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Elton John, Lady Gaga, Antho-
ny Hopkins, Robert Downey jr…
Sono tanti i personaggi famosi
nel panorama internazionale
che recentemente hanno scelto
l’Umbria come meta di soggior-
no. Come loro, tanti turisti stra-
nieri hanno manifestato il loro in-
teresse per questa regione, tan-
to da far sperare in un rilancio
del settore a partire dalla prossi-
ma primavera. Infatti il rapporto
pubblicato dalla Regione Um-
bria per il 2021 documenta che,
nonostante le limitazioni dovu-
te al Covid, la scorsa estate i turi-
sti esteri sono tornati in Umbria,
con un incremento dell’81,8% di
arrivi rispetto al 2020 ed un
boom di affluenze registrato nel
mese di agosto. I dati evidenzia-
no un buon flusso di tedeschi
(quasi 50.000 arrivi) seguiti da-
gli olandesi (circa 35.000), da
francesi e statunitensi (più di
20.000). Tradizionalmente, le
mete preferite dal turismo este-
ro sono le città di Perugia e Assi-

si, ma nel 2021 si è manifestato
un nuovo interesse per il com-
prensorio folignate, inclusi i ter-
ritori di Valtopina e Nocera Um-
bra, che ha ricevuto una fetta
del 9% degli arrivi nella regione.
Ma chi è il turista straniero che
sceglie di trascorrere una vacan-
za tra le colline dell’Alta Valle
Umbra? In genere appartiene

ad un segmento socio-economi-
co e culturale medio- alto, visita
le principali città d’arte ma è an-
che affascinato dai piccoli bor-
ghi appenninici, conosce ed ap-
prezza l’enogastronomia locale,
vuole degustare i rinomati vini
umbri e naturalmente un buon
piatto al tartufo. Ce lo conferma
Angelo Luzi, titolare dell’alber-

go ristorante Il Tartufaro di Val-
topina ed esperto conoscitore
dei fenomeni turistici in Valle
Umbra. Tra il 2019 e il 2021 ha ri-
cevuto ospiti esteri principal-
mente da Belgio, Lussemburgo,
Germania e Paesi Bassi. E’ inte-
ressante sapere che essi non
hanno problemi a percorrere
quotidianamente centinaia di
chilometri per andare a visitare
Roma e Firenze, ma amano an-
che il trekking sui sentieri del
paesaggio appenninico, soprat-
tutto gli Olandesi.
Prenotano online ma vale an-
che il passaparola, arrivano in
Umbria documentati su ciò che
vogliono vedere, cercano arte e
cultura a Perugia più che ad As-
sisi, non badano a spese per un
buon Sagrantino di Montefalco,
chiedono di acquistare prodotti
tipici locali. Per la prossima sta-
gione estiva non ci sono ancora
segnali concreti dall’estero,
mentre per Pasqua già si muovo-
no le prime prenotazioni dall’Ita-
lia. In conclusione, anche se le
incognite legate alla pandemia
e alla recente guerra in Ucraina
destano preoccupazione, gli al-
bergatori dell’Alta Valle Umbra
attendono con fiducia e cauto
ottimismo il ritorno del turismo
estero.

Intervista al titolare della Taverna de Cinicchia

«Offriamo una cucina tipica a chilometro zero
Va forte anche l’escursionismo legato alla natura»

L’imprenditore Laloni
ci parla della sua attività
tra il verde del Monte Alago
sull’Appennino umbro

Gli studenti reporter della media Mari

Il signor Laloni, titolare dal
1983 della Taverna de Cinic-
chia, nel verde paesaggio del
Monte Alago a Nocera Umbra,
ci parla della sua attività turisti-
ca sull’Appennino umbro.
Come mai il suo ristorante è
stato chiamato “La Taverna
de Cinicchia”?
«Si chiama così perché pare
che nel periodo del brigantag-
gio si aggirasse per questi bo-
schi il Brigante Cinicchia e ab-

biamo voluto immaginare che
qui ci fosse la sua tana».
Quali sono i piatti tipici più
graditi dai suoi ospiti?
«E’ richiesta tutta la gastrono-
mia tradizionale umbra, in parti-
colare la cacciagione. Tra i pri-
mi piatti, sicuramente le pappar-
delle alla lepre».
Ci sono turisti tra i vostri clien-
ti?
«Soprattutto d’estate. Principal-
mente il nostro turismo è roma-
no, anche se stanno iniziando a
venire molti olandesi a visitare il
paesaggio, a godersi la tranquil-
lità di questi luoghi e la genuini-
tà del cibo tipico umbro».
Quali servizi offrite?
«Il primo è la ristorazione, inol-

tre accompagniamo i turisti nei
percorsi naturalistici, anche
con passeggiate a cavallo. Sul
Monte Alago passano il Sentie-
ro Europeo E1 e il Sentiero Italia,
qui il paesaggio e la natura sono
la principale attrazione turisti-
ca».

Nocera Umbra guadagna la
bandiera arancione del Touring
Club e si inserisce tra i Borghi
più belli d’Italia, riconoscimen-
to arrivato alla fine dello scorso
anno. Gli obiettivi per il 2023 so-
no sempre più ambiziosi: Noce-
ra deve tornare nel panorama
nazionale come meta turistica
apprezzata da un numero sem-
pre crescente di visitatori e vuo-

le allargare lo sguardo verso i tu-
risti stranieri, soprattutto tede-
schi e olandesi, che hanno mo-
strato di apprezzare il territorio
appenninico. Necessaria una
buona operazione di marketing
per poter iniziare a considerare
il turismo come una voce impor-
tante dell’economia del territo-
rio e nuova opportunità per i gio-
vani. A tale proposito l’ammini-
strazione sta varando la Consul-
ta dei Giovani, un organismo
che punta ad una partecipazio-
ne attiva delle nuove generazio-
ni alla vita della cittadina, con
opinioni e nuove proposte di svi-
luppo. Nocera Umbra è nota per
essere Città delle Acque, ma an-
che per l’originale Palio dei
Quartieri, una festa che si tiene
ogni anno nel periodo estivo.
Quest’anno si terrà un palio di-
verso, sperimentale. Torneran-
no a sfidarsi i magici colori di
Porta Santa Croce e Borgo San
Martino.

L’Umbria, terra che piace ai turisti
Il boom della scorsa estate incoraggia anche gli albergatori del nostro comprensorio. I numeri di un successo

La seguente pagina è
stata realizzata dagli
studenti della classi II A,
II D e II C a tempo
prolungato delle scuole
medie di Nocera Umbra e
Valtopina. I docenti tutor
che hanno coordinato i
ragazzi-reporter sono le
professoresse Giovanna
Tassi, Katya Antonelli e
Fabiana Vannoni. Gli
alunni hanno svolto
un’inchiesta sul turismo
del loro territorio,
supportato da dati,
curiosità inedite e
un’intervista ad un
albergatore. L’autrice
della vignetta è Angelica
Fancelli su foto di Eva
Bazzucchi classe 2 D
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Scuole Mari-Sensi
Nocera-Valtopina

I VISITATORI PIU’ AFFEZIONATI

Tedeschi e olandesi
confermano
l’interesse per
il Cuore verde d’Italia

Borghi più belli d’Italia

Ora Nocera
sta pensando
al rilancio

Ragazzi in campo
La Consulta dei Giovani
proporrà nuove
idee di sviluppo


