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Buona Pasqua!
La nostra seconda edizione cade nel tempo di Pasqua 2011.
E’ un’occasione dello spirito che ci spinge a riflessioni sui valori etici e religiosi che la mite e
quiete Umbria sanno suscitare ed offre l’opportunità di partecipare alle grandiose celbrazioni
che in molte parti della nostra regione si celebrano.
E’ anche l’occasione per segnalarvi eventi e proposte come quelle che troverete nelle pagine
successive.
Dunque da parte del Castello di Petroia, di tutto lo staff gli auguri di una felice e serena Pasqua.

Il Castello sempre più in alto
Inizieranno tra breve alcuni lavori che consentiranno di dare al Castello una veste più
completa e funzionale pur mantenendo la sue eleganza ed autenticità.
Realizzeremo alcune salette per dare agli ospiti l’opportunità di cercare momento di
riservatezza, ed inoltre un priveè adiacente alla sala ristorante.
E’ prevista l’istallazione di un ascensore al servizio di due camere che realizzeremo
al 2° piano del Castellare Maggiore. Saranno camere di stile e design esclusivo.
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Le nostre proposte - 30 Aprile
Una cena...alla brace!
In una serata di primavera,
nella piazza del Castello,
un grande braciere riempirà di bagliori le millenarie mura
e di sapori il palato degli ospiti.

Mastro Cesare, con la sua sapiente Ars Culinaria,
si destreggerà tra le scintille di carboni ardenti
per offrire agli invitati
la famosa bruschetta umbra e le rinomate carni locali.
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Le nostre proposte - 3 Giugno
in visita ai Monaci Camaldolesi di Fonte Avellana
Il Castello di Petroia, sempre attento ad offrire qualcosa di originale, ha deciso stavolta di far conoscere ai suoi ospiti lo
straordinario Eremo di Santa Croce di Fonte Avellana.
Il Monastero costruito intorno al sec. X, ospitò santi
e vescovi, attratti dalla bellezza della natura
selvaggia e soprattutto dal silenzio.
Nel 1318 il Monastero ebbe l’onore di ospitare il
sommo poeta Dante Alighieri che nel XXI canto
del Paradiso, ispirato dal luogo mistico, scrisse:
«Tra ‘ due liti d’Italia surgon sassi,
e non molto distanti a la tua patria,
tanto che ‘ troni assai suonan più bassi,
e fanno un gibbo che si chiama Catria,
di sotto al quale è consecrato un ermo,
che suole esser disposto a sola latria»
Il gioiello del complesso è sicuramente lo scriptorium dove i monaci
amanuensi trascrivevano su pergamena antichi testi greci e latini
realizzando preziosi codici miniati.
Lo scriptorium di Fonte Avellana è uno dei pochissimi al mondo
ancora intatto.
Da segnalare anche la farmacia medievale dove acquistare
antichi rimedi terapeutici.
Il Monastero di Fonte Avellana sorge alle pendici del Monte Catria
in provincia di Urbino, a pochi chilometri dal Confine Umbro.
Per ulteriori informazioni www.fonteavellana.it

Visita:

La Guida raggiungerà gli ospiti al Castello di Petroia, dove partiranno con un mini-bus alla volta dell’Eremo di
Fonte Avellana. Gli ospiti verranno guidati attraverso le millenaria mura dell’Eremo.
Se possibile si visiterà anche l’Abbazia di Santa Maria di Sitria.
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Le nostre proposte - 5 Giugno
Lezione di Cucina
Ingredienti:
estro
Un giovane Chef ed il suo
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Gli eventi di primavera - La festa dei Ceri
In onore del Santo Patrono della città – Sant’Ubaldo – si svolge ogni anno il 15 maggio, giorno che
precede l’anniversario della morte del Santo Vescovo.
La Festa dei Ceri è senza dubbio una delle feste tradizionali più coinvolgenti, emozionati, singolari e
pazze a cui possa capitare di assistere.
I Ceri di Gubbio, tre gigantesche e pesanti strutture di legno, portati
trionfalmente a spalla da orgogliosi “ceraioli”, sono i protagonisti di una
tradizione mai interrotta, originatasi nel Medio Evo e legata ad un
cerimoniale rimasto inalterato nei secoli.
Il 15 maggio i vicoli della città si riempiono così di colore: spiccano giallo,
azzurro e nero, i colori delle camice dei “ceraioli”, intonati alle vesti dei
tre santi protagonisti della Festa: Sant’ Ubaldo, San Giorgio e
Sant’ Antonio.
La Festa si svolge durante l’intera giornata: dopo la spettacolare
“Alzata” della mattina in Piazza Grande, sul far della sera parte
l’emozionante Corsa. Abili “ceraioli” conducono i tre Ceri per le ripide
vie della città, dandosi il cambio.
Una volta lasciato il centro storico, si dirigono verso la difficile ascesa
su per i “Stradoni” del Monte Ingino, dove riposano le spoglie del Santo
Patrono e dove la Corsa trova la sua toccante conclusione.

