
ASSE IV PSR 2007-2013 – APPROCCIO LEADER
REGIONE DELL’UMBRIA

L’ESPERIENZA NEL TERRITORIO 
TRASIMENO - ORVIETANO

GAL TRASIMENO ORVIETANO - WWW.GALTO.INFO



3

INDICE

Pag. 5 - I - PRESENTAZIONE – Massimo Tiracorrendo, Presidente GAL Trasimeno - Orvietano

Pag. 6 - II - INTRODUZIONE – Francesca Caproni, Direttore GAL Trasimeno - Orvietano

Pag. 9  - CAPITOLO 1
STUDI SULL’AUTORICONOSCIMENTO DEL PATRIMONIO LOCALE 

Pag. 10  - CAPITOLO 2
L’ECOMUSEO DELL’ORVIETANO. Gli interventi nell’area e le antenne ecomuseali

Pag. 12  - CAPITOLO 3
VERSO L’ECOMUSEO DEL PAESAGGIO DEL TRASIMENO

Pag. 14  - CAPITOLO 4
L’ECOMUSEO DEL TRASIMENO. Gli interventi nell’area e le antenne ecomuseali

Pag. 16  - CAPITOLO 5
GLI ITINERARI STORICO-NATURALISTICO-PAESAGGISTICO E I CENTRI DI INFORMAZIONE 
E DOCUMENTAZIONE SUL TERRITORIO. Ancora patrimonio degli ecomusei

Pag. 17  - CAPITOLO 6
GLI ALTRI INTERVENTI DELLA MISURA 4.1.3.
6.1 La creazione di microimprese
6.2 Slow Living e il turismo lento
6.3 Paesaggi di Comunità
6.4 Tradizioni Locali

Pag. 20  - CAPITOLO 7
INTERVENTI A REGIA DIRETTA GAL NELLA MSURA 4.1.3.
7.1 Cultura che Nutre: un progetto per le scuole primarie del territorio
7.2 I laboratori di didattica ambientale
7.3 La qualità e la sicurezza dei prodotti agro-alimentari
7.5 Osservatorio sui progetti partecipati
7.6 Attività di informazione e animazione
7.7 Evoluzioni socio-economiche della vita rurale a seguito dell’attuazione dei programmi Leader

Pag. 25  - CAPITOLO 8
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE NELLE AREE TABACCHICOLE. Misura 4.1.1 competitività

Pag. 26  - CAPITOLO 9
LE ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE
9.1 Costituzione di una rete ecomuseale per la gestione dei propri paesaggi
9.2 Gli itinerari storico – religiosi come opportunità di sviluppo turistico
9.3 Il Progetto Eccellenze Nascoste: promuovere l’Umbria



5

Scopo della presente pubblicazione è quello di illustrare sinteticamente il lavoro che il Gal Trasimeno – Orvietano ha prodot-
to nella programmazione che sta per concludersi  in questi giorni, al fine di mettere, i soggetti istituzionali ed associativi del 
territorio, nelle condizioni di valutare i risultati conseguiti e gli effetti prodotti per lo sviluppo socio – economico delle aree 
rurali di riferimento. Una valutazione qualitativa e quantitativa delle esperienze realizzate, da quelle più consuete a quelle 
più innovative, da quelle più apprezzate, alle criticità emerse nella gestione di qualche azione, anche in vista del fatto che tali 
valutazioni possono rilevarsi molto utili per le decisioni che si dovranno assumere sulla nuova programmazione 2014-2020, 
in una ottica di continuità rispetto al lavoro precedente, ma anche con una capacità di lettura rispetto a nuove esigenze. Infatti 
è già iniziato il lavoro di animazione, che sarà intensificato nei mesi prossimi quando la Regione Umbria avrà deciso i criteri 
di ripartizione dei fondi tra i 5 Gal Umbri e, saremo quindi chiamati a formulare la nuova proposta di PAL. Come si eviden-
zierà, nelle pagine che seguono, gli obiettivi originari del Piano di Sviluppo Locale sono stati conseguiti, con l’utilizzo del 
totale dei fondi a disposizione, ma anche con il rispetto della strategia iniziale che ha messo al centro di tutto il programma, 
il Paesaggio come tema catalizzatore e, gli Ecomusei quali strumenti di attuazione, in linea con l’importanza che ha assunto 
questo tema anche nella programmazione regionale, nazionale e comunitaria.  Gli obiettivi specifici che sono stati raggiunti 
vanno ad individuare una valorizzazione economica delle risorse del territorio, con percorsi di sviluppo integrativi ad attività 
esistenti ma anche nuove, in particolare nei settori del turismo, dell’artigianato tipico, nel settore agricolo, agroalimentare e 
forestale, nella promozione di nuovi servizi al turismo rurale, nella introduzione delle aziende a nuovi mercati e nella crea-
zione di nuove sinergie tra le imprese. Anche il sostegno alle attività degli Enti Locali ha colto gli obiettivi che erano stati pre-
fissati, in una ottica di progettazione di area vasta, con ricaduta per l’intera economia locale e con l’obiettivo di accrescimento 
dell’attrattività del nostro territorio. Così è stata data anche attuazione alle finalità individuate nel PSL 2007-2013 ma anche 
in coerenza con gli obiettivi generali del PSR, quali il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, il mi-
glioramento dell’ambiente e dello spazio rurale e la qualità della vita e la diversificazione dell’economia nelle aree a prevalente 
vocazione rurale, frutto di un approccio partecipato e condiviso e di una elaborazione programmatica dal basso. Chiusa con 
successo la programmazione 2007-2013 e colti i suoi obiettivi, il nostro impegno, nei prossimi mesi, sarà speso per impostare 
il nuovo PAL nell’intento di potenziare lo sviluppo delle aree del Trasimeno e dell’Orvietano con un forte coinvolgimento dei 
protagonisti dell’economia locale secondo quanto previsto dagli Orientamenti Strategici Comunitari Nazionali e Regionali. 
Nel ringraziare ancora una volta i nostri soci, le istituzioni locali, e di tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento 
degli obiettivi del nostro PSL programmazione 2007-2013, annunciamo fin d’ora che saranno, a breve, coinvolti nella nuova 
imminente programmazione 2014-2020.

Gal Trasimeno-Orvietano
 Il Presidente

Massimo Tiracorrendo 

I - Presentazione
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Siamo ormai giunti alla fine della terza programmazione che il Gal Trasimeno – Orvietano ha attuato nel territorio di riferi-
mento, la prima all’interno del PSR della Regione dell’Umbria, Asse IV Approccio Leader e, come di consueto, seppur sempre 
difficile, abbiamo cercato di fare una sintesi del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. Ci sembra infatti doveroso un’azione di 
diffusione che possa essere letta concretamente ed in modo chiaro e semplice, da chiunque voglia conoscere l’attività del Gal, 
voglia avvicinarsi ad essa e magari, perché no, voglia anche dare un contributo di idee nei programmi, al di la e al di sopra dei 
numeri e delle regole tecnico – burocratiche che accompagnano il nostro lavoro quotidiano. La programmazione 2007-2013, 
che si chiude al 31/12/2015, ha portato con se molte novità rispetto alle esperienze precedenti, sia nei contenuti programma-
tici che nella fase di attuazione, nel primo caso in quanto non essendo più iniziativa autonoma ma all’interno del Piano di 
Sviluppo Regionale, gli interventi di tipo strutturale sono stati decisamente più consistenti che nel passato, in secondo luogo 
in quanto una parte dei fondi sono stati destinati alle imprese agricole sulla misura della competitività, attività nuova per i Gal 
e, infine, sotto l’aspetto operativo, per le azioni che non sono a regia diretta, i fondi non sono gestiti direttamente ma passano 
attraverso l’Ente pagatore Nazionale AGEA, con regole e tempi diversi dalla gestione Gal. L’operatività dell’approccio Leader, 
in una fase decisamente complicata a causa soprattutto della crisi economica che ha investito il nostro Paese e il mondo inte-
ro, ha comunque colto gli obiettivi che erano stati definiti nella  programmazione, primo dei quali il completo utilizzo delle 
risorse finanziarie a disposizione, anche se, con difficoltà maggiori rispetto al passato, non solo per la crisi ma anche, per 
esempio, per le riforme istituzionali che hanno determinato il venir meno del supporto, nella realizzazione dei programmi, 
di Enti quali le Comunità Montane e, nell’ultimo periodo anche le Province, che sono stati invece l’essenza del sostegno alla 
fase di attuazione delle precedenti programmazioni.
Una particolare attenzione è stata riservata alla Governance Locale che ha promosso una azione congiunta con tutti gli 
operatori economici, le istituzioni e gli altri attori locali, individuando alcuni obiettivi principali quali l’aumento della com-
petitività, la valorizzazione e la crescita dell’ambiente e dello spazio rurale, il miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni locali e la crescita e la diversificazione delle attività economiche. Il Gal Trasimeno – Orvietano, che rappresenta 
un partenariato pubblico – privato importante in quanto ha nella propria base sociale i soggetti del mondo istituzionale, 
economico e sociale più rappresentativi del territorio, ha quindi individuato, anche per il periodo 2007 – 2013, una strategia 
innovativa, di carattere integrato e multisettoriale, con approccio bottom-up, con un continuo e costante confronto con tutti 
gli attori locali sia di parte pubblica che privata, monitorando tutte le fasi di programmazione, attuazione e rendicontazione 
del PSL e dei singoli progetti. La strategia di Sviluppo Locale, attuata attraverso una progettualità di area vasta di carattere 
innovativo ed integrato, che parte dal basso, ha scelto il suo tema catalizzatore nel Paesaggio, che per il Trasimeno - Orvieta-
no rappresenta un patrimonio culturale, ambientale ed economico di rilievo; il legame tra le azioni e i progetti è stato creato 
invece dagli Ecomusei, del Trasimeno e dell’Orvietano, che il Gal ha contribuito a far nascere e, dei quali, ha finanziato tutta la 
parte preliminare e di animazione, con le mappe di comunità e il processo di autoriconoscimento, in netta collaborazione con 
il settore ambiente della Regione dell’Umbria, il CRIDEA e le altre istituzioni locali, seguendo le regole della Legge Regionale 
34 del 2007. Questo lavoro ha consentito una programmazione basata su pochi obiettivi ma chiari, con ricaduta non puntuale 
ma complessiva nel territorio, ed un filo conduttore unico tra i vari progetti, sia quelli pubblici che quelli privati, che hanno 
reso possibile una migliore fruibilità del nostro patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, un maggior numero ed una 
offerta più qualificata dei servizi (turistici, economici e sociali), attività innovative ed integrate e una promozione qualificata 
di tutta l’area e delle sue “Eccellenze” (ambientali, culturali, artigianali ed enogastronomiche).
Il Gal, seppur con risorse limitate, ha agito in collaborazione con gli altri strumenti di programmazione a ricaduta nella 
stessa area, non sovrapponendosi mai con gli stessi, in una ottica di coordinamento tra politiche e fondi diversi, ed ha avuto 
un ruolo chiave nello sviluppo dell’economia locale delle nostre aree rurali, nel sostegno alle imprese, ai giovani, alle scuole e 
anche alle pubbliche amministrazioni; in particolare i progetti a regia diretta e quelli di cooperazione  sono stati una più che 
ottima occasione di promozione e di scambio di esperienze.

