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LUOGHI ECCELLENTI PERUGIA

 P erugia è una città “slow”, da percorrere 
con il naso all’aria per riconoscere 
basiliche e dimore signorili, cimeli 
etruschi e romani, torri medievali 
e campanili gotici, palazzi rinasci-

mentali e chiese barocche. Le soste golose sono 
garantite: questa è terra di tartufi, di ottimo olio 
extravergine e le cantine vinicole della zona non 
hanno nulla da invidiare alle regioni più vocate 
d'Italia. Come se non bastasse Eurochocolate, la 
festosa kermesse dedicata a cioccolato&dintorni, 
è nata qui e, tra le botteghe artigiane del centro 

OLIO, VINO, CIOCCOLATO E PASTE FRESCHE.  PALAZZI NOBILIARI, TARTUFI E 
UNA ROCCA SCURA: VIAGGIO TRA ARTE E GUSTO DEL CAPOLUOGO UMBRO 

a cura di Daniela Falsitta, testo di Enrico Saravalle, foto di Felice Scoccimarro. 
Si ringrazia l'Osteria a Priori per le ricette e la realizzazione dei piatti

storico, non è difficile trovare pasticcerie e cioc-
colaterie molto allettanti. 

Il cuore della città batte in corso Vannucci e in 
piazza IV Novembre dove zampilla da oltre sette 
secoli l’acqua della Fontana Maggiore, capola-
voro di Giovanni e Nicola Pisano. La fontana è 
affollata di sculture che raccontano episodi di 
storia sacra (come Adamo ed Eva cacciati dal 
Paradiso Terrestre) e profana (la leggenda di 
Romolo e Remo) mixati con il leone e il grifo 
di Perugia, la rappresentazione dei mestieri, i 
segni zodiacali e i mesi dell’anno. 

CAPOLAVORI E SAPORI

FAGIOLINA DEL LAGO TRASIMENO 
IN INSALATA, PANZANELLA STRACCIATA 

ALLA CIPOLLA DI CANNARApag.98

segue >

I vigneti Di Filippo, sulle colline 
di Cannara, sono visitabili a 

bordo di una carrozza; al 
piacevole tour segue la 

degustazione dei vini. In basso: 
la basilica di San Domenico 

(a sinistra), la scalinata 
di Sant'Ercolano (a destra) e la 
Casa del Cioccolato Perugina, 

in viale San Sisto 207/C, 
un "viaggio" tra cimeli storici, 
reparti di produzione e lezioni 

di cioccolato. Nella pagina 
a lato, piazza IV Novembre.



TAGLIATELLE AL RAGU BIANCO DI CHIANINA 
CON CREMA DI PISELLIpag.98

Corso Vannucci stupisce i visitatori con la 
sua infilata di palazzi  come Palazzo dei Priori, 
antico edificio comunale che ospita la Galleria 
Nazionale dell’Umbria con capolavori di Piero 
della Francesca, Perugino e Beato Angelico. 
Splendidi anche il Collegio dei Notari, Palazzo 
Graziani e Palazzo Donini. Accanto alle glo-
rie artistiche del corso si trovano alcuni locali 
storici della Perugia golosa, come la Pasticce-
ria Sandri e il negozio Perugina che promette 
dolcissimi incontri ravvicinati con il più famoso 
bacio del mondo. Bastano, poi, davvero pochi  
passi per percorrere la Via delle Volte della 
Pace, che segue la cinta delle mura. E incantarsi 
davanti alla maestosità dell’Arco Etrusco, rico-
noscere le iscrizioni latine di Porta Marzia, o, 
ancora, passeggiare sul tracciato sopraelevato 
dell’Acquedotto Medievale tra orti, giardini e 
vista sui colli circostanti. 

Da Piazza Italia, parte la serie di scale mobili 
che conduce i visitatori  tra le stradine, le anti-

che botteghe, gli ingressi di palazzi nobiliari 
nascosti sotto le imponenti fortificazioni della 

Rocca Paolina, fatta costruire, a metà del 
'500, da papa Paolo III.  Il trekking ur-
bano artistico non può che concludersi 
con la Basilica di San Domenico, la più 

imponente della città, che ospita nei suoi 
chiostri il MANU (Museo Archeologico 

Nazionale dell’Umbria) e con la Basilica di San 
Pietro, dalla ricchissima collezione di dipinti di 
Perugino, Vasari, Guido Reni. 

