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Weekend in Transameria 
da Todi ad Amelia

Un week end ricco di storia, genuinità e buona cucina umbra, 
semplice come le persone che incontrerete lungo un viaggio 

che, in due giorni, rigenererà il corpo e l’anima, 
immersi in un paesaggio rurale autentico.

Consigliamo di cominciare il vostro viaggio da Todi e dalle meraviglie del suo centro storico, come 
il Tempio di Santa Maria della Consolazione -  un altissimo esempio di arte rinascimentale 
attribuito al Bramante, la Chiesa di San Fortunato nel punto più alto della città, dove si conservano 
le spoglie di Jacopone, e la meravigliosa Piazza del Popolo. E poi ancora il Palazzo dei Priori, 
oggi sede della Pretura, il Palazzo del Capitano ed il Palazzo del Popolo, rispettivamente sede del 
Municipio cittadino e del Museo Archeologico e Pinacoteca comunale che vale la pena visitare se 
si vogliono conoscere le vere radici della città tuderte.

Arrivando la sera, proponiamo di cenare presso l’osteria “Il Merollo” nella frazione di Pesciano 
a dieci minuti da Todi. Un agriturismo a conduzione familiare, immerso nel più caratteristico dei 
paesaggi collinari, dove si utilizzano solo materie prime autoprodotte. Carlo e Catia, a seconda 
della stagione, vi faranno trovare “poltricce con vitalbe” (le tipiche pizzette fritte umbre), la 
panzanella, gli strangozzi con il tartufo e naturalmente i colombacci alla todina. 

Potrete alloggiare da loro oppure se desiderate un risveglio all’insegna del benessere scegliere 
di spostarvi solo di poche centinaia di metri e raggiungere il Bio Agriturismo Montemenardo. 
Qui la famiglia Austeri produce preziosi oli vegetali ottimi in cucina e in cosmesi. Con i consigli 
della figlia Francesca potrete provare l’esperienza di preparare una maschera per il viso, per i 
capelli o per il corpo con gli ingredienti di loro produzione: l’olio d’oliva, di lino e lo straordinario 
olio di cartamo. Olio pregiato estratto dai semi del Carthamus tinctorius, anche detto zafferanone.

1  giorno

http://www.ilmerollo.com
http://www.montemenardo.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Carthamus_tinctorius


Itin
era

ri S
low

 Fo
od

 in
 Az

ion
e -

 Tr
an

sa
me

ria
   U

MB
RIA

Concedetevi una piacevole passeggiata per le vie di Todi, per il pranzo, consigliamo l’Osteria 
Pane e Vino, una delle storiche Osterie della Guida Slow Food proprio vicino la Chiesa di 
San Fortunato. Un locale accogliente dove gustare la cucina curata e sostanziosa della cuoca 
Loredana: zuppe di legumi, scafata, stracotto di manzo al Rosso di Montefalco o cinghiale alla 
cacciatora. In autunno, chiedete assolutamente di provare una degustazione di bruschette. 
Fabio, il marito, sarà felice di raccontarvi della sua principale passione: l’olio di qualità. 

Prima di lasciare Todi, in direzione sud, vi consigliamo di raggiungere la Cantina Sobrano. Qui 
oltre a degustare l’ottimo Grechetto di Todi guidati da Emanuela, responsabile della cantina, 
potrete ammirare uno splendido paesaggio sulla Media Valle del Tevere e fare una passeggiata 
tra i filari, alla scoperta dei fossili di cui è ricca la zona. 

Ripresa la provinciale, di collina in collina, raggiungerete prima il Castello di Sismano risalente 
all’XI secolo, quindi il sito paleontologico della Foresta fossile di Dunarobba, Patrimonio 
mondiale dell’umanità, dove è possibile osservare da vicino i resti dei circa cinquanta tronchi di 
gigantesche conifere vissute tra i tre e i due milioni di anni fa nel periodo geologico noto come 
Pliocene. 

Proseguite poi in direzione della frazione di Frattuccia, incontrerete molti piccoli produttori 
dove sarà possibile fare vari assaggi. Degustazioni d’olio presso La Fortezza Alta, salumi umbri 
al casale “Il Noceto” e pane (“sciapo”) da accompagnare al tipico prosciutto tagliato al coltello 
per una piacevole merenda di campagna.  

