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Se sei abbonata alla
versione cartacea, puoi
leggere gratis la tua
rivista digitale: ti basta
scaricare la app Donna
Moderna (da App Store
e Google Play Store)
e inserire il tuo codice
abbonato. Se sei una
nuova lettrice, la copia
singola costa 0,99 €,
l’abbonamento per un
mese 2,49 €, per tre
mesi € 5,99 € e per un
anno 24,99 €.
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Che star
il Perugino

Saprai di essere nel posto giusto
quando passeggiando in Corso
Vannucci, la via dello shopping
e dello struscio nel cuore di
Perugia, vedrai una fila di persone
all’ingresso di un palazzo storico.
È lo splendido Palazzo dei Priori
dove ha riaperto i battenti la
Galleria Nazionale dell’Umbria
(gallerianazionaledellumbria.it):
oltre alla permanente con artisti che
vanno dal Beato Angelico a Piero
della Francesca, visita le nuove sale
monografiche dedicate al Perugino,
il più grande maestro umbro
di cui ricorre il cinquecentenario
nel 2023. E per scoprire angoli
sconosciuti e segreti di Perugia
prenota una visita esperienziale con
Gran Tour Perugia
(su Ig: grantourperugia).

Ci vediamo in

UMBRIA

Qui c’è un museo che sta facendo innamorare tutta
l’Italia. E poi concerti, vino, sport! La sera, brindisi
al tramonto e un bagno nella vasca delle Fate

Pedalando
in Valnerina

A Deruta si
ammirano le
ceramiche, a
Perugia le opere
della Galleria
Nazionale.
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La Valle del Nera è il regno
del free climbing, del rafting e
delle escursioni lungo le antiche
mulattiere che, per secoli,
hanno costituito le uniche vie
di comunicazione tra i borghi.
Domenica 4 settembre, lungo l’ex
vecchia ferrovia della Valnerina
ora riconvertita in ciclabile, puoi
partecipare alla SpoletoNorcia
in MTB 2022 organizzata con il
sostegno dell’oleificio Coricelli
(laspoletonorciainmtb.it). 51 i km
del percorso della vecchia ferrovia,
con 19 gallerie e 24 ponti e viadotti,
un capolavoro di ingegneria.
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48ore

Notte sotto le stelle
Altro che contare le pecore. A Monteleone
di Spoleto ti addormenti guardando il cielo e
aspettando le stelle cadenti nell’eco-glamping
The Bubble Retreat. Dimentica le
scomodità del campeggio: nella tua “bolla”
trasparente, autosufficiente e sostenibile, hai
comfort e design come in albergo. Il posto
giusto per staccare la spina e riposare circondata
dai boschi di querce a 1.000 mt di altezza
(thebubbleretreat.com).

Musica
nei borghi
SERATA ALLE TERME
Se durante il giorno hai
scarpinato per i boschi o i
borghi umbri sotto il sole
di agosto, meriti una sosta alle Terme
di Triponzo, l’unica Spa termale
dell’Umbria già nota ai poeti latini.
Non perdere l’apertura notturna nei
weekend estivi: puoi passare la
serata immersa nella Vasca delle
Fate o refrigerarti alla Fonte di Virgilio.
Poi, puoi gustare una pinsa romana
sotto le stelle (bagnitriponzo.it).
Nella tradizione
artigianale umbra
c’è la lavorazione
dei tessuti al telaio
(nella foto sotto).

Hai
mai ascoltato un concerto in quota
sull’Appennino, partecipato a un
trekking con delitto, sentito jazz
in una grotta? Puoi farlo a Suoni
ControVento, il Festival diffuso di
musica, letteratura e spettacoli in
programma fino all’11 settembre
che coinvolge 21 borghi umbri
(suonicontrovento.it). Dal 27
agosto lasciati sedurre dalle note
del TodiFestival: danza, teatro e
musica con Frida Bollani (31/8),
Mariangela Gualteri (2/9) e Patty
Pravo (4/9): todifestival.it.

È qui la festa?

Dal Picnicco
di Madrevite alla Cantina Caprai, il picnic in vigna
è l’esperienza più chic dell’estate. Madrevite
(madrevite.com) ne organizza al tramonto nel
weekend a Castiglione del Lago: bevi un calice di
grechetto, mangi torta al testo e porchetta (il vero
street food umbro) e balli fino a tardi. Mentre nella
celebre azienda agricola Arnaldo Caprai (Montefalco),
da giovedì a domenica pranzi nella tenuta con un
cestino gourmet curato dallo chef stellato Gianfranco
Vissani (arnaldocaprai.it/posts/pic-nic-in-vigna).
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