferentillo 05034 Terni
T. 0744 780129 - M. 335 1414745/6/7
abbazia@sanpietroinvalle.com
www.sanpietroinvalle.com
Castello di Sismano
Borgo Corsini, 12
05020 Avigliano Umbro (TR)
T. 0744 933416
info@sismano.com
www.sismano.com
Locanda Palazzone
Località Rocca Ripesena, 66
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 393614
info@locandapalazzone.com
www.locandapalazzone.com
La Casella
Strada Casella 4
Ficulle (TR)
T. 0763 86588
info@lacasella.it
www.lacasella.it
Il Manoscritto
Loc. Moiallo
05039 Stroncone (TR)
T. 0744 607206 - F. 0744 607206
posta@ilmanoscritto.com
www.ilmanoscritto.com
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Villa Barbi
c/o Tenuta Decugnano dei Barbi
Loc. Fossatello di Corbara, 50
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 308255
info@villabarbi.it
www.villabarbi.it
I casali di Monticchio
Loc. Vocabolo Monticchio, 34
05011 Allerona (TR)
T. 0763 628365
info@monticchio.com
www.monticchio.com
Belvedere Cramaccioli
Via Flaminia Vecchia, 11
05035 Vigne di Narni (TR)
T. 347 4850431
F. 0744 796500
info@cramaccioli.com
www.cramaccioli.com
Casa Rondini
Pian di Faiolo, 28
05010 Montegabbione (TR)
T. 0763 837031
M. 349 8792728
info@casarondini.com
www.casarondini.com
Castello di Montegiove
Loc. Montegiove
05010 Montegabbione (TR)
T. 0763 837473
F. 0763 837473
info@castellomontegiove.com
www.castellomontegiove.com
La Pila
Fraz. Le Mura
Loc. La Pila, 3
05034 Ferentillo (TR)
T. 0744 780793
agriturismolapila@tiscalinet.it
www.agriturismoitalia.com

Casa Vacanze
Casello di Casigliano
Piazza Corsini
05021 Acquasparta (TR)
T. 0744 943428 - F. 0744 944056
info@castellodicasigliano.com
www.castellodicasigliano.com
CASA VACANZE Il Rughinello
Indirizzo Strada Marcianese, 317
Loc. Civitella dei Conti
05010 San Venanzo (PG)
T. 075 8742735 - F. 075 8742735
sale@rughinello.com
www.rughinello.com
Locanda Rosati
Loc. Buonviaggio, 22
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 217314 - F. 0763 217314
info@locandarosati.it
www.locandarosati.it

COUNTRY HOUSE
La Porta del Tempo
Via del Sacramento, 2
05039 Stroncone (TR)
T. 0744 608190 - F. 0744 609034
info@portadeltempo.com
www.portadeltempo.com

Piano Grande
Loc. Sant'Egidio, 20
05020 Avigliano Umbro (TR)
T. 0744 933774 - F. 0744 933774
agriturismopianogrande@virgilio.it
www.agriturismopianogrande.it

Grand Hotel Italia
Via di Piazza del Popolo, 13
Loc. Corbara - 05018 Orvieto (TR)
T. 0763 342065 - F. 0763 342902
www.grandhotelitalia.it

Podere Le Olle
Voc. Olle 18, Loc. Faiolo
05010 Montegabbione (TR)
T. 0763 837581 - M. 335 6581849
F. 0763 837581
info@podereleolle.it
www.podereleolle.it
Tenuta di Corbara
Loc. Corbara 7
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 304003 - F. 0763 304152
info@tenutadicorbara.it
www.tenutadicorbara.it
B&B Casa Selita
Porta Roma, 8
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 344218 - F. 0763 344218
info@casaselita.com
www.casaselita.com

Hotel La Penisola
Pian delle Monache, 138
Loc. Corbara - 05023 Baschi (TR)
T. 0744 950521 - F. 0744 950524
villabellago@tiscali.it
Hotel Ristorante Villa Ciconia
Indirizzo Via dei Tigli, 69
05018 Orvieto (TR)
T. 0763 305582 - F. 0763 302077
villaciconia@libero.it
www.hotelvillaciconia.com
Palazzo Venturelli
"Residenza d'Epoca"
Indirizzo Via Pomponia, 30
05022 Amelia (TR)
T. 0744 983809 - M. 329 1020895
F. 0744 983809
umbriabros@libero.it
www.palazzoventurelli.com

Casa Vacanze
Casale Montemoro
Voc Montemoro 22
05010 Allerona (TR)
T. 0763 628158 - F. 0744 609034
info@montemoro.com
www.montemoro.com
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Eventi di area
ORVIETO,
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Città del miracolo eucaristico, il
sabato Corteo delle Dame, domenica storica processione del
S.S.Corporale con corteo storico.
Svolgimento come da calendario.
ORVIETO, FESTIVAL HORROR
FANTASY AWARD
Festival mondiale del film horror
e fantasy, tre giorni di anteprime
cinematografiche, incontri con registi, autori e attori, etichette di vini
dedicati all’evento. A giugno.
ORVIETO,
UMBRIA FOLK FESTIVAL
Musica in piazza dall’Italia e dal
mondo, gastronomia, artigianato
della tradizione popolare italiana
ad agosto.
MONTERUBIAGLIO,
CALICE DI STELLE PREMIO
GRAPPOLO D’ORO
Brindisi sotto le stelle in piazza con
degustazioni di prodotti locali e
consegna del grappolo d’oro a un
personaggio che ha contribuito alla
diffusione della cultura del vino il
10 di agosto.
FABRO, MOSTRA MERCATO
NAZIONALE DEL TARTUFO
Mostra mercato con stand gastronomici dei prodotti del sottobosco,
tartufi neri e bianchi, convegni e
premio giornalistico “Vanghetto
d’Oro”. Seconda settimana di novembre.
ORVIETO, UMBRIA JAZZ WINTER
Festival internazionale di musica
jazz, artisti di fama internazionale si
esibiscono nei luoghi più suggestivi
della città. In alcuni appuntamenti
è possibile ascoltare la buona musica e apprezzare la buona tavola.
Fine dicembre a inizio di gennaio.
AMELIA SEGRETA
Rassegna musicale di concerti in
palazzi storici e luoghi insoliti accompagnati da degustazione di vini
e prodotti gastronomici. Appuntamenti da maggio a dicembre.
208

AMELIA DOC
A Palazzo Boccarini esposizioni, degustazioni e convegni su l’enologia
e viticultura di qualità nell’amerino
a giugno.
AMELIA, PALIO DEI COLOMBI
Rievocazione degli antichi statuti
amerini, corteo storico e apertura delle taverne delle Contrade, si
svolge alla metà di agosto.
PENNA IN TEVERINA,
FESTA DELLA VENDEMMIA
Tradizionale festa della vendemmia con degustazioni di vini e prodotti di territorio nel primo sabato e
domenica di ottobre.
NARNI, PROFUMI E SAPORI
DI PRIMAVERA
Al Museo Eroli presentazioni e degustazioni di piatti fatti con i fiori
abbinati ai vini del territorio ad
aprile.
NARNI, CORSA ALL’ANELLO
Antica tradizione con eventi per
dieci giorni con cortei, taverne per
gustare cibi antichi per finire con la
gara equestre dove un terziere conquista l’anello d’argento a maggio.
NARNI BLACK FESTIVAL
Un appuntamento di musica soul,
jazz, blues e gospel di importanti
artisti mondiali di questi generi con
concerti in piazza a fine agosto.
TERNI,
FESTA DEGLI INNAMORATI
Festeggiamenti per il patrono San
Valentino con diversi eventi: festa
della Promessa, dell’Accoglienza,
delle Nozze d’argento e d’oro e il
premio “Un anno d’Amore” il 14
febbraio.
TERNI, FESTA DELLE ACQUE
Festeggiamenti sul lago di Piediluco con la suggestiva sfilata notturna delle barche allegoriche sull’acqua ad inizio luglio.
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La Strada del Vino Colli del Trasimeno:
un percorso che dal lago si sposta verso
il capoluogo di Regione e risale il corso
del fiume Tevere

Strada del Trasimeno
e dintorni
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Cantina Perusia
Az. Agr. Carlo e Marco Carini
Il Toppello
Blasi Bertanzi
Colle del Sole
I Girasoli di Sant'Andrea
Sagrivit
Terre del Carpine
Il Picchio
Pucciarella
Montemelino
Mezzetti
Duca della Corgna
Madrevite
Fanini
Il Poggio
La Cerreta
Podere Marella
La Querciolana
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/Strada del Trasimeno
e dintorni
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La Strada dei Colli del Trasimeno:
un percorso che dal lago conduce verso
altri suggestivi scorci della Regione

Dire che si tratti di una Strada intorno a un lago è decisamente riduttivo. Infatti non ci si deve far ingannare dal nome che potrebbe far
pensare che il percorso in questione
si limiti a questa, seppur grande e
interessante, area dell’Umbria che
guarda alla Toscana. La Strada del
Vino comprende anche altre zone
più centrali della regione quali appunto l’intero comprensorio che da
Perugia sale a nord lungo la valle
solcata dal Tevere. Parlando in
termini strettamente enologici, un
nome per tre Doc: quella dei Colli
del Trasimeno e quelle dei Colli Perugini e dei Colli Altotiberini. Pertanto il nostro tour enologico non
toccherà soltanto i pittoreschi paesi
che si affacciano sullo specchio del
Trasimeno, ma anche interessanti cittadine dal ricco patrimonio
storico-culturale come Umbertide e
Città della Pieve.
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I vini del Trasimeno: dal
profumatissimo grechetto al
riscoperto gamay del lago

Come si può facilmente immaginare la denominazione di origine
controllata Trasimeno o Colli del
Trasimeno si estende prevalentemente intorno al bacino lacustre
più importante dell’Italia peninsulare. Si tratta quindi di tutta
quella parte di territorio umbro
anticamente insediato dagli Etruschi. È infatti a loro che si può risalire cercando le origini della coltivazione della vite in questa zona.
La conformazione delle colline, la
ridotta superficie pianeggiante e
soprattutto la presenza del lago
caratterizzano un micro-clima che
rende questo territorio particolarmente adatto alla coltivazione della
vite e dell’olivo. La Strada dei Colli
del Trasimeno abbraccia i comuni
di Castiglione del Lago, Città della

Uno scorcio caratteristico della Strada del Trasimeno e dintorni

Pieve, Corciano, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro e Tuoro sul
Trasimeno. È qui che secondo il disciplinare di produzione si possono
coltivare uve destinate ad ottenere
ottimi bianchi e grandi rossi. Per
l’esattezza la Doc prevede quattro
vini bianchi (Secco, Bianco Scelto,
Frizzante e Vin Santo), cinque rossi
(Rosso, Rosso Scelto, Rosso Riserva,
Frizzante e Novello), uno Spumante Classico e poi svariati monovitigno (Grechetto, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Gamay, Merlot Riserva,
Cabernet Sauvignon Riserva e Gamay Riserva). In questi ultimi anni è
stata appunto dedicata particolare
attenzione al Gamay. Da non confondersi con il Gamay nero francese, questa varietà geneticamente
omologa all'Alicante è coltivata
nella zona del Trasimeno da lungo
tempo.

Colli Perugini: una DOC
importante per il capoluogo
di Regione

Questa zona, che si estende a sud
di Perugia, alla destra del corso
del fiume Tevere, ha un clima e
un’esposizione particolarmente favorevole alla viticoltura. E anche in
questo caso esistono testimonianze
dell’attività vitivinicola iniziata con
gli antichi etruschi e proseguita con
i romani. Anche per i vini con denominazione Colli Perugini, il disciplinare di produzione ha recentemente
introdotto nuove tipologie (oltre al
Bianco, Rosso e Rosato, il Novello,
lo Spumante, il Vin Santo, e con riferimento ai vitigni, lo Chardonnay, il
Grechetto, il Pinot Grigio, il Trebbiano, il Cabernet Sauvignon, il Merlot,
il Sangiovese).
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La Fagiolina del Trasimeno

Il microclima del fiume: la DOC
del Tevere

Seppur poco nota ai più, l’Umbria
vanta appunto la denominazione
di origine che prende il nome dal
fiume Tevere. Questa Doc prende
infatti il nome dalla zona collinare
attraversata dal Tevere, nei comuni
di Citerna, Città di Castello, Monte
Santa Maria Tiberina, Perugia, San
Giustino e Umbertide. Le tradizioni
vitivinicole della zona risalgono ai
Romani (le vigne sono citate con
ammirazione da Plinio Il Vecchio),
e ancor prima agli Etruschi. Un
importante filosofo e scrittore,
Andrea Bacci, nel XVI secolo,
descrive così la zona: “sui due lati
del Tevere si allargano campi
festosi e ricchi pascoli, dai quali si
innalzano dolci colline, rivestite
in parte di lunghe file di olivi e in
parte di vigneti curatissimi”. Il vino è
attualmente prodotto nelle tipologie
bianco (una base di Trebbiano con
percentuale minima di malvasia
e altre uve a bacca bianca), rosso
(Sangiovese e Merlot con presenza
eventuale di altre uve a bacca rossa)
e rosato (stesse varietà del rosso).

L’Olio Extra Vergine di Oliva

Come succede per la Strada del Vino,
in cui un nome comprende anche
zone vinicole abbastanza lontane
dal lago e dal suo microclima, così
per l’olio. Nelle varietà presenti in
queste zone possiamo spaziare da
un olio prodotto a Montone (comune
dell’alta Valle del Tevere caratterizzato da un microclima abbastanza
“continentale”) fino a quello prodotto lungo le sponde del lago Trasimeno. Se nelle zone più centrali, e
quindi distanti dal lago Trasimeno,
le varietà sono le note moraiolo,
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leccino e frantoio, lungo le sponde
del lago, il microclima favorevole
contribuisce la coltivazione di una
varietà autoctona, la dolce agogia,
molto più dolce di altre varietà tipiche dell’Italia centrale.

La Fagiolina del Trasimeno

Una citazione a parte la merita la
Fagiolina del Trasimeno coltivata
sulle sponde dell’omonimo lago. La
Fagiolina, oggi presidio Slow Food, è
un’antica varietà locale di leguminosa da Granella botanicamente chiamata “vigna unguiculata” e le sue
origini sono da ricercare in Africa.
Gli Egiziani la usarono come merce
di scambio con gli altri popoli; così
attraversando l’Asia fino ad arrivare
in Grecia, la Fagiolina fu esportata
anche nei paesi del bacino del Mediterraneo e trovò sulle sponde del
Trasimeno il suo habitat ideale. La
Fagiolina era uno di maggiori legumi
consumati in età classica; pertanto
la sua rivalutazione è da considerarsi come la riscoperta di uno dei
piatti tipici dell’antica dieta mediterranea. Attualmente la Fagiolina
viene prodotta in poche aziende del
Trasimeno secondo un metodo che
utilizza tecniche tramandate dalla
tradizione e che prevedono una serie
di procedure svolte rigorosamente
a mano: la semina, la zappatura, la
raccolta, l’essiccazione e la battitura.
La Fagiolina cotta e condita con un
filo di olio extra vergine d’oliva è la
soluzione ideale per condire la pasta
o realizzare deliziose bruschette.

Uno scorcio del Comune di Corciano
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Tra Corciano e Solomeo
Particolare del Gonfalone di Benedetto Bonfigli, 1472

L'ITINERARIO
Il nostro viaggio attraverso la Strada
dei Colli del Trasimeno parte dalla
ridente cittadina di Corciano. Comune con poco più di 20mila abitanti a
12 km da Perugia è stato inserito tra
“I borghi più belli d’Italia” grazie alla
sua spettacolare posizione e la notevole conservazione. Un’antica leggenda narra che Corciano sia sorta
per opera di Coragino, mitico compagno dell’eroe greco Ulisse. Il castro di Corciano, risalente all’epoca
medievale, offre eleganti costruzioni
e pregevoli opere d’arte. Tra queste
spiccano il Palazzo del Capitano del
Contado, una costruzione quattrocentesca adibita a residenza del Capitano, e la chiesa dedicata a S. Maria Assunta che custodisce due capolavori: l’Assunta dipinta dal Perugino
nel 1513 e il Gonfalone di Benedetto
Bonfigli datato 1472. All’interno della chiesa di S. Cristoforo, eretta nel
1537 e caratterizzata da un portale
rinascimentale, ha oggi sede il Museo della Pievania che raccoglie interessanti affreschi e oggetti di arte
sacra. Sulla collina accanto a quella
su cui sorge Corciano si trovano la
chiesa e il convento di Sant’Agostino che rappresenta uno dei più
importanti monumenti agostiniani
dell’Umbria e dove, fino al 1879, vi
si trovava il Gonfalone di Bonfigli.
Oltre al museo della Pievania a Corciano è possibile visitare l’interessante Museo della Casa Contadina,
testimonianza di una cultura legata
al mondo e all’economia agricola. Il
Museo Antiquarium, inaugurato nel
2009, raccoglie invece reperti archeologici di età romana ed etrusca.
Ma per vivere e conoscere al meglio
Corciano consigliamo una rilassante
passeggiata tra i numerosi vicoli e le
strette scalinate che la attraversano
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e che regalano, soprattutto con le
luci della sera, un’atmosfera decisamente suggestiva, ideale per una
parentesi di puro romanticismo. Il
piatto tipico di Corciano è la torta di
Pasqua, pietanza storica servita alla
colazione della mattina di Pasqua,
tradizionale rito del centro Italia. Da
segnare assolutamente in agenda è
invece il Corciano Festival, un festival
che, tutti gli anni nel mese di agosto,
propone una serie di spettacoli teatrali, mostre di arte visiva e rievocazioni storiche per trasportare lo
spettatore in atmosfere d’altri tempi. Una nota a parte va dedicata al
prezioso borgo di Solomeo, una vera
oasi di pace tra casette trecentesche
e il grazioso castello, oggi restaurato
dall’imprenditore Brunello Cucinelli,
conosciuto in tutto il mondo per la
sua produzione di cachemire. Oggi,
proprio grazie a nomi del calibro
di Brunello Cucinelli (Solomeo,
Piazza della Chiesa 6, 075.529481),
questo comparto è divenuto un importante punto di riferimento per
la produzione in Italia e nel mondo.
L'itinerario si arricchisce di storiche
dimore. Tra queste segnaliamo il Castello di Pieve del Vescovo costruito
alla fine del XIV secolo nel Comune

Il borgo di Solomeo

di Corciano, il Castello dell'Antognolla alle pendici del Monte Tezio
e il complesso monumentale della
Villa del Colle del Cardinale edificato nel 1575 per il Cardinale Fulvio
della Corgna, che sorge in zona Colle
Umberto.

