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L’Ecomuseo e il Territorio
L’amministrazione di Magione, sotto il coordinamento del Gal Trasimeno Orvietano, promuove e sostiene il progetto dell’Ecomuseo del 
paesaggio del Trasimeno, di cui la mappa di comunità di San Feliciano è parte integrante, come strumento di cooperazione tra tutti i soggetti 
economici, istituzionali, associativi e la stessa comunità locale. La partecipazione attiva dei cittadini alla progettazione, sviluppo e socializzazione 
di tali interventi sul territorio costituisce un prezioso contributo allo sviluppo economico e culturale del nostro comune e del Trasimeno. 
Consideriamo la Mappa il punto di partenza per nuove idee e nuovi progetti partecipati in cui i cittadini riscoprano insieme all’amministrazione 
l’agire in rete e il senso di appartenenza e di relazione di una comunità per accrescere il benessere proprio e di chi volge la propria attenzione al 
nostro territorio.

Assessore Monica Paparelli

è un patto con cui una comunità si prende cura del suo territorio. 
È un museo senza mura, vivo e diffuso a tutto lo spazio, che non “sposta” il patrimonio per collocarlo al chiuso, ma privilegia il messaggio diretto degli oggetti, dei paesaggi, 
delle memorie, delle persone. 
Si occupa di studiare, conservare, valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro. 
È il frutto del rapporto costruttivo tra una popolazione, la sua amministrazione, esperti e volontari, che credono nella possibilità di creare una rete di persone, luoghi e risorse, 
per gestire il patrimonio materiale e immateriale, come un bene comune.
Il 14 marzo 2011 la Provincia di Perugia, il Gal Trasimeno Orvietano e gli 8 Comuni dell’area del Trasimeno, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, 
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che dovrà condurre entro il 2013 all’istituzione condivisa 
dell’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno secondo i requisiti stabiliti dalla legge regionale 34/2007, in seguito all’autoriconoscimento partecipato del patrimonio 
materiale e immateriale dell’area e al progetto di fattibilità dell’Ecomuseo stesso.

L’ECOMUSEO

Il paesaggio La Mappa di Comunità 
come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, è l’insieme del 
patrimonio, materiale e immateriale, oggettivo e soggettivo, come percepito 
e vissuto dalle popolazioni, che diventa quindi per l’Ecomuseo il Bene Comune 
di cui prendersi cura collettivamente.

è lo strumento con cui una comunità esprime e rappresenta il territorio, i 
suoi valori, ciò che vorrebbe trasformare e ciò che oggi manca, in una visione 
che, partendo dal passato, rende maggiormente consapevole il presente, per 
aprire lo sguardo verso il futuro.



perché si è pensato a San Feliciano

in breve le tappe della mappa

Il Trasimeno è un lago antico per formazione, e antico è anche il rapporto tra lo 
specchio d’acqua e l’uomo che da sempre usa le sue acque e vive le sue sponde.

Tra le popolazioni ed i paesi rivieraschi il grazioso borgo di San Feliciano adagiato tra 
le colline ed il Lago, delimitato da un antico castello, Zocco, e un vecchio emissario, 
affacciato sull’isola Polvese, storicamente considerato tra i centri più importanti nel 
rifornire di grosse quantità di pesce Perugia, è indubbiamente il più emblematico, 
tra i paesi del comprensorio, nel rappresentare l’antico rapporto uomo-lago.

il 21 Ottobre 2011 è avvenuto il primo incontro tra i promotori 
della Mappa di Comunità e in generale dell’Ecomuseo del 
Paesaggio del Trasimeno, il GAL Trasimeno-Orvietano e la 
Provincia di Perugia, tra i facilitatori del percorso il CEA 
Isola Polvese, il CEA Oasi La Valle e l’antropologo Lorenzo 
Dogana, coordinati dagli architetti Fiorenza Bortolotti e 
Riccardo Testa e la popolazione di San Feliciano. 

Come usuale nel processo delle Mappe di Comunità, Lorenzo 
Dogana ha tenuto un diario di bordo nel quale annotare tutte 
le “chiacchierate e discussioni serali”, corredato delle foto 

che lo stesso Lorenzo scattava durante ogni incontro. Da 
questo diario sono stati estrapolati dei passaggi e dei 
pezzi particolarmente significativi per comprendere il 
percorso creativo della Mappa. 

Dopo il primo incontro è stato elaborato un questionario 
con due diverse versioni, una per i bambini e una per gli 
adulti, attraverso il quale raccogliere gli elementi per la 
costruzione della mappa. Nel questionario si chiedeva di 
elencare i 5 elementi del territorio di maggiore valore e 
che, a giudizio del compilatore, lo distinguevano.

I questionari compilati sono stati tutti letti e 
visionati insieme al gruppo stabile dei partecipanti 
alla realizzazione della mappa (Pro Loco, circolo 
rematori, pescatori.); la lettura e la ri-elaborazione dei 
questionari in vari incontri serali ha permesso di capire 
ed interpretare tutte le risposte soprattutto quelle che 
potevano essere “dubbie” per un “NON” abitante di 
San Feliciano.



...durante la lettura dei questionari emerge che San 
Feliciano era diviso in due zone: fonte e forno. La 
fonte era ubicata in cima all’odierna via della Fonte, 
oggi prosciugata a causa dei vari pozzi costruiti 
e comprendeva tutta la parte sud del paese, fino al 
campanile. Mentre il forno era quello di Quirino, 
personaggio vissuto fino agli inizi degli anno novanta 
del secolo scorso; ancora oggi si raccontano storie 
a lui legate, poiché era un tipo alquanto estroso.

Viveva in una “casa-forno”, sotto il letto aveva le 
balle di farina, soventi erano gli imprevisti, il 
pane non veniva sempre uguale, a volte assumevano 
forme strane. Ci si portavano le teglie di preparati 
vari che non si potevano cuocere nelle proprie 
abitazioni (ad esempio le patate). Comunque il suo 
locale rappresentava un punto di socializzazione per 
la comunità locale.

...Si prosegue parlando della differenza tra “animal 
bòni” e gli altri, termine dialettale legato alla 
caccia. La categoria degli “animal bòni” comprende 
i germani, le canapiglie, i fischioni, le alzavole, 
i marzaioli, mentre il resto erano tutti gli altri 
volatili che avevano un sapore più palustre, tipo 
la folaga, o che non si era soliti mangiare. Poi 
Cristiano racconta una storia: un pescatore di 
San Feliciano che ha combattuto la Seconda guerra 
mondiale in marina, è stato capace di abbattere con 
una mitragliatrice un aereo nemico, gesto alquanto 
inusuale. Alla notizia scende tra le truppe un 
ufficiale che con tono tra lo stupito e il minaccioso 
chiede chi è stato e come ha fatto, si fa avanti il 
pescatore che dice: “Noiialtri al lako tai animal 
bòni glie facemo l’antiipo”….

