


NOVEMBRE IN UMBRIA:
ANTIDOTO CONTRO LO STRESS ED IL CARO VITA

Per maggiori informazioni: www.umbriabest.com
oppure entra a far parte della nostra community Facebook clicca qui!

Novembre è un mese generoso per chi decide di mettersi in viaggio sfidando condizioni meteo spesso non 
favorevoli. Nemmeno l’Umbria sfugge a questa regola che ormai da tempo caratterizza la “bassa stagione” 
e riesce a trasformare questo mese tradizionalmente malinconico in un periodo più che movimentato 
grazie ad un calendario ricco di eventi.
Questa non è l’unica maniera per ricompensare l’audace visitatore che, sempre più attento al portafogli, 
troverà molto allettanti le OFFERTE di soggiorno proposte dalle strutture ricettive umbre, potendo sce-
gliere tra alberghi, agriturismo, bed & breakfast, residenze d’epoca, a seconda della vacanza programmata.

Che propendiate per il relax ed il benessere oppure per un soggiorno più dinamico, all’insegna della cultura 
e dell’esperienza, l’Umbria ha la soluzione giusta per voi.

Itinerari tematici da costruire e personalizzare sulla base delle proprie inclinazioni, con l’aiuto dei nostri 
suggerimenti maturati “on the road”.

Qui di seguito vi proponiamo delle “SCHEGGE DI VACANZA”, mini soggior-
ni (dal venerdì alla domenica) ricavati dal nostro diario di viaggio, per 
vivere l’Umbria in questo mese di occasioni. 

http://www.umbriabest.com
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SULLE STRADE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Impossibile non dire Umbria quando un intenso profumo di olio nuovo invade le nostre narici, evocando 
immagini di una campagna invernale, quando gli oliveti della Valle Umbra sono pronti a dare il loro frutto.
C’è tutto un mondo antico che si muove intorno all’extravergine, fatto di tradizioni, di riti, di buona cucina e 
sapienza contadina.

Il rito della “BRUSCHETTA” primo fra tutti, conosciuta 
anche in terra toscana come fettunta. Un semplice ma 
irresistibile connubio tra l’olio nuovo appena spremuto 
e una fetta di pane casareccio, bruscata ed insaporita 
con sale e aglio.

Già a parlarne le papille si risvegliano e le vostre gam-
be si mettono in moto alla ricerca di FRANTOI APERTI 
(www.frantoiaperti.net).
Questo è il nome della manifestazione che si svolge 
ogni anno per festeggiare l’arrivo dell’olio nuovo e che 
vede la partecipazione di vari comuni dell’Umbria vocati 
alla produzione dell’extravergine DOP.

“6 weekend da leccarsi le dita”, dal 30 all’8 dicembre,  densi di appuntamenti e iniziative: visite guidate 
ai frantoi con degustazione di olio e  prodotti tipici, assaggi di musica e teatro, passeggiate tra gli ulivi, 
spettacoli per bambini e ancora una volta ci saremo anche noi, tutti insieme per il SECONDO RADUNO 
“AMICI DI FACEBOOK” presso IL FRANTOIO DI TREVI (6 e 7 novembre)
Seguici anche tu su Facebook: clicca qui. 

Seguire le STRADE DELL’OLIO è il modo più slow e gu-
stoso per scoprire questo territorio, di paese in paese, 
di piazza in piazza e soprattutto di frantoio in frantoio.
Tanti modi per percorrerle -  in macchina, in bus, a piedi 
e persino a dorso di mulo – ma un solo filo conduttore. 
Fulcro dell’itinerario è SPOLETO, città longobarda che 
vive un rapporto speciale con la natura che la circon-
da, con il Monteluco a farle da quinta scenografica e i 
boschi di lecci quasi a proteggerla. La sua posizione 
baricentrica rispetto agli altri borghi aderenti all’ini-
ziativa vi consente di eleggerla come base del vostro 
mini soggiorno, dove pernottare   la notte del venerdì 
e del sabato. Inoltre, unica località a partecipare a tutti 
i weekend della manifestazione, vi lascia libertà di pro-
grammazione sapendo che qualsiasi data scegliate non 
resterete con le mani in mano. Vasta infatti la proposta 
che offre Spoleto: dal giro in navetta dei frantoi, ai 
mercatini artigianali, ai concerti di musica classica e le 
rassegne teatrali.