DOVE MANGIARE
Non sono da meno le suggestioni
della tavola. Per una serata speciale
consigliamo Il Convento (Corciano,
Via del Serraglio 2, 075.6978956) un
luogo di charme, con delizioso giardino esterno, dove gustare la tipica
cucina umbra in un ambiente incantevole. Decisamente più spartano Le
Mi Cocche (Ellera di Corciano, Via
Gramsci, 340.2576796) che propone
piatti casarecci con pasta, pane e
dolci fatti in casa. Per una pizza o un
piatto tipico della cucina umbra consigliamo il ristorante Al Battibecco
(Ellera di Corciano, Via Gramsci,
075.5170328) a due passi dal Lago
Trasimeno. I sapori della buona
tavola umbra si possono riscoprire
anche da Ottavi (Corciano, Via Einaudi 41, 075.774849). A Solomeo,
La Locanda Solomeo (Solomeo,
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa
1, 075.5293119) propone i piatti più
gustosi della tipica cucina regionale
umbra, reinterpretati in chiave creativa e innovativa. La pasta è sempre
fatta a mano, così come i dolci. La
cantina offre un'ampia selezione di
vini Doc umbri. L'ambiente è tipicamente umbro con archi in pietra

e travi in legno. Assai suggestiva la
terrazza Belvedere.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Per gli amanti del bello e dei tessuti
vi è poi un must: il pregiatissimo cachemire acquistabile presso l’imperdibile spaccio di Brunello Cucinelli
a Solomeo.

L'ITINERARIO
Percorrendo la E45 in direzione Cesena, si arriva in poco più di mezz’ora
a Ponte Pattoli, frazione di Perugia
dove è possibile visitare la Cantina
Perusia, che unisce le tradizioni
antiche con le moderne tecniche di
vinificazione per produrre ottimi vini
bianchi e rossi e il Braccesco, spumante dolce o brut.
Proseguendo verso l'interno si arriva quindi nel comune di Colle
Umberto, un territorio abitato sin
dalla preistoria, come testimoniano
i numerosi ritrovamenti archeologici e che, in epoca romana, fu sede
di un'importante arteria di comunicazione. Qui troviamo la Cantina
Carini conosciuta per il suo Tegolaro, i Colli del Trasimeno Oscano
e il Poggio Canneto. Infine, prima di
raggiungere il Trasimeno una sosta
è riservata a Mantignana per conoscere Il Toppello, azienda vinicola
nata nel 2000 e che, in poco tempo,
ha saputo affermarsi come grande
produttrice di vini di qualità.
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Cantine

Perusia

Cantine Perusia è una società cooperativa che vanta una squadra di
produttori vitivinicoli che ha il compito di unire le tradizioni antiche con le
moderne tecniche di vinificazione. L'uva viene scelta con estrema attenzione,
selezionata secondo metodi tramandati di generazione in generazione e
lavorata alle temperature più idonee; il vino è lasciato a riposare in barriques
di legno di rovere prima dell'imbottigliamento, sotto il controllo di esperti
enologi, al fine di garantire la miglior qualità del prodotto.
Il vino più rappresentativo:

Colli Altotiberini DOC “Braccesco Rosso”
/Orari di apertura
Dal Mar. al Sab. 8:30-12:30/14:30-18:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT “Valmora” • Umbria Bianco IGT “Vencacia”
• Colli Altotiberini DOC “Braccesco Bianco” • Umbria Sangiovese
IGT • Umbria Grechetto IGT • Vino Spumante Dolce “Il
Braccesco” • Vino Spumante Brut “Il Braccesco”

/PER L’ENOTURISTA...
I vini che meglio rappresentano la cantina, ovvero quelli della linea "Terre di
Braccio", rievocano il nome delle terre in cui visse Braccio di Montone, nobile e
coraggioso condottiero e capitano di ventura. Per questo i vini sono presentati
con il prestigioso nome "Terre di Braccio" per richiamare i confini geografici
e con il "Braccesco" per indicare la gloriosa discendenza che ha fatto grande
la fama di queste terre.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8

/INFO

Via Leonardo Sciascia - 06085 Ponte Pattoli (Pg) - Tel 075 694175
Fax 075 5948084 - info@cantineperusia.it - www.cantineperusia.it
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Cantina Az. Agr.

Carlo e Marco Carini

L’azienda Agraria Carini nasce nel 2000; si sviluppa su un’area di 140
ettari ed è costituita da numerosi casali, un borgo e due piccoli laghi. La
tenuta si trova nelle vicinanze di Perugia, tra le pendici del monte Tezio,
posto particolarmente adatto alla coltura della vite e dell’ulivo. I vigneti
dell’azienda, conservati dai monaci, sono arrivati integri fino a oggi e nel
corso del tempo sono stati soggetti a costanti miglioramenti.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Tegolaro”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:00-13:00/14:00-18:00
Sab. su prenotazione
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Colli del Trasimeno DOC “Rosso Oscano” • Umbria Bianco IGT
“Poggio del Canneto”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda agraria Carini oltre ai vini, produce un ottimo olio extra vergine di
oliva e alleva suini di cinta senese che vivono esclusivamente allo stato brado
in territori agrari e boschivi. Le carni pregiate della cinta senese vengono
utilizzate nella produzione di prosciutti, spalle, salame, salsiccia e lardo o nei
salumi più tipici della salumeria senese come il capocollo e la finocchiona.
Il completamento alimentare viene effettuato solamente con prodotti naturali
quali farine di graminacee con aggiunta di integratori salini. L’azienda
agricola, mette a disposizione dei propri clienti del personale qualificato per
effettuare visite guidate della tenuta e degustazioni dei prodotti. Le visite si
effettuano anche in lingua inglese e francese.
Produzione media annua: 40.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Cinta Senese, Olio Extra Vergine di Oliva, Salumi di
Cinta Senese.
/INFO

Strada del Tegolaro Fraz. Canneto - 06070 Colle Umberto (PG) - Tel 075 5829103
Fax 075 5837856 - agrariacarini@libero.it - www.agrariacarini.it
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Cantina

Il Toppello

L’azienda Il Toppello nasce nel 2000. Oggi possiede 10 ettari vitati oltre a
4.400 olivi. Questa giovanissima realtà si sta inserendo egregiamente nel
settore olio-vino grazie alla particolarità dei suoi prodotti, avvalendosi di
tecnologie assai moderne, ma sempre nel rispetto delle tradizioni.
Il vino più rappresentativo:

Umbria IGT Rosso “Selciaio”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 8:30-13:00/15:30-18:30
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria IGT Rosso “Rocceto” • Umbria IGT Rosso “Crinaccio”

/PER L’ENOTURISTA...
Le degustazioni dei vini sono accompagnate da prodotti tipici, come la
bruschetta con olio extra vergine di oliva, prodotto dalla stessa azienda
agricola da piante autoctone dei Colli del Trasimeno, secondo una rigida
selezione delle olive in entrata e con una frangitura che avviene entro le
24 ore dalla raccolta tramite molazze di granito. è possibile, grazie a delle
visite guidate da personale specializzato, vedere e toccare con mano tutti i
procedimenti della realizzazione del vino e dell’olio.
Produzione media annua: 45.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Via Toppello, 2 - 06075 Mantignana (PG) - Tel 075 5841456 - Fax 075 5841245
info@iltoppello.it - www.iltoppello.it
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Nell’alta Valle del Tevere

L'Abbazia di Montecorona

L'ITINERARIO
Una volta giunti a Colle Umberto
vale assolutamente la pena proseguire il proprio viaggio fino a
Umbertide che oltre a mostrare un
centro storico circondato dalle mura
medievali nei tratti che costeggiano
i fiumi Tevere e Reggia, è un’importante centro della metalmeccanica,
dell’imballaggio, della tabacchicoltura e dell’agricoltura biologica.
I principali monumenti sono la Rocca medievale, ora centro d’esposizione, e le chiese. Alcune di queste ospitano opere importanti come la chiesa di Santa Maria del 1486, con un
affresco del Pinturicchio o la Chiesa
di Santa Croce che ospita la Deposizione del Signorelli del 1516. A pochi
chilometri dal centro di Umbertide
si trova l'Abbazia di San Salvatore
di Montecorona fondata, secondo la
tradizione, da San Romualdo nell'XI
secolo.
Proseguendo verso nord vale la pena
fare una sosta a Gubbio. Conosciuta
in Umbria come la “città dei matti” e
in tutto il mondo come la “città dei
Ceri”, che non per altro sono il simbolo della Regione Umbria, Gubbio

è un’affascinante cittadina di quasi
40mila abitanti collocata in una
zona montuosa alle falde del Monte
Ingino. Il cuore di Gubbio pulsa attorno alla splendida Piazza Grande,
una delle piazze pensili più grandi
del mondo e sulla quale si affaccia il
Palazzo dei Consoli, costruito nel XIV
sec. Per i più ironici è consigliato un
giro, anzi tre, attorno alla Fontana
dei Matti in Piazza del Palazzo Bargello per ricevere la “patente di matto” e la cittadinanza onoraria alla
città. Non si può dire di conoscere
il vero animo della città senza aver
assistito alla Corsa dei Ceri che si
svolge ogni 15 maggio. Tre ceri di legno, ognuno dei quali ha sulla sommità la statua del proprio santo (San
Giorgio, Sant’Antonio e Sant’Ubaldo), vengono trasportati dai ceraioli
lungo le vie della città fino alla Basilica di Sant'Ubaldo in una esaltante
sfida di velocità e forza.

DOVE MANGIARE
La tavola ha il suo punto di riferimento lungo la strada che collega
Umbertide alla Toscana, proprio
tra le colline dell'Alta valle del Tevere presso La Locanda di Nonna
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Nell’alta Valle del Tevere
I Ceri di Gubbio

Gelsa (Umbertide, Via Centrale 14,
075.9410699). Il locale propone una
cucina tipica umbra con interessanti
rivisitazioni in chiave moderna. Da
non perdere anche piatti ancor più
legati alla tradizione, come fegatelli,
coratella d'agnello e coniglio all'arrabbiata accompagnati dall'immancabile torta al testo.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Fiorenti anche le proposte dell'artigianato. A Gubbio, vicino al Palazzo
Comunale, vi consigliamo una sosta presso le Cose di Ieri. In questa
bottega, il trait d’union è il ferro
battuto. Sono innumerevoli le opere realizzate dai fabbri eugubini: dai
tavoli alle sedie, dalle sontuose cancellate agli arredi religiosi. Il tutto
effettuato con una grande ricchezza
di inventiva, bellezza e senso estetico. Se il vostro interesse è orientato
verso la lavorazione delle tele e dei
tessuti che rievocano le sapienti tradizioni del passato, è obbligatorio
spostarsi di qualche chilometro più
a nord a Città di Castello. Tovagliati,
asciugamani, centro tavola, guide e
tant'altro si potranno ammirare visitando il negozio bottega d'arte di
Tela Umbra (Città di Castello, Via
S. Antonio 3 ,075.8554337). Prodotti
unici, ideali per essere acquistati da
chi vuol assegnare alla loro bellezza
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un messaggio di qualità che rappresenti un dono veramente esclusivo.
A Città di Castello vale la pena visitare la Fondazione Albizzini - Collezione Burri (Via Albizzini 1, 075
8559848) dove si possono ammirare
le opere pittoriche e scultoree del
maestro Alberto Burri.

L'ITINERARIO
Nei dintorni di Umbertide ci sono
numerosi siti di interesse storico
come il Castello di Civitella Ranieri
o il Castello di Montalto. Ed è proprio nella campagna umbertidese
che sorge la Cantina Blasi Bertanzi. La Blasi Bertanzi nasce a metà
degli anni Novanta per volere della
famiglia Blasi che rileva parte della
dimora dei Conti Bertanzi che includeva, tra le altre cose, una cantina
datata 1742. Anche la storia della
Donini ha radici lontane; infatti è
stata fondata nel 1921 per volere
dei fratelli Ruggero e Domenico
Donini. Spostandosi da Umbertide
si raggiunge la frazione di Pierantonio dove si trova la Cantina Colle
del Sole che propone vini, grappe e
vin santo. Da segnalare l'Azienda
Agricola I Girasoli di Sant'Andrea
(Umbertide, Loc. Molino Vitelli, 075
9410798), dov'è possibile sia fare degustazioni di prodotti tipici che mangiare nell'annesso ristorante.

Cantina

Blasi Bertanzi

Mauro Blasi sta utilizzando tutte le sue energie nella ricerca della
massima qualità, attraverso una superiore selezione varietale dei vigneti,
sfruttando anche il rinnovamento in cantina. L’utilizzo di nuove tecnologie e
l’ampliamento della zona riservata all’invecchiamento del vino in barriques
assicurano una perfetta vinificazione e maturazione del vino, nel rispetto
della tradizione. Marchio di fabbrica dell’azienda è l’impiego di manodopera
locale, che si succede di generazione in generazione.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Impronta”
/Orari di apertura
Sab. 8:00-13:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT “Blasi” • Umbria Rosso IGT “Regghia”
• Umbria Bianco IGT “Rogaie” • Umbria Passito IGT
“Mammamia” • Umbria Rosato IGT “Rosato”

/PER L’ENOTURISTA...
Blasi Bertanzi propone ai propri ospiti tre tipi di degustazione al fine di far
conoscere al meglio le peculiarità del vino abbinato a prodotti tipici locali.
Si parte dalla degustazione base, un modo per conoscere tutti i vini della
cantina. è possibile assaggiare anche prodotti tipici come l’olio, prodotto in
azienda o effettuare una vera e propria cena a buffet nella bellissima sala
degustazione all’interno della cantina.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Via Case Sparse, 64 - San Benedetto 06019 Umbertide (PG)
Cell 349 3202095 - 339 8697981 - Fax 075 9413451
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Cantina

Colle del Sole

L’azienda agricola “Colle del Sole”, nel territorio comunale di Umbertide,
racconta la storia di una famiglia, la famiglia Polidori, che ha creduto nella
coltivazione e nella vinificazione biologica e nel recupero dei vitigni umbri.
Oggi alla guida di questa piccola ma importante realtà c’è Lauretta Polidori
che rinnova la passione e l’esperienza di chi l’ha preceduta attraverso un
paziente lavoro di interpretazione e riconversione delle antiche pratiche, alla
luce delle nuove scoperte scientifiche.
Il vino più rappresentativo:

Rosso DOC “Colli Altotiberini”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. mattina 9.00-12.00
Lun. Merc. Ven. pomeriggio 14.00-17.00
/Gli altri vini prodotti:
• Bianco DOC “Colli Altotiberini” • Rosato DOC “Colli
Altotiberini” • Rosso Umbria IGT “Fincio”
• Rosso Umbria IGT “Rubino”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda agricola ospita uno splendido casale disposto su due livelli. A
disposizione degli ospiti ci sono un ampio salone e una cucina dotata di tutti i
comfort mentre all’esterno, nell’ampio giardino indipendente, il forno a legna e
il barbecue allietano le serate ai bordi dell’ampia piscina. Per gli amanti dello
sport sono inoltre a disposizione, nelle immediate vicinanze, un campo da tennis,
un campo da bocce e un lago per la pesca sportiva. Gli ospiti, al loro arrivo,
trovano sempre una bottiglia di buon vino come benvenuto, a sottolineare la
filosofia aziendale dell’accoglienza. Inoltre vengono sempre accompagnati in
cantina per una visita d’obbligo che si conclude con una degustazione.
Produzione media annua: 100.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Grappa, Vin Santo
/INFO

06015 Pierantonio di Umbertide (PG) - Tel 075 9414390 - Fax 075 9414415
facebook: Cantina Colle del Sole
www.vinipolidori.it - laurettapolidori@virgilio.it
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Cantina

I Girasoli di Sant'Andrea

Nel 1994 Carlo e Ursula Gritti acquistano un’antica casa colonica in una
tenuta di 120 ettari, l’azienda “I Girasoli di Sant’Andrea”. La passione per
il vino e il desiderio di produrlo spingono la famiglia Gritti a sperimentare
le potenzialità del territorio; vengono così prodotte nel 2000 le prime
bottiglie. La fattoria è oggi un piccolo sistema quasi autarchico, modello
di imprenditorialità agricola, di oltre 200 ettari dove trovano spazio settori
ben differenziati: l’olivicolo, l’azienda vitivinicola, la zootecnia, i seminativi
e il ristorante aziendale. Il vino è predominante nell’equilibrio aziendale e
nella filosofia di produzione, ispirata dalla volontà di puntare sulla qualità,
per ottenere un vino che prima di tutto risponda al suo territorio, l’Umbria,
rispecchiandone le peculiarità in questa valle.
Il vino più rappresentativo:

Sangiovese Merlot

/Orari di apertura
Tutti i giorni 9.00-19.00
/Gli altri vini prodotti:
• Trian • Syrah • Mazzaforte • Malvasia Nera • Reha
• Sant Andrea • Filare78

/PER L’ENOTURISTA...
La Fattoria I Girasoli di Sant’Andrea si trova nell’alta valle del Tevere, vicino
ad Umbertide, non lontana dal confine con la Toscana, in prossimità del
lago Trasimeno. L’azienda propone visite guidate alla cantina e al vigneto
con degustazione di tre vini e bruschette. Per chi vorrà c’è la possibilità di
mangiare nell’annesso ristorante: proposte di cucina tradizionale con
prodotti e vini dell’azienda.
Produzione media annua: 100.000
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
/INFO

Loc. Molino Vitelli - 06019 Umbertide (PG) - Tel 075 9410837 - 075 9410798
Fax 075 9427114 - simone.zucchetti@igirasolispa.com - www.grittivini.eu
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Da Magione al Lago Trasimeno
Lago Trasimeno

L'ITINERARIO
Arriviamo finalmente al Lago
Trasimeno che con i suoi 65 km
di circonferenza è il quarto lago
d'Italia. A caratterizzarlo non sono
soltanto i suoi vini, ma anche la rinomata Fagiolina del Trasimeno
e le numerose varietà di pesce che
vi si pescano come la carpa regina,
ottima cucinata in porchetta, l’anguilla, che è uno degli ingredienti
base del tegamaccio, e il persico
reale, delizioso sfilettato e utilizzato
come condimento per la pasta. Se
si vuole godere delle bellezze del
Trasimeno è consigliato il giro del
lago percorrendo la pista ciclabile
che lo circonda. Un'escursione che
può essere arricchita anche dall’avvistamento di volatili autoctoni, in
particolare sul tratto tra Sant’Arcangelo e San Savino, sede dell’Oasi Naturalistica La Valle. Il primo
paese che incontreremo nel nostro
percorso è Magione, situata sulla
sponde orientale del Trasimeno,
viene menzionata la prima volta con
il nome di Pian di Carpine, importante crocevia per i pellegrini e patria di Fra Giovanni, conosciuto per
aver raggiunto la Mongolia. Fu qui
che i Cavalieri del Tempio edificarono un ospizio per curare e assistere
chi ne avesse bisogno: una magione per l'appunto, cioè una casa per
i pellegrini. Il nome si consolidò e
rimase nell'uso per indicare tutto il
complesso urbano attorno ad esso.
Nel 1300 la Magione passò ai Cavalieri Gerosolimitani e poi ai Cavalieri
di Malta che la trasformarono in abbazia e infine in fortezza.

Da non perdere la Torre dei Lambardi, il Castello dei Cavalieri di
Malta costruito nel 1150 e la Chiesa
di San Giovanni Battista distrutta
durante la seconda guerra mondiale, ricostruita nel dopoguerra dove si
trovano anche due affreschi attribuiti alla scuola del Pinturicchio e un
ciclo di affreschi di Gerardo Dottori.
Nella sala consiliare del Palazzo
Comunale, troviamo il soffitto e una
grande tavola sempre di Gerardo
Dottori che ricorda le gesta del frate
francescano Fra Giovanni da Pian di
Carpine precursore di Marco Polo,
autore di un viaggio al Gran Khan dei
Tartari in qualità di messaggero del
papa Innocenzo IV (1245-47) e della
“Historia Mongolorum”. Sempre dal
Dottori è il soffitto, affrescato con vedute di tutte le frazioni del comune.
Piccolo gioiello è la Chiesa della
Madonna dove si può ammirare un
affresco raffigurante la Madonna
delle Grazie del 1371 recentemente
restaurato.

