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IN UMBRIA, A CACCIA
DI TARTUFI
di Alessia Cogliati

Una passeggiata nei boschi che circondano
Gubbio. Da abbinare a mostre
e appuntamenti gourmet nei dintorni

A Rimini
è di scena Raffaello
La città festeggia i 500 anni dalla morte di
Raffello esponendo la Madonna Diotallevi, opera
che porta il nome dell’ultimo proprietario
privato, il marchese riminese Audiface Diotallevi
(destinazioneromagna.emr.it). La tavola,
accompagnata da altre opere preziose, è lo
spunto per raccontare la Rimini dell’Ottocento e
le sue collezioni. Al Museo della Città fino al 10
gennaio (www.museicomunalirimini.it).

A Bardolino per
un relax vista lago

Che la si chiami Estate di San Martino o Indian Summer, una cosa è
certa: in questo periodo i boschi si accendono di rosso, giallo, ruggine
e arancione, i colori del foliage. Uno dei luoghi più belli dove fare scatti
d’autore è il borgo medioevale di Gubbio, in provincia di Perugia, e la
zona che lo circonda (umbriatourism.it).
Dalla terra alla tavola Il Castello di Petroia (nella foto) si trova a 20
minuti da Gubbio, circondato da lecci, cerri, salici e querce. Ai visitatori
propone un’emozionante caccia al tartufo. Cesare, il fattore del castello,
con l’aiuto di Stella, un bracco Kurzhaar, guida i cercatori lungo i sentieri
alla scoperta delle tartufaie. Una volta raccolto, il tubero viene consegnato nelle mani dello chef che lo aggiunge alle ricette previste per cena. Il
prezzo per 2 ore di caccia, cena e vini doc è di 80 euro a persona fino al 22
dicembre (la camera costa da 120 euro a notte, petroia.it).
Appuntamento in città Due le esposizioni da non perdere se sei in
zona. La prima, Maiolica, propone 140 opere di ceramica a lustro, incisioni e stampe di Raffaello e altri pittori dell’epoca (Logge dei Tiratori, fino al 6 gennaio). La seconda, nella Chiesa di Santa Maria dei
Laici, è dedicata al Gonfalone del Corpus Domini, opera scoperta in
città e da alcuni attribuita al grande artista rinascimentale. L’Umbria
invita anche i turisti gourmet: nei weekend fino al 29 novembre tanti
frantoi aprono le porte con eventi e degustazioni (frantoiaperti.net).
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La chiesa romanica di San Severo, il museo
dell’olio, la passeggiata lungo il lago di Garda:
sono solo alcuni dei motivi per organizzare un
weekend a Bardolino (Vr). Chi cerca relax e
silenzio può prenotare all’Hotel Caesius Thermae
& Spa Resort che ha appena riaperto nel rispetto
delle norme anti Covid-19. La spa conta 7 piscine,
sauna finlandese, docce emozionali e frigidarium
con cascata di ghiaccio. In più, il centro di
medicina ayurvedica propone un percorso per
l’armonia di corpo e mente. E al ristorante, oltre a
quelli tipici, si possono gustare piatti dietetici.
Tanti i pacchetti a disposizione: il Beauty & Relax
comprende una notte in doppia, colazione,
aperitivo, cena, spa, prodotti estetici e
trattamenti da 354 euro (hotelcaesiusterme.com).

