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COMUNICATO STAMPA 

 

“Terre & Musei dell’Umbria”  
 

Uno per tutti, nove per uno! 

In viaggio alla scoperta dell’arte in nove comuni umbri 
con una sola card o un unico biglietto 

 
Perugia, 04 aprile 2012 - Terre e Musei dell’Umbria si ripresenta a tutti gli appassionati 
dell’arte e ai viaggiatori più curiosi ed esigenti con una nuova iniziativa che consente di 
visitare con una unica card del costo di 10 euro tutti i siti museali di nove suggestivi 
comuni umbri - Amelia, Bevagna, Cascia, Deruta, Montefalco, Montone, Spello, Trevi, 
Umbertide – per andare alla scoperta della storia popolare, dell’etnografia, dell’artigianato 
locale e di autentici capolavori dell’arte italiana. 
 

La card è acquistabile in tutti i musei della convenzione a soli 10 euro e per tutto 
l’anno dà diritto all'ingresso gratuito in tutti i musei della convenzione stessa: Museo 
Archeologico e Pinacoteca di Amelia, Circuito Museale di Bevagna (Museo Civico, Mosaico 
delle Terme Romane, Teatro Francesco Torti), Circuito Museale Urbano di Cascia (Chiesa 
di Sant’Antonio Abate e Museo Comunale di Palazzo Santi), Museo Regionale della 
Ceramica e Pinacoteca Comunale di Deruta, Complesso Museale di San Francesco a 
Montefalco, Complesso Museale di San Francesco a Montone (Museo Civico di San 
Francesco e Museo Etnografico “Il Tamburo parlante”), Pinacoteca Civica di Spello, 
Circuito Museale Cittadino di Trevi (Raccolta d’arte di San Francesco, Museo della Civiltà 
dell’Ulivo e Palazzo Lucarini) e Museo di Santa Croce a Umbertide. 
 

Vicina anche al visitatore occasionale e al turista del weekend, la promozione 2012 
prevede inoltre che chiunque acquisti un normale biglietto di ingresso in uno dei 
siti museali della regione Umbria, avrà diritto ad entrare con prezzo ridotto in 
tutti gli altri musei del circuito “Terre e Musei dell’Umbria”, esibendo 
semplicemente il biglietto acquistato. Il biglietto non ha scadenza e potrà essere utilizzato 
in qualsiasi momento dell’anno. 
 

La convenzione intercomunale “Terre e Musei dell’Umbria” è nata per creare un sistema di 
circolarità promozionale in cui il museo diventa il perno della promozione culturale e 
turistica del territorio, in quanto luogo di valorizzazione del territorio circostante (sia dal 
punto di vista artistico-culturale sia dal punto di vista economico-produttivo), luogo di 
valorizzazione dell’intero circuito museale e dei territori coinvolti, nonché luogo topico di 
riferimento e di raccolta virtuale, e in ogni caso potenziale, del principale patrimonio 
artistico-culturale presente nel territorio. Si tratta di facili percorsi turistici che hanno 
come perno il museo e come orizzonte tutte le realtà culturali, artistiche, storiche, 
ambientali e produttive del territorio circostante. 

 

Info e Contatti +39 0742 379598 

Complesso Museale di San Francesco Via Ringhiera Umbra, 6 - 06036 Montefalco (PG) 
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Via Maddalena, 3 - 06038 Spello (PG) - tel. 0742.651772 / Via della Circonvallazione Clodia, 167 00195 Roma 
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Terre e musei dell’Umbria 
Un itinerario tra musei vivi che raccontano storie e tradizioni 

 
In Umbria, nuovi suggestivi itinerari alla scoperta dell’arte e del territorio; 

dal museo una modalità diversa di visita che dai reperti storici  
ci accompagna ai giorni nostri. 

 
Terra di contrasti e di paesaggi incontaminati, di grandi artisti e di spiritualità, di tradizioni artigianali ed 
enogastronomiche, l’Umbria è costellata di tante piccole e suggestive realtà museali che contengono al 
loro interno alcuni capolavori dell’arte italiana (Pintoricchio, Perugino, Alunno, Dono Doni, Matteo da 
Gualdo…) e tracce della tradizione artigianale ed agroalimentare dei territori e della storia locale, dalla 
civiltà dell’ulivo alle ceramiche artistiche. 
 
Piccola e facile da percorrere l’Umbria offre la possibilità di farsi scoprire in pochi weekend, anche se qui è 
sempre forte la tentazione di fermarsi ben più a lungo, soggiornando in ogni borgo per andare alla 
scoperta delle ricchezze dell’arte, della natura e, perché no, dell’enogastronomia. Dodici musei 
dell’Umbria si sono uniti per promuovere il loro circuito museale e propongono percorsi turistici che hanno 
come perno il Museo e come orizzonte tutte le realtà culturali, artistiche, storiche, ambientali e produttive 
del territorio circostante.  
 
Arrivando da nord il primo borgo che si incontra è Montone, borgo medievale legato alle gesta di Braccio 
Fortebracci,  dove si trovano il Museo Chiesa di S. Francesco, con il gonfalone di Bartolomeo Caporali, e il 
Museo Etnografico Il Tamburo parlante, interamente dedicato all’East Africa. A circa 10 km si incontra 
Umbertide, antico avamposto difensivo della Valle del Tevere, che ospita il Museo di Santa Croce, con la 
pala di Luca Signorelli e opere di Niccolò Circignani detto il  Pomarancio.   
 
Procedendo verso sud è obbligatoria una tappa a Spello, cittadina adagiata sulle pendici del Monte 
Subasio, ben nota per le infiorate del Corpus Domini e la Cappella Baglioni, interamente affrescata da 
Bernardino di Betto detto Pintoricchio, grande maestro del Rinascimento italiano di cui si può ammirare 
una pregevole opera anche nella Pinacoteca civica. La tappa successiva è Deruta, riconosciuta come la 
capitale italiana della ceramica artistica tradizionale, di cui si possono ammirare preziosi manufatti 
prodotti tra il XIV e il XX secolo esposti nel Museo Regionale della Ceramica. 
 
Ritornando sulla via Flaminia, Bevagna offre importanti testimonianze romane nell’Edificio Termale con 
mosaici, facente parte del circuito museale cittadino insieme al duecentesco teatro Francesco Torti, 
restaurato nell’Ottocento, e al Museo di Bevagna che custodisce pregevoli opere di Dono Doni e C. 
Giaquinto. Dopo soli 7 km si giunge a Montefalco. Definita la ringhiera dell’Umbria per la sua posizione 
che domina le valli del Clitunno e del Topino, e terra di origine del Sagrantino, una delle Docg più 
rappresentative d‘Italia, custodisce uno dei più importanti cicli rinascimentali realizzato da Benozzo 
Gozzoli e dipinti del Perugino e di Jacopo Vincioli, ubicati nel complesso museale di San Francesco. La 
tappa successiva è annunciata da una distesa di uliveti che fa da cornice a Trevi, indiscussa capitale 
dell’olio extravergine di oliva che dedica al suo prodotto principe una sezione del Complesso Museale di S. 
Francesco. Il Museo vanta anche la presenza del Pintoricchio e dello Spagna e di un ricco antiquarium 
nella sezione archeologica. L’arte contemporanea ha i suoi spazi nel quattrocentesco Palazzo Lucarini. 
 
Spingendosi verso la Valnerina si incontra uno dei luoghi più importanti della spiritualità dell’Umbria 
legato a Santa Rita: Cascia. Nel circuito museale urbano, che comprende la Chiesa di Sant’Antonio e 
Palazzo Santi, si possono ammirare cicli pittorici di Nicola da Siena e del gruppo del Maestro della 
Dormitio. Entrando nella provincia ternana, Amelia offre testimonianze romane di grande suggestione 
con le antiche Cisterne e con il Museo archeologico che custodisce una statua bronzea del generale 
Germanico vissuto sotto Augusto. Si aggiungono le tavole lignee di Sebastiano Conca e Piermatteo di 
Amelia. 
 

 

 

 

 

 



     
  

3 
 

 

Da nord a sud 

 
Montone  (PG) 
Dal sogno all’eredità di Braccio Fortebracci 
Grazioso borgo medievale splendidamente conservato nella sua struttura urbanistica, Montone sorge sulla sommità di 
un colle. La sua storia è fortemente legata alle gesta di Braccio Fortebracci, noto capitano di ventura, vissuto nel XIV 
secolo, grande stratega militare ma anche spirito illuminato, che commissionò in più città opere d’architettura e 
d’ingegneria, dimostrando  grande sensibilità artistica. 
  

Cenni storici 
Tra il X e il XII sec. il borgo passò dal dominio dei marchesi Del Colle a quello dei Del Monte. In età comunale ebbe la 
sua autonomia amministrativa restando però sotto il protettorato di Perugia. Fu la famiglia Fortebracci, ed in 
particolare il capitano di ventura ed abile condottiero Andrea, detto Braccio da Montone, a segnare la storia del 
borgo nel XIV sec, grazie all’audace tentativo di creare uno Stato indipendente dal potere Pontificio. Poco dopo la 
morte di Braccio (1424), i territori conquistati tornarono sotto il Papato.  
 