II - Introduzione

La filosofia ecomuseale, che ha  accompagnato tutta l’attività di questa programmazione anche nella fase di attuazione, ha 
garantito una maggiore capacità di progettazione e di implementazione delle politiche territoriali che si sono concentrate in 
interventi definiti e coerenti con i bisogni, grazie alla puntuale conoscenza della realtà in cui si vive e ad una fase partecipativa 
molto attiva e che ha prodotto moltissime segnalazioni tra suggerimenti e criticità. Infatti, gli Ecomusei  sono organizzati in 
gruppi di lavoro suddivisi per le tematiche affrontate e per le specializzazioni dei diversi referenti, i quali nascono come stru-
mento d’incontro, discussione e progettualità partecipata, come comunità di pratica per la programmazione e la promozione 
delle attività della rete. Lavoro che peraltro si è poi incontrato e confrontato, già dalle prime fasi, con le aree interne e con il 
contratto di Paesaggio del Trasimeno, che saranno i nuovi strumenti con i quali il Gal si confronterà sulla nuova program-
mazione dei fondi 2014-2020.
L’’Ecomuseo, è il luogo di sviluppo culturale ed economico dove si conserva e trasmette alle generazioni future quella rete 
di saperi, conoscenze e tradizioni che sono alla base della nostra comunità, gli stessi rappresentano infatti uno scrigno di 
inestimabile valore che le comunità locali contribuiscono a custodire in modo straordinario. Conoscere e studiare il passato, 
per programmare il futuro, preservando il nostro patrimonio culturale ambientale e paesaggistico significa dare valore eco-
nomico, occupazionale e prospettive future allo sviluppo delle nostre aree rurali.
Ed è questo lo spirito con il quale insieme alle attività di animazione, alla realizzazione di mappe di comunità, ai lavori con le 
scuole primarie del territorio e allo studio del piano di fattibilità, nella fase che stiamo per chiudere, sono state realizzate sia 
nel Trasimeno che nell’Orvietano una serie di opere pubbliche, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e provin-
ciali, che hanno la caratteristica di “Antenna Ecomuseale”: punti di informazione, centri di documentazione, percorsi turistici 
e interventi sul patrimonio storico-artistico che, insieme alle “Eccellenze” ambientali, culturali e paesaggistiche esistenti ci 
aiutano a presentare il nostro territorio come un vero e proprio “Museo all’Aperto”, nel quale si racchiude sinteticamente  il 
concetto di Ecomuseo.
Il Gal Trasimeno – Orvietano, nella sua struttura organizzativa, continua ad essere certificato ai sensi delle norme ISO 9001, 
ed ha continuato in questi anni a supportare, i Comuni per la progettazione e la realizzazione di altre misure del PSR, quali 
per esempio la 3.1.3. sulla promozione, mettendo a disposizione degli enti locali la propria esperienza tecnico-amministrativa 
che a volte non è facile trovare nelle piccole realtà istituzionali locali. Il Gal in questi anni ha continuato inoltre ad assumere il 
ruolo di Agenzia di Sviluppo del territorio, a lavorare sulle iniziative dirette dell’Unione Europea, sulle attività di formazione 
e sulle altre misure del PSR, ed è stato ed è punto di riferimento per le informazioni su qualsiasi misura o bando regionale, 
nazionale o comunitario. In questo momento, in una logica di continuità con il lavoro svolto, ci stiamo preparando a definire 
la quarta programmazione, all’interno della Misura 19 Leader del nuovo PSR, quella che ci accompagnerà al 2020, e, anche il 
lavoro delle pagine che seguono ci aiuterà a capire cosa possiamo migliorare, cosa possiamo riproporre e quali sono invece le 
nuove necessità, continuando a guardare anche alle altre opportunità che questo bellissimo territorio potrà cogliere per una 
giusta valorizzazione.

Il Direttore del Gal 
Dr.ssa Francesca Caproni
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L’Azione del PSL del Trasimeno Orvietano riguardante gli studi 
sull’autoriconoscimento del patrimonio da parte delle comunità 
delle due aree territoriali di competenza, ha rappresentato la par-
tenza del piano stesso nel 2010.
E’ significativo che a partire sia stato un lavoro di studio e di 
indicazioni progettuali partecipate, inserito perfettamente nel-
la strategia individuata rivolto a stabilire ad attuare politiche di 
sviluppo basate sull’individuazione dei caratteri identitari che 
costituiscono un luogo e il suo valore, fondate sulla qualità del 
paesaggio e su un uso sostenibile del territorio, attraverso il coin-
volgimento diretto della popolazione.
I due studi di fattibilità hanno riguardato due territori contigui, 
ma diversi per caratteristiche fisiche, paesaggistiche, storiche, 
amministrative, ed anche per stadi diversi relativi ad esperienze 
partecipate nel contesto ecomuseale.
L’area dell’Alto Orvietano, era già stata coinvolta nella program-
mazione Leader +, in un Progetto Pilota di cooperazione a livello 
nazionale, per l’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano che è durato 
quasi 4 anni. Qui l’autoriconoscimento del patrimonio era sta-
to avviato attraverso il processo di costruzione delle Mappe di 
Comunità e la formazione dei facilitatori, tra il 2002 e il 2005. 
Lo studio di fattibilità, integrato e allargato a tutto l’ambito ter-
ritoriale, portato a termine nell’aprile 2011, ha condotto alla fase 
istitutiva e di riconoscimento dell’Ecomuseo ai sensi della Legge 
Regionale 34/2007, nel luglio del 2011. L’area del Trasimeno ha 
incluso gli 8 comuni presenti attorno al bacino lacustre e sulle 
colline a sud fino alla valle del Nestòre. Qui non esisteva nessuna 
esperienza né sensibilità ecomuseale lo studio ha quindi richiesto 
l’avvio di un lavoro di informazione e sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e dei suoi stakeholders, preliminare ad ogni de-
cisione relativa alla costruzione di un Ecomuseo, che – per de-
finizione – non può che nascere da una fase di “risveglio” della 
comunità e di interesse condiviso per i suoi obiettivi.
Si è motivato così il maggior tempo concesso dall’azione per l’au-
toriconoscimento sul Trasimeno (16 mesi), rispetto all’Orvietano 
(10 mesi) a parità di Comuni coinvolti e dimensioni territoria-
li simili. Per questi stessi motivi l’esito dello Studio di Fattibilità 
non è stato lo stesso di quello dell’Orvietano e non ha ancora 
condotto al riconoscimento come “Ecomuseo del Paesaggio del 
Trasimeno”, nonostante lo studio ne abbia rilevato i requisiti e la 
fattibilità. Entrambi gli Studi di Fattibilità hanno incluso le se-
guenti azioni:

- Integrazione dei dati e delle informazioni relativi agli ambiti 
territoriali volti a verificare l’omogeneità geografica, paesaggisti-
ca e culturale dei due territori
- Verifica della delimitazione territoriale proposta per i due Eco-
musei
- Censimento delle attività di carattere partecipato ed ecomusea-
le, di studio, ricerca e promozione, nonché relative all’educazione 
ambientale e alla sostenibilità, presenti sui 2 territori
- Censimento del patrimonio locale materiale e immateriale, con 
particolare riferimenti ai “Beni di Comunità” intesi come oggetti, 
manufatti, luoghi, elementi naturali, pubblici e privati, ma anche 
di tipo immateriale, culturale, storico, antropologico, religioso, 
ecc., a cui sia stata riconosciuto, in primo luogo dagli abitanti, un 
rilevante valore identitario.
- Fruizione ecomuseale dei beni di comunità. 
Nella fase progettuale gli studi hanno raccolto e sistematizzato in 
un’ottica ecomuseale le indicazioni emerse dalle comunità nell’at-
tività partecipativa, con particolare riferimento a:
- Strutture ed infrastrutture esistenti da inserire in circuiti di in-
teresse ecomuseale: musei, biblioteche, teatri, centri di informa-
zione e documentazione, sale, allestimenti, siti, luoghi protetti, 
monumenti naturali, sentieri, itinerari, fattorie didattiche, centri 
di educazione ambientale, ecc.
- Strutture ed infrastrutture che necessitano di interventi strut-
turali e/o gestionali per il loro inserimento nel progetto ecomu-
seale.
-  Individuazione partecipata dei temi di identità/diversità del 
paesaggio ecomuseale
-  Ipotesi gestionale condivisa per la fruizione dei beni e lo svol-
gimento delle attività ecomuseali.
- Le indicazioni emerse dalle fasi di lavoro di analisi e progetta-
zione sono state riportate in un DB contenente tutte le schede 
dell’autoriconoscimento e in un file di cartografia digitale in scala 
1:10.000, nonché una sintesi digitale e cartacea in scala 1: 25.000.
Il lavoro che si è svolto nei due territori del Trasimeno e dell’Or-
vietano è stato molto positivo in entrambe le aree ed ha coinvolto 
numerosi attori locali, popolazione sia nelle fasce giovanili che 
in quelle intermedie che in quelle degli anziani, associazioni, im-
prese, scuole e istituzioni. Numerose le schede e le segnalazioni 
prodotte oltre 800 nell’Orvietano e quasi 900 nel Trasimeno. Il 
lavoro ha avuto poi continuità con la realizzazione delle mappe 
di comunità.