DOVE MANGIARE
A Magione e dintorni la scelta di una
buona tavola è ricca. Magari partendo dal cuore della cittadina con la
Taverna Pappagloria (Magione, Via
XX Settembre 28, 075.8472254).
Proseguendo verso San Feliciano,
antico borgo di pescatori affacciato
sulle rive del lago Trasimeno, troviamo Da Settimio che propone antiche e nuove ricette a base di pesce
di lago (San Feliciano, Via Lungolago
1, 075 8476 000).
Bellissimi tramonti sul lago accompagnati da vini del territorio piatti
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Torta al Testo

tipici del lago si possono godere anche all’Osteria Rosso di Sera (Frazione San Feliciano Via F.lli Papini,
79 Magione, 075.8476277).
Rimanendo a Magione, in località
San Savino troviamo invece un’istituzione in tema di pesce di lago e
di mare, il ristorante Da Massimo
(Magione, Loc. San Savino, Via dei
Romani 16, 075.8476094) dove per
l’appunto il pesce trionfa in tavola in
ogni sua declinazione.
Luogo che è una vera istituzione per
gli amanti della torta al testo in tutte
le sue varianti: stiamo naturalmente
parlando del ristorante Da Faliero,
meglio noto come La Maria (Montebuono di Magione, Via Montebuono
23, 075.8476528).

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Altra attività tradizionale di questo
territorio, oltre la lavorazione del
Ferro Battuto, è la pesca. Da segnalare la Coop Pescatori del Trasimeno (San Feliciano, Via Alicata 19, 075
8476005, www.pescatorideltrasimeno.com) che organizza un’iniziativa
chiamata “Pescatori per un giorno” e
il Museo della Pesca di San Feliciano, (Magione, Lungolago della Pace
e del Lavoro 20) che raccoglie nelle
sue sale due decenni di indagini intorno alla cultura dell’acqua.

L'ITINERARIO
Con il nostro percorso eravamo rimasti al Castello dei Cavalieri di
Malta. E proprio all'interno del castello si trova la Cantina Sagrivit.
Se ci si trova in zona vale la pena
esplorare alcune interessanti fra230

zioni magionesi come Monte del
Lago, Montecolognola dalla quale
si può ammirare il più bel tramonto
sul Trasimeno, Sant'Arcangelo, San
Feliciano da dove si prende il battello per raggiungere Isola Polvese
e San Savino, sede dell’Oasi Naturalistica La Valle dove poter fare
birdwatching e assistere all'anellamento degli uccelli che popolano
questa zona. Nel territorio magionese, a fare la felicità dell'enoturista, ci
sono altre tre interessanti cantine: la
Società Cooperativa Agricola Terre
del Carpine, costituita nel 1966 e
conosciuta per il suo rosso "Barca",
Il Picchio che produce olio extra
vergine di oliva biologica oltre che
vini di qualità e l'azienda agricola
Pucciarella in località Case Sparse
di Magione.
Segnaliamo le due aziende agricole Torre dell'Oliveto (Magione, Via
Case Sparse 91, 075.695889) e Roberto Berioli (Magione, Loc. Monte
Sperello 21, 335.5498173).
A Magione, nel mese di agosto si tiene il Palio dei Gioghi, mentre San Feliciano è rinomata per la sua storica
Festa del Giacchio, l’occasione ideale
per assaggiare la tradizionale cucina
a base di pesce di lago.

Cantina

Sagrivit

Il Castello di Magione risale agli anni 1150-1170. Ha ospitato sino al 2009 la Cantina
Castello di Magione, oggi trasferita nella nuova sede nel cuore dei vigneti a ridosso
delle colline che circondano il Lago Trasimeno. Il Castello ospita tutt'ora nei suoi storici
ambienti la bottaia, con le barriques dove maturano i vini rossi, e i caratelli dedicati
al prezioso Vin Santo. Gli appassionati avranno l'opportunità di visitare la parte più
antica del Castello, con la cappella in stile romanico dedicata a San Giovanni Battista,
dove si conservano due affreschi della scuola del Pinturicchio (XVI secolo). Nel Castello
nel 1502 si tenne la congiura ordita da alcuni nobili dell'Italia ai danni di Cesare Borgia.
Oggi, come in passato, il Castello è residenza estiva del Gran Maestro dell'Ordine. A
disposizione dei visitatori una sala degustazione con possibilità di acquisto dei prodotti
delle aziende agricole: vini, olio extra vergine, miele e noci.
Il vino più rappresentativo:

Grechetto DOC Colli del Trasimeno “Monterone”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 09.30-12.30/15.00-18.00
Sab. 09.30-12.30
/Gli altri vini prodotti:
• Colli del Trasimeno Rosso Scelto DOC “Morcinaia” • Umbria
Pinot Nero IGT “NeroCavalieri” • Umbria IGT “Carpaneto”
• Umbria Grechetto IGT “Grechetto” • Umbria Sangiovese IGT
“Sangiovese” • Colli del Trasimeno DOC “Vin Santo”

/PER L’ENOTURISTA...
I vigneti dell'Azienda agricola Castello di Magione ricadono tutti nella Doc
"Colli del Trasimeno" e si estendono a un'altitudine tra i 250 e i 350 metri sulle
colline a ridosso del lago Trasimeno. Per gli appassionati c'è la possibilità
di visite guidate in inglese, russo e francese. Il tour comprende la visita al
Castello e la degustazione dei vini, abbinati a prodotti tipici. L'azienda
agricola produce olio extra vergine di oliva estratto a ciclo continuo dalle
varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino e Dolce Agogia.
Produzione media annua: 160.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva
/INFO

Via Cavalieri di Malta, 31 - Magione (Pg) - Tel 075 843547 - Fax 075 8478770
info@castellodimagione.it - www.castellodimagione.it
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Cantina

Terre del Carpine

La cantina Terre del Carpine è stata costituita nel 1966. Oggi conta circa
400 viticoltori conferitori e ha una superficie vitata di 420 ettari. Dal 1998,
con l’entrata in vigore della nuova disciplina della Doc Colli del Trasimeno,
sono stati rimpiantati 200 ettari di vitigni secondo le moderne tecnologie ma
sempre rispettando tradizioni secolari. I nuovi vitigni sono situati su terreni
lievemente alcalini, caratterizzati anche dalla presenza di calcare e arenaria.
Il vino più rappresentativo:

Colli del Trasimeno Rosso DOC “Barca”
/Orari di apertura
Dal Mar. al Ven. 08.00-12.30/14.30-19.00
Sab. 08.00-12.30/14.30-18.00
/Gli altri vini prodotti:
• Colli del Trasimeno Bianco DOC “Antìo” • Colli del Trasimeno
Rosso DOC “Poggio Villano” • Colli del Trasimeno Rosso DOC
“Ercèo” • Umbria Grechetto IGT “Grìeco” • Umbria Chardonnay
IGT “Albaja” • Umbria Chardonnay IGT “Terre del Carpine”
• Umbria Rosso IGT “Tuori”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda, oltre ai vini, produce anche il Vin Santo ottenuto da uve bianche dei
vitigni Doc Colli del Trasimeno, lo spumante “Guizzo del Lago” prodotto da
uve Grechetto, Trebbiano e Malvasia e una Grappa con vinacce provenienti
da vitigni Doc dei Colli del Trasimeno, ottenuta attraverso una doppia
distillazione con metodo a vapore su impianti in rame. Tutti questi prodotti si
possono acquistare in cantina.
Produzione media annua: 150.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Vin Santo, Spumante Bianco “Guizzo del Lago”,
Grappa “Agilla”

/INFO

Via Formanuova, 87 - 06063 Magione (PG) - Tel 075 840298 - Fax 075 843744
info@terredelcarpine.it - www.terredelcarpine.it
facebook: terredelcarpinecant
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Cantina

Il Picchio

Azienda agricola di 45 ettari con produzione e vendita di olio extra vergine
di oliva biologico e vini di qualità. Il ramo vitivinicolo è nato nel 1998 con
i 5 ettari attuali di Merlot e Cabernet Sauvignon, posti in una soleggiata
posizione a circa 450 m. di altitudine. L’ Agriturismo Casale il Picchio è corpo
integrante dell’azienda, che sorge sulle colline ad est del lago Trasimeno.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Rosso Nofrini”
/Orari di apertura
su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Colli Trasimeno Merlot DOC • Colli Trasimeno Cabernet DOC
• Colli Trasimeno Bianco Scelto • Umbria Bianco IGT

/PER L’ENOTURISTA...
Adagiato sulle colline del Lago Trasimeno a circa 400 m di altitudine, ai
confini con la Toscana, sorge l'Agriturismo Il Picchio, composto da un casale
principale diviso in tre appartamenti, uno dei quali abitato dal proprietario,
e da altri due grandi casali indipendenti. Nella proprietà sono presenti due
piscine, entrambe con solarium attrezzato e un bellissimo campo da tennis
in erba sintetica.
Produzione media annua: 25.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva Biologico

/INFO

Case Sparse, 58 Magione - 06063 Perugia - Tel 075 841595 - Fax 075 8478630
www.casaleilpicchio.it - info@casaleilpicchio.it
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Cantina

Pucciarella

L'Azienda Agricola Pucciarella, si sviluppa su oltre 282 ettari nei comuni di
Magione e Corciano. I vigneti, adagiati sui Colli del Trasimeno, si estendono per
58 ettari sui terreni collinari, come i 21 ettari di oliveto. Il resto dell'estensione
comprende seminativi pianeggianti e scorci di bosco alternati ad altre colture.
Nel cuore della tenuta si trova il centro aziendale, costituito da una fattoria
risalente al '700 che con la residenza, gli uffici, le vecchie cantine e l'oleificio,
costituisce il vero fulcro di tutte le attività.
Il vino più rappresentativo:

Colli del Trasimeno DOC “ Sant’Anna di Pucciarella”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Ven. 9.00-12.00/15.00-19.00
/Gli altri vini prodotti:
• Colli del Trasimeni Doc “Bianco Agnolo” • Umbria Rosso Igt
“Empireo” • Colli del Trasimeno Rosso Doc “Berlingero”
• Chardonnay Bianco Umbria Igt “Arsiccio” • Spumante
metodo classico “Ca de' Sass” • Spumante metodo classico
“Pucciarella Rosè” • Vin Santo

/PER L’ENOTURISTA...
Nella cantina accanto al fabbricato della fattoria, gli ospiti e i visitatori
possono trovare una fornita enoteca nella quale degustare e acquistare
i prodotti dell'azienda. In questo suggestivo ambiente il competente e
sempre disponibile Gianni sarà felice di fare due chiacchiere con i visitatori,
dispensando informazioni e consigli per orientarsi tra le diverse etichette dei
nobili vini e del pregiato olio delle Aziende Agricole Pucciarella e Trequanda
e offrendo degustazioni dei prodotti. A cura dello stesso Gianni, previa
prenotazione, si potranno effettuare visite della cantina durante la settimana.
Produzione media annua: 200.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Legumi, Farro,
Formaggi, Salumi, Pasta, Confetture, Salse, Zafferano
/INFO

Via Case Sparse, 37 - Località Villa - 06036 Magione (Pg) - Tel 075 8409147
Fax 075 8409440 - info@pucciarella.it - www.pucciarella.it
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Da Passignano a Tuoro
Il Palio delle Barche

L'ITINERARIO
Proseguendo verso ovest si raggiunge Passignano sul Trasimeno,
denominata la Perla del Trasimeno
grazie alla sua spettacolare passeggiata lungolago e il borgo medievale che vi si affaccia. Non per niente
è uno dei centri turistici di maggior
rilievo della provincia di Perugia. Il
cuore pluricentenario è rappresentato dalla Rocca edificata in epoca
longobarda fra il V e il VI secolo e restaurata nel 2008. La struttura vera
e propria del Castello è successiva al
1100, epoca nella quale entrò sotto
il dominio perugino. La condizione

di luogo di passaggio fra Perugia e
Firenze fecero di Passignano un centro vitale e florido, ricco di osterie e
locande, nonché teatro di numerosi
scontri tra le famiglie che si contendevano il dominio della zona. La più
conosciuta è la battaglia del 1495 tra
i Baglioni, signori di Perugia, e gli
Oddi che occuparono il castello. I Baglioni intenti a riprendersi il dominio
del paese misero in fuga gli Oddi che
scapparono così verso il lago barche in spalla. Da questa vicenda ha
preso spunto il Palio delle Barche,
rievocazione storica che dal 1984
anima l'ultima settimana di luglio e
vede sfidarsi i quattro rioni paesani.
Nell'antica Pieve di San Cristoforo,
costruita prima del 1000, si possono ammirare affreschi a carattere
votivo attribuiti a Policleto da Cola
e a Benedetto Bonfigli, mentre, nel
Santuario della Madonna dell'Oliveto, si può osservare la scultura in
arenaria della Madonna col Bambino di Ascanio da Cortona e il grande
Altare Maggiore di Mariotto Radi.
Da non perdere la frazione di Castel
Rigone, borgo storico collocato in
una splendida posizione panoramica
dalla quale si può ammirare il Trasimeno in tutto il suo splendore. Altro
scenario di sanguinosi scontri è stato, nel corso della storia, Tuoro sul
Trasimeno. Qui il 21 giugno 217 a.C.
si è combattuta la famosa Battaglia
del Trasimeno dove il generale cartaginese Annibale sbaragliò l'esercito romano. Ogni anno in questa data
sarà possibile visitare la ricostruzio235

L'Isola Maggiore

ne storica degli accampamenti dei
Romani e dei Celti.
Nei pressi dell'attrezzata spiaggia
di Tuoro, che offre la possibilità di
praticare numerosi sport acquatici come windsurf, canoa e kite surf,
si trova il Campo del Sole un museo a cielo aperto costituito da 27
sculture in pietra serena di artisti
contemporanei. Qui si trova anche
l'imbarcadero per raggiungere Isola
Maggiore, l'unica isola abitata del
Trasimeno e la più visitata grazie
alla sua storia legata al passaggio di
San Francesco.
Nell'ambito del ferragosto torreggiano potrete assistere allo spettacolo teatrale "Flaminio l'Ospite
Inquieto" dove rivivranno in sovrapposizione i protagonisti della Battaglia. Sempre a ferragosto si tiene
una cena storica con menu di Apicio
e figuranti in costume.

DOVE MANGIARE
In questo comprensorio la buona
tavola è una realtà consolidata. A
Passignano sul Trasimeno non potremo fare a meno di una puntata in
una delle pietre miliari della ristorazione umbra. Da Luciano (Passignano sul Trasimeno, Lungolago A.
Pompili, 075.827210) dal 1958, vanta
una tradizione culinaria di assoluta
eccellenza nelle preparazione del
pesce, abbinando ad esso sapori che
evocano il territorio umbro come il
tartufo. Un connubio imperdibile.
Sempre sul Lungolago, si trova il
ristorante pizzeria I Quattro Camini
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(Passignano sul Trasimeno, Lungolago A. Pompili 075.829044). Propone sia una cucina classica di carne
o pesce, sia un’ottima pizza alla
napoletana cotta su forno a legna. E
se si vogliono conoscere i piatti più
tradizionali della cucina passignanese non si può rinunciare ad una
sosta alla Trattoria Del Pescatore
(Passignano, Via S.Bernardino 5,
075.8296063). Prelibate le crocchette ripiene alla carpa regina o i taglierini al persico sfilettato.
Se volete portarvi a casa un pezzo
verace di un tipico prodotto locale,
è caldamente consigliata una visita presso l’Azienda Agraria Orsini
Flavio (Passignano, San Donato
075.829255) specializzata nella produzione della Fagiolina del Trasimeno.
A Tuoro, invece, nella magica atmosfera delle colline che sovrastano il
Trasimeno, si affaccia una villa in
stile Liberty. Il ristorante I Capricci
di Merion (Tuoro sul Trasimeno, Via
Pozzo 21, 075.825002) offre dei piatti
assolutamente curati e allo stesso
tempo ricchi della tradizione del posto. Per una pizza veloce consigliamo invece Il Vecchio Mulino (Tuoro,
Via Firenze 6, 075.826185), lo storico
ristorante pizzeria del paese con un
fascino e un sapore che resistono
nel tempo. Atmosfera suggestiva e
cucina prelibata nell’albergo ristorante Da Sauro (Isola Maggiore, Via
Guglielmi 1, 075.826168) che si trova all'Isola Maggiore. Gli avventori
che decideranno di sostare per cena
saranno riaccompagnati sulla terra-

Da Passignano a Tuoro
La Festa dei Barbari a Castel Rigone

ferma direttamente dai gestori del
ristorante, per un servizio davvero
completo!

