
31 ottobre 2015
Passeggiando tra Medioevo e Rinascimento…nella terra del

Sagrantino 

“ 

Montefalco Benozzo pinse a fresco, giovenilmente in te le belle
mura...ebro d’amor per ogni creatura viva, fratello al sol, come

Francesco." G. D'Annunzio
Itinerario nella storia, nell’arte e nelle tradizioni di uno dei “cento Borghi più
Belli  d’Italia”,  nel  mese  in  cui  la  il  paesaggio  circostante  si  tinge  di  colori
straordinari. Chiusa nel cerchio possente delle sua mura medievali ma aperta su
uno  dei  più  vasti  e  bei  paesaggi  dell’Umbria,  Montefalco  conserva
perfettamente  il  suo  aspetto  di  castello  a  dominio  della  valle  circostante.
Denominata per questo Ringhiera dell’Umbria, offre ai visitatori che salgono
ad  essa  vicoli  stretti  e  tortuosi  animati  da  antiche  piante  di  Sagrantino
coltivate  tra  i  muretti  per  produrre  quel  vino  passito  dal  sapore  sacro  che
l’hanno resa famosa in tutto  il  mondo.   Il  percorso includerà la  visita  della
chiesa-museo di San Francesco, con gli splendidi affreschi di Benozzo Gozzoli
e di Perugino. Sarà esposta eccezionalmente la famosa “Madonna della Cintola”
del Gozzoli, un capolavoro rinascimentale che torna dai Musei Vaticani dopo
167 anni a Montefalco; qui era stato dipinto nel 1450 dall’artista per la chiesa di
San Fortunato. 
Concluderemo con una piacevole passeggiata per i silenziosi vicoli medievali
del borgo, dove ancora oggi si  conservano le più antiche viti  di  Sagrantino,
tenaci testimoni della secolare vocazione viticola di questo territorio.

 E’ prevista una degustazione di vino Sagrantino alla fine del percorso. 
RITROVO PARTECIPANTI ALLE ORE 15,30 PRESSO PIAZZA COMUNE
DI MONTEFALCO. 
durata della  visita guidata con Erica ore 2,30 circa. 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
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QUOTE: Soci e Associati Amici Arc € 12,00

La  quota  comprende :  Ingresso  Museo  di  S.Francesco,  degustazione  del  vino
Sagrantino , visita Guidata e Assicurazione Unipol
Prenotazioni fino al giorno 29 Ottobre 2015 presso Segreteria Arc edificio Regionale 
Broletto piano terra stanza 24 tel.0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle
10,30/13,30 e 14,30/16,30 o scrivere a arcregioneumbria@gmail.com indicando 
recapito telefonico.
Con un minimo di 20 partecipanti cercheremo di organizzare il trasporto con 
autobus
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paesaggio circostante si tinge di colori straordinari. Chiusa nel cerchio possente delle sua mura medievali ma aperta su
uno dei più vasti e bei paesaggi dell’Umbria, Montefalco conserva perfettamente il suo aspetto di castello a dominio
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