Per la scoperta del dna gourmet del territorio 
perugino ci si lascia alle spalle la cinta muraria 
etrusca e si comincia a girovagare tra i colli che 
circondano la città. Non si può che cominciare 

dalla Casa del Cioccolato Perugina dove si ri-
percorre come in un film la storia tutta italiana 
di una delle più importanti aziende dolciarie del 
nostro Paese. È un dovere, poi, continuare con i 
due protagonisti assoluti delle tavole perugine: 
i vini e l’olio. Meritano una visita, tra gli altri, i 
vigneti con oche e cavalli di Roberto Di Filippo: 
Seguendo i dettami della agroforestry, Di Filippo 
lascia la concimazione e il controllo delle erbe 
infestanti ai simpatici pennuti e utilizza gli equini 
per le lavorazioni in campo. I risultati? Grechetto, 
Sangiovese, Sagrantino, Trebbiano lavorati in 
biologico e virati verso la biodinamica. 

Passando all'olio, il produttore Graziano Decimi 
vi accompagna a scoprire le meraviglie degli extra-
vergini umbri. I suoi si differenziano tra Moraiolo, 
San Felice, blend di Frantoio, Leccino e Biologico, 
un extravergine di olive da bioagricoltura.  Sia i vini 
che gli oli sono acquistabili anche in loco.

A tavola, il menu perugino è rustico e legato ai 
sapori della terra a partire dalle paste, spesso  di 
sola acqua e farina (come gli stringozzi) e tirate 
a mano. Per continuare con i salumi, l’arte della 
lavorazione del maiale in regione si tramanda da 
secoli: ecco allora il prosciutto nostrale, sapo-
rito e stagionato almeno due anni, il lombetto, 
il capocollo, la corallina. Niente di meglio che 
chiudere con i dolci, tipici e scenografici, come 
la ciaramicola, un inno alla città perché la sua 
forma, i suoi colori (il rosso dell’impasto - tra 
gli ingredienti figura l’alchermes - e il bianco 
della meringa) fanno riferimento ai rioni e allo 
stemma di Perugia. Ma c’è anche il Torcolo di 
San Costanzo, prearato per la festa del patrono, 
e il Torciglione di pasta di mandorle a forma 
di serpente, dolce passepartout delle festività. 

LUOGHI ECCELLENTI PERUGIA

Passeggiata sull'Acquedotto 
Medievale. In basso, a sinistra, 

David Salumi che, a San Venanzo, 
lavora salami, prosciutti, capocolli,   

la particolare Pigna del Monte 
Peglia (nella foto) e la Sella di San 
Venanzo, ricavati da suini allevati 

allo stato semibrado; accanto, 
Porta Marzia e i suggestivi interni 

della Rocca Paolina. A destra, 
la città vista dai giardini Carducci.
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LUOGHI ECCELLENTI PERUGIA

TORTA DI RICOTTA 
E GOCCE DI CIOCCOLATO

Osteria a Priori
Via dei Priori 39, PG, t. 075 5727098 
IL LOCALE CHE HA OSPITATO IL 
NOSTRO SERVIZIO, RICAVATO IN 
UN PALAZZO DEL ‘400, PROPONE 
TORTE AL TESTO, STRINGOZZI CON 
TARTUFO, CONIGLIO AL TEGAME 
E NATURALMENTE TUTTI I PIATTI 
DA NOI FOTOGRAFATI.

La Rosetta
Piazza Italia  19, t. 075 5720841
UN 4 STELLE IN PIENO CENTRO 
CON RISTORANTE DI TRADIZIONE. 
TRA LE SPECIALITÀ, PROSCIUTTO AL 
COLTELLO E PASTE FATTE A MANO.  

Altromondo
Via Caporali 13 Perugia, t. 075 5726157
DA NON PERDERE IL TORELLO ALLA 
PERUGINA (VITELLO CON FEGATINI) 
E I BOCCONCINI DI CINGHIALE AL 
PIANTONE (CON OLIVE). 

Siro
Via G. Bruno 10, Torgiano, t. 075 9880035
BELLA VISTA SU VIGNETI E OLIVETI E, 
IN TAVOLA, PECORINO IN PASTELLA, 
BACCALÀ ALL’UMBRA (CON UVETTA 
E PRUGNE), FARAONA. 

Perugina 
Corso Vannucci 101, Perugia 
FLAG SHIP STORE DELLA CASA. 

Sandri 
Corso Vannucci 32, Perugia  
TRA VOLTE AFFRESCATE E SPECCHI 
ANTICHI, CIOCCOLATO E PRALINE, 
BISCOTTI E DOLCI AL CUCCHIAIO.