L'ITINERARIO
Sulle colline sopra Tuoro, a un passo dalla Toscana, si trova la cantina
della piccola tenuta di Montemelino specializzata in vini rossi. Infine, a
meritare una breve visita è la piccola
frazione di Vernazzano dove poter
visitare la Torre Pendente, raggiungibile attraverso un percorso immerso nella natura. Nella frazione si
trovano anche la Cantina Mezzetti.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Interessanti anche gli spunti per
chi ama cercare tra artigianato e
prodotti tipici. Per gli appassionati
di antiquariato a Tuoro la Bottega
d’Arte Antica (Tuoro sul Trasimeno,

Via del Lavoro 15, 075.826183) raccoglie una ricca collezione di pezzi
di antiquariato di epoche tra il ‘500
e l'800 con certificato di autenticità.
Un laboratorio dove abili restauratori operano con esperienza e
professionalità. Sempre a Tuoro sul
Trasimeno è presente il laboratorio
di ceramica di Marco Soldatini (Tuoro sul Trasimeno, Piazza di Matteo
dell'Isola 1/2, 075.825372), conosciuto per stravolgere i canoni della
ceramica umbra attraverso una serie
di lavori che rivelano una notevole
abilità del modellare, tale da consentirgli da imprimere alla materia
vibrazioni plastiche di pregevole
efficacia. Si occupa dei merletti l'Associazione P.Es.Co. che gestisce un
centro espositivo dimostrativo in Via
Ritorta presso il Palazzo del Sodo
(348.4914684).
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Cantina

Montemelino

Azienda di proprietà della signora Margret Etten Cantarelli in attività dal
1961. Si estende sulle colline settentrionali del lago Trasimeno, al confine fra
l’Umbria e la Toscana, su circa trenta ettari di terreno di cui otto vitati, cinque
di olivi, due di prugne e il resto boschivo. L’azienda è dotata di cantina propria
con vendita diretta e di sei abitazioni rurali ristrutturate per uso agrituristico.
Il vino più rappresentativo:

Colli del Trasimeno DOC 2007
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 9:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Rosso IGT • Umbria Rosso IGT “Vigna Alta”
• Umbria Bianco IGT “Vigna Alta”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda dispone di uno splendido agriturismo formato da case coloniche
ristrutturate, immerse tra oliveti e vigne. Il recupero degli antichi casali ha
tenuto conto degli elementi caratteristici del luogo e del comfort: case di
campagna semplici rispettose dell'ambiente e dei consumi. Anche la piscina si
inserisce con discrezione tra gli olivi, così come la terrazza comune con forno
a legna. All’interno dell’azienda è possibile effettuare visite (dei vigneti e della
cantina) guidate da personale qualificato. Si possono assaporare i prodotti
tipici grazie a degustazioni del vino prodotto abbinato a piccoli appetizers che
ne esaltano le qualità organolettiche. L’azienda produce anche un ottimo olio
extra vergine di oliva.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 3
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Via Fonte Sant’Angelo, 9 - 06069 Tuoro del Trasimeno - Tel 075 8230127
Fax 075 8230156 - montemelino@montemelino.com - www.montemelino.com
238

Cantina

Mezzetti

L’ azienda è costituita da 10 ettari di vigneto così suddivisi: otto ettari di vitigno
nero Sangiovese, Cabernet, Merlot Doc Colli del Trasimeno e Doc Cortona,
Syrah e due di vitigno Grechetto e Trebbiamo Bianco Igt. Parti delle vigne si
trovano all'interno dell'azienda agrituristica dalla quale viene ottenuto vino
Igt dell'Umbria e parte a Terontola di Cortona dove viene prodotta una Doc.
Proprio a Terontola ha sede la Cantina per la vinificazione seguita per tutto
l'anno con cura da persone specializzate nel settore.
Il vino più rappresentativo:

Rosso Umbria IGT “Annibale 217”
/Orari di apertura
su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Rosso Umbria IGT “Annibale” • Rosè Umbria IGT “Elissa”
• Bianco Umbria IGT “Didone” • Rosso Cortona DOC
“Lucumone” • Rosso Cortona DOC “Selvans” • Rosso Cortona
DOC “Dardano” • Vinsanto DOC Cortona “Luce di Vino”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda riceve i propri ospiti, su prenotazione, il mercoledì dalle 10 in poi,
per effettuare la visita dell’azienda agricola e pasteggiare con del buon
vino accompagnato dai prodotti tipici. Da non tralasciare l’olio prodotto
dall’azienda, ottenuto con una sapiente spremitura a freddo. Anche questo si
può degustare e acquistare in cantina.
Produzione media annua: 60.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Loc. La Casella, Vernazzano - Tuoro sul Trasimeno (PG)
Tel 0575 678528 Fax 0575 679395 - info@vinimezzetti.it - www.vinimezzetti.it
facebook: vini mezzetti
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Castiglione del Lago

Il lago Trasimeno visto dal Castello del Leone

L'ITINERARIO
Eccoci dunque a Castiglione del
Lago, comune inserito tra “I Borghi
più belli d'Italia” e collocato nella
parte occidentale dell'Umbria, confinante con la provincia di Siena e
Arezzo. Il suo territorio annovera
gran parte del Lago Trasimeno e
l'Isola Polvese, vera oasi naturale
ideale per trascorrere una giornata
di puro relax. Il nome di Castiglione del Lago deriva dalla fortezza
medievale eretta verso la metà del
Duecento e chiamata “Castello del
Leone” per la sua forma pentagonale ispirata alla costellazione del

leone. La sua posizione strategica,
contesa sin dai tempi degli Etruschi e
dei Romani, causò numerose distruzioni della fortificazione originale.
Di grande rilevanza storico-artistica
l'imponente complesso di palazzo
della Corgna. Ampliato tra il '500 e
il '600 racchiude uno dei maggiori
cicli pittorici del tardo manierismo
umbro-toscano ed è collegato alla
Rocca medievale da un cammino
che si snoda lungo le mura e che
fu coperto nel 1617. Castiglione del
Lago è un’ottima meta per piacevoli
passeggiate sul lungolago oppure
nel corso del centro. Tra gli appuntamenti da mettere in agenda
ci sono la tradizionale Festa del Tulipano, che dal 1956 si svolge tutti i
mesi di aprile, e il più recente ma già
conosciutissimo appuntamento con
Coloriamo i Cieli, rassegna internazionale dedicata agli aquiloni e alla
fantasia.

DOVE MANGIARE
A Castiglion del Lago, una volta arrampicatisi nel sublime borgo, il palato avrà le sue gioie: all'interno delle ex scuderie di un antico palazzo, ci
si imbatte in Vinolento (Castiglione
del Lago, Via Vittorio Emanuele 112,
075.9525262) osteria a km zero con
ingredienti forniti da piccoli produttori locali, ma soprattutto wine bar,
con una carta dei vini totalmente
personalizzata e indipendente, non
condizionata dalle mode del momento ma guidata dalla ricerca
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Castiglione del Lago

dell'autenticità dei sapori, il tutto
in un contesto davvero suggestivo.
I sapori del Trasimeno ispirano la
cucina del ristorante L'Acquario
(Castiglione del Lago, Via Vittorio
Emanuele 69, 075.9652432) il più antico ristorante di Castiglione del lago
dove è possibile mangiare piatti di
pesce di lago accompagnati da una
ricca cantina umbra e non. Al centro
del paese si può fare sosta al ristorante pizzeria La Cantina (Castiglione del Lago, Via Vittorio Emanuele,
075.9652463) dove si ha la possibilità
di mangiare all'interno di un settecentesco molino per l'olio. Si trova
invece sul lungolago il ristorante La
Pigra Tinca (Castiglione del Lago,
Via V. Emanuele, 075.9652480) che
non è solo ristorante, ma anche bar
con spiaggia privata. Per chi invece
ama la cacciagione e vuol provare
un luogo che non teme confronti la
risposta si trova a Panicarola e precisamente alla Locanda del Principato (Borgo Badiali, Panicarola, viale II agosto 34, 075.9680220) locale
molto caratteristico e “caratteriale”,
dove il percorso culinario è obbligato (poca scelta e poche domande),
ma la cacciagione superba e il carrello delle grappe da leggenda.

Zona Industriale, 075.951547) un vero
paradiso non solo per la gola ma anche per la vista.

L'ITINERARIO
A Castiglione del Lago ha sede la
Cantina Duca della Corgna, una
società costituita nel 1957 da più
viticoltori dei comuni rivieraschi
del Lago Trasimeno. Anche nelle
frazioni del Comune di Castiglione
del Lago sono presenti numerose
cantine. Nella frazione di Vaiano si
trova la Cantina Madrevite nata nel
2001 dal patrimonio dell'Azienda
della famiglia Chiucchiurlotto, da
tre generazioni attiva nel settore. A
Petrignano del Lago invece è Fanini ad aprire le porte della propria
cantina; mentre nella frazione di
Macchie segnaliamo la cantina Il
Poggio. Segnaliamo infine la cantina La Cerreta con la sua produzione
di olio biologico, vini di qualità oltre
all'allevamento di mucche da latte
e struzzi da carne e Podere Marella che sorge all'ombra delle querce
secolari fra i canneti e le siepi del
bosco ceduo.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Una visita la merita l'elegante e inusuale Pasticceria G.M.B. di Castiglione del Lago (Castiglione del Lago, Via
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Cantina del Trasimeno

Duca della Corgna

La Cantina nasce nel 1957 e associa le circa 200 migliori aziende vitivinicole
delle colline del comprensorio del Trasimeno. L’adozione di tecniche di
coltivazione diverse rispetto al passato, gli importanti investimenti in cantina,
l’apporto tecnico di professionisti del settore qualificati rendono questa
Cantina una delle realtà più interessanti della zona. Proprio il legame con
il territorio è una delle caratteristiche dei vini Duca della Corgna, grazie ai
vitigni tradizionali dei Colli del Trasimeno, messi a dimora in 55 ettari.
Il vino più rappresentativo:

Colli del Trasimeno DOC “Rosso Corniolo”
/Orari di apertura
9:00-13:00/15:30-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Grechetto IGT “Ascanio” • Colli del Trasimeno Grechetto DOC
“Nuricante” • Colli del Trasimeno DOC “Baccio del Bianco”
• Colli del Trasimeno DOC “Baccio del Rosso” • Trasimeno
Gamay “Divina Villa etichetta nera” • Trasimeno Gamay
“Divina Villa etichetta bianca” • Rosato IGT “Martavello”

/PER L’ENOTURISTA...
Alcuni soci appartenenti alla cooperativa vitivinicola svolgono anche attività
agricole e gastronomiche. La produzione non si limita unicamente al vino,
ma rivolge un’attenzione specifica alla tutela delle particolarità del territorio.
Nel punto vendita adiacente alla cantina, si potranno così trovare prodotti
tipici quali l’olio extravergine di oliva, il miele e la Fagiolina del Trasimeno,
legume assai raro a causa di una coltivazione lunga, faticosa e del tutto
manuale. Nell’ambito enologico la cantina produce anche Vinsanto e Grappa
di Vinacce. Si possono effettuare delle degustazioni o delle visite guidate
dell’azienda previa prenotazione, anche in lingua inglese.
Produzione media annua: 280.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 8
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Miele, Fagiolina del Trasimeno
/INFO

Via Roma, 236 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Tel 075 9652493/9653210
Fax 075 9525303 - ducadellacorgna@libero.it - www.ducadellacorgna.it
facebook: Duca della Corgna
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Cantina

Madrevite

La cantina è stata fondata nel 2001, dopo la ristrutturazione dell'azienda di
famiglia da parte di Enio e Nicola Chiucchiurlotto. Ha 20 ettari complessivi
di cui 8 ha di vigneti, produzioni basse e lavorazioni manuali. Produzione
di Gamay del Trasimeno e Syrah. Il nome Madrevite riprende quello di un
omonimo strumento che veniva usato dagli antichi vignaioli umbri per fissare
l'usciolo, la porticina frontale delle botti di legno.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Capofoco”
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:00-19:00
Dom. su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Colli del Trasimeno DOC “Glanio” • Umbria Rosso IGT “Che
Syrah Sarà” • Umbria Bianco IGT “Syrah” • Umbria IGT Rosato
“La Bisbetica”

/PER L’ENOTURISTA...
L’azienda propone tre diverse tipologie di visita in cantina attraverso tre pacchetti
differenti, che permettono ai clienti di vivere l'esperienza della vita dell'azienda,
conoscendo direttamente i vigneti, gli oliveti, la Cantina, la sala di affinamento e
le tecniche di lavorazione. È possibile effettuare visite della durata di 30 minuti,
2 oppure 3 ore. La visita di 3 ore si apre con un breve profilo sulla storia del vino
nell'area del Trasimeno e sul suo disciplinare di produzione, insieme a un profilo
storico culturale della zona mentre gli ospiti sono accompagnati tra i vigneti e
gli oliveti secolari dell'Azienda. Vengono poi illustrate le tecniche di lavorazione
e affinamento dei vini in legno e vetro. Il tour culmina con la rara esperienza
di un esclusivo assaggio di un vino in fase di affinamento da botte o barrique.
Produzione media annua: 18.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 4
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva, Fagiolina del Trasimeno
/INFO

Via Cimbano 36, Vaiano - 06060 Castiglion del Lago (Pg) - Tel e Fax 075 9527220
Cell 347 0046160 - info@madrevite.com - www.madrevite.com
facebook: Madrevite
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Cantina

Fanini

I vigneti della azienda si trovano sulle pendici delle colline che dall’Umbria
guardano verso la Valdichiana. Negli ultimi dieci anni, le viti sono state
completamente reimpiantate, con selezione clonale e di portainnesti, che
tengono conto delle caratteristiche ampelografiche e delle scelte aziendali.
La cantina di trasformazione ha impianti di termorefrigerazione e vinificatori,
che consentono di controllare i processi secondo le moderne tecnologie.
L'affinamento dei vini avviene in barriques.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Merlo+T”
/Orari di apertura
9.00-12.30/14.30-17.30
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Sangiovese IGT “Vigna La Pieve” • Umbria
Chardonnay IGT “Robbiano” • Umbria Bianco IGT “Albello del
Lago” • Umbria Rosso DOC “Morello del Lago”
• Umbria Rosato IGT “Balestrino”

/PER L’ENOTURISTA...
Il ristorante annesso è stato ricavato dalla sapiente opera di ristrutturazione
dei locali in pietra che ospitavano la vecchia cantina dell’azienda, con sale di
diverse dimensioni caratterizzate dagli ampi archi in mattoni e la travatura
in legno dei soffitti. Tutti i piatti vengono accompagnati dai vini prodotti dalla
cantina a base di uve autoctone e vitigni internazionali.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 6

/INFO

Voc. I Cucchi - 06060 Petrignano Del Lago (PG) - Tel 075 9528116 - Fax 075 32654
info@cantinafanini.it - www.cantinafanini.it
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Cantina

Il Poggio

L’azienda è nata negli anni ’70. È situata tra Castiglion del Lago e Panicale,
dove si estendono i suoi circa otto ettari di vigneto. Dieci anni dopo è stata
costruita la prima cantina. I primi ettari di vitigni, impiantati nel 1972, sono di
uve di Grechetto, Ciliegiolo e Sangiovese; poi nel 1984 sono state impiantate
le varietà di Vermentino e Pinot Bianco, Merlot, Cabernet Sauvignon e
Pinot Nero. Presso la cantina si fa anche trasformazione per conto terzi
e imbottigliamento. Dal 2000 impiantati i vitigni di Merlot, Pinot Nero e
Cabernet Sauvignon.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Vermentino IGT
/Orari di apertura
Dal Lun. al Sab. 9:00-13:00/14:30-20:00
Dom. 9:00-12:00
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT • Umbria Pinot Bianco IGT • Umbria
Rosato • Umbria Rosso IGT • Trasimeno Rosso Scelto 06 DOC
• Trasimeno Merlot 07 DOC • Trasimeno Rosso Scelto 2009
• Umbria Rosso IGT “Controsole”

/PER L’ENOTURISTA...
Durante la degustazione verranno spiegate le tecniche della coltivazione,
della vinificazione e i piccoli segreti necessari per assaggiare al meglio questo
nettare così poliedrico. Generalmente i corsi, che durano circa due ore, sono
preceduti da una visita guidata in azienda, da una bella passeggiata in vigna
mentre, nel periodo della vendemmia, è possibile partecipare alla raccolta
dell’uva e assistere alla sua trasformazione.
Produzione media annua: 25.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 9

/INFO

Via Petrarca, 8 - Loc Macchie - 06060 Castiglion del Lago - Tel e Fax 075 9680381
www.vitivinicolailpoggio.com
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Cantina

La Cerreta

L'azienda agricola La Cerreta sorge sulle colline del Trasimeno, si estende
su 120 ettari di terreno. Produce olio biologico, vini di qualità oltre
all'allevamento di mucche da latte e struzzi da carne. I 4,67 ettari di vigneto
si dividono in Merlot, Cabernet , Sagrantino e San Giovese.
Il vino più rappresentativo:

Cerretino Rosso Umbria
/Orari di apertura
Su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Corallo IGT Rosso Umbria • Diamante • Trasimenide IGT
Bianco • Rubino IGT Rosso Umbria invecchiato in botti di rovere

/PER L’ENOTURISTA...
Sul Lago Trasimeno Villa La Cerreta offre la possibilità di vacanza immersa
nel silenzio e nel verde della dolce campagna delle colline di Castiglione del
Lago, sul Lago Trasimeno, in Umbria. Composto da camere e appartamenti
bilocali.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Olio Extra Vergine di Oliva Biologico, carne, salumi
e sughi di carne di struzzo

/INFO

Azienda: Via Cerreta 5, San Fatucchio - 06060 Castiglione del Lago
www.relaislacerreta.com
Punto vendita "Terre Trasimene": Loc. Lacaioli 40 - 06060 Castiglione del Lago
Tel 075 951002 - info@cuoredetruria.it
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Cantina

Podere Marella

L’Azienda vitivinicola e agroturistica Podere Marella di cinquantaquattro
ettari, nata nel 1974 è situata ai piedi delle dolci colline umbre che chiudono a
occidente il Lago Trasimeno. Il Podere produce con i suoi nove ettari di vigneto
vini bianchi e rossi biologici Umbria Igt e Colli del Trasimeno. I criteri di
coltivazione strettamente biologici, il rispetto per la vegetazione spontanea,
per la flora e la fauna, hanno permesso di mantenere pressoché inalterata
una delle più belle oasi naturalistiche della zona.
Il vino più rappresentativo:

Umbria Rosso IGT “Godot” Sangiovese
/Orari di apertura
Su prenotazione
/Gli altri vini prodotti:
• Umbria Bianco IGT “Marella” • Umbria Bianco IGT “Godot”
• Umbria Rosso IGT “Caluna” • Trasimeno Rosso DOC
• Trasimeno Rosso DOC Riserva • Rosso Tavola “Saltatempo”

/PER L’ENOTURISTA...
Circondato da una macchia di querce secolari, da campi coltivati, da siepi e
canneti, l’agriturismo Podere Marella e un’oasi di tranquillità per staccare la
spina dalla vita frenetica di tutti i giorni. Il casale è composto da 5 camere con
bagno, cucina comune e sala da pranzo.
Produzione media annua: 20.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 7

/INFO

Località Ferretto, 32 - Castiglione del Lago (Pg) - Tel e Fax 075 9659028
Cell 366 3172990 - www.poderemarella.it - podere.marella@gmail.com
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Da Città della Pieve a Panicale

L'Adorazione dei Magi del "Perugino"

L'ITINERARIO
Non si può dire di avere approfondito il comprensorio del Trasimeno
senza prima aver fatto tappa a Città
della Pieve, patria dello zafferano e
del Perugino. Situata su un colle a
500 metri di altezza, domina la Val di
Chiana. Di costruzione rinascimentale, i suoi palazzi sono quasi tutti
edificati in mattoni. Il primo nucleo
urbano nasce attorno al VIII secolo
come postazione fortificata del Ducato longobardo di Chiusi. Fuori dal
castro, nel VIII secolo venne edificata
una pieve, chiesa con funzioni battesimali. Si iniziò così a creare intorno
alla pieve un borgo che verso il 1000
venne compreso all'interno di una
nuova cinta muraria. Con il passare
degli anni Città della Pieve fu arricchita da opere architettoniche che
le hanno fatto assumere quel particolare fascino, dovuto al fatto che
in una struttura sostanzialmente
medievale furono inserite con originalità caratteristiche rinascimentali,
barocche e rococò, dimostrando così
la vitalità che Città della Pieve si è
portata dietro fino ai giorni nostri. Da
visitare la chiesa di Santa Maria dei
Servi, costruita nel 1343, importante
per il suo stile gotico e gli affreschi
del Perugino presenti al suo interno,
nonché la sua opera maggiore denominata Deposizione della Croce; il
Duomo elevato a cattedrale nel 1600
che contiene l'affresco di San Gervasio e Protasio, la Rocca, il Palazzo
della Corgna e l'Oratorio di Santa
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Maria dei Bianchi e gli affreschi in
esso contenuti. Tutta la magia e l'atmosfera medievale si vive nel mese
di agosto in occasione del Palio dei
Terzieri, un'emozionante gara di tiro
con l'arco che vede sfidarsi i terzieri
Casalino, Borgo Dentro e Castello.
A settembre Città della Pieve ospita ZAFF! Festival dell'afrodisiaco,
appuntamento con il cibo e l'eros.
Durante le Giornate dello zafferano, ad ottobre, si rivive l'antica tradizione di questa spezia diffusissima in
tutta l'Umbria e quindi anche a Città
della Pieve.