Per dormire vi consigliamo di fermarvi al PeR (Parco dell’Energia Rinnovabile), un agriturismo 
ecosostenibile immerso nei boschi secolari della macchia mediterranea dei Monti Amerini. Non 
lasciatevi sfuggire le interessanti esperienze proposte Alessandro. Sarà un modo unico per 
capire come funziona una struttura energeticamente autosufficiente. Qui si produce ancora il 
Presidìo Slow Food della fava cottora dell’Amerino. La cucina è semplice, sia vegetariana che 
vegana e a base dei prodotti dell’orto.
  

2  giorno

http://www.panevinotodi.com
http://www.panevinotodi.com
http://www.cantinasobrano.it
http://www.lafortezzaalta.it
http://www.per.umbria.it
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fava-cottora-dellamerino/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fava-cottora-dellamerino/
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3  giorno
La mattina seguente vi aspetterà una ricca colazione con i dolci fatti in casa da Maria Chiara, 
la moglie di Alessandro, a base di ingredienti esclusivamente biologici. A seguire, consigliamo 
una passeggiata rigenerante alla scoperta delle leccete amerine magari alla ricerca di funghi. 
In autunno il sottobosco montano offre gradite sorprese, anche ai cercatori meno esperti, ma 
se volete essere guidati sappiate che Matteo e la moglie Virginia vi aspettano per raccontarvi 
tutti i segreti del più pregiato fungo umbro: il tartufo. Insieme a loro e ai loro cani proverete 
l’esperienza indimenticabile, con tutta la famiglia, di sentirvi un vero “cavatore” di tartufo. 
  
Ripreso il cammino, dopo pochi chilometri, con un autentico tuffo nel passato, raggiungerete 
Amelia, la più antica città dell’Umbria, tra i borghi più antichi d’Italia. La piccola cittadina, fondata 
dal leggendario condottiero Ameroe nel 1134 a.C., gode di un fascino particolare. Monumenti 
e chiese medievali, splendidi palazzi rinascimentali e strade del periodo romano e preromano si 
alternano lungo strette e a tratti irte strade cittadine. Il segreto per scoprire Amelia, i suoi angoli 
più nascosti e silenziosi, in sintonia con lo spazio attorno, il paesaggio collinare e il tempo delle 
stagioni è passeggiare lungo le vie lastricate fino in cima, dove sorge la Torre dodecagonale 
e il Duomo: l’antica cattedrale di Amelia risalente al IX secolo dove si conservano le reliquie 
dei patroni, Fermina (o Firmina) ed Olimpiade. Consigliamo di visitare anche le monumentali 
Cisterne Romane, il Teatro Sociale sul cui impianto fu costruito il Teatro la Fenice di Venezia e 
il Museo Civico Archeologico che conserva la statua del Germanico. 

A pranzo, potete fermarvi a il Baronetto, locale suggestivo ricavato dall’antica cucina della servitù 
di un palazzo rinascimentale, dove potrete degustare i classici taglieri di salumi e formaggi. Con 
la bella stagione si mangia fuori, in giardino o nella terrazza con affaccio mozzafiato sulla Valle 
del Rio Grande. In alternativa, suggeriamo Dentramelia – locale tipico in chiave moderna che 
vi proporrà una cucina tipicamente casalinga. Consigliamo gli ottimi supplì al sugo di pollo, la 
pasta fresca rigorosamente fatta a mano (i “manfricoli”), pane e pizza cotti a legna. 

Prima di lasciare la città, non perdete l’occasione di conoscere una delle produzioni tradizionali 
amerine più antiche: quella dei “fichi secchi”. Si tratta di una preparazione artigianale nota sin 
dall’epoca romana, tramandata al Medioevo quando era obbligo degli amerini portare al Papa 
“centum pignatum ficuum” (cento pignatte di fichi) e rilanciata infine a partire dal 1830 dalla 
ditta “Antonio Girotti”.

https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
https://it.wikipedia.org/wiki/Firmina_di_Amelia
https://it.wikipedia.org/wiki/Olimpiade


Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale 
del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Attraverso gli itinerari di Slow Food in Azione, Slow Food coinvolge decine di agricoltori, artigiani, ristoratori 
e attivisti per far conoscere un territorio e il suo patrimonio attraverso le proprie eccellenze enogastronomiche 

ed esperienze autentiche. Nuove comunità che stanno lavorando assieme a Slow Food per mettersi in rete 
ed esprimere al meglio il proprio potenziale quali destinazioni turistiche enogastronomiche di qualità. 

Con il patrocinio dei Comuni di Amelia, Todi 
e dell’Istituto Agrario Ciuffelli Einaudi Todi
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