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Acque,
aironi e folletti
La Cascata delle Marmore
offre numerose opportunità agli
amanti del pleinair: le escursioni
lungo i sentieri del parco, la visita
guidata anche in notturna tra le
gole e le rapide del fiume Nera o
a ridosso del salto, le passeggiate
per grandi e piccoli in compagnia
degli animatori sulle orme dello
Gnefro, un simpatico folletto
del bosco (tel. 0744 62982,
www.marmorefalls.it). Già solo
per il paesaggio che regala con i
suoi 800 ettari di verde immersi
tra i calanchi, l’Oasi di Alviano
è una meta d’obbligo. Il percorso,
lungo quattro chilometri, si divide
in due itinerari che si snodano
dall’ingresso del parco situato a
Madonna del Porto nel territorio
di Guardea (TR). Torri e passerelle

con capanni ben attrezzati
permettono di osservare uccelli
come il martin pescatore, lo
svasso maggiore, aironi,
cormorani e falchi; per visitarla
bisognerà aspettare la riapertura
in programma il 1° settembre,
ma l’attesa sarà ampiamente
ricompensata (tel. 0744 903715
o 333 7576283).

130 • PleinAir

491

UMBRIA

Impara l’arte
A spasso tra la Valle Umbra e quella
del Tevere fra piccoli borghi, musei
insoliti e una fitta rete di soste per i v.r.

I

Natività
tutto l’anno
Il maniscalco che ferra il cavallo,
il taglialegna che spinge la traja,
una specie di slitta su cui
trasporta le fascine, gruppi di
donne che lavorano al telaio.
Sono alcuni dei personaggi
che compongono il presepe
permanente all’aperto di
Penna in Teverina (TR),
piccolo comune a poca distanza
da Orte. Nata da un’idea del
parroco Don Tonino, la Natività
conta una settantina di statue
in movimento ed è stata

n attesa delle ferie estive siete alla ricerca di idee per una
breve fuga dalla città? Visitare i piccoli musei dedicati ai
mestieri di un tempo è un’occasione come poche per entrare in contatto con lo spirito più autentico dei luoghi: la
Valle del Tevere ne svela alcuni curiosi come il Museo del
Vino di Torgiano (PG), che custodisce grandi vasche per la
pigiatura risalenti all’età romana, attrezzi da lavoro utilizzati nei campi o in cantina, boccali e piatti rinascimentali,
un’elegante coppa in vetro soffiato dalle sembianze femminili disegnata da Jean Cocteau, le creazioni di Giò Ponti,
Piero Fornasetti e altri maestri del ‘900 e centinaia di incisioni di artisti come Mantegna, i Carracci, Goltzius, Guttuso e Picasso (Muvit, tel. 075 9880200, www.lungarotti.it). Filari ordinati si susseguono fino alla collina dove sorge la
piccola frazione di Brufa, famosa per l’originale museo a
cielo aperto dove ogni anno noti artisti collocano sculture
originali (Comune, tel. 075 9886073, www.comune.torgia realizzata da un elettricista
no.pg.it). Un comodo approdo è l’area camper di Via Peru- del posto, Divo Pettorossi,
gia, presso gli impianti sportivi.
che ha curato nei dettagli
Percorrendo la E45 si arriva a Deruta (PG), cinta da mu- gli effetti luminosi (Comune,
ra medioevali lungo le quali si aprono tre porte di accesso tel. 0744 993326,
al centro storico. Allestito all’interno del convento trecente- www.comune.penna
sco di San Francesco, il Museo Regionale della Ceramica inteverina.tr.it). L’area camper
conserva oltre seimila opere (Comune, tel. 075 972861, più vicina è in Via della
Rimembranza ad Amelia,
www.comunederuta.gov.it).
Di notevole interesse anche il museo di fabbrica Ubal- località che offre un suggestivo
do Grazia, situato all’ultimo piano della storica azienda percorso sotterraneo alla
produttrice di ceramiche artistiche: il percorso espositivo scoperta delle cisterne romane
è composto da oltre 500 pezzi pregiati, molti dei quali rea- (Associazione I Poligonali, tel.
lizzati recuperando antiche tecniche (tel. 075 9710201, 0744 978436 o 346 0133668,
www.ubaldograzia.com). Appena fuori dal paese c’è il san- www.ameliasotterranea.it).
tuario della Madonna del Bagno, costruito subito dopo il
ritrovamento di un’immagine
della Vergine su un frammento di ceramica, tuttora custodito nell’altare maggiore. A
decorare la chiesa centinaia
di mattonelle che illustrano
disgrazie, malattie o incidenti risoltisi felicemente, commissionate ai ceramisti del
paese dai fedeli che nel corso dei secoli hanno ricevuto
la grazia. In alternativa all’area
Un palazzo nel centro storico di Deruta.
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Due antiche brocche esposte
al Museo del Vino di Torgiano
e una miniatura del Museo
dell’Uovo di Civitella del Lago.
A destra, il Lago di Corbara.
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attrezzata di Torgiano, situata a poco meno di dieci chilometri, offrono una confortevole sosta gli agricampeggi Forte Sorgnano (tel. 075 987131 o 339 8723778, www.fortesor
gnano.com), Villa dell’Oro (tel. 0742 91350 o 339 6842531,
www.villadelloro.it) e Parco Acquarossa (tel. 349 4906000
o 0742 920363, www.parcoacquarossa.com), tutti nel territorio di Gualdo Cattaneo.
È insolito il Museo della Canapa all’interno del cinquecentesco palazzo comunale di Sant’Anatolia di Narco (PG):
l’esposizione illustra l’intero processo produttivo della stoffa, dalla coltivazione alla macerazione della pianta fino alla tessitura (tel. 0743 613149, www.museodellacanapa.it).
Un buon approdo può essere l’agriturismo Le Due Querce
a Ferentillo, che dista una ventina di minuti (tel. 0744 780441
o 329 4406407).
Spicca per originalità il minuscolo Museo dell’Ovo Pinto a Civitella del Lago (TR), frazione di Baschi in prossimità del lago artificiale di Corbara, dove si possono ammirare centinaia di uova decorate a mano per le feste di Pasqua.
Le modalità di pittura riprendono un’antica tradizione contadina della zona, che prevedeva l’utilizzo di erbe, cipolla
e infusi di fiori per colorare i gusci (tel. 340 8995074, www.
ovopinto.it). Per la sosta si può fare riferimento al camping
Il Falcone in località Vallonganino, consigliato dall’ACSI (tel.
0744 950249, www.campingilfalcone.com).
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