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Testi Silvia Frau  Fotografie Sergio Galeotti

Tartufi, 
frantoi e l’arte 

dei norcini

Da Narni a Orvieto

In questa foto: le colline dorate di Amelia 
viste dal belvedere della cittadina. 

1. L’olio extravergine d’oliva L’Infinito 
è prodotto con olive della cultivar 

autoctona Raio. 2. Un tartufaio “a caccia” 
col suo cane. 3. Il tartufo nero è una 
delle eccellenze di questa regione.
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H
a il profumo dell’olio appena 
franto, che incontra il calore 
delle bruschette. Il sapore 
schietto della norcineria e 
della pasta fatta a mano, o 

quello intenso del tartufo nero e della 
porchetta, cotta lentamente sulle braci. 
È la tavola dell’Umbria più segreta e 
più vera, un alternarsi di dolci colline 
tra Narni, Amelia e Orvieto, una 
tavola contadina il cui ingrediente più 
importante rimane la condivisione. 

NAVIGANDO IL MARE ARGENTEO
DI ULIVETI MILLENARI
Si parte quindi, con un bagagliaio 
capiente, alla scoperta del territorio: 
il “via” è dal casello di Orte 
dell’autostrada A1. Dai finestrini 
scorrono tratti di bosco scuro e dolci 
pendii, che si tingono di riflessi argentei 
quando la brezza autunnale muove 
le chiome delle piante di olivo, il cui 
prodotto è celebrato da Frantoi Aperti, 
la manifestazione, giunta alla 20ª 
edizione, che si tiene tra fine ottobre 
e fine novembre. Colpiscono gli alberi 
monumentali di olivo Raio, vecchi di 
secoli, presenti solo in queste zone e 
capaci di resistere a inverni freddi ed 
estati molto calde e siccitose. I loro 
frutti danno un extravergine di rara 
qualità, L’Infinito: prodotto dallo scorso 
anno, è un olio fruttato “selvatico”, che 
sa di carciofo ed erbe di campo appena 
tagliate, con sentori di noci e mandorla 
fresca. Unico, come l’autocertificazione 
di origine fatta con il Dna delle piante. 
Lo si scopre nel Frantoio dell’Olio 
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1. Il Ciliegiolo, rosso Igt 
prodotto dalla Cantina Ruffo 
della Scaletta di Narni. 
2. Il pozzo del Castello del 
Poggio di Guardea, fortezza 
costruita dai Normanni  
nell’XI secolo.  
3. All’Agriturismo Surripa, ai 
piedi delle colline di Amelia,  
i cinghiali e altri animali 
sono allevati allo stato brado. 
4. Il centro di Narni 
ha conservato una forte 
impronta medievale. 
5. Livia Colantonio, insieme 
al marito Paolo Nodari, ha 
fondato la cantina Castello 
delle Regine, in un podere 
vicino a San Liberato, 
frazione di Narni. 
6. I maritozzi al mosto,  
dolce tipico del Ternano.
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Buono di Italyheart, a Fornole di 
Amelia, dove è promosso insieme 
ad altre eccellenze del territorio: 
la pizza dei giorni di festa, il filetto 
di maiale stagionato e la coppa di 
testa di maiale, in una dispensa 
ideale che è parte di un progetto 
di promozione del comprensorio 
Amerino, Narnese e Orvietano. Un 
progetto di valorizzazione del territorio 
condiviso anche dalla famiglia Nodari, 
che in queste terre ha un’azienda 
ecosostenibile: Castello delle Regine. 
Un “regno” di 400 ettari con ospitalità
a San Liberato, frazione di Narni,
tra uliveti, vigne – tra i suoi vini più 
importanti il Sangiovese in purezza 
Selezione del Fondatore –, boschi e 
pascoli per il bestiame. Tutte queste 

“materie prime” vengono servite 
insieme ai prodotti degli orti sulle 
tavole del Ristorante Podernovo, o 
diventano oggetto dei corsi di cucina. 
Da qui si sale in direzione di Narni. 
Pare una cartolina la vista dalla 
Cantina Ruffo della Scaletta, ospitata 
nell’ex convento di Santa Croce. Da 
qualche anno si punta molto su un 
vitigno autoctono, il Ciliegiolo, che dà 
l’omonimo vino Igt, rosso beverino 
perfetto per accompagnare salumi e 
formaggi locali. Lo si prova nel negozio-
gastronomia Terra e Arte, prima di 
andare a scoprire il centro storico della 
cittadina, un unicum medievale fatto 
di stradine, scale e pittoreschi anfratti 
che si apre su piazza dei Priori, ma 
che cela anche un suggestivo mondo 