DOVE MANGIARE
A Città della Pieve, esistono dei
luoghi in cui la buona cucina viene esaltata. Appena fuori le mura,
in una posizione che domina sulla
bassa Val di Chiana e il monte Cetona, sorge la Locanda della Picca
(Città della Pieve, Loc. Il Monte 75,
0578.299403). All’interno di uno
splendido palazzo d’epoca è racchiuso un wine-bar con tanto di sala con
camino e un ristorante dal design interno curato fin nei minimi dettagli.
L’ospitalità dei gestori si percepisce
sin dall’aperitivo, che viene servito
in una informale living-room arricchita da libri e riviste da sfogliare. Il ristorante propone piatti che
privilegiano i sapori del territorio
spesso rivisitati in chiave creativa.
La Locanda permette di soggiornare
in una delle 6 camere, impreziosite
da arredi originali e bagni mozza-

Da Città della Pieve a Panicale
Panicale

fiato, ognuna dedicata a un vitigno
locale. A poca distanza il Ristorante Zafferano, all'interno dell'Hotel
Vannucci (Città della Pieve, via Vanni
1, 0578.298063), propone una raffinatissima e ricercata cucina d'autore
per soddisfare i palati più fini. L'hotel
Le Logge del Perugino (Città della
Pieve, Viale dei Cappuccini 7, 0578
298927) ha al suo interno il raffinato Le Sibille, ristorante che propone
specialità della cucina locale e servizio eccellente. Per cerimonie ed
eventi privati.

L'ITINERARIO
Da Città della Pieve il nostro itinerario prosegue verso Piegaro, una
cittadina dal territorio prevalentemente collinare che sorge alle
pendici del Monte Montarale. Da
vedere la chiesa di San Silvestro e
il nuovo Museo del Vetro, struttura
inaugurata nel 2009 che racconta la
centenaria storia della produzione
vetraria a Piegaro, dal medioevo al
XX secolo. In prossimità di Piegaro,
esattamente a Pietrafitta, si trova la splendida Abbazia dei Sette
Frati edificata tra la fine dell'XI e
l'inizio del XII secolo, composta da
un monastero con chiesa romanica
e un ampio chiostro. Da Piegaro si
passa poi a Paciano, anch'esso inserito nella lista de “I Borghi più belli
d'Italia” che l'ha giudicato il villaggio
ideale d'Italia grazie al suo “intatto
microcosmo medievale”. Paciano è
posto sul Monte Petrarvella dove si
trovava il tempio consacrato al dio

Giano. Il borgo è racchiuso da una
cinta muraria trecentesca lunga 600
metri con otto torri e tre porte d’ingresso: la Fiorentina, la Perugina e
Porta Rastrella. Da vedere la chiesa
di San Carlo Borromeo, la Pinacoteca che contiene reperti etruschi
del IV secolo a.C. e una serie di tele
dell'artista locale Castagnetti. L’ultima tappa del nostro tour enologico
è Panicale, località che vanta un
bellissimo centro storico medievale,
periodo del quale conserva tuttora
le caratteristiche strutturali e architettoniche. La pianta della città a
cerchi concentrici rappresenta uno
dei sistemi più avanzati di difesa militare che le consentì di resistere, nel
tempo, ai numerosi attacchi subiti. Il
borgo, eretto entro le mura del castello medievale, è sviluppato su tre
livelli. Al primo livello padroneggia
Piazza Umberto I dove spicca la bella cisterna ottagonale del 1473 poi
trasformata in fontana. Sul secondo
si trova la piazza del potere religioso,
che prende il nome dalla maestosa
Collegiata di San Michele Arcangelo e che racchiude opere di Giovan
Battista Caporali e di Masolino da
Panicale. Nel terzo livello si arriva
a Piazza Masolino, il punto più alto
di Panicale, dove si trova il Palazzo
del Podestà del XIV secolo. Qui una
vista stupenda spazia sul Lago Trasimeno e le terre di confine tra Umbria
e Toscana. Una delle sue attività più
rappresentative è il ricamo a mano
su tulle chiamato Ars Panicalensis.
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Paciano

DOVE MANGIARE

L'ITINERARIO

Dove mangiare? A Piegaro è da segnalare il ristorante Osteria Mondo
Antico (Piegaro, Via G. Garibaldi 1, 075.835804) che propone un
menù di specialità umbro-toscane.
All'Osteria di Juni (Piegaro, Via Garibaldi 32, 075.8358388) carne e pesce in un'atmosfera riscaldata dalla
fiamma del focolare e delle candele.
La "Grotta", arredata in stile rustico,
vi aspetta se siete in cerca di intimità. A Panicale è di notevole interesse la Trattoria Lillo Tatini (Panicale,
Piazza Umberto I 13, 075.837771):
ambiente casalingo e confortevole
dove si possono gustare le carni e
la pasta fatta in casa della tradizione umbra. Ampia la selezione di vini
con etichette regionali e nazionali.

E nei pressi di Panicale si trova la
cantina La Querciolana che coltiva,
seguendo le attitudini dei Colli del
Trasimeno, i vitigni di Sangiovese,
Merlot, Gamay, Cabernet Sauvignon
e Sauvignon dell'Umbria.

ACQUISTI, TRA ARTIGIANATO E
PRODOTTI TIPICI
Chi poi vuole portarsi a casa un pezzo di Trasimeno può optare per l’acquisto di uno dei pregiati pizzi d’Isola
realizzati con il punto d’Irlanda, oppure uno dei tessuti ricamati a mano
su tulle tipici di Panicale.
250

Cantina

La Querciolana

La Querciolana possiede una superficie vitata di circa 20 ettari. All’interno
dell’azienda vi è l’ampia cantina, dove l’innovazione e la tradizione s’incontrano
per ottenere vini di qualità. Per alcuni vini è previsto l’invecchiamento in botti
di rovere di Slavonia e barrique. Nel nome dato ai vini riecheggia la figura di
Boldrino Paneri da Panicale, famoso capitano di ventura, che, tra il 1450 e il
1500, visse per un breve periodo in un convento di frati benedettini all’epoca
situato all’interno della Querciolana.
Il vino più rappresentativo:

Colli del Trasimeno Rosso Riserva DOC “Grifo di Boldrino”
/Orari di apertura
Dal Lun. alla Dom. 10:00-13:00/15:00-19:00
/Gli altri vini prodotti:
• Colli Del Trasimeno DOC “Rosso di Boldrino” • Rosso
dell’Umbria IGT “Gamay Di Boldrino” • Sauvignon dell’Umbria
IGT “Bianco di Boldrino” • Umbria Rosato IGT “Rosato di
Boldrino”

/PER L’ENOTURISTA...
Presso l’azienda agraria La Querciolana è possibile trascorrere dei piacevoli
e rilassanti soggiorni. Gli ospiti potranno immergersi nel suggestivo scenario
naturale che la circonda: il vigneto, l’oliveto, il bosco e gli spazi verdi creati
intorno alla struttura costituiscono un’ottima base per rilassanti passeggiate
e trekking.
Produzione media annua: 50.000 bottiglie
Numero di vini prodotti: 5
Altri prodotti aziendali: Grappa di Boldrino, Olio Extra Vergine di Oliva

/INFO

Via Vieniche, 4 - 06064 Panicale (PG) - Tel 075 837477
info@laquerciolana.it - www.laquerciolana.it
facebook: La Querciolana
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Dove mangiare

Le Torri di Bagnara
Strada della Bruna 8,
Loc. Pieve San Quirico (PG)
T. 075 5792001 - F. 075 5793001
info@letorridibagnara.it
www.letorridibagnara.it

Ristorante Al Battibecco
Via Gramsci 201, Ellera di
Corciano (PG)
T. 075 5170328 - F. 075 5176758
info.battibecco@alice.it
www.ilbattibecco.it

Locanda Solomeo Country House
Piazza C. A. dalla Chiesa 1,
Solomeo, Corciano (PG)
T. 075 5293119 - F. 075 5294090

Dove dormire

Relais Ristorante
Alla Corte del Sole
Località I Giorgi
Petrignano del Lago (PG)
T. 075 9689014 - F. 075 9689070
info@cortedelsole.it
www.cortedelsole.it
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Villa Valentina
Località Serra Partucci
Umbertide (PG)
T. 075 9420172 - F. 075 9413418
info@villavalentina.net
www.villavalentina.net

Park Hotel
ai Cappuccini
Via Tifernate, Gubbio (PG)
T. 075 9234 - F. 075 9220323
info@parkhotelaicappuccini.it
www.parkhotelaicappuccini.it

Azienda Montemelino
Fonte S. Angelo, 15
Tuoro sul Trasimeno (PG)
T. 075 8230127 - F. 075 8230156
montemelino@montemelino.com
www.montemelino.com

Locanda Solomeo Country House
P. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
Solomeo (PG)
T. 075 5293119 - F. 075 5294090
info@solomeo.it
www.solomeo.it

Azienda Agricola Paolo Biavati
Via Sensini, Paciano (PG)
T. 075 830185 - F. 075 830185
pbiavati@biavati.com
www.biavati.com

I Capricci di Merion
Antica Residenza
Via Pozzo, 21
Tuoro sul Trasimeno (PG)
T. 075 825002 - F. 075 8258217
info@icapriccidimerion.it
www.capriccidimerion.it
La Casa Colonica
Loc. Vernazzano,
Tuoro sul Trasimeno (PG)
T. 0575 678528 - F. 0575 679395
lacasacolonica@lacasacolonica.com
www.lacasacolonica.com
Colle del Sole
Pierantonio di Umbertide (PG)
T. 075 9414266 - F. 075 9417885
info@colledelsole.it
www.colledelsole.it

Il Picchio
Località Case Sparse, 58
Magione (PG)
T. 075 841595 - F. 075 8478630
info@casaleilpicchio.it
www.casaleilpicchio.it
Torre dell'Oliveto
Via Case Sparse, 91
Magione (PG)
T. 075 695889 - M. 335 1377494
I Morami
Località Podicerri
Macchie, 8 (PG)
M. 348 7014449

Eventi di area
TRASIMENO BLUES FESTIVAL
La manifestazione si svolge tutti
gli anni nel mese di luglio e è un
vero e proprio viaggio musicale
nel cuore verde d’Italia, tra affascinanti borghi medievali e suggestivi scorci naturalistici dove si
danno appuntamento i migliori
interpreti del Blues nazionale ed
internazionale. Non solo musica al
Trasimeno, dove il Blues si respira nelle sue molteplici dimensioni
sensoriali attraverso una serie di
eventi collaterali quali mostre,
concorsi, conferenze e cene concerto sul battello.
BIANCO, ROSSO E BLUES
L’appuntamento è tra la fine di
agosto e la fine di ottobre. I sapori della stagione del vino e dei
prodotti tipici del Trasimeno e
dell’Umbria si fondono con le atmosfere musicali che caratterizza-

no Trasimeno Blues. Bianco, Rosso
e Blues è il contenitore che raccoglie, grazie al sodalizio di Trasimeno Blues con la Strada del Vino dei
Colli del Trasimeno, serate a metà
tra cene e concerti secondo una
formula itinerante che immergerà
i presenti in contesti storico–artistici di grande valore culturale
quali musei, teatri, palazzi storici
e castelli.
SOUL CHRISTMAS
Soul Christmas è una tra le più importanti manifestazioni del “Natale in Umbria”. Edizione natalizia
del più noto Trasimeno Blues Festival che si svolge ogni anno dal’8
dicembre al 6 gennaio, la kermesse può essere considerata una tra
le più interessanti kermesse di
musica Gospel in Italia.
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L'Olivino/
La coltivazione dell’olivo in Umbria

Tra il verde delle colline umbre, spicca l’ulivo, una pianta che per diversi
aspetti rappresenta bene la nostra
regione, terra capace di custodire
amorevolmente tradizioni secolari.
Il saporito olio extra vergine di oliva
Dop Umbria può rappresentare al
meglio la gastronomia regionale, ricca di piatti poveri in cui l’olio di oliva,
a “crudo” o base per la preparazione,
detiene il ruolo di attore primario.
Seppur le prime testimonianze facciano risalire l’introduzione della
pianta dell’olivo agli antichi etruschi
che lo coltivavano prevalentemente
per un uso cosmetico dei suoi frutti,
è con i commerci di Roma che l’olio
prodotto in Umbria, soprattutto grazie al fiume Tevere, raggiungeva
mercati lontani dove era apprezzato e
consumato. E dalle millenarie pratiche agricole, che erano attente anche
allo scopo ornamentale che le piante
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potevano avere, arriviamo alle attuali
argentee colline umbre, regolarmente alberate a testimoniare che l’olivo
svolge ancora pure quella funzione.
Quindi un legame forte, antico ma
ancora attuale, rafforzato anche da
quell’immagine di pace che il ramo
d’olivo simboleggia e che certamente
non può prescindere dal messaggio
che San Francesco proprio da queste
terre diffondeva.

Dalle colline al frantoio
per un olio di qualità

La produzione di olio extra vergine di
oliva, che nella nostra Regione vede
sancire la vocazione alla qualità con
l’attribuzione da parte dell’Unione
Europea della Denominazione di
Origine Protetta (Dop Umbria) a tutto il territorio regionale, è tutt’oggi
portata avanti con l’obiettivo della
ricerca della massima qualità.

La raccolta (brucatura) a mano delle
olive a partire dai primi di ottobre,
quando il frutto non è ancora troppo maturo è il presupposto per l’ottenimento di un prodotto fresco e a
basso contenuto di acidità. E ancora,
estrazione per pressione a freddo della pasta ottenuta dalle olive
frante, per evitare il surriscaldamento e quindi salvaguardare tutte
le componenti di grande rilevanza
nutrizionale e biologica, tra cui acidi
grassi monoinsaturi, antiossidanti e
precursori vitaminici.
è grazie a questo “patrimonio” chimico che l’olio umbro si caratterizza
come un alimento dalle preziose proprietà salutistiche: gli acidi grassi monoinsaturi, tra cui prevale l’oleico, e
gli antiossidanti, svolgono un'importante azione di controllo sul colesterolo totale e sul colesterolo LDL, riducendo così l’accumulo di entrambi.

La Denominazione
di Origine Protetta “Umbria”

Unica regione ad avere l’intero territorio atto a produrre Olio Extra
Vergine di Oliva a Denominazione
di Origine Protetta, l’Umbria vanta
cinque diverse menzioni geografiche
ad identificare altrettante sottozone
in cui l’olio può essere prodotto. Per
ciascuna sottozona sono indicate le
cultivar caratterizzanti e le percentuali minime in cui queste devono
essere presenti. A questo proposito
vale ricordare alcune tra le principali varietà, cultivar appunto, coltivate
nella nostra regione: moraiolo, frantoio e leccino; diffuse in Umbria così
come nelle altre regioni dell’Italia
centrale.
Ecco quindi le cinque menzioni che
per legge devono accompagnare
l’olio extra vergine di oliva Dop Umbria che, ricordiamo, può avere un
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grado di acidità massimo di 0,65%
quando per legge, l’olio extra vergine di oliva in Italia è tale se ha una
percentuale massima dell’1%.

Sottozona Colli del Trasimeno

- si estende in 17 comuni nella zona
nord ovest della regione tra cui il
capoluogo Perugia, Città di Castello,
Castiglion del Lago. Le varietà consentite sono dolce agogia minimo
15%, frantoio e leccino minimo 65%,
altre varietà massimo 10%.

Sottozona Colli Orvietani

- prende nome dalla città della rupe
su cui si estende insieme ad altri sedici comuni tra cui Città della Pieve e
Marsciano, questa zona prevede varietà leccino massimo al 60%, frantoio al massimo al 30%, moraiolo minimo 15%, altre varietà massimo 20%.

Sottozona Colli Amerini

- a sud dell’Umbria, in nove Comuni
nella parte centrale della provincia
di Terni tra cui Amelia e Narni, questa sottozona prevede raio, leccino e
frantoio al massimo all’85%, moraiolo almeno al 15%, altre varietà al
massimo 10%.
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Sottozona Colli Assisi Spoleto

- interessa 29 comuni dell’Umbria tutti al centro est della regione tra cui ricordiamo Assisi, Spello, Foligno, Trevi,
Campello, Spoleto, Arrone. Da disciplinare le varietà presenti nell’olio devono essere moraiolo almeno al 60%,
leccino e frantoio al massimo 30%,
altre varietà massimo 10%.

Sottozona Colli Martani

- si estende al centro dell’Umbria e
comprende 15 comuni tra cui Massa
Martana, Giano dell’Umbria, Montefalco. Le varietà presenti in questa
sottozona per legge devono essere
San Felice, frantoio e leccino al massimo al 80%, moraiolo almeno al
20%, altre varietà massimo 10%.

L'Olivino/
L'Umbria DOP

LE SOTTOZONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA DOP UMBRIA
Colli del Trasimeno
Colli Orvietani
Colli Amerini-Valnerina
Colli Assisi-Spoleto
Colli Martani
257

Colli del Trasimeno

TRASIMENO: IL MARE A METÀ
RACCHIUSO TRA I COLLI.
Si parte dal Trasimeno, il mare a
metà della regione. E allora niente di meglio del famoso paesaggio,
nelle sue varie rappresentazioni
tutte di una sorprendente, realistica
idealizzazione, nato dal genio rinascimentale del “divin pittore” Pietro
Vannucci, per tutti il Perugino, può
rendere il senso di pace quasi sacrale che si respira di fronte allo
spettacolo antico e sempre nuovo
delle quiete e misteriose profondità
di quel magico specchio d’acqua. Il
cammino prosegue in barca o in traghetto dalle sponde lussureggianti
di Tuoro, San Feliciano, Sant’Arcangelo, oppure Passignano e Castiglione verso le tre autentiche “perle”
che sorgono d’incanto come Venere
dalle acque: l’Isola Minore, l’Isola
Maggiore e l’Isola Polvese, “ombe258

lico del lago”. Pesca e pescatori, oltre ai secolari olivi, sono il volto più
antico del Trasimeno. Tutto intorno
ecco Corciano, con il suo maestoso
castello e i reperti etruschi, Passignano costruita su un promontorio
calcareo, con le sue strette vie racchiuse tra case quattrocentesche.
Da qui lo sguardo si perde fino ad
approdare dalla parte opposta del
Trasimeno, dove la superba Castiglione si distende sul lago. Altro palcoscenico è Panicale, vera e propria
terrazza sul Trasimeno, ideale per
godere di un panorama mozzafiato.
Non sorprende più di tanto la presenza in questi luoghi di olivi secolari, il più vecchio dei quali, forse
seicento, forse mille anni d’età, è da
sempre adagiato a Villastrada, proprio nel comune di Castiglione.

