
Storie di uomini, arte, cibi e vini
Guida per viaggiatori di ogni tipo

GAL
Trasimeno
Orvietano



Trasimeno
tra acqua
e terra

Storie di uomini, arte, cibi e vini

Guida per viaggiatori di ogni tipo

GAL Trasimeno Orvietano



Trasimeno tra acqua e terra

Storie di uomini, arte, cibi e vini
Guida per viaggiatori di ogni tipo

Ideazione e testi a cura di
Rita Boini 

Schede sui prodotti tipici a cura di
Teresa Baldoni

Schede e testi olio a cura di
Massimo Epifani 

Schede e testi vino a cura di
Fabio Turchetti 

Fotografie
Nazareno Margaritelli
Studio Controluce
Città della Pieve (PG)

Coordinamento
Cristina Tarducci

Impaginazione e stampa
C&M Agency - Perugia
A.D. Davide Coroneo



Una guida per il Trasimeno, enogastronomia ma non solo, che vuole pro-
muovere il territorio in modo integrato, rivolta quindi ad un turista at-
tento alle peculiarità dell’area e alla ricerca di tutto ciò che la caratteriz-

za. Quest’opera vuole comunque essere anche un utile strumento di conoscen-
za del Trasimeno e della sua area per chi la vive. Si è deciso di pensare anche al-
la gente del territorio, perché riteniamo che spunti di riflessione possano essere
utili anche a chi conosce bene un luogo perché vi abita, per viverlo, amarlo e pro-
teggerlo meglio. Anche per questo abbiamo fatto una scelta insolita per questo
genere di guide, quella cioè di non magnificare luoghi e prodotti, ma semplice-
mente di raccontarli così come sono, o comunque come gli esperti a cui abbia-
mo affidato la redazione, pensano che siano.A questo si deve il fatto che abbia-
mo affidato la parte relativa al vino e all'olio a due esperti di indiscussa fama ed
anche di solida immagine. Non volevamo che qualcuno dicesse che il nostro olio
e il nostro vino sono buoni, ma che fornisse schede, anche tecniche, su questi
prodotti, che fossero uno strumento utile a chi vuole approvvigionarsi di vini e di
oli di qualità. La nostra scelta era audace, ce ne rendevamo conto, ed anche con
un certo margine di rischio, per quanto è noto come vini ed oli del Trasimeno si
stiano facendo onore. Ma il risultato ci ha riempiti di soddisfazione e, perché no,
di una punta di orgoglio: i vini ed oli sottoposti ai test sono risultati di qualità, con
più di una punta d'eccellenza. Proprio per essere uno strumento utile alla parte
che racconta la gastronomia del lago abbiamo aggiunto alcune schede relative a
prodotti tipici che forniscono anche alcune indicazioni sul loro uso anche in chia-
ve moderna. Del territorio e delle sue bellezze, paesaggistiche, artistiche, archi-
tettoniche, abbiamo scritto in modo tale che il viaggiatore  identifichi quanto gli
interessa, approfondendone la conoscenza sul territorio. I molti piccoli musei, il
ricco patrimonio storico-artistico e le bellezze paesaggistiche, che qui abbiamo,
lo aiuteranno. Soprattutto volevamo, evidenziare con i vari capitoli che spaziano
per gli otto comuni dell’area, che il Trasimeno è anche, ma non soltanto, lago e
che il territorio offre molto altro: la bellezza dei molti piccoli borghi medievali, le
città dalla storia importante, le tracce della presenza di artisti di grande spesso-
re, paesaggi mozzafiato e che spaziano dai colli ricoperti di olivi alle macchie me-
diterranee, dalle acque alle vedute su un bel pezzo d'Umbria. Abbiamo affidato
questa parte ad una esperta conoscitrice della nostra Regione e delle sue tradi-
zioni, che nella sua abitudine a fare giornalismo e ricerca, è riuscita spesso a cap-
tare quell’inedito della storia più recente di un territorio che fa di questa guida
un’esperienza unica e veramente particolare.

L’opera è stata realizzata dal GAL Trasimeno Orvietano con i Fondi dell’ini-
ziativa comunitaria Leader+ che ha l’obiettivo prioritario di contribuire allo svi-
luppo e alla crescita economica, ed in questo caso ad aumentare l’attrattività di
un’area che è a prevalente vocazione rurale.

La guida è realizzata sia in versione tradizionale che di e.book, scaricabile gra-
tuitamente dal sito www.galto.org ci piace l'idea che chiunque, in qualsiasi par-
te del mondo, conosce la lingua italiana possa leggerci. Naturalmente speriamo
che vi siano persone che leggendoci decidano di venire a visitarci. Il nostro terri-
torio d'altra parte è aperto culturalmente a ricevere, ed attrezzato, per tutti i ti-
pi di turismo, da quello sociale a quello di chi è disposto a spendere molto, vi so-
no ben attrezzati campeggi per chi ama stare a contatto con la natura, agrituri-
smi per chi vuol vivere da vicino le tradizioni, alberghi accoglienti ma a prezzi ac-
cessibili, hotel con molte stelle.

Francesca Caproni

presentazione
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Piegaro

introduzione

Rivedo il raggiare supremo
del giorno sugli olivi pensosi,
risento gli effluvi odorosi
dell'acqua percorsa dal remo...

Vittoria Aganoor Pompili, 1901

"Pure tra il fasto della corte e la 
bellezza di questa campagna inglese,
io penso al mio Trasimeno, come 
ad una bellezza non paragonabile"

Guido Pompili, 1908

Questa guida è tutt'altro che completa, una guida non lo è mai, que-
sta ancora di meno: non poteva, per ragioni di spazio, ma neanche
voleva. Perché raccontare troppo toglie il gusto della scoperta, del

viaggio inteso nel senso di incontrare e conoscere mondi nuovi, di costruirsi un
itinerario personale, percorrerlo, cogliere di esso ciò che più ci piace.

Abbiamo preferito raccontare ed illustrare alcuni dei tanti mondi che com-
pongono il lago Trasimeno e il suo territorio. Quarto per grandezza dei laghi
italiani, è sempre stato un luogo essenziale, sobrio, leggermente sottotono. Le
grandi dimore, come quelle dei della Corgna gli hanno conferito signorilità, ma
non sontuosità. Si potrebbe definire il lago delle piccole cose, dei musei minu-
scoli quanto a dimensioni ma preziosi quanto a contenuto, dal punto di vista
culturale, ma non solo.

È il lago dei santuari, che non intimidiscono mai anche quando sono gran-
diosi, forse perché raccontano tante storie. Questo è un mondo che vale la
pena di esplorare, ha conosciuto un medioevo importante, ha avuto gran pe-
so nel Rinascimento, un Ottocento caratterizzato da una borghesia bene-
stante ma anche colta.

Qui passavano importanti vie di comunicazione e collegamento, con le lo-
ro osterie, le loro stazioni di posta, le fiere, i mercati. Etruschi,Templari e tan-
ti altri ancora hanno portato su queste sponde riti misteriosi di cui è ancora
possibile leggere e qualche volta interpretare, le tracce. Poi ci sono i vecchi pe-
scatori, con il loro mondo di lavoro e di tradizioni. Ci sono prodotti tipici di qua-
lità, adatti alla cucina semplice del lago, che per forza si basa su ottimi in-
gredienti e non ammette bugie.

Non ci rimane che augurare buon viaggio a chi ci legge, sperando che chiu-
da la guida e arrivi qui per davvero.

Rita Boini
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Campagna di Agello

da Corciano 
a Magione

CORCIANO era, per i vecchi perugini, quasi una porta d'in-
gresso per il mondo del lago.Vi passavano vicino per recarsi a
Magione, o per transitare in Toscana.

Ancora nella prima metà dell'Ottocento quest'ultima meta costituiva
un vero e proprio viaggio. Questa strada è stata luogo di passaggio di
eserciti, di banditi, di contrabbandieri, di pellegrini, di mercanti, di viag-
giatori stranieri nell'Italia del Grand Tour, di semplici viandanti in cammi-
no per un affare grande o piccolo, che la percorrevano con fatica e con
prudenza.

Il pericolo era sempre in agguato, mentre si viaggiava in carrozza, sui
carri, a cavallo o a dorso di mulo. Nè più sicure erano le osterie, le lo-
cande, le stazioni di posta, dove avveniva il cambio dei cavalli, o, più sem-
plicemente e frequentemente, dei buoi.

Esisteva sulla strada un'organizzata rete che permetteva il viaggio a
tappe, con posti di sosta e ristoro che potevano avere qualche pretesa
d'eleganza e pulizia, altre volte erano miseri e malfamati. Capita ancora
di incontrare locali che a un occhio addestrato, o dopo una breve inda-
gine nella quale gli storici locali possono essere di grande aiuto, si svela-
no come discendenti di altri, nati cento anni prima, o duecento, o anco-
ra più.Adesso sono bar, ristoranti, ma conservano spesso qualche trac-
cia del loro antico passato.

Altre strade portavano da Perugia alla Toscana e l'andamento del viag-
gio, il cambio di cavalli o dei buoi, le soste, i rischi, il mondo che vi si av-
venturava e che a noi pare pittoresco, erano sostanzialmente uguali. Ma
quegli antichi viaggiatori vedevano sfilare nel loro passaggio paesaggi, vol-
ti, usanze diverse. È, infatti, la zona del lago Trasimeno, un luogo dalle mol-
te anime, lo è ancora. Cosicchè per conoscerlo almeno un po' è il caso
di andare di luogo in luogo, e cercare di ognuno le sfumature segrete.
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IL MAGIONESE
Lasciato dietro le spalle il bivio per Corciano si entra, poco dopo, nel

territorio di Magione, che con la sua collina sovrasta il lago ed una par-
te del magionese sdraiato sulla riva, ed è un luogo di pescatori, oggi co-
me ieri.

Proprio a Pian di Carpine, questo l'antico nome della zona, forse dai
tempi degli Etruschi e dei Romani, passava un'importante strada di co-
municazione. Questo, di sicuro almeno dal Trecento, è stato luogo di in-
croci, di incontri e di osterie: vi erano, infatti, in quell'epoca almeno due
locande. Qui si è tenuto per secoli anche un mercato settimanale, la cui
presenza è testimoniata con certezza dal 1383. Questo mercato, per
motivi di sicurezza, si teneva vicino alla torre, l'usanza rimase immutata
fino all'Ottocento, quando dell'antico mercato era rimasto ormai solo il
ripetersi annuale di una fiera del bestiame.

Prima di arrivare nel capoluogo la statale sorpassa a sinistra la via per
Montemelino, e a destra una deviazione per il 
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SOCCORSO

Il santuario è un'elegante costruzione in pietra locale con facciata in
cotto e cupola ottagonale.Venne costruito nel 1719-1729 per accoglie-
re un'immagine della Madonna ritenuta miracolosa, affrescata sulla pare-

te di un fienile.
La leggenda di
f o n d a z i o n e
narra che la
Madonna raffi-
gurata nell'im-
magine affidò
ad una pasto-
rella di nome
Cecilia l'inca-
rico di chiede-
re, a suo no-
me, al parroco
di provvedere
alla ripulitura

del luogo, perché era maltenuto e circondato da rovi ed erbacce: corre-
va l'anno 1729. Il parroco non credette a quanto la fanciulla gli andava
raccontando, ma Cecilia insisteva. Il sacerdote allora esclamò: "Se è vero
quello che dici, possa io, che non ti ho creduto, non alzare l'ostia". Le cose an-
darono proprio così e, poiché sembrava a questo punto inadeguato li-
mitarsi a ripulire il luogo dove si trovava, per custodire l'immagine della
Madonna venne costruita una sede appropriata.

da Corciano a Magione

Santuario della Madonna del Soccorso
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Secondo una variante della leggenda il sacerdote, non avendo credu-
to alla bambina, perse la vista, ma la riacquistò dopo essersi lavato gli oc-
chi con dell'acqua che Cecilia gli aveva portato in una brocca rovesciata,
senza che ne cadesse a terra un goccio.

La Madonna del Soccorso in breve tempo acquistò fama d'aver fatto
numerosi miracoli e ancora in questo santuario si conservano oggetti
votivi, tra cui brevi di stoffa, depositati qui a ringraziamento delle grazie
ottenute. Ogni anno, a settembre, vicino al santuario si tiene una gran-
de festa, un tempo celebrata con funzioni religiose ed anche consuman-
do semplici cibi che i pellegrini si portavano dietro, e con una fiera in cui,
in particolare, si vendevano le noci.

LA FESTA DELLE NOCI

La prima festa della Madonna del Soccorso si tenne nel 1742. Era
una grande festa religiosa, alla quale accorreva gente in gran numero da
tutto il circondario, dall'Umbria e dalla Toscana. Un tempo venivano ad-
dirittura allestiti dei confessionali ed un altare anche fuori dalla chiesa.

Ben presto alla festa religiosa si aggiunse una fiera, caratterizzata dal-
la presenza sui banchi degli ambulanti delle noci appena raccolte, di cui
si faceva scorta per la stagione invernale.

Ancora oggi la festa si tiene a settembre. La parte religiosa è ridotta
rispetto ad un tempo, ma ancora sentita dalla popolazione. È ancora pos-
sibile acquistare le noci appena raccolte, insomma fare provvista per l'au-
tunno e l'inverno, dai venditori che le tengono esposte su grandi tavolo-
ni. La festa dura anche oggi molti giorni, la sera vi sono stand con piatti
tipici locali, feste danzanti, spettacoli popolari.

TORRE DEI LAMBARDI
La torre dei Lambardi, chiamata così dal

nome di una casata cui è appartenuta, anco-
ra si alza possente a ridosso di Magione: il
grande torrione, era, ad un tempo, riferimen-
to militare e presidio dell'antica strada che
andava verso il nord del lago. La torre, re-
centemente restaurata, venne costruita tra il
XII e il XIII secolo dai cavalieri Gerosolimita-
ni: a pianta quadrangolare, era dotata di un
corpo avanzato a difesa della porta di ingres-
so, con tanto di piccolo fossato e di ponti-
cello, in modo da permettere l'ingresso ad

da Corciano a Magione

Magione:Torre dei Lambardi
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una persona alla volta. Il muro del corpo avanzato è andato distrutto, fos-
sato e ponticello sono interrati, ma non è difficile, guardando, immagina-
re il timore che poteva incutere la presenza della torre, soprattutto nel
Trecento, quando costituiva un avamposto di avvistamento e di difesa di
rilevante importanza strategica per i cavalieri Gerosolimitani. Nel basso
Medioevo venne più volte presa ed espugnata durante le guerre tra Pe-
rugia e Chiusi. Attualmente è di proprietà del comune di Magione. Ap-
pena oltrepassata la torre dei Lambardi si entra in Magione.

MAGIONE
Magione era ed è un im-

portante centro agricolo e
commerciale, che si è anda-
to sviluppando nel tempo
su di un valico che guarda la
vallata del Pian del Carpine,
verso Perugia, e quella del Trasimeno. L'insediamento di Pian del Carpi-
ne si trovava nel basso medioevo, come del resto si trova tuttora, pro-
prio lungo l'asse viario che collegava Perugia con il Trasimeno e con Cor-
tona. L'attuale strada statale 75 bis non passa per il tracciato dell'antica
via, che invece dalla pianura s'arrampicava sulla collina. Pian del Carpi-
ne, che soltanto molto tardi prese il nome di Magione, dovette essere
molto antico, anche se le prime notizie certe risalgono al XI-XII secolo.

Magione, ancora Pian del Carpine, era, nella seconda metà del Due-
cento, uno dei nuclei abitati più popolosi dell'intero perugino. Già in que-
st'epoca la vita del luogo iniziava a doversi confrontare con la presenza
dei cavalieri Gerosolomitani di san Giovanni, in seguito cavalieri di Rodi,
gli attuali cavalieri di Malta che ancora possiedono il loro castello.

FRA' GIOVANNI DA PIAN DEL CARPINE

In queste terre è nato, nell'ultimo decennio del XII secolo, fra' Gio-
vanni da Pian del Carpine.

Il Trasimeno è stata una delle zone del francescanesimo per eccellen-
za, lo stesso Francesco vi passò e soggiornò, tra storia e leggenda molte
sono le sue tracce. Fra' Giovanni fu uno dei primi seguaci del poverello
di Assisi e proprio a lui toccò la straordinaria avventura di un viaggio in
Oriente.Ancor prima di Marco Polo varcò confini sconosciuti e mai im-
maginati, nelle vesti di inviato in Mongolia da papa Innocenzo IV. Corre-
va l'anno 1245 e il frate doveva portare una missiva al Gran Khan.

Il viaggio durò due anni e fra' Giovanni ne ha annotato minuziosa-
mente tappe ed avvenimenti nella sua Historia Mongalorum.

da Corciano a Magione



9

CASTELLO DEI CAVALIERI DI MALTA
Il castello dei Cavalieri di Malta si trova lungo l'attuale strada statale,

a sud dell'abitato di Magione. Per la gente del posto continua ad essere,
familiarmente, la Badia.

I cavalieri Gerosolimitani che costruirono l'imponente edificio non
scelsero il luogo a caso. Qui vi era un importante nodo viario luogo di
passaggio d'obbligo anche di pellegrini, in particolar modo per quelli che
si recavano a Roma, ma anche per chi era diretto a Gerusalemme, nè la
strada era ignota ai fedeli sulla via del pellegrinaggio per eccellenza,quel-
lo diretto a Santiago de Compostela: la via Francigena era vicina.

In origine la costruzione, che era nata per dare ospitalità ed assi-
stenza ai pellegrini diretti verso i luoghi santi, ed era dunque hospitium
e mansio (da qui il nome magione passò all'intero abitato di Pian del Car-
pine), era un edificio a due soli lati, a forma di L, che comprendeva una
torre campanaria e una cappella intitolata a san Giovanni Battista, pa-
trono dell'ordine.

Non era stata solo la possibilità di dare assistenza ai pellegrini a determi-
nare la scelta, anche se l'ordine era nato come ospedaliero e con questa pre-

cisa funzione. La posizione aveva
avuto la sua importanza, questo era
un punto strategico per controllare
la strada, ed infatti erano stati gli
stessi cavalieri a costruire la Torre
detta in seguiti dei Lambardi. La lo-
ro presenza era stata anche utile
per la bonifica delle zone paludose
ai piedi del colle.

L'attuale assetto del Castello dei Cavalieri di Malta è dovuto ad aggiunte e
rifacimenti successivi. In particolare altri due lati sono stati costruiti durante
l'ampliamento avvenuto nel 1367, in questo modo si è ottenuta la pianta qua-
drangolare, mentre i lavori effettuati nel 1471 hanno portato alla realizzazio-
ne del cortile porticato interno, disposto su tre lati con tre ordini di arcate
sovrapposte. Nel cortile interno si trova un antico pozzo in pietra serena. Le
modifiche interne alla struttura risalgono al 1644, anno in cui venne ricavato
il pozzo, su una cisterna già esistente. La funzione ospedaliera non venne ab-
bandonata neanche quando il piccolo edificio diventò castello, e di fatto si
perpetuò fino all'Ottocento. Il castello
è oggi residenza estiva del principe e
gran maestro dell'Ordine di Malta.
Quando egli è presente nel castello sul
pennone dell'antica torre campanaria
sventola il vessillo rosso, con croce
bianca ottagona al centro.
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da Corciano a Magione

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
A sinistra dell'ingresso e prima del cortile, vi è quello che rimane

dell'antica chiesa di San Giovanni, che nel corso dei secoli è stata
oggetto di restauri e rimaneggiamenti.

La chiesa, in stile romanico e con volta a botte, custodisce due in-
teressanti affreschi: a sinistra dell'ingresso una Natività cinquecentesca,
mentre l'affresco di destra raffigura una Vergine con bambino, con ac-
canto da un lato San Giovanni Battista, patrono dell'ordine Gerosolimi-
tano e dall'altro lato San Giacomo. La presenza del Santo non è casua-
le e l'immagine qui raffigurata parla da sola: bordone, bisaccia, il cap-
pello ornato da conchiglie che egli indossa sono simboli inequivocabi-
li della sua condizione di protettore di pellegrini e segnalano ai vian-
danti che in quei luoghi troveranno cura ed accoglienza.

Dopo l'asportazione, per motivi di salvaguardia, di parte di quest'ul-
timo affresco, si è scoperto un affresco preesistente, di scuola popola-
re. La chiesa è stata danneggiata da un bombardamento, che ne lesio-
nò pesantemente la navata e la parte absidale durante il secondo con-
flitto mondiale. Dopo i lavori di ristrutturazione il pittore Gerardo
Dottori decorò le parti ricostruite con un ciclo di affreschi.

LA CONGIURA

All'interno del castello nel 1502 si tenne la congiura, meglio co-
nosciuta come "la dieta di Magione", contro Cesare Borgia,
ordita da alcuni nobili dell'Italia centrale, in particolare dell'Umbria,
delle Marche e della Romagna.

La congiura e gli eventi successivi destarono grande scalpore nel
mondo dell'epoca e anche Niccolò Machiavelli ne scrive ne "Il
principe".

Giampaolo Baglioni, Olivierotto da Fermo,Vitellozzo Vi-
telli ed altri decisero di fermare le mire espansionistiche del Valen-
tino. Ma Cesare Borgia, venne avvertito per tempo, e si presentò il
giorno della congiura fingendosi ignaro. Invitò ad un banchetto i co-
spiratori, e prima che essi potessero dare luogo al loro tranello, li
fece uccidere. Unico a salvarsi, grazie alla sua intelligenza e al suo
acume, Giampaolo Baglioni.
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GERARDO DOTTORI a Magione

Gerardo Dottori (Perugia 1884-1977), aderì al futurismo nel 1912 e
a questo movimento rimase sempre fedele.

Dopo un lungo soggiorno romano (nel 1929, tra l'altro, aderì insieme
a Balla, Marinetti, Prampolini e Fillia al Manifesto dell'aereopittura),
tornò a Perugia e fu prima insegnante, quindi direttore, dell'Accademia
di Belle Arti "Pietro Vannucci".

A Magione ha lasciato numerose testimonianze. Nella chiesa di San
Giovanni Battista ha affrescato un' "Annunciazione", il "Battesimo di Ge-
sù", "I quattro evangelisti", "L'apparizione di Gesù a Santa Margherita Maria
Alacoque" e il fondo per l'altare del Crocifisso.

Nella chiesa di Santa Maria Annunziata a Montecolognola ha
affrescato, nel 1948, la cappella laterale destra, dedicata a Santa Lucia: da
un lato è dipinta il martirio della Santa, sull'altro lato la Santa in estasi,
mentre sulla cupola è raffigurata la campagna umbra e sulla parete cen-
trale una composizione di luce. Un trittico dedicato a san Cristoforo (La
conversione del Santo, Il traghetto di Gesù, Il martirio del Santo) e risalente
agli anni 1948-49 è stato affrescato da Dottori nell'omonima chiesa di
Montesperello.

Dal sacro al profano, Dottori affrescò anche il palazzo comunale. Qui
lungo la linea perimetrale della sala comunale sono dipinte Magione e le
sue frazioni, l’artista nel raffigurarle ha messo in luce le caratteristiche
economiche di ognuna. Dottori ha utilizzato, invece, la pittura su tela per
raffigurare fra' Giovanni da Pian del Carpine mentre consegna al Gran
Khan dei Mongoli, al termine del suo lungo viaggio, la lettera che gli era
stata affidata da papa Innocenzo IV.

LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
Sulla via principale si trova la chiesa della Madonna delle Grazie, edi-

ficata nel Trecento e che ha subito notevoli rifacimenti, in epoche diver-
se, tra 1639 e 1950, il più importante nel 1720.

La chiesa, che qui è nota anche come dell'Immacolata, ed un tempo an-
che come chiesa dell'ospedale, poiché faceva parte di un grande comples-
so monastico con ospedale per pellegrini, tenuto all'epoca dai monaci
basiliani, custodisce una Madonna in trono.

Il resto del complesso non ebbe lunga vita, a causa dei conflitti conti-
nui tra i basiliani e gli abitanti del luogo, per cui ben presto venne ab-
bandonato e cadde lentamente in rovina.

La chiesa iniziò a perdere la sua peculiarità di chiesa conventuale a
partire dalla fine del Trecento, epoca in cui acquisì anche il nome di Ma-
donna delle Grazie.

da Corciano a Magione
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IL PALAZZO COMUNALE
Il palazzo comunale è stato costruito

tra il 1860 e il 1870.Vi si accede da un am-
pio portale a tutto sesto, come le finestre,
l'atrio ha il soffitto con volte a crociera
sostenute da eleganti colonne in cotto, in-
frammezzate da fasce in pietra arenaria.
Custodisce, nell'ingresso, due urne etru-
sche rinvenute nel territorio, mentre la sa-
la consiliare, all'ultimo piano, è affrescata
da Gerardo Dottori.

L'area sottostante Magione, bonificata
negli ultimi decenni del '200, è chiamata
Pian di Carpine, a causa della vegetazione un tempo prevalente. Ma il
territorio è anche ricco di paesini, ora frazioni del comune di Magione,
un tempo castelli, ognuno dotato di una sua personalità, di un'anima di-
versa, capace di raccontare in silenzio, con le sue mura, storie e vicende.

La zona era fortificata dal comune di Perugia per evitare invasioni e
questo ha contribuito alla nascita di molti borghi.
MADONNA DELLE FONTANELLE

Lasciata Magione in direzione di Montecolognola a circa un chilome-
tro e mezzo si trova la chiesa della Madonna delle Fontanelle, co-
struita tra la fine del Quattrocento ed i primissimi anni del Cinquecen-
to, sul luogo di una sorgente considerata taumaturgica, ora inglobata in
un vano che si trova nella parte sottostante l'abside, e di un'immagine
della Vergine ritenuta miracolosa, che era custodita nell'edicola campe-
stre successivamente trasformata in chiesa.

Nel corso del XVI secolo alla chiesa, in pietra arenaria, con pianta a
croce latina e ad unica navata, venne annesso un convento, con relativo
chiostro. L'immagine che ha dato luogo alla nascita del santuario rappre-
senta la Madonna che con una mano sostiene il Bambino benedicente e
nell'altra tiene una rosa.

Il giorno dell'Ascensione ar-
rivano e si riuniscono qui due
processioni, una proveniente da
Magione e l'altra da Monteco-
lognola, dopo le celebrazioni
religiose si tiene una merenda
collettiva.
MONTECOLOGNOLA

Montecolognola è un castel-
lo in magnifica posizione pano-

da Corciano a Magione
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ramica, posto su un
colle con una terraz-
za che si affaccia sul
lago, con mura e tor-
ri merlate e impianto
a forma ellittica, pro-
gettato nel 1293 su
richiesta a Perugia
degli abitanti di Ma-
gione.

Gran parte delle
mura di cinta e la
porta principale so-
no ben conservate.

La parrocchiale
dell'Annunziata, a pianta quadrangolare e di epoca trecentesca, che
ha subito un rifacimento nel 1946-47, conserva pregevoli dipinti del
Trecento, Quattrocento, Cin-
quecento, mentre nella cappella
di Santa Lucia si trova un affre-
sco di Gerardo Dottori.
TORRICELLA

A Torricella spicca la casa-
torre che ha dato nome al pae-
se, e che è stata anche una sta-
zione di posta.

Proseguendo si costeggia una
via caratterizzata da canneti ed
insediamenti agricoli.Tra questi la fattoria con mulino appartenuta
ai Florenzi e poi ai Borgia, ora abitazione privata di gusto castellano
in stile neogotico.
SANT'ARCANGELO

La leggenda vuole che Sant'Arcangelo sia stata fondata da zingari in
fuga ed ancora oggi vi è, tra gli abitanti, sostiene che le sembianze fisi-
che di alcuni di loro, colorito olivastro e capelli neri, derivino proprio
da questa ascendenza.

Il paese è costituito da minuscoli nuclei di case di piccole dimen-
sioni, creati, vuole la leggenda, dallo stanziamento di gitani, e si trova
sotto l'omonima Badia, ora abitazione privata, con un'abbazia bene-
dettina fortificata nel XIV secolo.

La chiesa di San Michele arcangelo è stata costruita nell’XI se-
colo, ma è stata molto rimaneggiata, il campanile a pianta quadrata ri-

Montecolognola: Chiesa di Santa Maria 
Annunziata,Trittico dedicato a San Cristoforo

Montecolognola: Chiesa di Santa Maria 
Annunziata
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sale al tardo Settecento. Nell'interno, ad unica navata, con abside semi-
circolare, è custodita una crocifissione del XVIII secolo. La cripta è del X
secolo, a pianta quadrangolare.

La chiesa di Santa Maria di Montivalle si trova appena fuori il
centro del paese, ed è una chiesetta a pianta rettangolare con copertu-
ra a capanna e la facciata rivolta verso il lago, meta di devoti soprattutto
in agosto e in settembre. Due finestrelle a lato del portale permettono,
quando la chiesa non è aperta, di entrare in contatto, comunque, con
l'immagine sacra.

In località La Frusta si concludeva l'antico tracciato della via regale
da Perugia al Trasimeno. Qui, poco dopo la statale, a circa un chilometro
da Sant'Arcangelo, si rasenta la chiesa di Santa Maria Ancaèlle.

CHIESA DI SANTA MARIA DI ANCAÉLLE

La chiesa potrebbe essere stata edificata nel luogo di un preesistente
edificio sacro o ara dedicato alla dea Ancaria, il cui culto era legato al-
la fertilità. Il passaggio da Ancaria a Maria sarebbe stato naturale, anche
perché la zona si trovava nel corridoio bizantino, in un'area quindi note-
volmente influenzata da Bisanzio, dove il culto mariano era molto senti-
to ed aveva origini antiche.

La primitiva chiesa apparteneva ai benedettini. Dalla originale costru-
zione pagana potrebbe venire un reperto etrusco, inserito nel muro ab-
sidale interno della chiesa, che secondo alcuni studiosi, potrebbe essere
una rappresentazione fallica.

Alla fase paleocristiana, e in ogni caso anteriore all'anno Mille della
chiesa, appartengono la base in travertino dell'acquasantiera in stile ro-
manico all'ingresso ed un Agnus dei inciso in rilievo su pietra, dalle linee
bizantineggianti.

Questa chiesa, interessante anche perché vi si trovano molte tracce
delle varie culture e dei vari mondi che in questa zona si sono succedu-
ti ed incrociati, conserva tra l'altro una croce patente, simbolo dei Tem-
plari, affrescata nel lato sinistro del catino dell'abside. Ma più di ogni al-
tro stile e mondo in Santa Maria di Ancaélle si intrecciano romanico e
gotico. Le prime decorazioni di cui rimangono tracce importanti risalgo-
no al Duecento.

La chiesa, attualmente proprietà del Pio Collegio della Sapienza di Pe-
rugia, è stata affrescata nel 1527 dal perugino Giovanni Battista Ca-
porali, figlio del più famoso Bartolomeo.

da Corciano a Magione
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AGELLO
Il castello di Agello si trova

su un piccolo colle, risale ai seco-
li X e XI, e fu uno dei più impor-
tanti insediamenti della zona, tan-
to che nel Trecento vi erano mol-
te chiese, un convento e un ospe-
dale.

Il castello venne occupato nel
1390 da un gruppo di fuoriusciti
da Perugia, guidati da Micheloz-
zo Michelotti, che qui fece la sua base per scorrerie nel territorio, che
a lungo terrorizzarono la gente e sono rimaste leggendarie. Le truppe
perugine riuscirono a sottomettere i ribelli e demolirono quasi del tut-
to il castello. Subito dopo, però, vennero ricostruiti la rocca a difesa del-
l'ingresso principale e le mura.

La chiesa parrocchiale, che risale all'Ottocento ed è opera di Gio-
vanni Santini, custodisce una croce processionale d'argento del Quat-
trocento.
MONTESPERELLO

Su un contrafforte del monte Penna, a tre chilometri da Magione, si
trova Montesperello, con la sua cinta muraria che, andata in rovina nel
Duecento, venne risistemata nella seconda metà del Quattrocento.

Ancora, delle mura, si può ammirare la porta di ingresso a sesto acu-
to. Al di fuori delle mura vi è una chiesa dedicata a San Cristoforo,
a pianta rettangolare, restaurata nel Seicento. La chiesa custodisce una
serie di affreschi di Gerardo Dottori, risalenti al 1948-49.
SAN SAVINO

Il castello di San Savino, eretto intorno all'anno Mille, è stato di-
strutto e quindi ricostruito nel Trecento. Le mura sono visibili oggi sol-

tanto in parte, poiché vi sono
inglobate delle abitazioni.

Il castello ha un unico in-
gresso, caratterizzato da un
arco a sesto acuto ed è an-
cora dominato dall'alta torre.

All'interno del paese in
una piazzetta di piccole di-
mensioni si trova la parte su-
periore di un pozzo-cister-
na, databile tra il Quattro-
cento-Cinquecento.

da Corciano a Magione
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SAN FELICIANO
San Feliciano è sempre stato il paese dei pe-

scatori per eccellenza, tanto che qui sorse una
"Società di Mutuo Soccorso tra Canottieri",
versione adatta al luogo delle contemporanee
società tra operai. La Società venne messa sot-
to la protezione di San Spiridione, cosa insoli-
ta anche questa, in questi sodalizi solitamente
laici per definizione e per statuto. Ma questo
del Trasimeno è un luogo dove sacro e profano, laico, esoterico, paga-
no si mescolano facilmente.

La chiesa del paese, di fondazione antichissima, è stata ricostruita
nel 1904 dall'architetto perugino Edoardo Vignaroli.

IL FILET

A San Feliciano è ancora viva la tradizione del filet a modano, che
è il ricamo tipico della zona. Qui la sua storia è legata all'arte, un tem-
po praticata dalle donne del luogo, del rammendo delle reti da pesca,
prima che si diffondessero quelle sintetiche. Abituate a questa prati-
ca, raffinarono sempre più la loro arte, con l'utilizzo di filati sempre
più sottili e con l'impiego di uno strumento, il modano, iniziarono a
fabbricare un retino, da impiegare come supporto per il ricamo. Il ri-
camo sulla rete viene sempre eseguito a punto tela, è questo che ca-
ratterizza il filet di San Feliciano, e rifinito a punto centina o a cor-
doncino se inserita su un tessuto di lino.

