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Dear Bugatti Friends,

Welcome to our Rally in Umbria!

This year we decided to bring you in the “green heart” of Italy; in spring 

the countryside is splashed with the red, pink, yellow, purple and blue 

of  wildflowers, and in summer it explodes with the vibrant yellow of the 

sunflowers.

The rolling mountains of the Appennini in the north and east descend into 

hills, many capped by medieval towns, and into lush valleys along the 

Tevere river.

The beauty of Umbria is seductive and at times seems quite perfect. The 

secret lies in the splendid balance between man and nature, in the bond 

that Umbrians have always had with their land and their rich past. 

We will visit beautiful art cities, private villas, abbeys and, of course lot of 

dirt roads!

I would like to greet all our Bugatti Friends who joined us to live together 

and to thank the Umbria Region for its support and  Maurizio, who 

suggested the brilliant idea of organising this rally.

I hope you will all enjoy the rally and … VIVE LA MARQUE!!!

	 	 	 Franco Majno
Vice President

   Bugatti Club Italia

Cari amici Bugattisti,

Benvenuti al nostro raduno in Umbria!

Quest’anno abbiamo deciso di portarvi nel “cuore verde dell’Italia”; in 

primavera la campagna è spruzzata di rosso, viola, giallo, porpora e azzurro 

dei fiori selvatici e in estate esplode con il palpitante colore giallo dei 

girasoli. Le montagne ondulate degli Appennini a nord e a est discendono 

nelle colline, ricche di città medievali, e nelle rigogliose valli lungo il fiume 

di Tevere. 

La bellezza dell’Umbria è seduttiva e allo stesso tempo quasi perfetta. Il 

segreto sta nello splendido equilibrio tra uomo e natura, nel legame che gli 

abitanti hanno sempre avuto con la loro terra a con il loro ricco passato.

Visiteremo splendide città d’arte e ville private, abbazie e sterrati a 

volontà!

Vorrei ringraziare tutti gli amici che ci hanno raggiunto e un ringraziamento 

particolare alla Regione Umbria per il sostegno dato alla nostra 

manifestazione e a Maurizio per aver avuto l’idea di questo splendido 

raduno.

Buon divertimento a tutti e …VIVE LA MARQUE!!!

Franco Majno
Vice Presidente

Bugatti Club Italia
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offers accommodation in: 

castles, historic villas, hotels, first-class holiday farms, relais, bed breakfast, villas located in peaceful 

downtown.

Living in a charming locations in Umbria  provides a stimulating and fascinating insight into another 

way of life. It broadens the mind, enriches the soul and provides a place where family and friends 

can truly relax and get away from the pressure of everyday life at home. Although it is an exciting 

adventure, which many people have done successfully with our help.

Being Umbrian has proved to be an important advantage: we can easily introduce you to Italian 

culture and suggest what is really traditional and authentic.

We did select our villas and accommodations not only referring to the qualified and specific facilities, but 

also according to what is the respect of our traditions, our rich country side and properties’ hospitality.

UMBRIA : for all seasons

Spring is a beautiful time of the year when all the wild flowers, broom and acacia trees are in 

blossom. The days are usually warm, whilst a wood-burning stove is a welcome sight in the evenings.

Summer is long days with a clear blue sky and temperatures of 30+ degrees, but cooling down in 

the evenings making outdoor dining a pleasure. Enjoy your  holidays in the winter as well as spring! 

Think about it: if you like a place  in winter weather, you will love it in the sunshine. Winters are very 

beautiful here in Umbria. The temperature rarely drops below zero degrees and if you are lucky 

enough to see the landscape covered in snow, you will find yourself in a winter wonderland – as 

charming as sunflower fields! 

Autumn is a fantastic season to stay in Umbria, the country side is rich of colors and emotions. It 

is time to go in the forest to pick porcini mushrooms and chestnuts. October then will enchant you 

with harvest and new wines!

Charming
UMBRIA

Tour Operator Incoming Umbria
www.charmingumbria.com

Vi offriamo sistemazioni in:

castelli, residenze d’epoca, hotels, country house, relais e ville individuali 

Vivere la vacanza in una struttura di charme in Umbria vi darà l’emozionante sensazione di 

entrare dentro un nuovo modo di vivere. Apre la vostra mente, arricchisce l’anima e vi garantisce 

posti dove veramente potrete scappare dalla vita frenetica di tutti i giorni. E’ anche una 

esperienza eccitante, ricca di avventure e nuove sensazioni che molte persone hanno vissuto con 

pienezza grazie al nostro aiuto. Essere Umbri è un grande vantaggio per noi: possiamo introdurvi 

a quanto di più caratteristico e autentico può offrire la nostra regione.

Abbiamo selezionato le nostre ville e le nostre strutture non solo in base agli alti standard, ma 

sopratutto in base alr rispetto per le tradizioni e l’autenticità, per la magnifica collocazione nelle 

campagne Umbre e per l’ospitalità e la gentilezza dei proprietari. 

UMBRIA : per tutte le stagioni

La primavera è magnifica in Umbria, con I fiori selvatici che colorano la campagna con le acacie 

in fiore. Le giornate sono normalmente calde ed I tramonti fantastici.  L’estate con le sue calde 

giornate vi regalerà delle splendide serate per le vostre cene all’aperto.

Vivete la vostra vacanza in Umbria anche in inverno: se vi piacerà l’Umbria in inverno la amerete 

durante le altre stagioni! L’inverno nella nostra regione è molto bello. Le temperature raramente 

scendono sotto lo zero e se siete fortunate potrete trovarvi in un panorama coperto di neve.  

L’autunno in Umbria è una stagione fantastica con la campagna ricca di colori. E’ la stagione 

perfetta per raccogliere nei boschi i funghi porcini e le castagne ed Ottobre è il mese della 

vendemmia e del vino nuovo! 

Charming
UMBRIA

Tour Operator Incoming Umbria
www.charmingumbria.com



ARRIVO

Dalle 15.00  Accoglienza dei partecipanti al Relais   
   Borgo Brufa

19.30   Welcome cocktail 

20.00  Cena in hotel
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Borgo Brufa, una splendida struttura situata su un poggio che domina a 360° uno 

scenario di incomparabile bellezza, da Perugia ad Assisi, a Spello, Foligno e Spoleto, 

tra gli oliveti e i vigneti, di cui 

è ricco il territorio e a contatto 

diretto con una natura generosa 

e rigogliosa. Una volta entrati 

nel complesso si potrà avvertire 

un’immediata sensazione di 

benessere e armonia, che 

predispone gli ospiti verso un 

piacevole soggiorno unico nel 

suo genere.

Il Relais con la sua SPA, è l’ideale per vacanze, soggiorni di lavoro, seminari e 

congressi, poiché gode di una collocazione impareggiabile ed esclusiva, sia per il 

silenzio che lo caratterizza che per la natura che lo circonda, in quanto immerso nella 

splendida campagna Umbra.

Borgo Brufa is a wonderful resort 

set in a highly panoramic position 

on the crest of a hill, offering 

superb views of  Perugia , Assisi, 

Spello, Foligno, Spoleto, and of 

the Umbrian countryside, with its 

fertile soil, luxuriant valleys and 

hills cloaked in olive groves and 

vineyards.

At Borgo Brufa Relais, our guests are in the perfect spot to enjoy the beneficial effects 

of nature. This unique property and its SPA amidst the unspoilt Umbrian countryside, 

rich with scenic beauty, silence, amenities and all the modern comforts, offers the 

ideal location for holidays, business trips, seminars and conferences.
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ARRIVAL

From 15.00  Participants’ arrival at the Relais Borgo  
   Brufa  

19.30   Welcome Cocktail

20.00  Dinner at the hotel

JuneSunday 8th
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LUNEDI’ 9 GIUGNO 
  170 Km

BUGATTI
in UMBRIA

BRUFA

BADIA di
MONTECORONA

SOLOMEO SAN MARTINELLO

IL LAGO TRASIMENO ( 170 km)

9.00   Partenza da Relais Borgo Brufa

Relais Borgo Brufa - Ospedalicchio - Sant’Egidio - Le Pulci - Pieve San 
Quirico - Badia di Montecorona

10.00 - 11.00  BADIA di MONTECORONA
   Visita e degustazione di prodotti ticipi   
   offerti da SAIAGRICOLA

Badia di Montecorona - Polgeto - S.Andrea di Sorbello - Lisciano 
Niccone - Monte del Lago - Solomeo

12.30 - 15.00  BORGO SOLOMEO
   Visita del Borgo e pranzo ospiti dell’azienda  
   Brunello Cucinelli

Solomeo - Castiglione della Valle - Mercatello - S. Fortunato - 
Cerqueto - S. Martino Delfico

16.30 - 17.30  VILLA SAN MARTINELLO
   Visita di Villa San Martinello, ospti di Paolo  
   e Clara  Caucci von Saucken

San Martino Delfico - Torigano - Brufa

18.00  Rientro all’hotel Relais Borgo Brufa

20.00  “Cooking Theatre”
   Cena in hotel

GiugnoLunedì 9
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THE TRASIMENO LAKE ( 170 km)

9.00   Departure from Borgo Brufa Relais

Relais Borgo Brufa - Ospedalicchio - Sant’Egidio - Le Pulci - Pieve 
San Quirico - Badia di Montecorona

10.00 - 11.00  BADIA di MONTECORONA
   Visit and typical products tasting offered  
   by SAIAGRICOLA

Badia di Montecorona - Polgeto - S.Andrea di Sorbello - Lisciano 
Niccone - Monte del Lago - Solomeo

12.30 - 15.00  BORGO SOLOMEO	
   Visit to the town and lunch guests of   
   Brunello Cucinelli company

Solomeo - Castiglione della Valle - Mercatello - S. Fortunato - Cer-
queto - S. Martino Delfico

16.30 - 17.30  VILLA SAN MARTINELLO
   Visit to the villa, guests of Paolo and Clara Caucci  
   von Saucken

San Martino Delfico - Torigano - Brufa

18.00  Back to Relais Borgo Brufa

20.00  “Cooking Theatre”
   Dinner at the hotel

JuneMonday 9th
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La Tenuta di Montecorona, con i suoi 2.000 ettari di terreni, con la bellissima Badia 

al loro centro adibita ad agriturismo e con l’antico Eremo camaldolese che, pur 

nascosto dalla vegetazione, domina tutta la valle, si pone come una fra le più 

importanti realtà agricole 

del suo comprensorio. 

L’azienda produce, oltre 

a diversi prodotti agricoli, 

un olio extra vergine 

d’oliva spremuto a freddo 

riconosciuto DOP Umbria 

per le sue eccellenti 

caratteristiche qualitative. 

Da non perdere, inoltre 

il miele prodotto dagli 

alveari della zona che, ricca 

com’è di boschi e campi, 

consente all’azienda di 

commercializzarne ben 

3 tipi, tutti finissimi e 

ricchi: acacia, millefiori e 

castagno.

E’ inoltre possibile 

pernottare  alla Badia  in 

stanze in stile d’epoca che consentono agli ospiti di godersi la natura quieta e 

integra della campagna umbra. Su richiesta è possibile assaggiare i piatti tipici della 

tradizione umbra cucinati utilizzando materie prime dell’azienda.