STUDI SULL’AUTORICONOSCIMENTO 
DEL PATRIMONIO LOCALE 

Capitolo 1.0
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Il fulcro del piano di sviluppo del Gal Trasimeno Orvietano è, come 
sottolineato dal PSR Regione Umbria, un processo di «conservazio-
ne, riqualificazione del patrimonio rurale umbro... Identificato non 
solo nei borghi, villaggi, ville e case rurali... morfologia, paesaggio, 
ma anche il valore culturale rappresentato dai saperi, mestieri, tra-
dizioni...»
L’ approccio ecomuseale è stato lo strumento principale per attuare 
questo processo. 
Sulla base di questo approccio nell’area dell’ Orvietano sono stati 
realizzati degli interventi che hanno le caratteristiche e possono es-
sere considerate vere e proprie “antenne ecomuseali” e che hanno 
perseguito l’obiettivo strategico della realizzazione di infrastrutture 
che garantiscano una migliore fruibilità del territorio (i percorsi).
Il Gal ha ritenuto fondamentale curare questo aspetto in quanto la 

stessa Convenzione europea del Paesaggio suggerisce le «cammina-
te nel paesaggio» come uno degli strumenti maggiormente  perti-
nenti all’aumento della percezione da parte della popolazione e da 
parte dei visitatori, dell’identità di un territorio.
Questa è la motivazione principale che ha guidato il Gal nel mi-
gliorare la rete esistente dei percorsi pedonali/ciclabili/equestri e a 
costituirne degli altri raggruppandoli per temi.
L’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano è stato riconosciuto come tale 
nel Luglio del 2011, ai sensi della Legge Regionale 34/2007.
È gestito dall’ Associazione EPOok che raggruppa partner pubblici, 
associazioni private e Centri di Educazione Ambientale e compren-
dei territori dei Comuni di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, Ficul-
le, Montegabbione, Monteleone, Parrano e San Venanzo.
Tra gli interventi realizzati nell’area dell’Orvietano sono da citare 

l’intervento “Percorsi turistici tematici (PAAO PARCO)” il 
cui beneficiario è stato il comune di Orvieto e che ha portato alla 
realizzazione di un percorso naturalistico all’interno del Parco Ar-
cheologico Ambientale Orvietano che partendo da una delle porte 
più antiche di Orvieto, Porta Maggiore, si snoda seguendo le tappe 
di Campo della Fiera, Ponte del Sole, Selciata del Tamburino, Sasso 
Tagliato, Ponte di Tavole, Sugano, Laghetto di Sugano, Convento 
della Trinità, Selciata del Tamburino, Ponte del Sole e Campo della 
Fiera.
Il percorso di circa 10 km è stato completato con la realizzazione 
di aree attrezzate di sosta, punti ristoro e ricovero e di un centro 
di documentazione ed informazione sul Paesaggio Archeologico.
L’intervento ha seguito l’obiettivo di valorizzare le risorse territoria-
li ed integrarle con la promozione dell’offerta turistica assegnando 
visibilità a tutti i beni culturali ed ambientali, diversificando ed am-
pliando la frequentazione turistica, potenziando le infrastrutture e 
valorizzando le attività commerciali ed artigianali compatibili.
Un altro intervento che è stato attuato nel comune di Montegabbio-
ne è il “Percorso anulare storico culturale Castel di 
Fiori – Montegiove” che ha portato alla realizzazione di un iti-
nerario con partenza da Castel di Fiori, per continuare in direzione 
dei resti dell’antica Abbazia di Acqua Alta e dell’area archeologica 
del Pericchio fino ad arrivare in Loc. Cappannare in cui vi è l’inse-
diamento basilare dell’antica Chiesa. Si prosegue per la Loc. Pian 
di Borgone, al Convento della Scarzuola fino ad arrivare all’antica 
calcinaia in Loc. Caporlese. Meta finale è Montegiove e l’antico Ma-
niero dimora della Beata Angelica.
Per poter realizzare il percorso sono state effettuate opere di riqua-
lificazione di parte del Borgo di Castel di Fiori, sistemazione e ri-
pristino di diversi tratti di strada, rifacimento di alcuni pozzetti per 
deflusso delle acque meteoriche. Il progetto è di importanza strate-
gica per la logistica della zona di riferimento e per la promozione 
dell’area anche grazie all’allestimento di un punto informativo sulle 
attività turistiche.
L’intervento “Parco Termale di Parrano”, invece, ha permesso 
di portare a termine i lavori inerenti il Parco Termale già esistente 
in loco. Gli interventi effettuati sono state piccole,  ma sostanziali 
opere finalizzate ad una generale valorizzazione e riqualificazione 
ambientale del sito e per una migliore fruizione dello stesso a parte 
degli ospiti nei periodi di utilizzo. Il Parco necessitava, infatti, di 
pavimentazione a bordo del laghetto termale, di implementazione 
di essenze arboree, di opere di rifinitura come percorsi, piazzali e 
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attrezzature per rendere pienamente fruibile l’area agli ospiti. In 
questo modo è stato possibile completare la realizzazione del parco 
nel pieno rispetto dell’ambiente, del territorio e del paesaggio cir-
costante.
L’azione “Ecomuseo del Paesaggio Orvietano” ha portato 
all’individuazione, l‘allestimento, e messa in funzione di centri in-
formativi dell’Ecomuseo.
Il beneficiario di tale misura è stata un’ Associazione Temporanea 
di Scopo, costituita da diversi soggetti pubblici e privati di cui il 
capofila individuato è stata la Provincia di Terni.
Gli interventi dei soggetti attuatori, nel loro complesso, hanno avu-
to una valenza ecomuseale importante in quanto lo scopo principa-
le è stato quello di proporre un’offerta promozionale - turistica nelle 
sue più svariate forme. 
Il Capofila ha provveduto a realizzare uno studio di fattibilità ed un 
progetto esecutivo di una rete sentieristica che, coinvolgendo diver-
si comuni dell’orvietano, tocca tematiche diverse quali:
- Paesaggio dell’acqua: Completamento del percorso Chiani-Me-
lonta a San Venanzo; completamento dell’Anello del Paglia nel co-

mune di Allerona con un tratto di sentiero per portatori di han-
dicap; raccordo con le piste ciclabili realizzate dal Consorzio di 
Bonifica Valdichiana;
- Paesaggio della terracotta: a Ficulle, Allerona e Castelviscardo in 
cui sono coinvolti i Consorzi di produttori che si sono costituiti sul 
territorio relativamente alla lavorazione della terracotta;
- Paesaggio della pietra: a Montegabbione, Fabro, Parrano, San Ve-
nanzo; tale scelta è stata motivata  dall’importanza che la pietra stes-
sa ha avuto e     continua ad avere per questo territorio;      
- Paesaggi dell’anima: Itinerario che collega luoghi, siti e costruzioni 
legate al tema del Sacro nei paesaggi dell’Ecomuseo, con particola-
re attenzione al culto Mariano, alle leggende che collegano Maria 
all’acqua, ai culti e santi rurali (S. Antonio, Sant’Isidoro ecc.). 
I soggetti privati hanno realizzato interventi sia mobiliari che im-
mobiliari con una spiccata valenza ecomuseale, in quanto sono stati 
rivalutati e riqualificati siti, sentieri e patrimoni locali.
Gli enti comunali hanno realizzato ed allestito punti informativi 
dell’ecomuseo concepiti come porte di accesso al territorio ecomu-
seale.
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   L’UNICITÀ DELLA DIVERSITÀ CULTURALE
Molti sono gli elementi che contribuiscono a creare il patrimonio 
di un certo territorio, unico e irripetibile e, in quanto tale, elemen-
to indispensabile per capirne la vocazione. Da qui l’importanza di 
operazioni culturali che sanno tenere in considerazione le tipicità e 
gli stimoli culturali di un luogo in modo che questo sia motore di 
sviluppo e incentivo per migliorare la qualità di vita degli abitanti. 
La diversità, soprattutto culturale, va difesa in quanto elemento che 
rende unici gli uni di fronte agli altri e che permette di scambia-
re idee, esperienze e confronto. Ed è proprio la diversità culturale, 
quella cosiddetta “popolare” che va difesa più di ogni altra in quanto 
permette di ritrovare emozioni, sentimenti, autenticità e tradizio-
ne. Desiderio, orgoglio e la consapevolezza di appartenere a luoghi 
unici e di essere i veri detentori di un patrimonio importante, sono 
gli elementi che un ecomuseo deve ricercare nella comunità e dif-
fondere attraverso una serie di attività da svolgere concretamente.

   IL VALORE DELL’ECOMUSEO
L’obiettivo principale dell’ecomuseo è proprio quello di valorizzare 
le diversità delle nostre società, mettendone in evidenza caratteristi-
che, ricchezze e trasformazioni. In particolare, l’ecomuseo si occupa 
di conservare e tutelare, per le nostre e le future generazioni, il patri-
monio naturale e culturale di un determinato territorio per alimen-
tarne il valore, ricomporre la memoria e proiettarsi nel futuro. Ma 
c’è un elemento in più che connota l’ecomuseo da molti altri soggetti 
che operano sul territorio: la centralità della popolazione locale; il 

patrimonio di cui si occupano gli ecomusei è, infatti, quello ricono-
sciuto dalla sua comunità che ne è detentrice e responsabile. Sono le 
società locali, depositarie di conoscenze preziose, trasmesse anche 
oralmente di generazione in generazione, ad essere protagoniste del 
progetto ecomuseale e ad avere un ruolo attivo nelle decisioni che 
riguardano la gestione del territorio, la sua valorizzazione e promo-
zione. L’ecomuseo, più di altri soggetti sul territorio, si fa portavoce, 
per quel che concerne la gestione del territorio, di un processo dal 
basso verso l’alto (bottom up) ed è ponte tra le istanze delle persone 
e la parte istituzionale del territorio, nonché l’humus per far nasce-
re nelle comunità il desiderio di conservare e rendere al meglio il 
proprio patrimonio. Ricordi, riflessioni, rivendicazioni e proposte 
emergono spesso dal lavoro di coinvolgimento e sensibilizzazione 
attuato dagli operatori ecomuseali.

   IDENTIFICARE E SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO 
   CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE
Con la legge 27 settembre 2007, n. 167 l’Italia ha ratificato la Con-
venzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003. La Convenzione 
vincola i Paesi contraenti ad adottare le misure necessarie per la 
salvaguardia del proprio patrimonio culturale immateriale e a 
promuovere la cooperazione a livello regionale e internazionale. 
Ed è proprio nel rispetto di tale diversità culturale che il testo del-
la Convenzione invita i governi a coinvolgere “comunità, gruppi e 
individui”,riconosciuti come portatori di risorse patrimoniali, nel 
processo di identificazione del patrimonio culturale attraverso la 
creazione di inventari. Tale fase precede quella della salvaguardia 
del patrimonio, intesa come conoscenza,valorizzazione, trasmissio-
ne di pratiche e competenze in contesti culturali vivi. Gli ecomusei 
sono parte di questo processo, sono l’espressione di una comunità 
locale che vuole esserci, vuole essere protagonista nel prendersi cura 
del patrimonio che le appartiene aprendosi prospettive per il futuro. 

   DALL’AUTORICONOSCIMENTO 
   DEL PATRIMONIO LOCALE ALLE MAPPE DI COMUNITÀ 
Da luglio 2011 a marzo 2012 si è svolto lo studio partecipato per 
l’Autoriconoscimento del Patrimonio locale del comprensorio del 
Trasimeno, finalizzato a coinvolgere le comunità del costituendo 
Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno nel segnalare i beni mate-
riali e immateriali, e le attività svolte dai diversi attori, a cui è stato 
attribuito valore, come base del progetto di fattibilità partecipato 
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per il riconoscimento dell’Ecomuseo stesso. Per favorire questo 
processo, dal 2011 al 2013 sono state promosse, grazie ad un bando 
della Regione Umbria, con capofila la Provincia di Perugia, le prime 
due Mappe di Comunità pilota, realizzate a Panicale e San Felicia-
no. Nell’ottobre del 2013 si sono avviati altri laboratori, nei comuni 
di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Tuoro e della Valnestore 
(Piegaro/Tavernelle di Panicale), finalizzati alla realizzazione delle 
rispettive Mappe di Comunità. Durante i laboratori sono stati in-
tervistati i residenti dei rispettivi comuni attraverso dei questionari, 
la cui sintesi è stata elaborata ai fini della realizzazione delle Mappe 
di Comunità, che sono state presentate il 12 agosto 2014 a Palazzo 
della Corgna di Città della Pieve. Gli abitanti hanno rappresentato 
nelle Mappe il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconosco-
no e che desiderano trasmettere alle nuove generazioni.