Scopri l’itinerario che abbiamo pensato per te! ›››
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1° Giorno - Venerdì
Arrivando venerdì vi consigliamo di prendere subito alloggio nella struttura scelta, magari grazie all’assi-
stenza dell’ufficio del turismo locale o frugando nel portale da noi consigliato (www.umbriabest.com).
Fate attenzione alle offerte e last minute in home page, che garantiscono tariffe convenienti e servizi di 
qualità. Confermarle è semplice, basta una telefonata al numero 075.5757 oppure una e-mail a
info@umbriabest.com.

Nascoste nel verde dei colli spoletini, 
difficilmente individuabili dall’esterno 
ma in posizione panoramica, si trovano 
suggestive residenze d’epoca, spesso 
ex conventi ristrutturati e soluzio-
ne ideale per chi è in cerca di quiete 
e relax. Se invece preferite stare in 
città, al centro della storia, avete solo 
l’imbarazzo della scelta: hotel di tutte 
le categorie, a due passi dal Teatro 
Romano o dalla Rocca Albornoz, 
palazzi d’epoca e perfino un albergo 
di design, con tanto di opere d’arte 
contemporanea.
Unica raccomandazione: occhio ai parcheggi, se non volete riportare uno spiacevole souvenir scegliete un 
albergo che ne sia fornito. 

Impiegate quel che resta della giornata di venerdì per esplorare il centro storico di Spoleto, dimenticando 
l’auto a favore di un paio di confortevoli snickers. Da città romana, a Ducato dei Longobardi fino all’età dei 
Comuni, la città conserva un tessuto urbano compatto e una viabilità verticale molto ripida, imposta dalla 
conformazione del colle su cui sorge.

La parte alta riserva straordinarie sorprese:
l’Arco di Druso di epoca romana; il Duomo romanico con la sua maestosa facciata, palcoscenico privilegia-
to del più che noto FESTIVAL DEI DUE MONDI (che si svolge tra giugno e luglio); la Rocca Albornoz, simbolo 
del dominio papale in epoca medioevale, che domina dalla sommità del colle con la sua poderosa mole. 
Monumento identificativo della città insieme al grandioso Ponte delle Torri, che si innalza 76 metri sopra la 
valle e si scorge da molto lontano. 

Dopo questa energica passeggiata è arrivato il momento di pensare alla cena, ricordando che siamo nella 
patria del tartufo oltre che dell’extravergine. Non c’è ristorante o trattoria che si rispetti che non lo pro-
ponga, rigorosamente nero e accompagnato ai piatti della cucina locale.
Non stiamo qui a farvene un elenco ma vi assicuriamo, per averli provati e riprovati, che non ve ne pentirete!

Se desideri maggiori informazioni sul
territorio Spoletino, ti consigliamo di
visionare: www.umbriabest.com/spoletino
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2° Giorno - Sabato
Vi suggeriamo di iniziare la giornata con la visita ad uno o più frantoi della zona. Usufruendo del servizio 
navetta gratuito, con partenza alle 12 e alle 16 da Piazza Carducci, potrete raggiungere il Frantoio del 
Poggiolo ed il Frantoio Feliziani, risolvendo in maniera brillante anche il problema del pranzo a suon di 
bruschette, zuppe e vino.

Visitare un frantoio è un’esperienza sensoriale unica.

Gli odori che si sprigionano dalle varie fasi di lavorazione per arrivare al profumo pungente della prima 
spremitura; le trasparenze ed i riflessi di questo oro verde; quel gusto pieno che da carattere anche una 
semplice fetta da pane; le voci della gente del posto, che ci ammaliano con racconti di altri tempi o ci 
aggiornano sulle nuove frontiere della produzione olearia. Macine di pietra ancora in azione, reti per la 
raccolta, strumenti desueti ma conservati come memorie storiche, foto sbiadite di antenati a testimoniare 
che questa attività si tramanda e che è parte intrinseca della cultura di questa regione.

Di ritorno a Spoleto non perdetevi I SOLISTI DI PERUGIA e le loro “Passioni Romantiche”. 
In alternativa e per rimanere in tema, Lezioni di cucina in Centro Storico, per gruppi di 15 persone. 
Appagati e forse un po’ frastornati da tante emozioni, preparatevi ad un sabato sera rilassante, totalmente 
informale e perfetto per chi si sposta con la famiglia.
 
