
Sempre più al centro non solo dell’Italia, ma an-
che delle attenzioni di un turismo colto e amante 
dei ritmi pacati di questi luoghi un po’ fuori dal 
tempo, di borghi attaccati alle pendici delle ver-
di colline e di sapori dimenticati, l’Umbria sta 
scoprendo da tempo una sua naturale vocazione 
all’accoglienza che stupisce e meraviglia anche il 
visitatore frettoloso e superficiale.

Ma mentre una visita in Umbria non lascia trac-
cia in chi non sa cogliere i tratti essenziali di que-
sta terra di tradizioni e di santi, in altri tocca tasti 
che ridestano una voglia di scoperta e di ricerca 
fuori dal comune.

Anche per questo in Umbria si torna 
volentieri, perché nonostante tutto e 
pur senza una mèta precisa si riesce 
sempre a trovare un punto e un posto 
dove dare un senso alla vacanza o a un 
semplice week end.

Con questo spirito siamo partiti l’ul-
tima volta, senza una mèta precisa, ma 
seguendo l’istinto che ci ha portati 
prima a Montefalco, poi nella vicina 
Trevi, per proseguire poi in direzione 
di Spoleto e concludere a Narni.

Montefalco

Un falco su sei monti, questo è rap-
presentato nello stemma del borgo 
umbro, a conferma del suo nome che 
è anche un omaggio a Federico II, ap-
passionato di caccia al falcone, che qui 
soggiornò tra il 1249 e il 1250.

Ma il toponimo con il quale fu iden-
tificato il sito pare sia stato, in età ro-
mana, Coccorone, originato dalla pre-
senza di numerose ville patrizie tra le 
quali quella di Marco Curione.

Nel XII secolo l’insediamento sul 
colle fu cinto da mura a difesa del ca-
stello e degli edifici religiosi, ma suc-
cessivamente venne devastato dalle 
truppe di Federico II in lotta con Papa 
Innocenzo IV.

In seguito si insedia a Montefalco la 
curia del Ducato di Spoleto, mentre nel periodo 
dal 1383 al 1439 è la chiesa e poi i Trinci di Foli-
gno a padroneggiare il borgo.

Dal 1446 Montefalco ritorna sotto l’autorità della 
Santa Sede che prima le riconosce l’autonomia di 
governo, poi le concede il titolo di città nel 1848.

Successivamente la sua storia si intreccia, con 
l’Unità d’Italia, a quella nazionale.

Rinomato per la vista che si gode dal suo Bel-
vedere che gli ha valso il nome di “ringhiera 
dell’Umbria”, è posto in splendida posizione e 
conosciuto per le uve di sagrantino e l’olio che si 
produce nella zona.

Umbria, cuore verde d’Italia
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Alla scoperta di Montefalco, Trevi, Spoleto e Narni.

Montefalco, Porta S. Agostino con la torre trecentesca
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A riprova di ciò resistono, all’interno del bor-
go nel quartiere di Porta Camiano, alcune vigne 
domestiche che sono la migliore testimonianza 
dell’amore della gente del posto per questa anti-
ca e tradizionale coltivazione.

Il borgo è caratterizzato da una struttura urbani-
stica che fa si che tutte le vie principali converga-
no nella piazza principale, dove ha sede il Palaz-
zo Comunale e il Teatro sorto sulle preesistenze 
della ex chiesa di San Filippo Neri, oltre a varie 
residenze signorili.

Vicino, nel rione di Colla Mora, si trova la chie-
sa-museo di San Francesco costruita tra il 1335 e il 
1338 insieme al convento e dove si trovano anche 
opere di alto valore artistico tra le quali spiccano 
una natività del Perugino e le Scene della vita di 
San Francesco dipinte nel 1452 da Benozzo Goz-
zoli.

Tra le altre cose da vedere meritano una visita la 
chiesa e il convento di Santa Chiara, la cui prima 
pietra fu posta appunto da Chiara da Montefalco 
nel 1303, poi diventata santa, oltre agli altri edifici 
religiosi quali la chiesa di S.Illuminata, il convento 
di San Leonardo e la chiesa di Sant’Agostino.

Da non mancare un giro intorno alle belle mura, 
dove spicca la trecentesca torre merlata sovra-
stante la Porta S.Agostino, oltre alla Porta Federico 
II e la Porta Camiano.