   DALLE MAPPE DI COMUNITÀ ALL’ECOMUSEO 
   DEL PAESAGGIO DEL TRASIMENO
Con il processo delle Mappa di comunità è stato avviato il percorso 
finalizzato ad ottenere un “archivio” permanente e sempre aggior-
nabile, delle persone e dei luoghi dei rispettivi territori in modo da 
non disperdere le conoscenze puntuali dei luoghi, le espressioni di 
saggezze sedimentate raggiunte con il contributo di generazioni e 

generazioni, archivio fondamentale per il costituendo Ecomuseo 
del Paesaggio del Trasimeno. Contestualmente si è lavorato, ed è 
stata allestita una mostra fotografica itinerante,dal titolo “Percorso 
per immagini nell’Ecomuseo del Trasimeno” (fotografie di Nazare-
no Margaritelli), un progetto fotografico che raccoglie l’identità del 
territorio nelle sue componenti ambientali, culturali e tradizionali, 
così come le percepisce la popolazione locale (la mostra è stata al-
lestita a Tuoro sul Trasimeno,  San Feliciano, Passignano sul Tra-
simeno, Città della Pieve, Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago, 
Paciano) di grande rilevanza anche per il futuro Ecomuseo del Pa-
esaggio del Trasimeno.

   VERSO L’ECOMUSEO DEL PAESAGGIO DEL TRASIMENO
Il percorso di costituzione degli Ecomusei, avviato in Umbria con 
legge regionale 34/2007, ha visto impegnati in diverse realtà i Centri 
di Educazione Ambientale ed in particolare il Gal Trasimeno - Or-
vietano. L’11 marzo 2011 la Provincia di Perugia di concerto con il 
Gal Trasimeno - Orvietano e agli otto Comuni dell’area interessata, 
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Passigna-
no, Piegaro, Magione, Tuoro sul Trasimeno, hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa per attivare un percorso partecipato finalizzato 
alla costituzione dell’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno
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L’approccio ecomuseale è lo strumento a disposizione delle comu-
nità locali per conoscere, conservare e valorizzare le proprie risorse 
ambientali, le proprie tradizioni, la propria storia. 
Gli obiettivi strategici di questi interventi sono stati la realizzazione 
di infrastrutture che garantiscano una migliore fruibilità  del terri-
torio e la realizzazione di centri di documentazione e informazione 
sul paesaggio. 
Nell’area del Trasimeno sono stati realizzati una serie di interventi 
strategici che hanno coinvolto diversi comuni.
Il comune di Tuoro sul Trasimeno ha realizzato un intervento de-
nominato “Punta Navaccia” di valorizzazione e accessibilità del 
circuito “museo del territorio - punta navaccia”, rendendo acces-
sibili  le emergenze in un sistema integrato di percorsi ciclabili e  
pedonali, serviti di cartellonistica idonea, luoghi di visita e di sosta. 
Tutto ciò è stato inserito in guide per diversi target di utenti. 
Sono state realizzate, inoltre, alcune opere ad Isola Maggiore al fine 
di garantire un percorso completo e suggestivo di osservazione del 
paesaggio.
Sono stati quindi effettuati lavori di manutenzione dell’area desti-
nata a nuovo parco in Località Punta Macerone e sono stati effet-
tuati altresì lavori di completamento e sistemazione del Centro di 
Documentazione permanente sulla battaglia del Trasimeno e di 
Annibale presso il “Palazzo del Capra”.
Attraverso il finanziamento dell’intervento “Centro di informa-
zione e documentazione sul paesaggio lacustre” il comu-
ne di Passignano sul Trasimeno, ha realizzato, presso un edificio 
adiacente alla Rocca Medioevale nel centro del paese, un centro 
di documentazione ed informazione dedicato al paesaggio lacu-
stre. L’intervento ha portato alla ristrutturazione dell’immobile e il 
successivo allestimento del centro di documentazione ed informa-
zione, con particolare riferimento al paesaggio lacustre legato alla 
pesca.
I lavori di ristrutturazione si sono resi necessari in quanto la strut-
tura, nonostante si trovasse in ottima posizione panoramica e fosse 
un sito ideale per esposizioni di carattere ambientale e popolare,  
risultava essere in uno stato di fatiscenza dovuto all’annoso abban-
dono in cui versava.
I lavori, quindi, sono stati di fondamentale importanza per poter 
garantire in sicurezza la fruizione dei locali dagli utenti ed hanno 
riguardato principalmente l’aspetto strutturale con il consolida-
mento delle murature portanti, il rifacimento del tetto e dei solai, 
dell’impianto elettrico e quello termico.

Per quanto riguarda le facciate esterne, invece, si è interferito il 
meno possibile utilizzando lo stesso tipo di mattoni o pietra e tona-
lità di colore consapevoli dell’importante valore storico dell’edificio.
L’intervento denominato “Percorso della civiltà contadina” 
ha permesso al Comune di Magione di ripristinare una fitta rete 
di vie di comunicazione, facenti parte di antichi percorsi rimasti 
in disuso.
Il territorio di Magione, infatti, nel quadrilatero tra Montemelino, 
Montesperello, Agello e la Chiesa di S. Maria delle Ancelle, è un 
sistema costituito da Castelli, Santuari, Chiese, che dominano il 
territorio circostante.
Il ripristino di tali percorsi tematici (dei Castelli, della fede, natura-
listico) ha portato al recupero della strada da Montesperello a Vi-
gnaia, che si colleghi al recupero dell’antica strada delle Gracinesce 
per unire così  Montemelino ed Agello dove recuperare parte delle 
mura della Torre del Castello all’interno della quale creare un espo-
sizione permanente sulla civiltà contadina. L’intervento ha portato 
alla realizzazione presso gli agriturismi che rientrano nella zona 
individuata di sezioni museali sulla civiltà contadina.
Con l’interevento denominato “Percorso naturalistico per 
diversamente abili” la Provincia di Perugia ha potuto realiz-
zare un prolungamento del percorso per diversamente abili presso 
Isola Polvese.
Dal 1973, infatti, la Provincia di Perugia ha la proprietà dell’ Isola 
Polvese,  che è stata dichiarata Parco Scientifico Didattico nell’am-
bito del Parco Regionale del Trasimeno. Qui si svolgono attività di 
ricerca scientifica, di sperimentazione e di didattica ambientale av-
valendosi di strutture ricavate da immobili recentemente recupera-
ti, quali laboratori scientifici, aule didattiche, sala convegni, centro 
soggiorno studi e ristorante.
In questo ambito risulta evidente l’importanza di rendere facilmen-
te fruibile a tutti i percorsi dell’isola e la Provincia si è, per questo 
impegnata, attraverso una collaborazione con altre realtà presenti 
a livello europeo per uno scambio di conoscenze, circa l’approccio 
favorevole alla risoluzione delle problematiche di fruizione, anche 
esaminando le eventuali soluzioni tecniche compatibili con l’am-
biente e le persone.
Con il presente interevento è stato possibile attuare un percorso na-
turalistico per diversamente abili con la realizzazione di un tragitto 
lungo circa 225 metri e largo cm 150, senza barriere architettoni-
che, che si estende dal molo principale passando per la Villa fino 
ad arrivare all’inizio del percorso esistente che porta al castello. Il 
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percorso è stato realizzato utilizzando il sistema LOGES (Linea di 
Orientamento, Guida e Sicurezza).
Questo sistema è un linguaggio, riportato attraverso impronte sulla 
pavimentazione, riconoscibile da parte dei non vedenti. Le infor-
mazioni di tale linguaggio vengono percepite mediante il senso 
tattile plantare, il senso tattile manuale, ed un contrasto cromatico 
tra il percorso guida e la pavimentazione adiacente (per gli ipove-
denti).
Inoltre sono state collocate mappe tattili dove sono state rappresen-
tati in rilievo l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle 
fonti di pericolo. Particolare attenzione è stata posta anche ai ma-
teriali utilizzati.
L’intervento “Sistema museale del Trasimeno: Centro di do-
cumentazione  del paesaggio” ha portato alla realizzazione, da 
parte del Comune di Castiglione del Lago, di opere strutturali e al-
lestimento di un Centro di Documentazione del Paesaggio. L’obiet-
tivo era quello tradizionale di fornire informazioni al turista unito 
a  quello di interpretazione del territorio e delle peculiarità della 
comunità, prima tra tutti il luogo dell’allestimento: l’area dell’Aere-
oporto “Leopoldo Eleuteri” di Castiglione del Lago. 
L’aeroporto è un luogo fortemente evocativo, dotato di un potere 
visivo proprio, dove lo spazio in termini di grandezze e di rapporto 
pieni-vuoti è assolutamente dominante.
Nell’approccio alla realizzazione dell’intervento si è tenuto conto 
di queste peculiarità del luogo e, per la realizzazione dello spazio 
espositivo, si è deciso per il recupero funzionale della struttura esi-
stente, quella che in origine era la stazione radio. Inoltre si sono re-
alizzati una serie di pannelli grafico – informativi disposti in punti 
strategici dell’ex aeroporto con spiegazioni e fotografie dell’epoca 
per mostrare le caratteristiche e le funzioni originarie del sito. 
L’intervento “Sistema museale del Trasimeno: Antichi mestie-

ri e percorsi culturali”  ha portato il Comune di Città della 
Pieve, alla realizzazione di opere strutturali e allestimenti per con-
sentire la realizzazione di  punti informativi di documentazione ed 
interpretazione del paesaggio che sono stati allestiti secondo tema-
tiche proprie dirette alla valorizzazione ed interpretazione del terri-
torio. L’obiettivo è stato quello di permettere ai centri stessi di avere 
una duplice funzione che accanto a  quella  tradizionale di fornire 
informazioni al turista inserisce quella di interpretazione del pa-
esaggio (attraverso allestimenti dedicati)  e delle peculiarità delle 
comunità anche piccole che lo vivono, con la valorizzazione del 
territorio a partire dagli antichi mestieri fino ad arrivare ai prodotti 
agroalimentari. In questo contesto si sono creati una rete di luoghi 
di accoglienza turistica attraverso la realizzazione o potenziamen-
to di punti informativi di documentazione ed interpretazione sul 
paesaggio. Per ottenere questo risultato si sono realizzati interventi 
presso l’edificio denominato “La Rocca”, nello specifico si è provve-
duto alla ristrutturazione e adeguamento dei locali adibiti a centro 
di accoglienza dei visitatori, a sala ecomuseale con adeguamenti 
dell’impianto elettrico e di riscaldamento, revisione degli infissi, 
tinteggiatura dei locali, deumidificazione dei locali, realizzazione 
di scale e soppalchi. Sono stati realizzati percorsi multimediali su 
tutte le sale coinvolte.
L’intervento denominato “Banca della memoria” ha permesso 
al comune di Paciano, beneficiario di questo progetto, di dedicare 
una parte di Palazzo Baldeschi, nel centro storico,  per  la realiz-
zazione di una banca della memoria ossia di un archivio, di una  
raccolta e classificazione di  esperienze di vita, ricordi, e in genere 
di tutto cio’ che determina l’identità culturale della comunità a cui 
fa riferimento. Questo progetto è risultato essere fondamentale per 
la valorizzazione del territorio,  dell’identità della cultura locale e 
del turismo.

