
L’Umbria sebbene sia un piccolo territorio è ricchissima di 
dimore, palazzi e residenze storiche. La maggior parte sono 
state teatro di leggendarie vicende che hanno avuto come 
protagonisti gli appartenenti a delle famiglie più o meno 
nobili del territorio; lotte intestine tra fratelli o addirittura 
intrighi amorosi. Oggi queste dimore sono state perlopiù re-
cuperate grazie a un attento restauro. Molte sono divenute 
attività ricettive di estremo lusso, ma tutte, conservano, allo 
stesso modo, il fascino di tempo ormai lontano, ma che farà 
sempre parte della nostra storia.

1° GIORNO: SPOLETO - ASSISI - GUBBIO
Arrivo a Spoleto e visita all’antica Villa Silvignano, una re-
sidenza privata di notevole fascino edificata nel XIII secolo. 
Di importanza architettonica notevole, in quanto significativi 
esempi dell’architettura medievale, sono le logge. 
Oggi, la villa ospita una struttura ricettiva di alta qualità. 
Da Spoleto ci si sposta in direzione nord fino a raggiungere 
Assisi, una delle città umbre più note in Italia e nel mondo. 
E’ proprio qui che possiamo trovare un’altra bellissima resi-
denza, Palazzo Vannola, di antichissime origini e di recente 
ottimamente ristrutturata.
Adesso, seguendo la E45, proseguiamo in direzione di Gub-
bio. Sosta facoltativa per il pranzo presso il ristorante il Ca-
stellaccio. 
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Con un’ottima posizione panoramica sulle colline umbre, 
l’ambiente familiare e lo spirito cordiale dei proprietari vi fa-
ranno godere delle bontà della cucina regionale e locale. 

Proseguendo verso Gubbio, proprio lungo il tragitto, circa 
15 Km prima della città, vediamo spuntare tra le colline, il 
bellissimo Castello di Vallingegno. La struttura, con torre 
poligonale, risale addirittura all’anno 1000 e nel 1206 ospitò 
anche San Francesco. Conquistato dal comune di Gubbio nel 
1355, il castello presenta tutti gli elementi militari caratteri-
stici dell’epoca. 

Il nostro itinerario prosegue ora in direzione di Umbertide 
con una breve sosta per la visita al Castello di Carbonara, 
uno dei meglio conservati del territorio eugubino. La sua 
costruzione è databile nel XII secolo. La torre, con merla-
tura guelfa, si impone alta sulle possenti mura di cinta del 
maniero. Un’altra sosta è d’obbligo per scorgere il Castello di 
Castiglione Aldobrando (di proprietà privata) possente for-
tificazione distrutta nel 1216 e riedificata poi nel 1414-1415. 
Come ultima visita della giornata, vi suggeriamo, nei pressi 
di Branca, il Castello di Colmollaro, dove la tradizione vuole 
che abbia alloggiato Dante, ospite dei Conti Raffaelli. Il gran-
dioso complesso feudale, con un’alta torre, conserva ancora 
tracce della sua originaria struttura.



Rientro verso la città di Gubbio per visitare il rinomato labo-
ratorio di ceramica La Mastro Giorgio e per poi cena facolta-
tiva presso il ristorante Taverna del Lupo.
Trasferimento al Castello di Petroia per il pernottamento. 
L’occasione è ghiotta per immergersi nell’atmosfera della vita 
feudale e trascorrere una notte come dei veri signori del ca-
stello.

2° GIORNO: 
CORCIANO - TORGIANO - MARSCIANO
Colazione a castello e trasferimento a Corciano percorrendo 
la strada panoramica detta del Pantano per poter ammirare 
l’evoluzione  del paesaggio umbro dall’Appennino alle colline 
tra Perugia e il Lago Trasimeno. 
Nei pressi del borgo di Corciano suggeriamo una sosta per 
la visita al Castello di Pieve del Vescovo, uno dei monumenti 
architettonici più significativi nel territorio perugino. L’anti-
co castello, costruito alla fine del XIV secolo intorno ad un 
edificio religioso preesistente, aveva scopi difensivi. Durante 
il Rinascimento la struttura cambiò il suo uso in lussuosa re-
sidenza signorile. Dal 1999 sono in corso dei pesanti lavori di 
restauro per far tornare il castello all’originario splendore.
Da qui proseguiamo il percorso, tramite superstrada, fino a 
Torgiano, annoverato tra I Borghi più Belli d’Italia. La cit-
tadina, nota in Italia e nel mondo per la produzione di un 



ottimo vino DOC, ha un piccolo centro storico molto curato. 
Qui è doverosa la visita a Palazzo Baglioni, costruito dai Gra-
ziani nel XVII secolo, che oggi ospita un notevole Museo del 
Vino. Per gli appassionati del settore, si suggerisce anche una 
breve visita presso le Cantine Lungarotti per conoscere le fasi 
di produzione del vino e per la degustazione. 
Se si ha ancora un po’ di tempo a disposizione vale la pena 
fare una breve visita presso la bottega orafa Oro degli Etru-
schi che si ispira allo stile decorativo etrusco. La lavorazione 
dell’oro avviene completamente a mano e utilizza le tecniche 
dell’antica oreficeria etrusca.