La mappa di comunità di San Feliciano 
ha 4 punti che la delimitano: ad Est le 
colline dietro il paese, a Nord il castel-
lo di Zocco, a Ovest l’Isola Polvese, a 
Sud l’Oasi la Valle che viene definita e 
chiamata “Oasi la Valle” solo dai più 
giovani (genitori), mentre viene chia-
mata “l’Emissario” dai più adulti (que-
stionari del Circolo Canottieri).

qUaNd’ CanTa l RaKanAcCio

dIsSe La tiNk al lUccIo: "vAl Più La Mi teSTa, Che tUttO ‘l tu fUstO”

Tra gli elementi emersi risultano di grande importanza le persone/i personaggi e le loro attività; 
questo denuncia un paese in cui il rapporto tra l’ambiente e l’uomo e in questo caso tra il lago 
e l’uomo è sempre forte e vivo, un paese in cui il patrimonio non è costituito solo da luoghi, 
strutture, paesaggi ma, soprattutto, da arti, mestieri, antiche tradizioni, antichi saperi. Questa 
situazione ha determinato 2 importanti decisioni. In primo luogo la necessità di realizzare, da 
parte di Lorenzo Dogana, 8 interviste specifiche a persone rappresentati le arti, i mestieri di un 
tempo e di oggi (la pesca, la lavorazione delle reti, la falegnameria legata alla realizzazione 
delle imbarcazioni, le tecniche tradizionali di voga, la cucina tipica, il turismo gastronomico, la 
caccia al Trasimeno, l’agricoltura), dall’altra la necessità di strutturare la mappa intorno a questi 
mestieri al fine di rappresentare non solo gli edifici e le strutture, ma anche e soprattutto, le 
attività e i saperi.

La mappa di Comunità, inoltre, non è una rappresentazione geografica di San Feliciano ma una 
rappresentazione dei valori, delle emergenze e dei patrimoni del paese secondo i suoi abitanti, 
quindi non è in scala, ma ha delle parti corrispondenti alla realtà e altre parti, quelle evidenziate 
dai questionari, che sono in “rilievo” e, quindi, fuori scala.



La parte centrale di San Feliciano rappresenta l'ultima testimonianza della 
parte antica dell'insediamento con elementi di origine medievale. Le prime 
notizie risalgono al 1200 quando il nucleo di abitanti più numeroso viveva 
su Isola Polvese che risultava maggiormente protetta dalle scorrerie dei 
Fiorentini. Tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400 il villaggio fu fortificato 
e nel 1410 a San Feliciano vivevano 95 abitanti. All'inizio del '900 le mura 
castellane furono definitivamente abbattute per realizzare l'attuale strada 
che costeggia il lago. 

Il Circolo Canottieri è 
uno dei punti principali 
di socializzazione. 
Situato al centro del 
paese, presenta locali 
polivalenti adatti ad 
attività di tutti i tipi: 
dal ballo al ricamo, dal 
tresette alle riunioni, 
dalle cene ai tornei di 
biliardo.

IL PAESE

qUaNd’ CanTa l RaKanAcCio

dIsSe La tiNk al lUccIo: "vAl Più La Mi teSTa, Che tUttO ‘l tu fUstO”

Censimento degli uomini adulti nel 1820 
(A.S.C.M., Occupazione Napoleonica, busta n.1)

S. Feliciano 86 uomini di cui: 
 84 pescatori, 2 possidenti
Zocco  18 uomini: tutti contadini
S. Savino  37 uomini di cui: 
 36 contadini, 1 possidente
Monte del Lago  47 uomini di cui: 29 pescatori
Isola Maggiore  40 uomini di cui: 
 37 pescatori, 2 muratori, 1 calzolaio
Passignano  242 uomini di cui: 19 pescatori

La Società Operaia Mutuo Soccorso fra i Canottieri di S. Feliciano è stata fondata il 14 dicembre 1892. La 
necessità di dare vita a questo sodalizio era molto sentita anche per il fatto che oltre il 90 % degli abitanti 
di San Feliciano erano pescatori. Questo li indusse a costruire una Società di Mutuo Soccorso su misura. 
Gli artt. 16 e 3 dello statuto dicono che poteva “far parte della Società ogni abitante di S. Feliciano” 
che avesse “raggiunto i 15 anni e non oltrepassato i 30 d’età”. In realtà i ragazzi spesso cominciavano a 
lavorare ad 11 anni, in pratica subito dopo la scuola dell’obbligo. Il limite massimo dell’età considerava 
che il pescatore più era giovane, meno si ammalava e migliore era la gestione della Società nei rimborsi 
malattia per i più anziani. Gli stessi soci nel 1893 fondarono una Banca: “La Cassa Economica fra i 
Canottieri”, ovvero “La Cassa Carati”, per favorire il risparmio e sostenere i soci nei momenti difficili.

La sede della Società venne costruita nel 1911 con il lavoro ed il contributo economico di tutti gli abitanti 
e diventò la prima struttura sociale dove riunirsi. Nacque il Circolo Ricreativo con il bar, il gioco delle 
carte, il biliardo, le “Feste da Ballo”, il Teatro e il cinematografo. Tra il 1914 e il 1916 la Società svolse 
attività di assistenza e recupero sul lago dei velivoli della neonata Scuola Piloti Idrovolanti da Guerra poi 
trasferitasi a Passignano. In ambito sportivo la Società Canottieri gareggiò con gli altri paesi del lago con 
un gruppo di nuotatori e in gare con barche a remi. Con un proprio campo sportivo fondò la MARRA, la 
squadra di calcio ancora oggi esistente.

Società Operaia Mutuo Soccorso Canottieri



La chiesa parrocchiale di San Feliciano 
è a pianta rettangolare ed è stata ricostruita 
interamente all'inizio del '900. Al suo interno 
si conserva un dipinto su tela di S. Spiridione, 
patrono dei pescatori di S.Feliciano, databile 
tra il XVIII e XIX secolo. Dietro l'altare vi è un 
dipinto su tela di S.Feliciano (fine XIX). 

Il Castello di Zocco delimita il territorio di San Feliciano verso Nord, di origini 
antichissime, rappresenta una delle prime difese fatte costruire dai Consoli del 
Comune di Perugia a protezione del loro territorio fra il 1403 e il 1423. Intorno 
al 1700 cominciò il lento degrado con le prime mura cadute e il progressivo 
abbandono dell’abitato. Nel 1821 il Vescovo di Perugia soppresse la Parrocchia 
di Zocco suddividendo il territorio fra Monte del Lago e San Feliciano. Nel 1900 il 
Castello diventò di proprietà privata. 

I Santi Protettori della Pesca 
Curiosità e leggende 

In data 22 ottobre 1820 il comune di Magione 
istituì a S. Feliciano la scuola pubblica con 
una spesa di 20 scudi. La cosa non piacque 
molto ai pescatori che giudicavano inutile la 
scuola e soprattutto pagare lo stipendio al 
maestro mentre dovevano versare a Magione 
le tasse. Gli animi si riappacificarono quando 
il Comune costruì la strada che congiungeva 
San Feliciano a Magione. 

Nell’immediato territorio 
collinare in direzione nord 
est si trova La Rocca. 
Edificata attorno alla 
metà del secolo XIV era di 
proprietà di un certo Cola 
“Masci” che, iscritto all’Ars 
Piscium perugina, era 
denominato “Pesciaiolo”.  
L’edificio doveva essere 
una residenza signorile 
fortificata. Nella cartografia perugina dei secoli XVI e XVII è denominata “Rocca 
della Corgna”. Altre fonti la attribuiscono alla famiglia dei Baldoni.

Si racconta tra i pescatori del luogo che 

S. Andrea, patrono di tutti i pescatori e in 

particolare patrono di Monte del Lago, era 

solito andare a pesca con S. Spiridione 

patrono dei pescatori di S. Feliciano. Un 

giorno, mentre pescavano si trovarono 

ad un incrocio di reti e chi primo entrava 

avrebbe preso tutto il pesce. I due iniziarono 

a litigare, S. Andrea colpì S. Spiridione con 

il “santanacchio” (votazza) e S. Spiridione, 

in risposta, gli mise un dito in un occhio. È 

per questo che la statua di Santo Spiridione, 

nella Chiesa di San Feliciano, ha la mano 

alzata e il dito puntato.