IL MUSEO DELLA PESCA

A San Feliciano, accanto al porto nord dei pescatori, si trova il Mu-
seo della pesca. L'esposizione è il risultato di una lunga opera di stu-
dio sulla storia, le usanze, la lingua delle comunità di pescatori inse-
diate sulle rive del lago, e delle loro attività nel corso dei secoli. Le
esposizioni permettono di conoscere non solo 44 tecniche di pesca,
ma anche il lago dal punto di vista geologico, archeologico, storico,
geografico, antropologico, linguistico e ambientale.

Il museo è diviso in quattro sale che raccontano la storia della pe-
sca, ma introducono anche in molti altri affascinanti mondi correlati
ad essa, direttamente o indirettamente. La conservazione, il traspor-
to e la vendita del pesce, le attività sussidiarie alla pesca come il ciclo
della canapa e la lavorazione della canna palustre, sono soltanto alcu-
ne delle attività illustrate.

da Corciano a Magione



L'OASI LA VALLE

San Savino è di tutto il lago il luogo legato, per eccellenza, ai canne-
ti in riva al lago, che nei suoi dintorni sono assai estesi. È in questo
tratto di lago, nella località chiamata La Valle, che si trova l'Oasi na-

turalistica, cui sovrintende la provincia di Perugia. Questa oasi natura-
listica, per la ricca e varia presenza della sua tipica vegetazione, costitui-
ta soprattutto dalla cannina del lago, è un rifugio prezioso per gli uccelli

stanziali del Trasimeno e punto
di rifugio per gli uccelli migrato-
ri, un vero paradiso per gli uc-
celli acquatici in genere. Nelle
vicinanze di San Savino è l'im-
bocco dell'emissario del Trasi-
meno, che la gente del posto
chiama comunemente La Cava.

Nei paraggi si trova anche
l'antico emissario scavato da

Braccio Fortebraccio, con le superstiti torrette che assicuravano l'a-
ria lungo il percorso. Infatti il livello delle acque ha creato problemi e
preoccupazioni fin dal tempo degli Etruschi, fatto che nel corso del tem-
po ha creato vari tentativi di risolvere il problema.

L'oasi, a dispetto dei confini molto stretti, ha una grande valenza na-
turalistica.

LA CANNINA

Uno degli elementi che caratterizzano le rive del lago Trasimeno e
ne sottolineano il paesaggio naturalistico sono le canne palustri, che
si trovano soprattutto all'oasi La Valle di San Savino. Queste canne,
che sono luogo di ricovero e la nidificazione di uccelli e appartengo-
no alla famiglia delle graminacee, possono anche essere infestanti. Per
questo, da tempo immemorabile, le genti che vivono sulle sponde del
lago hanno imparato non soltanto a toglierle periodicamente, ma an-
che a ricavarne dei manufatti. Stagionalmente, in gennaio-giugno, si
provvede alla mietitura.Vi sono ancora persone abili nell'utilizzare la
"cannina" del lago, ma un tempo l'artigianato in questo campo era
molto più fiorente. Con la cannina si realizzano recinzioni, coperture
per serre, stuoie. Un tempo veniva impiegata per la costruzione dei
capanni dei contadini e nel procedimento di fabbricazione di mattoni.
Gli ultimi artigiani che lavorano la cannina si trovano nel territorio
compreso tra San Savino e San Feliciano.
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ISOLA POLVESE

La Polvese è la più estesa delle tre isole del lago Trasimeno e ap-
partiene, dal punto di vista amministrativo, al comune di Castiglion
del Lago, ma ha storicamente legami molto forti con San Feliciano.

Da qui partono, tutto l'anno, i traghetti per l'isola Polvese, men-
tre corse da altri luoghi sono stagionali.Anche un tempo il luogo di
arrivo e di partenza da e per la Polvese, il punto di riferimento per
chi abitava nell'isola, era San Feliciano. I mezzi di linea sono arrivati
molto tardi, a varcare l'acqua erano le barche dei pescatori.L'isola
Polvese è stato il primo possedimento di Perugia nell'area del Trasi-
meno: il suo atto di sottomissione risale al 1139. Pescatori sono sta-
ti i suoi abitanti per secoli, almeno dal medioevo è stata ampiamen-
te utilizzata per la pesca; solo a metà Ottocento arrivarono alcune
famiglie di contadini.

A segnarne la storia e il paesaggio anche alcune comunità reli-
giose, che vi approdarono nel Duecento, costruendovi numerose
chiese, di cui rimangono resti. L'isola cominciò a spopolarsi tra Tre-
cento e Seicento, a causa delle guerre e dei saccheggi.Attualmente
l'isola non è più abitata da famiglie, le ultime la abbandonarono ne-
gli anni Cinquanta del Novecento, ed è proprietà, dal 1972, della
Provincia di Perugia, che ne ha fatto un'oasi di protezione naturali-
stica e di osservazione faunistica del parco regionale del Trasimeno.

Del convento di San Secondo tenuto dal 1404 dai monaci oli-

Isola Polvere: veduta
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vetani, che pochi anni dopo vi portarono la coltivazione dell'o-
livo, e che vi risiedettero fino al 1832, quando il loro ordine
venne soppresso e i conti Pianciani di Spoleto acquistarono le
proprietà dei monaci, ma anche quelle degli abitanti, divenendo
gli unici proprietari dell'isola, rimangono la cripta e un braccio,
con refettorio del Quattrocento.

L'isola si spopolò definitivamente e le coltivazioni cessarono,
fino a quando, nel 1857, vennero fatte arrivare tre famiglie di
mezzadri perché coltivassero gli olivi. Dell'antico villaggio vi è
una grande Rocca del Trecento, presso il quale è la chiesa di
San Giuliano, eretta probabilmente sui ruderi di una villa ro-
mana: a questa dovettero appartenere le tracce di opus reticola-
tum che la chiesa conserva. Ma l'isola non è interessante sola-
mente per il paesaggio unico e per quanto rimane degli edifici
costruiti in secoli lontani.

A partire dagli anni Cinquanta è nata una serie di realizzazioni di
particolare importanza e suggestione. Prima di tutto la piscina pro-
gettata tra il 1959 e il 1960 da Pietro Porcinai, uno dei maggiori
architetti paesaggisti italiani di quell'epoca, che la realizzò riambien-
tando una antica cava di arenaria abbandonata. Il risultato fu una pi-
scina interamente scavata nella roccia e attorniata da vasche, i co-
siddetti ninfei, ricchi di vegetazione acquatica.

È l'ambiente, del resto, la caratteristica più interessante di que-
st'isola, dove ampi lecceti misti a roverella s'alternano a oliveti e
campi coltivati e dove si trovano ancora la pernice rossa, l'upupa ed
il cuculo, e tra i canneti delle sponde si possono intravedere anatre,
svassi, aironi.
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LE LEGGENDE DELL'ISOLA

Molte sono le storie e le leggende che si narrano su questi luoghi,
ormai abbandonati dalla vita normale e dove tra il verde, gli alberi del
bosco, gli olivi, si intravedono parimenti edifici ben restaurati e rude-
ri.

Una leggenda locale narra che, vicino alla cappella di San Giuliano,
sotto una pietra, posta vicino ad un olivo, si trova un tesoro, un car-
ro pieno d'oro. Ma si raccontava anche che un tunnel segreto, scava-
to sotto terra e con sbocco nel lago, collegava il convento di San Se-
condo al lago, i frati vi passavano quando dovevano andare a prende-
re la barca, in quello che, questa non è leggenda, era il luogo dove te-
nevano le loro imbarcazioni, ed ancora si chiama, per questo, "porto
dei frati". Nessuno ha mai ritrovato il passaggio segreto, nè ci sono al-
tro che racconti sul fantasma che, sempre secondo i racconti che gi-
ravano sull'isola quando era ancora abitata, tornava al convento quan-
do si raccoglievano le olive e,
per fare dispetto, di notte accu-
mulava le olive che di giorno i
frati avevano steso con cura sul
pavimento.

MONTE DEL LAGO
Un chilometro circa dopo

San Feliciano si trova il castel-
lo di Zocco, ora di proprietà
privata, già esistente nel XIII secolo, con mura quattrocentesche. Il ca-
stello subì un saccheggio, venne restaurato, ma già tra Seicento e Set-
tecento era inziata la sua lenta distruzione.

Monte del Lago è caratterizzato da un torrione che ancora intat-
to si trova all'ingresso dell'abitato, da una ripida via centrale, e da una
serie di scalinate che scendono verso le acque del Trasimeno, dove
si trovano le mura a picco sul lago costruite a difesa del luogo nel
1312, quando Enrico VII discese in Italia.

Il paese, a dispetto dell'aspetto tranquillo e rasserenante, degli
scorci di cielo e d'acque limpide, nasconde drammatiche storie.A fi-
ne Quattrocento fu rifugio di alcuni ribelli usciti dal Comune di Pe-
rugia che, scoperti, vennero uccisi sul posto, che ora si chiama infatti
"via della Strage".

La rocca principale del castello, nel tardo Medioevo, venne trasfor-
mata in carcere per custodirvi i trasgressori delle norme sulla pesca.
Il castello fu per un lungo periodo, a partire dal 1556, sede del gover-
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no del lago. Qui vi sono, apparte-
nenti ormai a proprietari diversi, le
grandiose dimore dei Danzetta e
dei Pompili.

A quest'ultima famiglia apparte-
neva Guido Pompili, senatore, uo-
mo politico e grande difensore de-
gli interessi del lago tra la fine del-
l'Ottocento e i primi del Novecen-
to, che nell'amatissima Monte del
Lago passò lunghi periodi assieme
alla moglie, la poetessa Vittoria Aga-
noor. Nella chiesa parrocchiale di
origine trecentesca una grande cro-
cifissione affrescata di scuola umbra
del XIV secolo.

All'ingresso del paese è anche la
chiesa dei Disciplinati.

AMORE FIN DOPO LA MORTE

La figura di Guido Pompili, antica famiglia con possedimenti nel-
la zona di Monte del Lago, uomo politico importante, è stata di fon-
damentale importanza per tutta la zona del Trasimeno, basti pensare
che si battè con tutte le forze, e con successo, contro chi voleva pro-
sciugare il Trasimeno.

Accanto a lui ad amare appassionatamente il lago sua moglie, Vit-
toria Aganoor, poetessa e scrittrice.Vittoria, armena d'origine, non
bellissima ma passionale e dotata di sguardo profondo e fascino ma-
gnetico, s'era sposata all'età di 46 anni con Pompili, che aveva un an-
no meno di lei, un animo tempestoso e baffi biondi.

Vittoria era una donna coltissima ed intelligente, con una rete di
contatti nel mondo intellettuale italiano ed europeo, Guido, figlio di
un padre che aveva avuto un ruolo attivo nel Risorgimento, era un uo-
mo di mentalità aperta e perseguiva ideali di giustizia sociale. Fu, il lo-
ro, un amore ed un sodalizio profondo. La morte neanche riuscì a se-
pararli: quando Vittoria venne a mancare in una clinica romana dopo
un intervento per un male incurabile, Guido Pompili si uccise sul let-
to di morte della moglie, sparandosi un colpo di pistola.

Boschi, querce, olivi caratterizzano gran parte del territorio, parte
del quale si specchia sulle rive del lago.

da Corciano a Magione
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SAN VITO
Questo piccolo centro è ca-

ratterizzato dalla chiesa in stile
romanico, con un singolare cam-
panile, preesistente, isolato dalla
chiesa. Qui è custodita una tavo-
la, con un affresco distaccato,
raffigurante un Crocifisso e Santi,
della scuola di Fiorenzo di Lo-
renzo.

Il campanile che domina la
chiesa, uno dei più antichi di tut-
ta l'Umbria, si presenta con un
aspetto assai singolare, e cioè
con una base "aperta", che poggia su quattro pilastri. Infatti la costru-

zione era in origine un
faro di segnalazione,
adattato in seguito ad
uso religioso.

La struttura della ba-
se, ad arcate e comple-
tamente vuota all'inter-
no, era dovuta alla pos-
sibilità di accendere un
fuoco, il cui riverbero
illuminava le finestrelle
vuote che si trovavano
sulla sommità. A poche

PassignanoPassignano
SUL TRASIMENO

Campanile di San Vito

Chiesa di di San Vito
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centinaia di me-
tri, in località
Ospedalicchio,
si trova un edifi-
cio che quasi si-
curamente nac-
que intorno al
1100 come sta-
zione di sosta
per i cavalieri
Templari.
SAN 
DONATO

La chiesa di san Donato era dipendenza dell'antichissimo castello
di Monte Ruffiano: il colle di monte Ruffiano si eleva nelle vicinanze,
con i ruderi di un cassero medievale, che si vede ancora imponente,
sebbene in stato di abbandono dall'Ottocento, nella macchia.

L'edificio della chiesa presenta influenze bizantine. La stessa intito-
lazione della chiesa, del resto, è tipica del culto greco-romano.

Più a nord è Pian di Marte, il cui toponimo secondo la tradizione è
legato alla battaglia del Trasimeno, con la sua torre ed una chiesetta
duecentesca.
CASTEL RIGONE

Le vie che conducono a Castel Rigone, attraverso un panorama
suggestivo, sono tre, una arriva da Passignano, una da Magione e la ter-
za da Umbertide. Quest'ultima offre ampi panorami e viste mozzafia-
to sul territorio, sulle isole e sui rilievi circostanti, tra i quali le cime
del Cetona e dell'Amiata. La strada che un tempo conduceva qui da
Perugia, diversamente dalle altre che portavano nella zona del Trasi-
meno, usciva da Porta Sant'Angelo.

In origine Castel Rigone era un modesto villaggio rurale, ancora più
piccolo della vicina Trecine, che, fortificato nel 1297, divenne impor-
tante tra Quattrocento e Cinquecento, tanto che non è un caso che
questo antico castello di origine medievale vanti uno dei maggiori
monumenti del Rinascimento in Umbria, il santuario della Madonna
dei Miracoli. Castel Rigone controllava la strada di collegamento tra
Perugia e la Val di Pierle, ed un'altra che passando per Lisciano colle-
gava la Toscana sia a Perugia che ad Umbertide.

Nel Quattrocento il numero dei viandanti che passavano di qui era
tanto grande che venne costruito un hospitale, edificio tuttora esi-
stente e ben restaurato. Castel Rigone conserva ancora una notevo-
le cinta muraria del tardo XIII secolo.

Passignano

Veduta da Castel Rigone
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SANTUARIO DELLA MADONNA DEI MIRACOLI
Il pozzo pubblico trecentesco legato alla leggenda di fondazione del

santuario esiste ancora, poco fuori del borgo.
Si narra, dunque, che mentre Marietta, la giovane domestica del par-

roco, don Mariotto, si recava ad attingervi l'acqua più volte vide la Ma-
donna, che le appariva all'improvviso e le chiedeva di convincere i mag-
giorenti del paese a costruire un santuario. Marietta non veniva nean-
che creduta, perciò la Madonna la mandò a casa con la brocca, piena
d'acqua, ma rovesciata, senza che da
questa cadesse neanche un goccio
del suo contenuto. In questo modo
tutti si convinsero non solo dell'op-
portunità di iniziare la costruzione,
ma anche del fatto che era accaduto
un miracolo.

Il santuario, in realtà, venne edifi-
cato per volere del Comune di Pe-
rugia in onore della Madonna, pro-
trettrice durante una terribile pesti-
lenza. L'edificio, capolavoro dell'architettura rinascimentale, uno dei più
notevoli in Umbria, venne iniziato dai Maestri Lombardi nel 1494. La
facciata si ispira a quella di Santa Maria al Calcinaio di Cortona, ma an-
che a modelli albertiani, desunti, desunti probabilmente da Agostino di
Duccio, operante a Perugia. Il portale, con la sua lunetta adorna di

sculture, è opera di Domeni-
co Bertini da Settignano
(1512). L'interno, a croce latina
e ad unica navata,dalle linee
belle ed ariose, presenta nu-
merose opere di rilievo.Tra
queste L'incoronazione della Ver-
gine, affresco attribuito a Gio-
van Battista Caporali, e la Ma-
donna del Rosario, di Bernardo
Rosselli, affreschi di Tommaso
Papacello, una lunetta con Pa-

dre Eterno e una predella con quattro storie sacre, di Domenico Alfa-
ni, mentre L'Epifania incorniciata da preziosi intagli di Bernardino di
Lazzaro (1528), che si trova sull'altare maggiore, è una copia del dipin-
to opera dell'Alfani, realizzato su cartoni del Rosso Fiorentino. L'o-
riginale venne portato via dal duca Ferdinando II di Toscana nel 1643,
durante la guerra barberina.

Passignano

Castel Rigone: Santuario della Madonna dei Miracoli

Castel Rigone: Santuario della Madonna
dei Miracoli
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Passignano

PASSIGNANO SUL TRASIMENO, il cui paesaggio è sottoli-
neato da viti e da olivi, si trova su un promontorio roccioso af-
facciato sul lago, un tempo a controllo del tragitto tra Perugia e

Cortona.
Il castello, conteso per
la posizione strategica
importante, se lo dis-
putarono famiglie po-
tenti come i Bourbon
del Monte, i Baglio-
ni, i della Corgna, ri-
vela, con le sue costru-
zioni, vari momenti
della sua lunga storia
piena di avvenimenti.
Dalla trecentesca “torre di ponente”, al nucleo antico, alle costruzioni
novecentesche lungo il lago, dovute dall'insediamento nel 1923 della So-
cietà areonautica italiana, la cui presenza segnò la vita economica della
cittadina per decenni.
Il centro medievale è nato in prossimità della pieve di Santa Maria, che
risale ad un periodo tra il X e il XII secolo, diventata in seguito la chie-
sa di San Cristoforo. Passignano, che nel suo nucleo primitivo, dove viuz-
ze che si inerpicano, cavalcavia, stradette, si incrociano ancora oggi come
un tempo, è sovrastato dalla poderosa Rocca, sulla quale spicca la tre-
centesca torre detta “di ponente”, dalla forma triangolare, e conserva an-
cora le sue mura e le sue torri si estende in un comodo lungolago, che
un tempo era un villaggio di pescatori.
CHIESA DI SAN BERNARDINO
E ORATORIO DEL SS. SACRAMENTO

La chiesa di San Bernardino, che si presenta con un elegante porta-
le rinascimentale, e l'oratorio del Santissimo Sacramento, affaccia-
to nella piazza sottostante, ma inglobato nello stesso edificio, si trovano
nel borgo di Passignano.

Il campanile dall'aspetto tozzo, invece, venne eretto nel 1800, quan-
do quello antico, di eleganti linee, crollò per il terremoto.
TRECINE

In paese vi è l'antica chiesa parrocchiale, intitolata a San Giovan-
ni Battista, restaurata ed ampliata a fine Ottocento. In zona esiste
ancora, con diversa destinazione d'uso, l'antica chiesina di Santa
Maria Maddalena, della quale rimangono i muri perimetrali ed un
bel portale d'ispirazione gotica.

Passignano sul Trasimeno: porto
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ORATORIO DI SAN ROCCO
L'oratorio di San Rocco è caratterizzato da un doppio portale, in

arenaria.
CHIESA DI SAN CRISTOFORO

L'antica pieve di Santa Maria, oggi dedicata al patrono San Cristo-
foro, si presenta con un interno che, in origine, era più esteso nel senso
della lunghezza, è a tre navate e custodisce un' importante serie d'affre-
schi, raffiguranti
santi ex voto,
dipinti tra il
1419 e il 1446,
che costituisco-
no un'interes-
sante docu-
m e n t a z i o n e
della civiltà ru-
rale del tempo,
e seguono le li-
nee e l'evolu-
zione del gusto
di stili che van-
no dal tardo
gotico alla lezione rinascimentale di Benedetto Bonfigli, quest'ultima
chiaramente visibile nei Santi Clemente e Caterina (1446).

Nella sacrestia vi è una piccola raccolta di reperti archeologici pro-
venienti da tombe romane e dalla necropoli scavata nella zona del cimi-
tero.

All'esterno, sopra la porta d'ingresso, è incastonata una formella quat-
trocentesca in ceramica, probabilmente di Deruta, sulla quale è raffigu-
rato san Cristoforo mentre passa le acque del fiume, piene di pesci, con
il Bambino Gesù sulla spalla.
SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'OLIVETO

Il santuario della Madonna dell'Oliveto è stato edificato, con linee che
si rifanno all'architettura rinascimentale più semplice, nel 1582-86, forse
utilizzando i resti di un vicino monastero, probabilmente su progetto del
cortonese Mariotto Radi.

A sovvenzionare la costruzione del tempio quasi esclusivamente le
elemosine ed i lavori prestati, per devozione, dai fedeli. La tradizione
vuole che Lambardo Lambardi fece segare un tratto di muro, conte-
nente un'immagine della Madonna che stava per essere sommersa dalle
acque e la fece fissare ad un tronco d'olivo. In seguito un miracolo sug-
gerì ai priori e al popolo di Passignano di costruire il santuario, che tras-

Passignano

Passignano sul Trasimeno: Chiesa di San Cristoforo, particolare
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se il suo nome dalla precedente sistemazione dell'immagine.
Varie le leggende sul miracolo. Una narra che una pastorella storpia

pregò, spinta dalla Madonna, le autorità di erigere un edificio per custo-
dire l'immagine sacra, senza essere ascoltata, fino a quando, dopo aver in-
sistito per la terza volta, venne risanata dalla Vergine.

Secondo un'altra leggenda una gentildonna, appartenente alla famiglia
della Corgna, scappò nottetempo in barca, portando con sè il suo figlio-
letto, per sfuggire all'assedio del castello. La gentildonna approdò, dopo
una traversata tumultuosa, vicino all'immagine della Madonna, che la tras-
se in salvo. Il santuario custodisce al suo interno l'immagine ritenuta mi-
racolosa della Madonna con il Bambino, inserita in un'imponente macchi-
na d'altare in pietra, opera di Mariotto Radi, mentre l'affresco si deve
all'ambiente di Bartolomeo Caporali. Nelle cappelle laterali si trova-
no numerose tele del Cinquecento, tra cui alcune del manierista tosca-
no Salvio Savini. Interessante anche un'acquasantiera attribuita ad
Ascanio da Cortona.

BASTIA CORGNA
Sulla strada per Tuoro, in alto sulla collina, si scorgono i resti della co-

sidetta Bastia Corgna, fattoria fortificata fatta costruire nel Trecento
da Berardo di Guido della Corgna, per evidenziare il prestigio che il
suo casato stava assumendo.

Berardo era molto in vista nel panorama perugino, la fortificazione ri-
sale al 1384, anno in cui fu eletto dai priori. I della Corgna amarono sem-
pre molto la Bastia, che poi venne riconfigurata in palazzo. Qui uno dei
capostipiti della famiglia, Corniolo di Francesco di messer Berardo, com-
pose nel 1390 il trattato della Divina villa, interessante spaccato d'epoca
di cultura agricola e del giardino.

PALIO DELLE BARCHE

Il Palio delle barche si ripete ogni anno, in genere l'ultima domenica di
luglio, e rievoca un episodio accaduto nel 1495, quando alcuni membri
della famiglia perugina degli Oddi, assediati nel castello di Passignano dai
rivali Baglioni e della Corgna, si misero in salvo caricandosi le barche
sulle spalle per raggiungere il punto di imbarco, e riuscirono a salvarsi dai
nemici salpando da Passignano.

Oggi i 4 rioni che compongono la città si sfidano in una corsa in tre
fasi, due in acqua ed una per le vie della città, dove i contendenti corro-
no con le barche sulle spalle. Il giorno prima si svolge, invece, la corsa
delle brocche, riservata alle donne.

Passignano
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VERNAZZANO
La presenza della torre di avvistamento di Vernazzano, che attual-

mente è pendente e che rimane a ricordo dell'antico omonimo castello,
fortificazione tardo trecentesca potenziata nel 1457 con la costruzione
della Rocca, attesta l'importanza del territorio di Tuoro dal punto di vista
strategico.

Dell'antico castello rimane anche la vecchia chiesa castellana di San
Michele arcangelo, ristrutturata nel Rinascimento, con il tipico vano di
sosta per i viandanti, in pessime condizioni. L'antica chiesa parrocchiale de-
dicata a San Michele arcangelo venne tra-
sferita nel 1772, dopo un sisma che co-
strinse gli abitanti del castello di Vernazza-
no ad allontanarsene definitivamente. La
nuova chiesa venne costruita dove è l'at-
tuale Vernazzano alto e, anche se è stata

dedicata a San Mi-
chele arcangelo, è
comunemen te
conosciuta come chiesa di Santa Lucia.

Santa Lucia, assieme a San Michele arcangelo ed
altri santi, è stata dipinta da Anton Maria Garbi,
di Tuoro, nel 1769. In questo dipinto è raffigurata la
torre di Vernazzano, che però non è pendente.
L'immagine è molto venerata dalla popolazione del
luogo e il 13 dicembre di ogni anno le viene dedi-
cata una gran festa, tanto che si può pensare che

precedentemente sia esistita qui una chiesa di Santa Lucia, e il culto sia an-
tico. Un tempo erano i priori a preparare la festa sulla collina, tra sacro e
profano, perché accanto alla devozione non mancavano mai le bancarelle.
La festa era un vero e proprio appuntamento, tanto che da esso è deriva-
ta l'abitudine di una frase che qui dicono in molte circostanze: "Ci rivedre-
mo a Santa Lucia".

ANTONIO MARIA GARBI

Anton Maria Garbi, nato a Tuoro nel 1718, da una famiglia di nobili
possidenti di origini cortonese, si recò a studiare pittura da un suo zio a
Roma. Pittore meno conosciuto di quanto meriti, ha dipinto quasi sem-
pre soggetti di carattere religioso, dove le figure femminili sono partico-
larmente dolci. Garbi, che morì nel 1797, in Umbria ha lasciato opere, ol-
tre che a Tuoro, ad Assisi, Perugia, San Biagio della Valle, San Martino in
Campo, Spina.

La chiesa di San Michele Arcangelo

Anton Maria Garbi:
San Michele Arcangelo 
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TUORO non era un castello, ma un semplice villaggio di conta-
dini, che peraltro non esisteva prima del Duecento-Trecento. I
primi documenti che attestano l'origine del paese risalgono al

Trecento. Qui si trasferirono molti abitanti dell'isola Minore quando fu-
rono cacciati dai perugini, ed anche si popolò con le popolazioni noma-
di che cercavano un asilo e che vennero accolte nel villaggio.

La chiesa parrocchiale, intitolata a Santa Maria Maddalena, venne
edificata verso la fine del Trecento e venne ricostruita nel 1855, perché
era diventata di dimensioni inadatte alle esigenze della comunità, dall'ar-
chitetto Giovanni Santini. Nella struttura architettonica egli si ispirò a
modelli cinquecenteschi, esistenti nei dintorni del Trasimeno, come il
santuario di Mongiovino, delle quali ha ripetuto la tipologia a pianta cen-
trale con cupola. L'abside è stata decorata nel 1949 con un grande di-
pinto di Gerardo Dottori. L'artista ha rappresentato la Conversione di
Maddalena, un episodio della vita della Santa cui è intitolata la chiesa. L'e-
pisodio è tratto dai Vangeli: Cristo, invitato a cena a casa di Simone il fa-
riseo, riceve l'inaspettata visita di una prostituta pentita, la Maddalena,
che entrata in casa si getta a terra, gli lava i piedi, li asciuga con i suoi ca-
pelli, li cosparge di olio profumato: sullo sfondo è raffigurato il lago.
PIEVE DI CONFINE 
O CHIESA DI SANTA MARIA O DEI CONFINI

L'antichissima pieve di Santa Maria dei Confini deve il suo nome al fat-
to che era posta sulla linea di demarcazione del territorio pontificio e
quello del granducato di Toscana, e prima ancora tra le terre bizantine e
quelle longobarde, tra Perugia e Cortona.

Edificata nel XII secolo è in stile romanico, con cripta e presbiterio
che ne evidenziano lo stile. La chiesa è stata interamente rifatta nelle na-
vate nella seconda metà dello stesso secolo, come attesta la data del

TuoroTuoro
SUL TRASIMENO
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1165 incisa sul bel portale di pietra serena.Viene considerata uno dei più
significativi monumenti romanici umbri.
CASTELLO DI MONTEGUALANDRO

Il castello di Montegualandro, ora di proprietà privata, venne edifica-
to nel Duecento e il suo nome rivela un toponimo di inevitabile origine
longobarda: wald (bosco), land (terra).

Il castello, Duecentesco, ebbe anche funzioni di dogana ed avampo-
sto perugino verso la Toscana. Appartenne ai Montemelino, famiglia
ora estinta, passò quindi ai Ranieri. La tradizione vuole che Annibale
sulla vetta del colle avesse posto la tenda del comando e spiasse le mos-
se e la marcia del console romano Flaminio nel giugno del 217 a.C.

LA TRAGEDIA DEL CASTELLO

All'inizio del Seicento il nobile Roberto Valeriano s'innamora, ri-
cambiato, di Porzia Corradi, bellissima diciassettenne andata sposa gio-
vanissima al capitano Dionigio Dionigi che la trascurava, anzi se ne era
andato a Roma al soldo del cardinale Aldobrandini. I due comunicava-
no attraverso bigliettini, che un inserviente della bella Porzia portava da
una donna che vendeva ortaggi al mercato, rimasta nella leggenda come
"moglie di Bertone". Qui anche Roberto Valeriano depositava i suoi mes-
saggi. Ma, durante uno sventurato incidente notturno del quale rimase
vittima un macellaio, la tresca venne scoperta.I due amanti fuggirono in
Toscana, sperando di evitare la vendetta del marito tradito. Ma questi,
con la complicità del cardinale Aldobrandini e servendosi dei soldati pa-
palini, fece cadere i due fuggitivi in un tranello e li fece portare a Peru-
gia, dove vennero giustiziati. L'anziano capitano Dionigi volle però vendi-
carsi anche dei complici e per la verduraia del mercato si servì anche del
marito: Bertone mandò a dire alla moglie, anch'ella rifugiata in Toscana,
presso dei parenti, che le avrebbe dato tutte le cose che, nella fuga ave-
va lasciato casa. L'attirò nell'osteria della Spelonca, dove all'epoca era la
dogana e qui, vuole la leggenda, fu lo stesso Dionigi a staccarle la testa,
che poi fece portare a Perugia ed appendere ai ferri della fontana.

DOGANA
La vecchia dogana si trova al di sotto del castello: è un edificio dalle

sembianze ottocentesche, con ampia loggia a pianterreno, attiva quando
qui si trovava il confine tra lo Stato Pontificio e il granducato di Toscana.
Una lapide segnala il passaggio di ospiti illustri: Byron, Galileo, Goe-
the, Michelangelo, Stendhal.Vecchie leggende, con un probabile fon-
damento di verità, raccontano che questo era anche un luogo dove i
contrabbandieri portavano avanti i loro traffici, era questo uno dei pun-

Tuoro
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ti più importanti
nella mappa del
contrabbando tra
lo Stato Pontificio
e il granducato di
Toscana e vicever-
sa. Anche se, nelle
storie che si rac-
contano, ad essere
più spesso gabbato,
con profitto e di-
vertimento, era lo
Stato Pontificio,
che per secoli ha vessato tutta la zona del lago con dure imposizioni fi-
scali.

La costruzione, che nelle carte ottocentesche è definita ancora "pa-
lazzo di Poldo", divenne "La dogana" soltanto nel 1829, quando, per ren-
dere più agevole il percorso delle diligenze, venne eliminata l'impervia sa-
lita che conduce alla "spelonca di Montecchio" e nell'edificio che fino ad
allora era stato il "palazzo di Poldo" venne istituito il posto di controllo.
Vi era anche una locanda, che non doveva essere molto affidabile se un
illustre ospite, Hans Christian Andersen, nel 1853 ne registra il pes-
simo stato e la sciatteria dell'ostessa.
BORGHETTO

Dell'antico castello e dell'abitato medievale di Borghetto rimangono
la chiesa di San Martino, parrocchiale con semplici forme ed archi-
trave datato 1623, l'imponente torre posta sull'angolo sud-orientale e le
altre tre torri angolari più piccole, inisieme a brevi tratti di mura. Per se-
coli Borghetto fu luogo di frontiera, prima del comune di Perugia, quin-
di dello Stato Pontificio. Era un luogo di confine, insicuro, con poca po-
polazione, sempre in ricambio, persone della più svariata provenienza,
dedite spesso al furto e al contrabbando. In questo paesino, che oggi
conta 300 abitanti, abitarono guarnigioni di soldati, contadini, carbonai,
pescatori. La parrocchia di Borghetto apparteneva alla diocesi aretina,
poiché il vescovo di Arezzo aveva uno sbocco sul lago, per poter usu-
fruire del diritto di pesca.
BOSCO DEL FERRETTO

Nel bosco del Ferretto la composizione del suolo, ricco di composti
ferrosi, genera una formazione vegetale nella quale la roverella mista a
cerro e rovere s'alterna a campi coltivati, con stagni e brughiere d'erica,
ginestra e calluna vulgaris. Al limite meridionale dell'area è il casale Pie-
racci.

Tuoro

Tuoro: vecchia dogana
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IL CAMPO DEL SOLE
Il Campo del Sole è un museo en plein air realizzato sulle rive del la-

go, a Punta Navaccia, tra il 1985 e il 1989, con sculture che sono stret-
tamente legate ad un materiale estratto a Tuoro e noto ben oltre i con-
fini della cittadina lacustre almeno a partire dal Medioevo: la pietra are-
naria.

Ad organizzare il progetto Pietro Cascella, con la collaborazione di
Mauro Berrettini e di Cornelia von den Steinen. Cascella è auto-
re di un simbolo solare scolpito in pietra arenaria, attorno al quale è na-
ta una composizione di 27 colonne, scolpite sempre in pietra arenaria da
artisti italiani e stranieri di fama internazionale, che configurano una
grande spirale caudale che porta alla scultura di Cascella.