sotterraneo: un intreccio di gallerie, 
celle, cisterne e antiche chiese visitabili; 
è invece temporaneamente chiusa per 
restauri la Rocca Albornoziana (1367). 
Il centro storico della millenaria 
Amelia non è lontano. Saliamo verso 
la concattedrale di Santa Firmina, 
che domina la valle, per entrare nella 
cappella della famiglia Farrattini, che 
si dedicava alla coltura del farro, tipico 
di queste terre, le cui spighe sono parte 
dello stemma. Uscendo lasciamo alle 
spalle la torre dodecagonale dell’XI 
secolo e scendiamo da stradine in 
pendenza, dove a stento passano 
le auto, fino agli imponenti palazzi 
Petrignani e Nacci, affacciati su 
piazza Marconi. La nostra meta è un 
piccolo laboratorio che prepara la 

1. La concattedrale 
di Santa Firmina ad 
Amelia, dedicata 
alla santa originaria 
del luogo, fu 
ricostruita in stile 
barocco dopo un 
incendio nel 1629. 
2. Fin dal 1830 la 
produzione dei “fichi 
Girotti” prevede 
l’uso di particolari 
presse e stampi. 
3. Oliveti sulle colline 
della zona.  
4. La collegiata 
romanica di Santa 
Maria Assunta, a 
Lugnano in Teverina, 
risale all’XI-XII secolo 
ed è anticipata da un 
portico del XIII secolo.
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specialità locale: un dolce a base di 
fichi. Questi frutti, importanti già in 
epoca medievale, quando gli Amerini 
erano tenuti a portare al Papa centum 
pignatuli ficuum (“cento pignattelli 
di fichi”), dal 1830 sono la specialità 
della ditta Girotti. Sistemati a mano in 
piccoli stampi e farciti con canditi, noci, 
cacao o frutta secca, vengono pigiati 
a disco con un’antica pressa di legno. 
Un trionfo calorico, in controtendenza 
con gli altri dolci locali, abbastanza 
semplici: il maritozzo al mosto e le 
tisichelle con anice. Non lontana è la 
Macelleria Biagetti Ivo, che ha tre 
tavoli per mangiare in loco. La specialità 
è la porchetta, condita con aglio, 
finocchio e rosmarino. 

TARTUFO E FARAONA TRA 
MONTECASTRILLI E GUARDEA
Un altro prodotto tipico è il tartufo, 
che imporrebbe una deviazione a 
Montecastrilli, da Sabatino Tartufi. 
Se il periodo lo permette lo si cerca con 
i cani nella riserva dell’Agriturismo 
Surripa, sulle colline attorno ad 
Amelia, dove la famiglia Ostili ha 
trasformato la vecchia casa di caccia 
in un accogliente ristoro. In tavola i 
prodotti di norcineria naturali e di 
animali vissuti allo stato brado, tra 
cui spiccano bresaola di Chianina e 
guanciale (qui si chiama “barbazza”), 
acquistabili anche nel loro negozio 
di Macchie. La moglie Francesca la 
prepara con la salvia, insieme a 
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frittate di erbe selvatiche, bruschette 
con portulaca e manfricoli, una pasta 
fatta in casa, condita con tartufo nero. 
Che diventa anche un gelato, perfetto 
da gustare con due gocce di olio 
monovarietale Raio. A fine novembre 
a Lugnano in Teverina, dove ci 
dirigiamo e dove è d’obbligo una visita 
alla Collegiata di Santa Maria Assunta, 
si tiene la Maratona dell’Olio, e per 
le vie del borgo è possibile assaggiare 
quelli da olive Moraiolo e Frantoio. 
Nella stessa località, l’Azienda 
Agricola Il Pilone è specializzata 
in norcineria. Tutto è prodotto con 
stagionature tradizionali e carni 
allevate in modo naturale. Spiccano 
le faraone “alla leccarda”, cioè cotte 
arrosto e insaporite con patè di fegatini. 
Un’altra sosta consigliata, sempre 
per carni e salumi, è a Guardea, 
alla Macelleria Gianni, i cui fiori 
all’occhiello sono la porchetta cotta a 
legna e la faraona al crostone, nonché 
salumi lavorati con sale, pepe e aglio.

