
TOUR 14/15 giugno 2014 Nonostante le previsioni del tempo fossero alquanto minacciose, il 14 e 15 

giugno con l’ MCL ci siamo recati in Umbria, terra ricca di bellezze naturali, arte e storia. 

Prima meta privilegiata del viaggio Passignano, antico borgo agricolo sul Lago 

Trasimeno, cinto da mura medioevali, privato dai bombardamenti della 2a guer-

ra mondiale di importanti edifici storici. 

Molto piacevole e panoramico è stato il trasferimen-

to, in battello sul lago, verso l’Isola Maggiore. 

Chi pensava di poterci arrivare? Il tempo era ancora 

bello, ma il cielo si stava rannuvolando... 

Nell’Isola, due le interessanti chiese da visitare ( XII 

e XIV secolo), ma altrettanto piacevole il rilassante ambiente naturale. 

Alcuni di noi si sono seduti attorno al tavolo di un’area pic nic e non volevano allonta-

narsi da quell’oasi di pace... 

La successiva tappa, Assisi, avrebbe richiesto più tempo, ma la giornata volgeva 

al termine. 

Spoleto è una città magnifica che fa giustamente parte del Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco. Molteplici le testimonianze di arte, cultura, 

spettacolo (Festival dei Due Mondi). 

La citta sorge ai piedi del Monteluco, luogo di antichi ere-

mi. Fu un florido municipio romano i cui segni sono anco-

ra evidenti nell'Arco di Druso, nel Teatro Romano e nella Casa Romana.  La parte vecchia 

è raggiungibile tramite un moderno impianto di risalita costituito da 7 tratte di scale mobili. 

Durante il percorso il nostro pensiero è andato alla fatica fatta dai vecchi residenti per rag-

giungere la parte alta della città senza questa innovazione.  

Nel raggiungere la Piazza del Duomo, qualcuno sperava di 

veder arrivare Don Matteo in bicicletta. Questa piazza meri-

ta davvero, non solo per il Duomo (vale la pena visitarlo anche all'interno), ma 

anche per gli edifici attorno. Diluviava, ma era previsto! 

Ultima tappa Gubbio, “città dei matti”, circondata da mura antiche, con uno 

splendido Teatro Romano, ricca di storia , arte e tipi-

che specialità enogastronomiche come la “crescia al 

panaro”, focaccia salata da gustare con affettati locali 

ed altro- 

Il nostro mini-tour ha compreso il Duomo, chiesa maggiore di Gubbio e tesoro d'arte; 

la panoramica Piazza Grande che ospita il Palazzo Consoli, simbolo della città; che 

al suo interno ospita le sette "Tavole Eugubine", il più importante documento per la 

storia italica perché datate fra il III e II secolo a.C.. Di fronte al Duomo si erge il Pa-

lazzo Ducale (eretto nel Quattrocento). Degna 

di nota la Casa di S Ubaldo, antica casa dove 

abitava il Santo patrono della città, che risale a 

un periodo compreso tra il Duecento ed il 

Trecento. 

La pioggia finalmente cessava, peccato però 

che anche il nostro viaggio si stava conclu-

dendo.  Splendida Umbria, quante altre interessanti località ci offri!  

Alla prossima... 


