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Umbriadavivere

Testi e foto di Massirniliano Rella

L Assaciazione Nazionale Citta del Vino atganlzza dal 22 al 25 giugDa la sua Canve!'ltian
d'Autunno tft Targiano, l\,'iontefalco e Orvleto dove si svolgeranna. nspetiivz,fi)en'te.
il I cau la Presetltazione del

. ,d ptòtl tdz.Aa? Ctel

e l , . Prcsenli anche rappresentanze della rete ELtrapea

dette Città del Vina Recevin e di lter Vits itineaio ricanosclLtto cial Canslglia d'ELtrapa.

Ll-Jmbfia e Llna regiane accogliente ticca di storia, atle, cultura. eccellenze gastrcnomiche
e giandi vini, che il terlenaia de//o scorso a/lno ha lr,essa a dura prova; can questi eventi
I Associaziane lancta Ltn chiaro nessaqqio itlvitanda a visitare queste bellissime tene.
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ll Sagrantino,

ontelalco. Nel Cornl)les\o

altlescrto dà tserr07/o

Montefalco

come un'affresco

Go11oli ncl r4;: spjcc.r uù'anrpoìla
(.rltùenLe ùn netLare dal colore rosso
ruhl,r.. ti {llr t:rroìa delcr\rll!r.
di Crltìno. (he da ospilando DienLe

Ìrì.n! (hr s lìancesco. Queslo
fr.giriì!!illr) riiirsco ò lor\e ia prin,n
I I)ii, imi)Ò.tarrlc d.runrerìt.rzionc

A stnÉtra: ta piara di Montefatca
vtsra dalla tatre del municipio. Sùlla
sfando tl nonle SDbasio
Satta: tncantrc ta San Fnncesco e

San Darnenica. padcolare del ciclo
su a vita diSan Francesca- Chesadt
San Francesca - M o ntef alca

+t

\ i!i\ r del Srsrtìnllrb, a q!.i lrnrti
\nb d.i rirn..:.rniitì]ùm l(r! r
.onnnìssnDxr. rì f ìrt.N 1ùr.ntir) Lr

grandiosr operr. Nrlle Nnll.be (rnti !(
d!l ùrùn o. \olto l chi, sa, q,,ilclì.
xrro lì l.urÙo ri.v.ùù1r.lt rnlì.hr
vxschc,li !iniliraznùrc dcilli stcssl

tixti, alLÌr fre/i.\.r lcslìììiofinrà (1i

nnr lra{ìi1bn. \iùiroh hùrga «rcolì

f h{a!.mùseodi'nonrefàlco.itl.
Pxùirnn) dllla stori! e dall xrle
prnna dl addrnLrurcì rìol n.n(lo
dri srgM.ti.o. !im dil)uutrl
ddl lìnbria ll Srgrxntìùo ò ùn
\ itigno aùloctoIo vjùilìcrto irì t)f r, //r
nclLr dc.,)rìini/ioùc llotr1.ililL1)
SrsrnDii.o Do.e. iI ùlrrsio (lon
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uve saùsiov€se e altrc a bacca rossa,

nr pcrcentuale irfeùore) con la Doc

Nloriefalco Rosso. UD gim tE le
più inportanti opere di Moùtefalco,

srazioso borso medierale n1 provjncia

dj Pcrusià, è l'anlipasto diùtrfiDe
scttiìnaDa enotùrisiico che passa

ati:ralerso le miSliori cantine del

La pnì coDosciuta è l'azienda
AmaÌdo Caprai. gcslila da Marco
Caprai. drsempreo eùiata allà
qualità. àllx ric€rca, na aDche b!a\a
a comùnicaree a iàrc icndenz.r. La

cantinx è inpegnata nella tttela
ambicrttrle con progetti come ìì

Nlontelalco .ro 15: The \e\r Green

Rerolution, prirùo proto.ollo
tcuitoriale di iostenibiÌit'ì in
crnpo \ itn inicolo. rn prodùzione
.omprende etich.tie di birn.hie
rossj. t (ui lo Spinoing Beauq. un
Sasmnùìo amnaro in barrique di
ro\ ere todn(ese per otto anni. Vi§ite
gxidate e degusiazioni
(1§\r'.rrnaldocaprai.it).