Pranzo facoltativo nel rinomato Ristorante Le Tre Vaselle 
all’interno di una dimora del XVII secolo. La cucina offre 
pane, pasta e pasticceria fatta in casa, oltre a formaggi, salumi, 
olio d’oliva, salsa balsamica d’uva, tartufi, miele e marmellate 
che esaltano i palati in abbinamento a ottimi vini e distillati.

Nel pomeriggio, trasferimento a Marsciano. Lungo il percor-
so, sosta a San Valentino per visitare il laboratorio di tessuti 
umbri Sposini. L’azienda impiega solo fibre naturali di ottima 
qualità al fine di garantire i risultati migliori in quanto a resi-
stenza e solidità delle tinte.
Arrivati a Marsciano, lungo il centro storico troviamo Pa-
lazzo Battaglia, una dimora privata lungo Corso Umberto I 



interamente affrescata da Gerardo Dottori, noto artista pe-
rugino futurista. 
Proseguimento per una breve visita a Fratta Todina, una cit-
tadina fortificata del XV secolo. Qui possiamo visitare Pa-
lazzo Altieri, una prestigiosa dimora vescovile celebre per i 
suoi giardini impreziositi da giochi d’acqua, corpi di fabbrica 
e fontane. Oggi è sede della congregazione delle Ancelle del-
l’Amore Misericordioso per cui è bene telefonare per preno-
tare la visita.

Cena libera.

Trasferimento a Monte Castello di Vibio per il pernotta-
mento presso l’Agriturismo San Romualdo. In questo piccolo 
borgo è presente in Teatro della Concordia noto per essere il 
teatro più piccolo al mondo.

3° GIORNO: ACQUASPARTA - AMELIA - GIOVE
Colazione in agriturismo a partenza per Acquasparta.  Lun-
go il percorso troviamo la frazione di Casigliano che ospita 
un suggestivo castello progettato da Sangallo il Giovane ri-
nomato architetto del ‘500. Appare come una rocca militare 
e ospitò anche Papa Paolo III di ritorno a Roma dopo un 
incontro con l’imperatore Carlo V. Oggi il castello è stato adi-
bito a struttura ricettiva di alto livello.



Proseguiamo verso Amelia con una veloce visita dell’Az. Agr. 
Ponteggia nota per la  produzione di ottimi vini e dell’olio 
extra vergine d’oliva.
Arrivati ad Amelia, dello stesso Antonio da Sangallo, possia-
mo apprezzare Palazzo Farrattini. La struttura fa parte di un 
complesso architettonico rinascimentale costituito anche da 
un immenso parco che si estende fino alle mura
Il suo interno presenta arredi autentici molto ricchi e prezio-
si, nonché una tavola ad olio di Taddeo Zuccari, uno degli 
artisti romani più importanti della seconda metà del ‘500. 
Nella stessa Amelia troviamo anche Palazzo Venturelli ricco 
al suo interno di affreschi e tele. La struttura è resa ancora più 
interessante dalla presenza di locali sotterranei in cui sono 
conservati dei mosaici romani con tessere bianche e nere a 
formare motivi geometrici e floreali. Il palazzo oggi è spesso 
utilizzato per ricevimenti e convegni. 
Pranzo facoltativo presso il ristorante Al Canto del Gallo 
dell’Az. Agr. Belvedere per poter degustare l’ottima cucina 
locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Giove dove si trova il Palaz-
zo Ducale o Castello di Giove. Il palazzo, fatto costruire dal 
Duca Ciriaco Mattei nei primi anni del XVI secolo, ha dei 
saloni interni decorati dal Domenichino, allievo di Ludovico 
Carracci, con pitture di ispirazione mitologica. 
Cena libera.



Rientro a Monte Castello di Vibio per il pernottamento pres-
so l’Agriturismo San Romualdo. 

4° GIORNO: 
PORANO - CASTEL GIORGIO - FICULLE
Colazione in agriturismo e partenza per Porano.  Poco fuori 
dal centro abitato è possibile scorgere Castel Rubello edifica-
to intorno al 1200 e di rilevante interesse architettonico so-
prattutto per le due torri. Il castello, oggi di proprietà privata, 
può essere visitato previo appuntamento.
Da qui possiamo proseguire verso Orvieto e proseguire per 
Castel Giorgio, località ai confini con il Lazio. Ai limiti del 
territorio trasimeno-orvietano troviamo il Castello di Mon-
talfina. Si tratta di un notevole esempio di castello medie-
vale sorto al centro di un villaggio agricolo con un gruppo 
di case coloniche e una chiesa. Eretto nell’VIII secolo da re 
Desiderio, al suo interno ospita una ricca collezione di armi 
e suppellettili.
Sosta per il pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento verso Ficulle e la visita al ri-
nomato Castello della Sala. Oggi di proprietà della famiglia 
Antinori, è noto per la produzione d’eccellenza del vino. Si 
tratta di una delle più belle fortezze medievali in Italia ed è 
circondata da antiche cittadine etrusche poste in collina.