Capitolo 4
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Queste misure sono nate dall’esigenza di rendere fruibili molti per-
corsi Storico-naturalistico-paesaggistici che nel corso degli ultimi 
anni sono stati studiati e riscoperti, anche grazie all’autoriconosci-
mento del patrimonio locale effettuato per giungere alla costituzio-
ne degli ecomusei.
Gli enti pubblici, beneficiari di questo intervento, hanno realizzato 
interventi di riqualificazione di itinerari e/o percorsi relativi alle lo-
calità di interesse turistico e relative opere accessorie volte alla loro 
fruibilità; interventi di sistemazione e riqualificazione di beni di va-
lore culturale presenti lungo il percorso; segnaletica sui percorsi ed 
itinerari; acquisto ed installazione di attrezzature, arredi, impianti e 
mezzi necessari alla gestione dei servizi offerti dalle infrastrutture.
Sono stati, inoltre, finanziati interventi per la realizzazione di Centri 

di informazione sul paesaggio;  l’acquisto ed installazione di attrez-
zature, arredi, impianti e mezzi necessari alla gestione dei servizi of-
ferti dalle infrastrutture; la realizzazione di strumenti di comunica-
zione volti a garantire la fruizione di itinerari (guide cartacee, guide 
informatiche, campagne informative su mezzi di comunicazione).
Tra gli interventi realizzati si ricordano la manutenzione straordi-
naria della facciata del centro di accoglienza del parco vulcanolo-
gico ed il rifacimento dell’impianto di illuminazione eseguito dal 
Comune di San Venanzo; la riqualificazione dell’itinerario storico 
paesaggistico eseguito dal comune di Castel Viscardo; la ristruttu-
razione dei fontanili eseguita dal Comune di Castiglione del Lago, 
l’allestimento del museo dei Cicli Geologici da parte del comune di 
Allerona, l’allestimento di un centro di informa

GLI ITINERARI STORICO-NATURALISTICO-PAESAGGISTICO 
E I CENTRI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
SUL TERRITORIO – ANCORA PATRIMONIO DEGLI ECOMUSEI
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Gli incentivi previsti a sostegno della creazione e dello sviluppo di 
microimprese intendevano favorire la costituzione, l’avviamento e 
l’organizzazione di attività economiche collegate alla attività turisti-
ca in materia di comunicazione, marketing, promozione, ricezione 
e gestione di servizi. Il bando ha permesso di finanziare spese per 
la costituzione di microimprese e per l’avviamento dell’attività per 
strutture, personale, macchine, attrezzature ed altre spese connesse 
all’avvio del funzionamento.
Le microimprese finanziate, operanti nell’ambito della valorizzazio-
ne e promozione del territorio e del paesaggio, offrono servizi quali 
l’ organizzazione di manifestazioni culturali e di eventi finalizzati 
alla valorizzazione delle produzioni locali; la progettazione e pre-
disposizione di piattaforme informatiche e materiale multimedia-
le per la valorizzazione e promozione dell’offerta turistica locale; 
la progettazione grafica e realizzazione di materiale promozionale 
(depliant, brochure e materiale informativo su supporto informati-
co, ecc); la partecipazione ad iniziative promozionali (fiere, mostre, 
borse, workshop, ecc.).

Il concetto dello “Slow living” ossia del vivere lento, è stato approc-
ciato non solo recuperando la dimensione temporale, ma anche e 
soprattutto quella della qualità della vita, mettendo in rete o rivita-
lizzando le eccellenze ricettive già esistenti, valorizzandone la bio-
diversità rurale, produttiva, culturale e naturale, e sfruttando anche 
le innovazioni tecnologiche a disposizione che permettono di fruire 
del patrimonio ambientale in modo approfondito, ma allo stesso 
tempo sostenibile.

COSA È STATO REALIZZATO

Il beneficiario di questa misura è stato un’ Associazione Tempora-
nea di Scopo denominata “Slowliving Trasimeno” costituita dal Ca-
pofila Comunita’ Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno 
Medio Tevere” e dall’altro soggetto provato denominato “Associa-
zione della Strada del Vino Colli del Trasimeno”.
Il progetto finanziato ha rispettato la finalità di valorizzare, riqua-
lificare e promuovere itinerari di pregio nelle aree intorno al Lago 
Trasimeno, coinvolgendo gli otto comuni del Trasimeno, dove sulle 
peculiarità storico-culturali, naturalistico-ambientali sono stati ri-
qualificati degli itinerari dei rispettivi territori.

LA CREAZIONE DI MICROIMPRESE

GLI ALTRI INTERVENTI 
DELLA MISURA 4.1.3

6.2 SLOW LIVING E IL TURISMO 
LENTO

Capitolo 6

Capitolo 6.1

Capitolo 6.2
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Oltre al miglioramento della segnaletica e alla creazione di punti 
informativi lungo gli itinerari a piedi ed in mountain bike si è orga-
nizzato un calendario di eventi slow living che si sono integrati con 
le iniziative ed i percorsi esistenti.
La comunicazione e la promozione sono state elementi fondamen-

tali per il progetto sia attraverso un portale internet sia attraverso il 
“kit del viaggiatore” di cui l’elemento caratterizzante è stata la guida 
eventi comprensiva di mappe sia in formato cartaceo che elettroni-
co. Vivere al Lago all’insegna della filosofia Slow è il messaggio che 
ha voluto dare questo progetto.

PAESAGGI DI COMUNITA’

Con l’intervento denominato “Tradizioni Locali” il Gal Trasi-
meno Orvietano intendeva finanziare progetti che avessero come 
fine la salvaguardia del patrimonio rurale inteso come bene cultu-
rale, paesaggistico, storico ed ambientale. 
L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla realizzazione di studi sul 
patrimonio rurale,  censimenti, costituzione di archivi riguardanti 
aspetti della cultura rurale locale.
L’intervento, rivolto alle associazioni pubblico-private, ai privati ed 
alle associazioni senza scopo di lucro,  ha permesso la realizzazione 
di centri di documentazione, di esposizioni sulla civiltà contadina, 
di corsi sulla cultura rurale e su particolari attività che rischiano di 
andare perdute, di laboratori che consentano il rifacimento di abiti 
storici o il recupero di balli, canti, rappresentazioni  popolari legati 
alla cultura contadina.
Tra gli interventi finanziati si ricorda il progetto attuato dalla Par-
rocchia di San Felice Papa che ha realizzato un “Centro di docu-
mentazione sulla Cultura Contadina” nella struttura attigua alla 
Chiesa di San Felice Papa di San Fatucchio. Per realizzare tale in-
tervento sono state effettuate alcune opere interne di manutenzione 
per rendere agibili i luoghi in cui successivamente è stata effettuata 
l’esposizione. Sono state realizzate rappresentazioni teatrali legate 
alla tradizione contadina, ricostruendo aspetti della vita del luogo 
che rischiavano di andare perduti. Sono state effettuate azioni pub-
blicitarie tramite la realizzazione del notiziario cartaceo “Il Giglio”.
Un altro intervento finanziato all’interno di questa misura è quel-
lo eseguito dall’ Associazione Teatro Mancinelli di Orvieto, che ha 
costituito un “Centro Studi  di ricerca delle tradizioni popolari” per 
la riscoperta delle musiche ed i balli dei borghi delle zone rurali del 
territorio Orvietano, con lo scopo di riscoprire, diffondere e tra-
mandare le tradizioni popolari della zona che altrimenti avrebbero 
rischiato di andare perdute e dimenticate. 
Per diffondere i risultati delle ricerche effettuate sono stati realizzati 
degli laboratori e seminari, è stato pubblicato un catalogo con alle-
gati audio e video.
L’ associazione Terziere Castello ha realizzato,invece,  un centro 
espositivo presso Palazzo della Corgna, il palazzo storico di mag-
gior prestigio di Città della Pieve, con l’utilizzo di tavoli multime-
diali e vetrine espositive. L’archivio storico che il Terziere Castello 
ha voluto diffondere si riferisce in particolar modo alle tradizioni 
locali ed alle rievocazioni storiche che, in particolar modo hanno 
riguardayo le aree tematiche di presepi, costumi, taverne, botteghe, 
feste a palazzo, arcieri, etc…
L’associazione all’interno della stessa cornice ha realizzato anche 
attività laboratoriali per la diffusione delle conoscenze e per la rea-

lizzazioni di costumi.
L’ Associazione Turistica Pro Loco Castel Viscardo ha eseguito una 
ricerca storico-antropologica in cui sono stati valorizzati i mestieri 
tradizionali dell’antico borgo, sia quelli ancora praticati, sia quelli 
purtroppo scomparsi.
Il risultato di tali ricerche è stato presentato attraverso la realizza-
zione di una pubblicazione sulla storia del paese e sui suoi mestieri 
artigianali ed agricoli intitolata “Castel Viscardo – Storia Arte Tra-
dizioni” e l’ installazione di pannelli espositivi sul tema della storia, 
dell’arte e delle tradizioni del territorio.
La Pro Loco di Allerona ha portato avanti il progetto di conserva-
zione di tradizioni e memoria locale riscoprendo da un lato antichi 
modi di dire e ricostruendo, dall’ altro lato, la storia dei cambia-
menti geomorfologici del territorio alleronese che lo hanno portato 
ad assumere l’assetto attuale.
I risultati di questi studi hanno portato alla luce due pubblicazioni 
tematiche di Quaderni Alleronesi intitolati “Detti e proverbi alle-
ronesi di origine popolare” e “La terra racconta: raccolta di studi 
sui reperti paleontologi del territorio di Allerona”. Per entrambe le 
pubblicazioni sono state realizzati dei momenti di presentazione 
condiviso con la cittadinanza.
L’ente Parrocchia di Santa Maria e San Michele Arcangelo ha  inteso 
proporsi come specchio del territorio e immagine della sua storia 
effettuando presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Allerona 
lavori di manutenzione e allestimenti espositivi interni finalizzati 
alla custodia ed esposizione delle opere d’arte e delle suppellettili 
sacre di pregio artistico di proprietà della Parrocchia.
I progetti finanziati hanno colto in pieno l’intento di salvaguardare 
il patrimonio rurale locale inteso come bene culturale, paesaggisti-
co, storico ed ambientale.