h crnùìa pirì storica, fondata nel

188.r. è Sscciadiavoli. Dal1954 di
proprietrì deìla famislia Pambùfiètti

ha visneti lunSo lersaDti collinari im
I{ontefalco. Gualdo Cattaneo e Giano

dell Umbda. La stlutiura prcduttiva
ottocentèscà, la pir) orisinale nel suo

senere, si s luppa su qùattro livelli, di
cui uno sotterraneo. ela proiltuione
di vino awiene per sravità. Oltre alla

Docs e allà Doc, Scacciadiàvoli 1à duc
spunarti di sagrantino vinilìcato nr

biaDco eiù purezza con il Brutrosè,
c ùnsecondo Brut coD uDapiccola
quantità di c,lìardonmy, eDtranbi
metodo classico con fcrmentàzione
naturale ùbottiSÌia. visite e

dcsuslazioni con diveÉe fomrule
(i^/rtr.cantinascacciadia\oli.it).

L3 vinificazione per sravità è una

c.ratteistica anche di Anronelli San

Màr.o. not, caùtiDa eDoturistica del

Sasrantino di Montefalco. lÉ vigne
tutte biologiche, come gìi uliveti, si

trovano in frazione San Marco, non

distanre dà Monlefalco e da Bevagna,

nr unàtenuia che comprcnde un
anpio bosco detlo il Macchione.

dove da rn paiod'anDi sono allevari

anche suini in semilibertà perla
produzione di salumi. La tenuta
è, con.luione familiare dal 1881.

quando fù acquistata dal'a\rrocaio
Fmnces.o Antonelli. bisionno dei
prcprietari, e oggi è condoita da

Filippo A.ntonelli, ex presidente
del Consorzio. L'etichetta di punta,

il clnr. di Pannone. è lln cru di
Sasrantino chc rassiunge la piena
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'1987

naturità dopo 10-15 anni, adatto

alì affinamento nr botiislia anclìe
per 3(). Inv.ce il Contraio òùn
rosso da ùv. sa8Ìanrim gio\zni,
dallc notc aronìatjchc piìì frcschc.
senza passaggio iD lc8ùo. La caùtiùa
orsaDizza corsi di cùcha casaliDsa

corl cùoche umbre e otrreospìtalìtà
agritùristica coD pisciùa
(Nfr .antoùellisanmarco.jt).
Dalla tradizioùe familiare
Giampaolo Tatrù rini hà hztto la
p.ìssione per la viticolhra creando
in poclii anni una realtà di successo.

Soìo uùà qLrindicina di anii fà il
giovane moniefàlchese, fresco di
studi, comincia la prodùztune insiene
,ìl]a famislin. Tra i vini il Canpo àlla
Cerqùa è ùù Sàgrantino ottenuto dalle
uve di ùn solo ettàro divisDa, meno di
zmila bottiglie avendemmia. Si pùò

degusl.ìrein cantina ùr1che il Colle
Grnnaldesco, primo Sagrantino a.l
avere iàtto lotàre jl giovane T.ìbarù1i
trà i migliori produlrori del t€rirorii)
(iftiv.tabaùini.com).
Ci spostiano aBevagra, clie come

MontefaÌco è uno dei Borshi piìì
belÌi d'ltalìa.ll salotio del paese è

piazza Sih€siri, di pianta irregolàrc,
dclinitata dal Palazzo dci CoDsoli
(1270) e con ampia scaltuata esterna

chc coDducc al Tcairc Torti (1886).