Da vedere 
- Museo Comunale di San Francesco: ha sede nella restaurata Chiesa e nell’ex convento  dei minori francescani 
dove sono conservati il Gruppo Ligneo di Deposizione (1260) ed il Gonfalone con la Madonna della Misericordia e Santi 
dipinto da Bartolomeo Caporali (1482), maestro di Pintoricchio. 
- Il Tamburo Parlante – raccolta entoantropologica di oggetti della cultura materiale africana. Adiacente  alla Chiesa 
di  San Francesco.  
- Collegiata di San Gregorio Magno: ha sede sul colle  opposto al Museo  di San Francesco. Costruita nel XIV 
secolo,  fu rimaneggiata in epoca barocca ( fine ‘600). Al suo interno è conservata una tela datata 1611,  raffigurante 
L’Ultima Cena,  del pittore fiammingo D.Calvaert, maestro di Guido Reni.       
- Resti della  Rocca di Braccio  
 

Museo Chiesa di San Francesco 
Indirizzo: Chiesa di S. Francesco, Via di S. Francesco 
Telefono: +39  075 9306535  
Accessibilità:  
Il sito presenta difficoltà di accessibilità 
 
Raccolta di opere  provenienti da chiese del territorio comunale di Montone. Tipologia storico artistica. 
La sede del museo è dal 1995 la chiesa di San Francesco con l’annesso convento. All’interno della chiesa sono stati 
ricollocati parte degli originali arredi, mentre gli spazi conventuali sono stati dedicati all’esposizione di dipinti, sculture 
e tessuti. La raccolta d’arte comprende dipinti databili dal XV al XVIII sec., tra cui il gonfalone di Bartolomeo 
Caporali del 1482, l’Annunciazione del  1532, opera di Tommaso di Arcangelo detto il Papacello e di Vittore Cirelli, 
artista che dipinse anche l’Immacolata del 1551 custodita nel museo. Di notevole pregio è il gruppo ligneo, databile 
tra il 1260 e il 1270, che rappresenta la deposizione di Cristo. Il museo comprende inoltre un’importante raccolta di 
tessuti umbri, tra cui le particolari “tovaglie perugine”, lavorate ad occhio di pernice, in lino o cotone, nei colori tipici 
del bianco e dell’indaco; utilizzate a partire dal 1200 come tovaglie d’altare per poi  divenire di uso profano e 
quotidiano dal XIV sec.  
 

 

Museo Etnografico “Il tamburo parlante” 
Indirizzo: ex Convento di S. Francesco  
Telefono: +39 075 9306535 
Accessibilità: Il sito presenta difficoltà di accessibilità 
 
Museo etno-antropologico. Il convento di San Francesco, che insieme alla chiesa occupa il colle della città opposto a 
quello dove sorgevano le dimore della famiglia Fortebracci, è oggi anche sede del Museo Etnografico. Si tratta di una 
raccolta museale interamente dedicata all’East Africa, da cui provengono più di 600 reperti e testimonianze della 
creatività e della vitalità del continente africano.  
Sono oggetti raccolti per illustrare le origini e le relazioni tra le varie  culture africane e l’ambiente naturale  in cui si 
sono sviluppate, presentati secondo un criterio peculiare: ciò che importa è evidenziare i tratti che accomunano le 
culture africane, non separandone i gruppi etnici, ma spiegandone i tratti comuni. 
 

Risorse produttive e tradizioni 
Il Tartufo bianco che, tagliato a lamelle, è ottimo sulla pasta, sulle tartine di pane imburrato e tostato o sulle uova. 
Altri prodotti del bosco: funghi, miele, frutti di bosco largamente utilizzate per le marmellate e dolci. 
 
Artigianato 
Il Ferro battuto, la cui lavorazione è legata alle gesta d’armi del periodo di Braccio Fortebracci. Montone coltiva da 
sempre la tradizione dei maestri forgiatori e della lavorazione del ferro a sbalzo 
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Principali manifestazioni annuali 
Giugno - Festa della Luce: Evento dedicato alla luce e al suo impiego nell’illuminazione dei beni culturali, 
architettonici, artistici e nello spettacolo.   
Seminari, spettacoli, installazioni luminose, arti visive, aree didattiche.  
Luglio (prima settimana) - Umbria Film Festival: Prestigiosa rassegna cinematografica con proiezione di film lungo, 
medio e cortometraggi di provenienza europea. 
Agosto - Donazione della Santa Spina: Festeggiamenti e corteo storico con sfilata di circa duecento figuranti in 
costumi d’epoca che rievocano le gesta del capitano di ventura Braccio Fortebracci,  il cui figlio Carlo donò al popolo 
montonese una santa spina offertagli per le vittorie conseguite contro i Turchi. 
Ottobre (fine mese) - Festa del Bosco: Mostra mercato dei prodotti del bosco e sottobosco 
 

 

Umbertide (PG) 
Avamposto della Valle del Tevere 
Fu un avamposto difensivo di grande importanza per lo Stato della Chiesa e per Perugia, sorgendo alla confluenza tra il 
fiume Tevere e il torrente Reggia, in uno scenario di colli sui quali venne impiantato un reticolo medievale. 
 

Cenni storici 
Le origini di Umbertide rimangono incerte: sebbene si parli in epoca romana di un ipotetico pago definito Pitulum, le 
prime notizie documentate risalgono al XIII sec, quando è ricordata come Fracta filiorum Uberti, in quanto feudo della 
famiglia dei marchesi di Toscana tra cui figura Umberto; un discendente di quest’ultimo, tale Ugolino, nel 1189 
sottomise Fratta all’autorità di Perugia. Nel XIII sec la città  assunse il titolo di libero comune, ma rimase sotto 
l’autorità perugina e sotto la diocesi di Gubbio. Fu proprio il Pontefice a volere la costruzione della rocca dal 1374 in 
ottica difensiva, iniziando così un lungo periodo di sottomissione ai Perugini e al Papato. La città fu utilizzata come 
avamposto difensivo e come base per contrastare le signorie di confine; solo per brevi periodi passò ad altre famiglie, 
come Braccio da Montone o la famiglia Degli Oddi cacciati da Perugia, per poi seguire le sorti  dello Stato Pontificio fino 
al 1860. Fu dopo l’Unità d’Italia, nel 1862, che il nome  mutò in Umbertide, in onore del Re d’Italia. 
 

Da vedere 
- La Rocca, avamposto medievale della Valle del Tevere, nel cuore del centro storico, con torrioni tondeggianti ed una 
torre a pianta quadrata, è sede di un Centro Espositivo per l’Arte Contemporanea.  
- Chiesa di Santa Maria della Reggia, di forma ottagonale, sorta nella seconda metà del XVI sec. 
- Chiesa di Santa Croce, nell’omonimo museo si può ammirare la Deposizione della Croce del Signorelli ed una 
Madonna col Bambino in Gloria tra Angeli e Santi datata 1578 del Pomarancio (Nicolò Circignani). 
- Abbazia di San Salvatore di Monte Corona (a poca distanza da Umbertide), con la chiesa superiore (consacrata 
nel 1105, ristrutturata e trasformata nel 1700)  e l’antica cripta, di notevole valore artistico, con elementi architettonici 
che la fanno datare intorno all’XI sec. 

 

Museo di Santa Croce 
Indirizzo: Piazza San Francesco 
Telefono: +39 075 9420147 
Accessibilità: Il sito è dotato di ausili meccanici per il superamento di quattro gradini 
 
Museo storico-artistico inaugurato nel 1998; ha sede nella Chiesa di Santa Croce. 
Il museo vanta importanti opere come la pala della Deposizione dalla Croce di Luca Signorelli (1516). Realizzata in 
un periodo di tempo molto breve, l’opera mostra come il pittore fosse a capo di un gruppo di bottega che collaborava 
alle numerose commesse assegnate. Si tratta dell’unico dipinto del maestro del Rinascimento a trovarsi nella sua 
collocazione originaria e, per illustrare il percorso Signorelliano, il restauro della pala e la storia della chiesa stessa, dei 
pannelli esplicativi sono stati sistemati nella chiesa.  
Tra i dipinti provenienti dalla vicina chiesa di San Francesco ed esposti in ambienti attigui, si segnala un’altra opera di 
pregio: una  tela di Niccolò Circignani detto il Pomarancio raffigurante la Madonna col Bambino. 
Di grande pregio anche la statua di San Rocco del secolo XVI , scultura polimaterica (in legno, cordame, stoppa, tela 
impastata con gesso e colla animale) realizzata da Nero Alberti da Sansepolcro e recentemente sottoposta a 
restauro conservativo in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.  
 

Risorse produttive e tradizioni 
Da assaggiare 
I diversi prodotti della norcineria fra i quali spiccano la mortadella, le salcicce e il delizioso prosciutto di cinghiale. 
 
Artigianato 
Attivo l’artigianato della ceramica, rinomato per il cosiddetto “nero di fratta”, un tipo di vernice nera di particolare 
lucentezza. 
 

