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Ma quanto fascino sprigiona l’Umbria? 
Così verde, ricca di storia e cultura, 
piena di angoli dove il tempo sembra 
essersi fermato. Un viaggio senza 

stress, “slow” come il “food” che propone per 
ridare il giusto valore al cibo, è quanto questa 
regione può regalare ai suoi visitatori. Perdersi 
con il naso all’insù tra colline, antichi borghi, 
agriturismi e paesaggi coltivati a ulivi, vigneti 
e girasoli è davvero questione di un attimo. Se 
vogliamo iniziare il nostro tour con un tocco di 
spiritualità, confondiamoci tra i milioni di pelle-
grini che, provenienti da ogni parte del globo, si 
accalcano ogni anno nella Basilica di San Fran-
cesco ad Assisi. Qui il silenzio della preghiera 
si fonde con lo stupore provato nell’ammirare i 
capolavori artistici che, tra gli altri, hanno lascia-
to Giotto e Cimabue con i loro affreschi. Usciti 
da questo luogo di culto, se armati di un po’ di 
pazienza nel farsi spazio tra la folla di turisti, si 
può visitare la cittadina con le sue salite e le sue 
discese. Passiamo poi al capoluogo di questa re-
gione, Perugia, raggiungibile anche prendendo 
il Minimetrò senza addentrarsi nel traffi co citta-
dino: una specie di metropolitana sopraelevata 
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che sale sulle colline e collega la zona di Pian 
di Massiano con il centro storico, circondato da 
mura difensive. Non si può proprio ripartire sen-
za aver visitato il Palazzo dei Priori, il Duomo, 
Piazza IV Novembre con al centro la Fontana 
Maggiore realizzata in marmo e scolpita con 
bassorilievi raffi guranti segni zodiacali e scene 
della Bibbia. Unica nel suo genere è la Rocca 
Paolina, una sorta di ‘città nella città’ decan-
tata in una celebre poesia di Giosuè Carducci. 
Si tratta di un’antica fortezza voluta dal Papa 
Paolo III e realizzata da Antonio da Sangallo il 
Giovane con l’intento di rendere la città sicura 
e, memori del Sacco di Roma, creare un rifugio 
effi ciente come lo era stato Castel Sant’Angelo. 
La parte più suggestiva da visitare di quel che 
rimane sono i sotterranei, in particolare le scale 
mobili che dal parcheggio di Piazza Partigiani 
attraversano la Rocca sotto il porticato laterale 
del Palazzo del Governo e giungono in Piazza 
Italia. Lasciata Perugia, c’è solo l’imbarazzo 
della scelta tra centri di una certa grandezza e 
piccoli borghi. Tra i primi rientrano Gubbio, te-
stimonianza ben conservata del periodo medie-
vale, Spoleto con il Duomo e il Teatro Romano 

Al centro: una veduta panoramica di Piazza IV Novembre a Perugia; 
A destra: la Basilica di San Francesco a Assisi e il Duomo di Todi; 
In basso a sinistra: una foto dellacaratteristica Infi orata di Spello
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Info
meritevoli sicuramente di una visita, Todi da 
girare percorrendo stradine anguste e tortuose 
e salendo una lunga scalinata che conduce al 
Duomo e, non da ultimo, Orvieto. Qui, oltre al 
Duomo che vanta una facciata di rara bellezza, 
una capatina doverosa va fatta al Pozzo di San 
Patrizio: un capolavoro di ingegneria profondo 
54 metri, a cui si accede attraverso due rampe 
elicoidali a senso unico, del tutto autonome 
tra di loro e servite da due diverse porte, che 
permettevano di trasportare con i muli l’acqua 
estratta senza ostaco-
larsi a vicenda. Per i 
più curiosi a caccia 
di dati, ha una forma 
cilindrica a base cir-
colare, gli scalini sono 
248 e i fi nestroni che lasciano fi ltrare la luce 70, 
inoltre si presuppone che prese il nome di San 
Patrizio perché utilizzato come luogo di espia-
zione dei peccati alla stregua di una caverna in 
Irlanda denominata “Purgatorio di San Patri-
zio”. Durante la visita, i turisti sono soliti gettare 
monetine con la speranza che si realizzino i de-
sideri espressi. Tra i borghi più piccoli, invece, 
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DOVE DORMIRE
ABBAZIA DEI COLLEMEDIO
Via Convento 56,  Collazzone (Perugia)
Tel. 075 878 9401

Esclusivo hotel ricavato da un monastero 
francescano, si trova nella piccola città di 
Collepepe, su un colle che sovrasta la campagna.

DOVE MANGIARE
LE MANDRIE DI SAN PAOLO 
Via Fonte L’Abate - Assisi (Perugia)
Telefono: 075 806 4070

In un casale del ‘200, immerso tra gli ulivi in 
posizione panoramica sul colle di Assisi, cucina 
regionale a base di prodotti bio dell’azienda.

 

sono perle degne di nota Montone nelle vici-
nanze di Città di Castello e Umbertide, Spello, 
di impronta romana e conosciuta soprattutto per 
le spettacolari composizioni fl oreali dette “In-
fi orate” realizzate ogni anno in occasione del 
Corpus Domini e Bevagna, con la Cartiera e 
alcune antiche botteghe artigiane che fanno ri-
vivere i mestieri di un tempo. Un luogo a parte, 
che merita un’attenzione tanto particolare quan-
to la sua storia,  è La Scarzuola,  conosciuta per 
l’antico convento dove, stando alla tradizione, 

avrebbe dimorato san 
Francesco d’Assisi e 
per la villa sotto forma 
di “città-teatro” conce-
pita ed eretta nel vente-
simo secolo dall’archi-

tetto milanese Tomaso Buzzi come personale 
interpretazione del tema della “città ideale”. Per 
chi ama la natura, infi ne, l’Umbria è la regione 
del Lago Trasimeno, delle Fonti del Clitumno, 
un bucolico parco di salici e cipressi con acque 
cristalline, e della Cascata delle Marmore, una 
cascata a fl usso controllato inserita in un grande 
parco naturale e tra le più alte d’Europa.

Assisi, Perugia, Gubbio, Spoleto, 
Orvieto: città dal fascino

 unico e inimitabile
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