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La Valle Tiberina  è un comprensorio tra Umbria 
e Toscana dove storia, natura e tradizioni hanno 
dato vita ad un ecosistema unico ancora relativa-
mente integro.
E’possibile visitare castelli, eremi, pievi, borghi me-
dievali e città d’arte immerse nella natura e dis-
seminati in questa vallata attraversata dal fiume 
Tevere e delimitata da dolci colline.

Itinerari d’arte:
- Piero della Francesca: Sansepolcro, Monterchi, 
Arezzo
- Alberto Burri : Città di Castello
- Giotto : Assisi
- Michelangelo : Caprese Michelangelo

Borghi e città medievali: Sansepolcro, Città di 
Castello,  Citerna, Anghiari, Monte Santa Maria Ti-
berina, Montone, Monterchi
Castelli e pievi: Castello Bufalini a S.Giustino, 
Castelli di Lippiano e Monte Santa Maria Tiberina, 
Castello di Montauto,Castello di Galbino, Castello 
di Montecchio, Pieve della Sovara, Badia d’ Uselle
Citta’ d’arte:   Arezzo, Cortona, Perugia, Gubbio, 
Assisi, Spello, Deruta, Firenze, Siena.
Luoghi francescani e religiosi: Monte Casale, 
La Verna, Camaldoli.
Itinerari naturalistici: Alpe della Luna, Lago di 
Montedoglio, Lago Trasimeno.

Palio della Balestra 
Sansepolcro
seconda domenica di settembre

Corsa dei Ceri  
Gubbio

Giostra del Saracino 
Arezzo
prima domenica di settembre

Mostra del cavallo 
Città di Castello
seconda settimana di 
settembre

Palio della Vittoria 
Anghiari
29 giugno

Mostra del tartufo    
Città di Castello
prima domenica di novembre  
 

 
 

          Eventi...

15 maggio

dove siam
o...

Strada E 45 uscita San Giustino

Proseguire per Roma - Perugia -
 Città di Castello 

a circa  2500 m 
seguire l’indicazione Agriturismo Ca’Matra



Particolare attenzione è stata riservata 
al roseto, tripudio di colori e profumi, ed 
al frutteto familiare dove sono coltivate 
specie di piante da frutto antiche e in via 
d’estinzione.

La grande piscina a sfioro, realizzata in 
un angolo del giardino e totalmente im-
mersa nel paesaggio naturale, offre un 
punto d’osservazione unico sulla Valle Ti-
berina 

L’AZIENDA AGRICOLA
L’azienda agricola Ca’Matra produce 
essenzialmente cereali e foraggi. Il vigne-
to, il frutteto e l’orto sono coltivati con il 
metodo biologico e costituiscono la pro-
duzione agricola d’eccellenza.
Dalla vigna di grechetto, si ricava un ec-
cellente vino IGT in purezza, (GRECHET-
TO Ca’Matra) ed il passito tipico della 
tradizione enologica della Valtiberina

POSSIAMO ORGANIZZARE PER VOI...

       Attività finalizzate alla miglior fruizione e alla 
conoscenza della vita agricola e del territorio:
 
 * Potatura della vite e del’olivo.
 * Potatura e coltivazione delle rose.
 * Il frutteto biologico familiare (potatura e tras-
formazione dei prodotti).
 * Vendemmia e cantina (dall’uva al vino in 
bottiglia).
 * Raccolta di radicchi ed erbe di campo spon-
tanee.
 * Corsi di cucina (i piatti della tradizione e quel-
li dimenticati).
 * Pane e i dolci tradizionali cotti nl forno a 
legna.

      Attività escursionistiche sportive:

* Passeggiate nei boschi dell’Appennino (trek-
king, bike e cavallo).
 * Pesca sportiva al laghetto di Cospaia e lungo 
le sponde del Tevere.
 * Vela e windsurf a Montedoglio.
 * Golf al Caldese.

CA’MATRA
Ai piedi dell’Appennino umbro-tosca-
no, nei luoghi dove sorgeva un tempo 
la Villa di Plinio, si trova Ca’ Matra.
Intorno alla struttura originaria della 
torre longobarda, baluardo difensivo 
del XII secolo, nel corso degli anni si è 
costituito l’attuale resede rurale.

AGRITURISMO
La casa colonica e gli annessi, recente-
mente ristrutturati, mantenendo ma-
teriali e tipologie costruttive originari, 
sono stati adibiti ad agriturismo, suddi-
viso in più appartamenti e camere arre-
dati con semplicità e nel rispetto della 
tradizione contadina.
E’ disponibile anche un grande salone 
per lo svolgimento di attività didattiche, 
culturali e ricreative.

vino, ortaggi, 
aceto, frutta, conserve 
e confetture, prodotte in azienda

DA GUSTARE


