Spello

Spoleto

CAPODANNO
IN CAMPER

UMBRIA
Dal 29 dicembre 2 015
al 3 gennaio 201 6
1)
2)
3)
4)
5)

TODI – MONTEFALCO
FOLIGNO – SPELLO
NOCERA U. – GUALDO T .
TREVI – SPOLETO
ASSISI
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PROPOSTA DI VIAGGIO
MARTEDI’ 29 DICEMBRE:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Partenza primo mattino ore 09.00
Pranzo in camper
Arrivo ad Assisi ore 15.00 (Km 365)
Sistemazione camper e cucina da campo
Vasca ad Assisi facoltativa prima e/o dopo cena
Sosta e cena in campeggio [baracada n. 1]

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE: Km 130
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ore 08.00 recupero furgone (Adriano, Mauro…)
Partenza per Todi ore 09.00 (Km 60)
Visita di Todi
Trasferimento a Montefalco (Km 30)
Pranzo al sacco ore 12.30
Visita di Montefalco
Rientro Assisi (Km 40)
Sosta e cena in campeggio [baracada n. 2]
Vasca ad Assisi facoltativa prima e/o dopo cena

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE: Km 40
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Partenza per Foligno ore 09.00 (Km 20)
Visita di Foligno
Trasferimento per Spello ore 11.30 (Km 10)
Visita Spello
Rientro ad Assisi ore 13.30 (Km 10)
Pomeriggio libero/preparazione cenone
Sosta e cena in campeggio [superbaracada di San Silvestro]

VENERDI’ 01 GENNAIO: Km 85
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Partenza per Nocera Umbra ore 10.00 (Km 35)
Visita di Nocera Umbra
Trasferimento per Gualdo Tadino (Km 15)
Pranzo al sacco ore 13.00
Visita Gualdo Tadino
Rientro Assisi (Km 35)
Sosta e cena in campeggio [baracada n. 4]
Vasca ad Assisi facoltativa prima e/o dopo cena
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SABATO 02 GENNAIO: Km 100
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Partenza per Trevi ore 09.00 (Km 30)
Visita Trevi
Trasferimento a Spoleto (Km 20)
Pranzo al sacco ore 12.30
Visita Spoleto
Rientro Assisi (Km 50)
Sosta e cena in campeggio [baracada n. 5]
Vasca ad Assisi facoltativa prima e/o dopo cena

DOMENICA 03 GENNAIO:
Ø Partenza per Padova ore 10.30 dopo “sbaracamento”
Ø Pranzo in camper
Ø Arrivo nel pomeriggio (Km 365)

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30 NOVEMBRE
devo prenotare il pulmino!!!
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APPUNTI DI VIAGGIO
KILOMETRI
Martedì 29 dicembre
Mercoledì 30 dicembre
Giovedì 31 dicembre
Venerdì 01 gennaio
Sabato 02 gennaio
Domenica 03 gennaio

Padova – Assisi
Assisi – Todi – Montefalco – Assisi
Assisi – Foligno – Spello – Assisi
Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino - Assisi
Assisi – Trevi – Spoleto – Assisi
Assisi – Padova
Totale

Camper

Pulmino

365
130
40
85
100
365
730

555

VETTOVAGLIAMENTO
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
29dicembre 30dicembre 31dicembre 1 gennaio 2 gennaio 3 gennaio
Colazione
No
Autonoma
Autonoma Autonoma Autonoma Autonoma
Pranzo Camper/Aut.
Al sacco
Autonomo
Al sacco
Al sacco
Camper
Cena
Campeggio Campeggio Campeggio Campeggio Campeggio
No
La cena in campeggio [baracada n….] è cena sociale, parte della spesa sarà acquistata prima
della partenza ed il restante in loco. Il pranzo a sacco è pranzo sociale (svansaure dea sera e
altro). Il pranzo del 31 è libero per consentire ad ognuno di preparare “el bueo” per il cenone.

