Comune Amico del Turismo Itinerante

VALTOPINA
Regione Umbria
Provincia: Perugia
Ambiente: Collinare

realizzato grazie all’interesse del Club Le Sorgenti

LINK UTILI

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE

Dettagli dell’Area Sosta
Località Ponte Rio
via Balciano

GPS
43°04'21.4 N 012°45'33.0 E

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

Un piccolo borgo emerge ai piedi del Monte Subasio: il suo nome è Valtopina.
Valtopina prende il nome dal corso d'acqua che la cinge, il fiume Topino.
Il suo paesaggio è una costellazione di piccoli nuclei abitati, piccoli e graziosi paesini ( le
sue frazioni) che formano un paesaggio che rasenta il periodo Medievale ( Il castello di
Poggio o il castello di Gallano ne sono un esempio).
Molti sono anche i reperti di età Romana visibili nella valle, inoltre come tipico di questa
zona, si possono osservare molti edifici riconducibili a chiese o monasteri.
Valtopina dunque è un posto calmo e tranquillo, ideale al relax distaccato, per chi volesse
conciliare la tranquillità con la straordinaria natura e storia di questi posti.
Molti sono gli itinerari percorribili nel territorio:
Il primo è dedicato alla ricerca del tartufo, un prodotto che rende Valtopina molto famosa,
infatti ogni anno a Valtopina si organizza la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo, che si
svolge nelle ultime due fine settimana di Novembre, e che ha come scopo di rendere il
paese come il punto di riferimento dell'Umbria per questo speciale prodotto.

COMUNICATO STAMPA
Oggi, domenica 20 novembre nel Comune di Valtopina, in provincia di Perugia, si è svolta
l'assemblea dei presidenti dei Club aderenti all'Unione Club Amici, Settore centro Italia,
organizzata dal coordinatore, Pietro Biondi e, con l' occasione, una nuova tessera è stata
aggiunta al mosaico dei Comuni Amici del Turismo Itinerante: è stato infatti consegnato il
relativo cartello al sindaco sig. Giuseppe Mariucci che, alla presenza anche dei suoi
collaboratori, ha inaugurato la nuova area parcheggio.
Circa 70 sono stati gli equipaggi intervenuti e che hanno fatto da cornice alla collezione
dei successi UCA . La festa è stata resa ancora più piacevole dalIe tante iniziative che l'
amministrazione comunale ha intrapreso per l' evento - svoltosi in questi giorni - in
occasione della 31° mostra del Tartufo.
Un ringraziamento particolare va al presidente del Club "Le Sorgenti" di Nocera Umbra,
Lorenzo Picchiarelli, che ha organizzato la manifestazione.
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