Principali manifestazioni annuali 
Settembre - Fiere di fine Ottocento: L’evento, giunto alla quarta edizione, si articola in quattro giorni di spettacoli e 
rievocazioni di eventi realmente accaduti nel XIX secolo con figuranti in costumi d’epoca. I festeggiamenti, che 
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coinvolgono l’intera comunità umbertidese, si svolgono nelle vie e piazze del centro storico. Per tutto il periodo della 
manifestazione è possibile riscoprire sapori antichi nelle caratteristiche taverne ed osterie che ripropongono ricette di 
piatti popolari del tempo. 
Aprile-maggio - Festival di Primavera: Rassegna di musica classica. 
Agosto  (prima decade) - Preggio Festival: Rassegna di musica classica. 

 

 

Spello (PG) 
La città del Pintoricchio e delle Infiorate artistiche 
Cittadina adagiata sulle pendici del Monte Subasio, che conserva tesori d’arte e propone  prelibata gastronomia. Il 
borgo presenta una particolare organicità dell’impianto urbano; stretto nella cinta muraria tardo-antica, è 
caratterizzato da preesistenze dell’insediamento romano e quello successivo  di epoca medievale. D’obbligo una visita 
nel centro storico tra le cinque porte urbiche erette in periodo augusteo. 
 

Cenni storici 
Antico centro Umbro. In epoca romana, grazie alla via Flaminia, la città acquistò rilevanza territoriale come municipio 
con il nome di Hispellum, fino a rivestire un ruolo preminente nel IV sec., soprattutto con Costantino che emanò nei 
confronti della Colonia Julia  il Rescritto (333 d.C. ca) oggi esposto nel Palazzo Comunale. Con l’arrivo dei Longobardi, 
la città entrò a far parte del Ducato di Spoleto e in età Comunale fu suddivisa in tre rioni detti Terzieri (Porta Chiusa, 
Mezota e Pusterola) ed ebbe un piccolo esercito. Contesa tra Spoleto e Perugia, tra papato ed impero, tra guelfi e 
ghibellini, nel 1238 venne distrutta da Federico II. L'esercito di Albornoz inviato dal Papa a recuperare le terre della 
Chiesa mise fine alle controversie. Successivamente Spello passò nelle mani della signoria Baglioni, che la dominò tra 
alterne vicende dalla fine del ‘300 fino al 1583: fu l'epoca più importante della città, che crebbe economicamente e si 
arricchì di capolavori rinascimentali, come le importanti opere realizzate dal Pintoricchio. Il Papa riprese il controllo dal 
1583, mantenendolo sino all’Unità d’Italia. 
 

Da vedere 
- Chiesa di Santa Maria Maggiore (secc. XII-XVII), con facciata tardo cinquecentesca. All’interno, si trovano gli 
affreschi della Cappella Baglioni (1501) riconosciuta come il capolavoro di Bernardino di Betto detto Pintoricchio (1454-
1513). 
- Chiesa di S. Andrea (XIII sec.), con affreschi di scuola folignate del sec. XV, una grande pala d’altare del 
Pintoricchio e un Crocifisso attribuito a Giotto.  
- Palazzo dei Canonici, sede della Pinacoteca, ricca di opere risalenti ai secc. XIII-XVIII. 
- Museo delle Infiorate, (piano terra Palazzo Comunale), memoria storica della tradizione artistica più nota del 
luogo, le Infiorate del Corpus Domini 
- Chiesa di S. Lorenzo (1120), profondamente modificata tra ‘500 e ‘600, conserva un prezioso tabernacolo in 
marmo di Flaminio Vacca (fine ‘500). 
- Villa romana (loc. Sant’Anna) con oltre 300 mq di mosaici policromi (sec.II-III d.C.) 
- Porta Venere e Torri di Properzio, di età augustea, una delle porte urbiche più delle città romana. 
- Villa Fidelia (XVI sec.) edificata laddove un tempo sorgevano il Tempio di Venere, il Teatro e le Terme. 
- Collezione Emilio Greco (2° piano Palazzo Comunale), oltre 38 opere tra litografie, acqueforti e scultore che 
l’artista ha donato alla città nel 1989. 
 

Pinacoteca Civica 
Indirizzo: Piazza Matteotti, 10   
Telefono: +39 0742.301497 
Accessibilità: L’edificio è dotato di servoscala per salire al piano e di rampe per il superamento di lievi dislivelli 
 
La Pinacoteca di Spello, aperta al pubblico nell’agosto del 1994, ha sede nel Palazzo dei Canonici, costruzione 
cinquecentesca attigua alla Chiesa di Santa Maria Maggiore. La raccolta Civico-Diocesana, costituisce lo strumento più 
adatto per meglio comprendere la vita artistica della città dal XIII al XIX secolo, quale testimonianza della vitalità 
culturale del territorio spellano e della radicata vocazione artistica collegata al culto e alla devozione popolare. Sono 
presenti dipinti ad affresco, su tela e tavola, sculture e opere di pregiata oreficeria.  Tra le  opere più importanti, la 
collezione ospita  una scultura in legno policromo di notevole interesse devozionale, la Madonna in trono, databile tra il 
XII e XIII secolo, da considerarsi anche la più antica della raccolta. La sala degli affreschi ospita una delle opere più 
pregevoli, la Madonna con Bambino tra San Girolamo e San Bernardino, attribuita ad Andrea D’Assisi, raffinato allievo 
del Pinturicchio, attivo a Spello nel XVI sec. Il Cristo crocifisso tra la Vergine e i santi Francesco, Giovanni Evangelista 
e Crispolto Vescovo proveniente dal monastero di Santa Maria di Vallegloria, accresce il valore della collezione, in 
quanto  eseguito da Nicolò di Liberatore detto “l‘Alunno“ e la sua Bottega; sono esposte inoltre numerose tele di 
Marcantonio Grecchi ed una raffinata selezione di Benvenuto Crispoldi artista eclettico a cavallo tra ‘800 e ‘900. 
 

Risorse produttive e tradizioni 
Da assaggiare 
L’olio extravergine di oliva D.O.P., menzione geografica Colli Assisi Spoleto. I legumi, il pecorino del Monte Subasio, le 
salsicce, il prosciutto, gli asparagi di montagna, i funghi, il tartufo bianco. Vini da uve Merlot, Cabernet, Pinot Nero, 
Sangiovese, Trebbiano, Grechetto. Da non perdere la crescia, la pasta con le noci, la stracciatella, le minestre di farro, 
la selvaggina. 
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Artigianato 
Oltre al ferro battuto, l’intreccio di corde, spaghi e filati in fibre naturali si fonde con le antiche tecniche dell’uncinetto e 
del macramé, riproposte anche in chiave più moderna. 
 
Punti di assaggio e di acquisto 
Enoteche e botteghe di prodotti tipici locali e manufatti in macramè nel centro storico. Società cooperativa agricola 
Frantoio di Spello Uccd e numerosi aziende agricole sul territorio.  
 

Principali manifestazioni annuali 
Corpus Domini (tra maggio e giugno) - Le Infiorate del Corpus Domini: Quadri e tappeti floreali vengono 
realizzati lungo le strade del paese (oltre 2 km) nella cosiddetta “notte dei fiori”. Tutta la città partecipa, sotto gli occhi 
ammirati di migliaia di visitatori, fino alla processione della domenica mattina. 
Dicembre (primo weekend) - L’Oro di Spello: Evento dedicato all'olio d'oliva, prodotto principe del territorio, e a 
tutti i tesori di Spello. Percorsi enogastronomici nel borgo, cene in taverna,  percorsi di visita ai musei e ai luoghi del 
Pintoricchio, mostre e spettacoli musicali. 

 
 
 

Deruta (PG) 
La capitale della ceramica artistica tradizionale 
Di origine antichissima, conserva testimonianze del periodo romano. Famosa in tutto il mondo per le sue ceramiche 
artistiche, vanta un primato di questa produzione già dal 1500.  
 

Cenni storici 
Poco è noto della storia antica di Deruta; unica certezza è che “diruta” significa distrutta, rovinata. Qualche 
informazione si ricava dai reperti archeologici che testimoniano la presenza certa di etruschi e romani. In epoca 
medievale Deruta fu un Castello sottoposto al dominio di Perugia seppur dotato di una qualche autonomia 
amministrativa. In occasione della Guerra del Sale, che nel 1540 oppose Perugia al Papato, Deruta si schierò a fianco 
del Pontefice sotto la cui influenza rimase fino al 1860, sperimentando anche il dominio dell’Impero napoleonico, tra il 
1809 e il 1814. La fama e l’economia di questo antico e suggestivo borgo, risultano da sempre intimamente connesse 
alla produzione ceramica che, a partire dal Rinascimento, periodo in cui la maiolica derutese raggiunse i massimi livelli 
di splendore, ha sempre accompagnato la storia della città.  
 

Da vedere 
- Palazzo Comunale, trecentesco, dove si trova la Pinacoteca che custodisce, tra gli altri, dipinti di Pietro Vannucci 
detto il Perugino e di Niccolò di Liberatore detto l’Alunno. 
- Museo Regionale della Ceramica. Situato nel convento fondato nel 1008 dai monaci benedettini, ospita bellissimi 
esemplari di antiche maioliche locali. 
- Chiesa di S. Antonio Abate con affreschi di G.Bartolomeo e Bartolomeo Caporali. 
 