PERNOTTAMENTO
Martedì 29 dicembre

http://www.fontemaggio.it/campeggio/

Mercoledì 30 dicembre

http://www.fontemaggio.it/campeggio/

Giovedì 31 dicembre

http://www.fontemaggio.it/campeggio/

Venerdì 1 gennaio

http://www.fontemaggio.it/campeggio/

Sabato 2 gennaio

http://www.fontemaggio.it/campeggio/

Posti
camper

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30 NOVEMBRE
devo prenotare il pulmino!!!
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VISITE
Martedì 30 dicembre: Todi e Montefalco
Todi: Nota come “la città più vivibile del mondo” (ma i tuderti preferiscono dire “città ideale”!) è
una città medievale di una bellezza ed eleganza unica che sorge in cima ad una collina a dominare
l’incantevole valle del Tevere. La cittadina è circoscritta tra tre cerchia di mura (etrusche, romane
e medievali) che racchiudono innumerevoli tesori. Tra le cose da vedere a Todi, una delle vedute
più belle è sicuramente quella di Piazza del Popolo, cuore pulsante della cittadina su cui si
affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro storico che si contrappongono, con un
effetto suggestivo, al complesso religioso.
Qui potrete ammirare il complesso del Palazzo Comunale, nato dall’unione del Palazzo del
Popolo in cui sono ospitati il Museo lapidario, la Pinacoteca Civica e il Museo Etrusco Romano,
il duecentesco Palazzo del Capitano e il Palazzo dei Priori, forse il più bello dei tre e che fu
terminato nel XIV secolo. Il Duomo, eretto nel XII secolo sui resti di un tempio dedicato al dio
Apollo, è caratterizzato da una lunga scalinata d’accesso e da una bella facciata romanica; salendo
le scale, dall’alto della gradinata, potrete scattare fantastiche foto dell’intera Piazza. Poco distante, a
circa 20 metri dalla piazza si trova la Chiesa di San Fortunato, dedicata al santo patrono della città
ed edificata nel XIII secolo, che conserva nella cripta la tomba del poeta umanista Jacopone da
Todi e presenta un bellissimo affresco di Masolino da Panicale;
Montefalco: posto in una posizione dominante sulle valli del Topino e del Clitunno, offre la vista di
un ampio panorama delle terre umbre. Gli edifici più importanti da visitare all'interno delle antiche
mura di Montefalco sono senz'altro il palazzo comunale di origine duecentesca come la chiesa di
Sant'Agostino, la chiesa romanica di San Bartolomeo con la vicina Porta di Federico II del 1244 e la
chiesa di Santa Chiara al cui interno troviamo dipinti di scuola umbra. In nessun caso si dovrà però
dimenticare di visitare la chiesa trecentesca di San Francesco, che oggi ospita il Museo Civico di
Montefalco; infatti, al suo interno potremo trovare tanti dipinti di grande livello come un Presepio
del Perugino, quanto lo straordinario ciclo di affreschi delle "Storie di San Francesco di Benozzo
Gozzoli. Poco lontani dal centro abitato, sorgono la chiesa cinquecentesca di Sant'Illuminata e
quella quattrocentesca di San Fortunato che ospita nella lunetta del portale e nell'altare di destra
ancora opere di Benozzo Gozzoli.
Fra i più importanti prodotti tipici del paese va assolutamente ricordato il vino Sagrantino.