IL PANE RISCOPERTO  
DA GRANI ANTICHI
Ma prima ci fermiamo ad Alviano, 
dalle cui altezze il paesaggio estivo, che 
alterna il giallo intenso dei campi e il 
verde dei boschi, si dipinge d’autunno 
di pennellate di rosso scuro. Già famosa 
per il castello, dimora del capitano 
di ventura Bartolomeo d’Alviano, è 
oggi più nota per un cereale, il farro. 
È uno degli ingredienti riscoperti 
dalla giovane e talentuosa Donatella 
del Panificio Pasticceria Aquili 
per creare nuove versioni di pizze e 
panettoni tradizionali, mentre verso 
Natale si recuperano le ricette della 
nonna con la pasta dolce, a base  
di noci, nocciole, miele e cioccolato. 
Giunti al Castello del Poggio di 
Guardea, caratteristico esempio di 
architettura militare, lo sguardo 
abbraccia in un sol colpo Umbria, 
Toscana e Lazio. Verrebbe voglia 
di fermarsi, ma il tempo impone di 
proseguire verso Civitella del Lago, 
per visitare il curioso Museo Ovo 
Pinto. Qui le uova diventano piccole 
opere d’arte, in un concorso che la 
prossima Pasqua compirà trent’anni 
e avrà come tema “L’Ovo d’Oliva”. 
Quando il viaggio sembra sul finire, ne 
inizia un altro. A Baschi le parole di 
Maurizio Filippi, quest’anno Miglior 
Sommelier d’Italia e padrone di casa di 
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Sala della Comitissa insieme alla chef 
Edi Dottori, ci conducono alla scoperta 
delle materie prime selezionate dai 
produttori del territorio e “cuore” dei 
piatti abbinati a pani di grani antichi,  
a lunga lievitazione (si trovano anche 
nel loro bistrot Lieviti 9 | 19). 
Altre proposte innovative, nel settore 
caseario, all’Azienda Agricola Fratelli 
Giuliani: pecorini ed erborinati al 
pepe, peperoncino, tartufo e fichi, e 
stagionati nel grano, fieno e in grotta.
I filari e le piante di ulivo ci conducono 
infine a Orvieto, nel cui centro storico 
incanta la visione del duomo. Ma  
la tavola rimane un forte richiamo, così 
entriamo a La Palomba, trattoria di 
cucina umbra, per ritrovare ancora una 
volta sapori che ci sono ormai familiari: 
la pasta fatta in casa e il piccione.  
E soprattutto l’accoglienza genuina di 
questa terra. 
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1. Il nucleo storico di Amelia 
è dominato dalle cupole 
della concattedrale. 
2. Civitella del Lago ospita 
dal 1982 l’originale Museo 
dell’Ovo Pinto, dedicato 
a tutte le forme possibili 
di uova decorate. 
3. La signora Fernanda 
dell’Azienda Agricola 
Fratelli Giuliani, a Baschi, 
controlla con attenzione la 
stagionatura dei formaggi 
prodotti con latte delle 
mucche allevate in proprio. 
4. Alla Macelleria Biagetti 
Ivo di Amelia si prepara la 
porchetta arricchendo la 
carne di maiale con aromi.
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NARNI
❤ Azienda Agricola 
Castello delle Regine- 
Ristorante Podernovo, 
località San Liberato, 
strada Ortana 2v 
☎ 0744/70.20.05; www.
castellodelleregine.com
Conto da 30 €.
❤ Cantina Ruffo  
della Scaletta, via della  
Luna 8 ☎ 0744/98.28.36.
Visite: 8-13 e 14,30-
16,30, sabato 8-12.
❤ Terra e Arte,  
vicolo Belvedere 1 
☎ 0744/72.63.85. 

FORNOLE DI AMELIA 
❤ Frantoio dell’Olio 
Buono, vocabolo Stibi  
☎ 393/886.29.01.  

AMELIA  
❤ Girotti, via  
della Repubblica 116 
☎ 0744/98.21.80; 
www.fichigirotti.com 
❤ Biagetti Ivo 
Macelleria e Norcineria, 
via della Repubblica 74  
☎ 0744/98.33.22.
❤ Agriturismo Surripa, 
località Surripa, 
via del Colle 73 
☎ 0744/98.70.02 e  
335/561.47.12; www.
agriturismosurripa.com
La Tradizione di 
Ascenzina Perotti, 
via della Repubblica 58 
☎ 0744/97.81.53.  
Tanti prodotti locali, 
tra cui i fichi Girotti.
Panificio Artigiano 
Pietrangeli, via delle 
Rimembranze 23-27 
☎ 0744/98.20.93; www.
panificiopietrangeli.it 
Una ricca offerta  
di dolci tradizionali.
La Locanda del Conte 
Nitto, via Angeletti 7  
☎ 0744/98.18.36; www.
locandadelcontenitto.it  
In cucina materie prime 
del territorio, come la 
fava cottòra dell’Amerino, 

presidio Slow Food, 
utilizzata con il guanciale 
per condire la pasta. 
Conto da 25 €.

