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Autunno da Globetrotter 
per il Prosecco Doc
Una ricca agenda di eventi 
mondiali promossi dal Consorzio 
di Tutela Prosecco Doc



di Franca Dell’Arciprete Scotti  

uMbRIA: uN ITINERARIO 
S E N S O R I A L E
Turismo wellness ed enogastronomico per scoprire 
un’umbria gustosa e sofisticata tra vigne, cantine e 
magnifici resort.
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Se tutti conoscono 
l’Umbria come 
cuore verde 
d’Italia, regione 
di santi e di 

spiritualità, santuari e piccoli 

borghi, non tutti sanno 
che l’Umbria è anche una 
regione dalla ricca offerta 
enogastronomica e di 
benessere.   
Il territorio invita alla sosta, 

alla contemplazione, 
alle degustazioni lente e 
profonde. 
Tra i borghi, spiccano torri 
merlate, chiese romaniche, 
colline ondulate e ricche 

campagne, dove ovviamente 
splendono vigneti e oliveti.  
Dal verde della primavera 
e dell’estate, ai caldi colori 
aranciati dell’autunno, al 
candore soffice delle nevi 
invernali, tutto parla di 
accoglienza e ospitalità. 
Visitare le cantine e scoprire 
direttamente profumi e sentori 
dei vini presso i produttori è 
una vera esperienza. 
Ad  oggi  61 cantine 
appartengono al Movimento 
Turismo del Vino dell’Umbria, 
l’associazione no profit, 
derivazione regionale del 
Movimento Turismo del Vino,  
che rappresenta una formula 
unica al mondo capace 
di racchiudere in sé oltre 
mille tra le migliori aziende 
vitivinicole e distillerie italiane 
in tutte le 20 regioni. Tutte 
condividono il Decalogo 

dell’Accoglienza, che 
costituisce un vero e proprio 
sigillo di garanzia, sinonimo di 
professionalità per una vera 
“Accoglienza coi Fiocchi”.  
http://www.mtvumbria.it 
http://www.stradevinoeolio.
umbria.it/ 

P rima tappa 
Torgiano, con la 
famose cantine 
Lungarotti: tre 
secoli di storia 

familiare, anche molto al 
femminile, pionierismo nella 
moderna enologia italiana, 
lancio dell’Umbria oltre i 
confini nazionali, lungimiranza 
e sperimentazione, creazione 
del Rubesco ormai affermato 
sui mercati mondiali, 
attenzione alla sostenibilità e 
alla bio certificazione. 
Dagli anni ’60 Lungarotti 

diviene il simbolo 
dell’eccellenza umbra in 
Italia e nel mondo, con le 
sue produzioni di Torgiano e 
Montefalco. 
Merito dell’azienda, 
attraverso la Fondazione 
Lungarotti Onlus, la diffusione 
dei saperi, delle arti e della 
cultura della civiltà millenaria 
del vino e dell’olio. Il Museo 
del Vino (MUVIT) e il Museo 
dell’Olivo e dell’Olio (MOO) 
ne sono un’eccellente 
imperdibile testimonianza: 
3500 reperti, diversi percorsi 
tematici che raccontano circa 
5000 anni di storia, attraendo 
oltre 10mila visitatori all’anno. 
Lungarotti è stata anche 
antesignana nell’Enoturismo, 
questa nuova forma di 
turismo, sempre più diffusa. 
Visite e degustazioni 
guidate, esperienze in 



A pagina 26, 
Montefalco. 
A pagina 27,
Montefalco, Chiesa 
di San Francesco: 
affreschi di Benozzo 
Gozzoli. 
In alto,
Borgobrufa. 
A pagina 29,
nonna Marcella della 
Cantina Goretti.
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vigna e nei musei, ospitalità 
nell’Agriturismo Poggio 
alle Vigne, tra i vigneti 
del Rubesco, proposte 
enogastronomiche targate 
Lungarotti presso l’Enoteca 
della Cantina, e all’Osteria del 
Museo, in cui sperimentare il 
connubio vino e cucina tipica. 
www.lungarotti.it 

Qui vicino, a 
Borgobrufa, 
si apre la spa 
più grande 
dell’Umbria. 