Sùlla pia,za si atracciùo le chiese

romanjchc di S. Ilichelc Arcanselo
eS. Si]lestÌo. ,\ppeDa fùorì il paese

Danicla c Dolxtclla Adanti gestiscono

l Azienda Aadcola AI quata.
foùdata iùtomo aì 1960 da DoncDico
Adanti acqùistàndo e ristrùtturando
iìvecchio convento dci frati Celcstnri-
I vini nascoDo davitigDi autoctoni e

il Sagrantiro èproposio ir di\erse
etichcttc, um delle quàli,Il DoncDico
àppunlo, è ottenuia da uDa selezioDe

delle Disliori ule di uùa sto ca lisna
in locàlità Colcimino
ar\M\'.cantineadaùti.com).
lùfine, ma non certo ultirnr,
scsDaljano Terùla casrelbùono.
La cantua della famislia Luneli.
propietarì degli spumaDti Fe.rari in
Trentùo. è mcchtusa in unenomre
s.ulitrra nella qunÌesi larora e

prodùce.1l Carapace. di Arnaldo
Pomodoro, è ùùa copertur.ììetto che

sipresentacome unà gr.ìnde cLrpoìa a

for adi guscio di tartaruga. ricopÈda
di raDe Drodellai.r con in(resprtu.e
che snùdano ìe lenditùre delìaterra
arata ed èsegnalata da un grande

d.ìrdo rossoùsìbiìe da lontano. Da
desustare i Sagrantino Càr.pace e il
Passito (rw\r'.teoutehrnellì.i1).
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UMBRIA DA VIVERE . TORGIANO

vìsita. dalle aziende di prodottitipici
acaniine e ftantoi, a anche paesagsi

artisiici e percorsi tra àntichinìulini
(www.stradadeivinidelcantico.it).
Immersn in uD'area che haconseNalo
la rradizionale connotuione ruralc c

una dimensioìc ccoùomica e sociale

scandita dai riimi leDti delÌ ag cohura
e deìl atisianato, Torsi,rno è cono-

sci ta per ivinj della denoninazionc
ononnna e pcrÌeceramicùe. Bcllc. ad

esempio, le vasclle d àùtore espo

ste nel Musco d'Ade Ceramica
ContemDoranea. orì!ì;nali boccali

reaìizzalida arlisti italiani e ìntcrDr-
zionali per la festà del viro novello. .;:,-'= = -rÈ ..-.

Torgiano
L'incontro tra arte
e vino lungo la
Strada del Gantico

Ite. ior'o deÌla St.ada deiYini
del C,nti.Ò. uùo dei dÈtretii
enotùristici dell Urnbria, èùn

susscsuirsi di lievj coìline copcde
di visncti c oliveti, borgì i ìnedievali e

macchic di ìrosco. Cuoredella Shzda.

iì pacsc di Torsiano, uno deiccntn
principali dell itineraio enoluùsti-
co, offre spnnti iùteressanti pcr una

A sinistra: Tarqiano, Iorrè dei Baglioni.
Sotto, la settecentesca Villa Baglion.
dìnan pnvaa detta lanigha haci
Borgia, nela tenuta agtitutistica

A destra la Chiesa di San Banoloneo

198
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$
li tl'!sibilità di !isiLàrc alcunis.kDi
delln lilìa settecenGcà cosiruita lle
rolinc di u! càstcllo dcl xlll sccolo

e dal r935 arrpliencìrle alla famiglià
llaci Bol€ir (w\!w.ìa onràsùola.il).

ù\ e !e kùLi.o. lr.bbiaùo c 8rccl.tlo
(r\a!w.hùrgrrclli.il).
Per I olio e\trr!.rsnt fìnna snssc

riaDro ura sosl. xll dgritrrisììo NIl

Hlduoìo. chc olirc al peùìotlimcDto
proporrc corsi di cricìua crsalinsa con

pask, linal. (\\1*v.uilakhroìo.coù ) i

ol)|ì,.. . l.r llonta3n.ì., iD colliìu h'x

ull!i mo.rìoìo. tràntoio c Ìcccnro.le
\.rricti dclh Dop L:rrìbrir Colli ]hr
trnì. Oltr. !lìe lcliùrì di rùri.a oLl,.

