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La cucina di Petroia in trasferta...
Nei mesi di Ottobre e Novembre abbiamo avuto l’onore di proporre la nostra cucina in due
importanti appuntamenti gastronomici di livello nazionale.
Gli ottimi risultati raggiunti sono il frutto di una continua ricerca culinaria che pone ormai Petroia tra
i principali ristoranti gourmet dell’Umbria.

...a Roma da Luigi Cremona
Il 21 e il 22 ottobre 2010 all’interno della mostra Antiquaria di Roma, presso
il complesso di Santo Spirito di Sassia, il Castello di Petroia, su invito di Luigi
Cremona,noto critico gastronomico e responsabile del Touring Club italiano,
ha partecipato ad un importante evento gastronomico:
GOURMET COLLECTION 2010.
E’ stata una kermesse che Luigi Cremona ha condotto ed ha visto la
partecipazione di giornalisti tra i più noti della carta stampata e televisione e
famosi esperti del mondo della gastronomia.
Il Nostro Chef Massimo ha mostrato il suo talento tra i fornelli, preparando dal
vivo alcune sue creazioni e facendole assaggiare a pubblico e critica.
Grande successo ha riscosso la sua ricetta “cavatelli con ragù di capriolo,
funghi porcini e castagne”.
Inoltre Il Castello di Petroia è stato inserito nell’importate guida
“Mete Divine 2011”, che raccoglie le strutture che offrono un’accoglienza di
qualità, che hanno una ristorazione gourmet.

...a Gubbio, mangiando Tartufo bianco
Il 18 e 19 novembre 2010 il Castello di Petroia con il
proprio Chef Massimo Carleo, è stato invitato alla seconda
edizione del concorso “Premio Tartufo Bianco di Gubbio”,
che ha visto sfidarsi a colpi del pregiatissimo tubero otto
tra i migliori Cuochi d’Italia.
Il nostro chef ha presentato: Uovo pochè su crema di
patate e aria di barbabietola rossa coperto da scaglie di
tartufo bianco, come nella foto a lato.
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Le Nostre proposte - Dicembre
Numerosi eventi sono previsti per tutto il mese di Dicembre. Per offrire ai Nostri ospiti molto di più di
un soggiorno, ecco le nostre proposte:

Domenica

5

Dicembre

Martedì

7
Dicembre
Sabato

11
Dicembre
Martedì

28
Dicembre
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Sua Maestà la Chianina.
Al Castello di Petroia sarà protagonista la razza Chianina, allevata nelle valli di Petroia.
Un menù interamente dedicato a questa rinomata carne bovina, con piatti ispirati alla
tradizione umbra elaborati dal raffinato talento dello Chef Massimo.
Non resta che inchinarci alla prelibatezza di “Sua Maestà la Chianina”.

L’albero di Natale.
Il Castello di Petroia ,come è ormai tradizione, allestirà un grande albero di Natale nella
piazza di “bianco sassolino”.
Per regalare agli ospiti momenti di intensa emozione il 7 Dicembre sarà servita
una cena a lume di candela in spirito natalizio. Dopo cena l’accensione dell’albero di
Natale e la degustazione di Vin Brulé e dolcetti della tradizione sotto l’albero.

Degustazione di vini umbri.
Cena con degustazione di vini umbri guidata dal Sommelier Mauro Lucaroni che
accompagnerà gli ospiti dall’antipasto fino al cioccolato.
La cena avrà inizio con un aperitivo tipico umbro durante il quale il Sommelier Mauro
spiegherà la storia del vino in Umbria e si soffermerà sui nostri grandi bianchi.
La serata si concluderà con una dolcissima degustazione di grappe e distillati che
accompagneranno vari tipi di cioccolato fondente.

Visita speciale di Gubbio.
Gli ospiti partiranno con un mini-bus dal Castello alla volta di Gubbio, ove li aspetterà
una guida per un percorso d’eccezione, e per ascoltare un racconto della città, i suoi riti,
le sue feste e le usanze che l’hanno resa unica al mondo. Sarà una esperienza speciale,
diversa dal classico tour.
La sera, dopo la visita, ritorno al Castello per gustare una tipica cena eugubina.
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Il Cenone di Capodanno
E’ raro trovare in Umbria un luogo in cui il Capodanno si festeggia da quasi un millennio:
questo luogo è il Castello di Petroia che domina le incontaminate colline tra Perugia e Gubbio.
Il 31 Dicembre nella Sala degli Accomandugi sarà servito il Cenone di Capodanno, seguito da
musica dal vivo nell’antico salone delle feste; a mezzanotte si potrà ammirare uno spettacolo
pirotecnico gustando una calda zuppa di lenticchie.
Il Castello si mostrerà ai vostri occhi illuminato da cento e cento fiaccole che rischiareranno le
possenti Mura di pietra. La Sala degli Accomandugi, sarà allestita come durante il Rinascimento si
usava fare e le uniche luci saranno quelle delle candele negli antichi e tipici candelabri di Petroia.

La nostra proposta di menu
Antipasti
Passata di legumi con baccalà agli agrumi
Involtini di verza ripieni di gamberi e speck su crema di patate
Primi piatti
Tagliolini con triglie e seppioline in salsa affumicata
Risotto alla selvaggina
Secondi piatti
Filetto di vitello al tartufo bianco con crema di formaggi eugubini
Zuppa di pesce con crostini di pane
A mezzanotte
Zuppa di lenticchie con cotechino
Buffet di dolci e cornetti caldi
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Le Nostre proposte - Gennaio
Dopo i festeggiamenti per il nuovo anno e prima che il Castello vada in letargo proponiamo tre
interessanti appuntamenti per chiudere in bellezza la stagione.

