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Si ringrazia Perugina (cioccolato); Chris Warde-Jones per il The New York Times (Corso
Vannucci e Mastri Cartai Editori)
Da sinistra: lezioni di cioccolato presso lo stabilimento Perugina; Corso Vannucci è la
principale via del passeggio cittadino; tutto è “decoupato” alla Mastri Cartai Editori.
di INGRID K. WILLIAMS
Pubblicato: 22 Settembre 2011

Se l’Italia fosse un bersaglio per freccette, la città di Perugia ne sarebbe molto probabilmente
il centro. Equidistante da Firenze e da Roma, immersa nel verde della bucolica Umbria,
regione dell’Italia centrale, Perugia è un’incantevole città collinare il cui compatto centro
storico si presenta come un intricato dedalo di vie e viuzze medievali. Nonostante molti la
associno ormai al controverso processo per omicidio all’Americana Amanda Knox, questa
città illuminata mantiene intatto il proprio fascino ospitale. Nel 2008, in città ha fatto il suo
debutto l’avveniristica linea metropolitana eco-compatibile chiamata MiniMetrò che permette
ai visitatori di raggiungere rapidamente il centro dalla periferia, mantenendone le storiche
strade virtualmente prive di traffico. In ogni caso, le strade cittadine si ingolfano di visitatori
in occasione dei due più importanti eventi dell’anno: il festival del jazz che ogni anno porta in
città alcuni fra i nomi di maggior richiamo della scena musicale mondiale e Eurochocolate,
gigantesco festival autunnale del cioccolato che quest’anno si svolge fra il 14 e il 23 Ottobre.
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Venerdì
Ore
1) DOV’E’ WILLY WONKA?

16:00

A differenza di quel che avviene nel film “La fabbrica di cioccolato” non serve nessun
biglietto d’oro per effettuare una visita guidata dello stabilimento Perugina (Via San Sisto, 42;
39-075-527-6796; perugina.com) — basterà essere semplicemente amanti della deliziosa
leccornia a base di cacao (e i 5 Euro del biglietto d’ingresso, circa $6,75 con il cambio a
$1,35). E’ in questo stabilimento (oggi di proprietà di Nestlé), ubicato nella periferia cittadina,
che si producono i celebri cioccolatini con granella di nocciola e incarto argentato chiamati
“Baci” — ad un ritmo di 1500 pezzi al minuto. Passeggiando attraverso laboratori di prova,
accanto alle teche del museo del cioccolato e sopra vorticosi nastri trasportatori non si scorge
alcun segno della presenza degli umpa-lumpa ma, a fine tour, potrete degustare gratuitamente,
e senza limite, le specialità della casa. Non era, in ogni caso, quel che volevate?
Ore
2) DRINK CON VISTA

19:00

Smaltite l’inevitabile mal di pancia da indigestione di cioccolato seguendo gli sciami di
abitanti del posto nella loro passeggiata serale lungo Corso Vannucci, principale via del
passeggio cittadino. A questo punto è il momento di una sosta per un prosecco ad uno dei
tavoli all’aperto del nuovissimo bar Gus (Via Mazzini, 19; 39-075-573-4365), ottimo luogo
da cui osservare lo “struscio” serale. Se il vostro interesse propende più per il tramonto che
per le coppiette al passeggio, garantitevi un tavolo a bordo muro al bar Il Punto di Vista (Via
Indipendenza, 2; 39-339-662-0326) per sorseggiare un drink con vista sulle morbide colline
Umbre.
Ore
3) L’UMBRIA IN UN PIATTO

21:00

Non c’è miglior luogo per gustare tutto ciò che l’Umbria ha da offrire al vostro palato
dell’Osteria a Priori (Via dei Priori, 39; 39-075-572-7098; osteriaapriori.it), osteria con
annessa bottega di specialità gastronomiche inaugurata nel Giugno del 2010. Nel ristorante si
servono esclusivamente cibi e vini di provenienza regionale, il che significa che potrete
gustare un piatto di salumi e formaggi prodotti da aziende locali accompagnandolo con un
bicchiere di pregiato Sagrantino di Montefalco o qualsiasi altro vino di vostro gradimento fra
le oltre 270 bottiglie made in Umbria della lista dei vini. Appagate il palato con un piatto di
tagliatelle fatte in casa con ragù bianco di Chianina o un’arista di maiale al tartufo. Dopo
cena, trattenetevi ai tavoli esterni affacciati sulla strada per sorseggiare una birra artigianale