Il Molo di San Feliciano (F. Natali, 1874) “...Specie di muraglione costrutto di grosse pietre 
senza cemento e collegate o meglio chiuse fra tavoloni di quercia; qual muro si protende 
nel lago per circa 20 metri terminante ad angolo. Nel limite estremo è scavato un pozzetto 
chiuso da un cancello di legno ove si conserva il pesce vivo, che i lachigiani denominano 
peschiera...” 

La vecchia darsena distrutta durante il secondo conflitto mondiale fu ricostruita negli anni ‘50. 

Nel 2007 è stata inaugurata la nuova darsena ubicata in prossimità dell’ingresso sud di San 
Feliciano. 

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura 
del Trasimeno Magione (Perugia), 1918 - 1994 

Nel 1917 la riforma delle riserve demaniali, 
autorizzò la cessione dei diritti di pesca 
e caccia ad un consorzio da costituirsi 
appositamente. Sorse, così, con sede a 
San Feliciano, il Consorzio per la pesca e 
l'acquicoltura del Trasimeno.

Secondo lo statuto il Consorzio aveva 
come scopo il miglioramento delle attività 
di pesca e commercializzione, lo studio 
e l'innovazione tecnica, la formazione 
professionale dei pescatori, l'assistenza e il 
sostegno creditizio. 

Il Consorzio aveva una rappresentanza 
formata dai sindaci dei comuni circumlacuali 

e dal presidente del Consorzio di bonifica 
del lago Trasimeno ed un'assemblea 
generale costituita anche dai pescatori e 
dai concessionari dei porti.

Il Consorzio venne soppresso nel 1994. Il 
patrimonio e il personale del Consorzio 
vennero trasferiti alla Provincia di Perugia, 
la quale ha realizzato il Centro ittiogenico di 
Sant'Arcangelo di Magione. 

Per alcuni anni nei locali del Consorzio 
operò “Il Mulinello Magico”, ristorante 
sperimentale per la valorizzazione dei piatti 
a base di pesce di lago. Successivamente il 
ristorante fu chiuso ed i locali destinati al 
Museo della Pesca. 

L’Associazione Turistica Pro San Feliciano, fondata il 25 gennaio 1972, opera per la promozione 
e valorizzazione turistica, sociale, culturale, storica, eno-gastronomica e naturalistica del 
territorio anche con iniziative in collaborazione con gli Enti pubblici e privati, le strutture 
turistiche e le Associazioni locali. La Pro Loco gestisce un ufficio informazioni per i cittadini. 

LA PRO LOCO



Momenti
Lago di ombre
luci
ovattati rumori
lago di quiete.
Uomini soli,
pescatori di attese,
lontani,
più lontani
all’orizzonte dei colori.

Michela Meloni

L’abitato di San Feliciano, posizionato sulla riva orientale è affacciato su quella 
occidentale, inoltre si insinua sul lago tanto da avere attorno a se per tre 
quarti solo acqua, questa posizione geografica fa si che durante tutto l’anno 
sia possibile osservare il tramonto sulle acque del lago con i relativi colori e 
le diverse posizioni del sole sull’orizzonte che cambiano dall’estate all’inverno.

I tramonti di San Feliciano



Il Pescatore Rino incomincia subito dicendo che il 
giorno successivo sarebbe stato il patrono e, una 
volta, per tale occasione era richiesto “farfalla e 
abiti lunghi”. Gli abiti erano acquistati da un sarto 
di Milano, un certo Rondolini, ed erano acquistati 
con pagamenti rateizzati. Poi ci racconta come 
San Feliciano fosse un “piccolo paese avanzato”: 
i pescatori lavoravano due o tre ore al giorno, 
perciò avevano tempo per informarsi, leggevano il 
giornale, libri - “i vecchi sapevano tutto!”. Ora 
siamo “spaesati”, non c’è più uno spirito di gruppo. 

Poi parla dell’apertura, nel 1915 di una fabbrica 
del ghiaccio: all’acqua si aggiungeva ammoniaca, 
che, evaporando, generava il ghiaccio che era poi 
commercializzato. La gente veniva anche da fuori per 
procurarselo. A San Feliciano era utilizzato per 
spedire il pesce: si metteva sotto la scarza, un’erba 
palustre e sopra il ghiaccio, poi era inviato con il 
treno in tutta Italia . Dopo la guerra “i tedeschi si 
sono evoluti”, attraverso loro arrivarono i vagoni 
refrigerati e il trasporto su gomma.

I momenti di festa a San Feliciano 
Festa del Giacchio – Specialità a base di pesce e intrattenimenti 
fine luglio – inizi di agosto

Pontilata – Cena sul vecchio pontile 
periodo estivo

“Magna e camina”  
degustazioni ed intrattenimenti a San Feliciano e dintorni 
Fine estate

Santo Spiridione – Protettore dei pescatori  
14 dicembre

San Feliciano – Patrono del paese 
24 gennaio

La Polvese è la più estesa delle tre isole del Lago. L’area è di particolare interesse naturalistico 
per la presenza di una lecceta ad alto fusto, un oliveto secolare e un esteso canneto. L’Isola 
con le sue numerose testimonianze è anche molto interessante dal punto di vista storico e 
antropologico.

La Polvese attualmente è destinata a Parco Scientifico Didattico con attività e servizi di didattica 
e turismo ambientale.

L’Isola fu abitata sicuramente dagli Etruschi e dai Romani. Nel Medio Evo gli abitanti dichiararono 
sottomissione al Comune di Perugia, vennero edificate varie chiese, il monastero olivetano e il 
Castello a protezione degli abitanti del borgo, in massima parte pescatori.

Gli abitanti di San Feliciano e quelli della Polvese hanno sempre mantenuto un rapporto di 
scambio formando di fatto una sola comunità. L'Isola dal 1841 divenne di proprietà di privati 
che la utilizzarono come riserva di caccia. Nel 1973 fu acquistata dalla Provincia di Perugia, 
attuale proprietario. Tra i monumenti di rilievo si ricordano le chiese di San Giuliano e di San 
Secondo, il Convento degli Olivetani, il Castello medievale e, di epoca più recente, la Piscina 
Porcinai – Giardino delle Piante Acquatiche. 

L’isola rappresenta il confine ovest della mappa e, anche se dal punto di vista amministrativo 
appartiene al comune di Castiglione del Lago, per gli abitanti di San Feliciano è l’isola del 
paese.



Fin dall’antichità le popolazioni rivierasche hanno tenuto in grande considerazione i pesci del Trasimeno, ritenuti una insostituibile fonte di nutrimento; le 
caratteristiche uniche del lago ne hanno da sempre fatto un bacino particolarmente produttivo. Tra i borghi del Trasimeno alcuni vivevano quasi esclusivamente 
di tale attività e tra questi indubbiamente San Feliciano.

LA PESCA

Cristiano Vaselli ci racconta che da sempre gli abitanti del Trasimeno dicono che “il lago 
affitta ma non vende” nel senso che durante i periodi di acque basse i terreni che emergono 
e che rimangono momentaneamente liberi dalle acque possono essere utilizzati dall’uomo ad 
esempio per le attività agricole ma tale utilizzo è solo temporaneo: le oscillazioni di 
livello del Trasimeno, infatti, prevedono fasi di calo, ma anche fasi di crescita del lago 
e durante queste ultime i terreni rimasti scoperti vengono recuperati dal lago.

