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🍷🍷 “In Vino Pedalas” – UMBRIACHIAMOCI 🍷🍷 
 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 
 

            
 

 

L’Umbria è una regione che ci appassiona: ambiente bucolico e suggestivo, borghi splendidi, gente aperta, 
cordiale e ospitalissima ma, in questo caso, quello che ci attira di più, è la sua produzione di vini sublimi. 
Avremo infatti di che toglierci la voglia di questo nettare, senza naturalmente trascurare l’aspetto sportivo. 
Questo fine settimana appassionante è stato organizzato dai nostri amici della polisportiva di Castel Viscardo 
che ci hanno già ospitato in occasione del raduno dei Monaldeschi. In particolare Francesco che ringraziamo 
sentitamente fin da ora. 
 
GG1: partenza dall’hotel ore 09:30. Usciamo da Castel Viscardo approfittando subito di una bella discesa 
che, attraverso strade bianche ed un piccolo single trek, ci conduce ad Allerona Scalo. Attraversiamo su 
asfalto il ponte sul fiume Paglia e prendiamo una carreggiata (la prima parte piuttosto pendente) fino a 
giungere in località Pian del Vantaggio. Si continua a salire fino al Castello della Sala (sede della famosa 
cantina di Antinori) dove attraverseremo i vigneti dell’azienda. Sarà circa ora di pranzo e verremo accolto 
dallo zio Agostino che ci farà trovare un pranzo che prevede: un primo al tartufo nero umbro, pizza fatta nel 
forno a legna, prosciutto e formaggio con miele e confetture. Si conclude con le crostate della zia Floriana. 
Il pasto sarà l’occasione per degustare 4 etichette della cantina Antinori che saranno introdotti da un 
sommelier. Attenzione a non esagerare perché siamo circa a metà giro. Rientro a Castel Viscardo, cena in 
hotel con degustazione dei vini della cantina Feudi Spada. Km 40, D+ 1000 m circa. 
 
GG2: usciamo dal paese scendendo verso località Torre della Fame dove ci attende la famiglia Iacobelli della 
cantina Romealla che ci ha preparato una “colazione in vigna”. Immersi in questo paesaggio fantastico con 
vista su Orvieto, avremo anche modo di assaggiare il mosto vergine. Tornati in sella imbocchiamo una 
carreggiata (a tratti piuttosto pendente) che ci porta a Piana dell’Alfina. Una volta attraversata la Piana ci 
troveremo al cospetto del magnifico castello di Torre Alfina dove faremo una visita guidata. Ci spostiamo nel 
ristorante del castello dove la visita proseguirà con un pranzo tipico umbro annaffiato con i vini della cantina 
Romealla. Rientro a Castel Viscardo (ancora 8 km). Km 30, D+ 700 m circa.   
 
COSTI: circa 139 euro tutto incluso (anche la degustazione dei vini di Antinori) tranne le bevande della cena 
di sabato 
 
N.B. per chi lo desidera c’è la possibilità di partire il venerdì pomeriggio/sera 
 

Possibilità di partecipare anche solo alla parte “turistica” ed enogastronomica 
 

La partecipazione è riservata agli iscritti de “lerottedelmerlo”. Obbligatorio il versamento di una 
caparra di 50 euro al momento dell’iscrizione 
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