Il campo tiene conto della memoria storica del luogo, non legata ad
un particolare evento, piuttosto al fatto che il luogo stesso è ricco di sto-
ria. Ma vuole anche essere luogo di frequentazione, di meditazione, di ri-
cordo, di distensione e di contemplazione, sulle rive del lago.

Le colonne-scultura sono alte 4 metri e mezzo, ed hanno un diame-
tro tra i 70 e gli 80 centimetri.

Le interpretazioni della colonna sono molto diverse da artista ad ar-
tista, a volte il tema è seguito con rispetto, altre visto in modo trasgres-
sivo, ma il tema della verticalità rimane comune.

Tuoro
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LA BATTAGLIA DEL TRASIMENO
Il territorio di Tuoro sul Trasimeno è stato il luogo di una storica

battaglia, una delle più famose dell'antichità: il 24 giugno del 217 a.C. il
generale cartaginese Annibale sbaragliò l'esercito romano guidato dal
console Caio Flaminio, dopo averli intrappolato in un'altura tra le col-
line e la riva del lago.

Perirono nello scontro 15.000 soldati e lo stesso Caio Flaminio. In
quella striscia di terra dove avvenne la tragedia sono stati trovati, a con-
ferma delle fonti storiche, monete, armi, finimenti di cavalli, e se questo
non bastasse anche gli "ustrina", le fosse fatte scavare da Annibale all'in-
domani della battaglia per bruciare i cadaveri.

Storia e leggenda si sono mescolate nella cultura popolare, nei rac-
conti della gente del posto i confini tra l'una e l'altra si confondono. Qui
Annibale è considerato un autentico eroe, esiste per fino una via intito-
lata ad "Annibale cartaginese", anche se poi Tuoro ha onorato i legiona-
ri caduti con un monumento donato dal comune di Roma e posto in cit-
tà. Nomi di luogo come Ossaia, Sanguineto, Sepoltaia, che altrove sono
comuni, vengono imputati alla storica battaglia, altri nomi, come Fonti di
Annibale, sono forse dovuti ad una ben posteriore fantasia popolare. Ma
suggestiva è la spiegazione che il torrente Sanguineto debba il suo nome
al fatto che per tre giorni il sangue aveva colorato le sue acque.

In ogni caso da sempre a Tuoro la battaglia è stata argomento di or-
goglio, di conversazioni davanti al focolare, di interesse per studiosi lo-
cali. Un'interesse, quest'ultimo, che Mario Torelli, insigne archeologo spie-
ga così: "La fortuna dell'argomento è strettamente legata all'alto livello rag-
giunto sin dall'età umanistica dalla cultura locale umbro-toscana, che ha ri-
cercato nelle grandi vicende del passato una legittimazione di vicende e si-
tuazioni presenti".

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PERMANENTE
SULLA BATTAGLIA DEL TRASIMENO

Un Centro inaugurato nel 1996 accoglie una mostra permanente su
Annibale le varie ricostruzioni della battaglia del Trasimeno. La visita di
questo centro è importante per visitare successivamente il percorso
storico-archeologico della battaglia. Si tratta di un percorso lungo 7 chi-
lometri, dotato di tre stazioni didattiche, che illustra le fasi importanti
della battaglia.

Tuoro
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LA STAZIONE DI POSTA DI CASA DEL PIANO
La stazione di posta di Casa del Piano, esistente fin dal XV secolo al-

meno, era anche un punto d'appoggio per isola Maggiore. Ancora oggi la
strada che da Tuoro arriva a Casa del Piano si chiama "via del Porto".

La costruzione, che era sede della dogana camerale, ospitava i doga-
nieri e fungeva anche da dogana: nel 1811 ospitò anche George Byron.
Quando, dopo l'Unità d'Italia, il regio governo soppresse le poste "a ca-
valli", l'edificio divenne centro di smistamento postale, funzione che man-
tenne fino alla istituzione della stazione ferroviaria.
ISOLA MAGGIORE

L'isola Maggiore appartiene al territorio comunale di Tuoro e da qui,
oltre che da Passigna-
no (in stagione anche
da Castiglion del La-
go), partono i traghet-
ti per questa che è per
grandezza a seconda
delle isole del lago.

L'isola, il cui paesag-
gio è sottolineato da
olivi e lecci, è abitata
fin dall'alto medioevo.
Nel Duecento vi si in-
sediò una comunità di
frati minori che avreb-

bero accolto ed ospitato San Francesco per un’intera Quaresima.An-
cora esistente è la cappellina che ricorda lo sbarco, la traversata del la-
go in tempesta, durante la quale, secondo la leggenda, Francesco calmò
le acque, e lo scoglio dove si dice che Francesco si soffermò a pregare.

L'isola è l'unica ancora abitata e il nucleo di case, che ricorda perfet-
tamente l'antico villaggio di pescatori che un tempo è stato, si compone
di un'unica strada lastricata, sulla quale si affacciano alternandosi case di
origine tre-quattrocentesca. Al termine del paese si trova, elevata su un
poggio, la chiesa romanica di San Salvatore, che risale al XII secolo.
In questa chiesa è custodito un polittico raffigurante una "Madonna con
Bambino e angeli", opera del pittore senese Sano di Pietro, ancora legato
alla tradizione gotica: l'opera proviene dalla chiesa di San Francesco, edi-
ficata sull'isola dai frati minori nel 1328 ed inglobata, con l'annesso con-
vento, a fine Ottocento, nella villa Guglielmi, costruita ad imitazione del
castello di Miramare e di proprietà privata.

In posizione dominante sopra il borgo medievale anticamente abitato
da pescatori, si trova la pieve di San Michele arcangelo, la cui costru-

Tuoro

Isola Maggiore: veduta
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zione risale al XI secolo. Qui sono
custodite pregevoli opere di artisti
umbri che risalgono ad un periodo
tra il Millecento e il Milletrecento.
Tra queste una Assunzione della Ver-
gine, di fine Trecento, di un pittore
la cui mano si evidenzia come vici-
na al Maestro di San Francesco e
di Cimabue nella basilica di San
Francesco ad Assisi.

Il ciclo di affreschi della volta
del presbiterio, che risale a metà
Quattrocento, risente invece della
scuola pittorica folignate dominata
da Domenico di Liberatore,
detto l'Alunno.

Interessanti anche la Deposizio-
ne dal Sepolcro e un Crocifisso"su legno attribuito a Bartolomeo Capora-
li: entrambe le opere risentono delle novità rinascimentali introdotte in
Umbria dal Beato Angelico, da Benozzo Gozzoli e da Piero della
Francesca.

CENTRO DELLE INFORMAZIONI 
E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA DELL'ISOLA

Il centro delle informazioni e documentazione sulla storia dell'isola ha
sede presso la Casa del capitano del Popolo. Qui si possono apprende-
re, visitando gli spazi interni dell'edificio che sono divisi per nuclei tema-
tici, notizie sui vari aspetti della storia dell'isola, per poterla visitare con
un bagaglio utile di nozioni.

La pesca, la religiosità, l'economia, l'arte sono tra i temi trattati.

PIZZI E MERLETTI DI TUORO

A Isola Maggiore è ancora viva la tradizione della lavorzione di mer-
letti a punto Irlanda.Ad introdurne la tradizione la marchesa Elena Gu-
glielmi, che ai primi del Novecento fondò nell'isola una scuola laborato-
rio. Qui i merletti, come è naturale, hanno assunto una loro lavorazione,
e molti disegni sono stati creati all'Isola. Ancora è possibile passeggian-
do per Isola Maggiore vedere donne che sulle porte delle case, lavoran-
do abilmente all'uncinetto, danno vita i merletti, che diventeranno ma-
nufatti come centrini o decorazioni d'altri capi, come asciugamani.

Tuoro

Isola Maggiore: borgo
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CASTIGLION DEL LAGO, posta su un promontorio ricoperto di
olivi, è di origine etrusca, ed era sottoposta al dominio di Chiusi.Nel
VII secolo fu probabilmente un importante avamposto militare del-

la Tuscia longobarda, contro la bizantina Perugia, che controllava la riva orien-
tale del lago. A lungo Castiglion del Lago fu contesa tra diverse città, fino a
quando, nel 1228, Federico II di Svevia la sottrasse al dominio di Perugia,
la fortificò e la pianificò nella forma che è rimasta pressochè intatta fino ai
giorni nostri. Non è fuori luogo pensare che l'imperatore si avvalse dell'in-
tervento del frate Elia da Cortona, generale dell'ordine francescano che
realizzò, oltre alla Rocca del Leone, una planimetria urbana regolare, scandi-
ta da sei moduli quadrati, dotati di tre strade, tre piazze, tre porte.
Nel 1540 Giulio III istituì il  il marchesato della Corgna e lo affidò al nipo-
te Ascanio della Corgna.Ascanio I, abile condottiero, era un un uomo di
cultura, che protesse tutte le arti ed ospitò alla sua corte artisti e letterati.
Il marchesato durò fino al 1643 quando, alla morte di Fulvio II, papa Ur-
bano VIII incorporò Castiglione e il suo territorio tra i domini diretti della
chiesa.
LA ROCCA DEL LEONE

La Rocca del Leone è uno dei luoghi più interessanti della cittadina ed an-
che un notevole esempio di architettura militare medievale in Umbria.

Realizzata nel 1247 era considerata, ancora nel Cinquecento, una struttu-
ra militare insepugnabile. D'altra parte Federico II, che ne aveva voluta la
costruzione, l'aveva concepita come parte del sistema difensivo dell'Italia
centrale.

Si presenta con una imponente cinta muraria poligonale con quattro tor-
ri ed un alto mastio triangolare. All'interno della Rocca si trova un anfitea-
tro per spettacoli, di recente costruzione, ed esistono ancora gli antichi cam-
minamenti, che è possibile percorrere, godendo della spettacolare vista del
Trasimeno.

Castiglion del Lago
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PALAZZO DELLA CORGNA
Palazzo della Corgna, oggi sede del

municipio, venne costruito per volere
di Ascanio della Corgna agli inizi
del 1560 su progetto, probabilmente,
di Galeazzo Alessi, anche se vi è chi
ipotizza la mano del Vignola.

L'edificio, costruito sulle antiche
case dei Baglioni e sulla cinta muraria preesistente, venne in seguito am-
pliato e modificato dai successori di Ascanio, il nipote Diomede ed il cardi-
nale Fulvio. La vicinanza del palazzo e della Rocca, collegati da un cammina-
mento coperto illuminato da piccole feritoie, riporta indietro nel tempo, pia-

cevolmente. Le stanze di rappresentanza sono state
affrescate da Niccolò Cirignani detto il Poma-
rancio, tra queste la Sala delle gesta di Ascanio della
Corgna, che più di tutte celebra e racconta Ascanio,
Sala del giudizio di Paride, che allude al matrimonio di
Ascanio della Corgna con Giovanna Baglioni, Sala
della caduta di Fetonte, punito per esersi voluto avvi-
cinare troppo al sole, si simboleggia la caducità degli
affanni terreni.

Non solo a Pomarancio ma anche a Giovanni
Antonio Pandolfi si debbono gli affreschi della "ala dell'Eneide, dove si vuo-
le ricordare come la civiltà latina abbia avuto inizio da Enea, suggestive ed in-
teressanti le decorazioni della Stanza delle Metamorfosi. La celebrazione di
Ascanio in quanto maestro di campo generale nella liberazione di Malta dai
Turchi è narrata nell'arazzo del Gran Soccorso di Malta.

Il palazzo è stato una delle ultime corti del Rinascimento in Umbria, al suo
interno si era creata una sorta d'accademia, gli Orti di Mecenate, in cui avve-
nivano incontri poetici, musicali, e dotte disquisizioni. La residenza era ab-
bellita da un giardino all'italiana, ormai scomparso.
LA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA

L’ottocentesca chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena parrocchia-
le costruita da Giovanni Caproni, è una grandiosa opera neoclassica a cro-
ce greca, con pronao, costruita, probabilmente, sulla preesistente pieve del
XII secolo. Custodisce al suo interno affreschi e dipinti, tra cui una Madonna
del latte di scuola senese del Trecento, oggetto di devozione popolare, ed una
Madonna in trono attribuita ad Eusebio da San Giorgio, seguace del Peru-
gino. Le decorazioni del coro sono opera di Mariano Piervittori, al pari
del dipinto che raffigura la Cena di Emmaus e che risale alla metà dell'Otto-
cento. Nella parete di sinistra della navata centrale si segnala un crocifisso li-
gneo dell'Ottocento.

Castiglion del Lago
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LA CHIESA DI SAN DOMENICO DI GUZMAN
La chiesa di San Domenico di Guzman voluta da Fulvio della Cor-

gna, che la fece edificare nel 1640 come ringraziamento per la guarigio-
ne miracolosa della moglie Eleonora, ospita la sepoltura di alcuni rag-
guardevoli personaggi della famiglia ed è interessante per il pregevole il
soffitto settecentesco.

Nei dintorni di Castiglion del Lago si trova una serie di piccoli centri,
il cui mondo è di terra e d'acqua, qui la cultura del lago è viva anche quan-
do non ci si affaccia direttamente sulle acque del lago, che dal punto di vi-
sta delle tradizioni, della gastronomia, dell'architettura, risentono dell'es-
sere il castiglionese una terra di confine tra Umbria e Toscana.
POZZUOLO

In questo paese esistono ancora l'edificio che un tempo costituiva una
"posta" fortificata del XIV secolo e palazzo Moretti, del 1667, raro
esempio di architettura barocca civile in Umbria.

Ancora nell'immediato secondo dopoguerra Pozzuolo era sede di una
grande fiera, che si teneva il 29 giugno, nel giorno dei santi Pietro e Pao-
lo, cui era appunto intitolata. Naturalmente vi venivano esposte ogni sor-
ta di merci, ma una in particolare, per cui era rinomatissima: l'aglio. Que-
sto bulbo veniva coltivato in grandi quantità nei campi della zona, ma ar-
rivavano anche mercanti da tutta l'Umbria e da tutta la Toscana a vende-
rerlo. In quel giorno qui si trovava aglio di ogni tipo, bianco o rosato, da-
gli spicchi piccoli o grandi.Arrivavano anche gli acquirenti, che solo in par-
te erano normali famiglie, perché numerosi erano i proprietari di tratto-
rie e ancora di più i macellai, che se ne servivano per aromatizzare sal-
sicce, insaccati e salumi in genere, e venivano qui a fare scorta per tutto
l'anno. La fiera esiste ancora, anche se in tono minore. Non vi è più il
grande traffico di compravendita dell'aglio, ma ancora vi sono molte ban-
carelle che lo vendono, naturalmente a trecce.

SANTA MARGHERITA DA CORTONA
E UNA STRANA PROCESSIONE

A Pozzuolo è molto sentito il culto di Santa Margherita da Cortona.
Margherita nacque a Laviano, appena passato il confine con la Toscana, un
territorio contiguo e molto legato a Pozzuolo, nel 1247, ed era una bellis-
sima e giovane contadina, cacciata di casa da una matrigna malvagia.Di Mar-
gherita si innamorò un giovane nobile di Montepulciano, che la condusse
con sè nel suo castello. I due vissero assieme per nove anni, senza mai spo-
sarsi, almeno ufficialmente. Un giorno il cagnolino di Margherita, che pas-
seggiava assieme alla sua padrona, scoprì il cadavere del giovanotto, che era
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stato assassinato. Margherita visse il resto della sua vita in preghiera e in
penitenza, anche se la leggenda narra che ebbe difficoltà a farsi accettare
dai frati francescani di Cortona, perché troppo bella. Morì a Cortona nel
1297. Per la chiesa cattolica Margherita, in seguito diventata Santa, imper-
sona il personaggio della peccatrice pentita. Qui a Pozzuolo è diventata un
personaggio leggendario, cui sono dedicati canti, preghiere, brani da canta-
storie. Per la gente di qui è la povera contadina che si è riscattata, la voce
popolare dice che forse s'era sposata in segreto, altre storie puntalizzano
che sì, ebbe un amante, ma uno solo. Ogni anno, tra maggio e giugno, una
processione parte nel cuore della notte da Pozzuolo.Vi partecipa gran par-
te della gente del paese, donne, uomini, anziani, bambini. La meta è Corto-
na, dove nell'Ottocento è stato costruito un grandioso santuario dedicato
alla Santa. Il percorso è lungo e la processione è rigorosamente a piedi.
Lungo la via ogni tanto si ferma: il piccolo corteo, che si tiene da almeno
cent'anni, è atteso in alcuni paesi, dove vengono preparati tavoli con cibi e
bevande. Alle sette s'arriva sotto la mole del santuario, dove verrà cele-
brata una messa per i devoti di Pozzuolo.

CASAMAGGIORE
A Casamaggiore vale la pena di visitare la

chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Gra-
zie, fatta costruire dai della Corgna tra la fine
del Cinquecento e l'inizio del Seicento.
GIOIELLA

Il colle di Gioiella, abitato prima dagli Etru-
schi, quindi dai Romani, in seguito si spopolò,
tanto che ai tempi dei della Corgna (1550-
1643) erano rimaste solo delle case sparse. I
della Corgna, ed altre famiglie di rango di Ca-
stiglion del Lago, vi costruirono delle case di
campagna, per l'aria salubre che vi si respirava,
in contrasto con quella del lago, che era palu-
doso. Interessanti qui si trovano: Palazzo Dini,
settecentesco, forse derivato da una palazzina
di caccia di Ascanio della Corgna, la chiesa di San Lorenzo, o chiesa maggio-
re, anch'essa voluta dai duchi, ricostruita nel Settecento e la chiesa cimite-
riale di Santa Lucia, nella quale si trova un affresco di scuola del Perugino.
VAIANO

Vaiano è stata una"posta" medievale nata dove era precedentemente
un insediamento, di cui rimane, in località Paradiso, una tomba del sec. III-
II a.C., realizzata in blocchi di travertino e con volte a botte, che è possi-
bile visitare.

Villastrada: Chiesa di Santa
Maria delle Grazie
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VILLASTRADA
A Villastrada si trova la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la cui fac-

ciata in cotto, che risale ai primi del Novecento, è opera pregevole di
Nazzareno Biscarini ed è stata costruita ad imitazione della facciata del-
l'oratorio di San Bernardino a Perugia.
FERRETTO

A Ferretto vi è un'altra chiesa progettata
e decorata da Nazareno Biscarini, con dipinti
di Ulisse Ribustini.
SANFATUCCHIO

A San Fatucchio è possibile visitare la chie-
sa di Santa Maria delle Grazie, opera di Gio-
vanni Caproni (1850).
PANICAROLA

A Panicarola vi è un luogo meta dei pelle-
grinaggi di molti devoti, il santuario della Ma-
donna della Carraia. Una leggenda di fonda-
zione del santuario narra che alcuni contadi-
ni giocavano a bocce nei pressi di un'edicola
ma uno di loro, sfortunato al gioco, scagliò
contro un ritratto della Madonna, custodito
in un'edicola. Un pezzetto del dipinto cadde a terra e, laddove il ritratto
si era scalfito, cominciarono a scendere copiose lacrime. E a dire il vero
l'immagine della Vergine venerata in questa chiesa e posta sull'altare mag-
giore, una Madonna con bambino del tardo Cinquecento, è deturpata, sep-
pure in modo non importante, da uno sfregio. Il santuario della Madonna
della Carraia venne costruito nel 1686 da Guidobaldo Vignali a croce gre-
ca, e terminata soltanto nel 1857 da Giovanni Caproni, che ne innalzò la
cupola.
PETRIGNANO DEL LAGO

A Petrignano del Lago è interessante la chiesa parrocchiale di Sant'Ansa-
no, che sull'altare maggiore custodisce una ceramica, attribuita ad Andrea
della Robbia, con una Madonna con Bambino, San Sebastiano e Sant'Antonio
Abate. Sotto il gruppo è raffigurata una donna che guarda Maria.
PIANA

La chiesa parrocchiale di Piana è opera dell'architetto Giovanni Ca-
proni, che la edificava a croce greca, simile a quella che aveva già proget-
tatoa Castiglion del Lago.
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BUSSO

Il santuario della Madonna del Busso è stato costruito nel 1842 e am-
pliato nel 1885, su disegno di Carlo Baiocchi. Deriverebbe il nome dalle
piante di bosso, secondo altri dall'esplosivo usato per la pesca di frodo.

Panicarola: Santuario della 
Madonna della Carraia
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I DELLA CORGNA E IL LAGO

Giulio III del Monte concesse alla sorella Giacoma, nel 1550,
Castiglione del Lago e il territorio di Chiugi in enfiteusi per no-
ve anni, Giacoma in cambio dovette prestargli 12.000 scudi d'oro.
Lo stesso anno nominava il nipote Ascanio della Corgna, figlio di
Giacoma e di Francesco della Corgna, governatore di Castel della
Pieve. Nello stesso anno Fulvio, fratello di Ascanio, diventava ve-
scovo di Perugia e nel 1551 cardinale.

Ascanio, uomo d'armi ma anche di cultura, partecipò a molte
guerre, e si distinse per abilità e coraggio. Nel 1571 fu maestro di
campo delle truppe papali alla battaglia di Lepanto, dove furono
sconfitti i Turchi, ma morì appena tornato a casa, dopo essere sta-
to assalito da forti febbri.

Il periodo in cui i della Corgna furono signori di una parte del
Trasimeno fu straordinario per le arti e per la cultura. Di quel secolo ri-
mangono il palazzo di Castiglion del Lago e quello di Città della Pieve
ed un lungo periodo felice che ha lasciato nelle due città tracce con
molti pregevoli edifici ed opere d'arte.

La fortuna dei della Corgna sembra, in qualche modo, essere legata
alla Rocca del Leone. Infatti la dinastia corgnesca termina il suo do-
minio nel territorio di Castiglion del Lago, divenuto ducato nel 1617,
proprio in relazione al fatto che il duca Fulvio venne accusato di aver
consegnato ai toscani la Rocca di Castiglione durante la guerra barberi-
na del 1643.

IL DUELLO 
DI ASCANIO DELLA CORGNA

L'abilità di Ascanio della Corgna con le
armi era grande ed anche nota almeno in tut-
ta l'Italia centrale. Si narra che un giorno, es-
sendosi sparsa la notizia che avrebbe sfidato a
duello un rivale, accorse gente in gran numero
non solo da Perugia, ma anche da Firenze, da
Siena, da Roma, per il semplice piacere di assi-
stere a quello che sarebbe stato uno scontro in grande stile. Alla fine
s'erano radunate ben tremila persone, accorse da ogni dove.

È inutile dire che Ascanio vinse il duello, e l'episodio viene identifica-
to con una delle raffigurazioni della sala delle investiture.Verità o leggen-
da, creata per motivi di propaganda in tempi in cui la famiglia della Cor-
gna era al massimo del suo potere, la storia racconta un personaggio ri-
masto, giustamente, leggendario.
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Città
dellaPieve
CITTÀ DELLA PIEVE, posta su di un colle al confine tra Umbria

e Toscana, ma anche nelle vicinanze delle vie di comunicazione per
l'orvietano e per il Lazio, luogo di incrocio, dunque, tra mondi e cul-

ture diverse, domina letteralmente il Trasimeno e la Valdichiana. Questa po-
sizione molto ha significato per la storia di questa città dalle molte anime,
che pur essendo zona di confine è riuscita a costruire una sua propria, per-
sonalissima, identità.
Il paesaggio, dolce e suggestivo, ha ispirato quello che forse è il suo più cele-
bre cittadino, Pietro Vannucci, detto il Perugino, che spesso lo ha ritrat-
to, trasfigurato dalla sua sensibilità d'artista, nei suoi dipinti.
Il centro urbano ha le sue origini in un avamposto militare della Tuscia lon-
gobarda, nato nel VII secolo d.C. per controllare la bizantina Perugia. In se-
guito, nel quadro della cristianizzazione dei Longobardi, sorgeva all'esterno
del "castrum" una pieve, cioè una chiesa con funzioni battesimali, inglobata
nell'attuale cattedrale, che divenne punto di riferimento della popolazione
sparsa che abbandonava la sottostante Valdichiana a causa dell'impaludamen-
to. Intorno alla chiesa si formava così un nucleo, cinto dalle mura nell'XI se-
colo.
Nota a lungo come Castel della Pieve, la città divenne tra Millecento e Due-
cento un centro strategico al centro di vie di comunicazione ed anche di
commerci tra l'orvietano, il perugino e il senese. Infatti era posta lungo la via
dell'Alpe di Serra, cioè l'umbro-casentinese del medioevo e in prossimità del-
la via Francigena, alla quale era collegata da percorsi che attraversavano la pa-
lude della Valdichiana.
Nel corso dei secoli Città della Pieve ha conosciuto molti momenti di im-
portanza economica e politica, di fervore artistico ed architettonico, che l'-
hanno resa una città sempre in movimento ed anche ricca di opere d'arte e
monumenti di epoca diverse, è stata luogo d'artisti e letterati.Tra i momen-
ti più importanti dal punto di vista storico, quello del  "Concordato idrauli-
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co", siglato nel 1780 tra papa Pio VI e il granduca Pietro Leopoldo di To-
scana, che dette il via alla definitiva bonifica della Valdichiana.Ai lavori di bo-
nifica della Valdichiana seguì un periodo di intensi lavori architettonici, Città
della Pieve divenne un importante centro dello Stato Pontificio sulla Chiana
Romana.
La conformazione urbana di Città della Pieve, però, risale al Duecento ed è
rimasta pressochè intatta fino ai giorni nostri, con la sua struttura medieva-
le nella quale si inseriscono interventi di carattere rinascimentale, barocco,
rococò e neoclassico. Piazza Gramsci e piazza Plebiscito, comunicanti
tra loro, sono il cuore vivo e pulsante della città, dove è possibile incontrare
gli abitanti che, a seconda delle ore del giorno, vanno a fare la spesa nei ne-
gozi di alimentari che ci sono ancora in centro, dove è possibile anche ac-
quistare prodotti tipici locali, o nei vari negozi, di abbigliamento, di ferra-
menta, insomma nei negozi di una città normale e non turistica, anche se so-
no molti i turisti che si incontrano, o si siedono ai tavolini del bar, rendendo
vivo, attuale, animato, questo antico, splendido e grandioso centro storico.

CATTEDRALE DEI SANTI PROTASIO E GERVASIO
La cattedrale è nel luogo dell'antica pieve, edificata probabilmente intor-

no al sec.VIII d.C. La facciata, costruita in due materiali diversi, la pietra e il
laterizio, indica diverse fasi di intervento, dell'an-
tica costruzione si notano alcuni reperti dei se-
coli IX e X. La pieve venne ricostruita e ampliata
nella prima metà del XIII secolo. La chiesa dei
santi Gervasio e Protasio ha subito continue tra-
sformazioni, fino a diventare prima collegiata e in
seguito cattedrale nell'anno 1600, i lavori si pro-
trassero per tutto il Seicento e il Settecento.

La chiesa, a navata unica con grandi cappelle
laterali, presenta l'interno decorato a finto mar-
mo, secondo una versione illusionistica tipica del
barocco. Nel 1738 veniva addossato alla chiesa
un elegante campanile. All'interno, tra le altre
opere custodite, sul primo altare a sinistra una tavola raffigurante il Battesi-
mo di Cristo (1510 circa), al centro del terzo altare, sempre del Perugino,
una tavola raffigurante Madonna in gloria tra i Santi protettori Gervasio e Prota-
sio e i Santi Pietro e Paolo, firmata e datata 1514.
IL MUSEO DELLA CATTEDRALE

Il museo della cattedrale, che si trova vicino alla sacrestia, custodisce ore-
ficerie, parati, affreschi staccati, tele in possesso della cattedrale o provenienti
da altre chiese o proprietà del suo territorio.Tra quanto è custodito in que-
sto piccolo museo vengono considerati di particolare interesse lo stendar-
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do della Compagnia dei santi Sebastiano e Rocco, opera di Giacinto Boc-
canegra (sec. XVII-XVIII) e un affresco staccato, in cui si riconoscono gli in-
flussi dell'ambiente del Signorelli, raffigurante San Francesco che riceve le
stimmate, risalente agli inizi del Cinquecento. Qui è conservata anche la Bol-
la di Clemente VIII con la quale venne istituita la diocesi, assieme ad altri do-
cumenti e oggetti, d'interesse storico e spesso anche artistico.
PALAZZO DEI PRIORI

Il palazzo, che presumibilmente venne costruito nella prima metà del Tre-
cento, subì una ristrutturazione radicale nel Cinquecento.Oggi residenza pri-
vata, è stato sede del municipio fino al 1875. L'edificio, radicalmente ristrut-
turato sia all'interno che all'esterno, non mantiene molte testimonianze del
suo passato. Comunque in corrispondenza del piano superiore sono ancora
visibili tracce dell'architettura gotica, consistenti in due grandi archi ogivali,
con impiego molto raffinato del laterizio, che si riscontra peraltro anche in
altri edifici della città, realizzati a partire dal Duecento.
LA TORRE CIVICA

La torre civica venne eretta nel XII secolo, su un
nucleo che era parte dell'antico sistema difensivo,
impiegando materiali di riporto e venne sopraele-
vata tra il XIV e il XV secolo, con l'uso del lateri-
zio, peraltro impiegato anche per tamponare gran
parte delle polifore. La torre si rifà a forme stilisti-
che del romanico lombardo diffuse nella vicina To-
scana.
PALAZZO DELLA CORGNA

Palazzo della Corgna è la più rilevante delle abi-
tazioni signorili della città. La sua ubicazione, pro-
prio di fronte alla cattedrale e all'incrocio delle strade direttrici della città è
non priva di significati anche dal punto di vista urbanistico. Il palazzo venne
fatto costruire da Ascanio della Corgna, nominato nel 1550 dallo zio
Giulio III governatore perpetuo di Castel della Pieve, questo l'antico nome

della città, e successivamente marchese di Ca-
stiglion del Lago. Già nel 1529 la città, tolta alla
legazione di Perugia, era stata affidata a gover-
natori di nomina papale.Il palazzo, non termina-
to per tutta una serie di vicende politiche che
seguirono, venne costruito, sotto la direzione
di Galeazzo Alessi, su tre piani secondo uno
schema planimetrico a U, con tre ali che cir-
condano il cortile. Il lato a settentrione è for-
mato da una loggia a tre archi, oggi tamponata.

All'esterno l'edificio si presenta con un
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aspetto schematico e severo, che conferma il suo carattere i rappresentan-
za, ma anche il suo compito di esibire un'appartenenza aristocratica. All'in-
terno stanze, con volte a padiglione, come del resto gli scaloni monumenta-
li, affrescate con grottesche e grandi riquadri di carattere mitologico e sacro.

ORATORIO DI SANTA MARIA DEI BIANCHI
L'Oratorio di Santa Maria dei Bianchi è stato sede, dal Duecento, della

Compagnia dei Disciplinati o dei Bianchi e venne trasformato nel 1818. Sul-
la parete di fondo si trova l'affresco del Perugi-
no raffigurante L'Adorazione dei Magi, rappresen-
tata come un grande corteo cavalleresco che si
perde in lontananza, con sullo sfondo uno pae-
saggi più ampi dipinti dall'artista. In questo dolce
paesaggio sono stati delineati, anche se in modo

stilizzato, i tratti
della vista che
da Città della
Pieve si gode sul
Trasimeno e
sulla Valdichiana.
CHIESA DI SANTA MARIA 
DEI BIANCHI

La chiesa di Santa Maria dei Bianchi già
esisteva nel Trecento, con annesso ospedale, poi ospizio, dei Disciplinati o dei
Bianchi. Ai primi del Settecento iniziò la costruzione della nuova chiesa. La
facciata venne portata a termine intorno al 1780 e porta l'impronta sia del
gusto rococò che del gusto neoclassico.
CHIESA DI SANT'AGOSTINO

La chiesa di Sant'Agostino, edificata all'esterno dell porta fiorentina intor-
no alla metà del Duecento, si presentava in origine con una navata unica con
tetto a capriate e abside quadrata. Nel 1789 venne ristrutturata all'interno
in stile neoclassico da Andrea Vici. Rimane della primitiva costruzione go-
tica la severa e semplice facciata, impreziosita da un grande portale. All'in-
terno, sugli altari laterali di gusto rococò, sono collocate tele umbre e to-
scane dipinte tra il Quattrocento e il Seicento.A fianco della chiesa si trova
un campanile costruito nel 1741. La chiesa, sconsacrata, è attualmente usata
per conferenze, convegni, spettacoli.
CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA

La chiesa di santa Maria Maddalena è stata costruita nel 1780, nel luogo
dove sorgeva un tempo la chiesa di Sant'Egidio. Interessante il campanile "ba-
rocchetto".Alla chiesa era annesso un piccolo ospedale, funzionante fino agli
anni dell'Unità d'Italia. L'interno è stato completamente ristrutturato nel
corso dell'Ottocento e del Novecento.

Città della Pieve
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VICOLO BACIADONNE
È ritenuta una delle vie più strette d'Italia, sorta

probabilmente per una lite tra confinanti. La denomi-
nazione, già attestata nelle piante del XIX secolo, è da
mettere in collegamento con la fantasia popolare.
TEATRO DEGLI AVVALORANTI

Il teatro degli Avvaloranti vanta una storia antica, di
molto antecedente la sua costruzione. Intorno al 1590
esisteva a Città della Pieve un'accademia letteraria,
dapprima denominata degli "Inculti", quindi degli "Insensati" e in ultimo dei
"Neghittosi". Nel 1720 l'Accademia dei Neghittosi costruiva un teatro in le-
gno e, a seguito delle aumentate esigenze, nel 1830 deliberò di costruire, nel-
lo stesso posto, un teatro in muratura. Intanto veniva fondata una nuova ac-
cademia, detta degli “Avvaloranti”, che fu separata da quella letteraria. Il tea-

tro, su progetto dell'architetto Giovanni
Santini, in stile neoclassico, venne inau-
gurato nel 1834. A seguito della caduta
del tetto, avvenuta nel 1969 molti ele-
menti decorativi sono andati persi. Il tea-
tro è stato splendidamente restaurato e
riaperto al pubblico recentemente. Sotto

l'edificio vi è una fitta rete di gallerie rivestite parzialmente in laterizio, che
collegano il teatro con palazzo della Fargna. Strutture simili sono diffuse in
tutto il centro storico di Città della Pieve.
PALAZZO DELLA FARGNA

Il palazzo, attualmente sede del municipio, venne costruito nei primi de-
cenni del Settecento dalla famiglia della Fargna.A portare la dinastia a Città
della Pieve Cecco della Fargna, luogotenente di Ascanio della Corgna e
discendente dai Montmorency Laval di Lione, che si erano stabilito qui nella
seconda metà del Cinquecento.