Proprietario: Saiagricola SpA, CEO: Guido Sodano, Technical Manager: Roberto 

Zampieri

Superficie aziendale complessiva: 2000 ettari di cui 1350 di bosco, 400 di frutteti e 

seminativo, 215 di prati e pascoli e 35 di oliveti

MontecoronaTenuta di Montecorona

The Montecorona estate with around 2000 hectares of land, a delightful abbey at 

its centre and the ancient Camaldolensian hermitage at the highest point in the 

valley, can be considered one of the most important agricultural estates locally. In 

addition to the olives which yield up the DOP Colli di Trasimeno Extra Virgin Olive 

Oil, the estate also produces Montecorona peaches, various cereals and honey from 

acacia, chestnut and millefiori blossom. It is also possible to stay at the abbey to 

enjoy the calm and unspoilt Umbrian countryside and to taste typical local dishes 

using the produce of the estate.

Owner: Saiagricola SpA, CEO: Guido Sodano, Technical Manager: Roberto 

Zampieri

Total land under direct ownership: 2000 ha of which 1350 are wooded, 400 ha are 

planted to fruits and cereals, 215 ha are pasture and meadow land and 35 ha are 

olive grove. 

TENUTA DI MONTECORONA
UMBERTIDE, PERUGIA
Tel +390759413501
www.saiagricola.it

MontecoronaTenuta di Montecorona
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La Tenuta conta su una superficie ad oliveto complessiva di circa 35 ettari, incentrati 

sulle varietà Leccino, Frantoio, Moraiolo e Dolce Agogia. L’olio extra vergine della 

Tenuta di Montecorona si presenta alla vista di colore verde e con leggere note 

giallo dorate, limpido. Al naso è intenso e potente, ricco di note vegetali di foglia 

e sentori decisi di carciofo ed erbe balsamiche. Al gusto è di carattere, ampio e 

complesso. 

Intenso nei toni verdi e armonico nei decisi caratteri amaro e piccanti, caratterizzato 

in chiusura da una nota di mandorla dolce. È ideale su antipasti di carne cruda, 

zuppe di verdure decise, funghi porcini arrostiti, carni rosse grigliate.

TENUTA DI MONTECORONA
UMBERTIDE, PERUGIA
Tel +390759413501
www.saiagricola.it

MontecoronaOlio Extra Vergine di Oliva D.O.P.

The estate has about 35 hectares of olive groves, concentrating on the varieties; 

Leccino, Frantoio, Moraiolo and Dolce Agogia. The estate of Montecorona’s xtra 

virgin olive oil in visual aspect is green with a light note of yellow-gold and clear. 

To the nose it is intense and strong, rich with a note of leafy vegetable and scent of 

artichokes and balsamic herbs. 

In taste it is of a wide and complex character. Intense in its green tones, harmonic 

in distinct bitter character and spicy. Characterized in close by a note of sweet 

almond. It is ideal for cold meat starters, hearty vegetable soups, roasted porcini 

mushrooms and grilled red meats.

Olio Extra Vergina di Oliva D.O.P. 

Umbria - 0,75 lt bottle

Available also in 0,5 lt bottles

MontecoronaOlio Extra Vergine di Oliva D.O.P.
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Il Borgo di Solomeo, edificato tra la fine del XII secolo e la prime metà del XIII, si 

sviluppa sull’insediamento di un precedente complesso rurale denominato villa 

Solomey.  Nel corso del XVI secolo, probabilmente sulla spinta di una certa ripresa 

dello sviluppo demografico, il nucleo abitato si espande oltre le mura castrensi. 

In quel tempo le abitazioni non occupavano l’intera area davanti a questo tratto 

delle mura.  Solo più tardi, dopo il 1729, se ne aggiunsero altre a formare un abitato 

che oggi si sviluppa lungo l’intero percorso sud-est delle mura stesse. 

“Il bello ci salverà”
Dostoevskij

BRUNELLO CUCINELLI S.p.A. fondata nel 1978, è azienda leader nella maglieria in 

cashmere e fa parte del Gruppo Cucinelli.

La costante innovazione e ricerca costituisce per BRUNELLO CUCINELLI un 

concetto guida volto 

all’ ottenimento della 

qualità pura. A tale scopo 

notevoli risorse vengono 

dedicate allo studio di 

tecniche sperimentali 

volte alla realizzazione 

di prototipi innovativi 

al fine di ottenere un 

prodotto di altissima 

qualità ed allo stesso 

tempo tecnologicamente 

avanzato.

SolomeoIl Borgo

The village of Solomeo, which developed between the end of the 12th century 

and the first half of the 13th 

century, was built upon the 

site of a farming hamlet called 

Villa Solomey. 

During the 16th century, 

perhaps due to demographic 

development, the village 

grew beyond the castle walls. 

In those days, homes did not 

occupy the entire area facing 

this part of the walls. 

Other homes were added after 

1729 to form a residential area 

that is now situated along the 

entire south-eastern portion 

of the walls.

“Beauty is our salvation”
Dostoevskij

BRUNELLO CUCINELLI S.p.A., the leading cashmere knitwear company, was founded 

in 1978 and is part of the Cucinelli Group. 

Continual innovation and research are the guiding concepts for BRUNELLO 

CUCINELLI, which is committed to attaining maximum quality. To this end, a large 

amount of the company’s resources are dedicated to the study of experimental 

techniques for the creation of innovative prototypes and, in turn, a superior, 

technologically-advanced end product.

SolomeoThe Town
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San Martinello sorge presso i resti di un castello medievale, distrutto durante la 

guerra del sale del 1540, il cui terrapieno fu utilizzato per il giardino “segreto” della 

villa. Tra i ruderi del castello, verso il 1730, l’architetto perugino Pietro Carattoli, 

cominciò a costruire la residenza di campagna dei conti Donini.  

Carattoli concluse la sua fatica nel 1739. La villa era composta da un corpo centrale, 

con una doppia scala rampante sulla facciata principale ed un’altra, a questa 

simmetrica, sul lato opposto, ma ad un livello più basso, che dava su un grande 

giardino all’italiana. Una silenziosa cappella con bei dipinti di Francesco Appiani è 

inserita nell’edificio e tutela il riposo di chi vi è vissuto. 

Dopo i Donini la villa passò, per rami femminili ai Danzetta e agli Alfani che lasciarono 

il loro nome nelle carte topografiche, contro il San Martinello tenacemente ribadito 

dagli abitanti di una zona in cui i San Martino sono tre: “del colle”, “del piano” e 

“delfico”. La villa si trova in quello “delfico”, il più piccolo dei tre e per questo, 

anche, “San Martinello”. 

Lodovico Silvestri Alfani e sua moglie Ilka von Saucken ripararono amorosamente per 

oltre dieci anni i danni della guerra. A San Martinello vivono ora permanentemente 

Paolo e Clara Caucci von Saucken con la loro famiglia. 

San Martino DelficoVilla San Martinello

San Martinello rises near the rests of a medieval castle, destroyed during the 1540 

“salt war”, whose embankment was used for the “secret” garden of the villa. 

Between the ruins of the castle, around 1730, the architect Pietro Carattoli, started 

to build the country residence of the counts Donini.

Carattoli concluded his work in 1739. The villa was composed by a central body, 

with a double staircase on the principal façade and another, symmetrical, on the 

opposite side but on a lower level, that overlook a beautiful Italian garden. 

A silent chapel with 

beautiful paintings 

of Francis Appiani is 

inserted in the building 

and protecting the rest of 

whom lived there.

After the Donini family the 

villa passed, through the 

female branches, to the 

Danzettas and the Alfanis 

that gave their name to 

the topographical papers, 

against “San Martinello” 

tenaciously supported by 

the inhabitants of the area 

were the San Martin are 

three: “of the hill”, “of the 

plan” and “delfico.” The 

villa is situated in “delfico”, 

the smallest of the three 

and for that, also, “St. Martinello.” 

Lodovico Woodland Alfani and his wife Ilka von Saucken lovingly mended for 

over ten years the damages of the war. Now Paul and Clara Caucci von Saucken 

permanently live in San Martinello with their family.

San Martino DelficoVilla San Martinello
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di VIBIO
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HISTORICAL UMBRIA ( 115 km)

9.30   Departure from Relais Borgo Brufa

Brufa - Costano - Tor d’Andrea - S.Maria degli Angeli - Assisi

9.45 - 10.10  ASSISI
   Passing through the city
	
Assisi - Eremo delle Carceri - Monte Subasio ( 10 km of dirt roads) 
- Collepino - S. Girolamo - Spello

11.00 - 12.00  SPELLO
   Visit to the city, the Pintoricchio  Exposition  
   and to Santa Maria Maggiore Church

Spello - Fiamenga - Bevagna - Cantine Arnaldo Caprai

13.00 - 15.00  ARNALDO CAPRAI WINERY
   Visit to the winery and lunch guests of   
   Arnaldo Caprai Winery

15.15 - 16.00  MONTEFALCO
   Coffee break and visit to the city

Montefalco - Pietrauta - Bastardo - Le Torri - Petroro - Duesanti 
- P.te Rio - Montecastello di Vibio

17.00 - 18.30  MONTECASTELLO DI VIBIO
   Visit to the town and to the Concordia theatre
	
Montecastello di Vibio - Canonica - Pontecuti - Todi

19.00  Arrival at the Bramante hotel

JuneTuesday 10th
Ricavato dall’abile ristrutturazione del convento “Santa Margherita”, fondato nel 

XII secolo ed eletto a monastero nel 1204 con una bolla emessa da Papa Paolo IV, 

l’ Hotel Bramante si inserisce 

perfettamente nell’ambiente 

che lo circonda.

Situato nel cuore dell’Umbria, 

lungo le verdi pendici del 

colle di Todi, sovrastato 

dall’imponente tempio 

rinascimentale del Bramante 

intitolato a Santa Maria della 

Consolazione, l’albergo è il 

punto di riferimento ideale per visitare gli altri centri della regione (Perugia, Assisi, 

Spoleto, Orvieto), praticamente tutti alla stessa distanza da Todi.

Hotel Bramante has been carefully transformed from an historic monastic site into an 

elegant country hotel. 

The original convent, Santa Margherita, founded in the XII th century became a 

monastery in 1204 with an edict issued by Pope Paul IV.

Located in the heart of 

Umbria along the green 

slopes of Todi, the Hotel 

is near the Reneissance 

Temple of Santa Maria of the 

Consolazione designed by 

the famous architect Donato 

Bramante.

Who intend to explore the 

many wonderful venues of Umbria, including Perugia, Assisi, Spoleto and Orvieto, will 

find Hotel Bramante the ideal central location.
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L’UMBRIA STORICA ( 115 km)

9.30   Partenza da Relais Borgo Brufa

Brufa - Costano - Tor d’Andrea - S.Maria degli Angeli - Assisi

9.45 - 10.10  ASSISI
   Attraversamento della città
 
Assisi - Eremo delle Carceri - Monte Subasio (10 km di strada 
sterrata) - Collepino - S. Girolamo - Spello

11.00 - 12.00  SPELLO
   Visita della città, alla Mostra del Pintoricchio  
   e della Chiesa di Santa Maria Maggiore

Spello - Fiamenga - Bevagna - Cantine Arnaldo Caprai

13.00 - 15.00  CANTINE ARNALDO CAPRAI
   Visita alle cantine e pranzo offerto dalle   
   Cantine Arnaldo Caprai

15.15 - 16.00  MONTEFALCO
   Caffé in piazza e visita della città

Montefalco - Pietrauta - Bastardo - Le Torri - Petroro - Duesanti 
- P.te Rio - Montecastello di Vibio

17.00 - 18.00  MONTECASTELLO DI VIBIO
   Visita del Borgo e del Teatro della Concordia

Montecastello di Vibio - Canonica - Pontecuti - Todi

19.00  Arrivo all’hotel Bramante

GiugnoMartedì 10



BU
G

AT
TI

 in
 U

M
BR

IA

28 Pr
og

ra
m

m
a 

/ 
Pr

og
ra

m
m

e
BU

G
ATTI in U

M
BRIA

Program
m

a / Program
m

e

2�

Assisi si allunga sulle pendici del Monte Subasio, al di sopra della pianura in cui 

scorrono il Topino e il Chiascio. 