TRADIZIONI LOCALI

Capitolo 6.3

Capitolo 6.4

Il GAL ha concepito questa azione con l’intento di favorire lo svi-
luppo di servizi di carattere assistenziale, ricreativo, educativo e 
culturale per villaggi, centri e comunità rurali, con priorità per le 
fasce deboli della popolazione. Le azioni si sono sviluppate princi-
palmente per la realizzazione di servizi di utilità sociale con carat-
teristiche sia assistenziali che ricreative/educative rivolte a donne  
bambini, ragazzi, anziani e diversamente abili . 
Grazie a questa misura è stato possibile finanziare “Polis”, una Coo-
perativa Sociale senza scopo di lucro (ONLUS) costantemente im-
pegnata nella promozione, tutela e salvaguardia dei diritti umani, 
con particolare attenzione ai soggetti più deboli e svantaggiati e con 
una pluriennale esperienza nella gestione di strutture residenziali, 
semi - residenziali e nell’assistenza domiciliare (di tipo sociale, tute-

lare e di prossimità), sia in Umbria che in altre Regioni.
Oltre alla partecipazioni ad opere di ristrutturazione ed ammoder-
namento delle strutture, il contributo del Gal ha permesso di pub-
blicare on line il portale della comunità socio educativa “La Casa 
della Tartaruga” di Pozzuolo Umbro gestito da Polis.
Con la stessa misura è stata finanziata anche l’ Associazione di pro-
mozione sociale “Ideando” di Castiglione del Lago che ha creato 
l’evento Glocal Festival che al motto di “Pensare globalmente e agire 
localmente”  sintetizza un progetto di sviluppo territoriale in cui 
confluisce la pluralità di voci del nostro territorio.
L’ottica con cui si è realizzato questo evento è stata quella di stimola-
re la partecipazione attiva e rapporti di reciprocità e conoscenza tra 
varie associazioni, realtà produttive e istituzioni.
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Il progetto “Cultura che Nutre” si è sviluppato durante tre anni con-
secutivi con una serie di iniziative di educazione alimentare, con par-
ticolare attenzione alla fascia di popolazione dei bambini e dei giova-
ni. L’ obiettivo del progetto cultura che nutre si può dire pienamente 
raggiunto in quanto nei tre anni di realizzazione dell’intervento sono 
state attuate attività strategiche per l’approfondimento del tema del-
la sana alimentazione. Durante le tre edizioni il progetto ha portato 
alla realizzazione di attività molto diversificate di sensibilizzazione 

al tema tra i quali seminari informativi, seminari sui prodotti loca-
li, lezioni di cucina tradizionale, sperimentazioni per la modifica di 
abitudini alimentari errate, realizzazione di una banca delle ricette, 
realizzazione di materiale documentario e promozionale. Ogni edi-
zione ha portato ad un evento conclusivo di confronto sulle attività 
svolte durante l’anno e la partecipazione e l’entusiasmo dei parteci-
panti hanno confermato il ruolo strategico che ha svolto tale azione 
come momento di formazione.

CULTURA CHE NUTRE: UN PROGETTO PER LE SCUOLE PRIMARIE 
DEL TERRITORIO

Capitolo 7.1

L’ obiettivo prioritario del miglioramento della vita nelle nostre aree 
rurali è stato affrontato attraverso la realizzazione di alcuni specifici 
interventi, diretti in particolare a favorire lo sviluppo di interventi 
assistenziali, educativi e ricreativi a favore delle fasce deboli.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti grazie alla realizzazione 
di progetti specifici. Il progetto “Attività di informazione e 
formazione sulla qualità e la sicurezza dei prodotti 
agro-alimentari” ha avuto come fine una serie di iniziative di 

informazione e formazione volte a far conoscere le norme sulla 
qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Tra le iniziative realiz-
zate all’interno dell’intervento, sono stati realizzati seminari sull’o-
lio extravergine di oliva, su pane e farine, ed un corso tecnico per 
assaggiatori d’olio di oliva regolarmente autorizzato dalla Regione 
Umbria con determina dirigenziale. Durante tali iniziative vi è stata 
la pubblicità da parte degli interessati di partecipare a laboratori 
esperienziali e degustazioni.

   COSA ERA PREVISTO
Con questi interventi si intendeva realizzare un sistema di Labo-
ratori di Didattica Ambientale che sperimentassero modalità di 
apprendimento innovative quali la realizzazione di itinerari di 
didattica partecipata legata agli aspetti ambientali del territorio 
in particolare al bosco, alla flora e alla fauna e la realizzazione di 
cantieri aperti tematici su aspetti legati all’ambiente, allo sviluppo 
sostenibile e alla sensibilizzazione della popolazione alle tematiche 
a essa connesse.

   COSA È STATO REALIZZATO
Sono state realizzate diverse iniziative di Laboratori di Didatti-
ca Ambientale attraverso i quali si sono sperimentate modalità di 
apprendimento innovative, quali didattica partecipata e cantieri 
aperti. Le iniziative svolte si sono sviluppate come un susseguirsi di 
esperienze conoscitive e sensoriali, destinato ai ragazzi e agli adulti, 
attraverso il quale i partecipanti sono stati coinvolti e interessati ai 
valori e alle specificità del paesaggio rurale, agricolo, naturalistico, 
culturale e sensoriale. 

LA QUALITÀ E LA SICUREZZA 
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

LABORATORI DI DIDATTICA AMBIENTALE

Capitolo 7.3

Capitolo 7.2

L’Osservatorio ha perseguito l’obiettivo di favorire la cultura del 
paesaggio nel territorio Trasimeno - Orvietano, tema centrale 
dell’intera programmazione ed ha avuto la funzione di raccoglie-
re, monitorare e valorizzare le informazioni e le azioni riguardanti 
il paesaggio e realizzare un coordinamento su alcuni aspetti delle 
medesime. Questo intervento, infatti, è stato l’elemento di congiun-
zione tra le iniziative del GAL e degli enti pubblici in tema di pae-
saggio, ed  è stato un elemento innovativo ad alto valore aggiunto 
per un territorio rurale.
Attraverso le azioni di sensibilizzazione della comunità alla cultura 
del paesaggio, il coordinamento e  il  monitoraggio di queste ultime, 
si è facilitata l’ elaborazione di progetti di paesaggio.
Le azioni centrali del progetto sono state:
• Informazione e sensibilizzazione delle comunità locali sul tema 
del paesaggio, con particolare riguardo ai giovani;
• catalogazione delle informazioni e conoscenze relative ai paesaggi 
del territorio e relativo open source delle informazioni raccolte a 
disposizione di centri e reti di centri informativi e documentari; 
• coordinamento; 
• realizzazione di uno sportello sul paesaggio; 
• promozione dell’attività svolte e dell’Ecomuseo
Tramite questa azione il GAL ha realizzato un progetto fondamen-
tale per la costituzione dell’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno.
Il progetto si è sviluppato su due diverse direttrici:
• la costituzione dell’Osservatorio sui progetti partecipati e uno stu-

dio che partendo da questo, sia in grado di delineare i sistemi per 

posizionare il territorio ecomuseale dal punto di vista turistico;
• realizzazione di uno studio socio economico che ha individuato 
la situazione esistente a livello territoriale, cosa ha determinato la 
situazione vigente, quali sono i fabbisogni del territorio e giunga 
alla costituzione di un archivio e alla diffusione dei dati ottenuti.

OSSERVATORIO 
SUI PROGETTI PARTECIPATI

Capitolo 7.4
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Questo intervento è stato concepito come di supporto alle strate-
gie di comunicazione, pubblicizzazione e animazione delle attività 
del Gal Trasimeno-Orvietano, e della promozione del territorio in 
ambito di sviluppo rurale attraverso gli strumenti di stampa, web, 
centri e attori di informazione privilegiati. 
Nell’ambito di questa misura. il Gal, al fine di animare il territo-
rio ed informare la comunità sulle attività  previste dal PSR per 
l’Umbria Asse IV,  ha organizzato numerosi seminari, convegni, 
incontri ed eventi di restituzione dei risultati ottenuti con le varie 
misure e, sono state realizzati inoltre, educational, pubblicazioni, 
mostre e Fiere, ed in particolare si ricordano le attività che se-
guono.

   CONVEGNI ED EDUCATIONAL
Presentazione mappe dei ragazzi (Progetto Cultura che nutre)
Nell’ambito del progetto rivolto alle scuole primarie  “Cultura che 
nutre” il GAL ha organizzato delle giornate di restituzione, rivolte 
agli istituti comprensivi e alle scuole che hanno partecipato alla 
realizzazione del progetto stesso, sia del Trasimeno che dell’Or-
vietano. L’iniziativa, che si è ripetuta negli anni 2012, 2013, 2014, 
peraltro molto partecipata, è stata anche l’occasione per presen-
tare la pubblicazione finale che contiene tutti i lavori e per orga-
nizzare la mostra degli stessi da parte dei ragazzi, nella splendida 
cornice della Sala Sant’Agostino a Città della Pieve. I lavori che 
le varie classi hanno realizzato sono stati improntati sul concetto 
di Ecomuseo, all’interno del quale sono state realizzate mappe di 
comunità, ricettari della tradizione locale, visite in aziende locali, 
raccolta di storie e tradizioni locali; un modo sicuramente utile 
per far conoscere e apprezzare il territorio alle nuove generazioni.  

   SEMINARI SU ALBERGO DIFFUSO E MUSEO DIFFUSO 
   INIZIATIVA CORRELATA A PROGETTO STUDI.
Con la realizzazione di due seminari nel Trasimeno a Tuoro s. T. 
e a Panicale, rivolto principalmente agli operatori turistici, com-
merciali e di erogazione di servizi dell’aerea, si è voluto diffondere 
il concetto di Albergo Diffuso con il prezioso contributo del Prof. 
Giancarlo D’Allara esperto in materia e Presidente dell’Associa-
zione Nazionale. Il modo di fare turismo sta cambiando anche al 
Trasimeno, soggiorni più brevi e il desiderio del contatto diretto 
con la storia, l’arte, la cultura, l’enogastronomia, l’ambiente e le 
tradizioni di un territorio, sono alla base del concetto di albergo 
diffuso. Ai seminari, svoltisi il 17 e 18 luglio 2013 sono state pre-
sentate esperienze dirette, in particolare quella umbra della vicina 
Gualdo Tadino e sono state illustrate le modalità per avviare un 
Paese Albergo o Albergo Diffuso, come nuova forma di ospitalità.

