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Agriturismo Il Molinello
L'Agriturismo Il Molinello si trova in un borgo agricolo tra i Castelli
di Antognolla e di Ascagnano, nella verde valle del torrente Nese.
Tipica casa colonica umbra, sulla cui facciata uno stemma
nobiliare racconta fasti di un tempo passato, l'agriturismo Il
Molinello accoglie gli ospiti in appartamenti sapientemente
ristrutturati preservando l'aspetto e i materiali originari.
L' edificio, che varie tracce storiche indicano esistente fin da XVII
secolo, appartenne alla famiglia del Marchese Florenzi,
proprietario della tenuta di Ascagnano, della quale il podere
annesso alla casa faceva parte.
Oggi un paziente ed amorevole restauro ha fatto riemergere le
caratteristiche della tradizione ed alcune atmosfere ormai
dimenticate.
La sua posizione quasi baricentrica rispetto alle principali città
d'arte dell'Umbria, vicino a centri minori custodi di antiche
memorie, a sorprendenti tracce del passato immerse in una
natura a volte selvaggia, facilita il riposo della mente e del corpo.
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La struttura
In una piccola valle coltivata, dominata dai Castelli di Antognolla, di Ascagnano e
dall'Antico Borgo di Santa Giuliana, all'interno di un'oasi di protezione faunistica,
sorge l'agriturismo Il Molinello, tipica casa rurale umbra risalente alla fine del '600.
All'origine era probabilmente un molino, tesi avvalorata da qualche dubbioso
ritrovamento, e dalle certezze del "rabdomante" impegnato alla ricerca del pozzo,
che "sentiva" presso la casa una "linea d'acqua".
Fu acquistata e ne fu iniziato il risanamento agli inizi degli anni '90. Oggi, dopo un
attento restauro conservativo, il casale, con strutture in legno e pavimenti in cotto,
accoglie gli ospiti in un racconto del passato.
Nella stagione invernale il camino sempre acceso, rievoca le storie lì tante volte
narrate.
Le origini
A tempi remoti risale l'appartenenza del casale alla famiglia del Marchese Florenzi,
come attestato dalla stemma nobiliare che si trova sopra la scala di accesso agli
appartamenti, stemma inquartato, con le araldiche della famiglia Florenzi e di quella
dei Conestabile Della Staffa, i cui rampolli, Marianna per la prima e Giuseppe per la
seconda, sposandosi, divenivano proprietari della casa in quanto parte della dote di
lei. Marianna era nipote della omonima Marianna moglie del vecchio Marchese
Florenzi, nota per l'amicizia con l'allora re Ludovico di Baviera, assiduo frequentatore
del Castello di Ascagnano, che aveva conosciuto Marianna ad un ballo, a Roma, in
casa Torlonia. e che conservava di quell'evento una "scarpetta" di lei, recapitatale al
Palazzo di Perugia, oggi sede del TAR, dopo la morte di lui.
I proprietari
Da sempre entusiasti di queste peculiarità hanno messo a disposizione
dell'operazione "agriturismo" i loro interessi culturali ed ora, sia Rosanna che
Francesco, la pongono a disposizione dei loro ospiti per conversazioni conviviali, o
semplicemente per orientarli nelle escursioni che si accingono a compiere
giornalmente.
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L’ospitalità
L'Agriturismo Il Molinello dispone di 2 appartamenti completamente arredati con mobili di
arte povera e dotati di ogni comfort. Gli appartamenti sono dotati di cucina propria e
bagno, forniti di biancheria da bagno/letto/cucina. A richiesta culla (o lettino) e
seggiolone per bambini.
A disposizione degli ospiti: gioco bimbi, mountain bike, tennis tavolo, verde attrezzato,
barbecue.
Si accettano animali.
L'azienda è aperta tutto l'anno.
Lingue parlate: inglese.
Appartamento 1
E' composto da soggiorno con divani letto (2 posti), angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno con doccia. Posti letto: 4. Vista panoramica.
Appartamento 2
E' composto da soggiorno con divani letto (2 posti), angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno con doccia. Posti letto: 4. Vista panoramica.