Umbra, per esempio una Birra Grifona, birra multi-cereale non filtrata prodotta dal locale
Birrificio Artigiano. Una cena per due vi costerà circa 45 Euro, bevande escluse.
Sabato
Ore
4) IL MAESTRO E L’ALLIEVO

10:00

Il più celebre fra i pittori Perugini, Pietro Vannucci, detto il Perugino, ebbe una volta un
allievo ancor più celebre: il maestro del Rinascimento Raffaello. Per ammirare in un sol luogo
le opere di entrambi gli artisti, visitate la Cappella di San Severo (Piazza Raffaello; 39-075573-3864; perugiacittamuseo.it), uno dei cui affreschi si dice sia opera sia del pennello di
Raffaello (metà superiore ) che di quello del Perugino (metà inferiore). Una più ricca
collezione di opere del Perugino è conservata presso la Galleria Nazionale dell’Umbria
(Corso Vannucci, 19; 39-075-586-68410; www.gallerianazionaleumbria.it); il Palazzo dei
Priori, maestoso edificio duecentesco in pietra, accoglie, invece, una straordinaria collezione
di arte Umbra.
Ore
5) PAUSA PRANZO DAL “BANANA”

13:00

Fate conoscenza dell’istrionico proprietario della spartana trattoria Vecchia Perusia (Via
Ulisse Rocchi, 9; 39-075-572-5900), conosciuta anche come trattoria “da Franky” dal nome
del titolare, un colorito personaggio locale noto con l’appellativo di “Franky Banana”.
Osservatelo aggirarsi con fare scaltro fra i tavoli, valutare il cliente e stringere, quindi, mani e
dare pacche sulle spalle e, se gli andate a genio, iniziare a vantarsi della passata carriera di
pugile. Sotto il suo sguardo vigile — e le decine e decine di ritagli di giornale e foto che lo
ritraggono in compagnia di celebrità che adornano le pareti – gustatevi un bel piatto di
“strangozzi”, spessa pasta simile agli spaghetti tipica della regione, che qui vengono serviti
con un abbondante condimento di scaglie di tartufo (10 Euro).
Ore
6) IL MONDO DELLA CARTA

15:30

E’il decoupage il progetto fai-da-te del giorno ai Mastri Cartai Editori (Via dei Priori, 77; 39075-572-5549; mastricartai.com), negozio psichedelicamente variopinto dove ogni specchio,
ogni piano di tavolo, ogni orologio e ogni album fotografico in vendita è artisticamente
rivestito con la carta realizzata da abili signore del posto. Incastonata nell’angolo di una
piazzetta, questa fantastica bottega artigiana propone oggetti in grado di ravvivare qualsiasi
stanza, dai semplici paralumi minimalisti a un cavallo a dondolo rivestito in carta che
renderebbe orgogliosa Martha Stewart.
4:30
7) GELATO AL CIOCCOLATO

p.m.

A Perugia è un vero peccato stare troppo a lungo lontani dal cioccolato, quindi, assumetene la
vostra razione quotidiana sotto forma di gelato. Abbinate una pallina di cioccolato con una di
Raffaello, ricco gusto al cioccolato bianco e cocco, alla Cioccolateria Augusta Perusia (Via
Pinturicchio, 2; 39-075-573-4577; cioccolatoaugustaperusia.it). Per un richiamo, fate una

puntatina alla gelateria La Fonte Maggiore (Via della Gabbia, 3; 39-075-573-2939), dove la
ricca offerta di cioccolato è suddivisa per contenuto di cacao.
Ore
8) PERUGIA SOTTERRANEA