Il palazzo è stato arricchito nel 1840 con eleganti stucchi nelle sale dei pia-
ni superiori, allo stesso periodo appartiene l'attuale portale d'ingresso. L'edi-
ficio viene considerato di notevole livello architettonico e stilisticamente
sembra appartenere a modelli romani più che umbri o toscani.
TORRE DEL VESCOVO

Una torre, detta "del Vescovo", per il fatto che è situata nell'orto del Ve-
scovado, è una delle due, assieme a quella di casa Verri, situata sulla circonval-
lazione sud, che rimane delle fortificazioni innalzate lungo la cinta muraria. La
torre, che sul lato che da sulla parte interna della città presenta una grande
apertura ogivale sulla quale dovevano trovarsi dei ballatoi e delle scale di lgno,
già nel 1572 era di proprietà del vescovo di Chiusi. Infatti a lungo Città della
Pieve è appartenuta alla diocesi di quella città.

Città della Pieve
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SAN PIETRO
La chiesa di San Pietro, risalente al Duecento, è posta sul limite delle mu-

ra, in relazione all'antica porta omonima. In origine e fino al 1815 fu dedicata
a Sant'Antonio abate. In quell'anno vi furono trasferite la parrocchia dei santi
Pietro e Paolo e la Confraternita dei santi Sebastiano e Rocco dalla chiesa,
demolita, posta nei pressi di palazzo Baglioni. In questa chiesa aveva sede la
Confraternita dei Disciplinati di San Salvatore, che nel 1508 intraprese im-
portanti lavori di trasformazione e commissionò a Pietro Perugino un af-
fresco nella parete di fondo raffigurante Sant'Antonio abate tra i Santi Paolo ere-
mita e Marcello. Nel 1861 a seguito di un terremoto l'affresco è stato strap-
pato dal muro e successivamente riportato su te-
la.Dalla piazzetta antistante la chiesa si gode di una
splendida vista sulla Chiana Romana e su Cetona.
CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI

Nel luogo dove sarebbe sorta la chiesa di san-
ta Maria dei Servi, fuori porta Romana è ricordata
fin dal Duecento una piccola chiesa dedicata alla
Madonna della Stella, situata nei pressi dell'antico
ospedale dei santi Filippo e Giacomo.Alla fine del
Duecento venne edificato nelle vicinanze un con-
vento dei Servi di Maria. Con l' ampliamento del
1343 fu inglobata nel complesso quella che era an-
cora la chiesa della Madonna della Stella.

Numerosi ed importanti lavori interessarono nel corso dei secoli il con-
vento.Tutto il complesso venne confiscato nel 1861, dopo l'unità d'Italia e nel
1912 il convento venne adibito ad ospedale civile.

La chiesa presenta la tipica conformazione delle chiese dei complessi degli
ordini monastici: interno ad aula, con abside quadrata a crociera. Sulla faccia-
ta si notano aperture in stile gotico, successivamente tamponate. Nel sotto-
gronda si notano archetti in laterizio. Intorno alla metà del secolo XIX venne
addossato alla chiesa un campanile, progettato in stile neoclassico dall'archi-
tetto Giovanni Santini.Tra Seicento e Settecento l'interno fu rimaneggiato
con decorazioni a stucco, in stile barocco. Di particolare interesse il coro li-
gneo e il grande armadio della sacrestia commissionati nel 1628 a Giuseppe
di Francesco Bendini da Montepulciano. In questa chiesa è custodita la De-
posizione della Croce, dipinta dal Perugino nel 1517.
CHIESA DEL GESÙ

L'antica confraternita del Santissimo nome del Gesù, le cui origini erano
antichissime, decise di lasciare, per esigenze sopravvenute, la sua sede prece-
dente e di costruirsi una nuova chiesa, che è quella attuale, chiamata appunto
Chiesa del Gesù nel 1786, nell'area dell'antico ospedale della Misericordia. La
chiesa, terminata nel 1798, alla vigilia dell'occupazione francese, si presenta
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una facciata di gusto neoclassico. Nell'altare maggiore è collocato il simulacro
del Cristo morto, scultura quattrocentesca in legno, oggetto di particolare ve-
nerazione. Il simulacro in origine apparteneva alle monache di Santa Lucia,
quindi fu concesso alla Confraternita della Misericordia per le processioni. È
per questo motivo che nelle processioni del Venerdì Santo a Città della Pieve
il Cristo morto viene portato in adorazione dalle Clarisse.Tutte le volte e le pa-
reti della chiesa sono state decorate nel 1912 dai pittori fiorentini Enrico
Santini e Bacci Benvenuti, con motivi neorinascimentali di gusto Liberty.
ROCCA

La Rocca venne edificata a seguito delle ribellioni di Castel della Pieve,
completamente ghibellina: Perugia ne decise nel dicembre 1326 la costru-
zione, perché controllasse l'intera città e rendesse più sicura la presenza del-
la propria guarnigione.

La Rocca fu costruita in corrispondenza della cinta muraria, di fianco alla
Porta Perugina, dalla quale si dipartiva fin
dal 1296 la via Pievaiola, dalla città di Pe-
rugia per più rapidi collegamenti con Ca-
stel della Pieve, centro di vitale importan-
za strategica per il suo dominio territo-
riale. Assunse una costruzione simile ad
una struttura militare, costruita a prova di
massima sicurezza. Questo assetto favorì
l'insediamento di capitani di ventura.
SAN FRANCESCO

La chiesa di San Francesco, situata ap-
pena fuori della Porta Perugina, presenta
la facciata più interessante tra quelle del
Duecento a Città della Pieve. Nella zona
inferiore, al di sotto di una cornice retti-
linea a dentelli, accoglie tre grandi arcate
di cui la centrale corrisponde all'ingresso. Le ghiere delle tre arcate, che pog-
giano al centro su capitelli di traverino decorati a fogliami, sono finemente
decorate con motivi a scacchiera e ad ovoli allungati. La facciata è l'unica par-
te originaria rimasta a seguito della distruzione avvenuta nel 1766 per riedi-
ficare la chiesa; anche l'annesso convento fu radicalmente modificato in que-
gli anni e successivamente tra il 1845 e il 1860.

Qui era la sede dei francescani conventuali, gli osservanti si insediarono a
partire dal 1512 fuori città, in direzione sud, edificando la chiesa e il conven-
to di Sant'Angelo al Monte, accanto all'attuale cimitero. Il complesso di San
Francesco fu incamerato dal demanio dopo l'unità d'Italia, la chiesa dopo il
secondo conflitto mondiale è stata trasformata in santuario italiano della Ma-
donna di Fatima.

Città della Pieve
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ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO
L'oratorio di san Bartolomeo, in origine officiato dai Benedettini, passò

poi ai Francescani, che lo adibirono a sala capitolare e a refettorio. Nel 1426
San Bernardino da Siena vi istituì la Confraternita della Misericordia, che
ebbe qui la sua sede fino al 1567. Sulla parete di fondo è situato un affresco
raffigurante La Crocifissione, comunemente noto come Il pianto degli Angeli, di-
pinto dal senese Jacopo di Mino del Pellicciaio (metà del sec. XIV), uno
dei più importanti divulgatori dei moduli figurativi dei Lorenzetti e di Si-
mone Martini. Di particolare eleganza la stilizzazione delle figure degli an-
geli, che si rifà alla maniera del tardo gotico senese.
SANTA LUCIA

La chiesa di Santa Lucia è sorta a seguito della concessione alle Clarisse
della Regola da parte di Innocenzo IV con una Bolla (1252) che le mona-
che custodiscono ancora gelosamente.

I lavori di costruzione della chiesa e del Convento di Santa Lucia dura-
rono fino alla fine del Duecento. Nel Settecento avvennero nuovi interven-
ti. Il convento è tuttora abitato dalle monache di clausura.Tutt'intorno al mo-
nastero, delimitato da un alto muro di cinta, corre un viale di lecci denomi-
nato Parco della Rimembranza, a memoria dei caduti della prima guer-
ra mondiale.
SANTA MARIA DEGLI ANGELI

La chiesa di Santa Maria degli Angeli si trova
lungo una suggestiva strada di campagna che si
inoltra verso la vallata, a circa tre chilometri da
Città della Pieve. È costruita interamente in la-
terizio, in stile gotico, con campanile a vela sul-
la facciata. L'interno, in conformità alla tradizio-
ne francescana, è ad aula. Le pareti sono deco-
rate con affreschi che risalgono ad un periodo
tra la metà del Trecento alla metà del Quattro-
cento.

La chiesa è interessante anche perché diverse mani hanno dipinto il sog-
getto dell'Annunciazione a Maria, qui si trova traccia del passaggio di maestri
di scuola senese ed orvietana e di artisti della tradizione popolare e più in-
genua, ma non per questo meno piacevoli.

L'insieme di queste raffigurazioni costituisce un ciclo importante ed al
tempo stesso è un'attestazione delle scuole e dei pittori operanti a Città del-
la Pieve tra Trecento e Quattrocento. La rappresentazione ripetuta del tema
della maternità è probabilmente frutto di un certo tipo di devozione popo-
lare, non è difficile credere che gli affreschi siano stati commissionati da com-
mittenti in attesa di un erede, per propiziare la protezione mariana sul na-
scituro e sul momento della sua nascita.

Città della Pieve
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PONTICELLI
A pochissimi chilometri da Città della Pieve, a Ponticelli, vi sono due in-

teressanti edifici. La torre del Butarone è un edificio merlato che aveva fun-
zione di dogana pontificia, la Fabbrica, poco distante da fosso Chianetta, era
una chiusa pertinente alla bonifica settecentesca della Valdichiana opera del-
l'architetto Andrea Vici.

CITTÀ DELLA PIEVE E IL LATERIZIO

Uno dei colori che dominano a Città della Pieve, discreto ma costante, è
il rosso mattone del laterizio, che riveste edifici e pavimenti, è materia prima
di fini decorazioni e, presente anche in architetture antiche, rimanda ad
un'antica industria del cotto.

La fabbricazione di terrecotte e laterizi era già fiorente nel Medioevo, tan-
to che Perugia commissionò, nel 1253, alle fornaci locali la pavimentazione
per la piazza del Comune. È anche attestata, seppure più tardi, nel Cinque-
cento, una produzione di terraglie (scaldini, brocche, vasi invetriati, recipien-
ti da cucina), di cui rimane traccia nella toponomastica cittadina: via del For-
no, via del Cocciaro, via del Fango.

Nel 1888 vi erano ancora tre laboratori di terraglie, mentre nel campo
dei laterizi continuò, tra le fornaci “storiche”, fino al periodo immediata-
mente precedente il secondo conflitto mondiale, la Fazzi, che nel 1939 ave-
va un centinaio di dipendenti.

IL PALIO DEI TERZIERI
Il Palio dei Terzieri, che si tiene ogni anno in agosto, si ispira a quella civil-

tà che tra Quattocento e Cinquecento tanta importanza ebbe a Città della
Pieve. Le tre parti in cui è suddivisa la città, o Terzieri, rispettivamente Bor-
go Dentro, Casalino, Castello, si sfidano al tiro dell'arco su sagome mo-
bili in forma di toro chianino. Il modello cui il tiro dell'arco si ispira sono le
"cacce al toro", rudimentali corride che avveniva-
no nella antica Castel della Pieve tra Quattrocen-
to e Cinquecento. La sfida è preceduta da un cor-
teo storico composto da circa 700 partecipanti in
costume rinascimentale. Questo è soltanto di una
manifestazione che dura molti giorni, con varie
manifestazioni, musica, teatro, quasi sempre in co-
stume, e comunque con riferimenti al periodo
storico. Non mancano taverne dove è possibile
gustare piatti della cucina tipica di Città della Pie-
ve, che è una cucina di confine, in cui si mescola-
no la tradizione umbra e quella toscana.

Città della Pieve
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L'INFIORATA
L'infiorata di Città della Pieve è stata realizzata per la prima volta dal quar-

tiere Casilino negli anni '60 del Novecen-
to e in breve è diventata una delle più cu-
rate e belle dell'Umbria.Viene ogni anno
realizzata in occasione dei festeggiamenti
in onore di san Luigi Gonzaga, patrono
del quartiere, nella domenica più vicina al
21 giugno. L'antica abitudine di cosparge-
re con petali di fiori le strade in occasio-
ne del passaggio delle processioni, ha da-
to luogo a studi e creatività, anche se
molti bozzetti si ispirano al Perugino.
Sono stati elaborati diversi motivi deco-
rativi, ogni anno originali, e si è sviluppato
lo studio di fiori ed essenze selvatiche,
con particolare riferimento a quelle loca-
li. Le tecniche di posa, le varietà di forma,
colore, profumo e dimensione delle varie essenze sono diventate un'abitudi-
ne che permette ogni anno di creare nuove "infiorate di san Luigi".

VIA PIEVAIOLA
La statale 220 che unisce Città della Pieve a Perugia riprende grosso mo-

do l'arteria medievale costruita nel 1296 dalla città maggiore per rapidi col-
legamenti con Città della Pieve, strategicamente importante per il presidio
del confine occidentale del contado e per i fertili territori agricoli del Chiu-
gi, l'area tra il lago Trasimeno e il lago di Chiusi. Lungo la via s'incontrano bo-
schi di querce e radure, su un lungo crinale, per scendere poi a fianco del fiu-
me Nestore.

Città della Pieve

Città della Pieve: Infiorata

Panorama dalla via Pievaiola
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PiegaroPanicale
Al pari di Castiglion del Lago il colle di PANICALE è appartenu-

to al territorio di Chiusi etrusca prima e romana in seguito. La
cittadina si presenta con l'aspetto di un borgo murato che sorge

su uno sperone che sovrasta i dolci rilievi che digradano verso il lago sul
lago e la valle del Nestòre.

Appare quasi certo che il nucleo urbano originario è nato tra il VII e
l'VIII secolo, come centro fortificato della Tuscia longobarda. Lo confer-
merebbe l'intitolazione a San Michele arcangelo della pieve, oggi colle-
giata. Infatti questo santo era particolarmente venerato nella tradizione

germanica.
Per la sua posizione su un antico collega-

mento di crinale tra Perugia e Città della
Pieve, ed anche di controllo della valle del
Nestòre e del Trasimeno, Panicale, a partire
dall’ XI secolo, assunse il ruolo di centro di
grande importanza per il controllo territo-
riale di Perugia e fu più volte distrutto.

Entro i resti della cinta muraria, con due
porte e due torrioni, il fitto tessuto edilizio
che costituisce il centro urbano, affacciato
come una terrazza naturale sul lago, si svi-
luppa ad andamento circolare intorno a tre

piazze disposte in asse verso la sommità del colle.
La sua posizione, per cui da un lato domina il Trasimeno e dall'altro la

valle del Nestòre, cessate le funzioni strategiche, ne determina in un cer-
to senso il modo di essere. Panicale è infatti un'elegante cittadina di col-
lina, ricca di edifici che portano secoli di storia, e che parlano di un pas-
sato dove alla civiltà del comune è succeduta quella di un mondo agri-
colo consapevole e colto, quindi quella di una borghesia postunitaria dal-

Palazzo del Podestà
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Panicale

le idee avanzate e tutt'altro che provinciale. Ma all'improvviso, passeg-
giando per il centro storico e guardando verso l'esterno, lo sguardo in-
contra un paesaggio dove dominano gli ulivi e più lontano s'aprono scor-
ci sulle acque del lago.

È un mondo poco distante, geograficamente e culturalmente, la cui vi-
ta e la cui cultura si sono sempre intrecciate con quelle di Panicale. Un
rapporto, quello con il lago, che a Panicale ha avuto sempre forti legami,
anche di vita ed economici. Per questo a breve verranno recuperate le
antiche "scese", le vie che portavano al lago, che riacquisteranno la loro
originaria forma e funzionalità, e sono le scese di Punta di Braccio e
del Grottone. Le vie abbandonate verranno ripristinate ed anche il can-
neto originario in acqua e un prato umido sulla sponda. Sarà così possi-
bile, oggi come un tempo, arrivare al Trasimeno e godere di un ambien-
te naturale unico. Ma anche l'arte moderna è qui rappresentata, con tre
sculture en plein air che ben si inseriscono tra le antiche mura. Si tratta
di Arco rovesciato di Mauro Staccioli (1996), in ferro e cemento, Muro
Panicale, di Beverly Pepper (1998) e Cristalli in formazione, di Virginio
Ferrari (1999).
MADONNA DELLA SBARRA O MADONNA DELLA NEVE

Il viale d'accesso alberato al nucleo murato tocca la chiesa della Sbar-
ra, sorta presso il castello dazia-
rio da cui deriva il nome (cioè
dalla sbarra che chiudeva in quel
luogo la cinta daziaria, dove era
un tempo anche l'antico mercato
del mercoledì) ma anche della
Neve.

Molte, soprattutto nel Me-
dioevo, sono state le chiese dedi-
cate alla Madonna della Neve, il culto era diffuso soprattutto in Lazio e
in Umbria. Questa curiosa intitolazione risale ad un fatto che si vuole ac-
caduto il cinque agosto del 356, quando vi era stata una copiosa nevica-

ta, in seguito alla quale era
stata eretta a Roma la ba-
silica di Santa Maria mag-
giore.

La chiesa della Sbarra,
costruita nel luogo dove
un tempo si trovava un'e-
dicola mariana affrescata,
che portava la data del
1415, venne terminata nei
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primissimi anni del Seicento. La chiesa, che ha la facciata rinascimentale
in stile toscano, ha l'interno, a tre navate e con cinque altari. L'altare mag-
giore, che ingloba l'antico affresco Cinquecentesco, è dedicato alla Vergi-
ne.Grandiosa è la macchina processionale in legno dorato e statua lignea
della Madonna, abbigliata con abiti pregiati ed accessori seicenteschi.

La chiesa custodisce alcune tele del Seicento e 14 quadri della via
Crucis di ottima fattura, che risalgono al 1791. Il dipinto raffigurante "La
sacra famiglia", probabile ex voto, è stato attribuito nel 1993 a El Gre-
co. Dietro l'altare si può ammirare il coro in noce, costruito all'incirca
nel 1620, mentre nella sacrestia è conservato un paratorio in noce di
foggia cinquecentesca. Sopra la porta d'ingresso vi è l'organo costruito
dall'organaro perugino Adamo Rossi tra il 1798 e il 1800. I panicalensi
hanno sempre dimostrato grande devozione nei confronti della Madon-
na della Sbarra.

IL MUSEO DELLA MADONNA DELLA SBARRA

Nel retro della chiesa della Madonna della Sbarra, al piano superiore,
si trova un semplice romitorio costituito da poche stanze e soffitte, do-
ve nel Seicento viveva un
eremita e, successivamente,
abitò un custode. Questi lo-
cali, restaurati, ospitano il
"Museo della Madonna
della Sbarra", nel quale so-
no esposti arredi sacri usati
in questa chiesa ed in altre
del territorio di Panicale tra
Seicento ed Ottocento.

Gli arredi della chiesa del-
la Sbarra sono sempre stati
numerosi e spesso anche di pregio, grandi le donazioni che ha sempre ri-
cevuto. Candelabri, tovaglie d'altare, lampade, pensili, baldacchini, statue,
calici, ostensori, reliquari, vesti sacre, esposti qui raccontano indiretta-
mente la vita della comunità panicalense tra Seicento e Ottocento.

PALAZZO DEL MUNICIPIO
L'attuale palazzo municipale ha sede nell'ex palazzo Zucchetti dal

1876. Qui sono custodite 31 tele di vario formato che costituiscono la
collezione Mariottini e che raffigurano 78 illustri personaggi nativi di
Panicale o che a Panicale presero dimora, lasciandovi significative tracce
del proprio operato.

Panicale
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SANT'AGOSTINO
La chiesa di Sant'Agostino, ora spazio espositivo, venne costruita tra

la seconda metà del Quattrocento e il 1502, data quest'ultima incisa nel-
l'architrave del portale d'accesso, probabilmente per decisione della Fra-
ternita degli Eremitani di Sant'Agostino. In questa chiesa venne in segui-
to istituita la Confraternita dei Disciplinati o della Frusta, per influsso del
movimento dei Disciplinati, sorto a Perugia nella seconda metà del Due-
cento.

La chiesa si presenta con pianta rettangolare, un presbiterio, e la co-
pertura a capanna, sorretta da cinque capriate lignee. Originariamente
nella chiesa vi erano tre altari, uno dei quali era sormontato dall'affresco
della Beata Vergine con Bambino, Sant'Agostino, Maria Maddalena e gli Ange-
li musicanti. L'affresco, attribuito alla scuola del Perugino (ma di proba-
bile mano dello Spagna, uno degli allievi del maestro), venne strappato
dalla parete destra per salvarlo dall'umidità e trasportato su quella di si-
nistra nel 1796 e in seguito ravvivato nei colori dall'Appiani.

Nel 1884 Tommaso Fata di Gubbio lo fece nuovamente staccare e
trasportare nella chiesa di San Sebatiano, dove si trova tuttora. Sopra e
di fianco al portale d'ingresso si trovano affrescate alcune figure di Santi
ed una Madonna in trono con bambino, di pregiata fattura. Inoltre durante
un recente restauro sono stati scoperti frammenti di affreschi, databili
tra il Cinquecento e il Seicento, che dimostrano come la chiesa fosse
completamente affrescata. Notevole per disegno, costruzione ed intaglio,
l'altare centrale, in pietra serena, opera di Giovambattista di Cristo-
foro da Cortona, terminato, come indica la data scolpita nel plinto del-
la colonna di destra, il 18 marzo 1513.

MUSEO DEL TULLE

La chiesa di Sant'Agostino ospita il museo del tulle. L'Ars Panicalen-
sis ha radici antiche ed una seconda vita che le è stata data nel Nove-
cento. Il primo documento certo che attesta la diffusione a Panicale di
questo genere d'artigianato risale al 1750, ma la tradizione è di certo e
forse di molto anteriore.

Quest'arte ebbe una straordinaria rinascita quando Anita Belleschi,
una signora all’epoca quarantenne, colta
ed abile nell'arte del ricamo, decise di re-
cuperare l'arte del ricamo su tulle, pren-
dendo spunto anche dai numerosi manu-
fatti antichi presenti nella collegiata di San
Michele arcangelo e in altre chiese del ter-
ritorio. Nasceva così l'Ars Panicalensis.

Panicale
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I disegni di Anita, di gusto ottocentesco, erano principalmente com-
posti da motivi floreali, arricchiti da grandi volute e festoni, nodi d'amo-
re, nastri, pesaggi, rondini, elementi campestri. Non paga di questo cer-
cò, con successo, di avviare le donne del paese a quest'arte, per dar lo-
ro una possibilità di lavoro. Donna dotata oltre che di gusto anche di
senso imprenditoriale inviò alcuni pezzi, per mostrarli, a casa Savoia. Il ri-
sultato fu che le commissionarono l'abitino da battesimo di Maria Pia
di Savoia, che realizzò assieme alla figlia Maria Teresa Grifoni.

I ricami delle panicalensi divennero celebri e nacque una vera e pro-
pria scuola. Il museo raccoglie pregiati pezzi e racconta uno spaccato
della storia di Panicale del Novecento. Per chi ammira i ricami su tulle di
Panicale tanto da volerseli portare a casa non c'è problema: Anita Bel-
leschi ha creato molte eredi, che spesso sono autrici di pezzi di gran va-
lore artigianale.

PIAZZA 
UMBERTO I

Da Porta Perugina,
rifatta nell'Ottocento,
si accede all'antica
piazza del Comune,
nata come piazza del
mercato e degli affari.
Qui, al centro, spicca il
pozzo ottagonale in
travertino del 1473,
trasformato in fontana
nel 1903, che si ispira
alla fontana maggiore di Perugia.

Sulla piazza si eleva il palazzo Pretorio, di origine Trecentesca, con
stemmi in pietra.
TEATRO CESARE CAPORALI

Il teatro Cesare Caporali è una piccola costruzione dalle linee estre-
mamente eleganti, la cui fondazione risale al Settecento, quando era co-
nosciuto come "Teatro del Sole", perché così si chiamava un tempo la via
dove è ubicato.A farlo edificare in legno, sopra i magazzini della famiglia
Fabri, l'Accademia teatrale di Panicale, fondata nel 1786.

I soci erano le 12 famiglie più facoltose di Panicale. È stato rifatto tra
il 1856 e il 1858 da Giovanni Caproni, per decisione degli eredi dei so-
ci fondatori. L'interno, tutto in legno, è decorato con stucchi e meda-
glioni dipinti. Il sipario, che raffigura L'ingresso di Boldrino da Panicale a Pe-
rugia, è di Mariano Piervittori.

Panicale
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COLLEGIATA DI SAN MICHELE
La collegiata di San Michele arcangelo si trova sull'omonima piazza, un

tempo la piazza del potere religioso, la più antica del territorio.
Intitolata a San Michele arcangelo, fu fondata tra il X e l'XI secolo, am-

pliata nel 1546 e rifatta alla fine del '600. La chiesa divenne collegiata nel
1618. All'interno, caratterizzato da fastose decorazioni barocche e da sei
cappelle laterali, si trovano, tra l'altro, una Natività di Giovan Battista
Caporali, del 1519,
un'Annunciazione attri-
buita a Masolino, ed un
crocifisso ligneo con
braccia snodabili, Quat-
trocentesco.
PIAZZA
MASOLINO

Piazza Masolino è
dominata dal trecente-
sco palazzo del Pode-
stà, costruzione Tre-
centesca con bifora, ca-
ratterizzato da un bu-
gnato d'arenaria molto
semplice, ridotto ad involucro.

In questa piazza si radunavano i cittadini per decidere sulla vita politi-
ca, sociale ed economica della città.
PALAZZO DONINI FERRETTI MANCINI

La porta urbica è difesa da due robusti edifici di cui quello a destra
turrito, con loggiato a beccattelli è palazzo Donini Ferretti Mancini.

Il palazzo venne fatto costruire nel 1419 dal notaio perugino Dio-
mede Gigliani. L'edificio, che subì un rifacimento nel Seicento ha pian-
ta rettangolare. A destra si erge un torrione quasi circolare, mentre a si-
nistra v'è una torre rettangolare con loggia ad archi, poggiante su una
possente base a becattelli. Poco distante piazza della Vittoria: da qui si go-
de uno stupendo panorama del Trasimeno.
SAN SEBASTIANO

La chiesa di San Sebastiano, costruita tra Trecento e Quattrocento, ri-
fatta nel 1623, custodisce due affreschi del Perugino, il Martirio di San
Sebastiano e la Beata Vergine e il Bambino con Sant'Agostino e Maria Mad-
dalena, staccato nel 1884 da Sant'Agostino. Il San Sebastiano (1505) vie-
ne considerato una delle opere più felici del Perugino nella sua terra. In
questa opera l'artista rielabora i problemi spaziali che gli erano stati pro-
pri fin dalla giovinezza. Il Martirio viene infatti concepito come una rap-
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presentazione astratta, formata
da figure geometriche: pirami-
de, rettangolo, cerchio. La pira-
mide centrale è costituita da
quattro arcieri, che sembrano
danzare attorno al corpo del
Santo, che riceve le frecce man-
tenendo un atteggiamento se-
reno. Dietro la scena è dipinto
un panorama dolcissimo, che
ritrae il territorio verso il Trasi-
meno e la Valdichiana, che è
esattamente quello che si vede
fuori dalla chiesa.

SANTA MARIA
QUERCIOLANA

Santa Maria della Querciola-
na, consacrata da Paolo III nel 1543, si trova un chilometro a nord del-
l'abitato. Edificata verso la fine del Quattrocento, appartenne poi al con-
vento dei padri Serviti, assieme al quale venne manomessa dopo la sop-
pressione del 1652.

FESTA DELL'UVA

La festa dell'uva si celebra da molti decenni, con qualche interruzione
in passato, a Panicale ed è sempre stata molto sentita, gli anziani ricor-
dano ancora vivamente le edizioni di molti anni fa.

La festa, recentemente, pur mantenendo le tradizioni ormai consoli-
date ha acquisito un nuovo volto. Partendo dal concetto che l'uva, e di
conseguenza il vino, che rientra nella denominazione Colli del Trasimeno
sono prodotti tipici locali di qualità, gli organizzatori hanno trasformato
il periodo della Festa dell'uva in occasione per degustare i prodotti tipi-
ci ed i vini locali, per tenere iniziative come corsi di cucina, per far co-
noscere ai visitatori gli angoli più interessanti di Panicale ed anche l'arti-
gianato artistico locale. Senza dimenticare i carri allegorici, i balli folklo-
ristici e gli spettacoli delle antiche edizioni.

Panicale
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Il caratteristico borgo medievale di PACIANO si trova in uno spe-
rone del monte Petrarvella, in un anfiteatro di verdi colline. Da qui
la vista spazia verso il lago Trasimeno, la Valdichiana e il monte Amia-

ta. Fondato, in sostituzione del vecchio insediamento più a monte, di cui
rimane la torre d'Orlando, ora di proprietà privata, il cui nome è legato
a quello del leggendario personaggio dell'Orlando Furioso, conserva l'im-
pianto originario impostato su tre vie parallele, entro l'intatta cinta mu-
raria con sei torri e tre porte.

Nella cortina meridionale si apre la porta Rastrella, presso la quale
si addossa alle mura il palazzo Cennini, cinque-seicentesco, con impo-
nenti logge rinascimentali.Al palazzo si affianca la Rocca Buitoni.

Coevo di palazzo Cennini è palazzo Baldeschi, con scaloni monu-
mentali su probabile progetto del Vignola.

Le altre porte sono Porta Perugina e Porta Chiusina. Paciano co-
stituì nel medioevo un importante castello a guardia del dominio peru-
gino sul territorio del Chiugi. La sua posizione strategica la rese teatro
di molte vicende. Il 17 luglio 1502 moriva a Paciano il condottiero
Adriano Baglioni, detto il Morgante. Nel corso della "guerra barberi-
na", avvenuta tra il 1641 e il 1647, le truppe toscane comandate dal prin-
cipe Mathias, fratello del granduca di Toscana, occuparono Paciano e
durante questa occupazione furono passati per la spada alcuni uomini
dell'esercito toscano che, come disertori, si erano rifugiati nella zona as-
sieme al capitano di ventura e bandito Zingarino, originario del luogo.
All'interno delle mura si trova la chiesa di San Giuseppe, detta anche
del Dentro, fondata nell'XI secolo, con facciata in arenaria.Vi è conserva-
to l'antico Gonfalone della scuola del Bonfigli.
I RESTI DEL CONVENTO

Sulle pendici del monte Riparvella sono presenti anche i resti del con-
vento di Sant'Antonio da Padova dei frati francescani minori riformati o
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zoccolanti, fondato nel 1296. Il convento venne espropriato dopo l'Uni-
tà d'Italia. I frati, sospettati di voler vendere una tavola dipinta di Luca
Signorelli, raffigurante la Madonna, San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da
Padova, Sant'Antonio abate ed altri Santi, ora custodita alla galleria nazio-
nale dell'Umbria, passarono dei guai. L'ex chiesa del convento, è di tipo
basilicale, ad unica navata coperta da volte a crociera in mattoni.

LA RACCOLTA D'ARTE
SAN GIUSEPPE

La raccolta d'arte di San Giuseppe è
ospitata nella sede della Confraternita
del SS. Sacramento, in pieno centro
storico.

Qui Francesco da Castel della
Pieve dipinse nel 1452 una grande ed
espressiva Crocifissione, che è custodita
nella raccolta d'arte che documenta, con
i suoi preziosi oggetti, la storia e l'arte di
Paciano dal periodo etrusco a tutto il
Settecento. Nella raccolta sono custoditi
portaolio quattrocenteschi, decine di re-

liquari in argento e oro del Cinquecento,
una statua della Madonna del Settecento.

Al patrimonio d'origine religiosa s'affiancano reperti etruschi del IV se-
colo a.C. ritrovati nel territorio e una serie di tele, considerate assai pre-
gevoli, opera del pittore Castelletti di Paciano.

CHIESA E CONFRATERNITA DI SAN CARLO
Attigua è la chiesa di San Carlo Borromeo, costruita tra Cinque-

cento e Seicento, dove è custodito un Crocifisso ligneo del XVII se-
colo. Ha un solo altare, ornato da un quadro di scuola senese che con-
serva il simulacro del Cristo morto, che aveva sede nell'omonima con-
fraternita.Venne restaurata nel 1802 e nell'occasione fu dipinta secondo
il gusto pittorico dell'epoca. Nella Confraternita di San Carlo sono cu-
stoditi due tavole del Quattrocento e un affresco di Francesco di Ca-
stel della Pieve, che è ritenuto il primo maestro del Perugino.
LA CHIESA DI SANTA MARIA

La chiesa di santa Maria Assunta in cielo fuori le mura è la par-
rocchiale e si trova fuori di porta Fiorentina, in avvistamento del Trasi-
meno. Non se ne conosce la data di costruzione, ma è stata consacrata
nel 1697. È ad unica navata, con sei altari.

Paciano
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SANTUARIO DELLA MADONNA
DELLA STELLA

La chiesa della Madonna della Stella si
trova fuori le mura, è stata costruita negli anni
1572-79 e decorata nelle cappelle laterali da Scil-
la Pecennini, nella seconda metà del Cinque-
cento. Una Natività porta la firma del pittore.