Mercoledì 31 dicembre: Foligno e Spello
Foligno: è uno dei rari centri storici dell'Umbria edificato in pianura, sorto come è sulle rive del
Topino là dove il fiume sbocca nella valle. La zona vide prosciugare grandi aree paludose con
interventi successivi, prima in epoca romana, poi nel XV e XVI secolo fino a quelli definitivi nell'
800. Il momento più significativo di una visita a Foligno è probabilmente rappresentato dalla visita
a Piazza della Repubblica e all'attigua Piazza Duomo. La prima, nel suo attuale assetto, con sagoma
allungata e l'innesto di quattro strade agli angoli, risponde ai canoni più generali con cui tra il XII e
il XIII secolo venivano progettate molte piazze comunali umbre; su di essa si affacciano il Duomo,
il Palazzo Comunale eretto fra il 1262 e il 1265, il Palazzo Pretorio, il Palazzo Orfini del 1515 e il
Palazzo Trinci, che conserva tracce delle belle decorazioni e alcune sale pregevolmente affrescate.
Spello: sorge fra Assisi e Foligno, adagiata su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una
fertile pianura irrigua. Fra le città della zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero
di testimonianze di epoca romana; la cinta muraria, poi fondamenta per quella medioevale, i resti
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del teatro, dell'anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere
di epoca augustea. Salendo verso l' alto si raggiunge la chiesa, costruita fra il XII e il XIII secolo, di
Santa Maria Maggiore la quale benché mostri una bella facciata rifatta con materiali antichi nel
1644 contemporaneamente ad una modifica dell'impianto architettonico, ha al suo interno il più
grande tesoro. E' infatti qui la splendida Cappella Baglioni, sul lato sinistro della navata, dipinta dal
Pinturicchio con le immagini dell' Annunciazione, della Natività e della Disputa al Tempio, oltre ad
altri affreschi dello stesso autore nelle cappelle della crociera e del Perugino sui pilastri di accesso
al presbiterio. Non lontano possiamo visitare la chiesa duecentesca di S. Andrea che ospita la tavola
Madonna e Santi del Pinturicchio. Non bisogna dimenticare il palazzo comunale in Piazza della
Repubblica con un bel portico ogivale e la chiesa di S. Lorenzo con resti dell'antico edificio del XII
secolo. Dai ruderi della rocca trecentesca, situata sulla sommità del colle, si domina la valle del
Topino e i colli tutto intorno. Appena fuori dell' abitato sorgono la chiesa romanica di S. Claudio e
la Chiesa Tonda eretta nel periodo rinascimentale a croce greca e con cupola ottagonale