Museo Regionale della Ceramica 
Indirizzo: Largo San Francesco, 1 - 06053 Deruta (PG) 
Tel. e fax +39 075 9711000 
Accessibilità: Piccola rampa per l’accesso in sedia a ruote sull’ingresso adiacente al principale. All’interno, su tre 
piani, ascensore dotato anche di pulsantiera braille a rilievo e segnale acustico di arrivo al piano.  
 
Il Museo Regionale della Ceramica nasce nel 1898 per volere del notaio derutese Francesco Briganti. Così come è 
oggi visibile, venne inaugurato nel 1998 all’interno della splendida cornice dell’ex Convento benedettino di 
S.Francesco, dal cui antico chiostro tutt’ora si accede. Qui, attraverso un percorso espositivo che muove da una 
sezione archeologica, sono raccolti i principali tipi di vasellame prodotti  tra il XIV e il XX secolo:  piatti, coppe 
amatorie, panate, gamelii, bacili da versatore, acquasantiere e targhe dedicatorie e devozionali realizzati al tornio e 
decorati con motivi geometrici, floreali e talvolta, per influenza delle grottesche, zoomorfi. Il Museo, ospita altresì una 
biblioteca specialistica che vanta oltre 1500 volumi. Nelle sale superiori è tuttora visibile la ricostruzione di 
un’antica farmacia che raccoglie una collezione di albarelli in maiolica databili tra il XV e il XIX secolo,  provenienti da 
tutta Italia.  E’ possibile inoltre visitare, all’interno del percorso museale, un moderno e alquanto suggestivo deposito 
aperto al pubblico, contenente circa 5000 maioliche, opera di artisti contemporanei e testimonianza attuale della 
vitalità che a tutt’oggi caratterizza  quest’arte.  

 
Pinacoteca 
Indirizzo: Piazza dei Consoli 1  
Telefono: +39 075 9711000 
Accessibilità: Sito dotato di rampe per accesso in sedia a ruote e ascensore; non dispone di percorsi per non vedenti. 
 
Oggi il Palazzo Comunale è sede di una straordinaria Pinacoteca in cui sono confluite opere storiche raccolte in tempi 
diversi, molte delle quali, provenienti dall’ex ospedale di S. Giacomo e dalle antiche chiese del borgo. 
Nei primi anni del ‘900, vi trovarono ricovero, per preservarle dal furto, due importanti opere, dalle quali prese il via la 
raccolta di dipinti: la Madonna dei Consoli e il  gonfalone di S.Antonio Abbate, entrambe attribuite al pittore folignate 
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Niccolò di Liberatore, detto l’Alunno. Nel tempo, la collezione si arricchì di altri oggetti di indiscusso pregio, tra cui il 
messale miniato del XIII secolo, ma l’incremento più significativo risale al 1931 quando Consilia Pascoli, erede del 
collezionista e scrittore d’arte Lione Pascoli, donò al Comune circa quaranta dipinti. Articolati su due piani, gli spazi 
permettono di ammirare importanti opere tra cui spiccano, oltre quelle sopra menzionate, i dipinti di Pietro Vannucci 
detto il Perugino, di Sebastiano Conca, Pietre Van Bloemen, Francesco Trevisani e Antonio Amorosi. 
 

Risorse produttive a tradizioni 
Da assaggiare 
Tagliatelle con il sugo d’oca, minestra con i ceci, torta al testo con prosciutto, salsicce, fagioli con le cotiche, arrosti 
misti di pollo, maiale, agnello. E infine il torcolo, un dolce tipico con canditi e uva secca, da accompagnare con il buon 
vinsanto della zona. 
 
Artigianato 
Attualmente Deruta rappresenta il centro di maggior produzione di maiolica artistica in Italia, con più di 200 laboratori 
artigiani e circa 1000 addetti. Il tessuto produttivo si articola in una rete diffusa di piccole botteghe dove la lavorazione 
avviene ancora secondo le tecniche tradizionali. Dagli anni Ottanta, si è intrapresa una politica di tutela del Marchio di 
origine che garantisca la “ceramica artistica tradizionale” 
 
Punti di assaggio e di acquisto 
Numerose botteghe e atelier di ceramica a Deruta.  
Laboratori tradizionali di terrecotte nella vicina frazione di Ripabianca. 
 

Principali manifestazioni annuali 
Maggio - Mostra mercato dell’antiquariato: con esposizione di maioliche antiche nel centro storico. 
Giugno-settembre - Magia di un’arte: mostre, laboratori di ceramica in piazza aperti ai visitatori, concerti musicali  
Luglio - Musica per i borghi: tappe derutesi del stagione musicale itinerante nell’Umbria 
Seconda metà di ottobre (due weekend) - Eurocholate a Deruta: La città della ceramica da alcuni anni collabora 
con il grande evento perugino dedicato al cioccolato. Nel centro storico stand di degustazione, dimostrazioni e 
laboratori del cioccolato, pitture e pareti di cioccolato (ChocoArt, Chocomurales), tatuaggi al cioccolato (Chocotatoo) e 
la possibilità di acquistare i caratteristici bicchieri in ceramica decorata a mano. 
 
 

 

Bevagna (PG) 
Tesori di carta e antichi mestieri 
Bevagna ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico medievale che ricalca in larga parte la pianta della città 
romana. Piazza Filippo Silvestri, sublime nella sua irregolarità, è delimitata dalle chiese romaniche di S. Silvestro (sec. 
XII), S. Michele (sec. XII-XIII) e S. Domenico (sec. XIII-XIV) e dal gotico Palazzo dei Consoli (1270),  
 

Cenni storici 
La battaglia di Mevania del 308 a.C. è posta in dubbio dagli storici, ma da ritrovamenti archeologici il territorio 
bevanate risulta popolato dagli Umbri sin dal VII sec. a.C. Sotto i Romani divenne Municipio e grazie alla sua posizione 
lungo il tracciato della Via Flaminia e del fiume Clitunno fu un fiorente centro commerciale e di scambio fino al II sec. 
d.C. Nel 597 entrò a far parte del Ducato di Spoleto e ne seguì le sorti fino al 774, quando fu donata da Carlo Magno al 
Papato. Nei secoli successivi al Mille visse alterne vicende, passando più volte dal dominio imperiale a quello papale, 
restando comunque fedele al papa che, nel 1360, fece dono del nuovo stemma con la croce, le chiavi della chiesa e la 

sigla O.S.F. (ob servatam fidem)  
 

Da vedere 
- Museo di Bevagna, Ospita una cospicua raccolta archeologica e dipinti, fa parte del circuito cittadino, che 
comprende la visita all’edificio termale e al teatro Torti. 
- Palazzo dei Consoli, edificato intorno al 1200. Al suo interno si trova il teatro ottocentesco Francesco Torti, rifinito 
con eleganti decorazioni. 
- Chiesa di S. Francesco, edificata alla fine del 1200 nel punto più elevato della città. 
- Chiesa di S. Silvestro, sec. XII. 
- Chiesa di S. Michele Arcangelo, sec. XII-XIII. 
- Edificio termale, interessante testimonianza della vita quotidiana romana con mosaici del II secolo d.C. 

 
Museo di Bevagna 
Indirizzo: Corso G. Matteotti, 70 
Telefono: +39 0742 360031 
Accessibilità:Sito dotato di rampe per il superamento delle barriere architettoniche, di ascensore con tastiere braille e 
di servizi igienici per disabili. 
 
Il Museo di Bevagna, allestito nei locali posti al secondo piano del settecentesco Palazzo Lepri, già sede comunale, si è 
costituito nel periodo post-unitario con le opere d’arte provenienti da chiese della città e del territorio, offrendo 
un’ampia testimonianza della produzione artistica e della devozione locale.  
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Di pregio l’Adorazione dei Magi di C. Giaquinto, la Madonna col Bambino di D. Doni e i dipinti degli artisti bevanati A. 
Camassei e A. Spacca di cui segnaliamo, rispettivamente, I Santi Carlo Borromeo e Filippo Neri e la Cassa con i 
miracoli del beato Giacomo.  
A piano terra statue, iscrizioni, monete e altri significativi reperti archeologici, integrano la cospicua raccolta 
settecentesca murata lungo le scale del palazzo e documentano l’importanza dell’antico municipio romano. 
 

Edificio termale con mosaici 
Indirizzo: Via delle Terme Romane, 2A 
Telefono: +39 0742 360031 
Accessibilità: Si accede da via delle Terme romane. E’ presente solo uno scalino nella porta di accesso. 
 