Direzione Scheggino, incantevole borgo medioevale della Valnerina a soli 10 km da Spoleto.
Una volta arrivati, dopo una suggestiva visita by night del centro storico recentemente ristrutturato, se-
guendo le indicazioni per località Valcasana vi ritrovate dopo poche centinaia di metri all’ingresso di ACTIVO 
PARK, innovativo parco-avventura primo nel suo genere in Italia per superficie e numero di attività pro-
poste. Pur vivendo la sua stagione migliore in estate, quando tutte le attività outdoor sono in funzione per il 
divertimento di grandi e piccoli, in in-
verno Activo Park vi invita a provare il 
suo family restaurant LO SCOIATTOLO 
dove, oltre alle pizze speciali trovere-
te piatti della cucina locale e prodotti 
tipici. Se invece è l’avventura che vi 
interessa, anche in inverno, prenota-
tevi per una cena alla BAITA NAMBO’, 
minuscolo e pittoresco rifugio situato 
in quota raggiungibile dal parco in 
fuoristrada. L’edificio, costruito all’ini-
zio del secolo scorso esclusivamente 
con pietra e legno, si inserisce in 
un contesto naturalistico di assoluto 
pregio, circondato da una quinta di 
montagne che lo proteggono dai suoni della valle. Qui, e più che mai di notte, è possibile sentire richiami 
di animali selvatici nel più assoluto silenzio. Un’esperienza emozionante che proverete soprattutto durante 
la discesa a piedi di ritorno alla base del parco, meglio se accompagnati da una esperta guida naturalistica.
Noi, che abbiamo visitato il parco sia di giorno che di notte, vi consigliamo di programmare  24 ore all’Ac-
tivo Park per assicurarvi divertimento, avventura e esplorazione (www.activopark.com). 
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3° Giorno - Domenica
Dopo questa piacevole divagazione serale torniamo a seguire il nostro filo conduttore, percorrendo le stra-
de dell’olio. Salutiamo Spoleto e spostiamoci verso nord ovest, cercando sulla cartina i borghi di Gualdo 
Cattaneo e Giano dell’Umbria, fuori dalle rotte turistiche più frequentate. La scelta tra i due è conseguen-
za del weekend che avrete individuato per il vostro mini soggiorno.

Gualdo Cattaneo, borgo medioevale ubicato sulle colline del Sagrantino, apre le porte domenica 21 no-
vembre con il programma dedicato ai bambini “Impariamo a raccogliere le olive”, raccolta delle olive e 
giochi nell’oliveto.

Giano dell’Umbria, terrazza naturale sulla catena dei Monti Martani, domenica 28 novembre presenta la 
suggestiva rievocazione della FESTA DELLA FRASCA: sfilata del carro con la frasca e dei coglitori in abiti 
tradizionali, esibizioni di gruppi folkloristici, degustazione gratuita di bruschetta e prodotti tipici.

Riti e tradizioni che sopravvivono solo in alcune zone della nostra penisola, riproposte con la stesso entu-
siasmo ed autenticità di un tempo, immuni da impostazioni commerciali e di massa. 

Una volta in zona, oltre a godere dei prodotti di stagione e 
fare festa in piazza, vi consigliamo delle visite che sarebbe 
un peccato tralasciare. A brevissima distanza da Giano un 
gioiello dell’architettura romanica, l’abbazia di San Felice 
risalente al XII secolo, dedicata al santo martire di cui si 
custodiscono le reliquie nella cripta coeva. 
Purtroppo il tempo a disposizione non è sufficiente per un 
tour dei borghi di Bevagna e Montefalco, che sicuramen-
te meritano di più di un approccio mordi e fuggi. Metteteli 
quindi in agenda per un prossimo mini o maxi soggiorno 
in Umbria, insieme a Spello e Trevi, quest’ultima capitale 
mondiale dell’extravergine d’oliva D.O.P. 

Parlando di tartufo, come prodotto di eccellenza di questa 
zona, è doverosa una menzione alla MOSTRA-MERCATO 
DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI a Valtopina, in pro-
gramma negli ultimi due weekend di Novembre. Appun-
tamento imperdibile per gli amanti del prezioso tubero, 
è una delle realtà più importanti del settore, con oltre 70 
espositori, degustazioni a non finire, menù a “tutto tartufo”, 
ricerca del tartufo e per finire, vino e castagne per tutti !
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