Giovedì 1° gennaio: Nocera Umbra e Gualdo Tadino
Nocera Umbra: è nota per le sue acque minerali, è un borgo di antico aspetto sorto lungo la valle
del Topino. Gli edifici di maggior pregio artistico sono il Duomo e la chiesa di San Francesco.
Quest'ultima eretta fra il XIV e il XV secolo è oggi sede della Pinacoteca comunale e del Museo e
custodisce un bel polittico del 1483 di Nicolò di Liberatore, detto "Alunno”, opere di Pierino
Cesarei, Ercole Ramazzani e Giulio Cesare Angeli, un altare in pietra del '200, un crocifisso ligneo
del XIII sec., reperti romanici e documenti medioevali.
Per ciò che riguarda il Duomo invece, originario del XI secolo ma rifatto nel XV, vanno sottolineati
il portale romanico sul fianco sinistro, alcune tele di Giulio Cesare Angeli del 1600 e il pavimento
maiolicato della sacrestia. Altre attrazioni sono la Biblioteca Piervissani, con i suoi 35.000 volumi
antichi e corali miniati, la chiesa di S. Giovanni Battista in stile gotico, che custodisce all'interno
tele di Carlo Maratta, tre altari lignei in stile barocco ed una cantoria in stile veneziano, la chiesa di
San Filippo e il Teatro Comunale, in stile liberty e recentemente restaurato.
Gualdo Tadino: famoso per le sue fabbriche di ceramiche artistiche, sorge sul colle Sant'Angelo
dominato dalla Rocca Flea. Niente sappiamo dell'esistenza di un nucleo preromano, ma é certo che
la Tadinum romana dovette essere un nucleo piuttosto importante poiché sorse lungo la via
Flaminia assolvendo così una funzione di collegamento. Subì numerose devastazioni in seguito alle
invasioni barbariche; fu per tali motivi che la città dovette essere ricostruita intorno al 1180 sui colli
vicini, come ci dimostra il nuovo nome da essa assunto, cioé Gualdo, che deriva dal tedesco "walt"
che significa "bosco". Divenuta nel Medio Evo libero comune, passò successivamente allo Stato
Pontificio. La visita della città offre diversi motivi di interesse: la Roccal Flea, realizzata nel XIII
secolo per volere di Federico II. Tra le chiese dobbiamo ricordare il Duomo di San Benedetto (esso
risale al XIII secolo) con la sua interessante facciata aperta da bei portali ed adornata da un
bellissimo rosone (pregevoli opere si trovano nel suo interno) e la Chiesa di San Francesco,
stupenda costruzione gotica, decorata dalla mano di Matteo di Gualdo, figlio illustre di questa città.
Alquanto interessante é anche la Pinacoteca Comunale che, oltre alle opere dell'artista sopra detto,
permette di ammirare uno stupendo polittico di Niccolò Alunno.
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Venerdì 2 gennaio: Trevi e Spoleto
Trevi: come la maggior parte dei borghi medioevali della zona, sorge su un colle in posizione
dominante rispetto alla pianura dove scorre il Clitunno. L'origine di Trevi si perde nella notte dei
tempi. Autori latini la classificano come una città degli Umbri e il recente ritrovamento di una
epigrafe lo conferma, ma nel suo territorio stanziarono civiltà preistoriche, come attestano
ritrovamenti del paleolitico. Acquistò grande rilevanza quando, in età imperale, fu ripristinato
l'antico corso della Flaminia e si sviluppò in pianura, in località Pietrarossa, una vera "civitas" con
edifici monumentali di cui rimangono numerosi resti, mentre sul colle seguitò a sussistere l'arce
fortificata con robuste mura del I sec. a.C. tuttora visibili. Anticamente aveva giurisdizione su gran
parte della valle sottostante fino ai Monti Martani e su molte "ville" della zona montana ad est. Fu
sede di diocesi fino all'inizio del II millennio, gastaldato longobardo e successivamente (inizi sec.
XIII) libero comune. Tornata nel 1438 al diretto dominio della Chiesa sotto la legazione di Perugia,
seguì le sorti dello Stato Pontificio fino all'unificazione. Nel basso Medioevo e nel Rinascimento
ebbe il suo periodo migliore, caratterizzato da straordinari commerci ( veniva chiamata "il porto
secco") e vivacissima attività culturale. Nel 1469 vi fu eretto uno dei primissimi Monti di Pietà e nel
1470 vi si impiantò una tipografia, la quarta in Italia, gestita dalla prima società tipografica di cui si
abbia memoria. Nel 1784 fu reintegrata al titolo di città da Pio VI.
Uno dei momenti artistici più interessanti per chi visiterà questa cittadina è sicuramente la Chiesa di
San Emiliano del XII secolo, con tre absidi ornate da lesene e archetti su mensole. All' interno
troviamo invece l'altare del Sacramento, opera di gusto raffinato attribuito a Rocco da Vicenza
(1522). Oltre alla chiesa di San Francesco, gotica del 1200, che ospita affreschi del XIV e XV
secolo, è bene visitare anche nel quattrocentesco palazzo comunale la Pinacoteca dove si possono
ammirare una Madonna del Pinturicchio e una Incoronazione di Maria dello Spagna. Poco fuori dal
paese si raggiungono in breve la Madonna delle Lacrime (1487) con un bell' affresco del Perugino e
la Chiesa romanica di San Pietro a Bovara.
Spoleto: pur mostrando anche nel tessuto urbanistico evidenti influssi di epoca romana, mantiene
sostanzialmente intatto un aspetto antico - medioevale, dovuto al periodo in cui fu prima fiorente
Ducato longobardo, e poi importante centro dello Stato pontificio.
Alle più antiche origini di Spoleto appartengono l'arco di Druso del 23 d.C. (presso la chiesa
romanica di Sant'Ansano), il Teatro romano, la cui costruzione si fa risalire ai primi anni dell'
Impero, oltre alla basilica paleocristiana del IV secolo di San Salvatore (a circa 1.2 km a nord). A
poca distanza dalla duecentesca chiesa di S. Gregorio Maggiore, caratterizzata dalla suggestiva
zona absidale e dal presbiterio rialzato, si trovano ancora un Ponte Romano detto anche Sanguinario
a tre arcate in blocchi di travertino e l'anfiteatro del II sec. d.C. Monumenti di epoca più recente ma
di altrettanto fascino sono le chiese di San Domenico e di San Ponziano entrambe erette intorno al
XII secolo. Di grande interesse è sicuramente la Basilica di San Pietro per gli straordinari
bassorilievi che ne ornano la facciata duecentesca. Dallo spazio antistante San Pietro si gode
un'ampia vista che abbraccia tutta Spoleto fino al possente Ponte delle Torri, (dieci arcate alto 80
metri e lungo ben 230), il quale collega la Rocca, realizzata a partire dal 1352 per ordine del
Cardinale Egidio Albornotz e su progetto di Matteo Gattaponi, alle pendici del monte che domina la
cittadina. Proprio Monteluco fu il monte sacro agli anacoreti che qui si stabilirono a partire dal VII
sec. fondando il convento di San Francesco a circa 8 km dal centro abitato e la chiesa di San
Giuliano. Sicuramente indimenticabili per chi ha la fortuna di visitare questi luoghi saranno l'intero
complesso del Duomo eretto nel XII sec. e caratterizzato oltre che dalla ricchezza degli arredi
interni dai mosaici bizzantineggianti della sua facciata, e la Chiesa romanica di Sant'Eufemia. Fra le
più importanti manifestazioni che sono organizzate nella città merita senza dubbio una particolare
menzione il Festival dei Due Mondi.
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Gastronomia
L’Umbria ha una considerevole produzione di salumi, solitamente accompagnati dal tradizionale
pane senza sale. Iniziamo con il famoso prosciutto di Norcia, premiato fin dal 1998 con il marchio
IGP; la corallina, salame tipico di suino prodotto con la carne della spalla; il lombetto, il cui nome
deriva dai lombi di suino ed è un salume magro e pregiato; la ventresca, una particolare pancetta
dalla forma arrotolata; ed infine le salsicce, fresche o secche, con il loro caratteristico sapore. Gli	
  
