
ell'Umbia ,i dice che è il
cuore veide d'Italia: un'av-
vin.ente scacchiera di bo-
schi e di pas.olì, di Prati tu1-

iora ben.ampiti dal1'a8ÌicoÌ-
tura, un intre.cio d'acque Sentili, un Pa.co
senza .onfini dove le città sono accidenii tra_

s.{rabili, e i borghì e i villa88i, arroccati su1

l'infinito mammellare dei dossi, §emPìi.i e ar-
monìosi mementi delfumana attiviià. Un Pa-
radiso bù.olico almeno al di là delle s8aibate
strade pincìpali - .he oggi siriconos.e ancora

negli sfondi paesaggisiici di Gioito e di Benoz-
zo Cozzoli, del Pert8ino e di Pintulicchio.

Un pabimonio, insomma, di natùa, di storia,

di aite e di cultura, di solde hadizioni agresti

: :;:.,i,-1,:.: te stanze si afia.ciano sùl loggialo
deL chiostrÒ duecetrlesco.he conserva

tra..e dialtrcs.ni É ]'anu.o Pavimènlo ir.ÒttÒ.
1Ll.tta, una sùite .ara ttèrizzala

da ur afhés.o mediewale. LAtòazia di San Pi€ho
ir VaIe.sPita arche un rinonato rislorante

Ospitalità
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IES'IO DI PAOLO DOLCI

FOIOGFAFE DI MASSIMC LSIAI



Òrigi^ale, i letti diPinti

dando il posto ch€ è appena sopra ad Assisi,lun
go le tortuose spir€ stradali che aw uppano il
mLn.e -. b. 'io Ci 'ro\ dro J. p ( I e d. A np'
zano, un ostelìo delX secolo, già occasionale ritu
gio dej pellegrini e ora hasfoimato h alberSo dì

charme (fa parte dei Roùaniik Hotels) da un sa

piFnle re'rauro. P n " n.P.l ,lo l. rorn. or _

ginarie adeguandole però àlle esigenze d'oggi e

rB8iur Srroov un - enog !I.d P'- in . L D, '-
zione è pànorami.amente stupefacent€, immersa
nelo sneraldino serpeggiare dei risàlti del mon-
ie.'Iirtto intorno è silenzio, è Pace, èforesta PoPo
r d dur " I p ,., on, '\ lti. h pc-..|. no r l.-

bertà. Le .am€re e le suiie sono confortevoli, .on
robi id'Pput.-\:.l" no.,,f"lo.. -'i. dFl r.
storante ha il fascino dello stile rurale con caPria'
te a vista e pareli in pietra viva. I obo è Peraltuo
oldno: rlp"nF.' J i ,..dFrorodolbprrl..tt'_
na ven8ono dalla fattona collegata con ìlalbergo.

ScÉnde il nosùo perco$overso sùd, toc.a Spel-



vieto. ots'.i-ris con la rupe di tufo e iÌ celeberimo

or,Òmo or\:Ptd i QJr '' lè I ol:o'e'oroo td l"L ''
. "'"., , 

""U "'rr,'.-" ' rPoJo '' r""n vinr

n,-:eo nctu, O^ "i""uRo''o' 
'O !:ero'ld'

.i. o l'ùuo.po'" '..iJtt 
'P ('rDJ'r' "Jt'o "''o'

'.,, 
.l ..,- , .,' ,[j, Lrè 'Pe'id] lJ oF rd ' '- "d'

d. I (èapo o' oli. pPa o^" ' 
-o" _n ( l'o lPPr

-o.l'p rÉ-r.cF un J\ . irlr 'ootd dl qÙG/ion' u_

na hore reàrhvidoiL rr'noeeu" re ldPPdè'
dell'osPitalità è ec'el-

lente. La costruztone
ha Ihcmto.he solo 1a

pieba a vista 5a comu_

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-
na in un angolo Pano
ramico dela tenutai un

invitò aÌìlozio doPo

tanio m€raviSlioso 8i'

-61*.,-. 
' " 'i PàrL rn np nPu urÙ 'o 

;n' o

rro del nosho viàs,aio: Là Cacciata' una tattona Ùr

ononima contiatla, serte 
'hilometJi 

a sud di Or-


