Le Buone Nuove
dal Castello di Petroia
Appuntamenti, Eventi e Curiosità
Numero 8
Speciale Ponte di Ognissanti

Siamo Tornati!
C’eravamo lasciati a metà Aprile con il numero 7 delle “Buone Nuove”, siamo tornati dopo un lungo
periodo e ci scusiamo con tutti i nostri lettori per la lunga attesa!
Gli ultimi 6 mesi sono stati veramente intensi dato il grande afflusso di ospiti, che ringraziamo con
molto calore, e soprattutto per le importanti opere che hanno coinvolto la struttura del Castello.
Come è sempre stato, il nostro obiettivo è di offrire servizi sempre migliori agli ospiti, e soprattutto di
cercare per la nostra attività soluzioni innovative e compatibili con l’impiego di fonti di energia pulita.
Petroia vuole distinguersi certo per una accoglienza raffinata, discreta e cordiale, ma anche per la
tutela di quella ambiente dentro cui è immersa. Non potrebbe essere diversamente visto che
da quasi mille anni vi si trova perfettamente a suo agio.
Vogliamo oggi, per questo numero de “Le Buone Nuove”, dare voce ai due eventi in programma per il
Ponte di Ognissanti:
Renderemo omaggio al tartufo, sempre per restare in tema di ambiente, simbolo di pregiato gusto e
di raffinata cucina.
Inoltre, Sabato 3 Novembre esalteremo l’atmosfera medievale del Castello con una serata tutta dedicata al passato, con uno spettacolo e un menu degni dei veri Signori del Medioevo.
A seguire, nel prossimo numero de “Le Buone Nuove”, nella seconda metà di Novembre,
Vi sveleremo le opere realizzate al Castello durante quest’anno e non mancheranno
curiosità e nuovi eventi.
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Giovedì 01 Novembre 2012

Il primo Nomembre, di mattina, i nostri ospiti avranno il privilegio di partecipare alla “Caccia al Tartufo” proprio qui, a
pochi metri dalle mura.
Nei 300 ettari di boschi e prati che circondano il Castello abbondano le “piante da tartufo”; Roverelle, lecci, noccioli,
cerri e querce popolano le valli di Petroia. E’ proprio in prossimità di questi alberi e arbusti, poco sotto il terreno, che l’incredibile fiuto del cane da tartufi può regalare momenti di felicità al suo padrone.
La mattinata si svolgerà così; verso le 11 si partirà dal Castello guidati dal “cavatore” e dal suo cane a caccia di Tartufo.
Sarà anche l’occasione per una piacevole passeggiata tra prati, boschi e piccoli sentieri circondati dai caldi colori
dell’autunno.
Al ritorno uno speciale pranzo accoglierà gli ospiti nella suggestiva Sala Accomandugi, il menù sarà a base dei tartufi
appena raccoli e di Vitello di razza Chianina alevato nelle nostre valli.

Il menù del pranzo:
Roll di pasta fillo alla coppa e caciotta su passatina di ceci al tartufo nero di Norcia
Cappellacci ripieni di funghi porcini su fonduta di formaggi d’alpeggio e tartufo nero di Norcia
Brasato di chianina al Sagrantino di Montefalco con tortino di patate e finferli.
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Sabato 03 Novembre 2012

Il Castello di Petroia, esempio di severa fortezza medievale, torna indietro nei secoli proponendo ai Suoi ospiti
una cena storica nella suggestiva Sala Accomandugi illuminata per l’occasione
dalla luce calda delle candele.
Sabato 3 Novembre, il fine dicitore e grande amico di Petroia, Giuseppe Brizi darà voce al medioevo,
facendo rivivere le parole, i riti e i profumi di un tempo passato ma ancora vivo tra
le millenarie mura del Castello.
La rievocazione storica a Petroia ènormai da anni un appuntamento immancabile per chi voglia trascorrere
una serata diversa e sognare per qualche ora di rivivere il “tempo di mezzo”.
La continua ricerca e la voglia di stupire i nostri ospiti ci ha guidato durante gli anni nel realizzare
“eventi medievali” sempre più vicini alla realtà del tempo, proponendo testi,
musiche e ricette originali dei secoli XIII° e XIV°.
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