TaryEna. l\luse. .ii A.e Cet2r' c3

Cantempatahe2 '.t .E'= . 2t:.'.
aceéce i.'rs.. a.:.,.. 3 2. .:
,2C12

_.=....= --.,: _ =-....|.-.. '... -.',. x .11n. Carcl!
'a:- .-. =. ..Jrarcse aperc

.:-.:... P2.c. delle sculture di
a-,'e i.ìrone di Targiana

,)gnir:rf, (!.,Ì r.on. I-. .,1,::. lr:. i,..
r.r(ri li, iÌ, 1ìÌ......1:::.: i:r.i.
r, Ùìiì. \l:' C rl:. -. _i rr. l

.....'-.]..::: : :::.:: ::

,: .r:i:i.. : :: ::r::rr' i. :i.r I iiir
fl i :ì: Ll l: r r:.: . i. !: .: :r !.1ì.r11,,

:: i:l:rr.. iiii-, i \!i:i.Lr Jcl\ ino

...,i:iiri,,.i ìì:., arììi3li.r Lùnaarotti.

.,,iì iìì,,,ìnin,ri. llrnù'. ùppenx tìoi
r.Li !eÌ!rrr. tul borso di Brufa si lrola
:l Pr.(i d,lL. S.ultLùe, un ùnÌseo a

(iciù.ìtr(lt. con opere e nrslaìlr7n»i
contenil{nanre distriÌruile neì f ac_

sàggio. Sono slalc selezion.ìtc 
'rna

all xnlo dal 1987 in occrsiorìc dclla
n.nifestuionc BNiì i! Ieslt, che si

srolg..la liDe rgl)sto x inizio seltcnr

brc. Tm qucste op.rc dihnd arl si

protcndolo rerso l'nz^ùÌ) le 'Ioùi''
dì Brùio l-iberulorc (rqq3). ùrenlrc
'l,a Scrcna diTtrotu'di I'laù Pizzorìi
(tesq) ci nrcrirìosiscc (on i sloi cerchi

ùr.Làlìici iÌrcastoDnti rìlrlli pictra. L

-!e Le Nli\olc di llruJx'. diFcdcrico
Brooh (2{x)s. ci nivita tì 1ùi.c lo
sgùr o \.rsol xlto:"Corrlro llìtti i
terorlrrìi' di Etnrre Colsola2ionc
(2oro) esprjÌÌc un dtsiderio dipa.c
dìstrilgenle rrtmlità. Più r,(rt.
ìr "ìfucir{ ùÌlana di Pàolo P.ìsticci
(§ri!.scuitor jah11rfa.it).

Pcr dcgùsiàre 81i ottini \ìni locali ò

d obl)liso Luxlisit.ì aìlaccoslierte i'
ralliIali..ntiIa t.urìg.rrotti, iòD.lalr
nel 1962 dr Giorgio I.ùrrgnrcttj e gesti

tr ddh !ua lìmiglix, con wiùc rcsoù.
xgritnìsnro. ristoranle e spr. Tra lc
mìgliori €tich.ltc delìa Doc l'oì€ixno
iì rosso Rùbesco da u\c stnitiolcs. c
.oloùro. ilìriarco Totrc diGiarìo da

, ,-l:v; i,!
..-...'q'.-'j-.i., .
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Oruieto
Haustera eleganza
del Duomo gotico
che domina la valle

wieto. Sioda e arte. ottimi
vini e sapori autentici ne

fanno una mcta ideale per

uDa gita. Sitìrata in provincia diTerni,
dall alto della sra lupe tufacea domi-
na la valle del Paglia e del Chjani. La

conoda fuDicolarc collesa la piazza

antislaDte alla stazione fero\iada con

il ccntrc storico. dovevisitareil Dùo-
mo dedi.xto à S.Dl, ìlaria-{snùnr.
Capolaroro gotico cosùuito tra il1290
. jl1:q1. mostra la sDlendida facciata

abbellita da guglie. bassorìlievi con

scenc bìbliche dalla CreazioDe al Gìu-

dizio universale. il rosone dell'Orca

sna e mosàici d'ìspirazione evangelic-a.