Azienda Agricola

Fattoria dei Comignoli
/VENDITA PRODOTTI
Si erge sul crinale della Collina dei
Sette Santi presso San Martino in
Colle e si affaccia sulla strada delle Sette Valli che da Perugia scende
dolcemente verso Città della Pieve,
ma quella del 7 non è l’unica simbologia che rende speciale questo
luogo, altro segno di riconoscimento
è il “Mezzaro” copriletto rappresentante l’Albero della Vita, antico disegno seicentesco genovese simbolo di
buona fortuna, che troverete in tutte
le stanze ed è di certo la fede nella
vita e nelle tradizioni che ha portato
l’Ingegner Lanfranco, appassionato
sommelier e degustatore di olio, a
restaurare il casale del ‘600 conservando i pavimenti di mattoni autentici, il mobilio di famiglia originale e
a coltivare l’antico grano duro da cui
ricava un’ottima pasta fatta a mano
che vi farà assaggiare nel grande salone dove egli stesso vive e che mette
a disposizione dei suoi ospiti per colazioni e degustazioni.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, pasta di grano duro.

/INFO Via Umbria, 1° - SS 317
San Martino in Colle - Perugia
Tel 075 7607120
Fax 075 7607120
Cell 335 6246927
info@fattoriadeicomignoli.com
www.fattoriadeicomignoli.com

Azienda Agraria

Batta Giovanni
/FRANTOIO
Uno sguardo alle oltre tremila piante di olivo coltivate su 12 ettari di terreni di proprietà non bastano a spiegare l’eccelsa qualità dell’olio extra
vergine d’oliva di Giovanni Batta, che
nasce dalle varietà Leccino, Dolce
Agogia e Frantoio. Ci vuole anche
l’entusiasmo e la sincera passione
di questa famiglia per comprendere appieno, per entrare, seppur
in punta di piedi, in questo mondo
che profuma di olive fresche, sapori
semplici e prodotti genuini. Percorrendo la salita di San Girolamo che
porta verso Perugia, nell’immediata
campagna del capoluogo umbro, si
può arrivare dritti al cuore pulsante
dell’Azienda.

/INFO Via San Girolamo, 127

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

06126 Perugia
Tel 075 5724782
Fax 075 5724782
giovanni.batta@tin.it
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Azienda Agraria

Carini Carlo e Marco
/VENDITA PRODOTTI
Avremmo potuto parlarvi dei fratelli Carlo e Marco Carini, della loro
mamma, “madre” e titolare di una
bella tenuta di 140 ettari con numerosi casali, un piccolo borgo e due
laghetti, del paesaggio suggestivo
di Colle Umberto tra le pendici del
Monte Tezio e la piana del Lago Trasimeno. Avremmo potuto parlarvi
di dolci colline, vigne ben potate e
robuste piante di olivo, oltre che di
una cantina “Doc”. Avremmo potuto, ma preferiamo invitarvi a scoprire da soli tutto questo o meglio
guidati dall’enologo Michele, attraverso i vini, gli oli e gli altri prodotti
dell’Azienda, ripercorrendone così la
storia e l’ambizione dei suoi attori.

/INFO Strada del Tegolaro Fraz.
Canneto - 06070 Colle Umberto (PG)
Tel 075 5829103
Fax 075 5837856
info@agrariacarini.it
agrariacarini@libero.it
www.agrariacarini.it

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vini, salumi di cinta
senese.

Azienda Agricola

F.lli Palombaro s.s.
/FRANTOIO
Trasimeno, sponda d’oriente. Villa Palombaro Aganoor Pompili si
trova qui, appena fuori dall’abitato
di Monte del Lago, vicino Magione.
Come il nome, anche l’edificio è la
risultante di accorpamenti e trasformazioni che i proprietari storici hanno realizzato negli anni. Dal barone
Schnabl, ebreo tedesco che nei primi
anni Venti del ‘900 fiutò il futuro e
decise di far perdere le proprie tracce, a Guido Pompili che trasformò
la villa una quarantina di anni più
tardi. Fino a Luca Palombaro, attuale proprietario, al cui amore per la
natura e la bellezza si deve il rilancio
della villa e quello dell’azienda olearia che in essa ha il suo fulcro.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.
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/INFO Via della strage, 8 - 06063 Monte
del lago-Magione (PG)
Tel 075 8400122 - Fax 075 8400122
Cell 335 6061886 - monte_del_lago@
tiscali.it - info@casteldizocco.com
www.casteldizocco.com

Consorzio Olivicolo

Macine del Trasimeno
/FRANTOIO
Il titolare vi aspetta, lì sull’uscio. Può
accogliervi spalancando la porta
sulla serenità di un ambiente unico
e sulla genuinità di prodotti semplici e sani, scoprendo le tradizioni
e i segreti di questa terra. Siamo a
Paciano. Tra dolci colline che scrutano il lago, accarezzate da venti miti
in un alternarsi di casolari, riflessi
verdi-argentei, profumo d’oliva e
d’olio extra vergine. Due aziende
agricole, Le Balze e Il Monte, e i loro
frantoi. Un Consorzio in armonia col
paesaggio, strizzando l’occhio alla
modernità della tecnica e alla sfida
della qualità. Con la benedizione del
Trasimeno.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.
/INFO Loc. Le Balze, 28
06060 Paciano (PG)
Tel 075 830538
Fax 075 9656230
macine.trasimeno@libero.it

Frantoio

Berti snc
/FRANTOIO
Le scale sono fatte per scendere. Ma
anche per portarti in alto. Nel mondo dell’olio extra vergine, è risaputo
da tempo immemore, l’acidità è un
parametro determinante. Il Frantoio Berti si fregia di presentare ai
suoi appassionati e fedelissimi clienti
un olio genuino, prodotto grazie
agli olivi dei colli perugini, ricco di
proprietà positive e dall’acidità particolarmente bassa. Il segreto? Le
tecniche di raccolta, oltre ai terreni
argillosi e sassosi del comprensorio
di Perugia, Corciano e Magione. Un
olio da provare nella sala degustazione, accompagnato anche con i
vari prodotti aziendali. Altri segreti?
Una conduzione familiare d’altri
tempi può essere la risposta più azzeccata di tante altre.
/INFO Str. Trasimeno Ovest, 173
06070 Olmo di Perugia (PG)
Tel 075 5178992 – Fax 075 5178992
Cell 340 3964383
frantoioberti@frantoioberti.it
www.frantoioberti.it

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, legumi e
vino.
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soc. coop. Agricola

Frantoio del Trasimeno
/FRANTOIO
Il lavoro dell’uomo e il frutto della
terra, che nella zona di Paciano gode
del clima mite del Trasimeno, vanno
rispettati e sapientemente conservati
oltre che condivisi tra proprietario
e operai. Un’esperienza antica e
un amore per la terra e per gli olivi che si tramanda e che non si può
assolutamente perdere. Terra fuori
dal tempo e dentro il suo tempo. E
questo frantoio, nonché mulino, è un
“contenitore” in grado di trattenere a
lungo i profumi e i sapori di questo
lembo d’Umbria. Racchiuso in bottiglie d’olio, come il genio nella sua
lampada.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.
/INFO Loc. Bottinale, 73
06060 Paciano (PG)
Tel 075 830227
Fax 075 830227
oleificiopaciano@libero.it

soc. coop. Agricola Oleificio Cooperativo

Il Progresso

/FRANTOIO
Parla la storia da queste parti, nei
pressi di quello scrigno quasi nascosto che è Panicale presso il Lago
Trasimeno. Storia di terra e di lotta
contadina. Storia collettiva, dunque,
contro i soprusi e le ingiustizie, che
comincia nel secondo dopoguerra e
si sviluppa fino ai giorni nostri. Fino
a trasformare il “molino dell’olio”,
come veniva chiamato allora, in una
moderna attività con oltre 400 soci,
votata all’extra vergine di qualità,
come il monovarietale Dolce Agogia
Bio, proveniente da frantoio e oliveto
dell’Isola Polvese. Per migliorare la
sua produzione è nato anche il progetto “Filiera Dolce Lago”.
Con tecnologie all’avanguardia, certo, ma anche con la stessa vena battagliera di un tempo.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.
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/INFO Via Olmini, 8
06064 Panicale (PG)
Tel 075 837289
Fax 075 837289
oliosansebastiano@alice.it

Tenuta Montecorona
/VENDITA PRODOTTI
Una quiete antica, mistica e spirituale, si può riconquistare in
questa tenuta dal cuore grande,
nei pressi di Umbertide, che di misticismo ha sempre parlato, visto
che fu antica abbazia immersa
nel verde, oggi dedita ai piaceri del
corpo, oltre che dello spirito. Che
vista dalle superbe stanze in stile
d'epoca, scelte in passato dalla
famiglia Agnelli come residenza,
che gioia per le papille il profumato olio extra vergine Dop e la
marmellata fatta con le rarissime
pesche di Montecorona. Divenuta
la più grande proprietà del gruppo Saiagricola (sì, certo, quello del
mitico Sagrantino Còlpetrone), la
Tenuta di Montecorona si estende
per duemila ettari, ha una bellissima badia adibita ad agriturismo
e l'antico eremo camaldolese a dominare tutta la valle.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, pesche di Montecorona, vino.

/INFO Via Badia, 316
06019 Umbertide (PG)
Tel 075 9413501
Fax 075 9411964
Cell 348 6001639
montecorona@saiagricola.it
www.saiagricola.it
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Colli Orvietani

L’ORVIETANO. VECCHIA STORIA
E STORIE NUOVE
Ed ecco, infine, le terre dove il paesaggio umbro, che continua a “truccarsi” con i colori verde-argentei
degli olivi, s’immedesima totalmente con il sacro corso d’acqua, villaggio globale di vita. Ecco le terre del
Parco Fluviale del Tevere, uno dei
sette parchi regionali dell’Umbria,
dove scorre la storia, si fa sostanza
l’anima e acuta la coscienza in un
mirabile alternarsi di natura e arte.
Fino ad Orvieto, la città sulla rupe
di tufo dove svettano palazzi, torri e
chiese, tra cui il Duomo di sconvolgente bellezza. Orvieto, città sacra
agli Etruschi, magica fusione tra assoluto rigore e spericolata fantasia,
tra esprit de géométrie ed esprit de
finesse, raziocinio ed intuito.
Di li a poco Montegabbione, uno dei
tanti borghi della zona d’incontaminata purezza paesaggistica, oltre
che d’immenso spessore storico e
culturale. Eppure, con una marcia in
più rispetto agli altri: una presenza
da rimanere folgorati, uno sfoggio
di fantasia architettonica e di profondità ideale senza uguali. È La
Scarzuola, antico convento in cima a
una collina - fondato nel 1218 da San
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Francesco, che qui fece scaturire una
sorgente d’acqua ancora esistente dove si trova un affresco della prima
metà del XIII secolo, uno dei primi
ritratti del Santo in levitazione. Ma
i miracoli non finiscono qui. Il complesso, infatti, fu acquistato nel 1957
dall’architetto milanese Tommaso
Buzzi che qui voleva fondare la sua
“città ideale”.
Un affascinante quanto complicato
insieme di elementi architettonici,
simbolici e scenografici. Creatura di
pietra che appare come una bizzarra
e sconvolgente cittadella in tufo, somigliante ad un insieme di castelli di
sabbia, costituita da sette teatri, scenografie artificiali e naturali, edifici e
monumenti d’incredibile complessità e di straordinaria immaginazione
che portano impressi strani motti,
monogrammi e simboli. Forse il
suo fine è proprio quello di rappresentare l’elevazione dell’Uomo, perpetuando così il messaggio di San
Francesco. Il Santo “poverello” che
da quest’Umbria “vella, ripiena de
splennore, de mistica vontà, de pace
e amore”, adorna di olivi e viti che
rendono inconfondibile il suo paesaggio, irradia in ogni dove la luce
della speranza.

Al Vecchio Frantoio

F.lli Bartolomei sas
/FRANTOIO
Che ne sarebbe delle tradizioni se
non ci fossero uomini capaci di tramandarle, magari rinnovandole per
renderle attuali? Semplicemente
non sarebbero tali, e non avremmo
le nostre storie da raccontare. Come
quella dei Bartolomei, famiglia impegnata dal XIV secolo a produrre
e migliorare l’olio extra vergine di
Montecchio, prodotto Dop Umbria
della sottozona dei Colli Orvietani. Fino a realizzare addirittura un
museo tematico, raccogliendo vecchi macchinari e utensili antichi,
oltre che illustrazioni e foto d’epoca,
relativi alla coltura dell’olivo. Per
tramandare. Per non dimenticare.
Per ritrovare tradizioni perdute. Del
resto, chi se non loro?
/INFO Via Cagnano, 6

05020 Montecchio (TR)
Tel 0744 951395
Fax 0744 951655
info@oleificiobartolomei.it
www.oleificiobartolomei.it

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vini, specialità in olio,
tartufo, legumi, miele e aceto balsamico, oggetti in legno di ulivo, linea
cosmetica all'olio di oliva.

Frantoio

Cataloni Miranda s.n.c.
/FRANTOIO
Nel mondo dell’olio extra vergine la
tradizione ha un suo grande significato, il legame con una storia e una
cultura millenaria, del resto, sono
valori che vanno preservati meticolosamente. Per ottenere risultati
eccellenti, però, sono necessari anche i giusti investimenti, oltre naturalmente alla tecnologia necessaria.
Ecco perché nel 1994 Mario Stella
e famiglia decidono di dare vita al
frantoio Cataloni Miranda, divenuto
ormai imprescindibile punto di ferimento per numerosi olivicoltori della zona. Dalle parti di Monteleone di
Orvieto tutto il mondo oleario è sulle
loro spalle.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.
/INFO Via S. Pertini, 42
05017 Monteleone d'Orvieto (TR)
Tel 0763 834340
Cell 339 6669825
info@frantoiocataloni.it
www.frantoiocataloni.it
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Colli Amerini - Valnerina

DALLA VALNERINA
ALL’AMERINO. NEI LUOGHI
DELL’ORA ET LABORA, DOVE
CIELO E TERRA SI TOCCANO
Da Spoleto a Norcia si scopre, poco
a poco, un luogo curioso, solitario,
popolato da fate grasse e materne,
protettrici della buona tavola, e da
streghe ossute e macilente, depositarie di terribili segreti. Tutto sembra sussurrare ed evocare una storia magica. Non v’è dubbio di esser
giunti in Valnerina, contraddittoria
realtà che accoglie, come la rude
ostrica la preziosa perla, fantastici
borghi aggrappati alle verdi curve
montane, prati irrigui, tappeti di fiori,
alture vertiginose, acque che corrono, saltano, s’incupiscono in specchi
dal cuore gelido e traditore. La Valnerina dei santi, dello spirito e della
carnalità, degli antri e delle sibille,
degli sport estremi e delle leggende. La Valnerina dell’ora et labora,
regola benedettina che non poteva
nascere che qui, nel luogo dove cielo
e terra si toccano ed anima e corpo
convivono in piena armonia.
L’Umbria non è bagnata dal mare,
eppure l’acqua ne costituisce, insieme alla sua terra contadina, l’elemento fondante. Sorgenti purissime,
torrenti, fiumi, laghi, cascate, rappresentano la mobile architettura di
una cospicua parte del paesaggio, lo
scenario di tanti fatti e misfatti della
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storia, la ragion d’essere di generazioni, società e socialità. A cominciare dalla tradizione del buon mangiare, fondata sull’acqua, appunto, e la
farina. Acqua e grano macinato, olio
e vino: questa è la “Valle Terzana”
del gusto, sempre più scoperta e apprezzata dai gourmet per la semplicità e la genuinità delle sue proposte
culinarie.
Acqua protagonista indiscussa del
Parco del fiume Nera, in cui si celebra il trionfo della Cascata delle
Marmore, la più alta d’Europa e una
delle maggiori al mondo. E poi Piediluco, da cui s’innalza la Montagna
dell’Eco dalle sinistre risonanze, che
con la Festa delle Acque celebra il
solstizio d’estate tra riti, fuochi e ondeggianti barche allegoriche. Terra
bagnata e terra fortunata, dunque,
suggestiva nel suo insieme e ancor
più tra le pieghe dei suoi particolari.
Durante la Corsa all’Anello, lo splendido borgo medievale di Narni si anima di lontane memorie, mentre spiriti eternamente inquieti si aggirano
tra le sale e i corridoi della Rocca.
La foresta fossile di Dunarobba, non
lontano da Avigliano Umbro, e l’Oasi
di Alviano sono infine la “cifra” forse
più interessante per una lettura non
convenzionale di questo territorio,
pur così ricco di sorprendenti emergenze culturali e ambientali.

Azienda Agricola

Geltrude Contessa
/VENDITA PRODOTTI
Moraiolo, Dolce Agogia, Ascolana,
Leccino, Maurino, Pendolino. I nomi
degli appartamenti dell’agriturismo
introducono subito al nocciolo della
questione. Nocciolo d’olivo, s’intende,
visto che rimandano ad altrettante
cultivar di quella che è considerata,
a ragione, la pianta e il frutto più
rappresentativo e nobile della regione. Un agriturismo e azienda agricola annessa, che con il suo olio da
“fruttato medio” è salita per ben due
anni nell’olimpo degli extra vergini
aggiudicandosi il prestigioso Ercole
Olivario, come spazio ideale per perdersi, immersi nella quiete di Amelia,
ritrovandosi a due passi da ogni città
d’arte che si desideri visitare. Quello
di proprietà di Geltrude Contessa, insomma, è un luogo strategico da cui
partire, per poi tornare naturalmente, alla ricerca di nuove avventure.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

/INFO Strada di Cecanibbio, 38
05022 Amelia (TR)
Tel 0744 981101
Fax 0744 981101
info@agriturismooliveto.it
www.agriturismooliveto.it
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Colli Assisi - Spoleto

DA ASSISI A SPOLETO.
ATTRAVERSO LE TERRE
DEL SILENZIO E DELLA
MEDITAZIONE
Non appena il cammino e la vista si
allungano per qualche chilometro,
subito ci si perde in una visione più
unica che rara: la città di Trevi che
“benedice” dall’alto il suo mare di
olivi. Non si può fare a meno, allora,
di scorgere in quella sorta di cordone ombelicale mai spezzato che unisce la città ai suoi olivi, il motivo per
cui Trevi, quasi inevitabilmente, è
considerata e riconosciuta come loro
patria eletta. Dalla Torre di Matigge
si diparte uno dei suggestivi itinerari
che, tra escursionismo, arte e storia,
raggiunge Pigge e Bovara dove fa
bella mostra di sé, tra la distesa senza fine di piantoni, il millenario olivo
di Sant’Emiliano.
Gli amanti della cultura, dell’arte,
della natura, poi, hanno la possibilità di lasciare la via del progresso,
per incamminarsi sul Sentiero degli
Olivi. Tappe che “vanno di castello
in castello attraverso il classico pa268

esaggio umbro, a piedi o in bicicletta
alla scoperta di un itinerario francescano” per complessivi chilometri
settanta. È la presa di coscienza in
loco di un patrimonio di eccezionale
rilevanza. A cominciare dalle città
che al Sentiero sono strettamente collegate: Spoleto, dea altera,
amante del potere, fiera della sua
storia, città del Festival; Foligno, dai
cento palazzi nobiliari, patria della
Quintana che rivive due volte l’anno
la sua avvincente Giostra; Spello, la
splendidissima Colonia Julia, presepe vivente, raccolta di inestimabili
tesori d’arte; Assisi, depositaria del
dono del silenzio e della meditazione, città di San Francesco e meta
della Marcia della Pace che da Perugia si snoda colorata e accorata.
Più a nord, invece, ecco dispiegarsi
le singolarità di Gubbio, dalle straordinarie geometrie architettoniche.
La Gubbio dei famosi Ceri, portati a spalla ogni anno in onore di
Sant’Ubaldo tra il delirio della folla.

