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Giornata culturale a SPELLO (PG) - domenica 10 ottobre 2010 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

il fascino dell’Umbria resta a lungo negli occhi e nella mente, fino a distillare lentamente nell’anima una 
linfa dolcissima e profumata di emozioni e sentimenti. E torna allora gradita la proposta della nostra 
Accademia di immergersi di nuovo nei colori e sapori umbri, dove la storia e la spiritualità creano un 
connubio unico al mondo. Ci attende Spello, antica e nobile città al centro della regione, che si fregia dei 
titoli di “Città dell’Olio”, di “Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e che è annoverata nel Club dei 
“Borghi più belli d’Italia”. Le imponenti vestigia romane fanno da cornice al cuore medievale del borgo, 
punteggiato di grandi testimonianze artistiche e storiche, luogo prediletto da artisti celeberrimi. Sarà, come al 
solito, una guida specializzata, dedicata interamente al nostro gruppo, a farci penetrare e comprendere le 
bellezze ed il fascino di Spello. Per la conviviale, a pochi passi dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore, ci 
ospiterà il rinomato Ristorante La Cantina di Spello, in ambiente tipicamente medievale, con un menù 
casereccio e generoso. Una delle descrizioni del locale recita così: “Volte di pietra, luci soffuse e candele di 
pura cera d’api rendono la sala avvolgente e calda, esaltando lo stile decisamente informale degli arredi. Il 
tutto in un contesto classico: un doppio input che crea un contrasto affascinante.” E poi i prodotti tipici 
locali, sopra tutti l’olio, i vini, il tartufo nero e il miele, tutti di eccellente qualità.  
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 8,00 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, fino al casello dell’autostrada. Ognuno vorrà esten-
dere l’invito a familiari, amici e amici degli amici. Insomma, una bella giornata da vivere insieme!  (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Ristorante “La Cantina di Spello”  
 

(Spello - Via Cavour, 2 - tel. 0742 / 651775 - www.lacantinadispello.com) 
 

 
 MMEENNUU’’    ttiippiiccoo    

 
 

Antipasto della Cantina, a base di prodotti tipici di  produzione propria e locale 
 

Gnocchetti di patate di Castelluccio al tartufo 
 

Tris di carni allo spiedo  
(pollo, arista, coscio di agnello, tutti di proprio allevamento rigorosamente naturale) 

 
Contorno di patate ed insalatina 

 
Torta al cioccolato, mascarpone e pere 

 
Caffè 

 
Vini previsti:  Rosso di Montefalco  e  Grechetto Antonelli  

 