Benché possa vantare un’origine di epoca romana, l’attuale aspetto di Assisi, tanto 

degli edifici quanto del tessuto urbano, è stato sicuramente determinato dallo 

sviluppo medioevale.

Il nucleo più antico della cittadina è protetto da un apparato difensivo costituito 

da otto porte di accesso fortificate e da una lunga cinta muraria, ancora in ottimo 

stato di conservazione, che fa capo a due castelli: la Rocca Maggiore e la Rocca 

Minore. 

Tutti coloro che avranno la fortuna di visitare questa splendida cittadina dovranno 

convenire con chi ritiene che la sua bellezza vada al di là di un breve e, per forza 

di cose, incompleto elenco di opere più o meno straordinarie, essendo invece da 

ricercarsi nell’atmosfera dei luoghi che la storia e la fede di un Santo hanno reso 

unici nel mondo. 

Assisi in Italy stretches out on the slopes of the Monte Subasio, above the plain 

where the Topino and Chiascio rivers flow. 

Although it can boast Roman origins, its present-day appearance, because of the 

buildings and also the urban structure, is surely due to the city’s development 

during the Middle Ages.

Assisi’s oldest nucleus, which is protected by a defensive apparatus made up 

of eight fortified entrance portals and a long belt of town walls, which are still 

perfectly preserved, is topped by two castles on peak of the mountain: the Major 

Castle, reconstructed by the Cardinal Albornoz in 1367 and the Minor Castle. All 

those who have the good luck of visiting this splendid town have to agree with 

who says that the beauty of town goes beyond a short, and necessarily incomplete 

list of works of art more or less extraordinary, but is however to be found in the 

atmosphere of places which the story and the faith of the Saint have rendered 

unique all over the world.

AssisiLa Città

AssisiThe City
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Spello rises up between Assisi and Foligno, situated on a spur of the Subasio 

Mountain above a fertile and well-irrigated plain. 

Among the neighbouring cities, this is surely the one which preserves the major 

number of monuments testifying to the Roman era. 

In ascent, you’ll arrive at the church of St. Mary Maggiore built Between the 11th 

and 12th centuries, which guards its most precious treausure inside. In fact, the 

marvellous Baglioni Chapel is to be found on the left-hand side of the nave. with its 

paintings by Pintoricchio showing the “Annunciation”, the “Nativity” scene and the 

“Dispute at the Temple”, among other frescoes by the same painter. 

Close by, it is possible to visit the church of St. Andrew (13th century), which contains 

the painting of the “Madonna and the Saints” by Pintoricchio. Don’t forget to take 

a look at the Town Hall in Piazza della Repubblica with its beautiful ogival portico, 

and the church of St. Laurence with the remains of the older building dating back 

to the 12th century. Looking out from the ruins of the Castle (14th century) which 

is situated on top of the hill, one dominates the valley of the Topino river and all of 

the surrounding hillside.

SpelloThe Town
Spello sorge fra Assisi e Foligno, adagiata su uno sperone del Monte Subasio al di 

sopra di una fertile pianura irrigua. 

Fra le città della zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero di 

testimonianze di epoca romana. 

Salendo verso l’ alto si raggiunge la chiesa, costruita fra il XII e il XIII secolo, di Santa 

Maria Maggiore 

la quale ha al suo 

interno il più grande 

tesoro. E’ infatti 

qui la splendida 

Cappella Baglioni, 

sul lato sinistro della 

navata, dipinta dal 

Pintoricchio con 

le immagini dell’ 

Annunciazione,  

della Natività e della 

Disputa al Tempio, 

oltre ad altri affreschi 

dello stesso autore.

Non   lontano  

possiamo visitare la 

chiesa duecentesca 

di S. Andrea che ospita la tavola Madonna e Santi del Pintoricchio. 

Non bisogna dimenticare il palazzo comunale in Piazza della Repubblica con un bel 

portico ogivale e la chiesa di S. Lorenzo con resti dell’ antico edificio del XII secolo. 

Dai ruderi della rocca trecentesca, situata sulla sommità del colle, si domina la 

valle del Topino e i colli tutt’ intorno.

SpelloIl Borgo
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The Pintoricchio exhibition is part of a grand project to maximise appreciation 

of the rich cultural and artistic heritage in Umbria; this event has been planned 

to celebrate the 550th anniversary of the birth of Pintoricchio - one of the most 

fascinating protagonists of the Italian Renaissance and a symbol of the city of 

Perugia.

The exhibition will be held in Perugia at the Galleria Nazionale dell’Umbria, which 

has recently completed work to recuperate and enlarge its exhibition spaces. There 

will also be a second section in Spello, in the Collegiata di Santa Maria Maggiore. 

The Capella Baglioni, better known as the Capella Bella, is the location of one of 

Pintoricchio’s most impressive masterpieces. 

 The Church of Santa Maria Maggiore is the location of an extraordinary cappella, 

decorated entirely with frescoes painted 

by Pintoricchio between the summer 

of 1500 and the spring of 1501. The 

Capella Bella was commissioned by 

Troilo Baglioni, Prior of the Collegiate 

Church and exponent of the illustrious 

Perugian family that, following a decade 

of fighting and fratricidal conflict, 

managed to impose its supremacy on 

the Umbrian city, definitively defeating 

the younger branch of the family. 

This work represents Pintoricchio’s 

extraordinary commitment, and is 

considered a masterpiece of Italian 

Renaissance. In the Capella Bella the 

illustrations narrate the story of Maria. On the wall on the left is the l’Annunciazione, 

including wonderful episodes from daily life, further behind is the Adorazione dei 

pastori with the “Cavalcata dei Magi” further along. On the right, the “Disputa di 

Gesù con i dottori”. On the vaulted ceilings there are frescoes of Sibille Tiburtina, 

Eritrea, Europea, Samia.

SpelloChurch of Santa Maria Maggiore
La mostra dedicata a Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio o Pinturicchio è il 

primo dei grandi eventi che saranno ospitati nella rinnovata Galleria Nazionale 

dell’Umbria, dopo i lavori di recupero ed ampliamento degli spazi espositivi da 

poco inaugurati. Ma è soprattutto un progetto di valorizzazione del territorio e del 

patrimonio umbro che sarà realizzato in occasione delle celebrazioni per il 550° 

anniversario della nascita di uno dei più interessanti protagonisti del Rinascimento 

italiano, simbolo della città di Perugia. 

La mostra, oltre all’allestimento perugino, sarà completata da una seconda sezione 

a Spello, nella Collegiata di S. Maria 

Maggiore. Nella Cappella Baglioni, 

più conosciuta come Cappella Bella, 

è infatti conservato il capolavoro 

dell’artista.

La  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore 

custodisce  una  cappella  interamente 

affrescata da Pintoricchio,  su  

commissione di Troilo Baglioni, 

tra la fine dell’estate del 1500 e la 

primavera del 1501. Gli affreschi 

della Cappella raccontano gli episodi 

mariani secondo una tecnica e 

un’efficacia descrittiva capaci di 

coniugare il rigore dell’impianto 

spaziale e della prospettiva 

quattrocentesca con il gusto e la cura del dettaglio, del particolare aneddotico e 

delle sfumature cromatiche che fanno sempre da contorno al tema principale: 

episodi di quotidianità, abiti, acconciature, decorazioni, elementi floreali e 

vegetali. Così, a sinistra, esce in primo piano l’Annunciazione cui fanno da contorno 

scene di vita quotidiana; in fondo l’Adorazione dei pastori che lascia intravedere 

la Cavalcata dei Magi; a destra la Disputa di Gesù con i dottori. Sulla volta sono 

dipinte le SibilleTiburtina, Eritrea, Europea, Samia.

SpelloLa Chiesa di Santa Maria Maggiore





www.arnaldocaprai.it

Arnaldo Caprai is the acknowledged leader in the production of top quality Sagrantino di Montefalco, a wine produced totally 
from grapes of Sagrantino, the variety that it’s been growing in the region of Montefalco for more than four hundred years.
Marco Caprai strongly believed in the great opportunities that could come from such a long tradition and he translated this 
heritage with a modern and innovative approach.  
Thanks to research work and long term experimentation we 
work to produce top quality elegant wines, that show a unique 
character. The colour, aroma and taste of our Sagrantino will 
make you feel the strong character of the people who work it, 
the beauty of the gentle hills where it grows and the richness 
and complexity of the long traditions of Montefalco.

Our Philosophy

The Caprai Winery enjoys a privileged position, lying amid the Apennines and the towns of Trevi, Assisi, Spello and Montefalco, 
all famous for olive oil and wine production.
The strong commitment to produce quality wines arises, in fact, out of the region’s beauty and richness. 
Tradition, innovation, and territory are the key words that drive us in our everyday efforts.
The care for traditional values in the area allowed the Sagrantino grape to survive over the centuries. The idea behind our work is 
that of revaluating this tradition, through an innovative approach. Research and experimentation are at the heart of innovation, 
and we practice it in our work in the vineyards as well as in the cellar. The methods applied to obtain top quality grapes include: 
different types of experimental training systems and a stable, natural and artifi cial grassing. Moreover, a more rational approach 
in the plant  protection processes and a reduced use of nitrogen fertilizers, together with the choice of the most suitable location 
for Sagrantino and all the varieties grown in the estate has proved fundamental for the production of good quality grapes.
Innovation for Arnaldo Caprai means also an open approach to new communication strategies, such as the internet. Through 
our website not only do we promote our products, but we also encourage communications between those who love our wine and 
want to know more about the culture and values that our wine symbolise. A wine club (www.amicidelsagrantino.it), events such 
as Wine Day, and a special wine sold exclusively on the net (www.nerooutsider.it) are some examples of the importance that 
Arnaldo Caprai attaches to new communication technology.
We are working to make excellent wines that will mirror our tradition and uphold the identity of the region of Montefalco at 
national and international level.

The Arnaldo Caprai winery has received several recognitions and awards including:
Winery of the year 2006 Gambero Rosso, Slow Food edit.
Oscar of Wine to Marco Caprai as Best Producer awarded by the Italian Sommelier Association
Three Glasses awarded by the Guide to Italian Wines 97-98-99-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 - 2008
Five Grapes – Duemilavini Guide published by Italian Sommelier Association 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007
Super Three Star –Veronelli Guide 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007
T Sun –Veronelli Guide 2000inozza d’Oro 2001
International Award Vinitaly 1993
International Winechallenge London 1993-1994

www.arnaldocaprai.it

La Arnaldo Caprai è ormai riconosciuta come l’azienda leader nella 
produzione di Sagrantino di Montefalco, il grande vino rosso prodotto da 
uve Sagrantino, un vitigno unico che cresce solo nel territorio di Montefalco 
da più di quattrocento anni. Marco Caprai ha creduto nella grande ricchezza 
di questa tradizione e l’ha recuperata in chiave moderna, adottando i più 
moderni metodi di produzione e di gestione aziendale. Grazie ad una ricerca 
e sperimentazione continue lavoriamo per offrire al pubblico dei grandi vini, potenti, eleganti e con una grande personalità. 
Provare i nostri vini sarà una vera esperienza di piacere ed anche emotiva. Il colore, l’aroma e il gusto del nostro Sagrantino vi 
faranno conoscere il carattere forte e l’amore degli uomini che lo coltivano, la dolcezza delle colline dove cresce e la ricchezza e 
complessità del grande patrimonio di cultura e tradizione conservato a Montefalco nei secoli.