Nell'edicola dell'altare maggiore, preesistente
alla chiesa ed incorporata in essa, vi è una Ma-
donna, anch'essa preesistente, affresco di scuola umbra del '400, mentre

in sacrestia si trovano altri affre-
schi (1590-1620) che illustrano
la storia del Santuario. Si narra
che la Madonna portasse una
stella dipinta sul suo mantello.
Nel 1561 un pellegrino, ospitato
nel vicino ospedale, vide per tre
sere consecutive un fulgente
raggio di luce che illuminava la
facciata dell'edicola stradale do-

ve era custodita l'immagine dell Madonna, la luce fu vista anche dalla gen-
te del posto e sul luogo dell'edicola, che vi venne incorporata, costrui-
rono una chiesa.

Un'altra leggenda di fondazione narra che tutto ebbe inizio da un pro-
digio che accadde quando un contadino che arava i campi bestemmiò e
allora i buoi si inginocchiarono, rifiutandosi di andare oltre.
SANTI SEBASTIANO E ROCCO

La chiesa custodisce una tavoletta con i la Madonna tra i Santi titola-
ri Sebastiano e Rocco, del Quattrocento.
SAN SALVATORE IN CERASETO

Lungo la strada d'altura del Ceraseto, che collega Panicale a Paciano,
tra i boschi e le macchie del monte Petrarvella si trova la chiesa di San
Salvatore in Ceraseto.

La tradizione vuole che la chiesa, eretta in luogo di un vecchio tem-
pio pagano, sia stata nel 270 rifugio di Santa Mustiola, fuggita da Chiu-
si. Qui è custodito un affresco di Giovanni Battista Caporali, che raf-
figura un Salvatore benedicente tra i Santi Giovanni Battista e Pietro.

Il nome ceraseto potrebbe derivare dai molti ciliegi che vi erano in zo-
na, anche se qualcuno vuole vedere, più suggestivamente, in questo no-
me una relazione con un precedente culto di Cerere. Infatti una tradi-
zione vuole che la chiesa sia stata edificata sui resti di un tempio pagano
dedicato a Cerere.

Paciano
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Una grande pietra a pochi metri dalla chiesa di Ceraseto porta delle
impronte sferiche visibili che, secondo la tradizione popolare, sarebbero
state lasciate dai ginocchi di santa Mustiola, patrona di Chiusi, nel suo pe-
regrinare di luogo in luogo, perché perseguitata dall'imperatore Adriano.
MONTE PAUSILLO

Il parco florofaunistico del monte Pausillo si trova poco fuori dell'abi-
tato di Paciano, a 600 metri d'altezza. Da al-
cuni punti del parco, che si estende per 300
ettari, è possibile spaziare con lo sguardo
dall'Amiata all'Appennino umbro-marchigia-
no, dal Cimino al Pratomagno, dal Trasimeno
fino a Perugia e al monte Subasio.

Il parco è caratterizzato dalla tipica mac-
chia mediterranea. Qui si trovano rovi, fra-
gole di bosco, rosa canina, ginestre, ginepro,
pini, roverelle, lecci, aceri, castagni.

La fauna è rappresentata da scoiattoli, le-
pri, volpi, cinghiali, istrici.

A disposizione di chi vi si reca per una
passeggiata o per un pic nic vi è un punto at-
trezzato con tavoli e barbecue.

"SEGA LA VECCHIA"

La rappresentazione di "Sega la vecchia", un tempo diffusa in tutto
il mondo contadino, ed ormai dimenticata o diventata un teatrino di dub-
bio gusto, rappresentato al di fuori del suo contesto, è ancora molto sen-
tita nelle campagne di Paciano, dove conserva ancora carattere di spon-
taneità.

Nelle notti di mezza Quaresima gruppi di giovani, composti da alme-
no quindici elementi, si recano di casa in casa rappresentanto l'azione
drammatica, di carattere burlesco, che prevede l'abbattimento simbolico
di un albero, che viene segato e quindi risorge tra danze ed altre mani-
festazioni di gioia. Partecipano alla rappresentazione, che può anche es-
sere complessa, la "vecchia" e tutta una serie di personaggi principali,
rappresentati sempre da giovani di sesso maschile opportunamente tra-
vestiti. La scena viene ripetuta anche una decina di volte nella stessa not-
tata, cambiando di volta in volta casa. Il compenso consiste nell'offerta di
cibi, che vengono raccolti dentro una cesta.

Paciano
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Santuario della Madonna
delle Grondici

Taverne di Bertuccio era il nome di TAVERNELLE in età medie-
vale, quando costituiva un importante luogo di mercato e non
mancavano le osterie. Ancora oggi il mercato settimanale, che si

tiene il lunedì mattina, è pieno di bancarelle, allestite da ambulanti che
arrivano sia dall'Umbria che dalla Toscana.

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRONDICI
Da Tavernelle, per una strada che attraversa il Nestòre, si arriva al

Santuario della Madonna delle Grondici, edificato sulla fine del Tre-
cento in onore della Madonna delle Grazie. Il racconto di fondazione lo
vuole eretto a seguito della resurrezione di un bambino.

Il santuario dunque rientra tra i cosidetti santuari à répit, cioè del re-
spiro o della ripresa, luoghi dove venivano portati i bambini morti senza
battesimo per ottenere una resurrezione temporanea ed impartire loro
il sacramento.

L'antica cappella custodisce la tela di un pittore tedesco, Gregorio
Teutonico, residente nell'allora Castel della Pieve, che fonde lo stile
germanico con la scuola umbra. Si tratta di una Madonna con i Santi, di-
pinta nel 1495, che ricorda l'evento, molto venerata. Si tratta di un gon-
falone, che misura due metri per uno e ottanta. La Madonna siede su un
trono marmoreo ed indossa un velo azzurro che dal capo scende fino ai
piedi ed una veste purpurea. I suoi fianchi sono stretti da una fascia del
puerperio, fermata sul davanti da un nodo sacro. La Madonna regge de-
licatamente il Bambino, aureolato e in atto di benedire con la destra, con
entrambe le mani, due angeli mesti ed oranti le stanno accanto, a destra
San Sebastiano, legato ad una colonna marmorea con base e capitello,
trafitto da cinque frecce.A sinistra compare san Rocco, in veste di pel-
legrino, con la mano sinistra appoggiata al bordone.

In basso, all'interno di una chiesa con due finestre che danno su un

Tavernelle



64

paesaggio boscoso, vi è un bambino nudo appoggiato su un lenzuolo, gli
occhi nell'atto di aprirsi.Vicino i genitori ed un eremita, fra’ Matteo, cu-
stode del santuario. Nel dipinto è anche raffigurata un'ampolla per l'olio,
che suggerisce le unzioni rituali, ancora oggi in uso in alcuni santuari te-
rapeutici. È chiaro che fra' Matteo prega per ottenere la resurrezione
temporanea del bambino. Il santuario della Madonna delle Grondici è in-
fatti uno dei più amati dalla devozione popolare della zona. La presenza
di San Rocco e San Sebastiano, protettori contro la peste, sottolinea che
all'epoca il ruolo di santuario à répit era secondario rispetto a quello di
protezione contro la peste. In seguito il santuario della Madonna delle
Grondici divenne muliterapeutico, ma rimase sempre anche il santuario
della fertilità, tanto che ancora oggi vi ricorrono le donne sterili e le ma-
dri che hanno bisogno di protezione per i loro figli.

Nella vecchia costruzione della chiesa, ampliata notevolmente e com-
pletamente rinnovata nel 1950, vi era un piccolo romitorio. A lungo il
santuario è stato tenuto da eremiti.Questa presenza probabilmente ren-
deva il legame con i fe-
deli più stretto, anche
perché spesso gli eremi-
ti venivano considerati
guaritori, erano delle fi-
gure particolari, ben di-
verse da quelle dei par-
roci. Gli eremiti avevano
licenza data dal vescovo,
e dovevano avere cura
del luogo.Talvolta erano
eremiti irregolari, spesso
in posizione conflittuale con il parroco del luogo, loro immediato supe-
riore ecclesiastico e le vicende del Santuario della Madonna delle Gron-
dici non fanno eccezione.L'eremita custode alla Grondici era povero, ma
aveva un grande orto con olivi, viti, fichi, sorbi.

Nel 1924 scomparve la figura dell'eremita custode e l'oratorio diven-
tò cappellania alle dipendenze del prete di Macereto.

Questo si può dire che è stato il santuario della gente semplice, in
contrasto con Mongiovino, che era il santuario dei potenti, e forse per
questo la tradizione di devozione alla Madonna delle Grondici è giunta
inalterata fino ai giorni nostri.
SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONGIOVINO

Una strada in salita porta da Tavernelle al Santuario di Mongiovi-
no, bella costruzione a pianta centrale sormontata da cupola ottagona-
le, iniziata nel 1513, sotto la direzione di Rocco di Tommaso da Vi-

Tavernelle
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cenza, che si ispirò a modelli bramanteschi.
In quell'anno venne costruita una cappella ad aula con abside semicir-

colare che inglobava un'edicola in cui era affrescata un'immagine ritenu-
ta miracolosa della Madonna, che secondo la credenza popolare aveva
parlato alla piccola Andreana. I lavori del tempio destinati ad incorpora-
re la piccola chiesa iniziarono solo nel 1524.

Esternamente l'attacco della piccola cappella al santuario è ben visibi-
le, sottolineato come è da tecniche murarie diverse.

I bellissimi portali sono scolpiti da Rocco di Tommaso, Giuliano
da Verona, Bernardino
da Siena eVincenzo da
Carrara.

L'interno a pianta qua-
drata con cupola ha quat-
tro cappelle agli angoli.I
quattro pilastri che, al
centro, sostengono la cu-
pola principale si rifanno
ad un modello bizantino,
che si trova anche in chie-
se di piccoli monasteri
greci, come quello sul monte Athos.

Il composito nucleo architettonico costituisce uno dei più complessi
monumenti del genere che vi sono in tutta l'Umbria. La forma della pian-
ta e la scansione della pavimentazione ricordano schemi geometrici eso-
terici, che in quei tempi erano ben coniugati all'astrologia, all'astronomia,
all'architettura, alla religione. Sono presenti affreschi di Arrigo Fiam-
mingo, Niccolò Pomarancio, Mattia Batini di Città della Pieve.
Un'elegante iconostasi fa accedere all'altare maggiore, dove sono statue
di Valentino Martelli.

Notevole lo slanciato campanile Settecentesco che s'affianca al tem-
pio, non priva di interesse la piccola cappella di San Martino, unita ad
un articolato nucleo di abitazioni.

A ponente una sobria costruzione impostata su una serie di piccole
arcate conclude l'asimmetrico spazio della piazza. Dal santuario si può
salire a Mongiovino vecchio, ancora chiuso nelle sue mura medievali.

La fama del santuario si diffuse rapidamente tra i fedeli, ma anche tra
gli architetti, tanto che già nel 1550 a Cortona, su progetto del Vasari,
iniziarono i lavori della chiesa di Santa Maria Nuova, splendida imi-
tazione del tempio della valle del Nestòre. La posizione del santuario,
che un tempo fu molto ricco, in un luogo che sovrastava l'asse viario Pe-
rugia-Chiusi, non era dovuta al caso. Non solo a lungo la sua vita fu ca-
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ratterizzata da grandi flussi di pellegrinaggi, ma anche dalla ricchezza del-
le elemosine, provenienti da fedeli appartenenti a ceti sociali ricchi. Il
santuario di Mongiovino continuò a ricoprire a lungo un importante
ruolo sociale divenendo il fulcro della vallata.

IL TESORO DEL SANTUARIO

Un tempo le celebrazioni liturgiche del santuario di Mongiovino era-
no caratterizzate dallo sfarzo, molti erano gli oggetti in metallo prezioso
che qui si trovavano. Questo tesoro è rimasto ben conservato.

Il pezzo più importante è un'elaborata croce astile del Cinquecen-
to, ottenuta in ar-
gento e in argento
dorato attraverso
le tecniche della fu-
sione prima e della
cesellatura poi. La
croce, dalle deco-
razioni complesse,
è preziosa dal punt
di vista sia artistico
che storico.

Questo ed altri
manufatti dimo-
strano che il san-
tuario di Mongiovino nel Cinquecento andava assumendo un ruolo sem-
pre più importante nel panorama perugino, potenza che si concretizza-
va in preziose donazioni.Tra queste basterà citare un calice con smalti
sempre del Cinquecento. Già nel 1559 nei pressi del santuario era stata
aperta una bottega che produceva ex voto in argento, cera e dipinti che
i pellegrini donavano alla Vergine miracolosa. La bottega in breve si spe-
cializzò e arrivò a produrre anche oggetti preziosi e d'alto valore arti-
stico.La raccolta, ricca anche quanto a numero di pezzi, è di grande va-
lore anche storico.

I PARAMENTI SACRI

Il santuario di Mongiovino conserva notevoli testimonianze del suo
arredo liturgico, che contemporaneamente ne raccontano la storia nel
corso degli anni. Sono presenti pezzi di grande pregio, per il tessuto o
per il disegno. Sete, broccati, velluti, motivi ornamentali che testimonia-
no come si risentisse della moda e del gusto del momento, l'enorme
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quantità di paramenti, tenuto conto anche di quelli fisiologicamente an-
dati persi durante i secoli, attestano anch'essi la grande ricchezza del
santuario, ma anche l'immensa disponibilità economica dei devoti che ad
esso devolvevano le loro offerte.

I MIRACOLI DEL SANTUARIO

La leggenda di fondazione narra che la pastorella Andreana udì una
voce proveniente dall'antica edicola tutta ricoperta dai rovi, che la inci-
tava a chiedere ai suoi compaesani di ripulire il luogo dai rovi.

Andreana non fu creduta, e la cosa si ripetò fino a quando la fanciul-
la non si presentò con una brocca piena d'acqua rovesciata, senza che
una sola goccia ne fuoriuscisse.Allora gli abitanti di Mongiovino decise-
ro di far togliere tutti i rovi: durante i lavori gli operai non ebbero pro-
blemi a sfamarsi, perché i pani si moltiplicavano in continuazione ed i cin-
que sacchi, messi a loro disposizione, erano sempre pieni: il miracolo ac-
cadde il 13 aprile 1513 per opera di san Giorgio. Ma si narrava anche che
un velo, fato togliere dall'edicola per conservarlo nella chiesa di San Mar-
tino, fosse tornato da solo al suo posto.

MONGIOVINO VECCHIO
Il castello di Mongiovino non si deve confondere con la frazione di

Mongiovino, sorta ai piedi del colle, nel borgo di San Martino.
Mongiovino vecchio fu costruito dai Perugini nel 1312 per difendere

il territorio dall'invasione dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo.
Era un importante punto strategico, e di difesa, ma era scarsamente po-
polato a causa della distanza dalle più importanti vie di comunicazione,
tanto che nel 1313 Perugia esentò gli abitanti della valle del Nestore dal
pagamento di due anni di tributi perché vi andassero ad abitare.
COLLE SAN PAOLO 

Colle San Paolo è un borgo fortificato del XIII secolo immerso in un
paesaggio stupendo. Sotto la chiesa parrocchiale, moderna, si apre la
cripta romanica con sei absidi, che risale alla fine del X secolo.

Durante l'occupazione longobarda la valle del Nestòre era sfiorata a
levante dal corridoio bizantino, che collegava l'esarcato di Ravenna a Ro-
ma.Tracce dell'architettura bizantina si trovano nella cripta della chiesa
di Colle San Paolo. L'articolato organismo architettonico triabsidato, più
volte rimaneggiato nel corso dei secoli, è impostato su quattro colonne
di spoglio poste al centro del vano e raccordate con le volte irregolari
ai muri perimetrali. La parte ovest della vallata appartenne al ducato lon-
gobardo di Chiusi.

Tavernelle
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Piegaro
CASTIGLION FOSCO, il cui paesaggio è dolcemente sottoli-

neato da olivi, querce e castagni, fa parte del territorio comunale
di Piegaro.

Una antica tradizione vuole che sia stato fondato prima del X secolo e che
il suo nome deriva da Fuscus. Questi era, sempre secondo la leggenda, un
soldato cui Ottone II lo dette per aver partecipato alla spedizione in Ca-
labria, a metà del X secolo. I figli di Fuscus, o Fosco, eressero il castello, cir-

condato da robuste mura, inter-
rotte da torri. La torre cilindrica
con orologio e base a scarpa,
perfettamente restaurata negli
anni '90, venne costruita tra il
1452 e il 1500, come si può rile-
vare da una scritta dell'epoca in-
cisa su un mattone al secondo
piano e fu fatta erigere da Tom-
maso di Francesco.
L'orologio al primo piano risale

invece all'Ottocento ed è fornito di un meccanismo un che gli esperti ri-
tengono particolarmente interessante. Dalla terrazza della torre, cui si ac-
cede da una scala a chiocciola che ha sostituito la precedente scala a pio-
li, si può godere di un panorama stupendo. Dalla parte posteriore è pos-
sibile ammirare le tre campane, ora elettrificate. Interessante anche la
chiesa parrocchiale di Santa Croce, costruita tra la fine del XII seco-
lo e gli inizi del XIII. Santa Croce ha subito numerosi rimaneggiamenti, l'ul-
timo risale al 1823, e le ha dato l'attuale assetto. Il fonte battesimale esi-
steva già nel 1565. Del castello medievale rimangono un bel tratto del-
le mura con e torri quadrangolari, un arco, la grande cisterna a fianco del-
la chiesa parrocchiale.

Piegaro

Castiglion Fosco, veduta
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PIEGARO
Piegaro è d'origine romana e in epoca etrusca prima e romana in se-

guito il suo territorio appartenne alla città di Chiusi.
Nel medioevo fu feudo dei conti Bulgarelli, quindi dei conti di Mar-

sciano, la cui famiglia era d'origini longobarde. Dal XIII secolo Piegaro ha
fatto parte del dominio di Perugia. Si racconta che i Romani, che la con-
sacrarono a Diana cacciatrice, vi ripararono per mettersi al sicuro du-
rante l'assedio di Chiusi, nel III secolo a.C.Il nucleo più antico di Piegaro
è arroccato sulla cima di un ripido colle, posto tra il fiume Nestòre e il
suo affluente che qui chiamano Cerqua grossa, versione dialettale di quer-
cia grossa, nome la cui origine non è difficile indovinare. La presenza di
boschi caratterizza anche oggi il territorio. In un passato lontano questo
ha significato la presenza di selvaggina in grande quantità, forse miti, leg-
gende, culti relativi a Diana, ma anche la possibilità di molta legna a por-

tata di mano, cosa che favorì la nasci-
ta e l'esistenza per secoli delle forna-
ci del vetro.

Il territorio piegarese coincide in
gran parte con l'alta valle del Nestò-
re e con le due catene di rilievi colli-
nari che ai lati la delimitano. Di queste
quella a levante, più elevata, culmina
con il monte Arale (mt 853) ed è in

parte coltivata ed in parte coperta da boschi di elci, roveri, castagni e pi-
ni, quella a ponenete è coltivata a cereali, viti e olivi.

La vasta area boscosa è quello che rimane della grande foresta che
migliaia di anni fa rivestiva i declivi e la sommità della zona collinare cir-
costante l'agglomerato di Piega-
ro.Tra Duecento e Trecento ven-
nero fatti consistenti disbosca-
menti per ampliare le zone colti-
vate. In quegli anni i boschi della
zona erano l'habitat una fauna
ricca e varia: lepri, volpi, caprioli,
lupi e cinghiali.

Il nucleo più antico di Piegaro
mantiene l'assetto medievale e
conserva parte delle mura

È ancora possibile vedere i resti di Porta Perugina, che, rimasta
pressochè intatta per secoli subì gravi danni durante il secondo conflit-
to mondiale: nella stessa occasione l'altra porta d'accesso a Piegaro, ven-
ne distrutta, assieme ad una parte, piccola ma pregevole, della cittadina.

Piegaro
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Vennero distrutti anche i due ponti di accesso e l'edificio che ospitava il
dopolavoro, di origini antiche.

Tra l'altro subì danni irreparabili quello che all'epoca era il palazzo co-
munale. Progettato nella seconda metà dell'Ottocento dall'architetto
Guglielmo Calderini, uno dei maggiori professionisti italiani del set-
tore nel XIX secolo, era un'interessante e pregevole dal punto di vista
architettonico ed allo stesso tempo attestava la floridezza economica del
territorio, dovuta in parte senz'altro alle vetrerie.

La chiesa, intitolata a San Silvestro, è parrocchiale ed è situata sul-
la parte più alta del colle. Forse la sua fondazione è anteriore al Mille, era
la chiesa più importante della zona. La chiesa di San Silvestro ha subito
nell'Ottocento una radicale trasformazione, in particolar modo all'inter-
no, che le ha conferito, il'attuale aspetto neoclassico.

Vi sono custoditi, tra l'altro,
una tela di scuola umbra che raf-
figura una "Vergine con il Bambino
tra San Sebastiano e San Rocco"
che risale al XVI secolo e un cro-
cifisso ligneo del XVII, racchiuso
entro una ricca decorazione do-
rata. I piegaresi sono molto devo-
ti a questa immagine, alla quale
attribuiscono doti miracolose.

A questo crocifisso è legato
un avvenimento riportato dalla
tradizione locale: l'11 maggio del
1738, dopo una predica di Paolo

della Croce, destinato a diventare beato, il crocifisso grondò sudore ce-
ruleo. Attualmente a fianco del crocifisso si trova un ritratto del beato
Paolo, dall'altra parte la tela raffigurante la Vergine.

Nella sacrestia, ampia e luminosa, si trova un paratorio del XVI seco-
lo, in noce. Il torrione medievale, residuo delle antiche mura, è in discre-
to stato di conservazione, al pari della torre civica sulla base dell'antico
cassero che si elevava alto a guardia del territorio.

Il palazzo fortezza che si ergeva accanto, residenza del castellano e
della sua famiglia, ha subito nel corso dei secoli numerose trasformazio-
ni, ma conserva ancora la sua imponenza. Si narra che ospitò per un cer-
to periodo di tempo un imperatore, di cui però nessuno ha mai saputo
il nome. Storia o leggenda che sia il racconto che si tramanda di genera-
zione in generazione ha conferito all'edificio un'aura di mistero.

Il centro storico di Piegaro annovera tra l'altro, il Settecentesco pa-
lazzo Pallavicini Bulgarelli, un pozzo medievale ed il nuovo edificio

Piegaro

Piegaro: Chiesa di San Silvestro



71

municipale, costruito nell'immediato dopoguerra, nello stile caratteristi-
co di quell'epoca, a sostituire il precedente andato distrutto.

Il parco della Rimembranza risale agli anni '30 del Novecento, tra
1930 e 1932 vennero costruiti un nuovo edificio scolastico e l'asilo in-
fantile, quest'ultimo in gran parte con fondi messi a disposizione dal pro-
prietario terriero Militone Moretti.

Malgrado l'impronta medievale ed antica Piegaro, infatti, non si è cri-
stallizzata in un'epoca remota e nel ricordo dei fasti di un pur impor-
tante passato, ma porta i segni di un luogo attivo e vivo in ogni epoca.
CHIESA DELLA MADONNA DELLA CROCETTA

La chiesa della Madonna della Crocetta si trova in prossimità di uno
dei tornanti della strada che conduce a Piegaro.

Venne fondata probabilmente nella seconda metà del XVI secolo co-
me sede della Confraternita della Crocetta, nota anche come Con-
fraternita del Santissi-
mo Gonfalone, che du-
rò fino all'inizio del XX
secolo, e il cui stemma,
costituito da una piccola
croce greca, ricorre fre-
quentemente all'interno
della Chiesa come ele-
mento decorativo. La fac-
ciata esterna venne ri-
strutturata nel 1851.

L'interno è a navata
unica, con volta a botte
interrotta da vele laterali.
Gli affreschi del soffitto
risalgono presumente al
XVI-XVII secolo. Nell'al-
tare a sinistra è conservata una bella statua lignea raffigurante l'Ecce Ho-
mo, databile attorno al XVIII secolo, arricchita da una decorazione lignea
in oro e azzurro, con i simboli della passione, che ha notevole impor-
tanza per gli abitanti della zona e ogni Giovedì Santo viene portata in
processione.

Piegaro
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VETRERIE E MUSEO DEL VETRO

Alcune maestranze venete importarono a Piegaro delle vetrerie,
dopo il decreto del 1292 con il quale la Serenissima Repubblica
di Venezia bandì dalla città tutte le fornaci, che vennero tra-

sportate a Murano.
L'arte del vetro diventò subito importante a Piegaro, anche perché

grande era la bravura delle maestranze. Ben presto le vetrerie di Piega-
ro e la loro produzione, d'alto livello artistico, divennero rinomati.

Da qui sono usciti i mosaici per la facciata del Duomo di Orvieto,
nonchè i finestroni dell'abside, il transetto. I vetrai prestarono la loro
opera in anche altre cattedrali, a Perugia, a Milano, a Bologna.

La produzione conobbe momenti bui durante le guerre trecente-
sche, quando i capitani di ventura scorrazzavano con i loro eserciti e
tutta la zona del Trasimeno, con le sue vie di comunicazione importan-
ti ne fu, più di altre, vittima.Ma nel Quattrocento l'attività riprese in pie-
no, anche con l'adozione di nuovi accorgimenti tecnici. Tanto che nel
1480 il duca Federico chiamò un maestro vetraio piegarese ad eserci-
tare a Gubbio l'arte del vetro, e a fabbricare arredi da tavola, in parti-
colare bicchieri e stoviglie. Questi stabilì la sua soffieria sotto una delle
volte sulle quali poggia piazza Grande e per molto tempo rifornì dei
suoi prodotti il ducato di Montefeltro.

I vetri di Piegaro ebbero ulteriore fama ed altri mercati. Negli ultimi
anni del XV secolo e nei primi del XVI la vetreria subì alcuni perfezio-
namenti tecnici, che fecero aumentare la produttività. Durante il Rina-
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scimento la produzione continuò, tra oggetti d'uso ed artistici, an-
che se i primi portavano l'inconfondibile impronta della seconda.

Fino alla fine del Seicento l'ar-
te vetraria non subì rallentamen-
ti, i vetrai creavano coppe, tazze,
bicchieri, vasellame. Le vetrerie
passarono nelle mani della fami-
glia Cocchi, una delle più im-
portanti di Piegaro, alla fine del
secolo, e per qualche decennio
continuarono a prosperare.

L'importanza, anche economica, di questa arte è confermata dal-
la presenza della fiera di San Cristoforo, il cui oggetto di com-
mercio erano principalmente i vetri, già esistente il 25 luglio del
1590, spostata in seguito al 26, e diventata fiera di Sant'Anna, di
cui rimase memoria fino all’Ottocento

Nel Settecento, nella seconda metà, la concorrenza spietata dall'e-
stero, le importazioni di vetro artistico, soprattutto dalla Boemia e, in
seguito, anche l'affermarsi della produzione industriale che a Piegaro
non riuscirono o non vollero, perché legati ad un importante passato di
artigianato artistico, adottare, crearono pesanti problemi di mercato.

Nell'Ottocento, la vetreria passò, in seguito ad un matrimonio, ai
Miasciattelli. Nel 1895 sotto la gestione Zannini raggiunse la massi-
ma produttività: in catalogo una vasta gamma d'articoli in vetro e cri-

stallo. Ma nel 1898 intervenne
una grande crisi da superpro-
duzione, tanto che calo delle
vendite causò disoccupazione
ed anche emigrazione all'este-
ro.

La nuova gestione, della dit-
ta "Severino Rossi e figli”,
rilanciò la produzione. Un de-
stino avverso, e totalmente in-
dipendente dall'abilità artistica

ed artigianale dei vetrai, sembra però di nuovo accanirsi: il primo con-
flitto mondiale tarpa le ali a questo rilancio.

Nel 1960 la vetreria viene rilevata da una cooperativa, la nuova fab-
brica fuori paese risale al 1969.

Le bottiglie ed i fiaschi di Piegaro, ottima qualità e alta produzione di
pezzi sono ancora famosi. All'antica arte verrà a breve dedicato un mu-
seo, nella sede restaurata della vecchia vetreria, che si trova nel centro
del paese.

Piegaro: vecchia vetreria e Museo del
vetro

Piegaro: Museo del vetro, vecchie fornaci
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GIOVEDÌ SANTO

Particolare e molto sentita è la processione
del giovedì Santo, detta anche Ecce Homo, per-
ché incentrata sul simulacro ligneo di Gesù, cu-
stodito nella chiesa della Crocetta. La statua, in-
fatti, si richiama nell'iconografia al Cristo pre-
sentato al popolo ebreo dopo la flagellazione, cioè rivestito di una tunica
scarlatta, le mani legate, la testa coronata di spine, e grondante sangue.

La processione si snoda dalla chiesa di Santa Maria della Crocetta,
dove è custodita la statua alla chiesa parrocchiale per poi tornare indietro
dopo un ampio giro per le vie e le piazze del paese, illuminate da fiaccole e
da migliaia di lumini multicolori.Aprono la sfilata i componenti della Com-
pagnia della Morte, in cappa nera, uno dei quali porta a spalla il "tronco",
un croce nera, di legno cavo internamente, alta più di tre metri e che pesa
oltre cinquanta chili. Seguono i componenti della Confraternita del Sa-
cramento, in cappa bianca e pellegrina rossa, quattro dei quali a turno por-
tano a statua, mentre altri sei reggono il baldacchino. Fino a qualche anno fa
un piccolo frammento della tunica dell'Ecce Homo, chiuso in un sacchettino
di tela, veniva messo al collo o sotto il cuscini dei malati.

Anche il Venerdì Santo vi è una processione, con inizio e fine nella par-
rocchiale: il tronco viene tenuto in equilibrio verticalmente, ad essere con-
dotto in processione, da quattro donne vestite di nero, è il Cristo morto.

PIETRAFITTA
Il primo insediamento risale al XII secolo e si deve ai braccianti che lavo-

ravano le terre del vicino monastero benedettina. In seguito alle prime ca-
sette si aggiunsero altre case, botteghe artigianali e la chiesa di Santa Ma-
ria del Piano, fuori le mura, di cui oggi rimangono solo i ruderi, mentre la

funzione di chiesa parrocchiale viene assolta da
Santa Maria Assunta, costruita tra il 1866 e il
1870 da Lorenzo Valiani in stile che rievoca linee
rinascimentali.

Qui è custodito un crocifisso ligneo del Cin-
quecento, proveniente dal convento di Cibottola.
La tradizione vuole che quando il convento venne
soppresso, al pari di altri, dopo l'unità d'Italia, e gli
arredi dispersi, il crocifisso venne portato notte-
tempo e in gran segreto, a Pietrafitta. In molti con-
venti infatti si dovettero sottrarre dipinti, ostenso-
ri e quant'altro allo Stato unitario, che aveva inca-

merato i beni della chiesa: questo avvenne soprattutto quando essi costitui-

Piegaro
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vano simboli religiosi molto sentiti dalla popolazione.
Il crocifisso è, ed è stato, oggetto di grande venerazione ed ha una parti-

colare caratteristica: le spine del capo non formano una corona ma una ca-
lotta. Fuori le mura si trova anche la chiesa della Madonna del Fosso, co-
struita nel 1548, situata accanto ad un pozzo di acqua sorgiva, di certo pre-
cedente alla sua costruzione, che era probabile luogo di ristoro per viandanti
e pellegrini. Al suo interno si trova una Madonna con Bambino e i Santi Seba-
stiano e Rocco, con uno sfondo di campi, prati, alberi ed un lago, che potreb-
be essere il Trasimeno. La chiesa è stata ridotta a cappella nel 1925.

Nella zona di Pietrafitta vi sono anche dei giacimenti di lignite, dovuti alla
presenza dell'antico lago Tiberino, e sono stati rinvenuti anche numerosi fos-
sili.
L'ABBAZIA DEI SETTE FRATI

L'abbazia dei Sette Frati risale
all'anno Mille e la tradizione la
vuole sorta in memoria di sette
giovani, figli di santa Felicita, mar-
tirizzati a Roma nel 164 a.C.
L'abbazia, come del resto altri in-
sediamenti benedettini, legati so-
prattutto ad opere idrauliche, te-
se ad acquisire terre da coltivare
e migliorare le condizioni am-
bientali locali, venne edificata in
un luogo dove erano state effettuate operazioni di bonifica. Essa era il più im-
portante insediamento monastico dell'area e mantiene tuttora caratteristi-
che di pregevole complesso architettonico, costituito dal monastero bene-
dettino, di fondazione medievale, e dalla chiesa romanica ad unica navata, co-
struita su un edificio precedente, di cui rimangono la cripta e un'abside, con
accanto due absidiole, in stile romanico lombardo.

Della costruzione originaria del monastero rimangono il portico, i loggia-
ti, le celle dei monaci, il refettorio, il monumentale ingresso. Il complesso ven-
ne fortificato da Perugia nel Trecento, fu poi trasformato, nel 1560, da Ful-
vio della Corgna, che fece costruire a lato della chiesa una dimora signo-
rile, in cui è evidente la mano di Galeazzo Alessi, e le cui decorazioni af-
frescate sono opera del pittore toscano Salvio Savini, dotata di cortile sul
quale si affacciano tre ordini di logge, e divenne in seguito residenza privata
di campagna. La zona dell'abbazia dei Sette Frati era anche sede della fiera del-
la Badia, già celebre agli inizi del Trecento e recentemente ripristinata.

La fiera, che iniziava il 10 luglio e durava 15 giorni, costituiva un impor-
tante appuntamento annuale per gli scambi commerciali tra gli abitanti della
vallata e quelli del Perugino, di tutto il Trasimeno e del Tuderte.
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MUSEO DEI FOSSILI DI PIETRAFITTA

Tutta la vallata del Nestòre era sommersa, in tempi remoti, circa un mi-
lione d'anni fa, dal lago Tiberino, di cui costituiva il ramo occidentale, che ar-
rivava a città della Pieve, dove si trovava uno degli emissari del lago, mentre
l'altro era ad Amelia.

Il lago si estendeva da Borgo San Sepolcro, in alta Val Tiberina, fino all'e-
stremità sud della conca di Terni.

A Pietrafitta a fine Ottocento la società Terni prese a sfruttare, come del
resto in altre località dell'Umbria, i notevoli e poco profondi giacimenti di li-
gnite che qui occupavano il fondo dell'antico lago Tiberino.