Frantoio La Giara
/FRANTOIO
Si chiama La Giara e non c’è bisogno
di scomodare Pirandello. Altri sono i
riferimenti storici e letterari. Il Frantoio, cuore della multiforme attività
agricola a Campogrande, produce
olio extra vergine proveniente dagli
uliveti di Bazzano Superiore, dove
l’antico sentiero romano ancora unisce la valle di Spoleto alla Valnerina.
Mentre l’Agriturismo, accogliente,
ricercato e pronto a darvi sensazioni uniche, è condotto dal 1860 dalla
famiglia Cappelletti o “Capuleti” i cui
avi appartenevano ai Guelfi di Parte
Bianca. Nel ristorante, dalla sapiente
gestione familiare, i proprietari mettono tutta la tradizione tramandata.

/INFO Via Fosso dei Mulini, 5
Fraz. Protte – 06049 Spoleto (PG)
Tel 0743 261784
Fax 0743 261784
info@agriturismocampogrande.com
www.agriturismocampogrande.com

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria biologico, condimenti
al limone, rosmarino e salvia, legumi.

Azienda Agricola

Sorelle Zappelli Cardarelli
/VENDITA PRODOTTI
È un antico borghetto, appena sopra
l’ulivo secolare di Sant’Emiliano e
sulle colline di Trevi, il cuore di questa azienda agricola. Le proprietarie
sono tenaci donne, tre sorelle che
accolgono nel loro mondo quanti
vogliono godere di un’esperienza di
pace, buon cibo e semplicità. La vocazione è prevalentemente olivicola.
La cura degli ulivi, infatti, è da secoli
tradizione di famiglia come testimonia un antico frantoio della fine del
Seicento, unico nel suo genere. Ma
“diversificare” è la parola d’ordine.
Allora qui non manca un piccolo
gioiello di agriturismo, “I Mandorli”,
una fattoria didattica e un agriasilo,
per tenere adulti e bambini a contatto con la natura anche con prodotti e
piatti genuini.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, confetture,
lenticchie.

/INFO Località Fondaccio, 6 – Bovara
06039 Trevi (PG)
Tel 0742 78669 - Fax 0742 78669
Cell 335 498309
info@agriturismoimandorli.com
www.agriturismoimandorli.com
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Azienda Agricola

Malvarina
/VENDITA PRODOTTI
"NO" convinto alla televisione. Da
queste parti è bandita. Invece, "sì" incondizionato alle fantastiche ricette
di mamma Maria, tra cui le squisite
confetture, che è possibile scoprire
seguendo appositi corsi di cucina.
Sono queste alcune delle armi vincenti dei proprietari di Malvarina,
albergo diffuso di campagna gestito dal figlio Claudio e sorto sotto al
Monte Subasio, tra Assisi e Spello,
grazie alla ristrutturazione di vecchi
casolari e stalle, in pieno stile rustico,
per coccolare gli ospiti e preservarne
il desiderio di quiete. La vita, dunque,
diventa più semplice lungo la via
Francigena di Francesco dove sembra ancora risuonare la parola del
Santo poverello di Assisi, tra memorie e nuove meraviglie, il verde degli
oliveti, una sala per mangiare con un
grande camino, un maneggio e animali da cortile. Una piscina con vista
sulla vallata completa il magnifico
scenario.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, confetture, miele.

/INFO Via Pieve di S. Apollinare, 32
06080 Assisi (PG)
Tel 075 8064280
Fax 075 8064280
info@malvarina.it
www.malvarina.it

Azienda Agraria

Clarici

/FRANTOIO
L’impresa non era facile, ma il risultato è stato ottimo e, soprattutto, si
rinnova da ben quattro generazioni.
Iniziarono nel secolo decimo-nono
Pietro e Domenico Clarici, impiantando ulivi sui colli ad est di Foligno,
realizzando un frantoio in un palazzo nel centro storico della città e
producendo un olio extra vergine di
altissima qualità, destinato ai palati
più esigenti. Oggi, nulla è cambiato
rispetto alla lavorazione tradizionale e alla genuinità del prodotto.
Neanche il nome dell’attuale titolare dell’azienda, Pier Domenico, che
è la sintesi dei nomi dei due pionieri
dell’olivicoltura umbra. E i figli? Ma
naturalmente sono loro che continuano a dar voce alla terra.
/INFO Via Garibaldi, 144
06034 Foligno (PG)
Tel 0742 340788
Fax 0742 340856
info@olioclarici.it
www.olioclarici.it
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Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

Azienda Agraria di Brauzi Piero

Elisir dell'Umbria

/INFO Piazza Mazzini, 13
06039 Trevi (PG)
Tel 0742 357685
Fax 0742 357685
Cell 339 8636772
info@aziendaelisir.it
www.aziendaelisir.it

/VENDITA PRODOTTI
Valentina e suo padre Piero, hanno
scelto la Piazza Mazzini di Trevi per
dare il via ad una nuova e fresca
avventura. Un piccolo negozio che
trabocca di Umbria! Dalle centinaia
di piante di olivo di Trevi proviene il
loro Elisir, olio Dop dei colli dove da
sempre vivono, che imbottigliano in
singolari bottiglie dalle molteplici
forme con le quali vengono anche
create delle bomboniere. La loro
produzione di olio è familiare e speciale, come la loro “Oleoteca Trevana” dove si possono trovare i migliori
prodotti umbri dai legumi al vino, dai
tartufi ai mieli e non ultimi dei curiosissimi cioccolatini speciali perché a
base di Olio Elisir frutto della mente
semplice, curiosa e vitale di Valentina unita a quella del più antico tra i
mastri cioccolatai perugini.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, miele, confetture, salsa
al tartufo, vini, cioccolato, altre specialità dell'Umbria.

Azienda Agraria

Eredi Gradassi Andrea
/FRANTOIO
Il “vecchio” testimone svela i segreti
di un rito che si ripete ancora oggi
nel frantoio di Campello sul Clitunno. Qui l’azienda agraria Eredi Gradassi, tra le più antiche dell’Umbria,
produce, esclusivamente dai propri
estesi uliveti, con raccolta e selezione
a mano e spremitura per gocciolamento naturale a freddo, olio extra
vergine di oliva Dop Umbria. Una
produzione che risale al 1639 e che
rappresenta il suo “fiore” migliore.
Senza nulla togliere alle colture
biologiche, agli eccezionali vini Doc
(Grechetto, Rosso e Sagrantino di
Montefalco) e all’Agriristoro “I tesori
dell’Umbria”, nei pressi delle Fonti
del Clitunno, dove poter assaggiare
piatti tipici semplici e genuini realizzati anche con i prodotti dell’azienda.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, legumi, patè
e salse, vino.

/INFO Via Virgilio, 2
06042 Campello sul Clitunno (PG)
Tel 0743 521033
Fax 0743 275602
gradassi@mclink.it - frantoio@gradassi.
com - www.gradassi.com
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Azienda Agraria

Federici

/VENDITA PRODOTTI
“Una goccia d’olio è preziosa quanto
un diamante”. Ha le idee chiare la famiglia Federici sul tesoro verde che,
sulle colline tra Foligno e Spoleto, ha
la fortuna di “coltivare” da generazioni. Un mare di ulivi benedetto addirittura, secondo la leggenda, dagli
apostoli Pietro e Paolo. Come per la
lavorazione di pietre pregiate, anche
per la cura delle piante e la produzione olearia - oltre che per un imbottigliamento da seguire nei minimi
dettagli per rispettare la preziosità
del prodotto - occorre arte, passione,
amore, pazienza. E proprio alle “virtù” dei loro predecessori, nonché a
tecniche sempre più evolute, si sono
ispirati Antonio e i figli Marco e Luca,
quelli che oggi conducono l’azienda.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico.

/INFO Via Piccolpasso, 3
06034 Foligno (PG)
Tel 0742 670432
Fax 0742 670432
Cell 335 1905610
info@federiciolio.com
www.federiciolio.com

Azienda Agraria

Marfuga

/INFO Viale Firenze
06042 Campello sul Clitunno (PG)
Tel 0743 521338 - Fax 0743 270043
Cell 349 4200063
marfuga@marfuga.it - www.marfuga.it
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/FRANTOIO
Una tradizione lunga e ben documentata, quella di un’antica famiglia di agricoltori che producevano
olio in questi locali sin dal 1817.
Oltre al frantoio anche l’Agriturismo
Marfuga, che si trova all’interno della
omonima azienda agraria sulla collina di Marfuga, nel comune di Campello sul Clitunno e a metà strada tra
Spoleto e Trevi, ha molto da offrire.
Basta solo la meravigliosa vista sulle Fonti del Clitunno. Un sito appartato rigoglioso di olivi, un ambiente
circondato da castelli medievali, un
tipico casale umbro con appartamenti arredati semplicemente, come
si usava un tempo in campagna, ma
molto confortevoli. E in un’atmosfera
unica di contrasto tra lo spirituale e il
contemporaneo, nella struttura trova
spazio anche uno show room per l’acquisto dei prodotti firmati Marfuga e
l’allestimento di mostre.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, legumi, patè e salse
tartufate, aceto di miele e prodotti di
cosmesi a base di olio.

Azienda Agraria

Iannarilli Ferruccio
/FRANTOIO
Scelte decise quelle dell’Azienda
Agraria Iannarilli Ferruccio come
deciso è l’olio di moraiolo che è la
qualità di olive più presente nei prodotti aziendali. Un frantoio che si
usa rigorosamente per frangere le
proprie olive, la raccolta manuale
delle olive biologiche, l’idea che sia
il cibo a doversi adattare all’olio e
non il contrario perché come dice
Ferruccio “è l’olio l’attore del piatto”.
Tre tipi di oli, il Novis, il Saggio e il
Concordia ognuno con sue caratteristiche particolari. Queste le scelte
del proprietario che con la famiglia
porta avanti a San Bartolomeo di
Terni una tradizione tutta umbra
iniziata per lui come passione, per divenire nel tempo un coinvolgimento
a tempo pieno.
/INFO Strada S. Bartolomeo, 46
05100 Terni
Tel 0744 424740
Fax 0744 432150
info@olioeolive.it
www.olioeolive.it

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, legumi.

Azienda Agricola

Il Campo di Cristallini Diego
/VENDITA PRODOTTI
Competenza, passione, ricerca della
qualità, trasparenza delle tecniche
di coltivazione, di raccolta e di lavorazione dell’oliva, come nei bei tempi
andati. E il tempo davvero sembra
essersi fermato sulle pendici dei
Monti Martani, a pochi minuti dalla dinamica città di Terni, in questa
azienda a conduzione familiare, dove
i Cristallini - padre, madre, figlio e fedelissimi compagni - vivono ed operano in semplicità e nel rispetto della
tradizione, circondati da un migliaio
di piante di olivo della cultivar Moraiolo, da cui si produce un olio con
un’elevata presenza di antiossidanti
e una bassissima acidità.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.
/INFO Strada di Piedimonte, 211
05100 Terni
Tel 0744 403638
Cell 328 8233366
info@aziendaagricolailcampo.it
www.aziendaagricolailcampo.it
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Azienda Agraria

Le Vigne
/FRANTOIO
L’ulivo, pianta delicata, ama essere
accudito. E gli ulivi delle colline sopra la pianura di Foligno, a Colle San
Lorenzo, hanno, in effetti, un grande
custode. Ci pensa Le Vigne a vigilare
su questo prezioso patrimonio e su
ogni fase della produzione olearia,
quasi che si trattasse di un’opera
d’arte, fino a che ogni singola bottiglia non lascia l’azienda agraria.
Ma l’olio, ormai diventato definitivamente “varolio”, continua a vivere
anche dopo l’imbottigliamento. Sicuramente per condire i piatti preparati nell’agriturismo di famiglia, ma
una volta partito dalla sua casa esso
si trasforma anche in sublime “alleato” per cuochi di mezzo mondo.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

/INFO Via Vegnole, 18 - Fraz. Colle San
Lorenzo - 06034 Foligno (PG)
Cell 346 2414507 - 338 7519913
info@agriturismolevigne.com
www.agriturismolevigne.com

Azienda Agricola

Gianluca Polidori

/INFO Via Poreta, 77-78 - Poreta
06049 Poreta di Spoleto (PG)
Tel 0743 274134 - Fax 0743 274134
Cell 338 7119510
infocdp@castellodiporeta.it
www.castellodiporeta.it
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/VENDITA PRODOTTI
“Lavoro, passione, amore per la terra
e i suoi frutti”. Gianluca Polidori, che
dà il nome alla sua azienda agricola
vicino al medievale Castello di Poreta nel territorio di Spoleto, snocciola
una ricetta semplice eppure profonda per spiegare il suo percorso.
L’olio e l’olivo, anzitutto, che rappresentano una sorta di continuità
storica, sigillata dal piccolo percorso
storico-espositivo che ripercorre, con
chiaro rigore filologico, la raccolta e
la lavorazione delle olive nel tempo.
O la più recente riscoperta dello zafferano, di cui Gianluca è un importante produttore. Qui va rispettata la
terra e i suoi tempi. E il nuovo piccolo
e delizioso agriturismo allora come
poteva chiamarsi? “Il tempo della
terra”, naturalmente. Garantito è
un piacevole soggiorno immersi in
un’atmosfera di vita di campagna.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, roveja, zafferano.

Fortunati Antonio

& C.

Tartufi e Funghi
/VENDITA PRODOTTI
Terra di saperi e di sapori unici ed
indimenticabili, la verde Umbria
ammalia i residenti e i turisti anche
a tavola con i suoi prodotti tipici
di qualità. Nel territorio tra Trevi e
Campello sul Clitunno, uno dei guru
indiscussi in questo campo è Antonio
Fortunati, capace come pochi di accompagnare e consigliare i visitatori
lungo uno straordinario e completo
percorso di eccellenze da lui prodotte e commercializzate. Un’oasi dei
sapori di montagna del Monte Serano, oltre che di tutta la regione. C’è
l’olio extra vergine di oliva umbro,
per cominciare, per passare poi ai
genuini vini locali, ai funghi e ai tartufi, gli insaccati, i legumi, i formaggi,
la pasta fatta in casa, il pane cotto a
legna. Piaceri dell’anima, prima che
del gusto, che Fortunati ha “ereditato” dai nostri progenitori e che oggi
dispensa a piene mani.

/INFO SS 3 Flaminia Km 140
Pigge - Trevi (PG)
Tel 0742 780548
Fax 0742 780548
Cell 347 2173661
info@fortunatiantonio.it
www.fortunatiantonio.it

Prodotti: tartufo fresco, tartufo conservato, funghi freschi e conservati,
legumi, salumilio DOP, pasta e cosmetici a base di olio.

Frantoio di Carlo Pagliacci

Alberto Cipolloni sas
/FRANTOIO
Gesti antichi che si ripetono nel
tempo. Tutto va fissato, studiato e
osservato di continuo per non lasciare niente al caso. Un luogo pieno
di memorie e ricco di futuro è quello
dove si aggira ancora il vecchio mastro oleario, selezionando le olive
prima di avviarle alla frangitura
secondo quella procedura in uso da
tempo immemorabile e che permette
di ottenere il pregiatissimo olio Dop
Umbria. Un luogo come questo, lungo la cosiddetta Strada dell’Olio, è il
Frantoio Cipolloni nei pressi di Foligno, il cui prodotto è particolarmente apprezzato da grandi chef, come
il famoso Gianfranco Vissani che ha
contribuito a farlo conoscere.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, legumi, cereali, patè di
olive, pasta e cosmetici a base di olio.

/INFO Via Allegri, 21 - Loc. San Giovanni
Profiamma - 06034 Foligno (PG)
Tel 0742 311530
Fax 0742 661306
info@cipolloni.com
www.cipolloni.com
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Frantoio

Checcarelli sas
/FRANTOIO
A Trevi alta, in via delle Grotte, prospera un frantoio centenario, l’unico
che “alloggia” nel centro urbano e a
pochi passi dal centro storico della
cittadina umbra, condotto da Stefania e Marco, i quali si occupano con
piglio sicuro e molta determinazione
di una vasta azienda agraria ereditata da avi olivicoltori e frantoiani fin
dal 1796. Un’attività quella dei Petesse addirittura storica che, grazie a
queste giovani leve, lungi dall’esaurirsi ha trovato nuova linfa e vitalità.
Iva Petesse, figura di collegamento
tra passato e futuro di questa bella
storia, ha trasmesso questa passione ai suoi due nipoti, che ora come
Frantoio Checcarelli, nome scelto in
memoria del marito di Iva, portano
avanti i segreti di una vita dedita
all’olivo e all’olio.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vino, marmellate e
miele.

Frantoio Oleario

/INFO Via delle Grotte, 14
06039 Trevi (PG)
Tel 0742 78498
Fax 0742 381781
Cell 347 4501839
stef.piras@libero.it

Bartolini Emilio

/INFO Via della Grotta, 18
05031 Arrone (TR)
Tel 0744 389142
Fax 0744 388722
info@frantoiobartolini.com
www.frantoiobartolini.com
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& C s.n.c.

/FRANTOIO
Quali caratteristiche deve avere
un’azienda immersa nel Parco Naturale del fiume Nera, in una cornice di
monti e boschi secolari? Più o meno
quelle della Bartolini Emilio: rispetto
dell’ambiente, fiducia incondizionata
nei dettami dell’agricoltura biologica, allevamento di bestiame allo
stato brado per tutto l’arco dell’anno.
Con relativa produzione di concime
per gli oliveti, le coltivazioni di cereali
e i legumi. Ad Arrone prende vita, insomma, questa sorta di microcosmo
del tutto autosufficiente e in armonia
con la natura. I cui frutti vanno esaminati attentamente. Per l’olio extra
vergine di produzione propria, goccia
dopo goccia. L’accoglienza cortese e
discreta della famiglia Bartolini
presso l’agriturismo e foresteria di
San Lorenzo fa poi il resto.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, legumi, cereali, pasta
di semola e all'uovo, pasta di farro,
oli aromatizzati.

Frantoio di Spello uccd

/INFO Via Banche 1/b
06038 Spello (PG)
Tel 0742 651662
Fax 0742 304371
info@frantoiodispello.it
www.frantoiodispello.it

/FRANTOIO
Salendo su una pianta di ulivo si
ritorna piccoli, ma solo in questo
modo si può “respirare” la sua vera
anima. Non poteva che chiamarsi
“Umbria” l’olio extra vergine di oliva
Dop prodotto dal Frantoio di Spello
- Unione Cooperativa Coltivatori Diretti. Nata nell’immediato dopoguerra, anche con intenti solidaristici, la
cooperativa spellana rappresenta
una delle prime forme di associazionismo in Umbria. Oggi sono 500 i
soci della società agricola che coltivano circa 130mila olivi nel comune
di Spello e zone limitrofe, alle falde
del Monte Subasio. Giovane e “bambino” è colui che con passione porta
avanti questo storico progetto. Tanto
da creare anche “L’olio dei bambini”,
quello prodotto con il raccolto fatto
dalle nuove generazioni del territorio.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, legumi, pasta, vino, cosmetici a base di olio.