Montefalco, la chiesa di S.Illuminata

Montefalco
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Trevi

Arrivarvi da Montefalco è un piacere per gli oc-
chi, perché Trevi riveste interamente il colle sul 
quale nacque e poi si espanse, dopo che la “civi-
tas” a valle venne abbandonata in seguito al suo 
impaludamento nel VI secolo.

Ma il primo insediamento fortificato sulla collina 
risale addirittura al I° secolo a.C., mentre si dovrà 
aspettare fino al 1465 per l’inizio della bonifica del-
le paludi successiva alla fine del dominio sulla città 
dei Trinci di Foligno che fu particolarmente fune-
sto.

Ma la sua storia, fin dal XIV secolo, è segnata dal 
suo prodotto più famoso, l’olio, per il quale Trevi è 
conosciuta ed apprezzata e che gli ha valso anche 
l’appellativo di “regina degli ulivi”.

Tra i tanti che la circondano se ne ricorda uno 
di 1700 anni nei pressi dell’Abbazia benedettina 
di Bovara, censito tra le piante protette, al quale la 
tradizione vuole sia stato legato il primo vescovo di 
Trevi Sant’Emiliano, che vi fu decapitato.

Costruita sul colle come tanti cerchi concentrici 
ha il suo cuore nella Piazza Mazzini, dove si trova 
anche il Palazzo Comunale con la Torre Civica.

Ed è un cuore fatto di pietre, coppi, mattoni e le-
gno nelle calde tonalità delle terre, che, anziché 
appiattire, esaltano le differenze, i dislivelli e i sa-
liscendi delle sue stradine lastricate e percorse da 
silenzi profondi.

Tra le cose da visitare possiamo citare l’ex Con-
vento di San Francesco del XIII secolo che oggi è 
sede di un complesso museale, la chiesa omonima, 
che conserva un crocifisso su tavola d’ispirazione 
grottesca, e la cattedrale di Sant’Emiliano.

Trevi

Trevi
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Spoleto

Antica alleata di Roma che qui aveva fondato la 
colonia di Spoletium, le rimase fedele e divenne un 
nodo difensivo della capitale anche per il fatto di 
trovarsi in posizione strategica sulla via Flaminia.

I grandiosi edifici che ancora vi si possono am-
mirare, pur se parzialmente crollati per il terremo-
to del 63 a.C., sono un riconoscimento che Roma 
volle edificare proprio in seguito a questo.

La stessa fedeltà fu più tardi concessa alla Chiesa, 
e per questo motivo fu spesso attaccata dai nemici 
di questa senza comunque che Spoleto abbia mai 
ceduto a nessuno se non a Federico Barbarossa.

Governata dal Cardinale Albornoz che ne eres-
se la grandiosa Rocca, viene retta anche in seguito 
da legati pontifici subendo poi una decadenza pa-
rallela a quella dello Stato della Chiesa.

La sua prepotente rinascita si deve a quell’in-
venzione straordinaria del Festival dei due mondi 
che dal 1958 porta a Spoleto un numero conside-
revole di artisti internazionali.

Adagiata su una ripida collina conserva strette 
stradine che si allargano in improvvise piazze o si 
gettano su scalinate mozzafiato, si aprono su scor-
ci paesaggistici o passano sotto archi che spesso 
hanno funzione di sostegno tra casa e casa.

Di epoca romana sono visitabili il teatro, costru-
ito in epoca imperiale che attualmente ospita gli 
spettacoli del Festival, una bella casa sotto il Pa-
lazzo Comunale che conserva splendidi pavimen-
ti in mosaico, e il bellissimo Arco di Druso, eretto 
in onore del figlio di Tiberio.

Spoleto, il Teatro Romano

Spoleto, l'Arco di Druso
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Romano è anche il Ponte Sanguinario, sul quale 
passava la via Flaminia.

In alto, usciti dal suo centro, la gigantesca Rocca 
Albornoz domina maestosamente tutta la cittadina 
e i suoi dintorni.

Al periodo medievale risale lo splendido Duo-
mo, costruito sulle preesistenze della cattedrale 
distrutta dal Barbarossa, che si può ammirare, non 
senza stupore, scendendo la lunga scalinata ante-
posta alla piazza.