DAL DIARIO DI BORDO

La vocazione di San Feliciano per la pesca è testimoniata 
anche dal fatto che il piccolo borgo ha dato i natali alle 
prime forme di tutela della pesca e alla prima cooperativa 
dei pescatori; già nel 1917 nel piccolo borgo fu istituito 
il “Consorzio per la pesca e l’acquicoltura “ con il 
compito di tutelare la pesca, gli interessi dei pescatori, il 
ripopolamento e la protezione del patrimonio ittico.

La prima cooperativa nasce legalmente il 27 settembre 
1928 con il nome di “Unione pescatori il Trasimeno” e tra 
gli scopi definiti dallo statuto troviamo: “ di esercitare in 
cooperazione l’industria della pesca, delle erbe palustri 
e della selvaggina”.

Dopo anni in cui San Feliciano è stato tra i centri 
rivieraschi più “pescosi” e produttivi, dagli ultimi 
decenni del ‘900 ad oggi, la pesca è una attività 
in declino anche nel piccolo borgo dei pescatori; 
molteplici sono le cause di questa situazione, ma 
possono essere riassunte in 2 motivi principali:

1. le effettive e oggettive difficoltà di questa attività 
che si realizza necessariamente sempre fuori in 
particolari orari della mattina esposti al caldo, 
al freddo e a tutti gli eventi atmosferici; a questa 
situazione si aggiunge il reddito che è fortemente 
influenzato dai livelli e dalla situazione idrica in 
generale del Trasimeno, tanto che solo in annate 
particolari si ha la possibilità di pescare certe 
specie particolarmente pregiate (luccio, anguilla) 
che garantiscono un congruo guadagno;

2. le variazioni ambientali del Lago e la mancata 
cura delle sue sponde e dell’intero bacino imbrifero; 
negli ultimi decenni la situazione ecologica del 
Trasimeno è fortemente cambiata così come sono 
modificate le sue sponde e le attività, soprattutto 
agricole, in prossimità delle sue rive; questo ha 
comportato una modifica dell’intero ambiente, una 
riduzione costante ed inarrestabile del canneto, una 
variazione profonda delle idrofite ed una modifica 
del fondale e dello spessore dei limi di fondo e su 
questo si è anche innescato un periodo di bassi 
livelli. La conseguenza naturale di tutto ciò è la 
modifica dell’ittiofauna con la riduzione progressiva 
delle specie più pregiate.

fonte: Ermanno Gambini



Le Tecniche e gli strumenti di Pesca

La barca tipica del Trasimeno

Diverse sono le tecniche e gli strumenti anche in base alle caratteristiche dell’ambiente lacustre e in particolare la profondità delle acque. 

Gli attrezzi ed i sistemi usati erano un tempo assai vari, ma, di molti rimane traccia solo nella memoria dei più anziani, tra quelli attualmente 
in uso abbiamo:

La Fila: un lungo filo che a distanza regolare porta legati degli “amoni”. Viene steso sul fondo del lago e può raggiungere diverse centinaia 
di metri di lunghezza. Usato per la pesca delle anguille. Tale tecnica è ancora oggi in uso.

L’Arella: una palizzata confitta nel fondo del lago fatta da stuoie di cannuccia di palude che convogliavano il pesce verso il “bicchierino” 
dove rimane imprigionato per venire recuperato dal pescatore. Usato per la pesca soprattutto delle Anguille fino agli anni ’50. 

Il Giacchio: rete di forma circolare piombata nella parte esterna utilizzata per pescare lanciandola in acqua sul pesce che vi resta 
imprigionato e subito recuperata tramite una corda. Usato principalmente per Carpa, Tinca, Agoni. Quello a maglie piccole era utilizzato 
per la pesca della Lasca. 

Il Tofo: rete a forma di sacco formata da una serie di camere che costringono il pesce ad andare in una sola direzione ed impediscono la 
sua fuoriuscita. Vengono utilizzate delle reti guida per indirizzare il pesce e sono fissate con dei pali. Usate ancora oggi principalmente per 
la pesca delle anguille. 

Le Altane: rete verticale mobile formata da un unico filo di nylon intrecciato a maglie regolari. I pesci rimangono impigliati nel tentativo 
di attraversarle. In base alla dimensione delle maglie sono utilizzate per catturare Persico, Tinca e Carpa.

Le barche tipiche sono cinque metri e 
mezzo di lunghezza e un metro e dieci di 
larghezza, hanno fondo piatto per poter 
essere manovrate agevolmente fino a 
riva, a guisa di triangolo isoscele.

La prua è chiamata bécco, la poppa 
mozzata, culaccio. L’imbarcazione è 
spanciata grazie a quattro supporti di 
legno di olivo inchiodati sul fondo delle 
fiancate. I pescatori chiamano uscio la 
parte centrale del fondo della barca sulla 

quale sono fissati dei listelli di rinforzo, i 
dragoni.

In ogni barca non mancano mai i remi, 
anche se è stato introdotto il motore, 
perché questi ultimi servono sia per la 
partenza che per l’approdo e per piccoli 
spostamenti durante la pesca. Il remo più 
usato è quello a due pezzi inchiodati, la 
pala e l’asta, altri remi più piccoli invece 
vengono adoperati per brevi tragitti 
intorno a ciuffi di canne o lungo i cainoni.

La posizione dello scalmo, il kavijone, 
posto al centro della barca identifica la 
provenienza della barca stessa: se si 
trovava sulla destra era d’isola Maggiore o 
di Passignano, mentre tutto il resto del lago 
lo portava a sinistra. 



La voga tradizionale e il circolo rematori  
di Cristiano Vaselli e Filippo Gasperi 

Il circolo rematori nasce nei primi mesi del 2011 dalla passione per la barca 
a remi dei giovani di San Feliciano. Il nome lo deve al fatto che la parola 
“rematori” distingue questo circolo dalle altre categorie di canottaggio e 
sottolinea l’appartenenza al paese e al suo particolare modo di remare. 
Così i giovani di San Feliciano, molti provenienti da famiglie che hanno 
vissuto con i frutti della pesca, ridanno alla “barca tipica del Trasimeno” 
la sua antica importanza; in un paese di pescatori la barca era un 
indispensabile mezzo di lavoro e fino all’avvento dei primi motori fuoribordo 
era spinta esclusivamente a remi. I pescatori erano obbligati ad “allenarsi” 
continuamente anche per misurarsi tra di loro e con quelli dei paesi limitrofi. 
Già alla fine del 1800 venivano organizzati tra i paesi del Trasimeno (San 
Feliciano, Passignano, Castiglione del Lago, Isola Maggiore) gare di barche 
a remi. La popolarità raggiunta da queste competizioni portò negli anni ’50 
a costruire “barche da corsa”, ovvero barche da pesca più lunghe e meno 
pesanti. Le barche che partecipavano a queste competizioni erano condotte 
da tre rematori: due “tiravano” cioè imprimevano la spinta alla barca e uno 
“teneva” ovvero governava la barca e dava il tempo ai rematori.

