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Torgiano e le città umbre: 
inseguendo i sapori della terra 

 

da giovedì 19 a domenica 22 ottobre 2017 
 

Guida culturale: Salvatore Sutera 
 

 

giovedì 19 ottobre  Milano – Todi – Torgiano 

Alle ore 8.00 partenza con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo via Jacini. Arrivo a Todi, 

antica città di frontiera e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita della città il cui austero e 

nobile aspetto risale all’epoca medievale. Osserveremo il Tempio della Consolazione, capolavoro 

dell’architettura del Rinascimento collocato all’esterno delle mura duecentesche della città, la grande 

Chiesa gotica di San Fortunato il cui campanile a punta domina dall’alto la città e la Piazza del Popolo 

su cui si affacciano i principali edifici: il Palazzo dei Priori oggi sede della Pretura, il Palazzo del 

Capitano costruito nel 1293 in stile gotico italiano ed il Palazzo del Popolo che nel 1213 venne 

ampliato verso la piazza e successivamente unificato con l'adiacente Palazzo del Capitano. Visiteremo 

inoltre il Duomo, edificato nel XIII secolo, fu completamente distrutto da un incendio nel 1190 e 

rimaneggiato più volte nel XIV secolo. All’interno presenta una struttura a croce latina e conserva un 

superbo coro ligneo realizzato tra il 1521 ed il 1530 da Antonio Bencivenga e da suo figlio Sebastiano. 

Proseguimento per Torgiano e sistemazione presso l’Hotel Al Grappolo D’oro ***, via Principe 

Umberto 24, tel. 075/982253. Cena e pernottamento. 
 

venerdì 20 ottobre  Solomeo – Bevagna – Montefalco – Torgiano  

Dopo la prima colazione, visita alle Cantine Lungarotti dove osserveremo gli impianti di vinificazione 

fino alla fase di maturazione in botte e barrique e la grotta di affinamento in bottiglia. Visita inoltre al 

Museo del Vino fondato nel 1974 nel seicentesco Palazzo Graziani-Baglioni. Le 20 sale presentano 

oltre 2.800 manufatti di archeologia, ceramica, grafica, editoria antiquaria e altre testimonianze di arti 

minori che documentano la centralità del vino nella cultura mediterranea, la sua cultura e la sua storia a 

partire dal III millennio a.C. fino ai nostri giorni. Trasferimento a Solomeo che edificato tra la fine del 

XII e la prima metà del XIII secolo, si sviluppa sull’insediamento di un precedente complesso rurale 

denominato Villa Solomei che, nel 1391, venne fortificato con la costruzione dell'attuale Castello. 

Visita del borgo e del Centro Culturale Cucinelli. Proseguimento per Bevagna, caratteristica cittadina 

medievale circondata da antiche mura e pranzo in ristorante tipico. Oggi la città conserva ancora il suo 

fascino medievale e rinascimentale non dimenticando di essere stata un importante insediamento lungo 

la via consolare Flaminia. Visiteremo il centro storico con la suggestiva Piazza Centrale con le Chiese 

di S. Silvestro e di S. Michele e la Bottega della Carta. Trasferimento a Montefalco, città sorta in una 

magnifica posizione panoramica dominante la pianura del Topino e del Clitunno. È una città che 

conserva il suo aspetto medievale, rinomata per gli affreschi delle sue chiese, in particolare della 

Chiesa di S. Agostino, sorta tra il 1279 e il 1285, e la Chiesa di San Francesco, oggi convertita in 

Museo Civico che conserva le opere di Benozzo Gozzoli. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
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sabato 21 ottobre  Spello – Terni  

Dopo la prima colazione trasferimento a Spello. Un tempo denominata Hispellum, fu dichiarata da 

Cesare “Splendissima Colonia Julia”; i resti della cinta muraria attestano la grandezza che ebbe la città 

caratterizzata dalla presenta di tre porte: sulla via Roma la Porta Urbica, sulla Piazza del Mercato la 

grandiosa Porta Consolare del I sec. a.C. mentre la terza porta, chiamata Porta Venere, presenta due 

belle torri a base dodecagonale: le Torri di Properzio. Trasferimento a Terni e pranzo in ristorante 

tipico. Visita del centro storico che conserva i suoi antichi palazzi e le sue belle chiese a testimonianza 

di un passato ricco e produttivo grazie alla sua ubicazione in una vallata ricca di fiumi e canali che 

attraversano ancora la città e che hanno da sempre costituito la fonte energetica necessaria all’industria 

siderurgica ed elettrica. Osserveremo i ruderi dell’anfiteatro romano, il Duomo con la sua ricca 

collezione di opere d’arte come il coro ligneo intagliato di Domenico Corsi ed il fonte battesimale su 

cui sono scolpiti gli stemmi del Comune. Osserveremo inoltre l’antichissima Chiesa di S. Salvatore e la 

trecentesca Chiesa di S. Pietro. Sistemazione presso l’Hotel Valentino ****, via Plinio il Giovane 3/5, 

tel. 0744/402550. Cena e pernottamento. 
 

domenica 22 ottobre  Narni – Alviano – Milano    

Dopo la prima colazione trasferimento a Narni per la visita del centro storico. Città di antica 

fondazione trova una sua definita identità come colonia e poi municipio in epoca romana lungo la 

consolare Flaminia. Non si conosce con certezza quando la città di Narnia cambiò il suo nome in Narni, 

ma probabilmente questo avvenne gradualmente nel tempo a partire dal XIII secolo per poi divenire 

effettivo dopo la rivoluzione francese. Osserveremo, in posizione dominante rispetto al borgo 

medievale, la Rocca Albornoz, antica fortezza successivamente dimora di papi, cardinali e condottieri. 

Proseguimento per Alviano e visita al Castello; costruito in epoca rinascimentale su un precedente 

impianto medievale, domina l'omonimo piccolo borgo. Legato al nome del condottiero e architetto 

Bartolomeo d’Alviano, la cui famiglia lo ebbe in feudo, fu acquistato nel 1654 dalla principessa di San 

Martino Olimpia Pamphili, cognata di Papa Innocenzo X. Dopo il pranzo in ristorante tipico partenza 

per Milano e rientro previsto per le ore 21.00 circa. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter confermare gli alberghi. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:  € 750,00             supplemento singola: € 30,00      (tot  € 780,00) 
 

Acconto € 250,00 entro venerdì 23 giugno 2017   -   Saldo da versare entro lunedì 18 settembre 2017 
 

Il contributo comprende: trasferimenti in pullman gran turismo come da programma, sistemazione in 

hotel *** e ****, pensione completa, bevande incluse, accompagnatore, ingressi ai musei, tasse e 

percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non indicato nella 

voce “il contributo comprende”.  
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:   40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %     “     “      “         

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per 

spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145         
29/03/2017 