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Come raggiungerci
L'agriturismo 'Il Molinello' si trova a Umbertide in frazione Pierantonio, nel comprensorio
dell'Alta Valle del Tevere, "al cospetto di un paesaggio tutt'altro che reale, anzi
immaginario, dipinto dal più squisito pennello". Così Plinio il Giovane scriveva in una
lettera, incantato dalla campagna altotiberina. Oltre alle bellezze naturalistiche, l'alta valle
del Tevere vanta un ricco patrimonio artistico e culturale, tale da attribuirle la
denominazione di "Valle Museo".
Indicazioni stradali
Da Nord:
Autostrada A14 Uscita Cesena nord; continuare per la E45 [65.8km]; proseguire per la
SS3bis/E45 [66.0km] in direzione Perugia; uscita Pierantonio.
Da Sud:
Autostrada A1 Uscita Orte; prendere la SS675/E45 [19.5km] in direzione Terni - Perugia;
raggiungere la SS3bis/E45 [95.2km] seguendo el cartello A1Firenze-Perugia-Cesena;
uscita Pierantonio.

Principali distanze
Milano km. 420
Venezia km. 350
Firenze km. 155
Roma km. 200
Napoli km. 390
Perugia km. 30
Gubbio km. 25
Assisi km. 45
Spoleto km. 85
Orvieto km. 100
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L’azienda agraria
L'azienda agraria, di circa 60 ettari con coltivazioni a cereali, olivi e castagni, dista pochi
chilometri dalla struttura ricettiva.
Consente escursioni e la raccolta dei frutti del bosco e del sottobosco.
L’Alto Tevere, dove è ubicata l'azienda agraria, offre un’enorme varietà e quantità di
tartufi: per gli insaziabili e i palati più fini, il prelibato fungo è in tavola tutto l’anno. Dalla
trifola al marzuolo, passando per il nero e lo scorzone, ogni stagione in Alto Tevere ha il
suo tartufo. Tante le manifestazioni e le sagre per conoscere e apprezzare il tartufo
altotiberino.
La primavera è la stagione degli asparagi selvatici; l'estate dei mirtilli, delle fragoline e
dei lamponi. Da luglio alla fine di ottobre è possibile raccogliere funghi.

E' possibile acquistare in azienda prodotti secondo stagione e disponibilità.
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Il tempo libero
Attività in azienda:
A disposizione degli ospiti: gioco bimbi, mountain bike, tennis tavolo, verde attrezzato,
barbecue. A richiesta visite guidate e, per un minimo di 4 persone, corsi di disegno e
sbalzo su rame.
Attività e sport da praticare nei dintorni
A poca distanza si possono trovare campi da tennis, calcetto in sintetico scoperti o
coperti, centro ippico, campo di Golf e laghetti per pesca sportiva.
L'agriturismo Il Molinello si trova all'interno dell'oasi faunistica di Ascagnano, dove è
possibile fare escursioni in mountain bike, trekking a piedi e a cavallo.
Umbertide è uno dei comuni della Riserva naturale Regionale Alta Valle del Tevere,
un'area di elevata naturalità nella quale la presenza umana è molto ridotta. La Riserva è
quasi interamente coperta da boschi (soprattutto faggete), sebbene siano presenti
anche alcuni ambienti rupicoli e di macereti nonché praterie e arbusteti, che
contribuiscono a elevare significativamente la biodiversità di questa zona protetta. La
vicina Foresta Demaniale di Pietralunga Bocca Serriola, suggestivo mosaico di boschi
decidui (querce, aceri e carpini), boschi di conifere, prati, pascoli e coltivi, è catalogata
fra le aree di particolare interesse naturalistico della Regione Umbria, e vanta al suo
interno tre Oasi di Protezione della Fauna Selvatica (Candeleto, Varrea e Rogni). Di
particolare pregio al suo interno è inoltre la Valle del Carpina, che racchiude cascatelle,
polle, forre, ponticelli di legno ed antichi mulini. Il sottobosco è quanto mai ricco, funghi,
more e fragole selvatiche e tartufi.
Nella vicina Toscana, le Terme di Fontecchio, note fin dall'età romana al tempo di Plinio il
Giovane, rappresentano oggi un punto di riferimento essenziale per la cura e la
riabilitazione di svariate patologie, oltre che per il recupero dell'equilibrio psico-fisico e
per il relax. La natura delle acque e dei fanghi e l'alta specializzazione dei servizi offerti,
oltre ad aver consentito a "Fontecchio" la qualifica di Terme di Prima Categoria Super,
ne fanno un centro apprezzato e riconosciuto in tutta Italia.
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