Adè ce sò i motori. L motore è kòme ‘n kompanio, ma na volta a peskà ce se giva sempre n coppia, 
tòkkava remà! De peskatori ce n’èron de du tipi: i vallajjoli, ke gìvon ta la Valle e le barke volanti, 
quilli ke gìveno su alto.
A peskà tokka gicce, tutti i giorni e se ce vè, la mesata l’arporti. È ‘n lavoro duro, ma n c’è padrone, 
decide tu quillo ch’è da fà e la matina, quand esci per gì a lavorà, nvèce che l traffico per gì n 
fabbrika, prende la barka e te s’apre l lago. Ke cèrke de più? C’è n bel po’ de tempo: per penzà, per 
kapì ndua trovà l pesce, per parlà ko la gente. Servirìa solo de modernizzà n pò la cooperativa, l 
mestiere... Adè c’è kuàlkosa ke n funziona, ma co sta crisi i peskatori stanno a aumentà.
Kuàlkosa avrem da fà! 
Oggi ci sono i motori. Il motore è come un compagno, ma una volta a pescare ci si andava sempre in coppia, 
bisognava remare! Esistevano due tipi di pescatori: i vallajjoli e le barche volanti, quelli che andavano su alto, in 
mezzo al lago.
A pescare bisogna andarci, tutti i giorni e se ci vai, la mensilità la riporti. È un lavoro duro, ma non hai padrone, 
decidi tu quello che c’è da fare e la mattina, quando esci per andare a lavorare, invece che il traffico verso la 
fabbrica, prendi la barca e ti si apre il lago. Cosa cercare di più? C’è molto tempo: per pensare, per capire dove 
trovare il pesce, per parlare con la gente. Servirebbe solo di modernizzare un po’ la cooperativa, il mestiere stesso... 
Adesso c’è qualcosa che non funziona, ma con questa crisi i pescatori stanno aumentando. 
Qualcosa dovremo fare!

Pezzi estrapolati da varie interviste effettuate tra marzo e giugno 2012

Nel complesso le tecniche e gli strumenti di pesca hanno 
fortemente influenzato il paesaggio del Trasimeno: da una 
parte la cura delle sponde ed in particolare le attività di 
“manutenzione” del canneto ai fini non solo della lavorazione 
della cannuccia per ottenere le stuoie usate ad esempio per le 
arelle, ma anche ai fini di un canneto ricco rigoglioso e vitale 
per la pesca, e dall’altra i pali usati come sostegno dei vari tipi 
di rete da pesca fanno del Trasimeno un lago dal paesaggio 
unico e questa unicità raggiunge la sua massima espressione 
nell’area sud orientale: dalle acque poco profonde e tranquille 
prende vita il canneto e a poca distanza da esso emergono 
numerosi pali disposti a volte in maniera irregolare a volte 
secondo lunghe file regolari a seconda del tipo di rete da 
sostenere. La vegetazione “viva” del fragmiteto e la “natura 
morta” dei pali usati per le reti, spesso utilizzati anche 
dalle numerose specie di uccelli come posatoio, rendono 
il paesaggio del Trasimeno quanto mai vivo e testimoniano 
l’antico rapporto tra uomo e lago.

di Lorenzo Dogana



Tra i pesci del Trasimeno cinque specie sono autoctone cioè da sempre popolano il lago: tinca, cavedano, scardola, luccio ed anguilla, considerate oggi parzialmente minacciate; altre 13 
specie sono state introdotte volutamente o accidentalmente.

Da sempre i pesci più pregiati per la pesca sono l’anguilla (nguilla), la tinca (ténka) e il luccio, un altro pesce importante è la carpa comunemente chiamata regina (reìna), introdotta 
nel Trasimeno nel 1710 dal Lago di Bolsena dal barone Ancaiani governatore del lago.

Tra le specie introdotte abbiamo il persico reale (Il trotta) e il persico sole (persicaccio) che è stato immesso per errore alcune decine di anni fa. 

La specie in assoluto più importante sul lago ed oggi completamente scomparsa a causa delle variazioni ambientali è la lasca (Rutilus rubilio), che costituiva il piatto d’obbligo nel perugino 
per la vigilia di Natale

I pesci nella pesca del Trasimeno

Tegamacciocarpa regina in porchetta
Spaghetti al sugo di pesce Il nome deriva dal recipiente in cui viene cucinato e servito: una 

terrina, ma è ottimo piatto anche se cotto in un’altra casseruola.
Prendete delle anguille, non troppo grosse, spellatele, pulitele 
bene e tagliatele a pezzetti; prendete poi dei filetti di pesce misto: 
persico sole, persico reale, tinca. Nella terrina preparate il sugo 
mettendo un poco d’olio, fino a coprire il fondo della pentola, due o 
tre spicchi d’aglio, due mazzetti di prezzemolo (legati con un filo), 
un peperoncino. Fate soffriggere il tutto. Quando gli ingredienti 
avranno preso colore, togliete il prezzemolo e l’aglio lasciando invece 
il peperoncino; aggiungete poi sugo di pomodoro, un cucchiaio di 
conserva e il sale.
Durante la cottura aggiungete al sugo un bel bicchiere di vino 
bianco. Quando il sugo avrà bollito lentamente, per circa 40 minuti, 
collocateci le anguille, che avrete prima scaldate in altro tegame a 
fuoco vivo e ben scolate, aggiungete pepe e sale. Quando le anguille 
saranno quasi cotte, introducete anche i filetti e regolate la quantità 
del sale e del pepe. Lasciate cuocere il tutto senza adoperare il 
mestolo; per evitare che il pesce si attacchi al fondo, muovete a 
rotazione la terrina. A cottura ultimata, servitelo bollente in un 
piatto (meglio ancora in una piccola terrina) dove prima avete 
avuto cura di predisporre una o due fette di pane abbrustolito e 
leggermente profumato con uno spicchio d’aglio.

Prendete una carpa piuttosto grande, raschiate le squame, 
svuotatela, lavatela bene e togliete il dente che ha sotto le 
branchie. Praticate delle incisioni sulla polpa esterna con un 
coltellino a punta e introducete in queste incisioni dei pezzetti di 
lardo, sale, pepe, aglio, rosmarino e finocchio selvatico. Gli stessi 
ingredienti metteteli nel ventre del pesce e ricucite l’apertura.
Si cuoce al forno a temperatura piuttosto elevata.

Prendete due o tre anguillette, una tinca di circa tre etti, un 
luccio di circa tre etti, tre etti di persico sole e di persico 
reale. Spellate le anguille e sventratele, tagliatele in due o tre 
pezzi. Squamate e sventrate l’altro pesce e lavatelo in molta 
acqua, spezzatelo avendo cura di togliere alla tinca il dente 
che ha sotto le branchie.
Fate soffriggere in una teglia olio, aglio e prezzemolo tritati. 
Quando l’aglio avrà preso colore, aggiungete il pesce e il sale 
e rosolate avendo cura di girare il pesce con precauzione 
per non romperlo. Aggiungete mezzo bicchiere di vino 
bianco e, quando questo è evaporato, il sugo di quattro o 
cinque pomodori e un cucchiaio di conserva di pomodoro 
sciolta in un quarto di litro di acqua bollente. Fate bollire 
il tutto lentamente per circa mezz’ora. Togliete il pesce dal 
sugo e toglietegli tutte le reste. Cuocete a parte gli spaghetti, 
conditeli con il sugo preparato e ricopriteli con i filetti di 
pesce.