Azienda Agricola

La Torre

/VENDITA PRODOTTI
Entrare nella storia per carpirne i
segreti e comprenderne il senso più
profondo. Ma anche immergersi nei
dolci effluvi della natura dimenticandosi di sé per rigenerarsi. Accade
alle Dimore di San Crispino in Assisi.
Dalla Residenza d’epoca, in pieno
centro storico, al nuovo Resort e
Spa, in località Tordandrea, nella
campagna umbra a soli 5 km da
Assisi il passo è breve, ma la distanza ambientale è enorme. Proprio
da Tordandrea proviene la famiglia
Franceschini: Giulio, Annamaria e le
loro tre figlie. Lì, nell’antico casalino
medievale di campagna si è come
calati in uno straordinario scenario
d’altri tempi. Nel nuovo Resort e Spa,
oltre al menu “a Km 0” del Restaurant Gourmet “Rubicondo”, c’è in più
la possibilità, offerta da VillaSalus, di
coniugare vacanza-benessere e cura.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vini.

/INFO Via S. Patrono, 5 - Tordandrea
06080 Assisi (PG) - Tel 075 8043257
075 8155124 - Fax 075 8043257
booking@assisibenessere.it
info@assisiwellness.com
www.assisibenessere.it
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Azienda Agraria

Le Mandrie di San Paolo
/FRANTOIO
Si erge sulla mezza costa del Monte Subasio su una collina che è un
balcone naturale su Assisi e sui dolci
rilievi che circondano tutta la Valle
Umbra. Questa casa colonica dove
un tempo trovavano rifugio i pastori con le loro greggi, da cui il nome
"Mandrie", è stata riportata all'antico
splendore, mantenendo l'architettura originale del casolare, con la sua
pietra a faccia vista, i soffitti in travi di
rovere e pianelle antiche, i pavimenti
in cotto umbro, offre oggi ospitalità,
un ristorante, un centro benessere ed
una piscina panoramica. Laddove
tutto parla di olio ed olive, una vecchia stalla è stata ristrutturata ed
adibita a frantoio perché, ci spiegano
i proprietari, “Le Mandrie produce ciò
che la natura gli ha regalato, ossia la
tenace, modesta in quantità, ma generosa in qualità, oliva di Moraiolo”.
Prodotti: Olio Extra vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, legumi biologici.

/INFO Loc. Mandrie San Paolo
06081 Viole - Assisi (PG)
Tel 075 8064554
Fax 075 8069350
Cell 349 8217867
info@agriturismomandriesanpaolo.it
www.agriturismomandriesanpaolo.it

Frantoio del Poggiolo di Monini
/FRANTOIO
Adagiarsi sulle tradizioni, ma con lo
sguardo rivolto al futuro. Ed ecco gli
strumenti che si hanno a disposizione. Da una parte locali agricoli con
impianti all’avanguardia, dall’altra
spazi residenziali per ospitare i partecipanti a seminari e convegni per
“far crescere” la cultura e la coltura
dell’olio extra vergine, incontri con
chef di fama internazionale, corsi
di cucina. Luogo di produzione, ma
anche laboratorio di qualità dell’extra vergine Monini di Spoleto, per
ottenere quel prodotto eccellente
che da sempre caratterizza la celebre azienda. È questa, sulle colline
che dominano la valle spoletina, la
“casa” del Frantoio del Poggiolo, in
cui tradizione e innovazione coesistono e si integrano.
/INFO S.S. Flaminia Km 129
06049 Spoleto (PG)
Tel 0743 23261 / 232650
Fax 0743 232652
info@monini.com
www.monini.com
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Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, aceto balsamico, aceto di mele, salse, olive,
legumi.

Oleificio

Melchiorri snc

/INFO Loc. Madonna di Lugo
06049 Spoleto (PG)
Tel 0743 221384
Fax 0743 207237
info@oliomelchiorri.com
www.oliomelchiorri.com

/FRANTOIO
Le idee possono avere “pesi” diversi e
molte direzioni. Ma ci vuole coraggio,
pazienza, una speciale attenzione,
amore per le cose buone, per raggiungere l’alta qualità. Una scelta
che la famiglia Melchiorri ha fatto
da più di quarant’anni producendo
e selezionando, nella propria azienda a Madonna di Lugo di Spoleto, in
una zona industriale dove si mette
in evidenza questo caldo punto di
accoglienza, oli extra vergini di oliva di grande pregio, i quali portano
alta la bandiera di una tradizione
millenaria e rappresentano dei fiori
all’occhiello della Strada dell’Olio
Dop Umbria. Provare per credere,
magari acquistando questi prodotti eccellenti o visitando, guidati da
Alessandro, l’annesso show room
“L’oleivizio”. Un nome che è tutto un
programma.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, salse di tartufo, salse di
funghi porcini, patè di carciofi e olive,
legumi.

Frantoio

Podere Castagna Alta
/FRANTOIO
Desiderate vivere l’esperienza indimenticabile dell’agriturismo in
Umbria e della vacanza biologica
e naturalistica in un luogo davvero
particolare? Se sentite nitrire cavalli, fermatevi. Siete arrivati nei pressi
di Valfabbrica, nella splendida Casa
Vacanze “Castagna Alta”, un casale
dell’800 sulla via Francigena di San
Francesco sapientemente restaurato
dai fratelli Massimo e Paolo Pencelli,
tra le amene colline che legano in un
meraviglioso percorso verde Assisi,
Gubbio e Perugia. La struttura turistica è composta di 7 appartamenti
vacanza che prendono il nome da
altrettanti alberi da frutto, arredati
nel tipico stile della country house
umbra, di una piscina circondata
da olivi, lavanda e rosmarino, e di
un Frantoio. La tenuta di 25 ettari è
composta da boschi incontaminati
e da un centenario uliveto con oltre
tremila piante.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico.

/INFO Loc. Castagna Alta
06029 Valfabbrica (PG)
Tel 075 901888 - Fax 075 398312
Cell 338 7537084
info@castagnaalta.com
www.castagnaalta.com
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Società Agricola Trevi

Il Frantoio

/FRANTOIO
Quando la coltura s’incontra con
la cultura, l’alta qualità diventa il
segno distintivo del territorio. Così
è per la Società Agricola Trevi “Il
Frantoio” che ha ideato un originale
“matrimonio” tra il superbo olio prodotto dall’azienda, che finisce perfino
a Parigi sulla tavola di Chez Maxim’s
oltre che nel ristorante del nostro Senato, e le migliori espressioni artistiche, dalla pittura alla scultura dalla
poesia alla musica. A “Il Frantoio”,
infatti, vengono organizzati durante
l’anno eventi di ogni tipo. E davanti
ad un camino sempre acceso è facile degustare una bruschetta calda.
Magari prima di visitare la mostra
permanente di attrezzature agricole
di fine ‘800.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vino, legumi, pasta,
salse e prodotti cosmetici all'olio.

/INFO Via Fosso del Rio
06039 - Torre Matigge - Trevi (PG)
Tel 0742 391631
Fax 0742 392441
info@oliotrevi.it
www.oliotrevi.it

Azienda Agraria / Frantoio

Villa della Genga
/FRANTOIO

/INFO Fraz Poreta, 1
06049 Spoleto (PG)
Tel 0743 274137
Fax 0743 274171
www.leterrediporeta.it
info@leterrediporeta.it
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Nascono in una cornice di rara bellezza e suggestiva quiete, alle porte del
piccolo paese di Poreta, su cui svetta il
campanile della Chiesa di S. Cristoforo, Villa della Genga che fu la casa di
caccia preferita da Papa Leone XII e il
Borgo della Marmotta. Luoghi di proprietà della famiglia della Genga ora
Montani della Fargna, nella quale si
tramanda la passione per l’agricoltura
da tempo immemore. Dopo il successo
dovuto alla produzione innovativa di
oli monovarietali denocciolati e di coltivazioni biologiche di antiche culture
autoctone, hanno deciso di accogliere
ospiti in luoghi avvolti dalla storia
e dalla spiritualità, dove si riscopre
l'importanza del contatto con la campagna, dove l'eleganza non prescinde
dal principio del sentirsi a casa, fatto
anche dell'attenzione per l’armonia
tra architettura, materiali e colori con
l'incantato paesaggio della campagna
Spoletina. Un esempio? La piscina ad
ossigenazione naturale, ricavata riprendendo i piani dei terrazzamenti
degli olivi.

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico, tartufo nero.

Trampetti s.r.l.
/VENDITA PRODOTTI
Rispetto della terra e delle tradizioni. È questo “l’oscar” alla carriera
che caratterizza l’azienda Trampetti, nata più di un secolo fa, tanto da
spingere i proprietari ad utilizzare le
tecniche dell’agricoltura biologica
nella coltivazione degli uliveti, posizionati sulle colline di Trevi e Foligno,
e nella produzione dell’olio extra
vergine di oliva. I risultati esaltano i
numerosi estimatori di questo prodotto, così come la bellezza del luogo
- Serra Alta di Foligno - galvanizza
gli ospiti della Residenza Trampetti,
antico convento umbro ristrutturato, che offre uno spettacolare colpo
d’occhio sull’intera valle umbra. E al
suo interno regna il gusto del passato, con oggetti particolari provenienti da mercatini e rigattieri.
/INFO Via Foligno, 20 - 06039 Torre
Matigge - Trevi (PG)
Tel 0742 78991
Fax 0742 78991
Cell 348 4499315
info@trampetti.it
www.trampetti.it

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, biologico.

Uliveti di Trevi
/FRANTOIO
Forse non è un caso, sicuramente
una circostanza significativa. L’olivo di Sant’Emiliano, il più antico
dell’Umbria, monumento vivente e
simbolo della tradizione agricola
del territorio trevano, si trova poco
distante dalla Cooperativa DiTrevi,
con sede in località Bovara. Quasi
una “benedizione” per i 16 agricoltori
che nel 1962 si unirono allo scopo di
produrre olio di qualità superiore e
che ora sono diventati una sessantina. Essi coltivano 97mila ulivi, quasi
la metà di tutti quelli esistenti nel comune di Trevi, dal cui frutto si ricava
un extra vergine con eccezionali caratteristiche. Inevitabile, poi, che da
questi agricoltori arrivi anche una
ricca offerta di prodotti a Km 0.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, legumi, vino, salse.

/INFO S.S. Flaminia Km 141

06039 Bovara di Trevi (PG)
Tel 0742 386000
Fax 0742 381008
info@olioumbro.com
www.olioumbro.com
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Azienda Agricola

Bianconi Susanna
/VENDITA PRODOTTI
La città di Assisi, patrimonio dell'
Unesco, si affaccia sulla vallata, luogo dove tra i vigneti e i secolari ulivi, si
erge questa elegante struttura dove
trascorrere un esclusivo soggiorno
d’arte, natura e relax. Fatta di differenti casali, di una cantina che produce dell'ottimo vino, che è possibile
assaporare nel ristorante, dove si ha
l'attenzione di condire rigorosamente con il prezioso olio extra vergine di
oliva di produzione propria. Poi una
piscina da raggiungere in bicicletta
dai diversi casali arredati ad uno ad
uno dal proprietario, Signor Bianconi, attivissimo imprenditore che gestisce con attenzione e dedizione la
tenuta come se fosse la sua casa. Nel
ristorante “Recanto”, dal portoghese
“l’angolo” in cui trovare voi stessi e il
vostro spazio, un affresco che ritrae
la famiglia Bianconi al completo. Un
luogo nel quale si ha la percezione di
essere benedetti da S. Francesco.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vini.
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/INFO Via S. Bernardino da Siena
06081 Tordandrea - Assisi (PG)
Tel 075 8044580
Fax 075 8044709
info@vallediassisi.com
www.vallediassisi.com
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Colli Martani

I MARTANI. DI COLLINA IN
MONTAGNA, FINO AL PARADISO
DEL GUSTO
La Valle Umbra, immersa nel cuore
del “cuore verde d’Italia”, è il luogo
dove l’immensa distesa degli olivi e
delle viti, dal luccicante ondeggiare
sulle colline, digrada dolcemente
verso antichi borghi ed estese pianure, in un incantevole gioco di riflessi esistenziali ed acerbe memorie.
Perché è proprio qui, tra misteriose
rispondenze e inattese conferme,
che si trova il “luogo” per eccellenza
dove la vita dell’uomo s’incontra con
il palpito della natura, in una sorta
di magico crocevia di odori, sapori
e fervori. Che si tinge d’argento e di
rosso, in onore dei miti olivi e delle
dolci vigne, quando incontra Torgiano e l’etrusca Bettona. Ripreso il
cammino, ecco il duecentesco Castello di “Ritaldi” e, di lì a poco, Giano
dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Luoghi d’incredibile vocazione olearia,
284

testimoniata da antichissimi olivi su
cui spiccano i millenari esemplari
di Camporeggiano, presso l’Abbazia
di San Felice, che dà il nome alla
locale cultivar, e soprattutto l’olivo
di Macciano, che mostra i maestosi
ceppi sulla via che da Giano scende
verso valle. A pochi chilometri appare la cittadina che porta nell’aggettivo “Martana” l’eco dell’antico
nome dedicato al dio Marte. E poi
via per la Flaminia fino alla “Mevania caliginosa” di Properzio (l’attuale
Bevagna), bagnata dal tenebroso
Clitunno e, tra i borghi più belli che
la circondano, le peculiarità di Torre del Colle. Non manca molto per
Montefalco, il paese dalle mille definizioni, la “ringhiera dell’Umbria”
da cui si scorge un panorama unico;
come unico è il Sagrantino, il grande
vino rosso che qui si produce.

Azienda Agricola

Prosperi Valenti Simonetta
/VENDITA PRODOTTI
Fuga dalla terra? No, sempre più
spesso continuità nel solco della
tradizione. C’è anche qui, nel territorio di Montefalco, come in tante
altre aziende agrarie dell’Umbria, un
erede che porta avanti con impegno,
competenza e passione il lavoro dei
suoi antenati. È Daniel a prendersi
cura da alcuni anni dei quattro ettari di terreno, suddivisi in uliveto,
vigneto e seminativo, di proprietà
dell’azienda Prosperi Valenti Rodinò,
nobile famiglia romana. Con molto successo, perché la terra “paga”
sempre. Anche quando un’attività
piccola, per dimensioni, sa comunque reclamare a sé un grande interesse sul fronte della qualità.

/INFO Loc. Fabbri
06036 Montefalco (PG)
Tel 06 68803948
Fax 06 68803948

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

Frantoio

La Casella di Scassini Paolo
/FRANTOIO
Paolo Scassini sa di avere tra le mani
qualcosa di pregiato. È raro perché
se ne può produrre una quantità
limitata, è prezioso perché esalta i
sapori della cucina mediterranea, è
insostituibile per gli effetti benefici
sulla salute. Assomma in sé tutti
questi requisiti l’olio extra vergine
d’oliva Dop Umbria “Colli Martani”
del Frantoio La Casella. Prodotto
dalle olive delle colline di Todi, a
Collevalenza per la precisione, e delle pendici dei Monti Martani, porta
sull’etichetta dal 2007, grazie al suo
“fruttato leggero”, il marchio dell’Ercole Olivario, il concorso più prestigioso dedicato all’olio di alta qualità
targato Made in Italy.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

/INFO Voc.Casella 33/a
06050 Collevalenza - Todi (PG)
Tel 075 887415
Fax 075 887415
lacasella.italia@libero.it
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Azienda Agricola

I Casali del Moraiolo
/VENDITA PRODOTTI
Li incontrerete al centro dell’ Umbria
tra le centinaia di olivi di Collazzone i
tre Casali del Moraiolo voluti e creati
all’insegna della quiete, della privacy e del silenzio, immersi nel verde
in un’unione di tradizione rurale e
comoda innovazione. Tre casali per
tre piscine, una struttura moderna di
design chiamata Moraiolo Eventi per
cerimonie, meeting; e non ultimo un
centro benessere dove coccolarsi con
massaggi e jacuzzi, godendo della
riposante tranquillità di cui si è circondati. Per chi volesse poi gioire anche dei piaceri del palato c’è il Signor
Vittorio Proteo, proprietario nonché
sommelier e degustatore di olio che
vi guiderà alla scoperta dei sapori
umbri, aguzzate le papille!
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria.

/INFO Strada dei Boschetti, 7 A
06050 Collazzone (PG)
Tel 06 56280013
Cell 335 6895236
info@icasalidelmoraiolo.com
www.icasalidelmoraiolo.com

Azienda Agricola / Frantoio

Mannelli Giulio

/INFO Loc. Montebalacca
06080 Passaggio di Bettona (PG)
Tel 075 9869023 - Fax 075 9869023
Cell 347 3779804
info@poggiodegliolivi.com
www.poggiodegliolivi.com
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/FRANTOIO
Lo trovi lassù, nascosto tra gli olivi dopo una strada di quelle che
vorresti non finisse mai, capace di
sentieri che, una volta abbandonata
l’automobile, si dimostrano ideali per
escursioni a piedi o in mountain bike,
tra viottoli e boschi che giocano a
rincorrere le tonalità del verde. Bettona, Torgiano, Assisi, Spello sono
a un passo. Il Poggio degli Olivi va
cercato, come tutte le oasi di pace.
Giulio Mannelli vi aprirà un frantoio che “macina” un sontuoso extra vergine, un casolare rurale del
Seicento perfettamente a suo agio
nella modernità dei nostri giorni,
capace di offrire camere elegantemente restaurate, un ristorante
dalla cucina ancorata al luogo e
non solo. I maiali di cinta senese
allevati all’aperto sono un esempio
di questa “contaminazione”.
Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, salumi di cinta senese,
linea di condimenti all'olio.

Azienda Agricola Angelelli Monia

Parco Acquarossa
/VENDITA PRODOTTI
Salvaguardare il passato nel presente, per proiettarlo nel futuro. L’impresa è riuscita a Monia Angelelli e
a suo padre Francesco la cui azienda
agraria, con annessa struttura ricettiva e Parco di 80 ettari, si colloca a
Ponte di Ferro lungo la strada che
scende da Gualdo Cattaneo e dove
nel primo dopoguerra vivevano i
minatori che estraevano lignite. Una
struttura unica, sorta proprio in una
ex miniera del 1926, dove tipicità,
storia e tradizione s’intrecciano con
il mondo degli aerei, dei trattori e dei
motori. Per merito degli Angelelli qui
si trova di tutto: oltre ad un ristorante e ai prodotti tipici umbri, ci sono
“l’aviosuperficie“ e il “treno” del Sagrantino, oltre al particolare Museo
del Trattore Agricolo d’Epoca.
/INFO Via Putuense, 3 - 06035 Ponte di
Ferro - Gualdo Cattaneo (PG)
Tel 0742 920363
Fax 0742 928168
Cell 349 4906000
info@parcoacquarossa.com
www.parcoacquarossa.com

Prodotti: Olio Extra Vergine di Oliva
DOP Umbria, vini, legumi, formaggi,
pasta, marmellate, prodotti sott'olio,
prodotti di bellezza a base di olio e
sagrantino.
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