Domenica

2
Gennaio

Mercoledì

5
Gennaio
Sabato

8
Gennaio

Cena a lume di candela tra racconti di grandi autori.
Il Finedicitore Giuseppe Brizi prosegue la tradizione della sue rappresentazioni al Castello
(ricordiamo“Cortese è la notte” e “Galeotto fu il Castello”).
Stavolta accompagnerà la cena con la lettura di un racconto carico di emozioni, che
coinvolgerà gli ospiti durante il banchetto.

Cena-spettacolo di cucina.
Massimo, lo Chef del Castello, mostrerà agli ospiti creazioni di alta cucina, che
combinano la tradizione umbra alla sua raffinata fantasia.
I piatti saranno creati direttamente in sala dallo Chef, e gli ospiti avranno il privilegio di
vedere prodotti di eccellenza trasformarsi nei piatti che sembrano quasi dipinti, quindi
gustarne i sapori.

Il Gabbiano Jonathan Livingstone.
Dopo il grande successo delle serate del 30 Ottobre torna
Luca Violini con la Sua incredibile voce.
Presenterà nella sala Guidubaldo la lettura teatrale de “Il gabbiano
Jonathan Livingstone”.

www.quellicheconlavoce.eu/gabbiano.htm cliccando sul tasto

“play” si può ascoltare un pezzo della lettura.

Prima della esibizione teatrale, nella sala Accomandugi illuminata per l’eccezione dalla
sola luce delle candele, verrà servita dal Maitre Danilo una cena speciale.
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IL Natale In Umbria
L’Umbria, regione piena di misticità, natura e storia, nel tempo di Natale diventa ancora più bella

Gubbio accoglie i visitatori con

“L’albero più grande del Mondo” adagiato
sul monte Ingino che sovrasta la città.
Lungo i stretti vicoli si incontreranno mostre di
presepi, anche a grandezza naturale
e mostre d’arte di livello nazionale.

Assisi ha dato i natali a colui che nel 1223 realizzò

il primo presepio, ed ancora oggi appare come un
grande presepio vivente.
Tra scale e viuzze si respira il “profumo del natale”, tutto è
inspirato a questo magico periodo.

Perugia, le strade si riempono di luci

ed è un piacere scoprire i vari mercatini tra le
vie e le mille vetrine decorate che la città sa
offrire.
Nel nostro sito internet troverete suggerimenti di come trascorrere il periodo
natalizio a Gubbio, Assisi, Perugia ed in altri piccoli centri Umbri.
www.petroia.it
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Un Ritorno atteso da 65 Milioni di anni
Dal 26 novembre 2010 al 25 aprile 2011 al Palazzo dei Consoli di Gubbio sarà
allestita la mostra “Dinosauri”, promossa ed organizzata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia, curata da Piero Angela, con materiali
provenienti dall’American Museum of Natural History di New York.
L’evento merita una breve riflessione.
Una visita a Gubbio può essere occasione di un viaggio immaginario tra fantasia e scienza ;
un percorso che testimonia vicende ancestrali, riguardanti anche la estinzione dei dinosauri.
Nel 1976 Isabella Premoli Silva, paleontologa dell’Università di Milano, osservando le rocce in una
piccola valle a due kilometri da Gubbio, la Gola del Bottaccione, nota un sottile strato di argilla
con un contenuto anomalo di iridio, metallo raro nella terra ma abbondante negli spazi
extraterrestri, e scopre le tracce di un brusco mutamento della popolazione del plancton che
viveva nel grande mare che fu quella valle.
Queste osservazioni costituirono il punto di partenza ,quasi un indizio, che ha portato alcuni scienziati a rappresentare uno scenario di dimensioni apocalittiche causato dalla caduta di una cometa o di un meteorite di enormi dimensioni
L’urto sconvolse l’intero pianeta e gli habitat di tutto il mondo. Le piante terrestri morirono o
fermarono la loro crescita; gli animali erbivori e carnivori, legati alla vegetazione, compresi i
grandi dinosauri, scomparvero.
Questa ricostruzione dopo molte ricerche e scoperte, venne confermata nel 1991 da Walter
Alvarez, premio Nobel per la fisica dell’Università della California.

www.ilpianetachecambia.it
Questa evento è inserito nel progetto “Il pianeta che cambia” insieme ad altre due mostre che si
tengono in contemporanea: “Acqua” ad Assisi ed “Cambiamenti climatici” a Perugia.
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Curiosità dal Castello
Dall’alba al tramonto

Gli attimi del giorno in una lunga fotografia
Non è il solito video commerciale, la presentazione che proponiamo del Castello di Petroia, ma
un racconto intrigante, un modo diverso e speciale di avvicinarsi al Castello perché
diversa e speciale è l’ospitalità che noi vogliamo offrire.
Così è nato “Il Castello di Petroia negli attimi del giorno” un video, o per essere più precisi, un
lungo insieme di fotografie, che cerca di trasmettere lo spirito del Castello in tutte le ore del
giorno, dal tepore dell’alba fino al buio della notte.
Il video è visibile su youtube all’indirizzo: www.youtube.com/watch?v=hLoHdF3QdqI

La Torre vince l’inverno
L’antica Torre di Petroia apre le porte agli ospiti anche nel
periodo invernale.
Per la prima volta dopo mille anni sarà possibile viverne la
suggestiva atmosfera anche nelle pungenti giornate d’inverno.
Non è più il tempo quando i soldati del libero Comune di Gubbio
nel Medioevo sorvegliavano la valle circostante, scaldandosi al
focolare.
Oggi gli antichi metodi lasciano spazio alla tecnologia, con un
moderno impianto che dota la Torre di un nuovo confort.
www.petroia.it
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