
Infila, sopraaufio tedeschi, pil entrare nella sptend.lda chlesa dl Ferentillo

I turisti invadono l'abbaaadi San Pieto in Valle
FERBNTILLO ' San Pietro in Valle as-
saltato da turisti tedeschi. La residenza
d'epoca dei Costanzi ir1 questi giorni re'
gisha il tutto esaurito per 1a presenza di
tantissimi turisti strarderi che hanno
scelto questo luogo sileozioso e peculia-
re dal puDto di vrsta ambientale della
Vaheritra. Si sta assistedo giorno dopo
giorno ad uo graode iDteresse per ilter'
ritorio di Fereotillo, per le sue partico-
larità e per la ricercatezza' di strutture
ricettive le quali offrotro servizi di tutto
ri8uardo per gli ospiti.
Utr offerta ragguardevole non c'è dubbio
dove al turista più esigente viene data la
possibiltà di trascorrere momenti di as
soluto relax e scopile su appositi itine-

rari quelìo che il cuote dell'Umbria ver-
de nasconde gelosa e trananda. Se Lab,
bazìa di San Pietro in Valle pùò far ioc-
care con mano duemila anni di storia, il
Coutrtry House il Borgo a Ptecetto di
flora Sah,"tori. ricav;to nella anti.6
corpo di guardia de1 palazzo dei Princi-
pi di Montholon net borgo di via Mazzi,
tri. ofhe una seri€ di attività alla conn-
sc;Dza del patrimonio storico e artistico
dato dal centro storico del paese: chiese,
rocche e ftaziolli. Itinerari percoribili
su antiche mulattiere anche a dorso di
somarello, i0 mountain bjke, kekking,
per raggiuDgere le piccole fraziooi mon-
tane ricche di tradizione e 0iccoli edifi-
ci di culto. Una conoscenrr' a"tt" rr,,l;.

zioni antropologiche data anche datl'im,
batte$i con personaggi locali, che lac
contano siorie e olfrono spuntini e Ia
posnbilità di assisrere alla;unsitura di
animali e alla lavorazjone di oflgitti artj
gianali di uso quoiidiaoo. Ìisomma.
un'attiviià frenetica che cerca di valo-
rizzare e far conoscere questa paÌte del
territoÌio de1 Parco del Nera meta indi-
scussa di turismo a @lenza ambientaìe,
Attività che.danno non solo lustro al
paese ma aÌche ricchezza a tutta um se,
rie di esercizi che statrtro acouistando
utr ruolo determinante Der la oiomozio-
ne del trrisEo e delle'oroduiioni tin;-
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