Durante gli scavi per l'estrazione della lignite sono venuti alla luce reper-
ti fossili che sono una precisa testimonianza della fauna che viveva attorno al
bacino lignitifero e nel territorio circostante. I fossili ritrovati appartengono
a vertebrati del Pleistocene inferiore come l'elefante (Elephas meridionalis), il
rinoceronte (Diceronius jeanvireti), il cervo (Euctenoceros dicranios) e la tarta-
ruga acquatica (Emys orbicularis), quest'ultima tuttora esistente in Italia, men-
tre sono rari, invece, i reperti fossili di pesci.

Tutta la vallata del Nestòre era sommersa, in tempi remoti, circa un mi-
lione d'anni fa, dal lago Tiberino, di cui costituiva il ramo occidentale, che ar-
rivava a città della Pieve, dove si trovava uno degli emissari del lago, mentre
l'altro era ad Amelia. Il lago si estendeva da Borgo San Sepolcro, in alta Val Ti-
berina, fino all'estremità sud della conca di Terni.

La maggior parte dei reperti è custodita in un capannone ed è visitabile,
seppure in modo informale. Ma a breve diventerà una realtà il "Museo Pa-
leontologico di Pietrafitta", importante dal punto di vista scientifico ed
unico nel suo genere. In questo che i fondatori vogliono come un "museo
non museo", verranno esposti migliaia di reperti paleontologici. Ubicato nel-
la zona sottostante l'area attrezzata di Pietrafitta, e di fronte alla nuova cen-
trale Enel, il museo risulterà costituito da un insieme di corpi di fabbrica,
ognuno con una sua destinazione ed indipendenza, progettato ed edificato
appositamente.Non solo accoglierà turisti ma sarà anche luogo di studio per
ricercatori e paleontologi.

CIBOTTOLA
Fu castello di poggio tardome-

dievale. Dell'antico insediamento
medievale rimangono gran parte
della cinta muraria, la porta d'in-
gresso, pressochè intatta e con l'in-
tero battente del ponte levatoio,
una torre ettagonale, alta circa 20
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metri, con una bella campana di cinque quin-
tali e un cunicolo sotterraneo, tuttora prati-
cabile che, partendo dall'abitazione del ca-
stellano, di cui ormai rimangono solo alcune
tracce sotto l'edificio settecentesco sorto
sulle sue rovine, si allontana per circa 500
metri lungo il pendio del colle. Interessante
la chiesa di San Bartolomeo.

La chiesa parrocchiale, invece, che si trova all'interno del castello, è in-
titolata a san Fortunato. Eretta quasi certamente prima del Mille ha subito
numerosi rifacimenti, che però non hanno portato sostanziali modifiche alla
sua struttura.

Entrando sulla destra si trova un'antichissima acquasantiera in travertino
e il fonte battesimale in pietra arenaria, esistente già nel 1565. La chiesa è or-
nata da affreschi e tele interessanti , una delle quali ritrae Santa Margheri-
ta da Cortona. Il vicino convento di san Bartolomeo, nel quale sog-
giornarono san Francesco d'Assisi, sant'Antonio da Padova e san Bo-
naventura, nel medioevo rese importante la vicina Cibottola.

PARCO DI MONTARALE

Salendo tra le località di Pratalenza e Ponibbale si arriva al monte
Arale e si trova il parco naturalistico di Montarale, attrezzato per brevi so-
ste e pic nic, sulle cui propaggini si trovano piccoli borghi, interessanti sotto
molto punti di vista, il cui nome denuncia le origini longobarde: Gaiche,
Greppolischieto, Collebaldo.

GAICHE
Feudo di fondazione altomedieva-

le, la cui nascita risale al X secolo, eb-
be statuto proprio nel Trecento. Lo
statuto di Gaiche, che risale al 1318,
è il più antico dell'Umbria. Questo
castello era collegato a quello di
Greppolischieto, che si trovava in un posizione ancora più isolata sul monte.

La città di Fallera si trova sulla strada che porta a Greppolischieto. Qui
si trovava un agglomerato antichissimo, probabilmente un castelliere, di essa
oggi rimangono solo due grandi massi, che segnano il perimetro delle vec-
chie mura.

Secondo antiche credenze è un luogo magico, adatto per pratiche di ma-
gia bianca. Una leggenda vuole che qui sia stato sepolto il carro d'oro del re
etrusco Porsenna, e tuttora si trovi, nascosto dalla terra.
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Dell'antico castello rimangono parte della cinta muraria, interrotta da una
sola porta a sud-est e quattro torri, una delle quali ha sei campane, portate
qui da alcuni francescani che dovettero lasciare l'isola di Rodi dopo il secon-
do conflitto mondiale. Entro le mura c'è una grande cisterna.

La chiesa parrocchiale è fuori le mura, è dedicata a san Lorenzo e la
tradizione vuole che sia stata consacrata nel 1391.Tra le opere custodite in
questa chiesa una tela del 1629, che rappresenta una Vergine con il Bambino e
i Santi Lorenzo e Macario: nello spazio tra le figure una bella veduta del castello
di Gaiche.
IERNA

Qui si trovava il complesso di san Donato, un monastero di monaci ca-
maldolesi sorto tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII. Dell'antico com-
plesso abbaziale, situato in una valle stretta e nascosta tra due colli e folti bo-
schi scuri rimane ben poco. Ben conservata è invece la chiesa parrocchia-
le di San Donato, restaurata nel XIX secolo. La chiesa e la sacrestia cu-
stodiscono tele e mobili pregevoli.
ORO

Piccolo borgo fortificato nato probabilmente nel XII secolo. Rimangono
importanti ruderi come una porta discretamente conservata, un tratto di
cinta muraria e una torre d'angolo. La chiesa parrocchiale, situata fuori le
mura e intitolata a Santa Felicissima, risale almeno al 1350.
GREPPOLISCHIETO

Dell'antico insediamento rimangono le mura,
ben conservate, interrotte da una sola porta a
sesto acuto, e alcuni edifici. La chiesa parrocchia-
le un tempo era dedicata a Santa Maria Maddale-
na e solo successivamente ha preso il titolo di
San Lorenzo, che precedentemente apparteneva
alla chiesa fuori le mura, ed anche il titolo di par-
rocchiale. È una chiesa ad una sola navata, con un
elegante campanile quadrato con due campane.
COLLEBALDO

Piccolo centro ad un chilometro da Castiglion Fosco. La tradizione vuole
che a chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta, edificata nei primi
anni del Trecento, è sorta sopra i resti di un antico tempio dedicato a Diana.
La chiesa ha subito nel corso del tempo numerosi rifacimenti. Interessanti
due piccole sculture in pietra inserite in una nicchia, ricavata nel muro peri-
metrale, a fianco della chiesa, e raffiguranti Cristo benedicente e san Pietro.
MACERETO

L'attuale chiesa parrocchiale a navata unica risale al 1909. Custodisce una
tela con San Michele che uccide il drago, opera del pittore Ascani da Pa-
ciano.
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ISOLA MINORE

Ancora ai primi del Novecento era chiamata dalla gente
del lago "isoletta". L'isola, che è la più piccola delle tre
del Trasimeno, appartiene al territorio comunale di Pas-

signano ed è di proprietà privata.
Poche sono le notizie che abbiamo sulla storia di questa iso-

letta che, peraltro, attualmente è disabitata, mentre è stata po-
polata fino all'inizio del Quat-
trocento (è certo che alla fine
del Duecento vi vivevano al-
meno un centinaio di perso-
ne). Si narra che in quell'epo-
ca Boldrino da Panicale iniziò
a vessare gli abitanti dell'isola
Minore, con soprusi e razzie
e, dopo averli derubati di tutti i loro averi, li costringeva a pescare
per suo conto.Allora gli isolani fuggirono dalle loro case e si stabi-
lirono a Tuoro: per lungo tempo l'isoletta fu abitata soltanto da qual-
che solitario eremita e ricetto di banditi.

In realtà furono i perugini, che avevano il dominio sull'isola e che
ogni anno erano i destinatari d'obbligo di una certa quantità di pe-
sce, a provocare l'esodo degli isolani.

Tra quanto rimane del suo passato le rovine della chiesa di San-
ta Mustiola.

IL PARCO DEL LAGO TRASIMENO

Ilparco del lago Trasimeno è il più vasto dei sei parchi regionali
umbri e comprende i comuni di Castiglion del Lago, Magione,
Panicale, Passignano e Tuoro.

Questo parco, dove si intrecciano aspetti geo-morfologici, bota-
nici, faunistici ed ittici, ha come caratteristica di essere una zona
umida di rilevante importanza. Il lago, di origine tettonica, per le sue
notevoli dimensioni e la particolarità di avere acque poco profon-
de, ha da sempre rappresentato per l'avifauna acquatica un'area as-
sai importante di svernamento e di sosta e per le specie ittiche l'-
habitat ideale per vivere e riprodursi.

Queste acque sono amate da mestoloni, fischioni, germani
reali, alzavole, marzaiole, canapiglie. Ma qui si trovano anche
le anatre da tuffo e tutta una serie di specie animali, tra cui nu-
merose ittiche. Nel parco sopravvive ancora un millenario ecosi-
stema.
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I PESCATORI 

Il mondo dei pe-
scatori è ricco,
composito ed

antico.Vi sono sul-
le rive del lago dinastie di pescatori che dal Quattrocento, dal
Cinquecento, si tramandano attrezzatura e lavoro di padre in fi-
glio.
Il problema di questi anni è che il ricambio non è come dovreb-

be essere, il numero di coloro che intraprendono questa professio-
ne non è pari a quello di chi va in pensione. Ma in realtà i vecchi pe-
scatori non vanno mai in pensione, appartengono alla generazione
che ha cominciato a vivere sul lago all'età di nove, dieci anni. Per lo-
ro il lago è una seconda casa, un luogo con il quale vivono in sim-
biosi. Basta un leggero movimento della superficie lacustre, un'om-
bra che si sposta in senso piuttosto che un altro sulla facciata delle
case sulla riva, il sollevarsi di un vento per far prevedere loro l'arri-
vo di una tempesta piuttosto che del sole, per rendersi conto del-
l'ora senza guardare l'orologio.

Un'antica sapienza ereditata dai padri e la capacità istintiva di
muoversi negli elementi, l'acqua in questo caso, che nessuna scuola
potrà mai dare, li guidano. Conta poco la pensione, la mattina si sale
in barca alla stessa ora, seguendo un rito che va avanti da sessanta,
settanta anni.

I pescatori del Trasimeno, abituati ad una vita in balia di elementi
non controllabili, come le annate di cattiva pesca, incerta e povera in
passato, non facile neanche adesso, sono molto devoti ad alcuni san-
ti. Un'immaginetta sacra di San Cristoforo viene ancora oggi posta
sotto le barche che vengono benedette prima del varo, questo oltre
alla devozione nei confronti di San Spiridione, secondo la tradizione
orientale, a San Feliciano e a Sant'Andrea nel resto del lago.Ancora
in tempi recenti, ma forse qualcuno segue questa pratica segreta-
mente ancora oggi, dopo che il temporale si era scatenato venivano
gettate in acqua briciole di pane benedetto, come offerta a San Ni-
cola perché placasse le acque.

Con lo stesso scopo propiziatorio a San Feliciano venivano dis-
tribuite delle pagnottine in occasione della festa del Santo, il 6 di-
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cembre. Questi pani rituali, ritenuti molto efficaci, in parte veni-
vano consumati, per devozione, ed in parte venivano tenuti da
parte per essere gettati nel lago per ottenere l'intervento del
Santo.

Pochi o tanti che siano vi sono legami anche tra il numero dei
pescatori e i luoghi della pesca. Questo è dovuto soprattutto al-
l'esposizione ai venti. San Feliciano, Sant'Arcangelo, Monte del
Lago,Torricella e l'isola Maggiore hanno un'antica tradizione pe-
schereccia, che invece è più marginale a Borghetto, Panicarola,
Castiglion del Lago.

Dati certi che risalgono al 1810 ci dicono che in quell'anno la
maggior parte dei pescatori si concentravano sulla costa nord-
orientale, a San Feliciano come del resto anche oggi e sull'isola
Maggiore, dove invece oggi i pe-
scatori sono diminuiti di molto.

LA PESCA

La pesca nel lago Trasimeno
ha una tradizione antece-
dente al paleolitico supe-

riore. Il lago vicino e ricco di pe-
sce non poteva non fare gola ai
perugini, che già nel Trecento
aveva emanato le normative sulla
pesca, con i nove articoli nello
Statuto, sostituiti in seguito dalla
"Cedola del lago", del 1379.

Ma fu con l'inserimento definitivo nello Stato Pontificio che il si-
stema di controllo e tributario sul lago sulla pesca si fece più rigido.
Il 10 giugno 1566 Pio V emanò un regolamento organico per il lago
Trasimeno, 115 articoli che precisavano ogni singola attività e resta-
rono in vigore per quasi tre secoli.

Sul pescato vennero imposte pesanti tasse, un terzo andava co-
munque di diritto alla Camera Apostolica, vi erano tasse sulle im-
barcazioni e sulle reti. Si poteva pescare solamente dal primo set-
tembre al sabato santo, tranne che per le grandi vigilie: san Giovan-
ni, san Pietro, san Bartolomeo, la Madonna Assunta, il Perdono di As-
sisi, per i contravventori vi erano forti multe. Le cronache d'epoca,
e talvolta gli atti processuali, riportano storie, anche divertenti e
fantasiose, di tentativi più o meno riusciti di evadere queste leggi se-
vere.
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GASTRONOMIA

La cucina che si fa sulle rive del lago Trasimeno è d'acqua ma allo
stesso modo anche di terra, per molti motivi.

Per secoli, e fino a qualche decennio fa, il pesce migliore, principale
fonte di guadagno di molte famiglie, veniva venduto. Le pesanti tas-
se sul pescato in vigore soprattutto durante il lungo periodo dello
Stato Pontificio, il fatto che a lungo il lago è stato il luogo dove si ri-
fornivano di pesce le città, Perugia in primo luogo, in epoche carat-
terizzate da lunghe e rigorose Quaresime.
Soprattutto nel medioevo il pesce occupava nel quadro dei consu-
mi di generi alimentari un posto di primo piano, in particolar modo
in alcuni periodi dell'anno, come la Quaresima e i giorni di vigilia. La
lontananza di Perugia dal mare rendeva indispensabile l'apporto di
pesce del Trasimeno. Gli abitanti della Polvese si erano impegnati a
consegnare 700 tinche in Quaresima e 100 a maggio, quelli dell'iso-
la Minore, ancora abitata, 100 in Quaresima e 100 a maggio.
Gli appaltatori che acquistavano il diritto di pesca controllavano il
mercato.A lungo il Trasimeno venne chiamato, non a caso, "lago di
Perugia", benchè in realtà i suoi pesci arrivassero fin sui mercati del
senese già nel medioevo, in quantità tale che il loro commercio era
regolato da leggi ben precise. Tutti questi, anche quando legati ad
un'epoca lontana, sono stati altri motivi per cui il pesce veniva con-
sumato meno di quanto non si pensi.
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A finire in pentola, più spesso in gratella, nelle case dei pesca-
tori era quasi sempre il pesce che per qualche motivo non po-
teva essere venduto, perché le sue dimensioni gli impedivano di
essere messo sul mercato, perché si rovinava nel pescarlo.
C'era poi il pesce pescato "di sfugio", termine dialettale per in-
dicare la parola "sotterfugio", cioè con espedienti per evitare di
pagare le tasse. Il pesce di lago non veniva tenuto dai pescato-
ri in gran considerazione, raramente si consumava nei giorni di
festa.
Naturalmente qui tutti conoscono l'arte di preparare il pesce
d'acqua dolce, assai più difficile da cucinare di quello di mare.
Oggi come un tempo le più abili sono le donne dei pescatori,
una trattoria o un ristorante dove a cucinare è la moglie o la
figlia di un pescatore è una garanzia.
I pesci che si trovano di più nelle acque del lago, e che rientra-
no nelle preparazioni della cucina tradizionale, sono l'anguilla, i
latterini, il persico reale, il persico sole, la carpa regina (chia-
mata qui al lago, in linguaggio corrente, "regina"), la tinca, il luccio.
Pressochè scomparse le lasche, un tempo assai usate, soprattutto
fritte, ma anche arrosto, in umido e marinate.
Le lasche marinate, la ricetta si può applicare anche ad altri pe-

sci, veniva-
no fritte
e, una vol-
ta raffred-
date, po-
ste in vasi
di coccio,
assieme a
salvia e
aceto.
P a r t i c o -
larmente
p re g i a t e
ven gono
considera-

te le uova della carpa regina e del luccio. Le ricette più antiche
le vedevano preparate in zuppe. Si fanno soffriggere in un tegame
delle verdure e degli aromi (aglio, cipolla, prezzemolo, sedano, foglie
di bietola), si unisce il pomodoro e dopo qualche minuto la testa
della regina, che deve cuocere per mezz'ora. Si unisce quindi altro
pesce (persico reale, persicaccio, luccio, tinca, a piacere) e acqua suf-
ficiente a preparare un brodo. Dopo 40 minuti di cottura si filtra il

Latterini fritti
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brodo. Mentre si fa bollire il pesce si lessano, a parte, le uova
della regina, quindi si ripassano in padella con aglio, prezzemo-
lo ed un po' di pomodoro. Si dispongono delle fette di pane ab-
brustolito nei piatti, vi si versa sopra il brodo ben caldo e so-
pra vi si dispongono le uova della regina. Il pesce lessato si ser-
ve come secondo.
La cucina più antica prevedeva molte minestre, brodi, zuppe,
che spesso erano preparati con scarti del pesce (teste, lische),
di cui le donne più anziane del lago raccontano che, economia
a parte, rendono il brodo più saporito.
Nel brodo di pesce al lago, le famiglie per secondo più tradi-
zionaliste cuociono riso, perché l'accostamento è di gusto
straordinario (i risotti di pesce qui sono arrivati solo molto
tardi) e tagliolini o co-
munque pasta senza uo-

va. Se il brodo si prepara non
con lische ma con il pesce
quest'ultimo si serve per se-
condo, condito solo con un fi-
lo d'olio extravergine d'oliva.
L'olio del Trasimeno, dal gu-
sto delicato, è particolarmen-
te adatto a condire il pesce
d'acqua dolce ed anche le ver-
dure.
Un tempo con il brodo di pesce preparavano anche una polenti-
na, ma soltanto qualche donna molto anziana ne conosce ancora la
ricetta. Le uova di pesce sono passate anche a ricette di pasta e a
crostini.
Il sugo per la pasta viene preparato con pomodoro e salsa concen-
trata di pomodoro. L'uso della salsa concentrata di pomodoro è an-
cora piuttosto diffuso qui, le donne più anziane sono molto abili nel-
la preparazione dei pomodori secchi, che un tempo ogni famiglia ri-
poneva all'inizio dell'estate.
I crostini con le uova di pesce derivano senz'altro dalle zuppe, in
molte famiglie della zona del lago legate alla tradizione li servono
come antipasto nei giorni di vigilia, in particolar modo a Natale.
Tra le usanze che forse ormai solo qualche vecchio pescatore ri-
corda, ma che varrebbe la pena di provare, quella di cuocere il pe-
sce su una lastra di pietra scaldata con il fuoco di canne del lago e
condito con sale e aceto. Il pesce cotto con questa tecnica, irrora-
to dell'olio locale, ha un sapore squisito.
Un'altra semplice, e quasi dimenticata, ricetta di pescatori è quella
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del luccio cotto sulla brace dopo averlo infilzato in senso
verticale con un bastoncino o un ferretto. È rimasto l'uso di
preparare i pesci arrosto, anche se raramente alla brace, come
usava un tempo.
Un classico della cucina lacustre è la tinca in umido, la tecni-
ca di cottura è peraltro impiegata anche per altri pesci. Spesso
l'umido si prepara abbndante e corposo, il fondo di cottura ser-
ve per condire la pasta, tradizionale la pasta con il sugo d'an-
guilla.
Il capitone allo spiedo è preparazione tipica di Natale, un
tempo in uso soltanto presso le famiglie più abbienti.
Ma il piatto simbolo per eccellenza della cucina lacustre a base
di pesce è il tegamaccio. Si tratta, in pratica, di una zuppa di
pesce che richiede una grande abilità nella cottura. Essenziale la
scelta della pentola, che dovrebbe essere di coccio. Le donne
del lago più legate alla tradizione usano pentole spesso vecchie (vi
è la credenza che il tegamaccio vi venga migliore) e rabberciate, an-
che di grandi dimensioni.
La ricetta è in apparenza semplice, su una base di aromi e verdure
soffritte (aglio, cipolla,
prezzemolo, sedano, fo-
glie di bietola) si fa cuo-
cere dell'anguilla a pez-
zetti per un po', si versa
del vino bianco secco e
si fa sfumare, quindi si
uniscono gli altri pesci
(persico, tinca e quello
di cui si dispone), si uni-
scono prima del con-
centrato di pomodoro sciolto in vino bianco, quindi del pomodoro
passato e si porta a cottura a fuoco lento, senza mai mescolare, ma
agitando di tanto in tanto il tegame. La cottura deve essere lunga e
lenta, è dunque importante saper dosare bene il fuoco.
La regina in porchetta (ma secondo la stessa ricetta vengono pre-
parati anche altri pesci di lago) viene insaporita con un battuto di
lardo, aglio, finocchio selvatico, che si pone al suo interno, quindi av-
volta in rametti di rosmarino e posta in una teglia sul cui fondo so-
no stati disposti altri rami di romarino. La ricetta più antica, in uso
fino agli anni '40, ma osservata ancora da qualche anziana signora,
prescriveva che lo strato sui cui poggiava il pesce fosse di cannina
del lago. Il sapore del pesce sarà diverso, meno aromatico ma ugual-
mente gradevole.
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Si stanno facendo avanti anche molte ricette di cucina creati-
va. La presenza dell' impianto di affumicazione del pesce di San
Feliciano ha fatto nascere nuove preparazioni, come quella dei
crostini con la tinca affumicata e dei tagliolini, con lo
stesso pesce, che peraltro ricalcano quelle di preparazioni a
base di salmone.
Il problema del pesce da conservare è stato affrontato alme-
no dal Cinquecento. Cipriano Piccolpasso, infatti, parla di lucci
salati ritenuti molto pregiati che venivano esportati in molte
parti d'Italia.Ancora una volta sono i vecchi pescatori a ricor-
dare: l'uso di trattare i lucci alla stessa maniera del baccalà, sa-
landoli per conservarli, era ancora praticato tra le due guerre.
Ma i lucci salati non erano più una specialità gastronomica, più
semplicemente si trattavano così i pesci che venivano feriti in-
volontariamente durante la pesca e perciò non erano più com-

merciabili.
I pescatori e le loro famiglie non si sarebbero mai permessi di man-
giare un grosso luccio tutto in una volta, quindi usavano questo si-
stema di conservazione per poterli consumare a poco a poco.
Il luccio sotto sale veniva generalmente cotto in umido.
Le verdure coltivate sulle rive del lago sono sempre state d'ottima
qualità e d'ottimo sapore. Pesce e verdure entravano indifferente-
mente nella cucina dei pescatori come in quella dei contadini.
Vigeva, infatti, un'intensa economia di scambio, i pescatori davano ai
contadini il pesce per avere in cambio i prodotti della terra e vice-
versa. Capitava anche, non di rado, che i pescatori, in giro a orari
strani per ragioni del loro mestiere, prendessero la roba dai campi,
ma anche che i contadini si dessero da fare per pescare.
Le cime di rapa lessate e ripassate in padella sono una delle ri-
cette classiche, un tempo si accompagnavano sempre con la torta
al testo, un il pane un tempo non lievitato, comunque molto bas-
so, fatto con un impasto di farina, acqua, sale ed ora poco lievito, dal-
la forma tonda.
Soprattutto nelle zone di confine con la Toscana si è sempre molto
usato anche il cavolo nero, tipico della cucina di quella regione.
Qui nelle zone del Trasimeno si impiega lessato e ripassato in pa-
della, come le cime di rapa, ma anche come ingrediente principale
di zuppe di lunga e lenta cottura, che vengono versate su fette di pa-
ne casereccio e qui chiamano zuppe di pane.
Stranamente in queste zone d'acqua di lago sono in uso anche al-
cune ricette di baccalà. La più comune vede il baccalà a piccoli pez-
zi, infarinato e fritto, quindi messo cotto su una base di soffritto pre-
parato con bietola, prezzemolo, sedano, cipolla, aglio ed insaporito
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con pomodoro, con aggiunta, volendo, di uvetta. Un tempo era
un piatto tipico della vendemmia, si lasciava nel tegame di cot-
tura, che veniva avvolto in un grande fazzoletto di tela blu a qua-
drettoni, e portato direttamente nella vigna.
La cucina di terra del Trasimeno ricalca per il resto, in genere,
quella umbra, salvo per la differenza di qualche nome e per
qualche variante, dovuta a particolarità del territorio. Il "pane e
olio" qui si chiama "pan'unto", alla maniera toscana.
La ciaramicola, il torcolo noto anche in altre parti della re-
gione, ha nell'impasto le mandorle. Alcune zone infatti sono ric-
che di questi alberi, un tempo mescolati agli olivi negli oliveti. Le
castagne, che qui si trovano con facilità, famose quelle di Pie-
garo, rientrano nella preparazione di castagnacci, che qui chia-
mano baldini e prepa-
rano secondo la ricetta
classica, impastando la
farina di castagne con
acqua, un pizzico di sale
e un po' d'olio e unen-
do uvetta e pinoli.
Gli altri piatti che la cu-
cina offre sono le pa-
ste fresche con e sen-
za uovo, le carni in
umido ed arrosto, un
tempo oche, tacchini,
uccelli acquatici, oggi
più frequentemente
polli.
Un giro tra rive del lago e colline può, però, riservare sorprese, sia
per quanto riguarda gli ingredienti che le ricette. Nella zona di Pian
di Carpine, nel territorio di Magione, v'era l'uso di raccogliere i cap-
peri, che peraltro si trovano ancora, sebbene in quantità non rile-
vanti: sembra che i capperi siano cresciuti qui, provenienti da chissà
dove, fin dal medioevo.
Sempre ad una pratica culturale medievale si deve il fatto che tra le
viti vi sono olivi ed alberi da frutta, che segnano il paesaggio in mo-
do più mosso di semplici vigneti, capita anche che gli alberi da frut-
ta siano di vecchie specie, con frutta saporita e adatta anche ad es-
sere cucinata.
Medievale è l'uso, tra cucina e medicina, qui ancora praticato da
qualche anziano, di preparare vino bollito con le mele per curare in-
fuenze e raffreddori.
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I PRODOTTI TIPICI

L’ANGUILLA

L´anguilla era un pesce indigeno, era poiché in passato il no-
vellame e cioè i piccoli che nascevano nelle foci del Tevere sul
mare, potevano risalire fino al lago e compiere così il loro viag-
gio di crescita e di trasformazione. Oggi, a causa di sbarramen-
ti artificiali che ostacolano il percorso, le anguille non hanno più
il modo, di riprodursi e il lago ne viene ripopolato annualmen-
te attraverso l´introduzione di nuovi nati provenienti da altri
luoghi. L´anguilla è un carnivoro, le sue dimensioni possono va-
riare da 30-40 centimetri ad un metro (le femmine) ed arriva-
re al massimo a 2 o 3 chili di peso.Anguilla, Circola, Boccona,

Pantanina, Fila, Maretica, Capitone, sono le diverse denominazioni
che prende lo stesso pesce ai diversi stadi di maturazione. Il capi-
tone è femmina, anche se il nome potrebbe trarre in inganno, am-
bito e veramente gustoso è ottimo allo spiedo dove si fa diventare
pian piano croccante tra foglie di alloro, è il protagonista delle sere
invernali e soprattutto della vigilia di Natale.

L´anguilla, quando è ancora di taglia media è più magra ed è an-
che l´elemento più importante del tegamaccio, succulento piatto a
base di un sughetto piccante in cui sono adagiate e cotte dolce-
mente tutte le varietà di pesce che si riescono a trovare; se voglia-
mo possiamo definire questa pietanza una sorta di caciucco di lago.
Le piccolissime anguille sono ottime anche fritte soprattutto se ac-
compagnate da patate di Colfiorito fatte a tocchetti e cosparse di
finocchio selvatico.

LA CARPA COMUNE

La carpa, come suggerisce la più comune denominazione locale,
è la vera " regina del lago"; pesce di grossa taglia, può arrivare fino
ai 10 chili. La carpa è un pesce molto caro ai lagheggiani, forse per-
ché, sia per le sue dimensioni, che per la sua sapidità rimanda
all´idea del maiale, tanto caro alla cultura contadina di tutta l´Um-
bria ed in particolare dei dintorni del lago. La preparazione culina-
ria più nota è, infatti, la regina in porchetta, condita cioè con gli aro-
mi caratteristici con cui viene preparata la porchetta di maiale. Ha
un tempo di cottura abbastanza lungo, molto variabile a seconda
delle sue dimensioni. È veramente ottima, sia fredda che calda; quan-
do si è fortunati, si può gustarla cotta in forni a legna con la crosti-
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cina croccante pregna del profumo di aromi inconfondibili, qua-
li finocchio, pepe, rosmarino. Si possono usare con soddisfazio-
ne anche le sue uova che, o cotte nella versione divenuta tra-
dizionale con prezzemolo olio e peperoncino, o in elaborazio-
ni più ricercate con vino bianco dei Colli del Trasimeno e ci-
polla, danno luogo a soluzioni interessanti per la preparazione
di originali antipasti.

Nota curiosa: la carpa è stata introdotta nel Trasimeno dal
barone Ancaiani nel 1710, ma pare che all´inizio gli abitanti del
lago fossero spaventati dalle inusuali dimensioni di questo pe-
sce e quindi la lasciarono vivere libera per un certo tempo; poi
il primo che ebbe il coraggio di pescarla ne rivelò presto le
grandi qualità e da quel momento fu il pesce più ricercato del
lago.

IL LUCCIO

Il luccio è pesce di grande interesse gastronomico per la finez-
za ed il sofisticato sapore delle sue carni. Carnivoro, si nutre unica-
mente di piccoli pesci e deposita le sue uova in acque molto pro-
fonde a febbraio, in grande anticipo rispetto ad altre specie, così da
consentire ai propri piccoli di nutrirsi precocemente degli avannot-
ti di altri pesci. Il suo peso, per ciò che concerne il tipo presente nel
lago Trasimeno, si aggira tra i 400 e i 1000 grammi, anche se si pos-
sono trovare esemplari di peso estremamente superiore ( fino a 7
chili). In cucina il luccio è senz´altro da preferire bollito e una buo-
na cuoca cercherà di sceglierlo di una taglia piuttosto rilevante; la
presenza notevole di lische, infatti, maggiore nei più piccoli esem-
plari, può compromettere il buon risultato e la gradevolezza della
presentazione a tavola. La cottura, da effettuarsi in un court bouil-
lon, preparato con aromi locali (sedano, prezzemolo, aglio e poco
pomodoro), deve essere di circa mezz´ora per un pesce di un chi-
lo. Sgocciolato che sia, si può presentare intero e, come si procede-
va un tempo, lasciare che ogni commensale lo "spilucchi" con cura
evocando attraverso i piccoli tenerumi e cartilagini gli attrezzi usa-
ti durante la passione di Cristo, come spine, chiodi, martelli ed asce.
Questo era un rituale in uso tra gli anziani fino agli anni ´60-´70, che,
gustando e pulendo con una sorta di sacra attenzione la testa del
luccio, rievocavano così semplicemente i simboli ed i ritmi della Via
Crucis. La versione più moderna e curata lo prevede pulito e spi-
nato, preferibilmente accompagnato da una salsa verde a base di
olio del Trasimeno e, contornato se si vuole, da un purée di rape
bianche del lago, all´agro o saltate in padella.
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Nota curiosa:
Il luccio si considera pesce autoctono, invece pare che sia

stato introdotto nel 1358 dai senesi che, contando sulle sue ca-
ratteristiche predatorie e immaginandole superiori ad ogni
realtà, credettero così di poter lasciare i perugini con un lago
vuoto di pesci e quindi di danneggiarli gravemente. Il reale ri-
sultato fu solo un ricco popolamento di una specie pregiata.

IL PESCE PERSICO

Il Persico reale è in realtà il "piccolo principe del lago" a di-
mensioni ridotte: va dai 15-20 ai 30-40 centimetri ed ha un pe-
so medio di 300 grammi. Vive tra le erbe palustri, ma si spinge
anche al largo tra le acque libere e profonde; è onnivoro, ma si

nutre soprattutto di latterini, alborelle e gamberi.
Il persico reale, chiamato da noi anche “trotta” e “salmodino”, è

veramente versatile in cucina. Le sue preparazioni possono essere
davvero svariate: dai primi agli antipasti e ai secondi, una sequela di
ricette gli rendono onore.Viene usato soprattutto sotto forma di fi-
letti che condiscono saporite paste asciutte in bianco o in guazzet-
to di pomodoro; come secondi si fanno dorati e fritti.Tritati e pic-
canti, sono la base per dei crostoni, da servire con rapi del lago e
acciughe, quali stuzzicanti antipasti. Non va comunque dimenticata
la ricetta più classica che li vuole interi, conditi con aglio, rosmarino
e pepe e cotti alla brace di legna.

LA TINCA

La tinca è un pesce autoctono e, un tempo, presente in modo
massiccio nel nostro ambiente. Di dimensioni medie, cioè 300-400
grammi, si nutre di piccoli invertebrati e, in modo preponderante, di
piante. È un pesce un po´ grasso, ricco di spine. Il suo uso in un
buon brodo di pesce è indispensabile e, soprattutto, era molto fre-
quente in passato sulla mensa quotidiana dei pescatori. Ora viene
sottoposto a lavorazioni più sofisticate, quali l´affumicatura. Il risot-
to con la tinca affumicata è un piatto molto ricercato; accostamen-
ti insoliti possono essere le tagliatelle al ragù di tinca (in cui il pesce
va battuto a lungo per frantumarne le lische) con lenticchie e olio
di frantoio.