Le terme furono realizzate nel II sec. d.C. in prossimità del Foro dell’antica Mevania e di altri edifici monumentali; 
ancora oggi è possibile ammirare i resti di un tempio, del teatro romano e di una domus.  
L’importante complesso, di carattere pubblico, fu suddiviso secondo la tradizione romana, in quattro ambienti; il più 
grande presenta un mosaico pavimentale a tessere bianche e nere, con decorazioni che attingono al repertorio 
mitologico e ornamentale di carattere marino, come in uso in periodo romano: tritoni, ippocampi, delfini. Accanto al 
vano principale sono stati scoperti resti di altre sale da identificarsi con il calidarium e il tepidarium. 
Numerosi altri mosaici, segnalati soprattutto entro le mura cittadine, sono la testimonianza della grande importanza 
che i Romani davano alla cura della persona e del corpo, soprattutto dopo il I sec a.C., quando le terme divennero una 
pratica quotidiana e un’occasione di incontro e comunicazione. 
 

Teatro Francesco Torti 
Indirizzo: Piazza Filippo Silvestri 
Telefono: +39 0742 360031; +39 0742 361847 
Accessibilità: Al primo piano del palazzo dei Consoli. E’ dotato di ascensore con tastiera braille e servizi igienici per 
disabili  
 
Di origine duecentesca, il complesso architettonico che ospita il teatro fu residenza del governatore e antica sede 
comunale, amministrata da quattro consoli, fino al terremoto del 1832 che lo rese inagibile. 
Il 28 agosto 1886 il Teatro fu inaugurato e intitolato al letterato Francesco Torti, dopo un intervento di ristrutturazione 
affidato già nel 1872 all’architetto Martini di Montefalco che, oltre al restauro degli interni ne ampliò la struttura con 
l’aggiunta di un nuovo volume di stile neogotico per il palcoscenico.  
La struttura del teatro è a ferro di cavallo, con loggia e palchi su tre ordini; le decorazioni che arricchiscono il plafone 
sono del Piervittori, che volle rappresentare le arti come muse danzanti. Il Clitunno all’alba di Frappi sostituisce il 
sipario originale del Bruschi in cui è raffigurato Properzio che addita al Torti la sua patria. Sempre al primo piano 
troviamo il ridotto, il foyer, la sala bar e la sala da gioco, affrescati dal Bruschi e dal Piervittori. 
L’ultimo intervento di restauro, conclusosi nel 1994, consente l’utilizzo per apprezzati spettacoli musicali e teatrali, 
convegni e dibattiti per una capienza di duecentocinquantuno posti. 
 

Risorse produttive e tradizioni 
Da assaggiare 
Formaggi, salumi, tartufi, farro, cicerchie e primi piatti locali, conditi con l’ottimo olio extravergine di oliva DOP, da 
gustare con i prelibati vini della Strada del Sagrantino: il Rosso di Montefalco DOC e il Sagrantino di Montefalco DOCG. 
 
Artigianato 
All’interno dei suggestivi ambienti delle botteghe medievali di Bevagna, mastri cartari, mastri ceraioli, tessitrici di 
telaio e dipintori svelano i segreti della loro produzione ai visitatori del Circuito culturale dei Mestieri Medievali. 
 
Punti di assaggio e di acquisto 
Nelle enoteche e nei negozi specializzati si può trovare olio extravergine di oliva DOP e i vini della Strada del 
Sagrantino (Rosso di Montefalco DOC e Sagrantino di Montefalco DOCG).  
Carta bambagina e candele di cera d’api presso le botteghe delle gaite. 
 

Principali manifestazioni annuali 
 
Fine giugno - Mercato delle Gaite: rievocazione storica di vita quotidiana in epoca medioevale. Le quattro Gaite si 
sfidano nella gara di tiro con l’arco e nell’allestimento di botteghe artigiane, taverne e mercato attinente al periodo 
1250 – 1350. Fanno da corollario spettacoli, concerti, mostre e conferenze.  
 
 

 

Montefalco (PG) 
La Ringhiera dell’Umbria, patria del Sagrantino 
Terra d’origine di una delle Docg più rappresentative dell’Umbria e dell’Italia e scrigno di tesori artistici, Montefalco è 
definita ‘Ringhiera dell’Umbria’ per la sua posizione privilegiata, dominante sulle valli del Clitunno e del Topino, 
tributari del Tevere, e per la meravigliosa vista che si gode dal suo belvedere.  
 

Cenni storici 
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Antico centro popolato dagli Umbri, è in epoca Comunale che la tradizione  fa derivare il nome Castrum Cocoroni 
(1180), dato alla città in onore di  Marco Curione, leggendario fondatore. La visita di Federico II (1240) fece mutare 
il nome in Montefalco, in omaggio alla passione dell’imperatore per la caccia con il falco pellegrino. La storia della 
città, legata fortemente alla presenza Pontificia, vede la presenza per brevi periodi di Signorie locali come i Trinci di 
Foligno. Durante il Rinascimento il borgo vive un forte sviluppo economico, artistico e civile. Fu Papa Pio IX  che diede 
a Montefalco  il titolo di “città” a metà del XIX sec., in cambio del  dono di un’opera giovanile di Benozzo Gozzoli. 
 

Da vedere 
- Chiesa di  S. Francesco: Edificata a metà del ‘300, è sede del Museo civico dal 1895. Custodisce  opere pittoriche 
databili dal XIII al XVII secolo di Benozzo Gozzoli, del Perugino, dell’Alunno e di altri pittori illustri.   
- Ex Chiesa di S. Filippo Neri (XVIII sec.) oggi Teatro S. Filippo Neri. Risale al 1705 su disegno di un certo padre 
Morelli. Completamente manomesso al suo interno, oggi conserva quasi intatta soltanto la facciata. Adibito a teatro 
dopo il 1895, è stato di recente rimesso a nuovo e nobilitato nel suo intero da due tele alle pareti laterali inserite in 
quel che resta di due mostre di altari barocchi della originaria chiesa. Ma è soprattutto con il fondale che il pittore 
Luigi Frappi ha voluto dare una nuova veste al teatro, rappresentando la luminosa vallata dove scorre il Clitunno e 
volteggia un falco.  
- Chiesa di Sant’Agostino, con opere di A. Lorenzetti e Bartolomeo Caporali. 
- Chiesa di Sant’Illuminata (XVI sec.) con affreschi di Francesco Melanzio. 
- Chiesa di S. Fortunato, con affreschi di Benozzo Gozzoli e Tiberio d’Assisi. 
 

Complesso Museale di San Francesco 
Indirizzo:Via Ringhiera Umbra, 6 
Telefono: +39 0742 379598 
Accessibilità:  Il sito è dotato di ascensore e rampe d’accesso. 
 
Costruita nel XIV sec., la struttura offre un magnifico esempio della pittura umbra tra ‘400 e ‘500. Il cantiere pittorico 
che venne ospitato nel XV sec., per effettuare i primi restauri e le prime modifiche, vantò infatti la presenza di 
importanti artisti come Benozzo Gozzoli, con il suo ciclo  Storie della vita di San Francesco, uno dei più importanti 
cicli rinascimentali conservati, e Jacopo Vincioli, che decorò la nicchia con Sant’Antonio da Padova. Nel 1503 
documenti d’archivio danno con certezza la presenza a Montefalco di Pietro Vannucci detto il Perugino, al quale si 
attribuisce la Natività con l’eterno in gloria tra gli angeli e l’Annunciazione, collocata in un tipico paesaggio umbro.  
Nell 1990 il Museo è stato valorizzato con la ridistribuzione delle opere, la riorganizzazione degli spazi e la restituzione 
dell’aspetto originario alla struttura, articolandolo in tre spazi espositivi: l’antica chiesa, la cripta e la Pinacoteca. Il 
recupero degli ambienti esistenti sotto la Chiesa ha ampliato l’attività espositiva  e ha reso il complesso il primo museo 
storico della regione Umbria con spazi dedicati anche a mostre d’arte contemporanea. Durante i lavori sono tornate 
alla luce le antiche cantine dei Frati Minori Conventuali arricchite con materiali utilizzati per la lavorazione del 
vino. L’edificio adiacente dal 2008 ospita un nuovo ingresso con bookshop, aule per le attività  didattiche e, a piano 
terra,  il Caffè letterario, in grado di accogliere  visitatori   e quanti verranno  coinvolti nelle proposte culturali  offerte. 
 

Risorse produttive e tradizioni  
Da assaggiare 
Da non perdere i vini: l’eccellente Rosso di Montefalco DOC (produzione che riguarda anche il Bianco) e il Sagrantino di 
Montefalco DOCG, protagonista dell’enogastronomia italiana e mondiale: vino di grande struttura  ottenuto da uva 
autoctona e immesso sul mercato dopo almeno 30 mesi di invecchiamento. Disponibile nella versione secco e passito. 
Olio extravergine di oliva, legumi e il cosiddetto pecorino ‘‘mbriaco” (stagionato per due mesi in botti di vino rosso). 
 
Artigianato 
Manufatti di grande pregio, risultato dell’arte dell’antica tessitura: fibre naturali quali lino e cotone decorate con 
disegni artistici, la classica tovaglia perugina, lavorata ad occhio di pernice con decorazioni geometriche dal tipico 
colore turchino, marrone o rosso.  
 
Punti di assaggio e di acquisto: 
Enoteche nel centro storico. Cantine e frantoi nel territorio. I tessuti artigianali possono essere ammirati e acquistati 
nei negozi del centro storico. 
 

