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1. Complesso museale di San Francesco (Musei)
2. Vigne e vigneti (Itinerari e escursioni)
3. Assaggi d'autunno (Cucina e vini)
4. Tessuti di Montefalco (Prodotti Tipici e Artigianato)
5. Cantine
6. i vicoli
7. La chiesa di S. Chiara con il corpo della Santa ancora "intatto"
8. piazza del comune
9. Sala consiliare

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.

Pagina 1

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Pubblicità

Da Visitare
Da Visitare Montefalco
Da Visitare

S. Agostino : cuore del Borgo del Castellare, fu edificata tra il
1279 e il 1285. Custodisce all’ interno affreschi del XIV, XV e XVI
secolo attribuiti al Mezzastris e al Caporali. S. Francesco : fu
edificata, assieme all’ attiguo convento, tra il 1336 e il 1340.
Anticamente fu sede del potere religioso e politico. Conserva il
Ciclo della vita del Santo omonimo di Benozzo Gozzoli, presente
nella cappella di S. Girolamo. Nel 1895 la chiesa venne
trasformata in Pinacoteca. S. Fortunato : dedicata a Montefalco,
morto nel 390, presenta un portale affrescato da Benozzo
Gozzoli e Tiberio d’ Assisi. Sempre del primo artista è conservato
all’ interno il S. Fortunato in trono. E’ inoltre circondata da un
bosco dove si possono visitare le suggestive grotte del Santo.

Musei
Complesso museale di San Francesco
Musei

Storia e Turismo
Comune Montefalco
Storia e Turismo

Segnalato come uno dei maggiori centri d’ arte dell’ Umbria, il
paese ( m 472, ab. 5592 ) si sviluppa sulle pendici di un colle che
sovrasta le pianure del Topino e del Clitunno e consente così di
ammirare scorci paesaggistici di notevole bellezza.Anticamente
fu al centro di un conflitto con le vicine Bevagna, Foligno e Trevi,
per il controllo del sistema idraulico e delle coltivazioni. Fu
penalizzato dal fatto di essere dislocato rispetto alla via Flaminia,
ma ciò non gli impedì di evolversi come centro culturale, grazie
soprattutto alla mediazione dei frati francescani. Cap:
06036Prefisso: 0742Altezza: 472

La Chiesa di San Francesco è stata convertita in museo.
L'abside della chiesa ospita un ciclo pittorico molto bello, opera di
Benozzo Gozzoli, che rappresnta le storie della vita di San
Francesco. Anche le cappelle ospitano rappresentazioni di
grande valore artistico, tra cui, un edicola dipinta dal Perugino.
Ma il percorso di visita non si conclude nella chiesa. Infatti ai
piani superiori è ospitata una interessante collezione di quadri,
tra cui mi sono piaciuti molto quelli di Francesco Melanzio, autore
che non conoscevo. Nei piani inferiori sono ospitate esposizioni
temporanee e due esposizioni "minori" di estremo interesse: le
cantine dei frari e il lapidario. La prima raccoglie tutta una serie di
strumenti utlizzati per la produzione del vino, mentre la seconda
è una collezione di elementi scultorei in pietra. La visita è a
pagamento. All'interno del complesso c'è anche un bar con un
bel cortile.
Rank: 1/9

Cucina e vini
Assaggi d'autunno
Cucina e vini

Il Sagrantino di Montefalco è ormai un vino molto conosciuto e
apprezzato e che ben si accompagna ai sapori del territorio
umbro. Tra le cantine più note Colpetrone, Tabarrini, Antonelli
San Marco, tutte poste nei dintorni di Montefalco. Enologica,
la manifestazione che si tiene a settembre, è una buona
occasione per assaggiare i rossi, il Sagrantino ed i passiti di
Montefalco. Per mangiare ci sono infinite opportunità;
particolarmente gustose le carni, di ottima qualità.
Rank: 3/9
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Itinerari e escursioni

Meteo

Vigne e vigneti

Venerdì (28/06/2013)

Itinerari e escursioni

La zona di Montefalco è particolarmente apprezzata per la
qualità del vino e, soprattutto in autunno, offre molti spunti di
visita, per un tour di degustazioni nelle cantine, o con il
"trenino del Sagrantino" nel parco dell'acquarossa (fino ad
ottobre, il sabato e la domenica). Anche il centro abitato di
Montefalco offre un percorso attraverso gli storici vigneti.
Attraversando le viuzze del centro si vedono infatti vigne
secolari che testimoniano la lunga tradizione vinicola di
Montefalco.
Rank: 2/9

Fenomeno: Nuvoloso con possibili deboli rovesci
Temp. min.: 12°C
Temp. max.: 22°C

Sabato (29/06/2013)
Fenomeno: Nuvoloso
Temp. min.: 11°C
Temp. max.: 20°C

Domenica (30/06/2013)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 12°C
Temp. max.: 24°C

Lunedì (01/07/2013)

Pubblicità

Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 12°C
Temp. max.: 27°C

Martedì (02/07/2013)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max.: 28°C

Mercoledì (03/07/2013)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 19°C
Temp. max.: 27°C

Giovedì (04/07/2013)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max.: 28°C

Venerdì (05/07/2013)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 17°C
Temp. max.: 31°C

Prodotti Tipici e Artigianato
Tessuti di Montefalco
Prodotti Tipici e Artigianato

Nella terra del vino spiccano, tra i vari prodotti di artigianato, i
tessuti. Vi sono prodotti più "industriali", già confezionati, ma
anche ottimi tessuti di qualità, lini e canape. È possibile trovare
qualche occasione (scampoli o pezze), di ottima qualità a prezzi
accettabili.
Rank: 4/9
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Giudizio degli utenti
Carla - Voto: 9
"D'estate è un fermento di attività e manifestazioni culturali ed il clima
favorisce sicuramente una piccola vacanza arieggiata. Il paese è
veramente molto bello e pulito, i vicoli e la piazza sono incantevoli così
come il Museo e poi si mangia e si beve anche troppo!"
Da non perdere: Sala consiliare Cantine Complesso museale di San
Francesco

Alessandra Rinaldi - Voto: 10
"Ad agosto, la sfida tra gli antichi quartieri che dà vita ad una splendida
rievocazione medievale... il Sagrantino (secco e passito), le delizie per il
palato e la simpatia di Pietro al Ristorante/Pizzeria "Il Verziere" (da lui le
più belle serate della mia vita)!!!"
Da non perdere: La chiesa di S. Chiara con il corpo della Santa ancora
"intatto" i vicoli

Luca Cotichini - Voto: 7
"Un paesino bellissimo posizionato su una collina con panorama a 360
gradi su vigneti e uliveti. Posto romantico bellissimo in settembre, mese
dei vini e della vendemmia. Montefalco è anche vino sagrantino...
buonissimo. Interessanti le diverse cantine della zona."

- Voto: 7
"La città del sagrantino è anche un posto dove mangiare di gusto le
specialità umbre. Posizionata in zona collinare domina distese di vigneti e
uliveti. Un vacanza enogastronomica di qualità."

Adriana Migliucci - Voto: 10
"più che entrare in un paese sembra proprio di entrare in una favola!"

- Voto: 7
"È un paese senza iniziative turistiche, pulito"

Leonardo - Voto: 9
"A dir poco MAGNIFICA!!"
Da non perdere: piazza del comune Complesso museale di San
Francesco

Memmo - Voto: 10
"Io ci abito !!!"
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