  



Il Museo nasce nel 1974 dalla collaborazione della Società di Mutuo 
Soccorso “Canottieri”, della Cooperativa Pescatori “Il Trasimeno”, della 
Pro-Loco di San Feliciano e della Direzione Didattica di Magione. Nel 
1979 inizia una proficua collaborazione con l’Università degli Studi di 
Perugia, nella persona del Prof. Giovanni Moretti, Direttore dell’ Istituto di 
Filologia Romanza e promotore del Progetto “A.L.L.I.” (Atlante Linguistico 
dei Laghi Italiani).
Nel 1974 il Museo è allestito, in forma provvisoria, presso uno stabile 
di proprietà della Cooperativa Pescatori; nel 1997 viene trasferito nei 
locali dell’ex Consorzio Pesca ed Acquicoltura del Trasimeno dove si trova 
ancora oggi.

Il ricamo sulla rete a filèt è comparso circa nel 1890; fu la 
signora Adriana, nata a Venezia, moglie di Anselmo Cesaroni 
(fondatore nel 1913 della scuola piloti di idrovolanti di San 
Feliciano) coetanea ed amica della marchesa Guglielmi di Isola 
Maggiore, che insegnò ad un gruppo di fanciulle del paese 
l’arte del ricamo su rete. Fino ad allora alcune delle reti fatte 
dalle donne del paese venivano utilizzate come “moscaiole” 
sulle finestre delle loro case con dei piombi in fondo.
Ricamare le reti è come ritrovare il sapore delle cose antiche, è 
riscoprire le tradizioni tipiche di San Feliciano che nel tempo gli 
hanno conferito una sua identità.

Le reti da pesca fino all’introduzione di quelle artificiali (1960) si confezionavano in loco: venivano realizzate 
direttamente dai pescatori, ovvero dalle loro mogli e dai figli, e sempre da loro venivano riparate; ornà le réti, 
significava e significa confezionare le reti: si partiva dalla canapa, macerata in riva al lago, poi donne e bambini con 
i’aco (un ago specifico per le reti) e lo nnòlbo (un pezzo di cannuccia che costituiva l’unità di misura della maglia così 
che le maglie fossero tutte uguali) tessevano il tramaglio per preparare i tofi e le altre reti. 

Ancora oggi si chiama “arte” il corredo di rete e fili che ogni barca possiede.

L’introduzione delle reti in nylon in parte ha facilitato la vita del pescatore ma ha anche determinato la scomparsa 
dell’attività di lavorazione delle reti. Oggi rimane una sola persona “la Pierina” che con l’aiuto di un pescatore in 
pensione, Giuliano Ferri, ornà le réti: rifinisce quelle “artificiali” in nylon per adattarle al tipo di lago e al tipo di 
pesca del Trasimeno.

la lavorazione delle reti

La rete a filèt
Il filèt a modano nasce dalla trasformazione di un’arte tanto 
antica quanto di uso quotidiano cioè quella di confezionare a 
mano le reti da pesca.
È proprio la rete, infatti, creata nodo dopo nodo con nnolbi (pezzi 
cannuccia che costituiva l’unità di misura della maglia così che 
le maglie fossero tutte uguali) e achecelle (ago specifico per la 
tessitura e la riparazione delle reti che ogni pescatore custodiva 
gelosamente nel taschino) la base su cui vengono ricamati a 
punto tela i disegni che servono poi per confezionare tende, 
cuscini, tovaglie.. oggetti di “trasparente bellezza”.

Si deve alla Pro-Loco e ad un gruppo di signore del paese, 
pronipoti di quelle fanciulle, la nascita di una Scuola di ricamo. 
Un progetto in grado di tramandare alle generazioni del terzo 
millennio questo importante patrimonio culturale.
Quale futuro per il ricamo? Sicuramente sarà necessario mettere 
“in rete” il filèt a Modano di San Feliciano con le altre scuole 
presenti nel Trasimeno, in particolare quelle di Isola maggiore 
e di Panicale; inoltre la scuola andrebbe collocata in un posto 
“idoneo” che le dia maggiore visibilità e che la ricolleghi anche 
“fisicamente” alle antiche reti dei pescatori, a tale scopo il 
posto ideale è senza dubbio il Museo della Pesca.

di Patrizia Raspati



La caccia agli uccelli acquatici DEL Trasimeno
Le caratteristiche peculiari del più grande lago laminare d’Italia, il Trasimeno appunto, la sua posizione 
geografica a metà strada tra il nord d’Europa e l’africa sub Sahariana, ne fanno da sempre una delle 
zone umide più importanti a livello internazionale per la nidificazione, il passo e lo svernamento di quasi 
tutte le specie di uccelli acquatici; la presenza di decine di migliaia di uccelli soprattutto in inverno e 
tra questi in questa stagione folaghe e anatre di varie specie, ha determinato da sempre una intensa 
attività venatoria in particolare nel periodo tra i due conflitti mondiali e dalla fine del secondo fino agli 
anni ’50; tale attività era realizzata in massima parte da coloro che abitualmente frequentavano il lago 
cioè i pescatori. Non a caso tra le finalità della prima società cooperativa dei pescatori si legge anche 
“esercitare in cooperazione l’industria della selvaggina”. 
L’attività venatoria non era un “passatempo” ma aveva uno scopo preciso: fare della selvaggina una 
fonte di sostentamento sia diretto sfruttandola a scopo alimentare che indiretto, era, infatti, attiva 
una forma particolare di turismo venatorio e i pescatori, esperti conoscitori del lago e della sua fauna, 
accompagnavano benestanti turisti- cacciatori provenienti dalle regioni del nord Italia. Un fine settimana 
accompagnando i turisti/cacciatori a caccia poteva rendere economicamente più di 1 mese di pesca!!
Attualmente questa attività non esiste più, dopo un primo declino dovuto alla diminuzione dei turisti/
cacciatori e alla crescente intraprendenza di quelli che continuavano a venire e che dopo i primi anni 
andavano da soli magari con la propria barca e non si facevano più accompagnare, si è realizzato il totale 
arresto con l’istituzione dei vincoli di protezione faunistica (1990) e del Parco Naturale del Trasimeno (1995).

...Cristiano parla della figura del barcantino: il suo 
lavoro era quello di portare con la barca a caccia persone 
che praticavano tale attività, oltre che il trasporto essi 
preparavano la botte dove si sarebbe messo il cacciatore 
e in caso di repentino cambiamento meteorologico andava 
velocemente a riprenderlo.
Oggi tale occupazione, molto redditizia, è scomparsa a 
causa del divieto di caccia su tutta l’area del Trasimeno, 
ma già negli ultimi anni era diminuita la richiesta di 
tale prestazione, perché i cacciatori compravano una barca 
propria...

Diversa è, invece, la caccia in botte, una tecnica di 
caccia agli acquatici che a differenza delle altre pratiche 
sul lago, ha origine in epoca molto recente: circa 60 anni 
fa. Superata una prima fase di necessaria sperimentazione, 
a partire dai primi anni ‘50 sino al 1974 ha raggiunto 
notevole rilievo anche a livello nazionale con un gran numero 
di appassionati cacciatori, sia locali che provenienti da 
ogni parte d’Italia. Le prime località lacustri da cui prese 
avvio questa nuova pratica venatoria per il lago Trasimeno, 
furono S. Feliciano e S. Arcangelo, che gravitavano nella 
zona della Valle di S. Savino, dove operava ed ancora 
opera un nutrito gruppo di pescatori. Una parte di questi, 
durante i mesi invernali, si dedicava quasi esclusivamente 
alla caccia accompagnando i cacciatori in botte.
Questa attività divenne per almeno venti anni una notevole 
risorsa economica per i pescatori del Trasimeno. Coloro che 
ressero alla crisi degli anni ‘50, causata dall’abbassamento 
del livello del lago con conseguente brusca diminuzione 
del pescato , trovarono nei proventi della caccia in botte 
un’importante risorsa. Intorno alla metà degli anni ‘50 
l’appannaggio dell’accompagnatore era di £ 3.000 al giorno, 
escluso il mangiare e la benzina, mentre il costo di una 
botte con relativi vitoni, pari a £ 12.000 era sempre 
a carico dei cacciatori forestieri. Intorno al 1960 la 
tariffa aveva raggiunto £ 10.000 al giorno. Nel contempo lo 
stipendio mensile di un impiegato statale oscillava tra £ 
25.000 e £ 50.000.GAMBINI E., MARINELLI C. (1994), Il lago Trasimeno e la caccia agli uccelli acquatici. Testimonianze dal sec. XV ai nostri giorni, «Quaderni 

