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Let the new season begins!
Un saluto ed un grazie ai nostri lettori che ci seguono in numero sempre maggiore.
Contraccambiamo la vostra fiducia offrendovi notizie e sensazioni positive: Le “Buone Nuove”.
Il 15 Marzo le porte del Castello hanno riaperto dopo la sosta invernale con tante novità ed
investimenti, quale segno tangibile di una solida speranza per il futuro, ma soprattutto per
offrire ai nostri ospiti un servizio di livello sempre più elevato.

Con un sentimento di grande serenità, rivolgiamo a tutti voi
l’augurio di buona Pasqua.
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Il pranzo di Pasqua a Castello
Aperitivo di benvenuto pasquale
Antipasti
Flan di radicchio su crema di fagiolina del Trasimeno
Carpaccio di petto di anatra affumicata su letto di sedano rapa
************

Primi
Risotto funghi e zafferano su brodo di tacchino
Pappardelle al ragù di cinghiale e carciofi
************

Secondo e contorni
Costolette di agnello impanate
Patata fondente e ventaglio di zucchine
************

Tris di dolci
Semifreddo alle mandorle ricoperto da cioccolato caldo,
Colomba pasquale farcita,
Macedonia di fragole
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Le Nostre Proposte di Primavera

www.petroia.it

info@petroia.it

Terza Pagina

Martedì 24 Aprile 2012

Dopo i grandi successi delle scorse primavere, anche quest’anno il Castello
ripropone la

La Cena alla brace
La sera del 24 Aprile, nella piazza di “bianco sassolino”, 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 tra cui la chianina delle valli di Petroia.
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Venerdì 27 Aprile 2012

La sera del 27 Aprile protagoniste saranno le due eccellenze della nostra verde Umbria;
L’olio extravergine di oliva ed il vino
Durante la cena Gabriele Di Zacomo accompagnerà gli ospiti nella degustazione di vini
e nell’abbinamento con i buoni piatti della cucina umbra.
Grande spazio sarà dato anche all’olio extravergine di Oliva DOP Umbria.
L’olio seppur sempre presente nella cucina italiana, non assurge mai ad un ruolo
principale, quasi fosse una comparsa.
Gabriele Di Zacomo racconterà la storia antica ed affascinante dell’olio ed illustrerà le
caratteristiche e la capacità dei vari olii di intervenire sul gusto dei cibi con cui si
abbinano. Impareremo a conoscerlo e maggiormente apprezzarlo.
Dulcis in fundo, la serata terminerà con una intrigante degustazione di distillati e
cioccolata fondente.
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Domenica 29 Aprile 2012

Domenica 29 Aprile il Castello di Petroia offre ai Suoi illustri visitatori l’occasione di una bella
passeggiata tra le valli del Castello intervallata da gradite soste enogastronomiche.
Nel percorso sarete accompagnati da un grande amico di Petroia, Aldo Ranfa, Professore di
botanica dell’Università di Perugia, il quale svelerà le numerose varietà di piante ed alberi che
popolano le terre di Petroia.
Il suo interesse si concentrerà su quelle piante spontanee che in passato venivano largamente
utilizzate in cucina, piante ormai pressoché dimenticate.
Durante il tragitto, nei punti più panoramici, allestiremo degli Angoli dei Sapori dove gli ospiti potranno
gustare i prodotti tipici dell’enogastronomia umbra.
Infine, chi vorrà potrà partecipare al 2° concorso fotografico “Obiettivo: il Castello”.
Il Concorso è aperto a tutti, non importa che si usi un apparecchiatura professionale o una
compattina: l’Idea avrà più importanza della tecnica.
A tutti i partecipanti sarà offerta una cena speciale nella suggestiva sala ristorante; alla fine della
serata saranno premiati i migliori lavori fotografici
I Premi:
1° Premio: Una notte in camera De-luxe con mini-piscina idromassaggio.
2° Premio: Una cena completa per due persone.
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I Ceri corrono anche Oltreoceano
Tra tradizione e storia la corsa dei Ceri è senza dubbio una delle feste tradizionali più coinvolgenti,
emozionati, singolari e pazze a cui possa capitare di assistere.
In onore del Santo Patrono della città di Gubbio – Sant’Ubaldo – si svolge ogni anno il 15 maggio
(vigilia della morte del vescovo avvenuta nel 1160).
Il 15 Maggio i vicoli della città si riempiono così di colore: il giallo, l’azzurro ed il nero, i colori
delle camice dei “ceraioli”, intonati alle vesti dei tre santi protagonisti della Festa: Sant’ Ubaldo,
San Giorgio e Sant’Antonio.
Ma quanto vogliamo raccontarvi è
veramente curioso: La Corsa dei Ceri ha
una replica negli Stati Uniti di America!
Di fatti a Jessup, Pennsylvania (Usa) una
folta colonia di eugubini li giunti alla fine
del 1800, attratti dalla facilità di lavoro
nelle miniere della zona, hanno voluto
proseguire la tradizione della loro patria.
E’ dal 1909 che anche a Jessup,
nell’ultimo lunedì di Maggio. durante il
memorial day di ogni anno si svolge la
corsa dei ceri, comprese le feste
ceraiole che precedono e seguono il
grande evento.
E’ veramente potente la tradizione che i
ceri di Gubbio rappresentano, se cittadini
americani, nipoti e pronipoti di eugubini,
sentono ancora oggi il legame con un
evento che data 900 anni fa.
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Le 2 corse dei Ceri a confronto

