
Indirizzi utili 
per gusti e tasche 
di ogni genere 

• A Norcia il Grana-
re del Monte (viale 
Umbria, tel. 
0743816513, ha radici 
antiche (è stato aperto 
nel 1850) e offre cuci-
na tradizionale con 
prodotti tipici come il 
tartufo. Sempre a Nor-
cia si può dormire a pa-
lazzo Seneca, hotel di 
lusso, con ristorante 
(Il Vespasia) stellato: 
tel.0743817434, sito in-
ternet www.palazzose-
neca.com. Un'ospitali-
tà molto più economi-
ca ma accogliente si 
trova all'ostello Il capi-
sterium, via dell 'Ospe-
dale tel. 3493002091 
(Andrea) o 

3395639237 (Giusi), 
www.no rc i aosp i t a l i -
ta.it. Fuori città si può 
alloggiare al casale di 
San Martino (tel. 
3899613483, sito inter-
net www.ilcasaledisan-
martino.it) tra il verde: 
il casale offre servizi di 
ristorazione e bar. A 
Cascia l'hotel delle Ro-
se, in via Fasce 2 (a 20 
metri dalla basilica di 
Santa Rita), tel. 
074376241, email dire-
z ione@hote lde l l e ro -
se.com, è aperto da 
marzo a ottobre) offre 
ospitalità e ospita due 
ristoranti, Il Roseto, 
con m e n u alla carta, 
piatti della tradizione 
e m e n u sia vegetariani 
che vegani e L'Alvea-
re, con m e n u del gior-
no, rivolto a clienti in 
mezza pensione. En-
trambi sono aperti an-
che a clienti esterni. A 
Monteleone di Spole-
to l 'agriturismo Colle 
del Capitano (tel. 
074370277 o 

3283656302 , email in-
f o @ c o l l e d e l c a p i t a -
no.com) dispone di ca-
mere ed è r inomato 
per la sua buona cuci-
na casalinga. 
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Mangiare e dormire Sabato e domenica l'ultimo fine settimana della mostra mercato del prezioso tubero 
e dei prodotti tipici ma nel cuore della città inizia anche il Cammino di San Benedetto 

Un viaggio 

spirituale 
Il tratto 
umbro 

tocca luoghi 
legati ai santi 

e passa 
tra paesaggi 

antichi 
e mistici 

di Rita Boini 

• Nero Norcia va verso l'ultimo fine setti-
mana dell'edizione 2020, sabato e domeni-
ca, con la mostra mercato del tartufo nero 
pregiato e dei prodotti tipici, una degusta-
zione gratuita di formaggi (sabato alle 12 
in piazza), a cura del gruppo Grifo agroali-
mentare, guidata dal gastronomo gourmet 
Mario Corradi, tanti altri eventi e tra que-
sti il concerto di Edoardo Vianello, dome-
nica alle 15 in piazza San Benedetto. Ma 
Norcia e il suo territorio valgono bene an-
che una visita: le ferite del terremoto non 
impediscono di godere di tanti luoghi me-
ravigliosi. Una delle possibiltà, in questi 
giorni in cui l'inverno inizia a cedere alla 
primavera è il cammino di San Benedetto, 
che parte dal cuore della città per arrivare, 
seguendo ben 300 chilometri, a Montecas-
sino, nel cuore del Lazio. La partenza è 
sempre piazza San Benedetto, non più dal-
la basilica spezzata dal sisma ma dalla sta-
tua di San Benedetto. Un viaggio che, nel 
suo tratto umbro, spiega Simone Frignani, 
che di questo cammino è l'inventore, auto-
re della guida Il cammino di San Benedet-
to (Terre di Mezzo editore) passa per la 
piana di Santa Scolastica, le alture Foglia-
no nel territorio di Cascia, terminando la 

prima tappa di 20 chilometri a Roccapore-
na, dove per ora si è costretti ad arrivare 
per la strada provinciale, attraverso la val-
le del Corno. Monteleone di Spoleto è la 
seconda tappa, e da qui si va verso Leones-
sa, in provincia di Rieti, perciò in Umbria 
si percorrono due tappe e mezzzo. Spiega 
Frignani: "Nella parte umbra del cammi-
no si passa per un 
tratto naturalistico 
di grande bellezza, 
tra i bellezza boschi 
nursini un cammi-
no spirituale in luo-
ghi legati a santi, Be-
nedetto, Scolastica, 
Rita, San Giuseppe 
da Leonessa, tra luo-
ghi minori lontani 
dal turismo di mas-
sa ma ormai conosciuti in tutto il mondo, 
tanto che l 'anno passato circa sette mila 
persone sono passate per il cammino, an-
che da Olanda, Germania, Stati Uniti Brasi-
le Australia". Pellegrini ma non solo: il 
cammino di San Benedetto è un percorso 
religioso ma anche spirituale, tra boschi, 
valli, altopiani e piccoli borghi, che induce 
alla meditazione, all'introspezione, alla ri-
flessione. 

Dall'alto in basso 
Il centro storico 

con gli stand 
di Nero Norcia, 

Monteleone di Spoleto 
e la statua 

di San Benedetto 
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