
IL FASCINO DEL MEDIOEVO TRA ROCCHE E BORGHI

Il territorio della nostra regione è ricco di borghi fortifica-
ti, castelli e manieri di origine medievale che conservano un 
fascino unico. L’itinerario va alla scoperta di piccole realtà 
che tutt’oggi conservano aspetti legati al tempo che fu: dalla 
tavola all’artigianato, un bagaglio di storia che non smetterà 
mai di affascinare.

1° GIORNO: 
SPELLO - BEVAGNA- CASTEL RITALDI - CAM-
PELLO SUL CLITUNNO
Arrivo a Spello con mezzi propri. Dalla superstrada si può 
godere della vista di questo bellissimo borgo fortificato con 
mura e torri medievali. Spello sorge sulle pendici del Monte 
Subasio, luogo di meditazione e di incontro con la natura. 
Proseguimento per l’antico borgo di Collepino, piccolo ca-
stello dell’alto-medioevo. Da qui si può godere del bellissimo 
panorama sulle colline, sui monti e sulle pianure umbre. 
Proseguimento per Bevagna con breve sosta alla fortezza di 
Limigiano, minuscolo borgo di casette del ‘300 e del ‘400 con 
porte a sesto acuto e finestre in cotto. Arrivo a Bevagna per la 
visita alle antiche botteghe artigiane del Mercato delle Gaite: 
la cartiera, il setificio, la bottega dello speziale e la bottega 
del dipintore. Un tuffo nel medioevo senza pari. Uno scorcio 
della vita nelle gaite. 
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Pranzo facoltativo presso ristorante tipico presso l’Hotel 3*** 
Poggio dei Pettirossi che propone cucina genuina e ricerca-
ta che mescola sapientemente colori e odori per creare piatti 
assolutamente squisiti e per poter conoscere e assaporare l’ot-
tima cucina locale, impreziosita dall’olio extra vergine d’oliva 
prodotto nella zona.
Nel pomeriggio proseguimento per Castel Ritaldi e visita a 
Castel San Giovanni, esempio di fortificazione del ‘300 con 
torri cilindriche e quadrate. Si tratta di una delle testimo-
nianze medievali più importanti appartenenti al territorio 
spoletino, grazie all’ottimo stato di conservazione. Il castello 
era accessibile tramite un ponte levatoio di cui oggi è possibi-
le scorgerne solo alcuni segni sulle mura.
Proseguimento per Campello sul Clitunno e visita al castello 
di forma circolare che sorge sulla sommità di un colle a domi-
nio della valle spoletina. Il piccolo centro abitato ha conserva-
to la struttura trecentesca. 
Per i più temerari, si suggerisce di prolungare il percorso rag-
giungendo anche il Castello di Pissignano. Il piccolo borgo 
fortificato ha un fascino unico nel suo stile. Quasi completa-
mente ristrutturato, oggi, il borgo è noto anche con il nome 
di Lizori. La vista da lassù è strepitosa.
Cena e pernottamento presso l’hotel 3*** La Macchia di 
Spoleto. La struttura, a conduzione familiare, si trova a soli 
2 Km dal centro storico della città in posizione tranquilla e 



silenziosa. Sistemazione ottima per il relax e per ricaricarsi 
dopo una giornata ricca di escursioni e di emozioni. 
La cucina dell’hotel offre specialità gastronomiche legate alla 
tradizione umbra con un uso fantasioso degli ingredienti lo-
cali, come ad esempio il tartufo nero, i funghi, e gli asparagi 
selvatici, il tutto condito con l’ottimo olio d’oliva prodotto nel-
le colline circostanti. Per chi non ha ancora voglia di andare 
a dormire, si suggerisce la visita del centro storico di Spoleto 
che offre ai visitatori scenari mozzafiato: la rocca albornozia-
na, il Ponte delle Torri, il teatro romano e i luoghi mistici dei 
frati francescani.

2° GIORNO: NORCIA - FERENTILLO
Prima colazione in hotel e poi partenza verso il territorio 
nursino con sosta a Castelfranco, fortilizio della fine del ‘300 
costruito per proteggere Norcia. Proseguimento per Norcia e 
visita della cittadina che diede i natali a San Benedetto, non-
ché patria dell’arte dell’antica norcineria. Pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento per Sant’Anatolia di Narco 
con sosta a Castel San Felice. Da non perdere la visita all’Ab-
bazia di San Felice, bellissimo esempio di architettura roma-
nica spoletina con annesso un piccolo monastero. Si prose-
gue in viaggio per Ferentillo dove si ergono due fortificazioni 
di epoca medievale: Precetto e Mattarella, cinte da mura e 



coronate da due rocche, sorgono sui lati opposti della valle a 
difesa dell’Abbazia di San Pietro in Valle. 
Visita al Museo delle Mummie di Ferentillo che ospita corpi 
perfettamente conservati, dei quali è possibile osservare tratti 
della fisionomia, particolari anatomici, abiti e altri particolari 
relativi alla loro vita e alla loro morte.
Cena libera.
Trasferimento, per il pernottamento, in agriturismo a Mon-
tefranco. 

3° GIORNO: NARNI - SAN GEMINI
Prima colazione in agriturismo e trasferimento con i propri 
mezzi a Narni. Visita alla Rocca Albornoziana che, tra gli uli-
vi, dall’alto domina la città e che fu costruita da Federico Bar-
barossa sui resti di un antico insediamento militare. Ingresso 
a Narni Sotterranea, un circuito underground che attraverso 
stretti cunicoli porta il visitatore alla scoperta dell’antico com-
plesso conventuale di San Domenico e della Chiesa Ipogea, 
nonché di una cella utilizzata al tempo dell’inquisizione.

Pranzo facoltativo in ristorante tipico dell’Az. Agr. Belvedere 
(Ristorante Al Canto del Gallo c/o Hotel 3*** Terra Umbra) 
dove sarà possibile degustare gli ottimi prodotti dell’azienda, 
particolarmente rinomata per l’ottima cucina della selvaggi-
na. 



Proseguimento per San Gemini cittadina ricca di testimo-
nianze medievali, in particolare la Porta del Borgo e il Palaz-
zo Pretorio, antica sede del governo cittadino che conserva 
resti di a�reschi di pittori minori.
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