Principali manifestazioni annuali 
Pasqua - Terre del Sagrantino:  Mostra mercato di artigianato e prodotti tipici della Strada del Sagrantino: 
domenica “Vino in Piazza”, lunedì di Pasqua “La Ciuccetta” (il tradizionale giuoco con le uova). 
Maggio (ultima domenica) - Cantine Aperte: degustazione di vini in tradizionali suggestivi luoghi di produzione. 
Agosto - Agosto Montefalchese: con gare di balestrieri e di sbandieratori, musica, spettacoli, degustazioni nelle 
taverne dei quattro quartieri. 
Settembre (metà mese) - Settimana Enologica: Principale rassegna enogastronomica dedicata al Sagrantino: mostra 
mercato, presentazione della nuova annata, degustazioni, passeggiate dei sapori, musica, rassegna cinematografica e 
la tradizionale Festa della vendemmia. 
Dicembre - Festivi Calici: una serie di eventi legati alla degustazione di vini passiti, muffati, da dessert e da 
meditazione italiani e del mondo. 
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Trevi (PG) 
La capitale dell’olio 
Posta su un contrafforte del Monte Serano a 425 m. s. l. m. e circondata da un mare di ulivi, Trevi è chiusa da mura 
romane e medievali. L’intatto tessuto urbanistico medievale è scandito da monumentali palazzi gentilizi di epoca 
rinascimentale. Mura, chiese, torri e palazzi disegnano il profilo nobile di questo centro che si affaccia sulla valle 
spoletana offendo uno spettacolo mozzafiato. Fuori della cinta muraria, il territorio di Trevi vanta anche un record: 
custodisce il più vecchio olivo dell’Umbria, di 1.700 anni, detto “Olivo di Sant’Emiliano”. 
 

Cenni storici 
Ben visibili nel territorio le tracce della sua antichissima origine preromana. Plinio elenca i Trebiates tra le più antiche 
popolazioni Umbre. In epoca imperiale si estese ampiamente nella valle grazie alla vicinanza della strada Flaminia e 
del fiume Clitunno. Successivamente, gli abitanti si trasferirono sul colle, protetto dalle mura.   Primo Vescovo fu 
l’armeno Miliano, poi Emiliano, martirizzato sotto l’imperatore Diocleziano. Trevi fece parte del Ducato di Spoleto. 
Divenne comune indipendente e guelfo nel XII sec. e successivamente passò sotto il dominio di Perugia. Nel 1214 fu 
distrutta dal Duca Teopoldo di Spoleto. Ebbe il suo massimo splendore in epoca rinascimentale. Nel 1469 vi fu fondato 
uno dei primissimi Monti di Pietà. Nel 1470 nacque a Trevi la prima tipografia umbra, la quarta in Italia e la prima 
società tipografica al mondo. Nel 1784 fu reintegrata da Papa Pio VI al titolo di città per la nobiltà delle sue famiglie 
illustri e dei suoi splendidi palazzi gentilizi. 
 
 

Da vedere:  
- Duomo di S. Emiliano (XII sec. - rifatto nel XIX sec.) intitolato al  santo patrono. All’interno l'altare del Sacramento 
di Rocco da Vicenza (1522). 
- Chiesa di San Francesco (XIII sec.) con lo splendido Crocifisso giottesco (XIV sec.) del Maestro del Crocifisso di 
Trevi. 
- I palazzi di Trevi, tra i quali Casa Petrucci (’500), Palazzo Valenti ('500), Palazzo della Prepositura Valenti (metà del 
'600) e Palazzo Lucarini (‘400). 
- Le mura romane (ancora visibili a tratti, del I sec. a.C.) e le mura medievali  (della seconda metà del sec. XIII, 
ancora intatte). 
- Chiesa Madonna delle Lacrime (XV-XVI sec.) con lo splendido portale in bassorilievo. All’interno affreschi del 
Perugino e dello Spagna e monumenti sepolcrali della famiglia Valenti. 
- Palazzo Comunale e torre civica (XIII sec.). 
 -Villa Fabri o dei Boemi, ora di proprietà comunale, costruita al centro di un grande parco sul finire del ‘500, con 
affreschi della prima metà del ‘600. 
- Teatro Clitunno, costruito su progetto dell’architetto Domenico Mollaioli nel 1875. Il sipario storico fu realizzato nel 
1877 dall’artista Domenico Bruschi.  
- Chiesa convento di S. Martino (XV sec.) con affreschi di Tiberio d’Assisi e la annessa Cappella di San Girolamo, 
con affresco dello Spagna. 
- Abbazia di S. Pietro a Bovara (XII sec.) e Chiesa di S.Maria di Pietrarossa (XIII sec.), santuario terapeutico nei 
pressi dei ritrovamenti delle terme romane, con affreschi votivi dei secc. XIV e XV.  
 

Complesso Museale San Francesco 
Indirizzo: Ex Convento di S. Francesco - Largo Don bosco,14- 06039 Trevi  
Telefono – Fax : +39 0742 381628 
Accessibilità: Il Museo è dotato di rampe e di ascensore (con tastiere braille per non vedenti) che collega i 4 piani.  
 
Il complesso museale ha sede nel convento di San Francesco e si compone di più sezioni dedicate al patrimonio 
storico-artistico, alla tradizione olivicola, alle testimonianze archeologiche, alla città e al territorio. La raccolta ha inizio 
dall’Antiquarium, dove sono presenti importanti testimonianze lapidee, reperti di epoca umbra e romana, reperti e 
corredi funebri provenienti dalla necropoli di epoca longobarda (VI-VII sec. d.C.) rinvenuta nel territorio. La sezione 
dedicata alla Città conserva diverse testimonianze della vita pubblica, come il “bussolo del sì e del no” del XVIII sec. 
Tra i dipinti  esposti in Pinacoteca si segnalano una Madonna col Bambino di  Bernardino di Betto detto Pintoricchio  
e opere di Giovanni di Corraduccio. Pregevole è la grande pala d’altare  di  Giovanni Di Pietro detto lo Spagna, 
alunno e coetaneo del Perugino, raffigurante l’Incoronazione di Maria tra angeli, S.Francesco e Santi. 
Particolarmente interessante è il Museo della Civiltà dell’Ulivo, nel Nuovo allestimento inaugurato nell’anno 2007, 
dedicato al prodotto principe di Trevi, l’olio extra vergine di oliva DOP. Lo spazio è articolato in quattro sezioni: 
“Botanica”; “Conosciamo l’olio e l’ulivo”;  “L’ulivo simbolo di pace”  e “Storia dell’ulivo”. Dotato di reperti, plastici, 
animazioni, filmati e mezzi multimediali,  consente di effettuare un vero e proprio viaggio (con audio-guida) nel 
microcosmo legato alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio 

 
Palazzo Lucarini 
Indirizzo: Via Beato Placido Riccardi, 11 
Telefono- Fax:  +39 0742 38 10 21   
Accessibilità: Collocato su  un solo piano, non presenta particolari problematiche 
 
Il quattrocentesco palazzo che fronteggia la chiesa di Sant’Emiliano è stato ristrutturato nella seconda metà del 
Novecento.  Attualmente è  destinato a manifestazioni e iniziative dedicate all’Arte Contemporanea. In esso sono 
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allestite mostre temporanee e si organizzano attività finalizzate a promuovere e diffondere l’arte e la cultura della 
contemporaneità nei suoi molteplici aspetti.  
Il Comune di Trevi concede gli spazi del palazzo all’Associazione Culturale Palazzo Lucarini Contemporary  che, fondata 
nel gennaio 2007 a seguito dello scioglimento dell’Associazione Culturale Trevi Flash Art Museum,  svolge un ruolo di 
osservatorio e di promozione del contemporaneo.  
Alle consuete attività espositive l’associazione aggiunge, grazie al lavoro di personale specializzato ed esperto, una 
serie di manifestazioni complementari quali convegni, attività didattiche, laboratori di sperimentazione creativa e 
workshop dedicati a studenti e ad un pubblico adulto. 
 

Risorse produttive e tradizioni 
Da assaggiare 
Trevi è indiscussa capitale dell’olio: la produzione più importante per qualità e quantità è quella dell’olio extravergine 
di oliva DOP, menzione geografica Colli Assisi Spoleto. Altro pregiato prodotto tipico locale è il Sedano Nero di Trevi, 
uno dei presidi Slow Food dell’Umbria, noto ai buongustai per il suo particolare sapore. Inoltre: strangozzi al tartufo, 
caciotta tartufata, tagliata di petto d'anatra, salsicce e vino Trebbiano di limitata produzione, sedani alla trevana. 
 

Punti di assaggio e di acquisto 
Numerosi frantoi ove si produce e si vende l’olio extra vergine di oliva DOP. Possibilità di acquisto diretto di prodotti 
dell’orto dai numerosi produttori locali nella zona delle Canapine, nella pianura a ridosso del fiume Clitunno. 
 