Nota curiosa:
In tempi andati le scarse possibilità di scegliere gli alimenti più

pratici e comodi da cucinare facevano sì che anche la tinca fosse
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cotta al tegame intera. Il lavoro meticoloso di liberazione dalle
spine, mentre la si mangiava in famiglia, dava luogo a serate lun-
ghe e ricche di chiacchiere, poiché ogni boccone era intervalla-
to da lunghe pause. Si diceva allora che quando la tinca era fi-
nita era ora di andare a dormire.

LE CASTAGNE

Piegaro è ricco di casta-
gneti, quindi anche questo
frutto è a tutto titolo un
altro dei preziosi prodotti
del Trasimeno. Qui vengo-
no prodotte in abbondan-
za. A fine ottobre c’è an-
che una famosa sagra.

Nota curiosa:
La castagna è avvolta

nel suo famoso involucro
spinoso. Si dice che ogni
riccio ne contenga tre e una diceria popolare suonava così: una per
il padrone, una per il contadino, una per il povero che passava.

LA FAGIOLINA

Una volta, e parlo solo del primo dopoguerra, era negli orti e nei
campi che circondavano il lago, non c´era podere o piccolo fazzo-
letto di terra dove non se ne coltivasse almeno un po´; il tanto la-
voro che richiedeva per produrla non scoraggiava, chi, inevitabil-
mente, ne conosceva le speciali qualità, la grana fine e saporosa del-
la polpa, la pellicola quasi inconsistente, il gusto sopraffino, dolce,
con una sottile nota erbacea. La fagiolina o risina (Vigna Unguiculata
in botanica) era coltivata in un´epoca in cui non si considerava sol-
tanto il tempo ed il costo necessario ad ottenere un prodotto. Con
la scomparsa del mondo rurale e l´avvento di un´agricoltura sem-
pre più speculativa e poco attenta alla qualità ed alla originalità dei
prodotti, la fagiolina si è quasi del tutto estinta, quasi, ma non del
tutto, poiché pochi appassionati contadini continuarono a produrne
piccole quantità. Questo ha fatto sì, all´inizio degli anni ´90, che gio-
vani agricoltori pieni di voglia di recuperare valori e colture tradi-
zionali ricominciassero ad occuparsene; dietro a questo primo mo-
vimento spontaneo si sono mosse la facoltà di agraria dell´Univer-
sità di Perugina e la comunità montanta, che hanno sostenuto dal
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punto di vista scienti-
fico-sperimentale ed
economico il nuovo
comitato che andava
formandosi, trasfor-
mandosi poi in con-
sorzio per la tutela
del prodotto. In poco
tempo la fagiolina è
tornata in auge, ha
conquistato grande fa-
ma ed è divenuta pro-
dotto ricercato di
pregio. Per ciò che ri-
guarda i metodi di coltivazione, ci troviamo a parlare di un le-

gume tra i più laboriosi da produrre, poiché necessita di tempi di
raccolta lunghissimi che ricoprono un arco di tempo che va da Lu-
glio ad Ottobre. Si cuoce senza porla prima in ammollo e si serve
più abitualmente condita in modo semplice con olio e pepe o in
umido. Qualcuno si è lanciato nella preparazione di pietanze più ela-
borate servendola con i gamberetti del lago o come contorno alla
carpa regina.

Comunque si proponga è ottima, fine al palato e deliziosa per le
piccole dimensioni dei suoi chicchi. Si può assaggiare semplicemen-
te condita con aglio e olio sopra una bella fetta di pane bruschetta-
to fatto in casa.

IL MIELE

Parlare del miele del Trasimeno introduce inevitabilmente ai co-
lori delle sue sponde e dei suoi prati; il lago è beneficiato da un cli-
ma dolce,mite, di certo diverso da quello delle colline appena cir-
costanti. Le fioriture cominciano abbondanti e precoci ai primi inizi
di primavera. In successione, le api risvegliate dal precoce tepore ci
regalano quale primo assaggio il miele di trifoglio chiaro e leggero,
di un profumo inconfondibile di erba appena tagliata; poco dopo si
assapora quello di girasole dorato e intenso, vero emblema della
calda estate.

Raro e dal gusto inusuale il miele d´edera, un po´ amarognolo, ma
una vera specialità. Oltre alle zone coltivate che danno luogo a mie-
li unifloreali, troviamo fortunatamente anche un grande quantità di
prati naturali, ricchi di mille fiori, ed erbe profumante:Verbena, Iper-
ico, Cardo, Centaurea, Sulla, Rovo, e Lupinella che inondano di pro-
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fumo tutte le sponde ed è da qui soprattutto che si ottiene un
miele eccellente, variabile, nell´aspetto, nel colore e nei tempi di
cristallizzazione in funzione dell´imponderabile mutare delle
quantità e qualità delle essenze presenti in natura. Inutile parla-
re dei tanti modi per gustarlo, il miele ha ormai ritrovato la sua
giusta importanza e, oltre al consumo tradizionale sul pane, in
bevande e tisane, si usa talvolta anche per accompagnare, ad
esempio, il buonissimo pecorino di Norcia.

LO ZAFFERANO

Le prime notizie documentate sulla coltivazione dello zaffe-
rano a Città della Pieve risalgono al Duecento, della sua pre-
senza si trova comunque un'ampia descrizione negli statuti del
1537. La coltivazione è stata recentemente reintrodotta, con
ottimi risultati. Lo zafferano ricava da un bellissimo crocus da peta-
li blu-rosati e dalle foglie sottili e lunghe; si coltiva in terreni ricchi
e ben drenati in posizione ri-
parata; gli stimmi lunghi e di un
coloro rosso vivissimo sono
l´unica parte da raccogliere, si
colgono a mano quando il cro-
cus è a completa maturazione;
con 100.000 stimmi si otten-
gono circa 330 grammi di zaf-
ferano. Questo spiega e giusti-
fica abbondantemente la co-
stosità del prodotto, soprat-
tutto di quello venduto in fila-
menti che grantisce, al contra-
rio della polvere, da eventuali sofisticazioni. In cucina lo zafferano è
versatile, ottimo sulle carni di agnello, in salse di accompagnamento
a bolliti, su alcuni pesci di lago quali luccio e persico reale. Prima di
usarlo, preferendo sempre gli stimmi, è utile porlo in un foglio di al-
luminio in forno tiepido ad asciugare leggermente o sistemarlo sul
coperchio della pentola che lo riceverà poi; si introdurrà a metà
cottura, qualunque pietanza si stia preparando, nella giusta quantità
perché l´eccesso renderebbe la preparazione amara e di colore
sgradevole.

Nelle salse o nelle vivande con liquido abbondante verrà intro-
dotto tale e quale fino a completo scioglimento. Il suo gusto preli-
bato e un po´ esotico nobilita ogni piatto e darà un tocco di classe
ad un intero pasto.
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OLIO

Tradizione, ambiente ed economia ma soprattutto tutela della qualità nella tipicità sono i punti
cardini dai quali trae origine questa guida sugli oli del Trasimeno che può senz’altro essere de-
stinata a fissare, in anteprima, le caratteristiche di una produzione umbra specifica e sempre più

di grandissima rilevanza.
In quasi tutto il territorio del Trasimeno grazie al bioma ma soprattutto alla particolare dedizione

degli olivicoltori la coltivazione dell’olivo risulta essere ai primi posti tra le produzioni olearie regio-
nali, sia per quantità che per qualità.

Lo sviluppo raggiunto è dovuto sì alla evoluzione tecnologica ma anche al sostanziale interesse del-
le amministrazioni locali impegnate negli studi delle tecniche innovative ma soprattutto nel campo del-
l’informazione teorica. È necessario far saper dove nasce un buon olio, da quale olive è stato ottenu-
to e con quali tecniche di lavorazione. Occorre inoltre fornire criteri di scelta descrivendo le caratte-
ristiche dei diversi oli e suggerendone gli accostamenti ideali con i cibi.Tutto ciò va coniugato con la
conoscenza dei produttori e delle migliori etichette.

Prodotti e produttori della guida sono grandi e piccole realtà produttive che per garantire e defi-
nire la qualità dei loro oli, li hanno sottoposti a valutazioni in modo che vengano indicati con preci-
sione la provenienza, la varietà delle olive, il sistema di estrazione, le caratteristiche organolettiche, gli
impieghi ideali, le confezioni e le quantità disponibili. Così, la guida, consente una conoscenza detta-
gliata delle produzioni degli oli del Trasimeno, fornendo indicazioni pratiche per valutarli, acquistarli e
utilizzarli al meglio. Inoltre, si adopera per la difesa, il sostegno, la promozione dell’olivicoltura che non
solo ha importanza economica ma anche ambientale per la sue proprietà stabilizzanti i versanti colli-
nari e scoscesi.
PATRIMONIO VARIETALE: CARATTERISTICHE BOTANICHE E PRODUTTIVE

Le tipicità degli oli dei Colli del Trasimeno derivano dai suoli, dal microclima, dalle tecniche di col-
tivazione e di trasformazione ma specialmente dalle cultivar che sono in grandissima prevalenza quel-
le autoctone regionali e comunque quelle tradizionali di antica acclimatazione. Il territorio ospita pre-
valentemente la varietà Dolce Agogia che apporta il peculiare profilo organolettico dell’olio extraver-
gine locale, insieme a quelle di Moraiolo, Frantoio e Leccino, in cui si inseriscono modeste quantità di
cultivar di Pendolino come pianta impollinatrice.

La Dolce Agogia è un olivo di media vigoria a portamento assurgente.La sua chioma è media-
mente densa, con rami a frutto tendenzialmente eretti e la foglia di forma ellittico-lanceolata di colo-
re verde scuro. L’infiorescenza è di media lunghezza, a struttura rada e di media ramificazione. Il frut-
to è leggermente asimmetrico di forma ovoidale tendenzialmente sferico, con l’epicarpo molto prui-
noso e liscio. L’invaiatura è precoce, contemporanea e rapida, con una evoluzione del colore che va dal
verde, al rosso-violaceo, al viola cupo e al nero. L’epoca di massima inoliazione è medio tardiva, la ca-

scola è elevata e precoce. Per quanto riguarda le caratteristiche biologiche
ed agronomiche la pianta è parzialmente autofertile ma necessita comun-
que di cultivar impollinatrice. Presenta un inizio di fioritura anticipato ri-
spetto alle cultivar Frantoio, Leccino e Moraiolo, con una entrata in frut-
tificazione medio-tardiva e una media produttività. La sensibilità alle gela-
te è bassa, mentre ha una elevata suscettibilità all’attacco della mosca

L’OLIVICOLTURA
DEI COLLI DEL TRASIMENO



olearia. Per quanto concerne le caratteristiche dell’olio che produce, va menzionato l’elevato conte-
nuto in polifenoli totali mentre è modesto il contenuto di clorofille totali, da cui il colore verso il gial-
lo-oro piuttosto che il verde intenso. Il consistente fenomeno della cascola e l’elevata sensibilità alla
mosca, rendono obbligatoria una raccolta molto precoce.

Il Moraiolo è un albero di limitata vigoria a portamento assurgente. La sua chioma è poco volu-
minosa e presenta un densità media. I rami a frutto sono tendenzialmente corti ed eretti, la foglia è di
piccole dimensioni con una forma ellittica-lanceolata. Le infiorescenze hanno una struttura rada con
un numero di fiori medio. La drupa è simmetrica con una forma sferico-ovoidale e presenta un epi-
carpo leggermente pruinoso e liscio. L’invaiatura è lenta e contemporanea, con una evoluzione del co-
lore che vira dal verde scuro al rosso violaceo e nero. La consistenza della polpa è medio-elevata, di-
minuisce con la maturazione e la sua mas-
sima inoliazione è tardiva. Il fenomeno fi-
siologico della cascola in questa specie è
abbastanza tardivo. La varietà è autosteri-
le, pertanto necessita di cultivar impolli-
natrici come Frantoio e Pendolino. La
pianta entra in fruttificazione precoce-
mente e la sua produttività è molto ele-
vata e costante. Si adatta alle situazioni di
limitata disponibilità idrica, risulta essere
poco suscettibile all’attacco della mosca
olearia mentre è poco resistente alle ge-
late invernali. In generale produce un olio ad elevato contenuto in polifenoli e clorofille.

Il Frantoio è un albero di vigoria elevata a portamento espanso. La sua voluminosa chioma pos-
siede una elevata densità. I rami fruttiferi hanno un portamento pendulo e le foglie di colore verde
scuro hanno una forma ellittica-lanceolata. Le infiorescenze presentano una struttura rada e sono ri-
conoscibili dal peduncolo molto pronunciato. Il frutto è una drupa asimmetrica di medie dimensioni,
dalla forma ovoidale e allungata. L’epicarpo è leggermente pruinoso e liscio. L’invaiatura è tardiva, sca-
lare e lenta. Il colore dei frutti va dal verde chiaro, al rosso violaceo, al nero della completa matura-
zione. L’epoca di massima inoliazione è precoce e la cascola è mediamente tardiva. Questa varietà è
autofertile ma si avvantaggia dell’impollinazione incrociata. La sua sensibilità alle gelate invernali è me-
dia così come la resistenza all’attacco della mosca olearia,mentre è suscettibile dal punto di vista fito-
sanitario. Dalla trasformazione di olive Frantoio si produce un olio ricco in polifenoli e in clorofille,
con buone rese ed elevata produttività.

Il Leccino è un olivo di elevata vigoria con portamento della chioma espanso e ad alta densità. I
suoi rami fruttiferi hanno un portamento semipendulo e le foglie, di colore verde chiaro nella pagina
superiore, sono di forma ellittica-lanceolata. Le infiorescenze del Leccino sono di media lunghezza e
compatte ma con un basso numero di fiori. I frutti sono di medie dimensioni, di forma ellissoidale e
leggermente asimmetrici. Essi sono spesso riuniti in grappolo e presentano un epicarpo pruinoso e li-
scio. Le drupe ,dal caratteristico colore verde - rosso violaceo - nero, presentano una invaiatura pre-
coce, contemporanea e rapida,con una cascola fisiologica bassa e inoltrata. La loro epoca di massima
inoliazione è abbastanza tardiva. Il Leccino è dotato di una buona resistenza al freddo e possiede una
media suscettibilità alla mosca olearia. È una specie autosterile e quindi necessita di cultivar impollina-
trice. Il suo olio possiede un contenuto in polifenoli totali medio-basso e una modesta presenza di clo-
rofille.

L’individuazione delle cultivars più adatte all’ambiente in cui si opera rappresenta la scelta priori-
taria per raggiungere gli obiettivi del miglioramento qualitativo delle produzioni olivicole ed olearie.
Ma per ottenere un olio extravergine di pregio occorre tenere in considerazione anche i seguenti
parametri: la qualità del materiale vivaistico; la difesa dai parassiti; la maturazione; l’epoca e il sistema
di raccolta; il sistema di trasformazione.

Massimo Epifani

OLIO



NUMERI UTILI

Numeri utili

TEATRI
TEATRO CESARE CAPORALI 
Via Caporali, 16 - 06064 Panicale (PG)
Tel. 075 837710 
TEATRO G. MENGONI 
Via del Teatro, 1 - 06063 Magione (PG) 
Tel. 075 8477011 
TEATRO DELLA ROCCA 
Piazza Gramsci - Castiglione del Lago (PG) 
TEATRO COM. DEGLI AVVALORANTI 
Piazza XIX Giugno
06062 - Città della Pieve (PG)
TEATRO G. VERDI 
Via del Teatro - Castel Rigone
06065 Passignano sul Trasimeno (PG) 

TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
Tel. 848888088 - www.trenitalia.com
AZIENDA PERUGINA 
DELLA MOBILITÀ APM
Tel. 075 5067- fax 075 5004530
e-mail info@apmperugia.it - www.apmperugia.it
NAVIGAZIONE 
LAGO TRASIMENO APM
Passignano sul Trasimeno - Tel. e fax 075 827157

BIBLIOTECHE
BIBLIOTECA COMUNALE 
P.zza Gramsci - 06061 Castiglione del Lago
Tel. 075-9658228
BIBLIOTECA COMUNALE 
CITTÀ DELLA PIEVE
Piazza Gramsci, 1 - 06062 Città della Pieve
Tel. 0578/299409 
BIBLIOTECA DEL MONASTERO DELLE
CLARISSE DI S. LUCIA
Viale Vanni, 6 - 06062 Città della Pieve 
BIBLIOTECA COMUNALE 
"V. AGANOOR POMPILJ" 
Corso R. Marchesi, 14 - 06063 Magione (PG) 
BIBLIOTECA COMUNALE, PACIANO
Piazza della Repubblica, 4 - 06060 Paciano (PG)
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE 
PANICALE - PIEGARO,TAVERNELLE 
P. zza G. Rossa - Tavernelle, 1
06068 Panicale (PG) 
Tel. 075/8359238 

BIBLIOTECA COMUNALE 
"E.TRIBBIOLI" 
Viale Roma, 29
06065 - Passignano sul Trasimeno (PG) 
Tel. 075/829066 
BIBLIOTECA COMUNALE TUORO 
Via Ritorta, 1 - 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) 
Tel. 075/825220 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
PERMANENTE SU ANNIBALE 
E LA BATTAGLIA DEL TRASIMENO
Via Ritorta, 1 - 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) 
Tel. 075/825220 

MERCATI SETTIMANALI
Castiglione del Lago - Mercoledì
Città della Pieve - Sabato
Magione - Giovedì
Panicale - Venerdì
Tavernelle - Lunedì
Passignano sul Trasimeno - Sabato
Piegaro - Mercoledì
Tuoro sul Trasimeno -  Venerdì

UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Servizio turistico territoriale del Trasimeno
Piazza Mazzini, 10 - 06061 Castiglione del Lago
Te. 075.9652484 fax. 075.9652763
e.mail: info@castiglione-del-lago.pg.it

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
CITTÀ DELLA PIEVE
Piazza Matteotti 4
Tel 0578.299375

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
DI MAGIONE
Piazza della Repubblica,30
Tel. 075.843858
e.mail infomagione@tin.it

CENTRO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
DI PANICALE
Ufficio Informazioni
Piazza Umberto I
Tel. 075.837581

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
DI PIEGARO
Ass. Il Borgo 
Tel. 075 8358533



NUMERI UTILI

FARMACIE

NAFISSI CLAUDIO Via Dante Alighieri,
Castiglione del Lago - tel. 075-951156
MARIOTTINI - DR.SSA ANDREOLI
Via Garibaldi, 26 - Gioiella, Castiglione del Lago
tel. 075-956738
VIGNAI NUCCIONI 
Via Piemonte, 24/a - Sanfatucchio, Castiglione
del Lago - tel. 075-9589428
BILLI ULDA
Piazza del Popolo, 22 - Pozzuolo, Castiglion del
Lago - tel. 075-959119
FARMACIA COMUNALE 
Via Vannucci, 117/119 - Città della Pieve 
tel. 0578-298046
BIANCALANA MIRELLA
Via Laiolo, Moiano - Città della Pieve 
tel. 0578-294031
CALCATERRA DI RONDINI 
Via XX Settembre, 59 - Magione - tel. 075-
843523
TIBERI Via S. Pietro in Vincioli, 2 - Agello
Magione - tel. 075-695162
TIBERI
Via Martiri di Cefalonia, 2 - Sant'Arcangelo -
Magione - tel. 075-8479136
AFAS N. 10
Piazza della Repubblica, 1 - San Feliciano
Magione - tel. 075 8476026
ANTOLINI IVANA GIUSEPPINA 
Via Danzetta, 7/a - Paciano - tel. 075-830135
CANTIANI GIOVANNI 
Via Vannucci - Panicale - tel. 075-837165
TAVERNELLE DI LUCIANI L. & C SNC
Piazza dei Cocci, 13 - Fr.Tavernelle - Panicale
tel. 075-832396
SUSTA SILVANO
Via Roma, 30 - Passignano sul Trasimeno 
tel. 075-827227
SAN BARTOLOMEO
Via del Santuario, 57 - Castel Rigone - Passigna-
no Sul Trasimeno - tel. 075-845315
MARIANI RAFFAELE 
Via del Passeggio, 12 - Piegaro 
tel: 075-8358036

FRANCARIO
Via Foschi, 5 - Castiglion Fosco 
tel. 075 832287
FRANCARIO
Via Roma, 9/f - Pietrafitta - tel. 075 839141
BALDASSARRI BURATTA 
Piazza Municipio, 2 - Tuoro - tel. 075-826144

MUSEI, OASI,
ITINERARI NATURALISTICI

CASTIGLIONE DEL LAGO
Palazzo della Corgna e Rocca Medievale
Piazza Gramsci - Tel. 075-96581
E-mail:
cultura@comune.castiglione-del-lago.pg.it

CITTÀ DELLA PIEVE
Raccolta d'arte della Cattedrale
Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio
0578/299375

MAGIONE
Museo della Pesca
Via Lungolago Alicata, 23
loc. San Feliciano
075/8479261 - museo@museodellapesca.it
Oasi naturalistica La Valle
via dell'Emissario, San Savino
tel. e fax 075 8476007 - oasilavalle@libero.it

PANICALE
Collezione Mariottini 
Palazzo Landi sede del Comune - Panicale
Museo dei paramenti sacri
Chiesa della Sbarra 
Museo del Tulle "Anita Belleschi Grifoni"
Chiesa Sant'Agostino - Piazza Regina Margherita
Per info:
tel. 075 8379531 - 075 837183 - 075 837581

PIEGARO
Raccolta Paleontologica di Pietrafitta 
Strada Pievaliola
Telefono 075 8355588 

TUORO SUL TRASIMENO
Campo del Sole
Località Punta Navaccia
Tel. 075 826142 
Centro di documentazione permanente
sulla battaglia del Trasimeno e Annibale 
Via Ritorta, 1 - Tel. 075 825220
annibale@annibale.net

ISOLA MAGGIORE
Museo del Merletto, Chiesa di San Salva-
tore, Chiesa di San Michele Arcangelo e
Centro di documentazione 
dell'Isola Maggiore
075/8254233 - 075/953654



PRODOTTI TIPICI

TERRARTE 
DI LUCA SBERNA
Via Vannucci, Città della Pieve (PG)
Questo laboratorio, dove la lavorazione della cera-
mica esce perfino dal livello dell'artigianato artisti-
co per diventare arte, propone oggetti d'uso, com-
plementi d'arredo ma soprattutto quelli che, pur
essendo di ceramica, possono definirsi a pieno ti-
tolo gioielli.Qui domina la tecnica del raku, forme,
colori, smalti sapientemente adoperati, giochi di
opacità e brillantezza, conquistano alla sola vista.
Collane, orecchini ed altri gioielli diventano opere
d'arte da indossare, senza che però perdano la ca-
pacità di aumentare il fascino di chi li indossa.
Molto belli i candelabri simili a sculture e le cioto-
le, dai sottintesi misteriosi.

MARMI E MOSAICI GOBBINI
Viale della Resistenza 34 -  Tavernelle
di Panicale - Tel.075/832121
L'arte di Ombretta Gobbini si esprime splendida-
mente in mosaici adatti al fondo di piscine ma an-
che a qualsiasi altro uso la fantasia suggerisce. Qui
è possibile anche trovare (o ordinare a seconda
delle proprie esigenze e del proprio gusto), cami-
netti, vasche e fontane da giardino, statue, comple-
menti d'arredo in marmo, lavorati artigianalmente,
secondo tecniche d'antica tradizione e con una cu-
ra che raramente al giorno d'oggi si trova. Lo stile
privilegiato è quello classico, ma il laboratorio è in
grado di fornire anche forme di moderno design.

MUNARETTO GABRIELLA:
PITTRICE 
MASTRO VETRAIO
Via B. Bartolini, 10 - Piegaro (PG)
Tel. 075.8358480
Nata a Treviso ma residente a Piegaro, Munaretto
Gabriella è un’artista affermata  che dipinge dal
1976. Ha partecipato a molte rassegne e mostre di
pittura a livello nazionale aggiudicandosi importan-
ti premi. Artista polivalente, realizza sia dipinti su
tela rappresentanti vecchi muri con figure mitolo-
giche e antiche scritture etrusche sia lavori al ve-
tro. È infatti anche mastro vetraio specializzata nel-
la lavorazione di vetrate artistiche, dipinte e legate
a piombo e nell’incisione su vetro.

LABORATORIO ARTISTICO 
TANAQUILLA
Via Gramsci, 39 - Panicale 
Tel. 075. 83 76 30
Il laboratorio trae il nome da Tanaquilla, donna
etrusca moglie di Tarquinio Prisco e utilizza tecni-
che di lavorazione e di cottura molto antiche. La ti-
tolare, Stefania Pannocchia ha frequentato vari cor-
si per imparare le tecniche di scultura e di costru-
zione dei vasi (Scuola Pandora di Sorano) e svolge
questa attività dal 1994.
Il laboratorio presenta oggetti lavorati principal-
mente in due modi: vi sono pezzi unici costruiti con
l’antico metodo del colombino (e possiamo trova-
re vasi, orci, lampade,vere e proprie sculture) ed
oggetti di uso quotidiano (piatti, bicchieri, matto-
nelle) realizzati invece lavorando su oggetti creati al
tornio, dipinti e cotti con un metodo risalente al
XVI secolo: la riduzione. Questo sistema di cottu-
ra consiste nel togliere ossigeno dal forno in cui
sono inseriti gli oggetti, e nel creare all’interno del-
la camera di cottura la presenza di fumo: in questo
modo i colori utilizzati per dipingere (principal-
mente l’ossido di rame) virano su tonalità argenta-
te e la stessa argilla assume delle leggere sfumatu-
re dovute all’assorbimento del fumo.Tutto ciò ren-
de ogni pezzo assolutamente unico in quanto pur
utilizzando sempre la stessa tecnica, la quantità di
fumo e di riduzione non è quantificabile a priori.
Presso il laboratorio, inoltre, si svolgono corsi per
bambini e per adulti, ed altri corsi vengono orga-
nizzati per le scuole o per i periodi estivi.

MAGAZZINI 
DELLA CANTINA
VENDITA PRODOTTI 
GASTRONOMICI TIPICI
Via Vittorio Emanuele, 93 - Castiglion
del Lago - Tel. 075/9652463
Il negozio trae il suo nome dal fatto che si trova in
quelli che un tempo erano i magazzini di un antico
palazzo nel pieno centro di Castiglion del Lago, pe-
raltro comunicanti con il ristorante "La Cantina",
dove è possibile gustare piatti della tradizione lo-
cale, tra cui pesce di lago cucinato a dovere. Ai
"Magazzini" si trovano prodotti umbri ed anche to-
scani (come è normale in questa zona di confine),
cereali, legumi, salumi, formaggi, vini, olii, ma anche
libri d'argomento culinario e locale.
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AZ. AGRICOLA MARIOLI ALDO

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto/n.piante:
Ha 6, 3000 piante 
Olivaggio:
Frantoio, Leccino, Moraiolo, Dolce Agogia
Tipo di produzione: in conversione biologica
Sistema di allevamento: Monocono 
Sistema di stoccaggio olive: Cestelli areati
Sistema di stoccaggio olio: contenitori inox 
Sistema di raccolta: brucatura a mano
Sistema di estrazione: ciclo continuo 
Frantoio: esterno
Imbottigliamento: aziendale dal 1995
Produzione media annua: 20 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia (0.500 lt.-0.750 lt.)
Lattina (3 lt. - 5 lt.)

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: limpido
Colore: giallo/verde
Aroma: fruttato appena percepibile da olive
in stato di maturazione molto avanzata
Sapore: modesta percezione di dolce,
con richiamo alla mandorla legnosa
Abbinamento:
in cottura, per arrosti e fritture
Marchio: Il Sanguinetto
Produzione: n1.000 bottiglie
Costo: 8,00 Euro/lt.

Via Sanguineto,1 - Tuoro sul Trasimeno (Pg) - Tel. +39 (0)75.826598

L’azienda a conduzione familiare è gestita dalla stessa famiglia da oltre 100 anni. È si-
tuata  sulle colline del Trasimeno in un piccolo borgo chiamato Sanguinetto, località che
deve il suo nome all’eccidio di 15.000 soldati romani battuti e massacrati dai Cartagi-
nesi durante la seconda guerra punica. L’azienda, sede anche di un agriturismo, è rag-
giungibile seguendo il percorso Annibalico e pratica un’agricoltura tradizionale produ-
cendo oltre all’olio anche vino.
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OLEIFICIO COOPERATIVO IL PROGRESSO

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Tipo di produzione: Convenzionale
Identificazione: DOP

Sistema di allevamento: vaso
Sistema di stoccaggio olive: cassoni e casse
Sistema di stoccaggio olio: tank in acciaio
Sistema di raccolta: brucatura manuale
Sistema di estrazione:
ciclo continuo (sinolea)

Imbottigliamento:Aziendale dal 1995
Produzione media annua: 25 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia (0.250 lt. - 0.500 lt. - 0.750 lt.) 
Lattina ( 3 lt. - 5 lt - 10 lt..)

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: limpido
Colore: verde chiaro
Aroma: fruttato netto di oliva verde, fresco
e vivace.
Sapore: rotondo e dolce, con pregevoli 
sensazioni di amaro leggero e piccante
Abbinamento: preferibilmente a crudo su
primi piatti, verdure e legumi, bruschette,
carni e pesce alla griglia.
Marchio: Oleificio Il Progresso
Costo: 7,75 Euro/lt.

Via Omini,8 06064 Panicale (Pg) Tel. +39 (0)75.837289

L’Oleificio Cooperativo “Il Progresso” nasce come cooperativa di consumo “La Panicale-
se”, con molte difficoltà in un momento di lotte contadine. Superato il momento delle
lotte politiche “La Panicalese” si trasforma, nel 1952, in Cooperativa agricola “Il Pro-
gresso”. Attualmente la Cooperativa racchiude 400 soci e si è affermata sul mercato
senza tradire l’idea originaria di rispetto per il lavoro dei soci e di realizzazione di un
prodotto il cui rapporto prezzo e qualità sia ottimo.
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Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto/n.piante:
Ha 43.00 (8.000 olivi)
Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Dolce Agogia 
Tipo di produzione: Biologica
Sistema di allevamento: Vaso
Sistema di stoccaggio olive: in cassette
Sistema di stoccaggio olio: Silos acciaio
Sistema di raccolta: Meccanizzata
Sistema di estrazione: Ciclo continuo

Imbottigliamento:Aziendale dal 1985
Produzione media annua: 150 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia (0.500 lt. - 0.750 lt. - 1 lt.) 

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: molto limpido e brillante
Colore: giallo oro
Aroma: fruttato medio-leggero che evidenzia
buone note aromatiche
Sapore: dolce, sano,rotondo e leggermente
piccante, con netto richiamo al frutto
Abbinamento: preferibilmente sulle verdure
cotte e crude, su legumi, carni e pesce
Marchio: Le Balze
Produzione: n. 5.000 bottiglie
Costo: 10 Euro/ lt.

Loc. Le Balze Paciano (Pg) Te. +39 (0)75830409
www.macinedeltrasimeno.it
L’azienda è posizionata sulle colline prospicienti il lago Trasimeno ed è dedicata integral-
mente all’olivicoltura. È stata costituita nel 1985 e il titolare è il sig. Matturri Gianluigi.
L’azienda è dotata di frantoio aziendale a metodo tradizionale con linea di imbottiglia-
mento che può essere visitato su prenotazione.

AZIENDA AGRICOLA LE BALZE
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Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto/n. piante:
Ha 2.00 (500 olivi)
Olivaggio:
Morello, Leccino, Frantoio, Pendolino 
Tipo di produzione: Convenzionale
Identificazione: DOP

Sistema di allevamento:Alberello
Sistema di stoccaggio olive: Cassette
Sistema di stoccaggio olio: Silos acciaio
Sistema di raccolta: Manuale
Sistema di estrazione: Ciclo continuo
(con due vie: molazze e sinolea) 

Imbottigliamento: Esterno dal 1989
Produzione media annua: 15 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia (0.500 lt. - 1lt. - 2lt. - 5lt.)
Dama  lattina (3lt. - 5lt.)

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: leggermente velato.
Colore: giallognolo.
Aroma:
fruttato molto leggero da frutto maturo
Sapore:
dolce, con la presenza di una tenue 
sensazione di piccante
Abbinamento: cibi cotti e crudi, in 
particolare su minestre e insalate
Marchio: F.lli Pontefice SNC
Produzione: n 2.000 bottiglie
Costo: 7,50  Euro/lt.

Voc. Pozzo 130 Castiglion Fosco Piegaro (Pg) - Tel. +39 (0)75832690 
www.oleificiopontefice.it

Azienda a conduzione familiare fondata nel 1980 dai fratelli Gianfranco e Giampietro
Pontefice. È stato uno dei primi frantoi moderni della Valnestore con lavorazione a fred-
do. L’olio viene ricavato dalle olive umbre soprattutto appartenenti alla zone limitrofe dell
a  Valnestore.

AZIENDA AGRICOLA PODERE BELVEDERE
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AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL SOLE

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto/ n. piante:
Ha 3.00 (715 olivi)
Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Dolce Agogia,
Leccino
Tipo di produzione: Convenzionale
Identificazione: DOP
Sistema di allevamento: Vaso
Sistema di stoccaggio olive: Cestelle traforate
Sistema di stoccaggio olio: Silos acciaio inox
Sistema di raccolta: brucatura manuale
Sistema di estrazione: Ciclo continuo con
frangitore a dischi dentati
Imbottigliamento: Esterno dal 2000
Produzione media annua: 10 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia da 0.750 lt.

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: limpido e brillante
Colore: verde naturale con riflessi dorati
Aroma: fruttato medio con netto richiamo
al frutto fresco e sano appena raccolto
Sapore: pregevoli note di dolce, piccante e
amaro. Rotondo e armonico, con retrogusto
molto piacevole ed equilibrato.
Abbinamento: a crudo su insalate, pinzimo-
nio, bruschette, legumi,carne e pesce alla
brace.
Marchio: Colle del Sole
Produzione: n 2.000 Bottiglie
Costo: 9 euro/lt.

