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Umbria:  Perugia, Deruta e Lago Trasimeno 21-25 Aprile 2017 

 

 

 

 

Venerdì 21 Aprile 2017 

 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso 

Agriturismo La Locanda dei Golosi - Strada Eugubina, 

n.225  

Località Pieve Pagliaccia Bosco, 06134 Perugia (Perugia)   

43°08'53.0"N 12°28'52.5"E  

 43.148065, 12.481244 

 

Ore 20:30  

Aperitivo di benvenuto Hymer Club Italia.  

 

 

Animali ammessi all’Agriturismo. 

 

Sabato 22 Aprile  

ore 8  Sveglia con brioches. 

Ore 8:45 Partenza in bus.  

Ore 9:30 Visita della millenaria Abbazia Benedettina di S. Pietro, dove è stato ideato il primo sismografo a pendolo 

(1751) da Padre Andrea Bina . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Padre Martino Siciliani, direttore dell'Osservatorio Sismico "Andrea Bina" sarà la nostra guida 

PROGRAMMA 
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Noi all’Abbazia non possiamo entrare.  

 

 

Al termine tempo libero e pranzo libero. 

Ore 15, incontro con la guida per ammirare le bellezze di Perugia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Leone ed il Grifo, antichi simboli di Perugia 

 

Perugia è una della più belle città del nostro paese. Dalle sue murature etrusche, alle pietre medievali, ai marmi di fresca 

grazia di Agostino di Duccio in S.Bernardino, agli affreschi del Perugino, agli edifici cinquecenteschi o barocchi della 

Perugia pontificia, qui si può cogliere la vitalità di quasi tutto il corso dell'arte italiana. Centro artistico della città è Piazza 

IV Novembre, dove sorgono la Fontana Maggiore, la Cattedrale, la quattrocentesca Loggia di Fortebraccio e il Palazzo dei 

Priori, uno dei più superbi palazzi medievali italiani. All'interno del palazzo dei Priori è la Galleria Nazionale dell'Umbria, la 

Sala del Collegio della mercanzia e il Collegio del Cambio. Le origini di Perugia vanno ricercate nel popolo degli Etruschi 

che tra il VI e V secolo a.C., in espansione verso il Tirreno, si insediò in molti siti strategici della regione, lasciando numerose 

testimonianze. Quando arrivarono i Romani il territorio fu occupato e conquistato e durante gli scontri andò distrutta 

parte della città. L'acropoli non venne abbandonata, bensì venne ricostruita per volere di Augusto, l'imperatore che diede 

ordine di ridonarle il fasto che meritava e fu per questo che venne chiamata "Augusta Perusia". Ancora oggi, proprio dove 

sorge l'attuale città, esistono numerose testimonianze etrusche, circoscritte dalle antiche mura di fortificazione lungo le 

quali si aprono varie porte, tra cui l'Arco di Augusto, Porta Sole, Porta della Mandorla, Porta Marzia, Porta Trasimeno e 

Cornea o Porta di Sant'Ercolano. La gran parte delle testimonianze storico-artistiche e della sua urbanistica di Perugia 

risale, però, al periodo medievale e rinascimentale.  

 

  

Per conoscere veramente Perugia non basta, però, visitare i suoi principali 
monumenti, chiese, musei. La vera Perugia la s'incontra passeggiando per i 
suoi vicoli, per le sue scalette, possibilmente in discesa. Allora si potranno 

scoprire scorci e vedute caratteristici che fanno di questa cittadina adagiata 
su vari colli un unicum al mondo.
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La Piazza Grande (ora Piazza IV Novembre), ad esempio, è da sempre stata il fulcro urbanistico, politico e monumentale di 

Perugia. Sorge sullo stesso sito del centro della città etrusca e del foro romano; è il punto di intersezione e di diramazione 

delle principali direttrici viarie. Inizialmente era occupata dalla cittadella vescovile che dovette poi cedere il posto 

all'espansione comunale con i suoi palazzi pubblici e con la famosa Fontana Maggiore. 

La Fontana Maggiore, (P.zza IV Novembre) è sicuramente il punto d'incontro dei cittadini, simbolo della città. Fu costruita 

nel XIII sec. su disegno di Fra' Bevignate da Perugia, composta da due vasche in marmo e da una sovrastante tazza in 

bronzo. Nicola e Giovanni Pisano la arricchirono di decorazioni scultoree che rappresentano il passaggio dei mesi con i segni 

dello zodiaco ed episodi biblici. 

 

 
Il Palazzo dei Priori fu costruito 

in due secoli con successivi 

ampliamenti. La parte più antica 

ha un grandioso portale  che 

immette nella Sala dei Notari. 