del Museo della Pesca del LagoTrasimeno», 1 (catalogo della mostra), Comune di Magione. Tav. n 43 - Anno 1963. Tratto di lago compreso 
tra I. polvere e S. Arcangelo. Cacciatore in botte con il suo accompagnatore, sig. Giocondo Truffarelli. (Prop. foto G. Truffarelli di S. Arcangelo)
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Le acque estese e poco profonde dell’area sud 
del Trasimeno offrono l’ambiente ideale per la 
crescita e lo sviluppo della cannina, ovvero la 
cannuccia di palude che origina una fitocenosi di 
grande interesse: il canneto.

Il canneto o fragmiteto ha numerosi effetti positivi 
per l’ecosistema del lago:

- Fornisce riparo sicuro per la riproduzione di 
pesci ed uccelli. 

- Controlla l’eutrofizzazione del lago limitando lo 
sviluppo delle alghe in quanto pianta dominante. 

- Facilita la rimozione dall’acqua di inquinanti 
organici, metalli pesanti e nutrienti, sia 
assorbendoli ed intrappolandoli sia ossigenando 
i fanghi di deposito. 

Oltre agli interessi ambientali il canneto è stato nel 
tempo di grande interesse economico; la cannina 
tagliata, portata via dal lago e completamente 
essiccata veniva poi lavorata ovvero cucita fino a 

formare stuoie; queste potevano avere vari usi, ma la finalità prioritaria era quella di costruire le arelle 
per la pesca delle anguille o altri strumenti sempre legati alla pesca.

La lavorazione della cannuccia, in passato, ha costituito una importante attività sul lago ed anche a San 
Feliciano. Molte famiglie tagliavano il canneto per la produzione delle stuoie che avevano usi anche 
oltre la pesca. Questa attività è oggi in totale declino, se non per qualche sparuto esempio di pescatore 
che oltre alla pesca si dedica alla lavorazione delle cannine. 

Negli ultimi anni il degrado delle sponde, la mancata manutenzione finalizzata al mantenimento 
dell’ambiente del canneto ai fini della pesca e dell’ecosistema e altre cause non ancora ben individuate 
hanno portato ad un progressivo e preoccupante degrado, con conseguente diminuzione dell’estensione 
dei canneti sul Trasimeno. Indubbiamente il futuro del canneto è legato ad una migliore cura e 
manutenzione del lago e delle sue sponde, alla re-introduzione di vecchie pratiche come il taglio o 
l’incendio durante i mesi invernali, finalizzati alla rimozione della sostanza organica che così non si 
deposita sul fondo andando ad aumentare lo strato dei limi; in ultimo risulta quanto mai necessaria 
l’introduzione di una seria attività di monitoraggio di questa fitocenosi al fine di valutare l’evolversi del 
suo stato e delle sue problematiche.

Il canneto e la sua lavorazione I Vallajòli 
I Vallajòli erano pescatori che praticavano la loro attività nell’area della Valle 
sotto l’abitato di San Savino; tale area da sempre è quella con le acque meno 
profonde (da 50 cm a 1,5 mt) e da sempre è l’area deputata alla pesca delle 
anguille che, in passato, venivano catturate, soprattutto, tramite le arelle. La 
Valle di San Savino era divisa in 2 zone, una, quella più a nord, era gestita dalle 
più importanti famiglie di pescatori di San Feliciano e l’altra, a sud, gestita dalle 
più importanti famiglie di pescatori di S. Arcangelo. Le anguille erano e sono 
tra i pesci più importanti, pregiati e ricercati e questo determinava che l’area 
peculiare per la loro pesca, La Valle, doveva essere gestita e dovevano essere 
assegnati i punti e le arelle specifiche concesse al singolo vallajòlo che in questo 
modo aveva “in concessione” un vero patrimonio che poteva fruttargli in termini 
di pesce prezioso, ‘nguille, che avrebbero avuto facile commercio.



Gli emissari del Trasimeno L’OASI LA VALLE

Nell’area sud orientale del Trasimeno 
a sud del centro storico di San 
Feliciano si trova “La Valle”: 1.000 
ettari di zona umida, con acque basse 
ed estesi canneti, area di grande 
interesse ornitologico in quanto tappa 
importante di sosta e di nidificazione 
lungo le rotte migratorie dal Nord 
Europa all’Africa sub-Sahariana. La 
Valle era un tempo famosa sia per la 
pesca in generale e delle anguille in 
particolare che per l’attività venatoria. 
La presenza di decine di migliaia 
di uccelli acquatici, soprattutto in 
inverno, attirava numerosi cacciatori 
sia locali che da altre regioni d’Italia 
(vedi la caccia al Trasimeno) con 
conseguente disturbo per specie anche 
di grande interesse conservazionistico 

Il Trasimeno, lago laminare e chiuso, cioè 
senza un vero immissario, è alimentato quasi 
esclusivamente dalle precipitazioni meteoriche. 
La dipendenza del livello delle acque dalle 
precipitazioni stagionali ha come conseguenza 
che in periodi piovosi esso aumenta, mentre in 
periodi di siccità si abbassa. 
Questo fenomeno ha avuto gravi ripercussioni 
sulle zone rivierasche, nel corso dei secoli 
le frequenti inondazioni o la siccità hanno 
provocato il diffondersi della malaria e quindi lo 
spopolamento, tanto da indurre i vari governi alla 
regolamentazione delle acque. Alcuni ritengono 
che già sotto l'imperatore romano Claudio fu 
costruito un emissario sotterraneo nella zona 
di S. Savino, del quale non resta traccia ad 
eccezione del ritrovamento di alcune monete ed 
utensili di scavo. 
Nel 1422, Braccio Fortebraccio, signore di 
Perugia, fece costruire un emissario artificiale 
in parte sotterraneo chiamato "La Cava" nello 
stesso luogo e probabilmente con lo stesso 
percorso di quello romano; l’opera, però, non 
risolse il problema che continuò fino al 1800.
Nell'agosto del 1862 il Ministero Italiano 
dell'Agricoltura iniziò gli studi per il totale 
prosciugamento del lago e si fu vicinissimi a 

questa soluzione, ma le relazioni presentate 
dimostrarono che i danni sarebbero stati 
superiori ai vantaggi. 
Nel 1867 fu costituito il "Consorzio per la 
Bonifica del Trasimeno" che studiò a fondo 
il problema della bonifica definitiva a tal 
fine fu presentato un progetto per un nuovo 
emissario, parallelo al primo e più grande; tale 
opera fu inaugurata nel 1898. Nel 1957, grazie 
all’attività del secondo emissario, il Trasimeno 
raggiunse il livello più basso registrato tanto da 
indurre le popolazioni locali a muoversi contro 
il progetto di bonifica. Nel 1958 fu definito lo 
"zero idrometrico" posto a quota 257,33 m. slm.
Entrambi gli emissari si trovano dentro l’Oasi La 
Valle e mentre il primo non è più funzionante, il 
secondo potrebbe essere attivato ma allo stato 
attuale non esiste questa possibilità visto che il 
problema del lago negli ultimi anni non è quello 
di avere troppa acqua ma troppo poca .
Con il loro funzionamento gli emissari hanno 
influenzato irrimediabilmente l’ambiente del 
lago e la sua biodiversità ; per questo motivo 
ancora oggi l’area della Valle che delimita a 
sud la mappa di comunità di San Feliciano non 
viene identificata come “Oasi La Valle” ma 
come “Emissario del Trasimeno”. 

e naturalistico. Al fine di limitare il 
disturbo e di “ritagliare” sul lago una 
piccola area dove gli uccelli potessero 
svernare, sostare durante il passo e 
nidificare, nel 1990 tutta l’area della 
Valle fu dichiarata “Oasi di protezione 
faunistica”. 