Principali manifestazioni annuali 
Fine maggio-inizio giugno - Pic&Nic: degustazione di prodotti tipici, vini DOC di Montefalco, musica ed arte 
contemporanea in mezzo agli olivi. 
Ottobre (primo weekend) - Palio dei Terzieri: 500 figuranti in costumi d’epoca rievocano la tenacia e l’ardore dei 
giovani trevani che fecero risorgere la città dalla distruzione del 1214; (terza domenica) - Sagra della salsiccia e 
Mostra mercato del sedano nero: Un’occasione per degustare e acquistare una produzione limitatissima 
difficilmente reperibile fuori zona; (fine mese) - Scene di vita Medievale: Rievocazione storica della vita medievale. 
Aperte durante il mese le tipiche taverne dei tre terzieri (Piano, Castello, Matiggia). 
31 ottobre-2 novembre - Festivol: degustazione dei presidi Slow Food italiani e dell’olio extra vergine di oliva nuovo 
all’interno dei palazzi nobiliari. 

 

 

Cascia (PG) 
I luoghi dello spirito 
Centro di origine preromana che mantenne la sua importanza anche in epoca romana, Cascia si sviluppò come castello 
di pendio in epoca medievale sull’altura di Sant’Agostino. Numerosi rivolgimenti storici ed eventi sismici hanno 
trasformato l’aspetto originario della cittadina, che è divenuto uno dei principali luoghi di spiritualità dell’Umbria, 
avendo dato i natali nel 1381, nella vicina Rocca Porena, a Santa Rita, taumaturga che da sempre ha suscitato grande 
venerazione. 
 

Cenni storici 
Cascia fu un importante centro durante il Medioevo, periodo in cui si schierò  con il partito filoimperiale durante le lotte 
tra guelfi e ghibellini. Nel 1517 fu però sottomessa al Papato, divenendo un importante presidio ai confini con il Regno 
di Napoli. Seguì le sorti dello Stato Pontificio fino al 1860. 
 

Da vedere 
- Altopiano di Chiavano, territorio di grande valore naturalistico al confine con il Lazio, a 1.128 metri s.l.m. 
- Villa S. Silvestro, tempio romano, importante testimonianza del periodo repubblicano. 
- Basilica di S. Rita, eclettica struttura architettonica della prima metà del sec. XX al cui interno vi sono opere di 
importanti autori del ‘900; rilevante l’altare maggiore opera di Giacomo Manzù. In un’urna è conservato il corpo 
incorrotto di S. Rita. 
- Palazzo Carli, sede della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico. 
- Chiesa di S. Francesco, importante monumento francescano del sec. XV su cui spicca un ricco rosone ed un 
elegante portale. 
- Collegiata di Santa Maria, antica pieve di struttura romanica 
 

Chiesa di Sant’Antonio Circuito Museale Urbano 
Indirizzo: Via Porta Orientale / Porta Leonina 
Telefono: +39 0743 753055  
Accessibilità: La chiesa, collocata su un solo piano, non presenta particolari problematiche 
 
L’insediamento benedettino è documentato fin dal secolo XI; l’attuale  chiesa di Sant’Antonio Abate e l’annesso 
monastero retto da suore benedettine conobbero numerosi rimaneggiamenti, fino alla grande ristrutturazione 
avvenuta  tra il XIV e il XV sec. L’intera struttura fu di nuovo modificata a seguito del  terremoto del 1703. Ad unica 
navata e con pregevoli altari laterali dei secoli XVII e XVIII, nel presbiterio e nel coro delle monache custodisce due 
importanti cicli di affreschi: gli Episodi della vita di Sant’Antonio Abate e le Storie della Passione di Cristo. Il primo ciclo 
pittorico è attribuito ad una équipe di pittori umbri operanti tra la fine del sec. XIV e gli inizi del sec. XV, nota con il 
nome di Maestro della Dormitio. Il ciclo pittorico del coro è invece una delle più impegnative testimonianze del gusto 
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tardo gotico di Nicola da Siena. Nel coro è collocato il gruppo scultoreo ligneo dell’Arcangelo Raffaele con Tobiolo 
(fine XV sec.), attribuito allo scultore marchigiano Domenico Indivini. Nella chiesa si eseguono concerti di organo 
grazie alla presenza di un importante strumento realizzato da Luca Neri da Leonessa nella prima metà del sec. XVII 
 

Palazzo Santi Circuito Museale Urbano 
Indirizzo: Via Gaetano Palombi 
Telefono: +39 0743 751010 
Accessibilità: Il palazzo è dotato di ascensore con tastiera braille e ulteriori ausili meccanici 
 
Affacciato sull’antica Piazza del Comune, il Palazzo fu edificato tra la fine del sec. XV e gli inizi del sec. XVI come 
residenza gentilizia di una delle famiglie di maggiore rilevanza politica ed economica di Cascia: la famiglia Santi. Nei 
secoli successivi subì diversi riadattamenti dovuti a sviluppi urbanistici della zona e ad eventi naturali come il 
terremoto del 1599. Nel sec. XVIII fu  acquistato  dalle monache di Santa Chiara e in seguito ospitò la scuola pubblica 
retta da Gesuiti. In periodo postunitario divenne caserma dei carabinieri, poi convitto ed infine, negli anni ’80 del 
secolo scorso, fu restaurato come sede museale.  
A Palazzo Santi sono conservate opere di proprietà comunale ed ecclesiastica provenienti dall’intero territorio, che 
coprono il periodo storico compreso tra il XIII e il XVIII secolo. Di notevole interesse è la raccolta di sculture lignee, 
testimonianza del patrimonio medievale umbro d’arte sacra. La sezione archeologica presenta reperti a partire dall’VIII 
sec. a.C. e organici corredi funerari.   
 

Risorse produttive e tradizioni 
Da assaggiare 
Lo zafferano, tipica e pregiata produzione coltivata nel territorio casciano, in tutti i suoi abbinamenti con il ricco 
paniere alimentare locale. 
Rinomata la produzione di formaggi: ottimo il pecorino da gustare fresco o stagionato e la ricotta; la roveja, pisello 
selvatico di recente recuperato alla produzione e presidio Slow Food, e l’intera gamma dei salumi confezionati da 
aziende artigianali.  
 

Principali manifestazioni annuali 
17 gennaio - Festa di S.Antonio: benedizione degli animali “bardati a festa”, tradizionale processione e pubblica 
“banditura” delle agnelle. 
Domenica successiva alla festa di S. Antonio - Rassegna delle Pasquarelle: canti di questua ed augurali 
accompagnati da strumenti della tradizione  popolare.  
Pasqua - Processione del Venerdì Santo: processione notturna del Cristo Morto accompagnata dal canto del 
Miserere, seguita dalla lunga teoria dei Penitenzieri 
Maggio - Celebrazioni Ritiane: (21 maggio) all’imbrunire “Incendio di fede”, per commemorare la morte di Santa 
Rita con migliaia di fiaccole accese sul colle di Cascia; (22 maggio) processione proveniente da Roccaporena, luogo 
natio di Santa Rita, e corteo storico che rievoca la vita della Santa. 
19 Agosto – Palio delle frazioni Competizione gastronomica fra le frazioni di Cascia con degustazione finale. 
Ottobre (ultimo weekend) - Mostra mercato dello Zafferano: Rassegna dell’agroalimentare con espositori 
provenienti da tutto il territorio nazionale. 
Dicembre – Rassegna dei Presepi: allestimenti nei luoghi più caratteristici del centro storico; 24 dicembre apertura 
del presepe monumentale. 
 
 

 
 

Amelia (TR) 
La città dei sotterranei 
Le colossali mura poligonali, testimonianza di antichissime origini, sono costituite da grandi massi squadrati ed 
incuneati ad incastro. Peculiare è la posizione del centro abitato, su un poggio calcareo lungo la dorsale tra le valli del 
Tevere e del Nera. Di particolare interesse è  il centro storico, caratterizzato da sovrapposizioni di architetture di 
pregio, dal Romanico al Settecento. 
 

Cenni storici 
La fondazione dell’antica Ameria, così come testimoniato dallo scrittore latino Catone, risalirebbe al 1134 a C., ma le 
prime testimonianze archeologiche sono databili al IX-VII sec a.C. In età preromana la posizione del centro abitato 
favorì fiorenti traffici con gli Etruschi. In epoca Romana per la sua posizione (sulla Via Amerina che collegava Roma con 
Todi e Perugia) Amelia fornì contingenti militari a Roma. Peculiarità del territorio amerino fu la forte produzione 
agricola e l’industria di laterizi che nacque grazie alla ricca presenza di argilla. 
Le invasioni barbariche dei Goti causarono alla città distruzione e devastazione, e, dopo essersi costituita a libero 
Comune in età Medievale, nel 1307 Amelia si sottomise allo Stato Pontificio sotto il quale restò fino all’unità d’Italia. 
 