18:00

Allontanatevi per un momento dalla fontana e dal duomo che dominano Piazza IV Novembre
per andare alla scoperta delle attrazioni sotterranee di Perugia, a iniziare dal vicino Pozzo
Etrusco (Piazza Danti, 18; 39-075-573-3669; perugiacittamuseo.it), misterioso pozzo Etrusco
che si ritiene risalga al III secolo A.C. Dopo aver gettato una moneta nelle profondità
dell’enorme pozzo, dirigetevi verso l’altro capo di Corso Vannucci per esplorare un altro
angolo del mondo sotterraneo su cui poggia la città. All’interno dei resti della Rocca Paolina
(Piazza Italia; 39-075-572-5778; perugiacittamuseo.it), vi potrete perdere in un dedalo di vie e
piazzette medievali che si intrecciano a formare una città parallela a quella che vive nelle vie
soprastanti.
Ore
9) UNA CENA DESTRUTTURATA

21:00

Godetevi una cena in ambiente intimo all’unico ristorante stellato Michelin della città, Il
Postale (Strada Montevile, 3; 39-075-572-4214; ristoranteilpostale.it), trasferitosi in nuovi
locali nel Febbraio 2010. Più intimo di così si muore: sono solo quattro, infatti, i tavoli che
occupano la bella sala affrescata di questo antico maniero; all’ambientazione medievale fa da
contraltare un menu in chiave decisamente moderna. Lo chef Marco Bistarelli è un maestro
nella destrutturazione dei piatti tradizionali, come si può evincere dalla sua succulenta
carbonara “destrutturata”; l’offerta culinaria all’insegna della creatività propone piatti come il
foie gras di oca e anatra, il millefoglie di lingua di vitello e il galletto arrostito. Godetevi una
delle bottiglie della fornitissima cantina e concludete la cena con una coppetta ghiacciata di
zuppa di mojito con mirtilli e un parfait lime e ananas. Una cena per due vi costerà circa 150
Euro, bevande escluse.
Domenica
Ore
10) COLAZIONE SVIZZERA

9:00

Il rosso sgargiante delle giacchette e dei farfallini dei camerieri della Pasticceria Sandri
(Corso Vannucci, 32; 39-075-572-4112) sono un chiaro omaggio alle origini Svizzere della
famiglia fondatrice. Lo sfarzoso caffè – con grandi lampadari che pendono dal soffitto
affrescato a volte – è uno dei punti di riferimento della città ormai dal lontano1860.
Ammiratene le belle boiserie sorseggiando un cappuccino accompagnato da una fetta di
strudel alla mela con pinoli, oppure passate direttamente alle torte multistrato e alle sfavillanti
crostate, la vera colazione dei campioni.
Ore
11) UNA GITA A DUE RUOTE

11:00

Dirigetevi una decina di km a nord della città verso il Lago Trasimeno, il quarto maggiore
lago Italiano dopo il trio Lago di Garda, Lago Maggiore e Lago di Como. Per fare il giro delle
sue sponde meglio affidarsi alle due ruote; quindi, affittate una bella vespa gialla scintillante

da Umbria in Vespa (Via Case Sparse, 42, San Savino; 39-075-843-062; umbriainvespa.com).
Quando la fame si fa sentire, è il momento di una sosta alla Trattoria da Faliero (Località
Montebuono di Magione; 39-075-847-6528; www.hotelfaliero.it), semplice punto di ristoro
affacciato sulla strada e sulle acque del lago, non proprio ben segnalato ma comunque
leggendario fra gli abitanti del posto per la sua specialità, la “torta al testo”, una schiacciata
calda che può essere farcita con salsiccia, spinaci, prosciutto oppure formaggio. Per pranzare
in due si spendono circa 12 Euro, bevande escluse.
SE DECIDETE DI ANDARE
L’Hotel Brufani Palace (Piazza Italia, 12; 39-755-732-541; brufanipalace.com), in fondo al
Corso Vannucci, è il più esclusivo fra gli hotel cittadini ed offre 94 camere elegantemente
arredate, ampie viste sulla campagna sottostante ed una splendida piscina con fondo in vetro
trasparente che permette di ammirare le sottostanti rovine Etrusche. Doppie a partire da 137
Euro.
A meno di tre km dal centro storico di Perugia’, il Castello di Monterone (Strada Montevile,
3; 39-075-572-4214; castellomonterone.com) è un piccolo hotel ospitato in un castello degno
di una principessa delle favole. Le 18 camere si affacciano su curatissimi cortiletti, terrazzi in
pietra, e fragranti roseti; l’hotel ospita due ristoranti (fra cui l’intimo Il Postale) e una piscina
con vista spettacolare. Doppie a partire da 120 Euro.