La Nostra Filosofi a
La cantina Arnaldo Caprai è nel cuore di un territorio che vanta una millenaria tradizione nella produzione di olio e vino: gli 
Appennini e i paesi di Trevi, Assisi, Spello e Montefalco.
Proprio la bellezza e ricchezza del territorio ci spingono a lavorare con impegno per la produzione di vini di qualità. 
Tradizione - innovazione - territorio sono le nostre parole guida nel lavoro di ogni giorno. 
La tradizione che appartiene a questo territorio ha permesso alle viti di Sagrantino di sopravvivere nei secoli, una risposta chiara, 
autorevole di un terroir che non ha consentito la perdita del suo vitigno autoctono. L’intuizione vincente dell’azienda Caprai è 
stata proprio quella di recuperare la tradizione in chiave moderna.
L’innovazione passa attraverso una sperimentazione continua, sia in campo agronomico che enologico. L’utilizzazione di 
opportune tecniche agronomiche quali forme diverse d’allevamento, l’inerbimento permanente, naturale ed artifi ciale; nonché 
la razionalizzazione della gestione fi tosanitaria, la limitazione delle concimazioni azotate e lo studio delle migliori situazioni 
ambientali per la coltivazione del vitigno, hanno rappresentato per il Sagrantino e, in generale, per le altre varietà coltivate in 
azienda, la via principale per ottenere uve di qualità. 
Innovazione è anche sinonimo di apertura alle nuove strategie di comunicazione. La Arnaldo Caprai crede alla effi cacia del web. 
Per questo è presente on line con un sito (www.arnaldocaprai.it) che non è solo una vetrina, ma anche un’importante fonte di 
comunicazione, attraverso la quale garantiamo lo scambio di informazioni ed opinioni con gli appassionati e gli operatori del 
settore, ma anche l’offerta di prodotti come il Nero Outsider ( www.nerooutsider.it), primo vino venduto solo on-line e di servizi 
come l’iscrizione alla Mangialonga del Sagrantino.
Lavoriamo per realizzare una produzione che nel continuo rispetto dell’autenticità delle tradizioni riesca a consolidare la sua 
posizione: a livello nazionale, rendendo forte l’immagine del vino dell’Umbria e, a livello internazionale, valorizzando la fi losofi a 
produttiva dei vitigni autoctoni.

Principali Premi e Riconoscimenti
Cantina dell’anno – gambero Rosso Slow Food 2006
Miglior vino d’italia al Sagrantino “25 anni” 2001– (classifi ca unifi cata delle principali  guide italiane)
Oscar del Vino 2001 a Marco Caprai come Miglior  Produttore 
Tre bicchieri Vini d’Italia edizioni 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 - 2008
Sole – Guida Veronelli 2000
Super Tre Stelle – Guida Veronelli 2001 – 2002 – 2003 - 2004
Cinque Grappoli della Guida “Duemilavini” edizione 2000 – 2001- 2002 – 2003 – 2004-2005-2006-2007
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Montefalco, which is placed in a dominating position looking down on the valleys 

of the Topino and the Clitunno rivers, offers the viewer of a sweeping panorama of 

the Umbrian countryside.

The buildings inside the ancient town walls which are definitely worth visiting are, 

without doubt, the Town Hall, which dates back to the 13th century, as does the 

church of St. Augustine, the Romanic church of St. Bartholomew with the Portal 

of Frederick II (1244) to be found near-by and the church of St. Chiara where, 

inside, you’ll discover paintings by the Umbrian school. You absolutely should not 

forget to visit the 14th century church of St. Francis, which is now the seat of the 

Pinacoteque; in fact, inside, you’ll find many paintings of great artistic value such 

as the “Nativity” by Perugino and the extraordinary cycle of frescoes: “ The Stories 

of St. Francis by Benozzo Gozzoli. 

Near the inhabitated area you’ll find the 16th century church of St. Illuminata and 

the 15th century church of St. Fortunato which contains, in the lunette of the portal 

and in the altar to the right, works of art by Benozzo Gozzoli.

Among the most important typical products in the city we should absolutely 

mention the Sagrantino of Montefalco wine.

MontefalcoThe Town
Montefalco, posto in una posizione dominante sulle valli del Topino e del Clitunno, 

offre la vista di un ampio panorama delle terre umbre. 

Gli edifici pi importanti da visitare all’interno delle antiche mura di Montefalco 

sono senz’altro il palazzo comunale di origine duecentesca come la chiesa di 

Sant’Agostino, la chiesa romanica di San Bartolomeo con la vicina Porta di Federico 

II del 1244 e la chiesa di Santa Chiara al cui interno troviamo dipinti di scuola 

umbra. In nessun caso si dovrà però dimenticare di visitare la chiesa trecentesca 

di San Francesco, che oggi ospita la Pinacoteca; infatti, al suo interno potremo 

trovare tanto dipinti di grande livello come un Presepio del Perugino, quanto lo 

straordinario ciclo di affreschi delle “Storie di San Francesco di Benozzo Gozzoli. 

Poco lontani dal centro abitato, sorgono la chiesa cinquecentesca di Sant’Illuminata 

e quella quattrocentesca di San Fortunato che ospita nella lunetta del portale e 

nell’altare di destra ancora opere di Benozzo Gozzoli.

Fra i più importanti prodotti tipici del paese va assolutamente ricordato il vino 

Sagrantino.

MontefalcoIl Borgo
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Il nome del paese di Monte Castello di Vibio deriva dalla “gens Vibia”, nobile 

famiglia romana, la cittadina esisteva però da prima dell’arrivo dei romani. 

La sua struttura urbanistica è oggi quella di un tipico castello medioevale, costruito 

su una posizione rialzata e di dominio rispetto al fiume. Questa sua posizione 

costituì per la vicina e potente città di Todi un forte motivo per le sue ambizioni. 

Todi in effetti controllò a lungo il borgo, che in seguito alle ripetute ribellioni fu 

costretto a subire l’abbattimento delle mura. Nel 1303 la rocca venne ricostruita 

dalla stessa città di Todi, che la inserì nel suo sistema difensivo. Il carattere fiero dei 

montecastellesi continuò comunque a prevalere, fino al 1596, quando Todi riuscì 

a consolidare dfinitivamente il suo potere.In epoca napoleonica Montecastello di 

Vibio conobbe nuovo splendore: esso si aprì alle nuove idee con iniziative di grande 

importanza. Tra queste vi fu la costruzione del Teatro della Concorda, delizioso e 

considerato il più piccolo teatro del mondo.

The name of Monte Castello di Vibio comes from “gens Vibia”, a noble roman 

family, however, the village origins have to be found before the romans. 

Today, the castle still dominates the village and the river Tevere which slides 

below.

Due to its position, the close Todi always aimed to conquer it, and in fact Todi was 

able to conquer Montecastello di Vibio, however, to keep it and avoid revolts, it 

was forced to pull down the town walls. In order to use it as a strategic defense 

point, on 1303, Todi rebuilt the castle. 

However it is only only on 1596, that Todi was able to fully control the town. During 

the age of Napoleon Montecastello di Vibio lived a very bright existence, and the 

village partecipated actively to the development of a new era. 

It is during this time that the theatre Teatro della Concordia, the smallest in the 

world, was constructed.

Montecastello di VibioThe town

Montecastello di VibioIl borgo
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The most prestigious monument in Monte Castello di Vibio is certainly the Teatro 

della Concordia, started in 1808 under Napoleonic occupation, by some nobles 

locals families. 

In this period Monte Castello became the capital of a large territory and was 

particularly lively hanks to the principle of brotherhood and equality following the 

new French administration. 

The original structure of the theatre has been restored few times, the last work 

started after a period of complete abandonment in the 50s and 60. The restorations 

were finished in the 1990s and roday the theatre allows public acces for visits and 

show. 

The inside of the small theatre, considered the smallest in the world, is entirely in 

wood and represents one of the rare example of its type, for the harmonious and 

skilful utilisation of the space for the audience services, and the stage needing. 

There are only two floors of boxes and 37 pit stalls. 

Montecastello di VibioThe Concordia Theatre
Il Teatro della Concordia è stato progettato in pieno clima post rivoluzione francese 

del 1789 e poi intitolato proprio a quella “concordia tra i popoli” che si andava 

ricreando in Europa agli inizi dell’ottocento, quando nove famiglie illustri del paese 

si diedero da fare per costruire a Monte Castello un luogo di divertimenti e riunioni 

(c’era anche un caffè-salotto). 

La sua inaugurazione è datata 1808, in un periodo di massimo splendore culturale, 

quasi a volersi riscattare da parte dei Montecastellesi di secoli di vicissitudini e 

di dominazioni subite. 

Il teatro, si legge in un 

documento dell’epoca, 

“venne costruito piccolo, a 

misura del suo paese”. 

Venne poi affrescato nel 

1892 dal giovane pittore 

Luigi Agretti, appena 

quattordicenne, che si 

trovava a villeggiare 

a Monte Castello 

proveniente da La Spezia, 

ma figlio di un perugino, 

Cesare, già autore delle 

decorazioni, del telone e dei fondali del Teatro della Concordia. Qui l’ Agretti figlio 

sprigionò le sue prime espressioni artistiche. 

Questo “giovine venuto dal mar Tirreno” (come recita una poesia scritta nello 

stesso anno 1892 dal montecastellese Pellegrini), ha lasciato impresse nei colori 

vivaci dei suoi dipinti le sensazioni della sua precoce vitalità, contribuendo anche 

lui ad indicare questo luogo, attraverso la dedica rivolta al paese: “Salve ameno 

colle, nostra patria”, come un oasi di tranquillità.

Nel giugno 1993 si è costituita la “Società del Teatro della Concordia” con lo scopo 

di gestire le attività del teatro. 