MONTECASTRILLI 
❤ Sabatino Tartufi, 
via dello Scalo 23 
☎ 0744/94.01.87; www.
sabatinotruffles.com

GIOVE 
Ristorante Montenero, 
strada Amelia-Giove 115 
☎ 0744/98.24.62.  
Una cucina vicina al 
territorio, con abbondanti 
piatti di fettuccine con 
castrato o condite con  
le rigaglie (frattaglie)  
di pollo e il piccione. 
Conto da 20 €.
Azienda Vitivinicola 
Le Crete, località 
Piscicoli ☎ 328/701.18.08 
e 340/967.51.63; 
www.cantinalecrete.it 
Azienda a conduzione 
familiare, adagiata 
sulle dolci colline della 
valle Tiberina. Visite: 
9-13 e 14-18. Prezzo: 
degustazione di tre vini 
da 20 €, su prenotazione

LUGNANO 
IN TEVERINA 
❤ Azienda Agricola 
Il Pilone, vocabolo Pilone 
176 ☎ 0744/90.22.44
Panificio Montagnetti, 
via Cavour 5. Tra le 
specialità il biscotto  
di Sant’Antonio, un pane 
locale bollito dopo la 
lievitazione e poi cotto in 
forno, da mangiare con 
prosciutto e formaggio. 
A Natale c’è poi il 
“serpentone”: gli occhi 
sono chicchi di caffè e la 
lingua un confetto rosso.
 
GUARDEA
❤ Macelleria Gianni, 
via Vittorio Emanuele 120 
☎ 0744/90.31.54; 
www.macelleriagianni.it

Ristorante I Gelsi, 
località Madonna del 
Porto ☎ 0744/90.60.85. 
Uno dei pochi indirizzi 
della zona dove gustare 
anche cucina di pesce.  
Conto da 25 € (carne)  
e 30 € (pesce).

ALVIANO
❤ Panificio Pasticceria 
Aquili, via Salvo 
D’Acquisto 11 
☎ 0744/90.44.17.

CIVITELLA DEL LAGO 
Ristorante Trippini,  
via Italia 4 ☎ 0744/ 
95.03.16; www.
ristorantetrippini.com  
Storico ristorante di 
famiglia, ha un belvedere 
che abbraccia la valle  
e offre una cucina che è 
ricerca delle eccellenze 
territoriali. Conto da 25 €.

BASCHI 
❤ Sala della Comitissa, 
via Roma 11 ☎ 0744/ 
95.71.93; www. 
sala dellacomitissa.it 
Conto alla carta da 35 €,  
menu degustazione 70 €  
(menu nella pagina 
seguente).
❤ Lieviti 9 | 19, piazza 
Italia 9 ☎ 0744/03.13.51. 
Conto da 15 €.
❤ Azienda Agricola 
Fratelli Giuliani-
Formaggio del Priore, 
località Collelungo, 
vocabolo Pergoleto 28 
☎ 0744/95.83.02. 
Azienda Agricola 
Barberani,  
località Cerreto  
☎ 0763/34.18.20;  
www.barberani.com
Viticoltori dal 1961, 
i Barberani lavorano 
soprattutto uve 
Grechetto, Procanico 
e Sangiovese. Orario 
negozio: 8-13 e 14-17. 
Visite alla cantina
gratuite, su prenotazione.

Gli indirizzi con ❤ sono quelli descritti nel testo, gli altri sono segnalati solo in questa scheda. Il ristorante in rosso propone il menu alla pagina seguente.

RISTORANTE VISSANI
Il volto più autentico del tv chef

Esuberante e provocatorio, Gianfranco Vissani 
(foto sotto) è spesso conosciuto solo come 
personaggio tv. Per comprendere la cucina 
dello chef umbro, che ha scritto la storia della 
gastronomia italiana e non pochi libri, bisogna 
però andare nel suo ristorante, in riva al lago 
di Corbara. Premiato con due stelle Michelin, 
propone piatti che sanno esaltare materie prime 
prevalentemente locali di altissima qualità, tra 
cui spiccano carne e selvaggina, in una cucina 
creativa di grande equilibrio a cui contribuisce 
anche l’esperienza del sous-chef giapponese 
Mori Shinichi. Un lavoro supportato da uno staff 
in cui prevale la famiglia: la moglie, la sorella 
e i figli, in particolare Luca, grande padrone 
di casa. Per gli ospiti ci sono diverse scelte 
gastronomiche, da ConTattoLunch, che 
permette di provare l’alta cucina a pranzo 
(martedì, venerdì e sabato) fino al Three 
Levels, con 4, 6 o 9 portate in degustazione. Il 
ristorante, in stile contemporaneo, è diviso in 
sala Rock e Classic; nel dehors coperto, con 
vista sul lago, ci si rilassa e chiacchiera dopo 
cena. E chi desidera fermarsi ha l’opzione A.Tra.
Zione, che coniuga cucina, ospitalità e dispensa. 