Oggi “l’Oasi la Valle”, di proprietà 
della Provincia di Perugia, è un’oasi 
di protezione ricompressa nel parco 
del Trasimeno istituito nel 1995 ma è 
anche un’oasi naturalistica cioè aperta 
al pubblico tutto l’anno con 3 finalità 
prioritarie: preservare e proteggere 
l’ambiente del canneto con tutta la 
sua biodiversità, farlo conoscere e 
studiarlo.



Riflessioni-conclusioni

Dalla Mappa di comunità di San Feliciano al futuro del piccolo borgo di pescatori

Il processo di “costruzione” di una mappa di comunità come tutti i processi assume massima importanza nel processo e non tanto nel prodotto; è durante la costruzione 
che la gente si ri-appropria del territorio, della storia, della cultura, della gastronomia, della natura, degli antichi mestieri, dei saperi… ovvero dell’intero patrimonio che fa 
di ogni paese un “posto unico” ed è durante il processo che si riscopre l’identità territoriale e il senso di appartenenza attraverso cui la gente si sente partecipe ed in grado 
di prendere “decisioni”. 
Anche la mappa di comunità di San Feliciano ha avuto un suo iter costruttivo di grande importanza ed ha visto la partecipazione a volte continua a volte no di diverse 
persone e “personaggi” che hanno apportato il loro forte ed importante contributo. Non ha però avuto un’adesione massiccia soprattutto da parte delle donne ma anche 
della comunità dei pescatori, e questo, a nostro avviso, per un semplice motivo: il piccolo borgo di pescatori non ha bisogno di riscoprire l’identità territoriale e il senso di 
appartenenza perché in ogni “sanflizianello” giovane o adulto, uomo o donna è forte l’appartenenza al territorio, il legame con il lago, con l’isola, con la pesca e il suo mondo, 
è forte l’identità culturale, è forte l’orgoglio di essere figlio, nipote, discendente di un pescatore, di un uomo, cioè, che metteva la sua vita su una barca e senza padroni e in 
piena libertà si assicurava la sopravvivenza senza mai abbandonare il lago sia quando era benevolo che quando non lo era, cercando nelle sue acque il sostentamento per se 
stesso e la sua famiglia. 
Forte, è però, anche il pessimismo, la delusione, l’idea che sebbene i “sanflizianelli” non abbiano mai abbandonato il lago qualcuno, invece, lo ha lasciato all’incuria, all’abban-
dono, non ha preso le giuste decisioni non ha avuto la forza di andare oltre “il compromesso” e ridare al Trasimeno la dignità di lago laminare e non la sembianza di “luogo 
turistico”. 
Per questo la “gente di lago” spesso non ha fiducia e si astiene anche dal partecipare, ed è per questo che, invece, la mappa e tutto il processo di costruzione dell’Ecomuseo 
dovrà servire per ridare la speranza che San Feliciano potrà avere il suo lungolago che si affaccia su un lago “rispettato” che porta ad un Museo “vivo” che ha alle spalle delle 
colline risparmiate dall’abusivismo edilizio e che vivrà di attività che si integrano e rispettano il “paesaggio del Trasimeno”

Maria Maddalena Chiappini e Chiara Agnelli - CEA Oasi La Valle
Salvatore Vitale - CEA di Isola Polvese

Immaginiamo una famiglia che tra dieci o venti anni si trasferisca in questi luoghi affascinata dai paesaggi, dal lago, dai tramonti, dalle acque e dalle terre e scelga San Feli-
ciano come suo domicilio. Camminando lungolago con i propri bambini si trova davanti ad una mappa, disegnata o interattiva non ha importanza, che sovrappone alla geo-
grafia , mestieri, servizi, nicchie, personaggi, associazioni, animali e piante, il passato e il presente e non ne comprende il significato. I bambini sono incuriositi dalle immagini 
e dalle frasi riportate qua e la’, informazioni, detti popolari intervallati da versi di poesie sconosciute. Incuriosita chiede spiegazione a chi incontra, al ristoratore, alla mamma 
che porta i figli ai giardini, al pescatore che sistema la sua barca, al farmacista e ognuno racconta la parte del suo vissuto, luoghi e personaggi a lui noti che lo fanno sentire 
parte importante di quel paesaggio e che lo hanno fatto stupire, emozionare, discutere, comprendere, faticare e gioire: una parte di se che riempie le vie del borgo insieme 
a quella di tutti coloro che non possiamo più intervistare. E poco importa che ogni risposta ci porti in un luogo diverso ancora da esplorare, che ci siano cose incompiute o 
che stridano fra loro e che chiedano di essere mutate. La nostra famiglia torna alla sua nuova casa soddisfatta della scelta fatta, ha capito che quella mappa parla anche di lei.

Monica Paparelli





Il progetto L’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno: alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni per un anno 
(giugno 2011- giugno 2012) ha marciato a fianco del lavoro di autoriconoscimento del patrimonio locale, condotto 
nell’ambito del progetto di fattibilità dell’Ecomuseo per il riconoscimento ai sensi dalla legge regionale 34/2007.

È stato finanziato dalla Regione Umbria, attraverso il CRIDEA, e realizzato dalla Provincia di Perugia  
con il Gal Trasimeno Orvietano e in collaborazione con i Centri di Educazione Ambientale del Trasimeno.

Si è sviluppato attraverso attività di informazione della popolazione e degli stakeholders, di formazione di facilitatori, 
la realizzazione di due Mappe di Comunità pilota, la diffusione e pubblicazione dei risultati.

Il gruppo di lavoro della 
Mappa di San Feliciano

Chiara Agnelli, Fiorenza Bortolotti,
Sauro Carloni, Maria Maddalena
Chiappini, Elena Cocchini,
Rino Cocchini, Filippo Gasperi,
Lucio Gasperi, Massimiliano Laureti,
Claudio Marinelli, Mario Marinelli,
Sandro Mattaioli, Rino Momi,
Monica Paparelli, Daniele Raspati,
Giorgio Raspati, Patrizia Raspati,
Valter Scotaccia, Andrea Sedini,
Riccardo Testa, Cristiano Vaselli,
Salvatore Vitale

auspica che la Mappa 
contribuisca alla realizzazione 
dell’Ecomuseo del Paesaggio 
del Trasimeno e ringrazia per la 
collaborazione:

Pro Loco di San Feliciano

Circolo Rematori

I pescatori di San Feliciano

Le ricamatrici della Scuola 
di Filèt a Modàno
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