Sopra di esso si trovano le statue 

del Grifo e del Leone, simboli 

della città. 

Nel compleso del Palazzo si 

possono visitare la Sala del 

Collegio della Mercanzia , ricca 

di pregevoli decorazioni e di un 

pulpito ligneo con bancone 

intagliati,  e il  Collegio del 

Cambio nel quale,oltre arredi e 

decorazioni, si trovano alcuni 

affreschi del Perugino (1498-

1500) definiti dallo stesso artista 

la sua opera più importante. 

 

 
Pietro Vannucci (1445/50-1523), 

detto il Perugino, è certamente 

l'artista rinascimentale più 

famoso della città. Alla sua 

bottega d'arte venne ad 

imparare il mestiere del pittore il 

giovane Raffaello Sanzio proprio 

negli anni in cui l'artista 

s'apprestava a decorare le sale 

del Collegio del Cambio. Della 

presenza di Raffaello a Perugia è 

rimasta una testimonianza 

pittorica nella Chiesa di San 

Severo a Porta Sole. 

 

 

 

Proseguendo la visita dell'acropoli 

cittadina merita soffermarsi alla 

Rocca Paolina, una fortezza 

edificata da Antonio da Sangallo 

il Giovane in pieno rinascimento. 

In questa fortezza di notevole 

importanza è la presenza della 

Porta Marzia (I-II Sec. A.C), 

inglobata dall'architetto nelle 

mura della porta. La Rocca fu 

voluta da Paolo III Farnese per 

punire la città ribellatasi dopo 

l'imposizione di una tassa sul sale. 

L'odiata fortezza venne rasa al 

suolo nel 1860 e al suo posto 

venne costruito il Palazzo della 

Provincia. Rimangono oggi solo i 

sotterranei attraversati oggi dal 

percorso delle scale mobili verso il 

centro storico: uno dei principali 

accessi alla città.  
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Ore 19 Rientro ai Camper 

 

 

Ore 20.30 Brindisi di benvenuto (giro di prosecco a tavola) 

Menu cena 

 
Antipasto Freddo: 

Nuvola di Tacchino con spuma di caprino e carciofini e crostone croccante 

Primi: 

Ravioli al ragù di Chianina 

Secondo: 

Tagliata di Black Angus con rucoletta selvatica pendolini e scaglie di grana 

Verdure gratinate 

Dolce: 

Semifreddo alla fragole in salsa Grand Marnier 

Caffè e digestivi 

Vini Bianco: Anima Umbra Cantina Arnaldo Caprai 

Rosso : Anima Umbra Cantina Arnaldo Caprai 

Cuveè Cantina Sant’Orsola 

Moscato Cantina Sant’Orsola 

 
Domenica 23 aprile  

Ore 7:45 Sveglia con brioche 

Ore 8:30 Partenza in bus per il Lago Trasimeno 

Ore 9:30 Visita Oasi Naturalistica la Valle 
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Animali ammessi all’Oasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11:30 Trasferimento in Bus a San Feliciano dove ci attendono i pescatori della cooperativa. Dopo una breve 

visita della stessa ci sarà un:  

 

 

Aperitivo-pranzo con un cartoccio di Fritto misto ( latterini, persico, patate fritte ) vino e 

acqua. 

 

 

Ore 12:30 Trasferimento in gruppi con le barche dei pescatori all'Isola Polvese , circa 10 minuti 

Ore 13:30 Dopo aver preso un buon caffè ci incontreremo con la guida che passeggiando lungo i vari percorsi 

immersi nella natura potremmo ammirare questo posto incantevole. 

Al termine meritato relax in un meraviglioso silenzio 

 

Ore 16:15 rientro a San Feliciano sempre con le barche dei pescatori ma con percorso di circa 45 minuti 

con dimostrazione di pesca.  

Se non saremo stanchi si può percorrere il lungolago per ammirare un bellissimo tramonto! 

 

 

L’ oasi naturalistica “La Valle” con una superficie di circa 1.000 ha, è una zona umida di grande interesse ornitologico, con 

acque basse ed estesi canneti, tappa importante di sosta e di nidificazione lungo le rotte migratorie dal nord Europa 

all’Africa sub-sahariana. In inverno troviamo gli uccelli provenienti dal nord est europeo tra cui: Folaghe, Germani reali, 

Moriglioni, Alzavole, Svassi maggiori e Morette tabaccate. In Primavera arrivano i primi migratori africani che poi in estate 

nidificheranno, tra questi: Cannaiole, Cannareccioni, Aironi rossi, Sgarze ciuffetto, Nitticore, Aironi guardabuoi, Tarabusini. 