Montecastello di VibioIl Teatro della Concordia
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MERCOLEDI’ 11 GIUGNO 
115  Km

BUGATTI
in UMBRIA
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CANTINE DECUGNANO
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THE CORBARA LAKE ( 115 km )

9.30   Departure from the Bramante hotel

Hotel Bramante - Vasciano - Montenero - Sismano

10.00 - 10.30  SISMANO
   Visit to the town and the Sismano Castle guests  
   of marquese Ginevra Sanminiatelli

Sismano - Dunarobba - Avigliano Umbro - S. Restituta - Toscolano 
- Melezzole - Civitella del lago - Corbara - Fossatello

11.30 - 12.30  CANTINE DECUGNANO dei BARBi
   Visit to the winery and wine tasting

Fossatello - Colonnetta - Prato - Prodo - Cerreto - Le Caselle - 
Pontecuti - Fiore - Torre Gentile

13.30 - 16.30  TORRE OLIVOLA
   Lunch guests of Merle and Peter Mullin

Torre Gentile - Fiore - Todi

17.00 - 23.00  TODI
   Bugatti exposition in Piazza del Popolo and  
   walk to the hotel Bramante

20.30  Dinner at “Sala delle Pietre” in Todi, guest  
   of the City Mayor

Back to the hotel by Bugatti

JuneWednesday 11th

IL LAGO DI CORBARA ( 115 km )

9.30   Partenza dall’hotel Bramante

Hotel Bramante - Vasciano - Montenero - Sismano

10.00 - 10.30  SISMANO
   Visita del borgo e del Castello di Sismano,  
   ospiti della marchesa Ginevra Sanminiatelli

Sismano - Dunarobba - Avigliano Umbro - S. Restituta - Toscolano 
- Melezzole - Civitella del lago - Corbara - Fossatello

11.30 - 12.30  CANTINE DECUGNANO dei BARBI
   Visita delle cantine e wine tasting

Fossatello - Colonnetta - Prato - Prodo - Cerreto - Le Caselle - 
Pontecuti - Fiore - Torre Gentile

13.30 - 16.30  TORRE OLIVOLA
   Pranzo ospiti di Merle e Peter Mullin

Torre Gentile - Fiore - Todi

17.00 - 23.00  TODI
   Esposizione delle Bugatti in Piazza del   
   Popolo e passeggiata per rientrare all’hotel  
   Bramante

20.30  Cena presso la “Sala delle Pietre” a Todi,  
   ospiti del Sindaco della città

Rientro in hotel in Bugatti

GiugnoMercoledì 11
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Sismano or Sosmano was described, in the 1322 historic archive of Todi, as a castle 

of “twenty one fires” and was considered one of the many fortresses that guarded 

the city of Todi. In 1254 Sismano endured large damage due to the harsh battles 

between Guelfi and Ghibellini, and the feuds between Todi, Florence, Narni and 

Spoleto.

Between 1281 and 1294, the Cardinal Benedetto Caetani spent long periods of 

time in Todi trying to pacify the disputes between the party of the guelfe cities of 

Todi, Perugia and Spello and that of the ghibellina city of Foligno.

Still today on 

the sides of the 

arch, found 

inside the Borgo, 

it is possible to 

admire the two 

coat of arms 

of the Caetani 

family that 

represent two 

oblique waves 

on a shield. 

The Comune of Todi had jurisdiction on Sismano until he 1st of December 1383 

when the Pope Urbano VI conceded it to the Atti family who owned it in alternated 

phases until the end of the 1500: as a matter of fact, in 1406 the nobleman 

Giacomo Guglielmi resided in the castle, followed by Matteo Chiaravalle in 1462 

who occupied Sismano unlawfully. 

The properties of the Atti family were confiscated by the Pope in the second half of 

the XVI century due to the massacre commanded by them at the near by castle of 

Casigliano to damage the Cesi family. The 10th of April 1607, Bartolomeo Corsini 

bought the estate of Sismano, which, still today, is owned by a heir of the same 

family.

SismanoThe Castle
Sismano o Sosmano, nel catasto di Todi del 1322, era descritto come un castello di 

“ventuno fuochi” ed era considerato una delle tante fortezze a guardia della città 

di Todi. Nel 1254 Sismano subì grosse devastazioni a seguito di aspre battaglie tra 

Guelfi e Ghibellini, tra Tuderti, Fiorentini, Narnesi e Spoletini. ghibellini

Tra il 1281 ed il 1294, il Cardinale Benedetto Caetani trascorse lunghi periodi a Todi 

come mediatore nelle contese tra la lega delle città guelfe di Todi, Perugia e Spello 

e la città ghibellina di Foligno.

Ancora oggi ai lati dell’arco, che si trova all’interno del Borgo, possono essere 

ammirati i due stemmi dei Caetani che raffigurano due onde oblique su di uno 

scudo. Il Comune di Todi ebbe giurisdizione su Sismano fino al 1° dicembre 1383 

quando il Papa Urbano VI lo concesse alla famiglia degli Atti che ne fu proprietaria 

a fasi alterne fino alla fine del 1500: infatti, nel 1406 fu castellano e vicedomino 

a Sismano il nobiluomo Giacomo Guglielmi, poi nel 1462 Sismano fu occupato 

abusivamente da Matteo Chiaravalle ed infine fu restituito a Ludovico Atti.

Lo stemma degli Atti è collocato al centro dell’arco ai cui lati si vedono gli stemmi 

della famiglia di Bonifacio 

VIII. Le proprietà degli 

Atti, a seguito della 

strage da loro ordinata a 

Casigliano ai danni della 

famiglia dei Cesi, furono 

confiscate dal Papa 

nella seconda metà del 

XVI secolo. Il 10 aprile 

1607, Bartolommeo 

Corsini comprò il feudo 

di Sismano che ancora 

oggi è di proprietà di 

una erede della famiglia 

stessa.

SismanoIl Castello
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Born 1957 in Todi, where he still lives and works

His style of painting has for years been soft and vibrant, rich in coloured effusions and 

unmistakable in comparison to any other artist’s vision and research into abstract 

art. From 1978 to 1990, 

he was art director of the 

Montesanto International 

Ceramics Centre founded 

by Piero Dorazio and Nino 

Caruso. 

There he came into 

contact with and made 

friends with some of the 

most important artists in 

Europe and America such 

as Max Bill, Sebastian 

Matta, Kenneth Noland, 

Joe Tilson, Giuseppe 

Santomaso, Luigi Veronese 

and Antonio Corpora.

Artistic research:

Between 1978 and 1982 

he painted his first pictures 

on canvas, thus demonstrating his interest in the modern traditions of abstract art 

and concrete art. During the same period, he also experimented a great deal in the 

techniques related to ceramics in all its variations (majolica, terracotta, fireclay, 

stoneware, porcelain, raku etc.). In addition he experimented in various forms of 

applied art such as mosaic, blown glass, decorated windows, jewellery etc. In the 

middle of the nineteen eighties various critics began to show interest in him and he 

had a number of exhibitions, both personal and joint in Italy, Switzerland, Germany, 

Latin America and the United States. 

SismanoGraziano Marini
Nasce nel 1957 a Todi, dove vive e lavora.

Da anni pratica una pittura morbida e vibrante, ricchissima di effusioni cromatiche, 

inconfondibile rispetto a qualunque altra visione e ricerca astratta. 

Nel 1978 al 1990 in qualità di direttore artistico dirige il Centro Internazionale della 

Ceramica Montesanto fondata da Piero Dorazio e Nino Caruso, venendo a contatto 

e stringendo amicizia con alcuni tra i maggiori protagonisti dell’arte Europea e 

Americana come Max Bill, Sebastian Matta, Kenneth Noland, Joe Tilson, Giuseppe 

Santomaso, Luigi Veronesi, Antonio Corpora etc.

Ricerca artistica:

Dal 1978 al 1982 dipinge i suoi primi quadri su tela mostrandosi subito interessato 

alla tradizione moderna dell’astrattismo e del concretismo, sperimenta molto le 

possibilità tecniche della ceramica in tutte le sue variazioni (Majolica, Terrecotte, 

Refrattarie, Gres, Porcellane, Raku etc.).

Sperimenta inoltre numerose tecniche di arti applicate come il mosaico, vetri 

soffiati, vetrate artistiche, 

oreficeria etc. Nella metà 

degli anni ottanta ha i 

primi interesssamenti da 

parte della critica, tiene 

numerose mostre, personali 

e collettive in Italia, Svizzera, 

Germania, America Latina e 

Stati Uniti.

Nella metà degli anni 

ottanta organizza a Todi dei 

corsi di pittura, grafica e 

ceramica per la Penn State 

University. 

SismanoGraziano Marini
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Decugnano dei Barbi is a producer of premium Umbrian wines.

The Decugnano dei Barbi estate is situated near the town of Orvieto, at Fossatello 

di Corbara, in the old zone of production of Orvieto Classico. 

It is located on a hill facing the Orvieto rock at 320 meters above sea level. Its 

special and privileged position is perfect for quality production.

Decugnano dei Barbi’s special and privileged 

location is perfect for quality production. 

The climate, the microclimate with its exposure 

to the sun and the soil of marine origin, marly, 

argillaceous, rich in fossilised oysters and shells of 

the Pliocene age, make it particularly suitable for 

vine-growing. The ideal ventilation of the vineyards 

completes the uniqueness of this location.

The constant care given by Decugnano dei Barbi 

for quality, innovation and technology, without 

forgetting tradition, can be noticed when visiting its 

large wine cellars.

All equipment and machinery are technologically 

advanced. 

The wine cellars are also equipped with a 

computerised plant for controlling the must 

fermentation temperature and wine preservation.

The company also uses large and impressive caves 

excavated in the lavarock to produce the sparkling 

wine and to mature certain wines in special barrels. 

The constant temperature is always around 13°-

14°C and the relative humidity is close to 100%. 

These are some important factors in the development of top-quality wine 

making.

DECUGNANO DEI BARBI

L’azienda agricola Decugnano dei Barbi, uno dei più rinomati produttori di vino 

dell’Umbria, sorge su una collina prospiciente la rupe di Orvieto, nel cuore 

dell’antica zona di produzione dell’Orvieto Classico. La particolare e privilegiata 

posizione dell’azienda determina condizioni ideali per una produzione di qualità.

Il clima, il microclima e l’esposizione al sole sono particolarmente adatti alla 

coltivazione della vite, come pure il terreno di origine marina, marnoso e argilloso, 

ricco di fossili di ostriche e conchiglie di epoca pliocenica. Un’ottimale ventilazione 

dei vigneti corona infine l’unicità di questa situazione.

La costante attenzione di Decugnano dei Barbi alla qualità, all’innovazione e alla 

tecnologia, senza peraltro dimenticare la tradizione, si avverte visitando le ampie 

cantine di cui dispone.

Gli impianti e i macchinari, tecnologicamente all’avanguardia, consentono di 

ottenere una sempre maggiore qualità della produzione. 

L’azienda utilizza ampie e suggestive grotte scavate nel tufo per la lavorazione dello 

spumante e per l’affinamento in barriques di alcuni vini. La temperatura costante, 

intorno ai 13°-14° C, e l’umidità relativa prossima al 100% sono un fattore decisivo 

per ottenere l’alta qualità del prodotto. Il passaggio in legno consente la  cessione  

al vino di tutte quelle sostanze che determinano l’arricchimento del bouquet e il 

raggiungimento di una complessità aromatica e organolettica  ideale. 

La cantina dispone inoltre di un reparto di affinamento in bottiglia in cui il vino, 

prima del confezionamento, matura e acquisisce una maggior finezza olfattiva e 

gustativa.

DECUGNANO DEI BARBI
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There are several theories on the origin of the name: the word Todi or from the 

etrurian “tudicolare”, or even from “tutus” (“a fortified place”). 

Beside the legends about the origins of Todi, the town was founded by the Umbrian 

people on 2700 before Christ. Later on, before the etrurians and after the romans 

held the power of the town, and building up a number of monuments, most of 

which can still be admired, like the Nicchioni Romani, on Mercato Vecchio square, 

which at the beginning were probably part of a basilica. On 88 b.C. Marco Crasso 

took for himself all the wealth of the town, and during the fall of the roman empire 

the town was robbed and destroyed. During this time bishop Fortunato bacame 

the protecting Saint of the town. During the Middle Ages, Todi was always in fight 

against the close Orvieto. On the XII century it bacame free commun, being this 

the onset of a very positve period, and marvelous monuments like Capitain Palace, 

il Priori Palace, the Dome and the very remarkable St. Fortunato Church were 

built. On 1236 Jacopone da Todi was born here, one of the firts poets to write in 

italian dialect and not in latin. On 1500, after a long dark period, the town rised 

again under the Renaissance influence; dated during this time has to be found 

the marvelous Consolazione Temple. Many of the public buildings rised during this 

time are due to the bishop Angelo Cesi. 