Al suo interno sono conservati affreschi del Pin-
turicchio nella cappella Eroli, mentre di Filippo 
Lippi si ammirano dipinti nel presbiterio raffigu-
ranti l’Annunciazione, il Transito e l’Incoronazione 
di Maria.

Notevole anche il Palazzo Comunale del XIII se-
colo e il Museo Archeologico.

Ma è il passeggiare per le sue strade, o l’attra-
versare il Ponte delle Torri che conferisce un fa-
scino particolare alla cittadina, in un saliscendi fa-
ticoso ma appagante e fatto di continue scoperte.

Narni

L’antica città fu conquistata dai romani già nel 
301-299 a.C. che la chiamarono Narnia, dal fiume 
Nera, che all’epoca si chiamava Nar, e posta a di-
fesa della via Flaminia.

Diviene quindi colonia e successivamente mu-
nicipio, subisce saccheggi e devastazioni in epo-
ca barbarica per opera di Totila nel 545-546, e ri-
torna ad acquistare potenza e ricchezza a partire 
dall’XI secolo fino al punto da ribellarsi al ponte-
fice Pasquale II e a Federico Barbarossa.

Conosce poi un inesorabile declino a partire da 
prima del 1500.

Anche questo è un tipico paese dell’Umbria, con 
i colori tenui delle terre chiare, le stradine strette 
lastricate in ciottoli e le salite interrotte da scalini 
ad agevolare l’ascesa, gli slarghi improvvisi e le 
strettoie repentine illuminate dalla fioca luce del-
le lampade negli angoli delle case.

Molto bello il Duomo, romanico e nascosto in 
mezzo alle case con un portico rinascimentale che 
ne cela la vista.

Ma il suo interno è davvero una sorpresa, con 
le tre navate su colonne ad archi ribassati, absi-

de poligonale e presbiterio 
gotico.

Signorile e affascinante 
la Piazza dei Priori, con una 
bella fontana del 1303 sulla 
quale si affacciano il Palazzo 
del Podestà e la Loggia dei 
Priori.

Nel Palazzo dei Priori, sede 
del comune, vi si trovano note-
voli dipinti, tra i quali una pala 
di Domenico Ghirlandaio.

A dominare il tutto è la Roc-
ca, anch’essa eretta dall’Al-
bornoz e modificata nel 400, è 
stata recentemente restaurata 
e aperta alla visita anche se in 
periodi limitati dell’anno.

Spoleto, il Duomo

Spoleto, l'interno della casa romana
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Narni, la Piazza dei Priori

Narni, la Rocca
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Soste e pernottamenti

L’Umbria è terra, come dicevamo, 
ospitale e aperta al turismo itinerante.

Aree di sosta esistono in molti dei 
paesini che visiterete, mentre in quelli 
dove noi ci siamo recati non abbiamo 
avuto problemi.

A Montefalco esiste un’area attrezza-
ta appena fuori le mura, in via Giovan-
ni Pascoli, con bagni pubblici, pozzet-
to e acqua completamente gratuita ad 
eccezione dell’allacciamento elettrico. 
In posizione tranquilla e molto como-
da consente di raggiungere il borgo in 
pochi passi.

Coordinate GPS N 42°53,544’ E 12°38,884’

A Trevi un comodo punto per la notte è rappre-
sentato dall’area di sosta nella parte alta del paese, 
a ridosso della strada Provinciale di Trevi, di fronte 
alla piscina comunale, illuminata, che dispone di 
pozzetto ed acqua.

Coordinate GPS N 42°52,729’ E 12°45,146’

A Narni l’area di sosta si trova invece all’ingresso 
della cittadina, nella parte bassa, in ampio parcheg-
gio fruibile anche da altre categorie di veicoli.

Praticamente in centro, il dislivello tra l’area e 
questo è superabile anche per mezzo di ascensore 
e di una piccola funicolare.

Coordinate GPS N 42°31,086’ E 12°31,086’

Per una notte abbiamo utilizzato anche l’area at-
trezzata di Terni, in posizione un po’ rumorosa, si 
trova in Piazzale caduti di Montelungo.

Disponibili acqua e pozzetto
Coordinate GPS N 42°33,979’ E 12°38,139’

L'area attrezzata di Trevi

L'area attrezzata di Montefalco
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