 Ristorante Vissani, Baschi, località Civitella 
del Lago, strada statale 448 Todi-Baschi km 6,6 
☎ 0744/95.02.06; www.casavissani.it Menu 
degustazione: ConTattoLunch da 50 €; Three 
Levels da 120, 180 e 250 €. Pacchetto A.Tra.
Zione da 395 € a coppia, con pernottamento in 
hotel, aperitivo, cena per due con vini, colazione 
servita in camera.

Forni dove trovare i dolci della tradizione e cantine dove nascono 
bianchi delicati: tante le soste del gusto nella provincia di Terni

Gli stellati MichelinDa Narni a Orvieto buone soste

ORVIETO 
❤ Trattoria La Palomba, 
via Cipriano Manente 16, 
☎ 0763/34.33.95.  
Conto da 25 €.
Castello di Corbara,
località Corbara 7
☎ 0763/30.40.35;
www.castellodicorbara.it
Cento ettari di vigneti, 
soprattutto di Grechetto.
Orario: 8-17, nei 
weekend 8-13. Prezzo:  

degustazioni da 10 €.
Azienda Agricola 
Palazzone, località 
Rocca Ripesena 
☎ 0763/34.49.21;
www.palazzone.com
Notevole il Muffa Nobile, 
vino dolce le cui uve, 
grazie alle nebbie, si 
ricoprono di una preziosa 
muffa. Orario: 9-17,30. 
Prezzo: degustazione 
di tre vini da 15 €.
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✂

Uovo cotto che sembra crudo 
con crema di cimette  

di rapa, alici del Cantabrico  
e funghi galletti
Ingredienti per 4 persone

4 uova fresche, 600 g di cimette di rapa, 8 alici del Cantabrico, 
200 g di funghi galletti, 100 g di mascarpone, 50 g di cipolla, 

prezzemolo, aglio, sale, pepe, olio extravergine d’oliva  

Esecuzione
Cuocere l’uovo intero, con il guscio, in forno a 60° per 

due ore e mezza. Per la crema di cime di rapa, cuocere le 
cimette di rapa in acqua bollente per circa 10 minuti, 

ripassarle quindi il padella con la cipolla, salare, pepare; a 
fine cottura frullarle con il minipimer e portare a giusta 
consistenza con olio d’oliva. Saltare i funghi galletti in 

padella con olio extravergine d’oliva, il prezzemolo e l’aglio 
per qualche minuto. Disporre la crema di cimette di rapa nel 

fondo del piatto, al centro posizionare l’uovo sgusciato 
(risulterà di una consistenza molto morbida, 

come fosse crudo), fare dei fiocchetti con il mascarpone, 
aggiungere i funghi e le alici. 

✺

menu

Le tre proposte di Edi Dottori, chef di Sala  
della Comitissa, a Baschi, combinano  
la tradizione con sapori particolari e un tocco 
di magia, che fa sembrare crudo ciò che è cotto

Merenda  
di campagna 
Ingredienti per 4 persone
1 melanzana, 1 fetta di pane 
raffermo, 250 g di ricotta di pecora, 
100 g di zucchero a velo, 
100 g di cioccolato fondente, 
100 g di cioccolato bianco, latte  

Esecuzione 
Tagliare le melanzane a fette 
sottili, stenderle su una teglia e 
spolverarle con zucchero a velo, 
poi mettere a essiccare in forno 
a 80° fino a farle diventare 
croccanti. Preparare la mousse: 
con una frusta montare la 
ricotta con lo zucchero a velo. 
Bagnare con latte il pane 
raffermo e tostare in forno per 
qualche minuto. Sciogliere i due 
tipi di cioccolato separatamente, 
colare alternandoli su una teglia, 
mettere quindi nel congelatore 
affinché il tutto diventi 
croccante. Nel piatto, formare 
una torretta a due piani, 
alternando la melanzana con la 
mousse di ricotta e il pane 
tostato. Decorare infine 
con il cioccolato croccante. 

