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I posti giusti Per...
MANG!ARE
. BECCOFINO

DORMIRE
RESIDEIIIZA D'EPOCA
Abbazia San Pietro in Valle
(TR)
via Case 5PaÌse 4. Ferentìllo
Iel. ol 44.780729

Mistkismo di lusso per-un_soggror_
no ifldimenticabiLe netla splendida
abbazia immersa nel verdè'
Dispone di 19 camere e 3 suite'
(amera doppia con Prima colazlo'
ner

€

110

. ABBAZIA

55. TELICE

piazza 5an Benedetto 7/A' Norcia
{PG). tel. 0743.816086
in tavota sono ipiattidella tradizio_
ne e rivisitazioni I speck di cinghia'

ASSAGGIARE E
PORTARE A CASA
. TARTUFI
s;ada statale 2og località

le con mete caramellate e lìmone
.andito. tortetloni sibitlini tartuiati'
risatoni con salsiccìa, zafferano e
zibaetione di pecorino' agnello ai

sapo;idel parco. Da provare ilsemi_
freddo di farlo alle amarene Prezzo
medio: € 35, vini esclusi'

E MAURO

via delta Parrocchia, Castet San
(PG)
Fefice. Sant'Anatotia dì Nar€o

.

PlERMAR|tll

via F. Ancaiano 23' Ferentìllo (TR)
lel. 0744.780714

pro_
Buona cucina delLeÌIitolio con
circongustare
dotti eccellenti da
dati da un bet Parco. Da non Perde_
re "coccodè" d'antiPasto un

€ 48.

i[

altartufo' Itaglioli_
ni di farro con scagtie di Pecorino'
.arrìi o trote Per contìnuare alla
grande. Prczzo medio: € 35, vini

uovo alla coque

' . L0CA DA CACIO RE
di Nera
;,localìlà lcasa{i,Valto

(PG)

tel. 0741.617oo3
Ri.avato da Lln antico casolare det

Cinquecento con vista sulla valle
del Nera, disPone di un ottlfio

istoranle che reinterprcia la tladi_
zione e siserve di grandi formaggì;
nrezzo medio

€

35, vini es'lusi'

mela doPpia con Prìma colazio_
e:

.

€ 65.

AGRIIURISIJìO

ir

clslu

e5ctusi.

rima

colazione:

€

70.

abbondante

.

SALUMI

F.atelli Ansuini
via Anicia rc5, Norcia (PG)

oT$,.a$643

le]r

.

IOR!,IAGGI
Fraielli Lanini,
fraz. Ceseggì, Sellano (PG)
tel. o743.96192
Daniele Luc.i,
(PG)
via Y.x settembre 15' cascia

lel. 0743.755072

.

TRoTE

Troticoltura EPifani
lÌazìone Cro(e divisso. Preci (PG)

|el. 0717.9\102
ZAFFERANO

Rita Balli,

. OSTERIA BACIAFEMMINE
vicolo Baciafemdine, Scheggino
(PG).

tel. o743.6u69

livelti piccotiambienti carichi
ai itmosfera e colori grande gusto
neliarredo come a tavota' tra sfizi'
assaggi e qLlalche Piatto.caldo'
Prezzo medio: € É, vinl esclusl'

iu

Dìù

FARE ESCIjRSIONI
e

tel. 0743.616310

.

oecLt aulct

una squisita

(PG)
Piedipaterno, Vallo dì Nera

TREKKING
La Mulattiera, tel. 0743.816361

"

Éscursioni

sut fìume,

rafting'

t azione Caslel San Felice,
s. Anatotia di Narco (PG)
tel. 0743.613080

.

l

FARRO

fuienda Agricota
Giuliana Paoleltì Cicchetti

Ruscio di Moflt€leone
(PG), tel. 0743.755863

.

di

Spoleto

MIELE

l( Massaro

via Case sparse 85,
loc. Fontevena, Norcia (PG)
tel, 0743.817A9o

kayak.,. (da marzo a ottobre)'
Pangea, tel. 348.7711qo

Rafting Umbria, tel. 348.73 511798

,t
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