A Gubbio,
ogni
15 Maggio
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27 Maggio - Il palio della Balestra
Il Palio della Balestra è una storica competizione che
vede come protagonista l’antica balestra da
postazione medievale.
Si svolge ogni anno, l’ultima settimana di maggio,
come completamento per le feste del Santo Patrono
della città (Sant’Ubaldo).
La gara ha il suo palcoscenico nella splendida cornice
di Piazza Grande a Gubbio, bella dei suoi trecenteschi
palazzi e gremita di folla plaudente ad ogni scoccar di
balestra.
Il fascino che emanava la balestra trova riscontro anche nelle gare che sin dal sec. XV° hanno
posto a confronto le città di Gubbio e San Sepolcro.
Un documento del 16 Maggio 1461 ci racconta come al palio di quell’anno partecipò un VIP
dell’epoca, Battista Sforza, moglie di Federico da Montefeltro, nonchè Duchessa di Urbino.
Ecco il brano:
...In quisto anno fo la festa dè santo Ubaldo, de sabato. Foro(1) facte le compagnie, che foro
cinque quelle che levaro capo: Corona, santa Croce, Sole, Fonte de Fosso, et santo Pietro.
Foro stimati fossero gioveni 15 et più. Foro facte grandissime feste, benchè cie fossero gare.
La domenica se balestrò el palio, et la compagnia de sancta Crocie andò con molte donne a
fare compagnia a madonna Batista Sforza la quale andò vedere balestrare.
Stecte in Santa Crocie. Da poi andò con tucti li soi a cena a casa de mastro Pietro e fratelli di
Pamphilii(2). Fo grande et bello convito...
Note:
(1) Foro = Furono
(2) Famiglia nobile, un ramo della quale (Doria Pamphilii) operava in Roma.
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Eventi di Primavera ad Assisi
Calendimaggio 5-8 maggio 2012

Il Calendimaggio è una rievocazione dei
costumi e della vita medievale.

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.

40° Mostra dell’Antiquariato: 21 Aprile – 1 Maggio
Esposizione internazionale che tutti gli anni attira molti appassionati del settore.
E’ un viaggio che mette al centro tantissimi oggetti che sono testimoni di una storia lontana,
ma allo stesso tempo ancora vicina.
Ottanta espositori italiani e stranieri propongono preziose rarità: mobili, dipinti, sculture, gioielli,
maioliche, tappeti, libri antichi e grandi arredi.
E’ una vera e propria caccia all'affare... tra le sculture, gli argenti, i gioielli, le icone russe, i libri
antichi e le stampe, i tappeti, i bronzi e le porcellane di raffinata qualità.
Insomma, "Assisi Antiquariato" è una tappa fondamentale per un tuffo nel passato, a caccia di
suggestioni e di oggetti che hanno fatto la storia.
La mostra si svolgerà presso UMBRIAFIERE - Bastia Umbra
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Petroia sotto la neve
Quanti si saranno chiesti: come sarà il Castello con la neve?
Lo scorso Febbraio quando tutta l’Italia ,sotto la neve, era un frenetico andirivieni di mezzi
meccanici e di pale, a Petroia le severe mura poltrivano avvolte da uno spesso mantello bianco;
il Castello era quieto ed inviolato.
Intorno sui rami degli alberi la neve disegnava improbabili disegni, quasi quadri d’autore.
E tutto era pace e silenzio.
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Curiosità dal Castello
Come già annunciato nel n.5, il Castello di Petroia dispone ora anche di una
grande libreria realizzata con maestria dal falegname Cesare Pica.

Armando Riva espone a Sant’Ambrogio.
I nostri ospiti sanno che la corte del Castello e il Mastio sono ornate da grandi statue bronzee di
Armando Riva.
Lo scultore a partire dal mese di Maggio terrà una mostra personale presso l’oratorio di
Sant’Ambrogio a Milano.
Siamo particolarmente orgogliosi che un artista importante e legato al Castello di Petroia, abbia
il riconoscimento di presentare le sue opere in un luogo così prestigioso.
Questa fatica di Armando Riva venga accompagnata dall’augurio di successo.
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Ideazione, realizzazione grafica e fotografia: Leonardo Passero
Testi: Carlo C. Sagrini, Lucia Batazzi, Lucia Amandoli, Leonardo Passero
Castello di Petroia, 04 Aprile 2012
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