Tonnarello  
mantecato alle 
erbe con cervo 
crudo condito 
con olio d’oliva 
extravergine
Ingredienti per 4 persone
4 uova, 400 g di farina 0, 500 g 
di erbe di campo miste (come cicoria 
ed elicriso), 100 g di guanciale, 240 g 
di lombata di cervo, 50 g di Parmigiano 
Reggiano, 50 g di pecorino, aglio,  
olio extravergine d’oliva L’Infinito,  
sale integrale, rosmarino 

Esecuzione
Per preparare la pasta, disporre 
la farina a fontana, aggiungere 
i tuorli e impastare; avvolgere 
il composto con la pellicola e 
farlo riposare in frigo per un’ora. 
Prendere l’impasto, stenderlo 
con uno spessore di 1/2 cm  
e tagliarlo con la chitarra per 
formare i tonnarelli. Preparare 
una tartare di cervo condita con 
olio, sale integrale ed elicriso, 
tagliando la carne a coltello e 
creando una dadolata di circa 5-6 
mm di lato. Scottare le verdure  
in acqua bollente per 2-3 minuti, 
poi passarle in acqua fredda 
con ghiaccio. In una padella, 
mettere olio, uno spicchio di 
aglio, rosmarino, due o tre 
cubetti di guanciale e un pizzico 
di elicriso, quindi aggiungere 
le verdure preparate prima.  
Unire i tonnarelli cotti al dente e 
mantecare con pecorino e 
Parmigiano. Disporli sul piatto e 
condirli con la tartare. 
Completare con l’olio a crudo. 

IL VINO
Dove il Grechetto la fa da padrone
L’Orvieto Classico Superiore Doc Campo del Guardiano, 
della cantina Palazzone, può accompagnare degnamente 
i tonnarelli. Per l’uovo cotto a bassa temperatura si scelga 
invece l’Umbria Igt Orzalume di Castello di Corbara: il 
carattere del Grechetto ben accompagna l’aromaticità 
del piatto. E infine, per la “merenda di campagna” è 
armonico l’abbinamento con l’Orvieto Classico Superiore 
Muffa Nobile Doc Calcaia (a destra) di Barberani.
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Da Narni a Orvieto da vedere

NARNI  
Narni Sotterranea, 
Associazione Culturale 
Subterranea ☎ 0744/72.22.92; 
www.narnisotterranea.it 
Visite guidate sabato alle 15 e 
domenica alle 11, alle 12,15, alle 
15 e alle 16,15. Ingresso: 6 €. 
Si scende nei cunicoli della 
città e si visitano la chiesa 
rupestre di Santa Maria della 
Rupe (XII secolo), “raccontata” 
da una ricostruzione virtuale, 
la stanza dei Tormenti e la 
Cella, con simboli massonici. 
Accesso possibile anche a chi 
ha difficoltà motorie.

AMELIA 
Museo Civico 
Archeologico e Pinacoteca, 
piazza Vera ☎ 0744/97.81.20; 
www.sistemamuseo.it 
Orario: sabato e domenica
10-13 e 15-17. Ingresso: 5 €. 
Da non perdere la statua bronzea 
(I secolo d.C.) del generale 
romano Nerone Claudio Druso, 
detto Germanico, rinvenuta nel 
1963. Alta più di due metri, si 
racconta ai visitatori attraverso 
un’accattivante installazione 
multimediale.

Museo Scuderia Traguardo,  
via Federico Zeri 32 ☎ 342/ 
552.81.17. Orario: venerdì 21,30-
23,30, sabato e domenica 10,30-

GUARDEA 
Castello del Poggio, via Poggio 
Vecchio 27 ☎ 0744/90.33.79. 
Orario: aperto il secondo sabato 
e il terzo lunedì del mese 9,30-
12,30. Ingresso: legato 
a eventi e manifestazioni. 
Edificato dai Normanni 
nel 1034 su una preesistente 
rocca bizantina del VII secolo, 
è impreziosito da un elegante 
cortile. È monumento nazionale, 
sede del Centro di Coscienza 
Planetaria del Club di Budapest, 
e ospita conferenze e concerti. 

CIVITELLA DEL LAGO  
Museo Ovo Pinto, piazza 
Mazzini 9 ☎ 340/899.50.74; 
www.ovopinto.it Orario: 
prefestivi 15-19, festivi 9-13 e 
15-19, feriali su prenotazione. 
Ingresso gratuito. Migliaia di 
uova dipinte e scolpite, da artisti 
e principianti, in una raccolta 
unica al mondo che nasce da 
una tradizione pasquale.