TodiThe Town
Sono varie le ipotesi sull’origine del nome della città: la parola Todi potrebbe 

derivare dalla parola “confine” (“tutere”), oppure dall’etrusco “tudicolare”; oppure 

da “tutus” (luogo alto e fortificato”). 

Esistono vari miti riguardo le origini di Todi, ma la storia dice che la città fu fondata 

dagli Umbri nel 2700 avanti Cristo. In seguito, il popolo etrusco prima e quello 

romano dopo III secolo avanti cristo) se ne impadronirono lasciandovi numerose 

testimonianze, come i 

Nicchioni Romani di piazza 

del Mercato Vecchio, in 

origine probabilmente 

facenti parte di una 

basilica. Nell’88 avanti 

Cristo Marco Crasso 

spogliò dei suoi beni 

la città, che in seguito 

alla caduta dell’Impero 

Romano fu depredata pi 

volte. E’ di questo periodo la figura del santo Vescovo Fortunato che divenne il 

protettore della città. 

Nel medio evo Todi fu acerrima nemica della vicina Orvieto. Nel XII secolo divenne 

libero Comune, inaugurando un periodo molto fortunato, nel quale la città si 

arricchì di pregevoli monumenti, tra i quali il Palazzo del Capitano , il Palazzo dei 

Priori , il Duomo , e l’interessantissima Chiesa di San Fortunato. 

Nel 1236 nacque il pi famoso cittadino tuderte, Jacopone da Todi, uno dei primi 

poeti dialettali d’Italia. Nel 1500, dopo un lungo periodo di decadenza, la città 

beneficiò della spinta artistisca e innovatrice dell’epoca rinascimentale; un 

magnifico esempio è il Tempio della Consolazione. 

A questo impulso artistico contribuì molto il Vescovo Angelo Cesi che realizzò 

numerose opere d’arte. 

TodiLa Città
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At the heart of the historical city centre and way of life, Piazza del Popolo is 

considered to be one of the most beautiful town squares in Italy due to its buildings 

and size.

In Piazza del Popolo there are magnificent buildings: “Palazzo del Capitano” (built 

in 1293) and “Palazzo del Popolo” (built in 1214). Palazzo del Capitano has a gothic 

façade and windows with little columns; to the inside there is the rich art gallery 

and the museum Etruscan-Roman with the “Marte of Todi”. 

Palazzo del Popolo has an arcade and it is finished on the top with a beautiful 

battlement.

Fulcro del centro storico e della vita tuderte, Piazza del Popolo è ritenuta una delle 

più belle piazze d’Italia, per grandezza e per i monumenti che vi si affacciano.

Piazza del Popolo è circondata da magnifici edifici quali: Palazzo del Capitano del 

1293 e Palazzo del Popolo del 1214. Palazzo del Capitano presenta una facciata 

in stile gotico con finestre a trifora e a quadrifora arricchite da colonnine, al suo 

interno troviamo la ricca Pinacoteca Comunale con vari dipinti, ceramiche, ori, 

reperti archeologici ed il Museo Etrusco-Romano con la copia del Marte di Todi. 

Palazzo del Popolo è aperto da un porticato ad archi ribassati ed è concluso in alto 

da una bella merlatura.

TodiPiazza del Popolo

TodiPiazza del Popolo
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GIOVEDI’ 12 GIUGNO 
  250 Km

BUGATTI
in UMBRIA

TODI

GUBBIO

CARSULAE

NORCIA

MADONNA di
COSTANTINOPOLI

COLFIORITO

LA VERDE UMBRIA (250 km)

9.00   Partenza dall’Hotel Bramante   

Hotel Bramante - Casigliano - Casteltodino - San Gemini Fonte - 
Carsulae

9.45 - 10.45  CARSULAE
   Visita al sito archeologico

Carsulae - Acquasparta - Spoleto - Geppa - Borgo Cerreto - Norcia

12.00 - 12.30  NORCIA
   Esposizione delle Bugatti in piazza

Norcia - Preci - Triponzo - Cerreto di Spoleto

13.00 - 15.00  Ex convento della MADONNA di COSTANTINOPOLI
   Pranzo

Cerreto di Spoleto - Sellano - Casenove Serrone - Colfiorito

16.00 - 17.00  COLFIORITO
   Merenda alla “Botteguccia dei Vecchi   
   Sapori” e visita del Museo Archeologico   
   dei Plestini e del Museo Naturalistico

Colfiorito - Nocera Umbra - Gualdo Tadino - Branca - Gubbio

18.00  Arrivo al Park Hotel ai Cappuccini

20.30  Cena in hotel

GiugnoGiovedì 12
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THE GREEN UMBRIA ( 250 km)

9.00   Departure from the Hotel Bramante  
	
Hotel Bramante - Casigliano - Casteltodino - San Gemini Fonte 
- Carsulae

9.45 - 10.45  CARSULAE
   Visit to the Archeological site

Carsulae - Acquasparta - Spoleto - Geppa - Borgo Cerreto - Norcia

12.00 - 12.30  NORCIA
   Bugatti exposition

Norcia - Preci - Triponzo - Cerreto di Spoleto

13.00 - 15.00  MADONNA di COSTANTINOPOLI
   Visit to the old convent and Lunch

Cerreto di Spoleto - Sellano - Casenove Serrone - Colfiorito

16.00 - 17.00  COLFIORITO
   Break at “La Botteguccia dei Vecchi Sapori”  
   and visit to the Plestini Archeological   
   Museum and to the Museo Naturalistico

Colfiorito - Nocera Umbra - Gualdo Tadino - Branca - Gubbio

18.00  Arrival at the Park Hotel ai Cappuccini

20.30  Dinner at the hotel

JuneThursday 12th
Il Park Hotel ai Cappuccini è un monastero del XVII secolo sapientemente 

restaurato. Questo splendido edificio e le comunità religiose che fin dalla sua 

costruzione l’hanno abitato, appartengono alla storia di Gubbio. Gubbio è nel 

cuore dell’Umbria, candido gioiello immerso nel verde. Le sue pietre, la sua 

architettura sono tra le testimonianze più alte di un Medioevo luminoso, raffinato 

e colto. Appartato eppure vicinissimo al centro della città, oggi il Park Hotel ai 

Cappuccini è una struttura che unisce, in una felice ed equilibrata combinazione, 

antichi ambienti e nuovi comfort.

The Park Hotel ai Cappuccini is a 17th century monastery that has been cleverly 

restored. This marvellous building and the religious communities that lived here 

since the monastery was built appertain to the history of Gubbio which is in the 

heart of Umbria, a bright jewel 

immersed in the green. Its stones 

and architecture are amongst 

the highest testimonies of a 

marvellous, refined and cultured 

Medieval Age. Secluded, even 

though very near to the centre 

of the city, today Park Hotel ai 

Cappuccini is a structure that unites antique environments and new comforts in a 

happy and balanced way.
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Carsulae, an ancient Roman town erected along the course of the Flaminia Road, 

was abbandoned long-ago because of serious landslides which had rendered it 

necessary to move the seat of this important consular road.

Not all of this interesting archeological area which is situated between Terni and 

Sangemini has been brought to light. However, the Forum area with the ruins of the 

basilica and of the Twin Temples, the Theater and the Amphitheater, both of which 

are quite well-preserved, are visible; also the very beautiful arch of St. Damian, 

and further on, very interesting sepulchral monuments. Right next to the Forum 

the beautiful medieval church of St. Damian was built by using the archeological 

materials found within this area.

CarsulaeThe Archeological site

Carsulae, antico municipio romano sorto lungo il tracciato della via Flaminia, fu 

abbandonata in tempi remoti in seguito ad un serio smottamento di terreno che ha 

reso necessario spostare la sede dell’importante strada consolare.

Questa interessante zona archeologica, posta tra Terni e Sangemini, non è stata 

ancora del tutto riportata alla luce. Sono comunque già visibili la zona del Foro 

con i resti della basilica e di due templi gemelli, il teatro e l’anfiteatro, entrambi 

abbastanza ben conservati. Infine il bellissimo arco di San Damiano oltre il quale 

sono dei monumenti sepolcrali molto interessanti Proprio a fianco del Foro è stata 

costruita, con i materiali archeologici reperiti nella zona, la bella chiesa medioevale 

di San Damiano.

CarsulaeSito archeologico
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Situated at 604 meters above sea level between the Sordo and Torbidone rivers, the 

town of Norcia, in ancient times known as “Nursia”,is the region’s largest town. 

The city’s origins go back to ancient times: already during the Punic wars between 

the Romans and the Phenicians, Norcia was of great importance as has been 

recorded by Roman historians. 

Later, during Roman times, the town gained political importance: first, as prefecture 

and then as a township. Upset by the Longobards and then by the Goths, it later 

recovered and became an active town during the Middle Ages. Its storical treasures 

have been damaged for the major part by the very frequent earthquakes with 

have devasted the town during the centuries. However, due to a very meticulous 

restoration, the city is now able to show its original structure, with its splendid 

medieval and lordly architecture

The city is worth an excursion for 

the restaurants which offer the 

typical regional cuisine, and for 

a more attentive and profound 

visit, for its important works of 

art, which are all to be found in 

its old city walls. In this sense, the 

Gothic church of St. Benedict, is 

impressive, built in the shape of a 

Latin cross with a poligonal apsis 

and with a beautiful ogival portal. 

The Cathedral, on the other hand, 

dates back to the Renaissance 

period; unfortunately, not much of 

the original building has remained, 

as restoration during the baroque era has changed its architectural style. The 

church of St. Francis with its rose-window which opens upon its facade, is also 

noteworthy.

NorciaThe town
A 604 m. sul livello del mare, tra i fiumi Sordo e Torbidone sorge la cittadina di 

Norcia, anticamente Nursia, la più grande città del comprensorio. 

Le origini della città sono remotissime: già ai tempi delle guerre puniche tra romani 

e i fenici, Norcia ebbe un ruolo di primo piano, come è documentato dagli storici 

latini. Durante epoca romana fu centro di importanza politica: prima prefettura e 

municipio in seguito. Sconvolta dai longobardi e dai goti, si riprese e fu un attivo 

centro medievale. Le sue bellezze storiche sono in gran parte state danneggaite 

dai frequentissimi terremoti che hanno devastato la cittadina nel corso dei secoli. 

Tuttavia, grazie ad un attento restauro, oggi la città si presenta nella sua sruttura 

originale, con la splendida architettura medioevale e signorile. La città si presta 

sia ad escursioni tra i sapori dei ristoranti a cucina tipica che ad una visita più 

attenta e approfondita delle sue ricche opere d’arte, tutte racchuise dalle antiche 

mura. Notevole in tal senso la chiesa gotica di San Benedetto. Il Duomo è invece 

di epoca rinascimentale, ma purtoppo dell’originale resta poco ed il restauro in 

epoca barocca ne ha cambiato lo stile architettonico. Bella anche la chiesa di San 

Francesco con il rosone che si apre sulla sua facciata.