Il 15 maggio, l’antica “città di pietra”, si offre a tutti come
un museo aperto, ricco di bellezze e tradizioni.
Giornata unica per la comunità eugubina, la Festa dei
Ceri è anche occasione per il visitatore di assistere ad una
manifestazione forse tra le più eccezionali e autentiche al
mondo.
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Gli eventi di primavera - Assisi e Gubbio
Assisi - Calendimaggio 5-8 maggio
Il Calendimaggio è una rievocazione dei costumi e della vita medievale
e rinascimentale.
Le calende di maggio illuminano la cittadina di Assisi. Come ogni
anno le due antiche fazioni medievali, la “Nobilissima parte de Sopra”
e la “Magnifica parte de Sotto” si sfideranno a colpi di giochi, sfilate,
scene recitate, balli e canti per la conquista dell’ambito palio.
Per tre giorni la città di Assisi tornerà quasi per incanto allo
splendore del XII secolo.
Per chi non conoscesse ancora il fascino di Assisi e l’intensa energia
che vibra dalle sue antichissime Mura, consigliamo di non perdere
l’occasione di vederla vestita coi panni dell’era medievale.

Gubbio - Palio della Balestra - 28 Maggio
Storica competizione che vede come protagonista l’antica balestra da postazione medievale, il Palio della
Balestra si svolge ogni anno l’ultima settimana di maggio nella splendida cornice di Piazza Grande a Gubbio.
La tradizionale sfida tra le città di Gubbio e di San Sepolcro ha origini
secolari e non si è mai interrotta dal 1461, quando le cronache del tempo
già annotano lo svolgersi della gara, è quindi a giusto titolo una delle più
antiche competizioni del mondo.
I Balestrieri, pronti per la sfida, entrano in costume storico a Piazza
Grande, preceduti dal corteo e dall’esibizione di abili sbandieratori. Al
termine della gara, dopo la consegna del Palio al vincitore, si festeggia
fino a sera lungo le vie cittadine illuminate da fiaccole, rivivendo in un
giorno le antiche emozioni dei tornei medievali.
Nel nostro sito internet, alla sezione “Primavera in Umbria” troverete tanti altri eventi e proposte sul
questo ricco periodo dell’anno
www.petroia.it
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Curiosità dal Castello
Il sondaggio per valutare il nostro sito web

Abbiamo la convinzione che quasi tutti i nostri ospiti visitino il nostro sito internet, per questo
riteniamo che la pagina web debba risultare facile e comprensibile e debba dare le informazioni
che i visitatori e futuri ospiti si aspettano.
E’ un servizio che vogliamo sempre più affinare perchè ci sia una rappresentazione delle nostre
informazioni con la realtà del Castello.
Per questo proponiamo un semplice sondaggio che le chiediamo se vorrà di completare.

clicca qui per votare: www.petroia.it/index.php/it/sondaggio.html

I Georgofili a Petroia

Il 9 Maggio si terrà al Castello di Petroia un’adunanza dell’Accademia dei Georgofili di Firenze.
La lezione sarà tenuta dal Professore di Botanica dell’Università di Perugia Aldo Ranfa e trattera
de “L’uomo e le piante: tra storia ed innovazione”.
L’Accademia dei Georgofili è la storica istituzione fiorentina che da oltre 250 anni promuove, tra studiosi
e proprietari agrari, gli studi di agronomia, selvicoltura, economia e geografia agraria. Nata nello spirito
cosmopolita dell’Illuminismo ha annoverato, tra presidenti e accademici, studiosi che hanno saputo
ravvivare i legami tra la cultura agraria nazionale e quella internazionale.

Piacevoli incontri
E’ passato da Petroia il pittore e
fumettista Fabio Sironi del Corriere
della Sera, ecco la testimonianza
che ha lasciato.

www.petroia.it

info@petroia.it

Ultima Pagina