ORVIETO 
Duomo, piazza Duomo 
☎ 0763/34.11.67; www.opsm.it
Orario: novembre-febbraio 9,30-
13 e 14,30-17, domenica 14,30-
16,30. Ingresso: 4 € (duomo e 
cappella di San Brizio). Intitolato 
alla Vergine Assunta, il duomo di 
Orvieto è il simbolo della città. 
Iniziato nel 1290, per volere 

Il duomo di Orvieto è il capolavoro di questo giro nel Ternano, insieme a uno 
dei migliori esempi del Romanico umbro e ad alcune curiose collezioni

Il nostro 
itinerario 

Per il percorso da Narni a 
Orvieto (a sinistra) si lascia 
l’autostrada A1 all’uscita 
Orte e si prosegue per 
Terni con la statale 675 
Umbro-Laziale, toccando 
San Liberato e uscendo 
a Narni. Poi si prende la 
statale 205 per Amelia, 
che dista 15 km. Da 
qui si può raggiungere 
Montecastrilli con la 
provinciale 9, a 17 km, o 
scendere verso Giove, 
a 13 km, con la 31. Da 
Amelia, la 205 porta ad 
Alviano (16 km), passando 
per Lugnano in Teverina, 
e prosegue per Guardea, 
da dove strade provinciali 
conducono a Civitella 
del Lago in 15 km. Da 
qui le provinciali 90 e 89 
raggiungono la statale 448, 
che in direzione est porta 
alla frazione di Collelungo 
mentre in direzione ovest 
va verso Baschi. Da Baschi 
la statale 205 conduce 
a Orvieto (15 km). 
Lunghezza: 115 km circa.

12,30 e 16,30-19,30. Ingresso: 
gratuito. Nella più vecchia 
autofficina e rimessa della città, 
concessa dagli eredi di Rinaldo 
Tinarelli, “il mago dei motori” 
amerino, ha sede il museo di 
auto storiche (foto a destra).  

LUGNANO IN TEVERINA 
Collegiata di Santa Maria 
Assunta, piazza Santa Maria 
Assunta ☎ 0744/90.21.23. 
Tappa fondamentale 
dell’itinerario, la collegiata è 
stata recentemente restaurata. 
Risalente alle seconda metà  
del XII secolo, ha una facciata 
a quattro spioventi preceduta 
da un portico sorretto da 
colonne tortili e lisce.  
All’interno spicca il pavimento 
a mosaico in stile cosmatesco.

ALVIANO  
Oasi Naturalistica Wwf
del Lago di Alviano 
☎ 333/757.62.83; www.wwf.it 
Orario: domenica e festivi 
10-un’ora prima del tramonto. 
Ingresso: 6 €. 
Creata nel 1990, è una delle più 
grandi oasi italiane del Wwf, con 
900 ettari di estensione. Tutela 
gli ambienti tipici delle zone 
umide, tra cui un bosco igrofilo 
tra i più vasti in Italia centrale 
e ambienti acquatici altrove 
scomparsi da più di un secolo.

di papa Niccolò IV, segna il 
definitivo passaggio dal gusto 
romanico a quello gotico. 
La cappella di San Brizio
è uno dei capolavori dell’arte 
italiana, con affreschi di Beato
Angelico (1447-49) e Luca 
Signorelli (1499-1504).
Pozzo di San Patrizio, 
piazza Cahen-viale Sangallo 
☎ 0763/34.37.68. Orario: 
novembre-febbraio 10-17. 
Ingresso: 5 €. Il “pozzo dei 
desideri” (1527-37) è un’opera 
di ingegneria idraulica costruita 
da Antonio da Sangallo 
il Giovane. Serviva a rifornire 
d’acqua la città in caso di 
assedi. È molto scenografico 
sia per le dimensioni (54 m 
di profondità e 13 di diametro) 
che per la rampa elicoidale.
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NARNI 
Country House Castello 
delle Regine, località San 
Liberato, strada Ortana 2v 
☎ 0744/70.20.05; www.
castellodelleregine.com
In una proprietà con uliveti  
e vigneti, alcuni casali  
sono stati trasformati  
in appartamenti turistici. 
Degustazioni in cantina su 
prenotazione. Appartamento 
per due persone da 90 €. 

AMELIA 
Agriturismo Surripa, 
località Surripa, via del 
Colle 73 ☎ 0744/98.70.02 
e 335/561.47.12; www.
agriturismosurripa.com 
Circondato da una riserva 
faunistica, permette di 
soggiornare a contatto con la 
natura, nei tre appartamenti 
o nella villetta con piscina 
privata. Appartamento per  
5 persone da 145 € al giorno. 
Palazzo Venturelli, 
via Pomponia 30 
☎ 0744/98.38.09; www.
palazzoventurelli.com
Nel centro storico di Amelia, 
elegante residenza d’epoca 
del XVI secolo con sale 
affrescate e tre ampie suite 
con letti a baldacchino. Gli 
spazi comuni sono sede di 
eventi e cerimonie. Doppia 
con colazione da 120 €.
La Tenuta del Gallo ✶✶✶✶ 
strada di Macchie Km. 6 
☎ 0744/98.71.12; 
www.tenutadelgallo.com 
All’interno di una tenuta 
di 1.000 metri quadrati, la 
maggior parte delle camere 
(sei, più tre suite) si trova in 
una dimora del ‘600, insieme 
agli spazi comuni e alla 
veranda dove si cena con i 
sapori del territorio. Doppia  
con colazione da 114 €.