NorciaLa città



BU
G

AT
TI

 in
 U

M
BR

IA

68 Pr
og

ra
m

m
a 

/ 
Pr

og
ra

m
m

e
BU

G
ATTI in U

M
BRIA

Program
m

a / Program
m

e

6�

The convent emerges in the territory of the Cerreto di Spoleto Municipality, on a 

hill which overlooks the valley, surrounded by a centuries old park and immersed 

in the nature of the most uncontaminated area of Umbria: the Valnerina, which is 

currently the Italian candidate of Unesco’s human heritage.

The structure, which has been 

a private residence since 1880, 

has for centuries maintained 

its original fascination and 

atmosphere, due to the very 

long and precious restoration 

to which the current family 

who owns it has been devoted 

for three generations.

Cerreto di SpoletoEx convento “Madonna di Costantinopoli”
Il convento sorge nel territorio del Comune di Cerreto di Spoleto, su un’altura che 

domina la vallata, circondato dal suo parco secolare e immerso nella natura della 

zona più incontaminata dell’Umbria: la Valnerina, attuale candidatura italiana a 

patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Residenza privata dal 1880 la struttura ha mantenuto nei secoli il fascino e 

l’atmosfera originali, grazie ad un lunghissimo e prezioso lavoro di restauro che ha 

impegnato gli attuali proprietari nel corso di tre generazioni.

Cerreto di SpoletoEx convento “Madonna di Costantinopoli”
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Il Parco di Colfiorito si trova in un complesso di conche tettonico-carsistiche 

pianeggianti e di grande estensione, compreso tra Umbria e Marche, denominato 

Altipiani Plestini o di Colfiorito.

L’altipiano è composto da sette conche che costituiscono il fondo di antichi bacini 

lacustri, prosciugatisi sia naturalmente che per opera dell’uomo. Il territorio degli 

altipiani è utilizzato, oltre che per le coltivazioni tradizionali dei cereali e dei foraggi, 

soprattutto per quelle delle lenticchie e delle patate rosse.

Colfiorito è al centro di un sistema di itinerari di origine protostorica dei quali si 

ricordano la strada della Spina verso Spoleto, la Via Plestina verso la valle del 

Topino e il Forum Flaminii (Foligno/San Giovanni Profiamma), il percorso lungo la 

valle del Menotre. Il paese di Colfiorito si trova su un vasto altopiano di circa 300 

ha, ad una altitudine di 760 m s.l.m..

Posto a confine tra l’Umbria e le Marche, questo piccolo centro è considerato punto 

di collegamento tra il Tirreno e l’Adriatico.

ColfioritoIl Parco

The Park of Colfiorito is located in a sytem of level tectonic and Karst-valleys of 

large size between the Region Umbria and Marche, called Altipiani di Colfiorito or 

Plestini [800 meter height]. The tableland is formed by seven valleys which are the 

grounds of ancient lake basins, which have dried out both naturally and by human 

interference.

The grounds of the tableland are used for the cultivation of wheat and fodder, but 

mainly of lentils and red potatoes. 

Colfiorito lies in the middle of an ancient road system of pre-historic ages such as 

the Spina-road to Spoleto, the Via Plestina towards the valley of the Topino river 

and Forum Flaminii (Foligno/San Giovanni Profiamma), the itinerary through the 

valley of the Menotre river.

Exactly at the border between Marche and Umbria, the small village of Colfiorito is 

considered the connection between the Tirreno and the Adriatico Sea.

ColfioritoThe Park
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I CASTELLI della VALTIBERINA ( 155 km)

9.30   Partenza dal Park Hotel ai Cappuccini

Park Hotel ai Cappuccini - Serra di Burano - Pieve di Aggiglione - 
Pietralunga - Ronchi - Fraccano - Belvedere - Città di Castello

11.00 - 12.30  CITTA’ di CASTELLO
   Esposizione delle Bugatti in Piazza Gabriotti  
   Visita della città, del Museo della Tela Umbra,  
   della Pinacoteca e dell’antica tipografia   
   Grifani-Donati

Città di Castello - Lerchi - Mezzavia - Borgo di Celle

13.00 - 15.00  BORGO CELLE
   Pranzo ospiti del Gruppo Ponti

Borgo di Celle - Rovigliano - Uppiano - Montesca - Santa Lucia 
- Ponte d’Avorio - Promano - Montone - Carpini - Vallecchio - San 
Benedetto - Case Moncaiana - Casamorcia - Birello - Gubbio

16.30 - 18.00  GUBBIO
   Visita libera della città

18.00  Rientro al Park Hotel ai Cappuccini

20.00  Cena di gala a Villa Benveduti

GiugnoVenerdì 13
Villa Benveduti, sontuosa villa di campagna restaurata ed ampliata alla fine del 

‘700, posizionata su una dolce collina della campagna eugubina, fu residenza 

estiva della nobile famiglia Benveduti. Le splendide sale affrescate e impreziosite 

da stucchi originali, la struttura architettonica di raffinata eleganza, tipica delle 

residenze nobiliari, il suggestivo viale d’accesso e il parco circostante, la rendono 

la soluzione ideale per eventi di livello superiore come un ricevimento nuziale o 

una cena di gala. Inoltre l’antica cantina, annessa alla villa, rappresenta la cornice 

più adatta per degustazioni di vini e prodotti della gastronomia locale nonchè per 

cene tipiche.

Villa Benveduti, a luxurious country residence built in the second half of the 

eighteenth century, is located 

in the gentle hills of the Gubbio 

countryside. This elegant 

building with its magnificent 

rooms decorated with frescos 

and original stuccoes, set in 

a beautiful park, is the ideal 

solution for all meetings and 

conventions.
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VALTIBERINA CASTLES ( 155 km)

9.30   Departure from Park Hotel ai Cappuccini

Park Hotel ai Cappuccini - Serra di Burano - Pieve di Aggiglione 
- Pietralunga - Ronchi - Fraccano - Belvedere - Città di Castello

11.00 - 12.30  CITTA’ di CASTELLO
   Bugatti exposition in Piazza Gabriotti
   Visit to the city, the Tela Umbra Museum,  
   the Picture gallery and to the historical   
   typoghaphy Grifani-Donati

Città di Castello - Lerchi - Mezzavia - Borgo di Celle

13.00 - 15.00  BORGO CELLE 
   Lunch guests of Gruppo Ponti

Borgo di Celle - Rovigliano - Uppiano - Montesca - Santa Lucia 
- Ponte d’Avorio - Promano - Montone - Carpini - Vallecchio - San 
Benedetto - Case Moncaiana - Casamorcia - Birello - Gubbio

16.30 - 18.00  GUBBIO
   Free visit to the city

18.30  Back to Park Hotel ai Cappuccini

20.00  Gala dinner at Villa Benveduti

JuneFriday 13th
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For the most part still surrounded by town walls dating back to the 16th century, 

the town of Città di Castello spreads out along the Tiber valley, on the spot where 

the Romans had founded the township of Tifernum Tiberinum. 

After having been sacked and destroyed on the orders of Totila during the barbarian 

invasions, it was rebuilt under Bishop Florido and first took the name of Castrum 

Felicitatis and later, in the 10th century, that of Castrum Castelli. 

It became a Comune during the late Middle Ages and was subjected to the rule of 

Perugia, to that of the Church and then to that of Florence; only in the 16th century, 

under Cesare Borgia, it definitely 

became dominion of the Papal 

State. Buildings which used to 

be the seat of administrative 

structures such as the Palace of 

the Podestà, with its baroque 

facade dating back to 1686, and 

the Town Hall, built in the Gothic 

style with an elegant portal and 

windows with two lights, testify 

to the ancient history of this 

Umbrian town. Traces of Gothic 

art are still to be found of the left-hand side of the Cathedral, which, having been 

constructed during the 11th century on the site of a Roman temple, was already 

radically modified in the middle of the 14th century.The churches of St.Dominic 

(1424), with its incomplete facade and ogival portal on the left-hand side, of 

St.Mary Maggiore, dating back to the Gothic era but adorned by a Renaissance 

facade, and finally that of St.Francis with its poligonal apses (1273), remodelled in 

the first years of the 18th century, complete the panorama of the town’s religious 

buildings. The Municipal Pinacoteque contains works of art by Raffaello, Signorelli 

and Domenico Ghirlandaio, apart from others by Umbrian, Tuscan and Marche 

schools.

Città di CastelloThe town
Cinta ancora per buoni tratti dalle mura cinquecentesche Città di Castello si 

distende lungo la valle del Tevere, là dove i Romani avevano stabilito il municipio 

di Tifernum Tiberinum. Dopo essere stata saccheggiata e distrutta per opera di 

Totila durante le invasioni barbariche, Città di Castello viene ricostruita dal Vescovo 

Florido assumendo prima il nome di Castrum Felicitatis e poi, a partire dal X secolo, 

quello definitivo di Castrum Castelli. 

L’ antica storia di Città di Castello è testimoniata dagli edifici che furono sede delle 

antiche strutture amministrative come il Palazzo del Podestà, con facciata barocca 

del 1686, e il Palazzo Comunale, eretto in forme gotiche con un elegante portale 

e bifore. Tracce di arte gotica si possono trovare anche sul fianco sinistro del 

Duomo, che, costruito sull’ area di un tempio romano a partire dall’ XI secolo, vide 

il suo impianto radicalmente cambiato già alla metà del XIV secolo. La chiesa di S. 

Domenico del 1424, con facciata incompiuta e portale ogivale nel fianco sinistro, 

quella di S. Maria Maggiore, di epoca gotica ma con facciata rinascimentale, e 

quella di S. Francesco, con absidi poligonali del 1273 ma rimaneggiata nei primi 

anni del 1700 , completano il panorama degli edifici di culto della cittadina. 

Nella Pinacoteca comunale, infine, sono conservate opere di Raffaello, Signorelli 

e di Domenico Ghirlandaio, oltre a quelle di artisti di scuola umbra toscana e 

marchigiana.

Città di CastelloLa città
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The Tela Umbra Laboratory was founded in 1908 by Leopoldo Franchetti and 

his young American wife Alice Hallgarten. When Alice arrived in Città di Castello 

in 1900, she immediately became aware of the terrible poverty and cultural 

underdevelopment of the families on her estate and those in the town.

Her profound humanitarian spirit together with her enormous energy enabled her 

to overcome the inefficient practices of traditional charity and to take an active 

part in raising the standard of living in the countryside without sacrificing the 

arts and crafts of popular traditions. She threw all her energy into education and 

the preparation of qualified workers at the same time conserving the ancient art 

of fabric weaving. She therefore decided to set up a project which would create 

qualified weavers who could benefit economically from this traditional form of 

handcraft.  On 1st May, 1908 the textile laboratory of Tela Umbra was established. 

The Tela Umbra is still active today conserving the past using the same methods as 

those used in the original laboratory.

Città di CastelloThe Tela Umbra

Il laboratorio “Tela Umbra” nacque nel 1908 per iniziativa dei Baroni Alice e 

Leopoldo Franchetti con lo scopo di migliorare il livello di vita nelle campagne, 

dando un’ organizzazione collettiva ed una maggiore qualificazione alla tessitura 

con telai a mano che, sin dalle epoche più antiche le donne contadine svolgevano 

per il fabbisogno familiare.

Da allora generazioni di tessitrici hanno mantenuto viva la secolare tradizione 

garantendo tutt’ oggi la creazione di prodotti di altissimo pregio. La continua ricerca 

di rigore e bellezza formale insieme ai filati di prima qualità sono il segno distintivo 

della “Tela Umbra”. I tessuti nascono dall’ esperienza e dall’ abilità manuale delle 

tessitrici per un manufatto unico in Italia, variamente operati.