Al suo interno conserva la cappell.ì di
San Brizio affrescata da Lùca signo-
relli, un àutentico sioiellÒ.
Un alirc sinbolo dìONieto è il pozuo

di Saù Pàtizio, progettato dzt Antonio
da Sansàllo il Giovanc ererlizzatotra
il1527eilr$7.

ln alto: panonma nottumo di Oruieto;
sula destn spicca illuninata la
facciata gotica del Duomo.
Accanto, il pozza di San Patizio
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In una calntà ncl tùfo profonda$ mi.,
dtre s.iìiù.tc elicoidali inteme. ùna

per sccndcrc, Ì'attra per saìne, non

sincrociano nai: cra usalo per rac-

coglicrc c trasporlare l acqua a dorso
dasino. Se vc la seDtite dipe.correre i
ducccnto sudni,.rccomodate!i pure
per provarc l'enozione dirn luoSo

leggcndaio. Nor sono da meno gli
ambieùti iposei del percorco trrislico
di lloNielo Sotterranea", cunico-
li. scale. passàssi. stanze scavatì nel

Per recupcrare enersie consigliamo ìtn
pranzo da I Sette Consoli, ristorantc
gourmet dcl sommelier ùlauro StoP

poni e d€lla moslic cuoca Ann.ìdta
Simoncini.Tra i piàtti pn:r richiesti ìa

quaitlia disossata e fàrcira con tègato

grasso e tartufo ùerc di Norcia (ww!v.

Oppure, l alternàtiva cie lale una

breve dcvjazione di s'6 kìrì, è ll Boc-
cone del Prete, tipica osteria umbra

nel vicìno borgo di Porano, carattc-
.iz%ta da antiche cantine sca! aic nel

no toscano e g.cchetio. Èi ]lù:::-
ottenuti da uve surmatùe attàL\-:È

dalla bot4Ìis cinerea. una mùlla no
bilc che coDferisce conc.Dtùione ed

elesanzà. Un'eccellenie etichetta è il
Poùniture Noble. vinodolce da me-

ditaziorc, delÌa càntina Decusnano
dei Barbi, azìenda che prodùce

vinìbianchi. rossi e spumanti e offre

anch. ùDa spl€ndida \ììla LbE piscina

panoranìca in rllrtto
(1\r$r.decuitùiBnCeibarbi..om).

\hl.lissaB!:i(, e in ri.ita iD caniinà
anrh.ll Crl.ai3. u! letra.e da ure
grrchett,r. trcbhiano prù'anico dal

fr.,tuno a1,)l-ÌÈniÉ e daì sapore

n1,,rbid. . 2rDo.ico: è la raf8nata
\lrtu \.bilè dell-azierda Barberani.

un altri sinltùra inrportante. che

pr4irone iìn i della denomùazione e

non solo. alcuni dùviticoltura Bio e

ceriificati \csaùj..{ duc passi dal Duo
mo di Onieto ha anche una rifomita
enolecaper cli non ole allontanarsi
dalla ciitadina (wr.barberani.it).

ln alto: Claudia Barbie ilfiglio
Enzo, produxon di vina a ONieto
con la Cantina Decuanana dei
Batli; accanto, la cantina di
spu nantizzaziane de I tuletado

Al centrc il Sommelier Maura
Stopponi e la noglie cuaca
Annarita Simancini- del Ristorante
I Sette Consoli. A fianco, I ingresso
del'Enateca della Cantna Barberani.
Sotto, gli anbienti ipogeidel percarsa
tuns co diONieto Sotterranea

tufo sù piir livelli, in ù! edificio del

XII scc. Tra i piatti dello chefFabio, il
Fringuello il Bafio" coDsiste h fette
di guancialc cottc flanlbè alì'acetocon
fosljc di sah,ià. rese croccanii dalla
Iìaùnnara tvia E. Belliri r2l14. Po

rano, tcl 0763.374772). Buoìra scclta

di vnri Iocali. a cum dci prcp età.i.
StelaùoMorctlie signora.

L'Onietarro offt e. natuEhùcntc, vini
di quaìilà, conc ibianchisecchie de

Ìicntj dclla tipologia Orvieto Classico,

otten!ìtiir pr.valcnza da uve trebbia
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