www.campograndeitalia.com
T: 0578 298989

Luoghi, I suoni e sapori dell’Umbria
Musica: L'Umbria è famosa per il suo amore per il jazz ei suoi festival Jazz. Nel
mese di luglio in tutta la regione vi è il uno dei più grandi festival jazz, 'Trasimeno
Blues', così come ‘Bianco, Rosso Blues’ tutto l'anno. Molti concerti sono gratuiti.

Vino:Come era prevedibile, essendo sul confine umbro-toscano, ci sono molti
vigneti varia con wine tours molti disponibili. Naturalmente il vino più di fama
internazionale umbra è Orvieto, ma ci sono molti altri. A Montalcino in Toscana,
per esempio, è la patria del famoso Brunello. Abbiamo selezionato solo qualche
vigneto qui sotto per aiutarvi nel vostro cammino!
Tenuta Vitalonga sede vicino a Ficulle in Umbria.
Basic Wine tour-a 15 euro a persona comprende, naturalmente, la
degustazione dei vini e salumi e bruschette.
Il pranzoTour-è il tour di base più un 5 portate con 3 vini a piacere incluso nei 35
euro a persona. Entrambe le visite devono essere prenotate in anticipo
Tel. 39 0763 836 722 E: info@vitalonga.it e-mail
Skype: tenuta.vitalonga
www.vitalonga.it
Altri vitigni raccomandati includono:

Madrevite è il vigneto più locale è basata a Vaiano a Castiglione del Lago. I loro
vini includono Capofoco 2007, Glanio 2007 e il Che Syrah SARÀ 2008. Ci sono 3
itinerari separati che possono essere prenotati e tutto gratis! Previo
accordo, un minimo di 6 persone c'è la possibilità di avere un 'pranzo leggero' di
bruschette, zuppa di fagioli specialità del Trasimeno, con formaggio e insalata
per 15 euro a persona. Contatta Simone.
Tel/fax: 39 075 95 27 220
www.madrevite.com

E: info@madrevite.com

Tenuta Corini è un vigneto a conduzione familiare, con lo stesso nome con sede
a Montegabbione in Umbria. Sono specializzati in Casteldifiori, frabusco e
Camerti.
www.tenutacorini.it
Tenuta Le Velette ha sede a Orvieto, in Umbria, una grande selezione di vini di
Orvieto classico.
www.Levelette.it
Winetrecase - famosa per il Buongoverno 2006, sono basati a Cetona, in
Toscana.
www.Winetrecase.it
Neri Vini - famosa per Viti loro ca 'bianca e Orvieto con sede in Orvieto, Umbria
www.Neri-vini.it
Arte e Storia
Città della Pieve per il famoso pittore il Perugino. Inoltre Cortona, Perugia, Siena
e Assisi e Chiusi per la sua collezione etrusca.
Terme
le Terme di Chianciano Sensorali e calde acque di San Casciano dei Bagni e
Bagno Vignoni.
Antiquariato
Perugia e Arezzo mercati mensili.
Festi/Sagri

il famoso locale (Città della Pieve) Palio dei Terzieri, dal 10 agosto, Perugia: il
festival del cioccolato in ottobre. E ci sono numerose feste e sagre altri durante
tutto l'anno-Continuo a guardare la nostra sezione eventi mensili!
Vista
il celebre albero di cipresso foderata tortuose strade di Monticiello, La Foce e
S222 per il Chianti.
Spiaggia
La spiaggia si trova a Castiglione del Lago sul
Lago Trasimeno, che è a 20 minuti.