Gionangeli 
Via Gramsci 18, Ponte Valleceppi
PANE E DOLCI COME LA 
CIARAMICOLA  CON L’ALCHERMES 
E IL TORCOLO DI SAN COSTANZO, 
CON CANDITI E UVETTA. 

Azienda agraria Alberti  
Poggio Aquilone (Tr)
LAVORA DA ANNI IN BIOLOGICO. 
IN VENDITA, PASTA, LEGUMI, 
CEREALI E FARINE BIO. 
 
Frantoio Decimi 
Via dei Prigionieri 19, Bettona

Vini Di Filippo
Vocabolo Conversino 153, Cannara

David Salumi
via IV Novembre 47, San Venanzo

Info: umbriatastes.eu 

TACCUINO DI VIAGGIOTAGLIATELLE AL RAGÙ 
BIANCO DI CHIANINA 
CON CREMA DI PISELLI
FACILE 
PER 4 PERSONE
PREPARAZIONE 45 MINUTI  + RIPOSO
COTTURA 30 MINUTI
680 CAL/PORZIONE

per la pasta 400 g di farina + quella 
per la lavorazione – 4 uova – sale 
per il ragù 250 g di noce di vitello razza 
Chianina a fette alte– 1/2 costa di 
sedano – 1/2 cipolla –  1/2 bicchiere di 
vino bianco Trebbiano spoletino  – 60 
ml di olio extravergine d'oliva – sale 
per la crema di piselli 100 g di piselli 
già sgusciati (anche surgelati) – sale
 
1 Fate la sfoglia: disponete la farina 
a fontana e sgusciatevi le uova al 
centro. Sbattetele con la forchetta 
per mescolare tuorli e albumi e 
iniziate a incorporare la farina 
dall'esterno verso il centro fino 
ad avere un impasto granuloso, 
quindi continuate a lavorare a 
piene mani per renderlo uniforme 
e consistente. Aggiungete una 
presa di sale e impastate ancora. 
Infarinate la spianatoia, allungate 
la pasta con il palmo delle mani 
e impastate di nuovo per altri 
10 minuti, quindi formate una 
palla, avvolgetela nella pellicola e 
lasciate riposare almeno 30 minuti. 
Dividete la pasta in tre palline: 
stendete la prima con il mattarello 
sulla spianatoia infarinata fino allo 
spessore di 2 mm. Arrotolatela 
senza premere e con un coltello 
tagliatela a striscioline larghe 1 cm. 
Proseguite con le altre 2 palline e 
poi coprite la pasta con un telo.
2 Tagliate la carne a dadini di pochi 
mm. Mondate e tritate il sedano e 
la cipolla, soffriggeteli per qualche 
minuto in un tegame con l’olio e 
unite la carne. Fatela rosolare per 
qualche minuto, sfumate con il vino, 
regolate di sale e spegnete.
2 Lessate i piselli in acqua salata 
per 15-20 minuti. Scolateli tenendo 
un po' d'acqua e raffreddateli in 
acqua e ghiaccio. Passateli al mixer 
aggiungendo poca acqua di cottura 
per ottenere una crema.
Trasferite il ragù in una grande 
padella antiaderente. Lessate le 
tagliatelle, scolatele al dente e 
saltatele con il ragù aggiungendo, 
se necessario, un po' d'acqua di 
cottura. Allargate la crema di piselli 
nei piatti, suddividetevi le tagliatelle 
condite e, se vi piace, completate 
con un filo d'olio e parmigiano.

TORTA DI RICOTTA 
E GOCCE DI 
CIOCCOLATO
FACILE 
PER 8 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI + RIPOSO 
COTTURA 15 MINUTI
570 CAL/PORZIONE

per la frolla 150 g di burro + quello 
per la teglia – 150 g di zucchero 
semolato – 250 g di farina + quella 
per la lavorazione – 2 uova – 1 
limone non trattato – 1 bustina 
di lievito secco 
per la crema 500 g di ricotta  
di pecora –  1 uovo –3 cucchiai di 
zucchero – gocce di cioccolato 
 
