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Guida per vivere la struttura ed il territorio
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Bed & Breakfast
La porta della Valnerina
Benvenuti nel cuore verde d’Italia
Gentili ospiti,
sono Marco, gestore e proprietario del B&B La Porta della Valnerina,
e sono immensamente lieto di darvi il benvenuto nella mia casa.
Conduco quest’attività dal 2006, attività che mi ha consentito di
incontrare migliaia di splendide persone, ed in tutti questi anni ho
imparato a conoscerne e le esigenze ed i più diversi desideri, dal
weekend romantico al tuffo in rafting tra le rapide del fiume Nera, dalle
visite ai borghi e castelli medievali, alle cene a base di cinghiale e
tartufo.
Così ho deciso di realizzare questa brochure, per aiutarvi ad orientarvi
meglio tra le ineguagliabili bellezze ed innumerevoli attività che questo
splendido territorio offre.
Troverete inoltre una serie di utili informazioni per usufruire al meglio
di tutti i servizi della struttura, e poche ma necessarie regole da
rispettare, per contribuire al sereno svolgimento dell’attività.
Da parte mia, cercherò in ogni modo di rendere il vostro soggiorno in
Valnerina piacevole ed indimenticabile.
Qualunque sia la vostra esigenza, desiderio o richiesta di ulteriori
informazioni, non esitate a chiedere. Sarò felice di provvedere al
meglio.
Vi auguro un soddisfacente soggiorno.

4.

IN OGNI STANZA
UN SEGRETO DA SCOPRIRE

.

.

IL MONOLOCALE GIALLO

È l’ambiente più antico ed affascinante dell’intero casale. La sua zona
letto occupa infatti, quasi per intero, quello che era il piano terra della
medievale Torre di Cervara.
Guardatevi lentamente intorno. La stanza è accogliente ed è stata
restaurata usando colori caldi e materiali naturali.
Sopra di voi potete vedere un basso solaio in legno, simile a quello
che c’era nel vecchio edificio. Sotto i vostri piedi, pochi centimetri dopo
le mattonelle, c’è direttamente il blocco di travertino affiorante dal
terreno, sul quale la torre era stata eretta.
Andate verso l’ingresso del monolocale esposto a est per accogliere i
primi raggi del sole la mattina. Questa apertura era l’entrata originale
della torre, che conserva ancora la cornice esterna originale realizzata
con grossi blocchi squadrati di pietra sponga, ben conservati e
restaurati.

Se guardate all’esterno attraverso il portoncino, vedrete proprio di
fronte a voi, sulla collina, il paese medievale di Papigno. È quello il
borgo intimamente legato alla vita della torre, dove nel 1816 nacque
Don Giuseppe Marcucci, futuro parroco del paese, e proprietario
della torre, che ereditò dalle generazioni precedenti.
Alzate lo sguardo verso l’alto. Sulla cima del monte di fronte spicca la
Rocca di Monte Sant’Angelo. Era forse da quel punto di
osservazione privilegiato che comunicavano con la nostra torre
d’avvistamento nel Medioevo?
Rientriamo in camera, ed osserviamo la nicchia sopra il letto. Era una
delle piccole finestre della torre, e se fate il giro della casa all’esterno,
vedrete le tre grandi pietre che delimitavano questo vano,
originariamente aperto, poi chiuso per motivi tecnici durante il
restauro.
La cucina e il bagno, invece, sono all’esterno del perimetro della torre,
all’interno di un piccolo vano basso, costruito non sappiamo bene in
quale epoca.

Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”
Marcel Proust
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