Cibo
La caratteristica più notevole della cucina umbra è la sua semplicità. È
fortemente basata su prodotti di stagione come funghi e asparagi selvatici, di
delizie selvatici come i tartufi, su verdure, cereali, allevati a livello regionale a
base di carne di maiale e selvaggina in particolare-sia alla brace o ha lavorato in
prosciutti stagionati. Tartufi svolgono un ruolo importante in molti piatti della
cucina umbra, a partire dagli antipasti come crostini al tartufo - a base di tartufo
nero, Alla norcina crostini-realizzato con le acciughe, tartufi e fegatini di pollo,
crostini e fegato di pollo-fatto con fegato di pollo, capperi e una spruzzata di
limone.
Oltre ad una grande varietà di piatti di carne, in genere o alla griglia sul fuoco o
allo spiedo con abbondanza di erbe. Umbria vanta anche zuppe particolarmente
gustoso: quella fatta con ceci, l'altra con castagne e farro (una specie di grano
etrusco). bucatini e Picci sono specifici tipi di pasta utilizzata in questa regione e
la carpa (pesce persico) e Anguilla e altri pesci d'acqua dolce sono visti anche in
cucina soprattutto nella zona del Trasimeno. Dato che siamo così vicini al
confine toscano, cinghiale e lepre sono molto popolari.
Ristoranti
Nome

Indirizzo

Il Contadino al Poggio dei papi S. Litardo, 34
Trattoria da Bruno

Via P. Vannucci, 90/92

Tel

Chiuso

0578297027

chiuso il mercoledì

0578298108

chiuso il lunedì

Dandy's
Ristorante Maraska di Ferretti
Giorgio

0578299320

chiuso il mercoledì

0578222170

chiuso il mercoledì

0578298105

Il Pozzetto

Via Garibaldi, 20/22
Via S.S. 71 Umbro
Casentinese, 52
S.S 71, 27-Loc. San
Litardo
Via Stradone,178
Moiano

0578294598

chiuso il martedì
chiuso il lunedì
(periodo invernale)

La Fonte del Folletto

S.S. 71 Nord, 13/15

0578298752

chiuso il martedì

Le Sibille

Viale Cappuccini, 7

0578298927

Nardelli

Via G. Di Vittorio, 62Ponticelli

Osteria del Duca
Piccolo Eden

Via Pò di Mezzo, 3
Via S.Lucia, 53

chiuso il lunedì
chiuso la domenica - il
periodo estivo non
effettua riposo
chiuso il lunedì, il
martedì e il giovedì
chiuso il martedì

Quo Vadis

S.P. 308 di Fondovalle Ponticelli

Il Capriccio

0578248081
0578299866
3398270317
0578297065

Ristorante Pizzeria Taverna del
Perugino
Via P. Vannucci, 37

0578249030
non effettua riposo
0578298848
Fax 0578075187
tavernadelperugino@fastwebnet.it
www.tavernadelperugino.com
chiuso il lunedì

Trattoria Serenella

Via Fiorenzuola, 38/32

0578299683

Lo Zafferano
Ristorante Silvana

Via I. Vanni, 1
Via del Gesù

0578298063
0578298311

chiuso il mercoledì
ristorante chiuso il
martedì mattina
pizzeria chiuso il
mercoledì sera
chiuso il lunedì

Mor.di

Via Marche-Po' Bandino

057820879

chiuso la domenica

Loc. Il Poggio

0578299403

chiuso il martedì
mattina e il mercoledì
mattina

Via Marconi ,26

0578 298435

La Locanda della Picca

Enoteche
Cantina del Saltapicchio

Nostra Raccomandazioni:
Città della Pieve;
Trattoria Serenella
Taverna del Perugino per pizzeria.

chiuso il mercoledì

Monteleone d’Orvieto:
La Tana del Gufo-Pizzeria e Carne alla Brace
Tel: 0763 834756
Cell: 347 9283736
www.latanadelgufo.com
email: info@latanadelgufo.com
Aperto tutte le sere. La domenica anche a pranzo-chiuso il martedi.
Castiglione del Lago:
La Taverna di Julio-Ristoranti e Pizzeria
Via Trasimeno n:1, 23
Tel. 075-9659268
Chiuso per turno il Lunedi.

GMB-Buffet-Rinfreschi-Pasticceria Fresca Ricevimenti-Panetteria.Zona ind.
Pucciarelli-Castiglione del Lago. Tel: 075 951547. chiuso il lunedi.
E per pranzo aperto fino a 14.30.