LUGNANO  
IN TEVERINA 
Agriturismo Le Ghiande, 
strada Palombara 62 
☎ 335/597.81.07; 
www.casaleghiande.com
Un casale circondato da un 
parco naturale con laghetto, 
alberi di querce e mandorli. 

Ha solo tre camere e una 
piscina utilizzabile anche 
in inverno. Doppia con 
colazione da 75 €.
Trenta Querce Azienda 
Agricola ed Agrituristica, 
vocabolo Cerreto 144  
☎ 339/765.37.10; 
www.trentaquerce.it 
In posizione panoramica, 
domina i vigneti da cui 
Mariabarbara Conti, enologa, 
ottiene ottimi vini. Le quattro 
camere sono ospitate in un 
casale dell’800; il ristorante 
propone cucina vegetariana. 
Doppia con colazione da 70 €.

BASCHI 
B&B Dimora Paolina, via 
Marconi 5 ☎ 366/705.54.65; 
www.dimorapaolinabeb.com 
È ormai la “dépendance” dei 
clienti di Sala della Comitissa, 
che trovano nelle quattro 
camere curate un posto dove 
riposare dopo la cena. Doppia 
con colazione da 66 €.

MORRANO DI ORVIETO 
Borgo San Faustino, 
località San Faustino 11 
☎ 0763/21.53.03; www.
borgosanfaustino.it 
Domina una tenuta di 250 
ettari e offre ospitalità 
in antichi casali con area 
benessere e piscine. Nel 
ristorante, pasta fatta in casa 
e prodotti dell’azienda. Doppia 
con colazione da 120 €.

ORVIETO 
Palazzo Piccolomini 
✶✶✶✶ piazza Ranieri 36 
☎ 0763/34.17.43; www.
palazzopiccolomini.it
In un palazzo della fine del 
Cinquecento, in pieno 
centro storico, 26 camere  
e quattro suite. Doppia  
con colazione da 110 €.
Hotel Posta ✶✶ 
via Luca Signorelli 18 
☎ 0763/34.19.09; 
www.hotelpostaorvieto.it 
In centro storico, vicino 
al duomo, è ospitato in 
un palazzo cinquecentesco, 
adibito ad albergo 
già nell’Ottocento. Doppia 
con colazione da 69 €.

Tra campagna e città, grandi tenute agricole ristrutturate con gusto, che offrono spettacolari  
panorami, e signorili palazzi del Cinquecento nel cuore dei centri storici

AGRITURISMO TARA
Da casa di vacanza a oasi di AgriRelax 

Benvenuti a casa di Francesca e David, un cottage in pietra 
(foto sopra) immerso nella campagna vicino ad Amelia, che 
nelle giornate autunnali si scalda con il fuoco del camino e 
i vapori del nuovo spazio AgriRelax: un ambiente appartato, 
dove rilassarsi tra sauna, bagno turco e idromassaggio di 
ultima generazione, o semplicemente stare davanti alla stufa 
con un libro in mano, la tisana appoggiata sulla credenza, 
accoccolati su comode poltrone color muschio. Legno, cotto 
e tessuti pregiati sono gli elementi che caratterizzano il 
salottino per la lettura e la sala colazioni, dove tintinnano 
le tazze di ceramica e la mattina si diffonde il profumo di torta 
di mele. Tre le camere (foto sotto), ristrutturate con cura, 
con mobili antichi, vecchie teiere piene di fiori secchi e letti, 
poltroncine e paralumi ricoperti con stoffe a fiori, grafiche e 
a tinta unita. C’è anche un appartamento indipendente che, 
come il porticato dalla casa padronale, affaccia sulla piscina  
all’aperto. Da tutto traspare l’amore dei giovani proprietari 
per questo luogo che li ha accolti, prima come casa 
di vacanze dalla vicina Roma e poi come luogo di vita e lavoro.  

Agriturismo Tara, Amelia, strada del Pisciarello 3 
☎ 0744/98.30.15; www.agriturismotara.it Doppia con colazione 
da 100 €; su richiesta pacchetti con accesso all’AgriRelax. 
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