In autunno il canneto si popola di Storni e di Rondini che si preparano alla migrazione; facilmente si osserva anche il Falco 

pescatore e la Cicogna bianca. Nell’arco dell’anno sono presenti 201 diverse specie di uccelli. Per circa 1 ora e 30 saremo 

accompagnati dalla guida che con l'ausilio anche di un binocolo ci illustrerà questa meraviglia. 
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Ore 19 - Rientro ai camper 

Ore 20.30 Cena 

 
Menu 

Brindisi di benvenuto (giro di prosecco a tavola) 

Antipasto Caldo: 

Misto di Torte al Testo farcite 

(con scamorza e porcini – Erba e salsiccia – pecorino e prosciutto - Broccoletti e caciottina di Norcia) 

Primi: 

Gnocchetti verdi con prosciutto e pecorino 

Secondo: 

Sella di Black Angus alla Boscaiola 

Verdure di campo saltate 

Dolce: 

Tiramisù 

Caffè e digestivi 

Vini Bianco: Anima Umbra Cantina Arnaldo Caprai 

Rosso : Anima Umbra Cantina Arnaldo Caprai 

Cuveè Cantina Sant’Orsola 

Moscato Cantina Sant’Orsola 

 

 

Lunedì 24 Aprile 

Ore 8 Sveglia con briosches 

Ore 8:45 Partenza in bus per Deruta 

 

 

La zona di Deruta, un poggio al margine del Tevere è stata abitata già dalla preistoria. 

In seguito probabilmente fu etrusca e poi romana. La sua Storia nel Medioevo è quasi 

sempre legata alla città di Perugia essendo distante da questa città meno di 20 km. 

Perciò se Perugia era in guerra, Deruta subiva disagi e distruzioni. Verso il 1400, la 

cittadina si organizzò con un podestà, un vicario e un consiglio di 15 membri. Si dotò 

di strutture difensive con un castello fortificato, con rocca e forti mura. Nel 1500 

Deruta fu funestata da guerre intestine fra nobili e fu devastata dal passaggio dei 

Lanzichenecchi (1527). Entrato fra i possedimenti dello Stato della Chiesa ebbe un 

periodo di benessere e pace sociale. 
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Ore 9:30   

Visita al Museo Regionale della Ceramica e alla Pinacoteca 

Il Museo Regionale della Ceramica di Deruta è il più 

antico museo italiano per la ceramica; istituito nel 

1898, conserva oltre 6000 opere ed è ospitato nel 

trecentesco complesso conventuale di San Francesco, interamente 

restaurato. La sistemazione definitiva disegna un percorso 

innovativo: le sale d’ingresso sono libere e sede di sintetiche 

esposizioni temporanee. Il percorso, che si sviluppa dal piano terra ai 

due piani superiori ed è introdotto da una sala didattica, descrive, 

organizzata in periodi, l’evoluzione della maiolica derutese dalla 

produzione arcaica a quella del Novecento. Sono salvaguardate 

alcune aree tematiche, come la ricostruzione di un’antica spezieria, 

collezioni presentate integralmente, la sezione dei pavimenti in 

maiolica e quella delle targhe votive. La peculiarità che rende unico il 

museo è la presenza di una torre metallica di quattro piani 

comunicante su tutti i livelli con l’edificio dell’ex convento; si tratta di 

un’imponente struttura riservata ai depositi, accessibile al pubblico e 

debitamente attrezzata per attività di studio. La sezione 

contemporanea è costituita principalmente da opere provenienti dal 

“Multiplo d’Artista in Maiolica” e dal Premio Deruta; la sezione archeologica offre invece un significativo panorama dei principali 

tipi di vasellame prodotti in epoca antica e riunisce oggetti di ceramica greca, italiota, etrusca e romana. Dal settembre 2013 il 

percorso di visita comprende anche l’Area Archeologica delle Fornaci di San Salvatore, rinvenuta fortunosamente nel 2008, 

durante i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area del centro storico a ridosso delle mura castellane, dove 

era ubicata, fino agli inizi del XX secolo, la Chiesa di San Salvatore, a pochi metri dalla sede del Museo Regionale della Ceramica. 