E’ quella di Borgobrufa 
Resort, appena incoronato 
da 5 stelle, in posizione 
panoramica che regala da 
qualsiasi punto una vista da 
togliere il fiato: un borgo  che 

ruota attorno al benessere, 
con il casolare, la villa nobile 
e le altre costruzioni tipiche 
umbre circondate da una 
distesa di olivi e vigneti.  
Accanto alle novità legate 
alla riapertura e al rinnovo, 
alcuni punti fermi: la natura 
che incanta lo sguardo grazie 
alla splendida posizione del 
Resort, il territorio umbro che 
con i suoi prodotti tipici entra 
nella spa, oltre che nella 
cucina.  
Anche dalla spa si gode il 
panorama sulle dolci colline 
umbre, mentre il profumo 
delle erbe, abbinato al 
benefico calore, inebria i 
sensi nella Sauna e nel 
Bagno di vapore.  
www.borgobrufa.it

Vicino a Perugia, 
proseguendo il 
nostro percorso 
per grandi vini, 
un’altra tappa 

sarà la cantina Goretti sulla 
Via del Cantico, eccellente 
non solo per i suoi vini, 
Arringatore, Sagrantino, 
Grechetto, ma soprattutto 
per la varietà e ricchezza di 
proposte di enoturismo: dai 
massaggi con i prodotti di 
winetherapy, alle passeggiate 
a cavallo per le vigne, ai giri 
in elicottero con partenza 
dalla tenuta, alle famose 
lezioni di cucina umbra con 
nonna Marcella.  
La grande attenzione per le 
origini e per la propria storia, 
ha portato al restauro della 

trecentesca torre di proprietà, 
emblema delle etichette 
dei vini Goretti, baluardo 
della tenuta di Pila e oggi 
complesso multifunzionale 
con sale degustazione e 
camere, per accogliere tutti 
coloro che visitano questa 
parte dell’Italia del vino. 
www.vinigoretti.it

Da Perugia, 
grande città 
d’arte, il nostro 
itinerario ci 
porta verso 

piccoli borghi, veri gioielli da 
godere con un turismo slow.  
Montefalco, definito la 
“Ringhiera dell’Umbria” per 
i suoi belvedere sui rilievi 
dell’Appennino, del Subasio 

e dei Monti Martani, invita a 
un tour delle sue splendide 
mura medievali, intramezzate 
dalle porte, tra cui quella 
di Federico II, che sostò 
a Montefalco nel viaggio 
verso il sud, dando proprio 
alla cittadina il simbolo del 
falcone. 
Imperdibile la chiesa-museo 
di San Francesco che 
rappresenta una sintesi della 
storia, della cultura e della 
tradizione di Montefalco, 
famosa per gli affreschi di 
Benozzo Gozzoli denominati 
“Storie della vita di San 
Francesco”. 
Una breve passeggiata porta 
a vedere piazze, chiese, belle 
residenze signorili del XVI 
secolo, tutte entro le mura. 



A pagina 30, 
cantine Lungarotti,
museo del vino. 
In alto,
Todi, cantina 
Roccafiore.
A pagina 32,
Montefalco, cantina 
Scacciadiavoli;
in basso,
Benozzo Gozzoli: 
scena della 
Benedizione del 
popolo e della città 
di Montefalco, 
particolare.
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Nel convento di Santa 
Chiara, dove vivono le suore 
di clausura, c’è la vite di 
Sagrantino più vecchia di 
Montefalco e dell’Umbria, 
che ha 150 anni. Un vitigno 
diventato celebre, da anni un 
vero fenomeno di moda. 
La Strada del Sagrantino 
conduce appunto attraverso 
le colline coltivate con questo 
vitigno dalle cantine più 
celebri.  
La Cantina Scacciadiavoli, 
costruita nel 1884 dal 
Principe Ugo Boncompagni 
Ludovisi, oggi di proprietà 
della famiglia Pambuffetti, 
è una delle più antiche del 
territorio.  
Una curiosità: il nome 
Scacciadiavoli deriva dal 
soprannome dato ad un 

esorcista che viveva in un 
borgo al confine con la 
proprietà.  
info@scacciadiavoli.it 

Un altro 
splendido 
borgo è Todi, 
anche questo 
tipicamente 

medievale, che dall’alto 
di una collina domina 
l’incantevole valle del Tevere. 
Le sue tre cerchia di 
mura, etrusche, romane 
e medievali, racchiudono 
innumerevoli tesori. 
A cominciare dalla 
centralissima Piazza del 
Popolo, su cui si affacciano 
alcuni degli edifici più 
importanti del centro storico: 
il Palazzo Comunale, il 
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duecentesco 
Palazzo del Capitano e il 
Palazzo dei Priori. Il Duomo, 
un po’ defilato, si alza sopra 
una lunga scalinata con la 
sua bella facciata romanica, 

mentre 
a breve distanza non si può 
dimenticare una sosta nella 
Chiesa di san Fortunato, che 
conserva nella cripta la tomba 
del grande Jacopone da Todi. 
C’è anche una Todi 

sotterranea, che 
rivela le Cisterne  
costruite dai Romani, 
e utilizzate per 
raccogliere l’acqua 
piovana. 
Di fronte a Todi, 
in posizione 
panoramica, la 
chicchissima 
Residenza 
Roccafiore offre 
agli enoturisti 
più sofisticati il 
Ristorante Fiorfiore 

dove degustare i vini 
in abbinamento al menù 
degustazione della cucina 
umbra, visite guidate alla 
cantina di produzione e 
d’invecchiamento. 
www.roccafiore.it ▣




