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ell'Umbia ,i dice che è il
cuore veide d'Italia: un'av-
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s.{rabili, e i borghì e i villa88i, arroccati su1
l'infinito mammellare dei dossi, §emPìi.i e armonìosi mementi delfumana attiviià. Un Pasenza

radiso bù.olico almeno al di là delle s8aibate
strade pincìpali - .he oggi siriconos.e ancora

negli sfondi paesaggisiici di Gioito e di Benozzo Cozzoli, del Pert8ino e di Pintulicchio.
Un pabimonio, insomma, di natùa, di storia,
di aite e di cultura, di solde hadizioni agresti
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dell'osPitalità è ec'ellente. La costruztone

Ihcmto.he

solo 1a
pieba a vista 5a comu_

ha

nicaie,le camere sono
sèmFlicj e suggestive,
assomigliano a qùel1e
che si vedono nei casali
folografati a fine Otto
cento dai toatelt Alina.

Bela anche la Pisci-
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