L’indagine archeologica, conclusasi nel 2010, ha messo in luce una sequenza di strutture databili tra la fine del Duecento e gli 

inizi del Settecento e ha consentito il recupero di un numero consistente di reperti ceramici del genere della maiolica, della 

ceramica ingobbiata e graffita e delle terrecotte invetriate. Nella zona nord dell’area archeologica è visibile un tratto delle mura 

medievali della fine del Duecento; sul lato interno è stato rinvenuto un ambiente ipogeo in mattoni costruito tra la fine del 

Duecento e gli inizi del Trecento, in origine probabilmente adibito allo stoccaggio di argilla e metalli grezzi e successivamente 

utilizzato come “butto”. A ridosso delle mura attuali sono state rinvenute due fornaci di forma sub-rettangolare con prefurnium 

ben conservato, databili tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo. L’impianto produttivo principale dell’area, attivo tra 

la seconda metà del XV e gli inizi del XVIII secolo, è costituito da vari ambienti collegati tra loro con al centro due fornaci, una 

vasca per la decantazione dell’argilla e i resti di un forno fusorio. La più piccola delle due fornaci, di forma quadrata, è 

posizionata ad una quota più alta rispetto alla fornace principale (di forma circolare) ed è, con ogni probabilità, la fornace per la 

produzione del “lustro”. Oggi un audace tunnel sotterraneo collega il Museo Regionale della Ceramica con l’Area Archeologica 

delle Fornaci di San Salvatore e consente un itinerario unico che si snoda dalle antiche fornaci per la cottura della ceramica alle 

collezioni storiche, fino alle produzioni del Novecento, alla preziosa biblioteca di settore e agli spazi dedicati alle conferenze, alle 

attività didattiche e di laboratorio e alle mostre temporanee. 

 

Ore 13 Pranzo 

 
Menu 

Aperitivo con prosecco e stuzzicherei 

Pappardelle al cinghiale 

Millefoglie gelato e frutti di bosco 
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Ore 15 - Partenza in bus e breve sosta per ammirare il Santuario Madonna del Bagno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 16:30 Visita ad un laboratorio artigianale di cioccolato dove vedremo le varie fasi di 

lavorazione e anche noi potremo provare a realizzare delle tavolette di cioccolato 

 

 

 

Ore 18.:0 Rientro ai camper per una pausa 

 

Ore 20.30 Cena 

 
Menu 

Brindisi di benvenuto (giro di prosecco a tavola) 

 

Antipasto Freddo: 

Tris di carpaccetti di Assisi 

Antipasto Caldo: 

Tortino agli asparagi di bosco 

Primi: 

Tortelloni al tartufo Nero di Norcia 

Secondo: 

Misto di Carni dell’Aia all’Eugubina 

Patate alla Cenere all’Olio Extravergine di Trevi e Rosmarino 

Dolce: 

Dolci del Golosone (mix di assaggi) 

Caffè e digestivi 

Vini Bianco: Anima Umbra Cantina Arnaldo Caprai 

Rosso : Anima Umbra Cantina Arnaldo Caprai 

Cuveè Cantina Sant’Orsola 

Moscato Cantina Sant’Orsola 

 

 

Il Santuario, fondato nel XVII secolo, si trova nel territorio della Parrocchia di Casalina comune di Deruta (in provincia di 

Perugia). All'interno del Santuario, sono appese alle pareti numerose formelle di ceramica. 
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Martedì  25 Aprile 

 

Ore 8 Sveglia con briosches 

Ore 9 Partenza con i camper 

Percorreremo circa 20 km in carovana per arrivare al piccolo borgo Solomeo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12.30 Pranzo 

Menu 

 
Antipasto 

Crostini assortiti 

Primo 

Cappellacci al forno con funghi 

Secondo 

Maialino in bellavista 

Dolce 

Panna cotta 

 

 

 

Saluto  degli equipaggi 

 

Adagiato sul dolce colle di Solomeo, immerso tra le colline umbre e boschi sempreverdi questo borgo trecentesco rivive le 

originarie forme medievali e rinascimentali che da sempre lo caratterizzano. Edificato tra la fine del XII secolo e la prima metà 

del XIII, si sviluppa sull’insediamento di un precedente complesso rurale denominato Villa Solomei che, nella primavera del 

1391, venne fortificato con la costruzione dell'attuale castello di Solomeo. Nel corso del XVI secolo, probabilmente sulla spinta 

di una ripresa dello sviluppo demografico, il nucleo abitato si espande oltre le mura castrensi e nel 1729 l'abitato si sviluppa 

lungo l’intero percorso sud-est delle mura stesse. Il castello, l'antica Chiesa Parrocchiale, la seicentesca villa Antinori e il 

Teatro Cucinelli fanno da sfondo ad una suggestiva realtà ricca di bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche. A partire dal 

1985 Brunello Cucinelli ha fatto del borgo la sede della sua impresa umanistica. 

 