Negli appositamente recuperati locali di palazzo Bourbon è esposta una ricca 

Collezione Tessile, a testimonianza di un patrimonio che fa parte della storia locale 

ma vivo ancor oggi.

Città di CastelloTela Umbra
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Tel.075 8510025 Fax.075 8512182

Borgo di Celle

Arrampicato sull’omonima collina soprasante la Fattoria Caldese, affacciandosi
nella Val Tiberina, domina il Borgo di Celle ricavato ristrutturando un antico borgo
medievale. Dispone di 26 camere e 2 appartamenti con tv sat, frigobar, telefono,
internet wireless, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Il Ristorante,
straordinario per l’atmosfera d’altri tempi, dispone di 60 posti all’interno e di 200
posti in una splendida terrazza panoramica. Per momenti di relax la struttura è 
dotata di un Centro Benessere con piscina coperta. Per l’esterno i clienti potranno
usufruire della piscina con ampia zona solarium.

Vocabolo Celle - 06010 Lerchi - Città di Castello (PG)
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Vocabolo Caldese 06010 Lerchi - Città di Castello - (PG)
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Lungo la strada che da Città di Castello conduce a Monte Santa Maria Tiberina,
sorge in posizione panoramica ed inserito in un ambiente rurale circondato da 30
ettari di verde, un tipico casale umbro della Val Tiberina: la .
Un luogo il cui motto è “cordialità e accoglienza” dove è possibile praticare  su
piacevoli campi per la varietà dei percorsi ed  in tutte le specialità
(turismo equestre, galoppo, salto ostacoli, scuola di equitazione).
A disposizione degli ospiti 10 camere con tv sat, frigobar, doccia idromassaggio,
telefono, internet wireless. Due sale meeting, sala lettura, una splendida piscina
circondata dalle colline, club house e il moderno ed efficiente

 “ ” con piscina coperta e percorsi benessere.
Per assaporare la : Salone delle feste (200 posti), Sala della
Musica (65 posti), Cantina (30 posti), tutti arredati con gusto elegante e raffinato.

Fattoria Caldese
golf

equitazione

centro energia e
benessere Centro Meteora

cucina tipica umbra

Tel: 075 8510197  Fax: 075 8511722



BU
G

AT
TI

 in
 U

M
BR

IA

84 Pr
og

ra
m

m
a 

/ 
Pr

og
ra

m
m

e
BU

G
ATTI in U

M
BRIA

Program
m

a / Program
m

e

8�

Laying on the slopes of Monte Ingino, Gubbio is one of the most ancient towns 

of Umbria, extremely well preserved during centuries and rich of monuments 

testifying its glorious past.

Two important witnesses of the past are the Tavole Eugubine, one of most important 

documents referring to the ancient people called Italici and the Roman Theatre just 

outside the walls of 

the town. Dominated 

from the top by the 

Basilica on which the 

rests of St. Ubaldo 

are buried, Gubbio 

keeps architectonic 

masterpieces testifying 

the beauty and the 

imprtance of what 

used to be during the 

Middle ages, a real 

town-state. 

At the beginning of 

the XIV century the 

Consuls Palace, today 

symbol of the town, 

was constructed together with the square Piazza Pensile and Pretorio Palace. To 

remind the palaces Beni, del Bargello with the famous fountain, of People Captain 

, in typical renaissance style, Dukes Palace by Francesco Giorgio Martini which 

testity the importance of the period on which the Montefeltro’s family had the 

administration of the town. 

Among the most important manifestations taking place in the city we should 

absolutely mention the Racing silk of the Crossbow and the Ceri Race.

GubbioThe town
Adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell’Umbria, 

meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano 

il suo glorioso passato. 

Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole Eugubine, uno dei più 

importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. 

Sovrastata dall’alto dalla monumentale Basilica di Sant’Ubaldo che custodisce 

le spoglie incorrotte del Patrono, Gubbio ospita capolavori architettonici che 

simboleggiano e richiamano la potenza di questa città-stato medievale. 

All’inizio del XIV secolo risale il superbo complesso urbanistico formato dal Palazzo 

dei Consoli, divenuto il simbolo della città, dalla Piazza Pensile e dal Palazzo 

Pretorio. Da ricordare inoltre i palazzi Beni, del Bargello con la famosa fontana, 

del Capitano del Popolo. di pure linee rinascimentali il Palazzo Ducale di Francesco 

Giorgio Martini che richiama e documenta il significativo periodo vissuto sotto la 

signoria dei Montefeltro del cui ducato la città era parte integrante. 

Fra le più importanti manifestazioni che sono organizzate nella città meritano 

senza dubbio note particolari la Corsa dei Ceri e la rievocazione storica del Palio 

della Balestra. 

GubbioLa città
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SABATO 14 GIUGNO 
  60 Km

BUGATTI
in UMBRIA

BRUFA

GUBBIO

TORGIANO

TORGIANO ( 60 km)

10.00  Partenza dal Park Hotel ai Cappuccini

Park Hotel ai Cappuccini - Mengara - Piccione - Sant’Egidio - Bastia - 
Torgiano

11.00 - 14.30  TORGIANO
   Esposizione delle Bugatti in C.so Vittorio Emanuele
   Pranzo offerto dall’Associazione Strada dei   
   Vini del Cantico e dal Comune
   Visita del Museo dell’Olio e del Vino, di    
   Palazzo Baglioni e Mostra dei Vinarelli

Reintro a Relais Borgo Brufa e partenza dei partecipanti

GiugnoSabato 14

TORGIANO ( 60 km)

10.00  Departure from Park Hotel ai Cappuccini

Park Hotel ai Cappuccini - Mengara - Piccione - Sant’Egidio - Bastia - 
Torgiano

11.00 - 14.30  TORGIANO
   Bugatti exposition in Corso Vittorio  Emanuele II  
   Lunch offered by the Associazione Strada dei  
   Vini del Cantico and by the Mayor
   Visit to the Oil and Wine Museum, to Palazzo  
   Baglioni and the Vinarelli exposition

Back to Relais Borgo Brufa and participants departure

JuneSaturday 14th
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The town of Torgiano still preserves its typical medieval appearance and the 

remains of its ancient walls.

The Museum of Wine is of great interest, containing a precious collection of storical 

documents regarding various sectors: the art of wine-growing and wine-making, 

and artistic, folkloristic and bibliografic documentation on the subject. You may 

also admire a 

very precious 

collection of 

maiolica dating 

back to th 

17th and 18th 

centuries. The 

fortified part 

of the town is 

siuated between 

the middle of 

the Tiber valley 

and that of 

the Umbrian 

valley. Here, 

the cultivation 

of the vine is an 

ancient art as 

is evidenced by 

the testimonial 

of archeologicals finds, and by a sketch dating back to the 14th century. The zone is 

characterized by agriculture, consisting in the coltivation of various food-stuffs, and 

by craftsmanship, above all, the pottery trade. The Museum of Wine is the most 

qualified in all of Italy, with its collections of tecnical instruments, prints dating 

back to various times, specialized craftsmanship and folkloristic documents.

TorgianoThe town
Torgiano conserva un tipico aspetto medievale e resti di mura antiche.

Di notevole interesse è il Museo del vino, una raccolta assai pregevole di 

documentazioni storiografiche riguardanti vari settori: la tecnica della viticultura e 

della vinificazione, una documentazione artistica, folkloristica e bibliografica sullo 

stesso argomento. 

Accoglie inoltre una pregevolissima collezione di maioliche del ‘600 e ‘700. Il borgo 

fortificato nasce tra la media valle del Tevere e la Valle Umbra. La coltura della vite 

è antica, documentata da reperti archeologici e da un tratto del 1300. 

Da sempre territorio di coltura dell’olio e del vino, negli ultimi decenni, Torgiano si 

è sempre più specializzata nella viticoltura, tanto da guadagnarsi, prima in Umbria, 

nel 1968 l’appellativo D.O.C. ed in seguito D.O.C.G.

Il museo del vino è il più qualificato d’Italia, con raccolte di strumenti tecnici, 

stampe di varie epoche, artigianato specializzato, documenti del folclore.

L’affermazione dei suoi vini, anche in campo internazionale, l’ha portata a 

diventare meta di un turismo, anche d’elite, oltre a luogo di manifestazioni 

legate al vino quali: il Banco d’Assaggio dei Vini d’Italia in Novembre, che vede 

presenti i più preparati enologi e giornalisti internazionali e i Vinarelli (durante 

l’Agosto Torgianese), durante i quali gli artisti partecipanti realizzano le loro opere 

utilizzando il vino per diluire i colori. 

Le stesse vengono poi vendute all’asta per ricavare fondi per il restauro di opere 

d’arte.

TorgianoLa città
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Conceived and created by Giorgio Lungarotti and his wife Maria Grazia, the Wine 

Museum was opened to the public in 1974 and is now managed by the Lungarotti 

Foundation. It is located in Torgiano in the pars agricola of the monumental 

Graziani-Baglioni mansion, a 17th century noble summer residence.

The museum covers twenty rooms and displays more than 2800 pieces, organized 

according to modern museological criteria and rigorous scientific protocol, 

all document the 

importance of wine in the 

collective imagery of the 

civilizations that over the 

millennia have lived in 

the Mediterranean basin 

and continental Europe.

TorgianoWine Museum

TorgianoOlive and Oil Museum
Created as a companion collection to the Wine Museum, the Olive and Oil Museum 

is located in a small nucleus of medieval houses within the town walls.

The museum covers ten rooms and opens with information provided by the National 

Research Council on the botanic characteristics of olive trees, the most common 

cultivars in Umbria, traditional and avant-garde techniques for cultivating and 

extracting the oil. 

At the end of the museum a hallway of proverbs and sayings related to olive 

oil leads the way to a large painting depicting a field of olive trees in the wind, 

indicating the attention to the landscape which underlined the research leading up 

to the museum’s creation.

Nato in continuità di intenti con la ideazione del Museo del Vino, il Museo dell’Olivo 

e dell’Olio è situato in un piccolo nucleo di abitazioni medioevali all’interno delle 

mura castellane.

Il percorso si snoda lungo dieci sale e si apre con informazioni redatte dal C.N.R. 

sulle caratteristiche botaniche dell’olivo, sulle cultivar più diffuse in Umbria, sulle 

tecniche tradizionali e d’avanguardia di messa a coltura e di estrazione dell’olio. 

Al termine del percorso museale, un corridoio di proverbi e detti legati all’olio 

conduce alla visione di una grande tavola raffigurante un campo di olivi al vento, 

indicativo della attenzione al paesaggio che sottende la ricerca che ha portato alla 

creazione del museo.

Voluto e realizzato da Giorgio Lungarotti con la moglie Maria Grazia, il Museo 

del Vino è stato aperto al pubblico nel 1974 ed è oggi gestito dalla Fondazione 

Lungarotti. Ha sede a Torgiano, nella pars agricola del monumentale palazzo 

Graziani-Baglioni, dimora estiva gentilizia del XVII secolo.

Il percorso museale, sviluppato lungo venti sale, propone oltre 2800 manufatti, 

esposti secondo criteri museografici moderni e di grande rigore scientifico, 

documentano l’importanza del vino nell’immaginario collettivo dei popoli 

che hanno abitato nel corso dei millenni il bacino del Mediterraneo e l’Europa 

continentale.

TorgianoMuseo del Vino

TorgianoMuseo dell’Olivo e dell’Olio