Voc. Ceppetello I° - Castel Rigoni di Passignano sul Trasimeno (Pg)
Tel. +39 (0)75.847771- Fax +39 (0)75.8477777
E-mail: cancelloni@libero.it

L’azienda, fondata nel 1972 da Cancelloni Fabio, sorge in un luogo dove, fin dall’ottocen-
to, si coltivano olivi: tuttora esistono alcuni esemplari che hanno oltre 150 anni.
Colle del Sole è anche un’azienda agrituristica dove tra gli olivi si trovano vecchi casali ri-
strutturati.
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AZ AGRITURISTICA MADONNA DELLE GRAZIE

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto/ n.piante:
Ha 4.00 (600 olivi)

Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Leccino
Tipo di produzione: Biologico 
Identificazione: IGP Colli Orvietani

Sistema di allevamento:Vecchi impianti 
Sistema di stoccaggio olive: Cestelle traforate
Sistema di stoccaggio olio: Fusti  acciaio inox
Sistema di raccolta: Manuale
Sistema di estrazione: a freddo
Imbottigliamento: Esterno 
Produzione media annua: 4 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia da 0.500 lt – lattina 5 lt.

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: velato opalescente
Colore: verde intenso
Aroma: fruttato leggero, tenue e armonico.
Sapore: lieve nota di dolce che  richiama la
mandorla matura
Abbinamento: arrosti di carne e pesce, salse
e bolliti vari
Marchio: Madonna delle Grazie
Produzione: n. 1000 bottiglie
Costo: 20 Euro/ lt.

Voc. Madonna delle Grazie, 6 - 06062 Città della Pieve (Pg)   Tel. +39.(0)578.299822
E-mail: madgrazie@ftbcc.it   www.madonnadellegrazie.it

L’azienda, che ha una produzione biologica, è a conduzione familiare: qui si  produce an-
che vino e si allevano piccoli animali da cortile.
Vi è inoltre un centro ippico e una piscina. È stata fondata nel 1991 dal sig. Renato Nan-
notti che oggi la gestisce insieme alla moglie e ai due figli.
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AZIENDA AGRARIA FRATELLI PALOMBARO

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto / n.piante:
120 Ha (14.400 olivi)
Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Leccino, Dolce
Agogia
Tipo di produzione: Convenzionale
Sistema di allevamento:Vaso policonico
Sistema di stoccaggio olive:
Cassette traforate
Sistema di stoccaggio olio:
Fusti  acciaio inox - Orci secolari
Sistema di raccolta: Manuale
Sistema di estrazione: Ciclo tradizionale  
Imbottigliamento:Aziendale dal 1975
Produzione media annua: 200 ql.
Formati commercializzati: bottiglia da 
lt 0,500 / 0,750 / 1 - lattine  e dama

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: tendenzialmente velato
Colore: verde con riflessi dorati
Aroma: fruttato leggero molto gentile,
con gradevole persistenza di profumi
Sapore: dolce, rotondo e sano
Abbinamento: ottimo sul pesce e in tutte le
pietanze mediterranee
Marchio: Castel di Zocco 
Produzione: 20.000 bottiglie 
Costo: 9  Euro/Kg.

Via della Strage, 8 06063 Monte del Lago (Pg) - Tel/Fax: +39 (0)75.8400122

L’azienda, a conduzione familiare, si estende nel territorio di Monte Lago e racchiude ai suoi
confini il Castello di Zocco, piccolo borgo fortificato di epoca tardomedioevale. L’olio è pro-
dotto dal 1925 anno in cui il bisnonno degli attuali titolari acquistò la proprietà dal barone
Schenabel. Negli anni 60 la tenuta fu ingrandita grazie all’acquisto di ulteriori terreni che
erano stati della famiglia Pompili. Il frantoio fin dal 1925 lavora esclusivamente olive del luo-
go. La conservazione dell’olio avviene nella “ziraia” in oltre 40 orci tutti ultra secolari, pro-
tetto dagli eccessi sbalzi termici secondo un uso che risale ad epoca pre-romana.
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AZIENDA AGRITURISTICA LA TERRAZZA

Zona di produzione:
Colli del Trasimeno
Superficie oliveto / n.piante:
2,5. Ha  (483 olivi)
Tipo di produzione: Convenzionale
Identificazione: DOP
Sistema di stoccaggio olive:
Cassette traforate
Sistema di stoccaggio olio:
Cisterne acciaio inox
Sistema di raccolta: Manuale
Sistema di estrazione: Ciclo continuo
Imbottigliamento: Esterno  
Produzione media annua: 3 ql.

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: appena velato
Colore: verde opaco
Aroma:
fruttato molto leggero con una lieve 
percezione di erbaceo
Sapore:
leggera nota di piccante, con richiamo
persistente alla mandorla amara
Abbinamento:
in cottura su tutte le pietanze 
e nelle fritture
Marchio: La Terrazza
Costo: 7,75 Euro/lt.

Voc. Cantagallina Bassa Villastrada - Castiglione del Lago (Pg)
Tel /Fax. +39(0)75.837326       
E-mail papalini66@libero.it

L’azienda è situata in Frazione Cantagallina Bassa nel comune di Castiglione del Lago.
Si producono olio e vino in modo tradizionale.
Il titolare dell’azienda è il sig. Papalini Leo.
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AZIENDA AGRICOLA LA CASA COLONICA

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto /n.piante:
14. Ha  (4.000 olivi)
Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Leccino
Tipo di produzione: Biologico
Identificazione: DOP
Sistema di allevamento:
Alberello e monocono
Sistema di stoccaggio olive: Cestelle traforate
Sistema di stoccaggio olio: Fusti  acciaio inox
Sistema di raccolta:
Manuale e meccanizzata
Sistema di estrazione: Ciclo tradizionale
Imbottigliamento:Aziendale dal 2.000
Produzione media annua: 25 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia da 0.750 lt – lattina 5 lt.

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: leggermente velato
Colore: verde con riflessi giallastri
Aroma: fruttato molto tenue che richiama
le olive in avanzata maturazione
Sapore: grossolanamente vicino alla man-
dorla matura e legnosa
Abbinamento: in cottura, su salse, arrosti e
fritture
Marchio: La Casa Colonica
Costo: 8 Euro/lt.

Loc. Le Caselle Vernazzano - Tuoro sul Trasimeno (Pg)
Tel. +39(0)575.67451 Fax. +39(0)575.679798
E-mail: smezzet@tin.it     www.lacasacolonica.com

L’azienda, a carattere familiare, è stata fondata dal 1960 dal sig. Mezzetti ed è, oggi, gestita
dalla figlia Stefania. Si produce olio dal 1960 utilizzando il metodo della spremitura a freddo
con sistema tradizionale a pietra. L’azienda è anche un agriturismo situato tra le colline di
Vernazzano con veduta sul Lago Trasimeno. Si produce anche vino.
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AZIENDA AGRICOLA MONTEMELINO

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto /n.piante:
5. Ha  (2.000 olivi)
Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Nerello
Tipo di produzione: Lotta integrata
Identificazione: DOP
Sistema di allevamento: tradizionale
Sistema di stoccaggio olive: cestelle traforate
Sistema di stoccaggio olio: fusti  acciaio inox
Sistema di raccolta: brucatura manuale
Sistema di estrazione: meccanico a freddo  
Imbottigliamento: interno
Produzione media annua: 8 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia da 1 lt – lattina 3-5 lt.

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: ben definito e limpido
Colore: verde clorofilla
Aroma: fruttato medio,fresco e sano
Sapore: tendenzialmente piccante con pia-
cevoli note di amaro
Abbinamento: ideale per la bruschetta e per
condimenti a crudo di pasta e zuppe
Marchio: Montemelino
Produzione: n. 800 bottiglie
Costo: 11 Euro/lt.

Via Fonte S. Angelo,15 - 06069 Tuoro sul Trasimeno 
Tel.+39(0)75.8230127 Fax: +39(0)75.8230156
E-mail: margret@inwind.it

Montemelino è una piccola tenuta di circa 30 ettari situata sulle colline del Trasimeno al
confine tra Umbria e Toscana. L’azienda è stata fondata nel 1961da Margret Etten Can-
tarelli, attuale titolare. Nell’azienda si produce oltre al vino anche l’olio proveniente dalle
olive coltivate nella piccola tenuta di 5 ettari. È possibile visitare le la tenuta da soli o con
una guida. Lingue parlate: francese, inglese, tedesco.
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AZIENDA AGRICOLA IL MONTE

Zona di produzione: Colli del Trasimeno
Superficie oliveto: Ha 16.00
Olivaggio: Moraiolo, Frantoio, Nerello,
Maurino, Pendolino
Tipo di produzione: Biologica
Identificazione: DOP
Sistema di allevamento: vaso
Sistema di stoccaggio olive: contenitori per
il conferimento in frantoio
Sistema di stoccaggio olio: fusti acciaio inox
Sistema di raccolta: manuale
Sistema di estrazione: ciclo tradizionale
Imbottigliamento: Aziendale dal 1979
Produzione media annua: 15 ql.
Formati commercializzati:
bottiglia da 1 lt - 0.500 lt. - 0.750 lt.

Caratteristiche organolettiche dell’olio:
Aspetto: limpido.
Colore: giallo paglierino
Aroma: fruttato leggero che richiama il
frutto molto maturo
Sapore: dolce mandorlato
Abbinamento: pesce, ottimo in cottura
negli arrosti e nelle fritture 
Marchio: Az. Agricola Il Monte
Produzione: n. 1.600 bottiglie
Costo: 12 Eur/lt.

Loc. Monte 06062 Città della Pieve (PG)
E-mail: lapieve17@libero.it        www.macinedeltrasimeno.it

A Città della Pieve sul Lago Trasimeno, a 550 metri sul livello del mare, è si-
tuata l’azienda Agraria “Il Monte” condotta direttamente da oltre un trenten-
nio dal titolare Eros Mercuriali. L’azienda è indirizzata alla produzione di olive
e può essere visitata da soli o con un accompagnatore.
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COLLI DEL TRASIMENO

Denominazione creata nel 1972 e aggiornata nel 1998, prevede le tipologie
Bianco (anche frizzante), Rosso, Rosato, Spumante, Grechetto, Merlot, Ca-
bernet Sauvignon e Gamay: per una produzione annua di circa 12.000 ettoli-

tri. La zona di produzione include parte dei comuni di Buono, Castiglione del Lago,
Città della Pieve, Corciano, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia e Tuo-
ro sul Trasimeno. I vigneti sono distribuiti lungo il perimetro del lago, dalle caratteri-
stiche pedoclimatiche invidiabili: i vini recentemente prodotti, di notevole fattura, so-
no infatti lì a testimoniarlo. Soprattutto i rossi, che hanno ormai  raggiunto vette fino
a poco tempo fa insperate.

In realtà i vini di oggi confermano la nobiltà di quelli antichi, dato che lungo il Tra-
simeno la vite è coltivata fin da epoca romana. Gli abitanti di allora avevano molto a
cuore l’ecologia del lago: a tale scopo intrapresero molte iniziative per evitare il suo
impaludamento, collegandolo con il Tevere.Anche se molto probabilmente i primi vi-
nificatori della zona furono gli Umbri, popolo protoitalico (poi sottomesso agli Etru-
schi) di cui si sa ancora poco, e che seppe oculatamente razionalizzare la viticoltura
locale. Così come alcune parole quali bus, duplex, extra, habitat, junior, monitor, spon-
sor e super, di apparente origine anglosassone, sono lemmi del vocabolario latino, tor-
nati in patria dopo aver fatto un giro nell’Europa del Nord, così anche i vitigni e i vi-
ni del Trasimeno, a lungo considerati un po’ “francesi”, altro non sono che tesori viti-
vinicoli recuperati da un passato enologico risalente a periodi lontanissimi.

È quindi oggigiorno risaputa la storica connotazione vitivinicola della regione: es-
sendo comprovata anche in tanti documenti d’epoca la presenza in loco di vitigni, di
tecniche di vinificazione e di vini, che nei passati decenni erano stati erroneamente
considerati d’importazione.Tant’è che in un libro del 1622 del benedettino di Fabria-
no (ma di origini umbre) Francesco Sacchi, “De salubri potu dissertatio”, questi par-
la, già allora, dei vantaggi della conservazione del vino sui suoi lieviti, descrivendo in
pratica la ricetta dello Champagne 46 anni prima del monaco francese Dom Pérignon.

Ma a parte qualsivoglia riferimento storico, è innegabile
come il percorso enologico del Trasimeno sia oggi sensibil-
mente in discesa, grazie anche all’importanza dei tanti stu-
di territoriali e climatici effettuati allo scopo di individua-
re le aree più vocate per l’impianto dei vigneti, nel rispet-
to di un felice connubio fra tradizione e innovazione.
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Proprio l’innovazione intesa come riscoperta delle antiche tradizioni è stata in
questi ultimi anni il filo conduttore della vitivinicoltura locale. La svolta ebbe luogo nel
giugno del 1996, in occasione del “1° Convegno sull’impianto dei vigneti e sulla viti-
coltura di qualità”; le successive modifiche (del 1998) al disciplinare della Doc hanno
definitivamente indirizzato i Colli del Trasimeno verso produzioni altamente qualita-
tive. L’ultimo decennio, soprattutto, ha visto tangibili riconoscimenti un po’ per tutta
la produzione, testimoniati sia dal consenso ottenuto sulle più importanti guide di set-
tore, nonché dalla scalata di molte posizioni anche nella graduatoria ideale dei vini ita-
liani: fattore che ha permesso di acquisire sempre maggior notorietà anche sui mer-
cati internazionali.

L’attaccamento alla tradizione è testimoniato dal fatto che quasi la metà di tutti i
vigneti umbri era ancora, alla fine degli anni Ottanta, in coltura promiscua, con le viti
spesso sostenute da alberi. Il rapido rinnovamento, ancora in corso, ha portato man
mano alla parziale scomparsa di tale singolarità. I nuovi reimpianti, ammessi solo nel-
le zone Doc, sono in monocoltura con sistemi a spalliera su cavi di metallo, tesi fra
pali di cemento.

Anche nella zona del Trasimeno la maggior parte delle varietà a uve bianche sono
variazioni del Trebbiano, anche se non tutte ufficialmente appartenenti a tale famiglia.
Il vero astro ascendente è comunque il Grechetto; mentre fra le uve nere domina il
Sangiovese, a cui però qualcuno continua a preferire Cabernet e Merlot.

Il Grechetto, originariamente molto utilizzato nella zona di Todi, è ritenuto un vi-
tigno indigeno, nonostante il nome sembri metterlo in relazione con la famiglia Gre-
co-Trebbiano. I suoi grappoli compatti danno vini bianchi dalla spiccata personalità, so-
prattutto oggi che le selezioni clonali permettono di lavorare al meglio.

Da ricordare, nelle vicende enoiche dei Colli del Trasimeno, anche il Trebbiano
Spoletino: clone che prendeva appunto il nome da Spoleto, le cui colline produceva-
no in passato un vino bianco con qualcosa in più, rispetto al tradizionale carattere del
Trebbiano.A causa della sua maturazione tardiva gli è stato però alla fine preferito il
Trebbiano Toscano, più precoce e produttivo.

Un altro vitigno significativo per la zona è il Verdello, che rientra anche negli uvag-
gi di vini bianchi quali l’Orvieto e il Torgiano: apprezzato per la sua elevata gradazio-
ne alcolica e per la sua acidità, è forse legato al Verdicchio ma non ha alcuna relazio-
ne, al contrario di ciò che qualcuno aveva supposto, con il Verdello Siciliano.

Emblematico, poi, il caso del Gamay perugino, vitigno da sempre erroneamente as-
sociato all’omonima uva appartenente alla regione francese del Beaujolais: allorché si
è riusciti finalmente a dimostrare che trattasi addirittura di un clone di Cannonau, o
Grenache o Garnacha.

L’ampio bacino del più vasto lago dell’Italia centrale ha vigneti sufficienti per col-
locarsi (seppur a una certa distanza) dopo l’Orvieto, in termini di volume fra le Doc
regionali. I bianchi migliori sono tranquillamente paragonabili alle migliori espressioni
di Orvieto e Torgiano; mentre i rossi mostrano, soprattutto in gioventù, morbidi ca-
ratteri fruttati.

I bianchi (serviti a 10-12 °C) accompagnano benissimo sia la tipica cucina a base
di pesce di lago che le tradizionali frittate alle erbe. I rossi, tutti di struttura abbastanza
importante anche nelle versioni più semplici, vanno serviti a 14-16 °C: si abbinano a
pastasciutte dai condimenti sapidi, nonché a secondi piatti di carni bianche.
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CASTELLO DI MAGIONE

Luogo di produzione: Colli del Trasimeno
Patrimonio Varietale: Merlot - Cabernet - Sangiove-
se - Gamay - Grechetto - Chardonnay - Pinot nero
Sistema produzione: per il Carpante, per il Vino dei
Cavalieri e il Grechetto Monterone metodo tradi-
zionale. Il Morcinaia viene tenuto un anno in bar-
riques
Identificazione: DOC - IGT
Tecnica di raccolta: Manuale
Primo anno di imbottigliamento: 1968

Caratteristiche dei vini:
CARPANETO
Colore rosso rubino.Al naso ri-
sulta intenso di frutti di bosco,
spezie, mela rossa, cannella,
scorza d’arancia, chiodo di ga-
rofano, noce moscata. In bocca
il vino è ancora fruttato, mor-
bido, anche se man mano il
tannino (appena amaro) va a
serrare energicamente il fina-
le. Un assaggio, comunque,
complessivamente strutturato
e di buona persistenza. Da
servire in ballon a 16°: abbinandolo a carni rosse,
cinghiale e a preparazioni di selvaggina speziata o
in agrodolce. Costo a bottiglia 7 euro

MORCINAIA
Colore rosso rubino, non molto luminoso.
Olfattivamente intenso, il vino propone sentori di
cannella, frutti di bosco, mela rossa, chiodo di ga-
rofano, confettura di prugne, fichi secchi.
In bocca l’assaggio è diretto e immediato, ma an-
che di buona struttura; morbido, pur se con tanni-

no ben presente, rivela un finale di bella persi-
stenza, nel quale tornano i riconoscimenti già ap-
prezzati al naso. Da provare a 16° in un calice
ampio, abbinato ad un petto d’anatra ai frutti di
bosco. Costo a bottiglia:13 euro

VINO DEI CAVALIERI
Colore rosso rubino. All’olfatto il vino si presenta
semplice, non amplissimo, con ricordi di visciola,
lamponi e ribes rosso. Sicuramente più articolato

all’assaggio, dove le sensazioni
fruttate (unite a sentori erbacei),
si delineano compiutamente: of-
frendo anche una buona persi-
stenza, niente affatto minata
dalla discreta sinergia tra acidità
e tannino.Da servire a 14° in tu-
lipano medio, abbinandolo a pa-
stasciutte non troppo elaborate,
zuppe di pesce con pomodoro,
carpaccio di manzo.
Costo a bottiglia 5 euro.

GRECHETTO
MONTERONE

Colore paglierino con riflessi grigio-ramati.
All’olfazione il vino risulta intenso, con ricordi erba-
cei e di mela, agrumi, tiglio, camomilla, mimosa e
ginestra. All’assaggio il prodotto si rivela morbido,
piacevole, accattivante; con un’acidità ben fusa sia
al trasporto alcolico che al tipico finale amarogno-
lo, dove risaltano nuovamente i riconoscimenti
agrumati e di tiglio. Da provare su una buona frit-
tura di pesce, servendolo a 10° in un calice da
bianco di media ampiezza.
Costo a bottiglia 7 euro

Via dei Cavalieri di Malta, 31 - 06063 Magione
Tel. +39.(0)75.843547 - Fax.+39.(0)75.8478770
www.castellodimagione.it        E- mail: castello@castellodimagione.it

Il Castello dei Cavalieri di Malta (Magione) sede dell’azienda agricola omonima, risale agli
anni 1150-1170. L’azienda è stata fondata nel XVII secolo, titolare è il Sovrano Ordine dei
Cavalieri di Malta. La cantina è ricavata all’interno dei vecchi locali del Castello ristruttu-
rati. Le grandi vasche in acciaio inox si trovano in un ambiente dalle volte quattrocentesche
e dalle tipiche pareti medioevali. È possibile visitare l’azienda da soli o con un accompa-
gnatore. Lingue parlate: francese inglese e russo.
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AZIENDA AGRITURISTICA
MADONNA DELLE GRAZIE

Luogo di produzione: Colli del Trasimeno
Altitudine: 420 metri slm
Patrimonio Varietale: Sangiovese-Merlot
Sistema produzione: Biologico
Identificazione: DOC
Tecnica di raccolta: Manuale
Primo anno di imbottigliamento: 2002
Vini prodotti: Sangiovese e Merlot

Caratteristiche dei vini:

MADONNA DELLE GRAZIE 
ROSSO COLLI DEL TRASIMENO 
Colore rosso rubino molto concentrato con
netti riflessi porporini.
Olfattivamente il vino si presenta di buona in-
tensità, pulito, nitido, con riconoscimenti di vio-
la, visciola, ribes nero, marasche sotto spirito,
noce moscata, mallo di noce.
All’assaggio si rivela rigido, stretto tra acidità e
tannino, di discreto corpo, dal finale nuova-
mente segnato dal ritorno dell’alcol. Di buona
persistenza, delinea un percorso gustativo an-
cora pulito, pur se piuttosto astringente.

Da servire a 14° in bicchieri di media am-
piezza, in abbinamento ad una costata di
manzo al sangue o ad un brasato di vitella.

Costo a bottiglia: 7,70 euro

Voc. Madonna delle Grazie, 6 - 06062 Città della Pieve (Pg)
Tel. +39(0)578.299822
www.madonnadellegrazie.it         E-mail: madgrazie@ftbcc.it

L’azienda, che ha una produzione biologica, è a conduzione familiare: qui si produce an-
che olio e si allevano piccoli animali da cortile.Vi è inoltre un centro ippico e una piscina.
È stata fondata nel 1991. Titolare dell’azienda è il sig. Renato Nannotti.
Lingue parlate francese, inglese, tedesco e spagnolo.
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TERRE DEL CARPINE

Luogo di produzione: Colli del Trasimeno
Patrimonio Varietale: Sangiovese - Merlot -
Cabernet Sauvignon - Gamay - Grechetto
Sistema produzione:
Tradizionale - affinamento in Barrique
Identificazione: DOC
Tecnica di raccolta: Manuale
Primo anno di imbottigliamento: 1973
Vini prodotti: Barca, Erceo, Merlot, Grechetto

Caratteristiche dei vini:
ERCEO
Colore rubino-violaceo con-
centrato.
Olfatto semplice, percorso
da ricordi di mela rossa, vio-
la, frutti di bosco, ciliegia vi-
gnola, mora di rovo. Bocca
altrettanto semplice e im-
mediata, anche fresca e
equilibrata, con ritorni retrol-
fattivi di frutti di bosco.
Servire in calice medio, a
14°, per accompagnare pa-
stasciutte con ragù di carne,
carni bianche salsate e formaggi 
semistagionati.
Costo a bottiglia: 3 euro 

MERLOT
Colore violaceo concentrato.
Al naso si propone morbido, fruttato, accatti-
vante, con riconoscimenti di frutti di bosco,
prugna, cannella, tè nero, vaniglia e chiodo di
garofano.
In bocca si rivela grasso, ricco, articolato e
strutturato, persistente e dal tannino ben
espresso, con ritorni di mora (anche in con-

fettura). Servire in ballon, a
18°, accompagnato a piatti di
cacciagione.
Costo a bottiglia: 7,5 euro

BARCA
Colore giallo paglierino carico.
Al naso propone sentori freschi
di erbe aromatiche, fieno, ne-
spola, lime e mela.
Analogo l’approccio gustativo,
marcato dagli stessi riconosci-
menti, a cui si aggiungono li-
mone, mimosa, nocciola e
mandorla amara. Buona sia la
struttura che l’equilibrio.

Da abbinare a paste o sformati con verdure,
servito a 10° in tulipano medio.
Costo a bottiglia: 5 euro

Via Formanuova, 87 - Magione (Pg)
Tel. +39(0)75.843744 - Fax. +39(0)75.840298
E-mail: cit@trasinet.com     Sito web: www.trasinet.com/cit

L’azienda è stata fondata nel 1966.Titolare è Berioli Roberto agronomo e profondo co-
noscitore di vini. La forma di allevamento prevalente è il cordone speronato basso, a cui si
applicano nuove tecniche colturali che prevedono interventi di potatura verde e dirado dei
grappoli. La vendemmia è manuale, le uve vengono lavorate nella cantina di Magione se-
guendo le più scrupolose tecniche enologiche. Nella cantina è funzionante un punto ven-
dita per la commercializzazione diretta con possibilità di degustare vini in una sala appo-
sitamente adibita. L’azienda è certificata. È possibile visitarla con un accompagnatore.
Lingue parlate: francese, inglese, tedesco e spagnolo
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AZ. AGRICOLA MONTEMELINO

Luogo di produzione: Colli del Trasimeno,
Colline settentrionali
Altitudine: 300 metri slm
Patrimonio Varietale: Sangiovese - Gamay -
Cabernet - Trebbiano Toscano - Grechetto
Sistema produzione: Lotta integrata - affina-
mento in botti di rovere (5-6 mesi) bottiglia
(3-4 mesi)
Identificazione: DOC - IGT
Tecnica di raccolta: Manuale
Primo anno di imbottigliamento: 1975
Vini prodotti: Rosso DOC dei Colli del Trasime-
no, Rosso ITG Umbria, Bianco DOC dei Colli
del Trasimeno

Caratteristiche dei vini:
SANGIOVESE – GAMAY
Colore rubino-violaceo. Olfatto semplice, im-
mediato, di discreta intensità, percorso da ri-
conoscimenti di felce e frutti rossi.
In bocca il vino si propone con altrettanta
schiettezza: l’acidità e il tannino del sangiove-
se si ergono a protagonisti, marcando l’assag-
gio con pulita aggressività. Discreta anche in
questo caso la persistenza, col ritorno nel fi-
nale delle note di ribes.
Da servire in calici di media ampiezza, a 14°.
Soprattutto in presenza di pastasciutte robu-
ste e carni bianche ripiene.
Costo a bottiglia: 3 euro

COLLI DEL TRASIMENO ROSSO
Colore rubino scarico con riflessi violacei.
Discretamente intenso all’esame olfattivo, il vi-
no propone riconoscimenti erbacei e di frutta
secca, amarena e more.Necessità di un po’ di
tempo per aprirsi del tutto al naso.
In bocca si rivela sapido, di buona struttura,
discretamente persistente e dal tannino ser-
rato ma pulito. Retrolfattivamente chiude l’as-
saggio con ritorni di frutta matura, confettura
di more e di prugne, grafite.
Adatto a carni rosse e formaggi stagionati;
meglio se servito a 14-16°, in ampi ballon.
Costo a bottiglia: 3 euro

Via Fonte S. Angelo,15 - 06069 Tuoro sul Trasimeno
Tel.+39(0)75.8230127 Fax: +39(0)75.8230156
E-mail: margret@inwind.it

Montemelino è una piccola tenuta di circa 30 ettari situata sulle colline del Trasimeno al
confine tra Umbria e Toscana. L’azienda è stata fondata nel 1961 da Margret Etten Can-
tarelli, attuale titolare. Il vigneto non ha mai subito trattamenti con diserbanti chimici, la
pulizia è stata effettuata solo con lavorazioni meccaniche e manuali. Si produce anche
olio. È possibile visitarla da soli o con un accompagnatore. Lingue parlate: francese ingle-
se tedesco.
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Guida Gal IMP5  11-11-2003  11:51  Pagina 118



AZ. AGRICOLA VILLA PO’ DEL VENTO

Luogo di produzione: Città della Pieve
Patrimonio Varietale: Sangiovese - Gamay -
Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon - Pinot
nero - Alicante - Riesling Renano
Sistema produzione:Tradizionale. Affinamen-
to in botti di cemento e parzialmente in legno
Identificazione: DOC - IGT
Tecnica di raccolta: Manuale
Primo anno di imbottigliamento: 1982
Vini prodotti:Trasimeno Rosso,Trasimeno Ro-
sato

Caratteristiche dei vini:
ROSATO
Colore cerasuolo con ri-
flessi violacei e di petali
di rosa. Al naso si rive-
la delicatamente florea-
le, con riconoscimenti di
ciliegia, ribes e fragola.
In bocca è fresco e frut-
tato, dalla buona acidi-
tà. Tipicamente e gra-
devolmente amarognolo nel finale, chiude co-
munque morbido.
Si sposerà bene con un classico antipasto al-
l’italiana, servito a 10° in un tulipano medio.
Costo a bottiglia: 3,70 euro

RISERVA 1994
Colore rubino con lievi nuance granate.

Olfattivamente il vino si presenta austero, pro-
fondo, di bella classe, pulito, marcato da rico-
noscimenti di alcol, confettura di prugna e di
frutti di bosco,e in sequenza di sentori terziari
minerali, di fiori secchi, pellame, pepe e ta-
bacco. In bocca risulta altrettanto austero,
morbido, equilibratissimo, in assoluta sintonia
col naso; il finale, persistente, vive di una com-
piuta modulazione tra alcol e tannini.
Da abbinare a cacciagione nobile e formaggi

stagionati, una volta
servito a 18° in un
ballon capace. Costo
a bottiglia: 8,50 euro 

TRASIMENO
ROSSO
Colore rosso rubino
scarico, con riflessi
porporini. Olfattiva-
mente di discreta in-
tensità, propone note
erbacee e di frutti di

bosco e ciliegia. All’assaggio risulta semplice,
pulito, ben fatto e di discreto corpo; anche dal-
la buona acidità e dal tannino diffuso ma non
aggressivo, segnato nel finale da ritorni di vi-
sciola, fragola e ribes. Da provare con delle
carni bianche in umido, servito in calice medio
a 14°.
Costo a bottiglia: 4 euro 

Loc. Po’ del Vento, 2 - 06062 Città della Pieve (Pg) 
Tel. +39(0)578.299950 - Fax. +39(0)578299950

L’azienda, fondata nel 1969 da Dante Anichini, è a conduzione familiare ed è oggi ge-
stita dal figlio Francesco, agronomo ed enologo che, con l’applicazione di tecniche mo-
derne, la dirige continuando le tradizioni vitivinicole della zona.
La cantina, caratterizzata dalla presenza di suggestive grotte scavate nel tufo, è ubicata
a Città della Pieve e può essere visitata sia da soli che con un accompagnatore.
Lingua parlata: Francese.

scheda vino
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AZ. VITIVINICOLA IL POGGIO

Luogo di produzione: Colli del Trasimeno
Patrimonio Varietale: Sangiovese, Merlot, Ca-
bernet SauvIgnon, Pinot nero, Fermentino, Pi-
not bianco, Grechetto, Trebbiano, Ciliegiolo,
Malvasia
Sistema produzione:Tradizionale.
Affinamento barrique
Identificazione: DOC
Tecnica di raccolta: Manuale
Primo anno di imbottigliamento: 1992
Vini prodotti:Trasimeno Bianco scelto - Trasi-
meno bianco - Trasimeno Rosato, Trasimeno
Rosso

Caratteristiche dei vini:
TRASIMENO BIANCO
SCELTO
Colore paglierino scarico con rifles-
si ramati.
All’olfatto il vino si propone con dis-
creta persistenza, marcata da rico-
noscimenti dolci di acacia, nocciola,
mela e banana. In bocca si rivela
equilibrato, di discreto corpo, sostenuto da
un’acidità vivace e rinfrescante; piacevolmen-
te supportata, nel finale, da sentori di agrumi,
nespola e macchia mediterranea.
Da gustare insieme a pastasciutte con pesce,
meglio se senza pomodoro, servito a 10° in
tulipano medio. Costo a bottiglia: 4 euro

TRASIMENO BIANCO 
Colore giallo paglierino scarico con riflessi ra-
mato-oro antico. Al naso il vino arriva imme-
diato, con ricordi erbacei e di fiori banchi,me-
la renetta e agrumi. In bocca si rivela accat-

tivante, sulla vena;pur se con toni appena più
dolci che all’olfatto, procede fresco, di buona
acidità, pulito, caratterizzato da ritorni di me-
la granny smith e cedro. Da provare in un tu-
lipano medio, a 8-10°, abbinandolo a prepa-
razioni a base di pesce di lago.
Costo a bottiglia: 3,20 euro

TRASIMENO ROSATO
Colore cerasuolo con nuances violacee.
Olfattivamente semplice, di discreta intensità,
muove al naso con ricordi di viola, glicine e ci-

liegia. Semplice e piacevole
anche all’assaggio, floreale
e fruttato, vive di un per-
corso gustativo sostenuto
da una buona acidità e da
un tannino garbatamente
presente. Il finale rivela dis-
creta persistenza.
Da provare a 10° su salu-
mi non troppo stagionati,
servito in un tulipano me-

dio. Costo a bottiglia: 3,20 euro

TRASIMENO ROSSO
Colore rosso rubino luminoso, con riflessi vio-
lacei. Al naso il vino si mostra olfattivamente
compresso, appena scontroso, dai toni erba-
cei di viola e frutti rossi.
Più compiuto all’assaggio, composto e artico-
lato, ricco, caldo, di buon corpo, speziato, tan-
nico, di discreta persistenza.
Darà il meglio abbinato a carni rosse e cac-
ciagione, servito a 16° in ampi calici.
Costo a bottiglia: 4,20 euro

Via Tetrarca, 8 Fraz. Macchie - Castiglione del Lago
Tel. +39(0)75.9589923 - Fax. +39(0)75.8589923
www.vitinicolailpoggio.com     e-mail info@vitinicolailpoggio.com

L’ azienda fondata nel 1982 è condotta dalla titolare Anna Gattobigio. È una piccola te-
nuta che si estende su 8 ettari di terreno a ridosso dei Colli del Trasimeno. Sia la tenuta
che la cantina, adibita anche a punto di degustazione e a vendita diretta, possono esse-
re visitate sia da soli che con una guida. Al fine di ottimizzare la visita guidata è richie-
sta la prenotazione anche telefonica o via e-mail. Lingue parlate: Francese, Inglese
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