
L’Umbria, testimone di guerre, di conquiste e di lotte al po-
tere ha lasciato un segno nella storia della civiltà. Il “Cuore 
d’Italia”, da sempre conteso da tutte le regioni italiane per la 
sua invidiabile posizione, ci ha lasciato molte testimonianze 
della sua “lotta per la conservazione”. Nelle grandi città e nei 
piccoli paesi troviamo molti luoghi fortificati che sono stati 
protagonisti di vicende storiche talvolta anche molto signifi-
cative per l’Umbria e per l’Italia tutta. Rocche, fortezze, ca-
stelli arroccati sulle colline e cinta murarie che si incrociano 
con le sorti di famiglie importanti, di personaggi famosi e di 
santi: un immenso patrimonio artistico e architettonico che 
è tra i più rappresentativi e preziosi del nostro paese.

1° GIORNO: 
CITTA’ DI CASTELLO - MONTONE - UMBERTIDE
Arrivo a Città di Castello con i propri mezzi e visita del cen-
tro storico della città quasi interamente circondato da una 
possente cinta muraria del ‘500. La città è ricca di palazzi 
medievali, primo su tutti il Palazzo Comunale o Palazzo dei 
Priori, il Palazzo del Podestà e la Torre Civica. 
Vista al laboratorio di ceramiche Bizzirri che da oltre 50 anni 
considera la lavorazione della ceramica un’arte rendendo gli 
oggetti d’uso oggetti d’arte e d’arredamento e gli oggetti deco-
rati oggetti da decoro.Pranzo libero.
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Nel pomeriggio proseguimento per Montone. Visita alla 
Rocca d’Aries che sorge su un fortilizio di antichissima ori-
gine (VI e VII sec.) e a lungo di proprietà della famiglia 
Fortebracci (da cui noto condottiero Braccio Fortebracci da 
Montone). Di forma rettangolare e con torre circolare, la roc-
ca aveva funzioni difensive e residenziali.

Proseguimento per Umbertide e visita al Castello di Civitella 
Ranieri oggi di proprietà di una fondazione americana che si 
interessa di arte che domina dall’alto la sua Fracta degli Uber-
ti (Umbertide). Il castello, immerso nel verde di un bellissi-
mo bosco, appare all’occhio del visitatore come fortificazione 
dotata di merli e torrioni. La prossima sosta è al Castello di 
Montemigiano in stato di abbandono dagli anni cinquanta, 
è stato recentemente ristrutturato. E’ possibile ammirare il 
castello, l’antica chiesetta e le mura medievali. Ultima tappa è 
il Castello di Santa Giuliana completamente restaurato man-
tenendo invariata l’originaria struttura medievale. 

Trasferimento a Torgiano per la cena e il pernottamento 
presso il Relais Borgo Brufa. La cucina si ispira all’esaltazione 
dei sapori regionali rielaborandoli con  raffinatezza e creati-
vità per soddisfare anche i palati più esigenti. Da qui si può 
godere di una panoramica a 360° sul territorio umbro: da Pe-
rugia a Assisi, a Spello, Foligno e Spoleto, tra vigneti e oliveti, 



in un territorio a contatto diretto con la natura generosa e 
rigogliosa.

2° GIORNO: MAGIONE - ASSISI 
Prima colazione in hotel e subito dopo partenza per Magione 
località sulle rive del Lago Trasimeno. 
Qui è possibile visitare il Castello dei Cavalieri di Malta, sor-
to verso la metà del 1100, con lo scopo di ospitare i pellegrini 
che si recavano a Roma. E’ noto per aver ospitato la rinomata 
congiura ai danni di Cesare Borgia di cui il Machiavelli parla 
ne Il Principe. Oggi, la struttura, è residenza estiva del Princi-
pe e Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare di Malta. 
La mattinata prosegue alla volta di Agello, piccolo castello-
fortezza che presenta una cinta muraria del XII secolo.

Proseguimento verso Assisi e sosta facoltativa per il pran-
zo all’Osteria Pozzo della Mensa dove si possono degustare 
piatti sempre legati alle stagioni e ai prodotti umbri. La gam-
ma di pasta fresca proposta è davvero notevole e l’ambiente è 
caldo e accogliente per poter chiacchierare in un momento di 
relax della giornata.

Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di San Gregorio, 
un piccolo agglomerato rurale che sorge vicino alla nota Assi-
si. Il castello, risalente al tardo medioevo, ha una cinta mura-



ria a scopo difensivo e un tempo era circondato da un fossato 
servito con un ponte levatoio. Tutt’ora è possibile ammirare la 
struttura originaria fatta di pietra arenaria, ciottoli di fiume e 
cotto in buono stato di conservazione.  
Si può approfittare per proseguire la giornata con la visita di 
Assisi: la Rocca Maggiore che, risalente al 1174, è stata poi 
dall’Albornoz riedificata nel XIV° secolo mantenendone le 
mura merlate e quelle esterne.
Trasferimento a Torgiano per la cena e il pernottamento 
presso il Relais Borgo Brufa

3° GIORNO: 
MARSCIANO* - SAN VENANZO - 
MONTEGABBIONE - CITTA’ DELLA PIEVE
Prima colazione al relais.
Trasferimento con i propri mezzi a Marsciano.Visita al Ca-
stello di Sant’Apollinare che faceva parte di una cerchia di 
castelli che nell’alto medioevo vennero costruiti a difesa del-
la città di Perugia. Il castello è sempre stato abitato, per cui 
ha mantenuto intatte le sue strutture originarie. Oggi è una 
struttura ricettiva che ospita anche convegni,  mostre, con-
certi e banchetti.  Prima di lasciare Marsciano, si suggerisce 
una sosta per la visita al laboratorio artigiano di tessuti umbri 
Sposini. Si prosegue per San Venanzo, paese dell’orvietano 
più prossimo al perugino che sorge su una roccia vulcanica 



chiamata venanzite, unica nel suo genere. Per gli appassionati 
si suggerisce anche l’ingresso al Museo Vulcanologico di San 
Venanzo che offre ai visitatori la possibilità di ammirare coni, 
crateri, colate laviche e rocce e minerali rari. Da qui si pro-
cede con la visita di Rotecastello, un tipico borgo medievale, 
anche se le sue origini risalgono a un’epoca molto più antica. 
Il paesino è circondato dal torrente Caldana e denota valori 
artistici e ambientale di notevole interesse: la torre duecente-
sca e la chiesina della Madonna della Neve con degli affreschi 
rinascimentali. Pranzo libero. 

Proseguimento per Montegabbione e visita del vicino Castel-
lo di Montegiove che risale al 1281. Si tratta di un’imponente 
struttura realizzata in massicci blocchi di pietra e si compone 
delle mura del cassero, di torri e di un fossato con ponte leva-
toio al quale si accede da un unico sentiero. Oggi, il castello, 
è di proprietà privata.Il tour continua alla volta di Città della 
Pieve spostandoci quindi nel territorio del Lago Trasimeno. 
La Rocca, edificata su progetto dei senesi Maitani, è di pian-
ta quadrata con quattro torri e il mastio. Città della Pieve 
annovera tra le sue produzioni tipiche quella del croco del 
Perugino, ovvero dello zafferano. 



Il prodotto è un presidio slow food in quanto la sua produ-
zione è limitata a un piccolissimo territorio e a pochissimi 
produttori. 
Cena e pernottamento presso l’hotel 4**** in centro storico. 

4° GIORNO: PACIANO - FABRO - FICULLE
Paciano è uno dei Borghi più belli d’Italia nonché borgo for-
tificato risalente al XIV secolo. Le mura di cinta presentano 
tre porte di accesso alla cittadina ciascuna affiancata da due 
torri. Si prosegue il viaggio verso Fabro anticamente nota con 
il nome di Castrum Fabri. L’antico castello dell’XI secolo, con 
un severo e imponente torrione, è quasi completamente in-
tegro. Oggi la struttura è stata riadattata a scopo abitativo 
residenziale, ma sono ancora ben visibili gli antichi cammina-
menti e le mura di cinta.
Pranzo libero. 
A pochi chilometri si trova Ficulle dove si suggerisce la visita 
al Castello della Sala di proprietà della famiglia Antinori oggi 
nota in Italia e nel mondo per la produzione del vino di alta 
qualità. Si tratta di una delle più belle fortezze medievali di 
tutta Italia, e sorge su un promontorio tufaceo dell’Appen-
nino umbro a poca distanza dal confine con la Toscana e a 
soli 18 Km dalla città di Orvieto. La fortezza è circondata da 
antiche cittadine etrusche collinari a metà strada tra il fiume 
Peglia e la vetta del Monte Nibbio. Fine dei servizi.