1 In una ciotola sgusciate 
due uova e, con una frusta, 
mescolatele energicamente per 
qualche minuto. Aggiungete 
lentamente lo zucchero, il 
burro ammorbidito a pezzi, la 
scorza grattugiata del limone, 
la farina e, aiutandovi con le 
mani, continuate a impastare 
per qualche minuto. Aggiungete 
anche il lievito e trasferite 
l'impasto, che sarà diventato 
più solido, su una spianatoia così 
da riuscire a impastarlo ancora 
un poco. Avvolgetelo in 
pellicola, riponetelo in una ciotola 
e lasciatelo riposare per circa 
mezz'ora in frigorifero.
2 Riprendete dal frigo l’impasto, 
maneggiatelo per qualche minuto 
e dividetelo a metà ricavandone 
due palline. Prima aiutandovi 
con il palmo delle mani e poi con 
un mattarello, schiacciatele una 
per volta sul piano infarinato 
fino a ottenere due dischi della 
stessa misura della teglia (28 cm 
di diametro). Sistemate il primo 
disco sulla teglia imburrata 
e tenete tutto da parte. 
3 Mettete la ricotta in una 
ciotola e, mescolando, aggiungete 
gradualmente lo zucchero, l’uovo 
rimasto e 3 cucchiai di gocce di 
cioccolato fino a ottenere una 
crema morbida e omogenea. 
Trasferitela in frigo per 30 minuti.
4 Stendete la crema sul primo 
disco di pasta frolla adagiato 
nella teglia. Ricoprite con il 
secondo disco e infornate a 180° 
per 15 minuti. Sfornate il dolce, 
lasciatelo intiepidire 1 ora e 
spolverizzatelo, se vi piace,  
con zucchero a velo.

FAGIOLINA DEL LAGO 
TRASIMENO IN 
INSALATA, 
PANZANELLA, 
STRACCIATA ALLA 
CIPOLLA DI CANNARA
FACILE 
PER 4 PERSONE
PREPARAZIONE 30 MINUTI  + RIPOSO
COTTURA 50 MINUTI
230 CAL/PORZIONE

200 g di fagiolina del Lago Trasimeno 
– 80 ml di olio extravergine Dop 
Umbria Colli Trasimeno – sale – pepe
per la panzanella 200 g di pane bianco 
rustico non salato a fette spesse 2 cm 
– 80 ml di olio extravergine d'oliva – 2 
pomodori da insalata – 1 carota  
– 1 cipolla rossa di Cannara – 1 costa  
di sedano – aceto – sale – pepe
per la stracciata alla cipolla 
di Cannara  1 cipolla grande di 
Cannara – 30 ml di olio extravergine 
d'oliva – 3 uova – sale

1 Sciacquate i legumi e, senza 
effettuare alcun ammollo, tuffateli 
in una pentola d'acqua fredda. 
Portate a ebollizione e lasciateli 
cuocere per 40 minuti. Scolate, 
fate raffreddare a temperatura 
ambiente e condite con l’olio, un 
pizzico di sale e pepe.
2 Fate la panzanella: passate 
rapidamente sotto l'acqua le 
fette di pane, lasciatele riposare 
2 minuti in modo che l'acqua 
si distribuisca e ammorbidisca 
anche la crosta e riunitele in 
una ciotola. Mondate e tagliate 
a pezzettini pomodori, carota, 
cipolla e sedano. Con le mani 
sminuzzate le fette di pane 
inumidito. Unite nella stessa 
ciotola le verdure tagliate, l’olio, 
una spruzzata di aceto, sale e 
pepe, mescolate bene e lasciate 
riposare per almeno un'ora 
in modo che il pane assorba 
bene il condimento.
3 Cuocete la stracciata: in una 
padella scaldate l’olio e unite la 
cipolla a pezzi grossolani. Fatela 
appassire e salate. Sgusciate le 
uova in una ciotola e sbattetele 
con un forchetta insieme a 
pizzico di sale. Versate le uova 
nella padella con la cipolla e, 
mescolando continuamente, 
cuocetele per qualche minuto 
a fiamma bassa. Suddividete 
in ogni piatto una porzione di 
fagiolina in insalata, sistemate 
accanto la panzanella e infine 
la stracciata ancora calda.
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GOOD 
UMBRIA: 

BAZAR DEL 
GUSTO

 Per una spesa 
a km zero, la 

bottega Good 
Umbria (foto a 

destra), in 
via Cimarosa 56, 

nasce dal 
progetto di Lucio 

Tabarrini per 
raccogliere, far 

assaggiare e 
mettere in 

vendita il meglio 
delle produzioni 
gastronomiche 

locali: dai salumi 
di David alle 

paste di Alberti, 
dai vini di Di 

Filippo agli oli di 
Decimi.

Brindisi e degustazione 
nella bottega Good Umbria. 

A sinistra, l'albergo 
ristorante La Rosetta. 