umbricelli – simili a grossi spaghettoni fatti a mano – al ragù di lepre o cinghiale. Tra le eccellenze
umbre anche il tartufo che insieme alla salsiccia rappresenta l’elemento chiave della rinomata pasta
alla norcina. Se invece ami le verdure e i legumi, assaggia le ciriole agli asparagi di bosco.

Vini
Trebbiano: Trebbiano minimo 85%, Trebbiano Spoletino, Grechetto, Malvasia bianca di Candia,
Malvasia, Garganega e Verdicchio, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%. Ha
colore paglierino con riflessi verdolini, profumi leggermente vinosi caratteristici; al gusto è asciutto,
acidulo, leggermente fruttato, caratteristico e fine. Accompagnatelo a paste asciutte con sughi di
pesce, insalata di pollo, frittate di verdure.
Grechetto: Grechetto per almeno l'85%; Trebbiano, Spoletino, Malvasia e Malvasia di Candia,
Garganega e Verdicchio, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%. Questo vino può
essere designato con la sotto denominazione geografica 'di Todi', qualora ottenuto esclusivamente
da uve prodotte nel comune di Todi. Ha colore giallo paglierino e profumi leggermente vinosi,
delicati e caratteristici. Ha sapore secco (o leggermente abboccato), vellutato, retrogusto lievemente
amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico. Si accompagna ad antipasti caldi e a primi piatti
saporiti della cucina regionale come i rigatoni alla norcina.
Montefalco doc: Nasce dalle uve Sangiovese 60-70% e Sagrantino 10-15% con l'aggiunta di altri vitigni
a bacca rossa non aromatici per un massimo del 30%. La zona di produzione comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria
siti in provincia di Perugia. È necessario un invecchiamento di 18 mesi, che per il Rosso Riserva diventa di
30 mesi. Si produce anche un Montefalco Bianco da uve Grechetto per almeno il 50% , Trebbiano toscano
per il 20-35% e possono eventualmente concorrere nella misura massima del 15% le uve di altri vitigni. Le
operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito territoriale
dei comuni compresi nella zona di produzione. Il Montefalco Rosso accompagna preparazioni di carni sia
suine che ovine in umido, carni rosse grigliate e brasate, selvaggina, pecorini stagionati piccanti.
Assisi doc: dai vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione e rientranti nella fascia pedecollinare
compresa tra 180 e 350 s.l.m., in parte del territorio amministrativo dei comuni di Assisi e Spello, in
provincia di Perugia, e dello stesso capoluogo, si ottengono i seguenti tipi di vino: Bianco ,Grechetto,
Rosso, Rosato e Novello
A presto Adriano
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29 dicembre 2015 andata e 3 gennaio 2016 ritorno
Padova – Assisi – Padova [Km 365 a + Km 365 r = Km 730]

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30 NOVEMBRE
devo prenotare il pulmino!!!
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30 dicembre 2015
Assisi – Todi – Montefalco – Assisi [Km 130]

31 dicembre 2015
Assisi – Foligno – Spello – Assisi [Km 40]
Seguirà Cenone
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1° gennaio 2016
Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino – Assisi [Km 85]
Sveglia con calma (post-cenone)

2 gennaio 2016
Assisi – Trevi – Spoleto – Assisi [Km 100]
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