Da vedere 
- Museo Archeologico, raccolta di reperti del territorio amerino tra cui la statua bronzea di Germanico. 
- Cisterne Romane, risalenti al II sec. d.C., situate in piazza Matteotti. Garantivano in epoca romana 
l’approvvigionamento idrico alla città.  
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- La torre civica, in posizione dominante e di aspetto maestoso. Edificio a pianta dodecagonale, emblema della città e 
delle libertà municipali. Mura poligonali (VI e IV sec. a.C.). Scenografico il tratto preromano (IV sec. a.C.). Si estende 
per circa 800 metri ai due lati della centrale Porta Romana (XVI sec.). 
- Il Duomo (XI-XII secolo), ricostruito nel 1640-80 dopo il devastante incendio del 1629. La struttura originaria risale 
al IX sec. 
- Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, detta anche di S. Francesco (1287), con resti di affreschi votivi del XV sec. di 
scuola grottesca e monumenti funerari della famiglia Geraldini. 
- Chiesa di Sant’Agostino (XIV secolo), che custodisce affreschi di Francesco Appiani e dipinti dei secoli XVI e XVII. 
- Monastero di San Magno delle suore di clausura benedettine. La chiesetta conserva l’Organo di San Magno (1680), 
unico al mondo con doppia tastiera. 
- Teatro Sociale (1783), pianta a ferro di cavallo tipica del teatro ad operina 
 

Museo Archeologico 
Indirizzo:  Piazza Augusto Vera 
Tel. e fax: +39 0744 978120 
Accessibilità: Il sito è dotato di ascensore 
 
Ubicato all’interno di Palazzo Boccarini, il museo conserva reperti e testimonianze di  tredici secoli della storia amerina. 
La collezione che in origine era ospitata nel chiostro della chiesa di Sant’Agostino, fu trasferita agli inizi del ‘900 
nell’atrio del palazzo comunale, dove andarono a confluire iscrizioni ed elementi architettonici derivanti dall’attività di 
scavo sul territorio. Il nucleo d’origine fu  poi arricchito da reperti provenienti da collezioni private, tra cui quella del 
notaio amerino Giovanni Spagnoli.  
Oggi la raccolta è costituita da reperti romani e tardomedievali che si uniscono al patrimonio storico-artistico 
comprendente  tele del ‘600 e del ‘700, e importanti tavole lignee tra cui il S. Antonio Abate di Piermatteo di Amelia  e 
la Cerchia di Sebastiano Conca raffigurante la Vergine che libera San Girolamo Emiliani. Un’intera sala è dedicata alla 
statua bronzea del generale romano Nerone Claudio Druso Germanico vissuto sotto Augusto. Il museo vanta la 
realizzazione di uno spaccato rilevante per l’interesse documentario e scientifico dei suoi reperti e per le testimonianze 
che conducono ai  primi insediamenti sul territorio amerino e alla sua crescita nel corso dei secoli. 
 
 

Risorse produttive e tradizioni 
Da assaggiare 
Le minestre di legumi, le fettuccine fatte in casa condite con sugo di interiora di pollo, la polenta con ragù di salsicce e 
di cinghiale, gli strozzapreti (ciriole o stringozzi) fatti con acqua e farina e conditi con aglio, olio e peperoncino. Tra le 
carni la cacciagione alla brace e il tradizionale palombaccio alla leccarda. Tra i dolci troviamo i famosi tozzetti alle 
mandorle, i biscotti all'anice, le frittelle di riso al tortiglione. Da non perdere i Fichi Girotti, una specialità culinaria 
creata da Amerigo Girotti nel 1830: i fichi vengono fatti essiccare e poi farciti con mandorle, canditi o noci, oppure con 
le nocciole e il cioccolato. 
 
Artigianato: 
Le antiche stoffe (XI-XII sec.) tessute a mano su telai di legno, con fondo ad “occhietto” od “occhio di pernice”, motivo 
geometrico dal particolare effetto a rilievo, adatto in particolare per gli arazzi. 
 
Punti di assaggio e di acquisto 
“La Tradizione” di Perotti Ascenzina, “Emporio vini e specialità” di Rossi Luciano 
 

Principali manifestazioni annuali 
Maggio organistico Amerino: Festival internazionale d’organo e musica antica. 

Luglio-agosto -  Rievocazione degli Statuti Amerini del 1346: Cerimonie e momenti di vita medievale ricreati nei 
suggestivi angoli del centro storico, per commemorare gli statuti che regolavano la vita socio-politica di Amelia. 
Agosto: Palio dei Colombi: L’evento si disputa tra balestrieri e cavalieri delle cinque contrade che liberano i colombi 
puntando la balestra sul meccanismo di apertura delle gabbie senza colpire i volatili. 
Aprile-Dicembre - Amelia Segreta: musica, arte e degustazioni nei Palazzi storici di Amelia 

 

 

I MUSEI DEL CIRCUITO 
 
Amelia: Museo Archeologico 
Bevagna: Circuito Museale cittadino: Museo di Bevagna, Edificio termale con mosaici; Teatro Francesco Torti  
Cascia: Circuito Museale Urbano: Museo Chiesa di S. Antonio e Museo Comunale di Palazzo Santi 
Deruta: Museo Regionale della Ceramica, Pinacoteca Comunale  
Montefalco: Complesso museale di San Francesco  
Montone: Museo Chiesa San Francesco, Museo Etnografico “Il Tamburo parlante”  
Spello: Pinacoteca Civica  
Trevi: Complesso Museale San Francesco, Palazzo Lucarini 
Umbertide: Museo di Santa Croce 
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COME ARRIVARE IN UMBRIA 
 
AUTO:  
Autostrada del Sole A1 Firenze - Roma 
Per chi proviene dal Nord, uscite di:  Valdichiana - Chiusi/Chianciano 
Per chi proviene dal Sud, uscite di:  Orte - Attigliano - Orvieto - Fabro  
Autostrada Adriatica A14 
Per chi proviene dal Nord, uscite di: Cesena, E45 verso Roma oppure Fano verso Gubbio 
Per chi proviene dal Sud, uscite di: Ancona Nord (proseguire per Gubbio) - Pescara (proseguire per Terni via L'Aquila - Riet) - 
Civitanova Marche (direzione Foligno - Perugia)  
TRENO: 
Per chi proviene dal Nord, linee:  Firenze - Terontola - Perugia  oppure Orvieto   
Per chi proviene dal Sud, linee:  Roma - Orte – Perugia oppure Orvieto  
Per chi proviene dall'Adriatico, linee:  Ancona-Fossato di Vico/Gubbio–Terni oppure Perugia 
AEREO 
Aeroporto San Francesco Perugia - Sant'Egidio  
A 12 km da Perugia - Tel.  +39 075-592141         
Biglietteria: tel. +39 075-5921432/3 - www.airport.umbria.it 
* Sono disponibili servizi quotidiani di autobus da e per Roma. 
 
 

 

AREE ATTREZZATE E CAMPER SERVICE 
(da verificare) 

 
AMELIA 

• CS Piazza delle Rimembranze, vicino al centro storico. Sosta vietata lunedì mattina per mercato.  
BEVAGNA  

• AA Via Raggiolo, vicino a Porta Guelfa, a ridosso delle mura settentrionali. 40 piazzole su fondo in terra 
battuta e ghiaia con parziale ombreggiatura, carico/scarico, illuminazione, wc e docce vicino al camper 
service. 

CASCIA 
• AA Piazzale Papa Leone XIII, loc. La Molinella, segnalata dalla S.S. 320. Spazio per 30 veicoli su fondo 

asfaltato, recintata, acqua, pozzetto, illuminazione, servizi igienici per disabili. Ascensore e bus navetta per il 
centro storico. 

• AA Piani de Sole, Loc. Piani di Santa Chiara, m 1000 slm a 7 km da Cascia. Acqua, pozzetto, energia elettrica, 
servizi igienici. Aperta da giugno a settembre, in altri periodi previo prenotazione. Tel. 0743/755333 - 
349/5076078 

MONTEFALCO 
• AA Via Pascoli, sotto le mura, segnalato. Spazio per circa 20 veicoli su fondo erboso e cemento, in posizione 

panoramica. Carico e scarico, energia elettrica, illuminazione, recintata, servizi igienici per disabili. Nelle 
vicinanze navetta per il centro storico. 

MONTONE 
• AA Via dello Sport, all'inizio del centro abitato, segnalata all'ingresso del paese. Spazio per 7 veicoli su fondo 

sterrato, parziale ombreggiatura, illuminazione, scarico in fossa biologica. Chiusa da una catena, per 
accedervi telefonare al numero affisso all'ingresso. 

SPELLO 
• AA Via Centrale Umbra, loc. Osteriaccia, vicino agli impianti sportivi comunali, S.S. 75 direzione Assisi. Spazio 

per 50 veicoli su fondo asfaltato, acqua, pozzetto, illuminazione, non custodito, a pagamento. Percorso 
pedonale e navetta per il centro storico (solo nei giorni feriali). 

TREVI 
• AA Strada Panoramica, presso l'impianto polisportivo comunale. Spazio per 50 veicoli su fondo asfaltato e 

autobloccanti, acqua, pozzetto, illuminazione. 
UMBERTIDE 

• CS Viale Rodolfo Morandi. 
 
NOTE: 
AA = Area sosta attrezzata: rifornimento acqua potabile, scarico acque nere e grigie, possibilità di sosta e servizi vari. 
cs = Camper Service:  rifornimento acqua potabile, scarico acque nere e grigie 
cs + p = camper service + parcheggio 
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