Realizzazione di un convegno per la presentazione dei risultati del 
progetto “Evoluzioni socio-economiche della vita rurale” a segui-
to dell’attuazione dei Programmi Leader.
Il GAL ha organizzato un convegno per la presentazione dei risul-
tati del progetto “Evoluzioni socio-economiche della vita rurale” 
svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia. 
L’occasione è stata utile per presentare pubblicamente i risultati 
che dell’attività del Gal, sia qualitativi che quantitativi, nei suoi 
ormai venti anni di attività.   

   CONVEGNO INEA “ LE PROSPETTIVE LEADER 
   NELLA PROGRAMMAZIONE  2014-2020
Con l’approssimarsi della nuova programmazione che ci porta 
all’Europa 2020, e alle nuove opportunità della futura program-
mazione, si è inteso proporre un utile confronto con i referenti 
delle istituzioni nazionali e comunitarie del metodo Approccio 
Leader.  Il fine di questo convegno nazionale è stato quello di ave-
re elementi utili per impostare il nuovo periodo 2014-2020, che 
possa tener conto del metodo bottom up ma in un contesto che 
possa essere in stretta correlazione con gli obiettivi della Comu-
nità Europea, e possa anche cogliere i nuovi bisogni del sostegno 
all’economia. Hanno partecipato all’iniziativa rappresentanti di 
INEA e della Rete Europea dello Sviluppo Rurale, portando un 
utile contributo alle istanze locali. Il  convegno è stato anche un 
utile momento di riflessione sulla attuazione della programma-
zione 2007-2013, con lo scopo di gettare le basi per quella che 
sarà l’attività futura del GAL,  in modo da fornire continuità ai 
progetti finali.

   SEMINARIO “L’ ECOMUSEO DEL PAESAGGIO 
   DEL TRASIMENO, LA RISCOPERTA DEI LUOGHI 
   E DELLE TRADIZIONI LOCALI” 
   (INIZIATIVA COLLEGATA A PROGETTO “STUDI”)
Il Gal Trasimeno Orvietano in collaborazione con la Provincia di 
Perugia ha organizzato una giornata dal titolo “l’Ecomuseo del 
Paesaggio del Trasimeno, la riscoperta dei luoghi e delle tradi-
zioni locali” in cui è stato firmato un protocollo d’intesa con la 
Provincia di Perugia e tutti gli otto Comuni del Trasimeno, per 
l’inizio del processo di animazione che prevede almeno tre anni 
di iniziative concertate, finanziate con il PSL 2007-2013 del Gal e 
previste dalla Legge regionale 34/2007. 
L’iniziativa è stata anche occasione per illustrare il processo previ-
sto fino al riconoscimento e per diffondere i concetti della filosofia 
ecomuseale.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE

Capitolo 7.5

   REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO DAL TITOLO 
   “TUTELA , VALORIZZAZIONE E PROSPETTIVE FUTURE    
   DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO DI QUALITÀ”
L’artigianato di qualità è una Eccellenza ed un punto di forza del 
territorio del Trasimeno Orvietano, ed un tema nel quale il Gal 
ha investito nel corso degli anni, ma fin dall’inizio della sua atti-
vità. Il convegno, organizzato nell’ambito dell’evento Fili in Trama 
mostra-mercato internazionale del merletto e del ricamo, ha af-
frontato i temi della tutela, della valorizzazione e della organiz-
zazione delle produzioni accanto al Made in Italy, ed ha visto la  
partecipazione di esperti a livello internazionale per confrontarsi 
con gli ospiti sulle prospettive future dell’artigianato artistico di 
qualità. In particolare la presenza dei partner Portoghesi ha dato 
un importante spunto per iniziare una collaborazione anche con 
le altre realtà dell’Unione Europea per valorizzare le varie tecni-
che e i luoghi in cui sono storicamente nate, e per poter realizzare 
nella futura programmazione la “Via Europea del Merletto e del 
Ricamo”.   

   GIORNATA DEL PAESAGGIO (INIZIATIVA COLLEGATA 
   A PROGETTO “STUDI”) 
Nell’ambito della Giornata del paesaggio il GAL Trasimeno Or-
vietano, in conformità con quanto previsto nel PSL, ha organiz-
zato due eventi, il  Forum “ Autoriconoscimento e progetto di 
fattibilità per l’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno”e la presen-
tazione di due mappe di comunità di Panicale e San Feliciano fi-
nanziate dalla Provincia di Perugia con fondi del bando regionale 
sugli Ecomusei. 
Per queste due manifestazioni è stato realizzato un giornalino in-

formativo, che è stato diffuso nel territorio anche in altre occasio-
ni di animazione.

   EDUCATIONAL PER GIORNALISTI 
Sempre nell’ambito dell’evento Fili in Trama è stato organizzato 
un Educational con i giornalisti della stampa nazionale ed inter-
nazionale, al fine di promuovere il territorio e l’attività del Gal con 
particolare riferimento agli Ecomusei e agli eventi più importanti 
organizzati nel territorio. L’educational ha visto la partecipazione 
di molti ed importanti giornalisti sia di riviste nazionali del turi-
smo che di rappresentanti dei Media nazionali. Ottimo è stato il 
riscontro in termini di uscita di articoli e servizi televisivi. L’inizia-
tiva ha investito l’intero comprensorio del Trasimeno.

   LE MOSTRE
Realizzazione di due progetti fotografici: Ecomuseo del paesaggio 
del Trasimeno e Ecomuseo del paesaggio orvietano
Il Gal ha realizzato due progetti fotografici che hanno dato luo-
go alla organizzazione di due mostre itineranti. Le foto rappre-
sentano i luoghi ed i beni materiali ed immateriali considerati 
di importanza fondamentale dalla popolazione del Trasimeno e 
dell’Orvietano e documentano i beni paesaggistici, culturali, tra-
dizionali e demoetnoantropologici dei due territori. Le esposizio-
ni hanno fatto a cornice anche alle manifestazioni e agli eventi più 
importanti dell’area.

   ALLESTIMENTO MOSTRA MC CURRY 
Nell’ambito dell’evento Fili in Trama è stata allestita una mostra 
fotografica di Mc Curry attraverso l’esposizione di totem fotogra-
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L’inserimento nel PSL della Misura 411 per il sostegno agli investi-
menti di ammodernamento delle aziende agricole, è stata l’azione più 
rilevante, che ha differenziato l’attività della programmazione 2007-
2013 rispetto a quelle precedenti ed ha interessato circa la metà degli 
investimenti dedicati all’Asse IV approccio Leader di competenza dei 
Gal. L’intervento ha rivestito un ruolo strategico per il miglioramento 
della competitività delle imprese agricole ed agro-alimentari operanti 
nelle aree ricadenti nel Gal Trasimeno Orvietano. L’implementazione 
della misura 411 aveva il fine di rafforzare l’efficacia complessiva del 
PSR mediante l’approccio Leader, e di innescare quei processi virtuosi 
volti al miglioramento della competitività del sistema agricolo anche 
in un contesto di filiera, con conseguente emersione di modelli locali 
di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle oppor-
tunità presenti nelle aree tabacchicole regionali. L’intervento della 
411 ha permesso di finanziare investimenti mobiliari ed immobiliari 
concentrati nei Comuni della corrispettiva area omogenea di com-
petenza del Gal Trasimeno Orvietano quali Castel Viscardo, Castel 
Giorgio, Paciano, Allerona, Città della Pieve, Castiglione del Lago, 
Panicale, Magione, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Orvieto, San 
Venanzo, Tuoro sul Trasimeno. Sono state realizzati investimenti per  
€ 1.192.816,53 che hanno coinvolto 30 aziende locali ed hanno con-
tribuito alla valorizzazione delle risorse del territorio dando priorità 
alla promozione dell’innovazione, al sostegno dei giovani agricoltori 

ed al mantenimento e creazione di posti di lavoro.
Gli investimenti ammessi hanno riguardato la ristrutturazione di 
immobili destinati all’allevamento degli animali o per la lavorazio-
ne e commercializzazione dei prodotti aziendali; la realizzazione di 
strutture per il miglioramento dell’efficienza energetica; l’acquisto di 
dotazioni aziendali finalizzate alla riduzione dei costi, alla logistica 
aziendale, alla sicurezza sul lavoro, al risparmio energetico, alla soste-
nibilità ambientale, al miglioramento della qualità e all’innovazione, 
alla trasformazione dei prodotti aziendali e alla salute dei consuma-
tori. Gli investimenti realizzati hanno contribuito al raggiungimen-
to degli obiettivi specifici della misura e cioè favorire l’ammoder-
namento aziendale finalizzato al miglioramento e consolidamento 
della competitività delle imprese agricole e agro-alimentari; incenti-
vare l’aggregazione dell’offerta dei prodotti agricoli e l’introduzione 
di strumenti e forme di accordi di filiera finalizzati ad una migliore 
distribuzione lungo la catena del valore; favorire il ricambio gene-
razionale nelle imprese agricole con l’inserimento stabile di giovani 
professionalizzati. Gli obiettivi prefissati sono stati centrati sia grazie 
all’ acquisto, da parte delle aziende, di macchinari necessari all’ag-
giornamento tecnico e tecnologico sia grazie alla priorità posta alla 
riconversione delle aziende tabacchicole ed alla particolare attenzio-
ne volta alle donne ed ai giovani agricoltori per favorire il ricambio 
generazionale.

INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE 
NELLE AREE TABACCHICOLE, Misura 411 -  COMPETITIVITA’

Capitolo 8.0

Scopo di questo intervento è stato quello di analizzare i fenomeni 
socio-economici della vita rurale ed evidenziare l’evoluzione che il 
territorio facente parte del GAL Trasimeno Orvietano ha avuto a se-
guito dell’attuazione delle programmazioni Leader.
La validità dei programmi Leader è stata sicuramente dimostrata da 
diversi progetti di valore finanziati negli ultimi anni che hanno avuto 
un’incidenza reale sulla vita quotidiana di chi abita nelle zone rurali 
e che testimoniano la varietà e creatività delle strategie di sviluppo 
rurale attuate dai GAL in diverse regioni europee.
La sua attuazione, nei fatti, ha mostrato come si possa progettare sul 
territorio in maniera differenziata, tenendo conto delle esigenze spe-
cifiche di ogni area. Nello stesso tempo, essa ha offerto agli attori lo-
cali l’opportunità di sperimentare degli approcci nuovi, delle soluzio-
ni organizzative molto più efficaci alle problematiche locali: inoltre, 
ha dato la possibilità di introdurre innovazioni volte a valorizzare le 
risorse e i prodotti locali che, altrimenti, rischiavano seriamente di 
scomparire in maniera definitiva.
Il progetto è stato realizzato dal GAL Trasimeno Orvietano in colla-

borazione con  la Facoltà di agraria di Perugia.
Il lavoro è stato articolato su vari livelli:
1. Analisi desk sull’evoluzione dei principali indicatori socio-econo-
mici del  territorio dal 1995 al 2010;
2. Ricognizione e sistematizzazione degli interventi Leader realizzati;
3. Indagine diretta: interviste aperte e forum territoriale;
4. Analisi dell’impatto del Leader sul territorio mediante valutazione 
delle componenti del capitale territoriale;
5. Stesura report finale.
Il Dipartimento di Scienze Economiche-Estimative e degli Alimenti 
della Facoltà di Agraria ha realizzato una pubblicazione che indica a 
seguito dei passaggi sopra elencati, le soluzioni, le metodologie e le 
progettazioni da seguire in quei settori che presentano ancora delle 
criticità accentuate.
Il lavoro svolto, quindi, ha consentito di ottenere lo specifico risul-
tato di inquadrare al meglio i settori su cui il territorio poggia le sue 
basi di sviluppo e altri sui quali è necessario agire con urgenza o 
provvedere a rafforzare.

EVOLUZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLA VITA RURALE A SEGUITO 
DELL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI LEADER

Capitolo 7.6

fici che riguardano i paesaggi umbri, ma principalmente è stata 
esposta la foto, che fa parte della collezione, che riguarda le rica-
matrici di Panicale.

   LE PUBBLICAZIONI
Cofanetto dell’ Ecomuseo del paesaggio del Trasimeno e dell’ Eco-
museo dell’Orvietano. Nell’ambito della valorizzazione dell’ eco-
museo dell’Orvietano e dell’ecomuseo del paesaggio del Trasimeno, 
il GAL , per promuovere i beni materiali ed immateriali presenti 
all’interno dell’ecomuseo, ha pubblicato alcuni libri narranti fatti 
e/o luoghi di interesse particolari. I libri sono stati, poi, riuniti in 
cofanetti. Il cofanetto contiene pubblicazioni su Mongiovino, Ma-
gione, Isola Maggiore, Passignano, Pietrafitta, Parrano, San Venan-
zo, Castel Viscardo, Monteleone e Tuoro sul Trasimeno e costituisce 
uno strumento importante che ci permette di conoscere, approfon-
dire, preservare e valorizzare il nostro territorio e la nostra identità.

   ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
E’ stata realizzata una pubblicazione sul numero n. 60 dello Speciale 
Touring “Italia sulle strade del gusto” di una pubblicità dell’Ecomu-
seo del paesaggio del Trasimeno di due pagine con la promozione 
dei prodotti tipici del territori e dell’Ecomuseo stesso. 

Il Gal Trasimeno Orvietano ha partecipato a più edizioni della fie-
ra Agritour – salone nazionale dell’Agriturismo- che si è svolta ad 
Arezzo. La partecipazione della nostra struttura ha dato la possibili-
tà di mettere in evidenza il nostro Piano di Sviluppo Locale con una 
attività integrata di animazione dei nostri due territori del Trasime-
no e dell’Orvietano. La fiera Agritour ha visto la partecipazione di 
molti tour operator nazionali ed internazionali che con il loro inte-
resse hanno avuto delle informazioni necessarie alla illustrazione 
della nostra strategia di promozione.  Nell’ambito delle iniziative a 
valenza ecomuseale il Gal Trasimeno Orvietano ha partecipato alla 
manifestazione Archeoflora a Castel de’ Fiori, uno dei suggestivi 
borghi del Comune di Montegabbione.  Si tratta di una manifesta-
zione che prendendo come spunto la biodiversità, il giardinaggio, 
gli antichi genomi, permette la scoperta del territorio afferente al 
Comune di Montegabbione. Con l’occasione è stato possibile sco-
prire tradizioni e luoghi del Comune di Montegabbione alla scoper-
ta di beni a valenza ecomuseale come la necropoli del “Poggio della 
Croce, la città Buzziana “La Scarzuola”.
Le attività riportate sono solo alcune tra quelle svoltesi nel periodo 
di programmazione, ma sono indicative dell’importanza che il Gal 
ha attributo all’attività di animazione e di diffusione dei lavori rea-
lizzati dal Gal stesso.
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LE ATTIVITA DI COOPERAZIONE

COSTITUZIONE DI UNA RETE ECOMUSEALE PER LA GESTIONE 
DEI PROPRI PAESAGGI

Capitolo 9

Capitolo 9.1

verso il Castello, “lontano” e estraneo al contesto del paese, mani che 
accolgono. Il laboratorio per la Mappa di Comunità di Fabro è ini-
ziato necessariamente da un punto lasciato in sospeso, nel 2005, in 
occasione del progetto pilota dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvieta-
no, che a Fabro non portò al risultato sperato, ossia la realizzazione 
della Mappa stessa. 
Ci siamo quindi concentrati sul capoluogo comunale, ossia Fabro. 
E’ stato elaborato un questionario di tre domande in grado di met-
tere in rilievo temi come l’identità, la memoria, le prospettive della 
comunità….. e questa volta, grazie soprattutto alle persone, giova-
ni di età e di spirito, della Pro Loco, ce l’abbiamo fatta! La Mappa 
di Comunità di Ficulle è il frutto di un lavoro partecipato, in cui 
sono state consultate le varie categorie sociali dalle casalinghe, ai 
commercianti, dagli artigiani, ai liberi professionisti, dagli studenti, 
ai disoccupati, dalle aziende agricole agli operatori turistici, fino ai 
pensionati. L’idea, è stata quella di dare un taglio diverso dal solito, 
evitare di creare un lavoro uguale a quello fatto in passato, creare una 
vera opportunità di crescita. Tutte e quattro le Mappe ed i Quaderni 
accompagnatori, sono stati quindi elaborati e redatti secondo i tempi 
(pubblicati nel giugno del 2015) e le linee guide del coordinamento.

   PROGETTI DI PAESAGGIO PARTECIPATI
L’azione si è articolata su due Cantieri o Progetti di Paesaggio, in cui 
è stato previsto lo studio e la salvaguardia di alcuni elementi che ca-
ratterizzano il nostro paesaggio rurale: le piante camporili e gli orti, 
in collaborazione con i CEA del territorio ecomuseale.

   CANTIERE DI PAESAGGIO 1. USI E SAPERI LEGATI 
   A PIANTE CAMPORILI RESIDUALI

Censimento e ricerca sulle principali piante camporiliche caratte-
rizzano ancora il paesaggio agrario e naturale e che nella tradizione 
hanno assunto scopi di quinta paesaggistica (es. querce camporili, 
pioppi, cipressi), alimentare (es. alberi da frutto, gelsi), strumentale 
o funzionale (es. salici, aceri, olmaie, canneti). 
Il territorio di indagine è quello del bacino del Fiume Paglia e del suo 
principale affluente il Chiani. La ricerca ha riguardato in particolare 
i Comuni di Allerona e Castel Viscardo e ha preso in considerazione 
ambienti con caratteristiche differenti: la piana alluvionale e le col-
line medio-basse.

   CANTIERE DI PAESAGGIO 2. IL PAESAGGIO DEGLI ORTI
Censimento, ricerca e approfondimento sul campo degli orti tradi-
zionali a conduzione familiare o domestica. Per le varie tipologie di 
orti, sono state catalogate: principali colture, modalità di coltivazio-
ne, forme di irrigazione, attrezzature, caratteristiche degli annessi 
(recinti, cancelli, tutori, serre, magazzini, semenzai etc.).
Il territorio di riferimento per l’indagine ha riguardato il contesto 
paesaggistico urbano e periurbano nei Comuni di Fabro e Ficulle, 
distinguendo tipologie morfologiche differenti in relazione alla con-
formazione del territorio: aree di pianura con terreni sciolti, sabbiosi 
e ghiaiosi e aree collinari con terreni calcarei-argillosi-sabbiosi. 

   INCONTRI DI COOERAZIONE tra gli ECOMUSEI 
(Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, Ecomuseo delle Acque del ge-
monese, Ecomuseo del Lago, Ecomuseo della Val Resia) si sono svol-
ti, come previsto dal progetto, per favorire o scambio delle metodo-
logie e la restituzione delle esperienze, nel febbraio 2015 ad allerona 
e nel Giugno 2015 a Gemona.

La Cooperazione tra gli Ecomusei è stato realizzato nel 2014-2015 
tra il Gal Trasimeno Orvietano (Umbria) e il Gal Open Scarl (Friuli). 
Il partenariato di cooperazione è scaturito dalla presenza, sui terri-
tori di competenza dei vari GAL coinvolti, di esperienze ecomuseali 
attive e dal voler dare a tali esperienze l’opportunità, attraverso lo 
scambio e la formazione sul campo, di condividere azioni e buone 
pratiche di tutela, gestione e valorizzazione dei paesaggi rurali se-
condo quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 
Gli interventi in programma hanno voluto garantire alle comunità 
locali la possibilità di sperimentare un esercizio di partecipazione 
nell’ambito della conoscenza e cura del proprio territorio. La colla-
borazione attivata tra i territori attraverso il partenariato di coopera-
zione ha avuto come scopo fondamentale la valorizzazione e messa 
in rete delle esperienze ecomuseali già attivate. 
Nei territori coinvolti nel partenariato sono infatti presenti ecomusei 
già attivi e riconosciuti da Leggi Regionali.  Due di questi ecomusei, 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese ed Ecomuseo del Paesaggio 
Orvietano, hanno avviato la loro progettualità con finanziamenti 
LEADER. Inoltre nel 2004 l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese ha 
ottenuto un finanziamento dal GAL Euroleader per un progetto di 
animazione territoriale mediante l’uso dello strumento rappresenta-
to dalle mappe di comunità (cfr. www.mappadicomunita.it).

   OBIETTIVO GENERALE 
Valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso le azioni 
degli ecomusei che promuovono la partecipazione delle comunità 
nella conoscenza e cura dei propri paesaggi.

   OBIETTIVI OPERATIVI
1 Realizzazione di mappe di comunità di adulti e ragazzi
2 Laboratori didattici per la formazione dei facilitatori
3 Progetti di paesaggio partecipati
5 Restituzione dell’esperienza
Tema cardine del progetto
Il progetto si inserisce nel tema cardine della conservazione attiva 
e della gestione del territorio e del patrimonio locale prospettando 
azioni finalizzate alla conoscenza del proprio da parte delle comuni-
tà locali, allo sviluppo sostenibile e prefigurando misure che andran-
no a supporto del turismo rurale.

Il progetto realizzato dall’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano

   FORMAZIONE FACILITATORI E MAPPE DI COMUNITA’
Per  quanto riguarda le azioni concrete sul territorio dell’EPO, il pro-
getto è stato attivato nel mese di luglio del 2014, con lo svolgimento 
di 2 giornate diformazionedi un gruppo di facilitatori delle future 
Mappe di Comunità. L’ obiettivo – data la ristrettezza dei tempi – 
era quello di far partire le Mappe di Comunità nei luoghi prescelti 
(Allerona paese, Castel Viscardo paese, Fabro, Ficulle) al più presto, 
in modo da poter rispettare i tempi del progetto, allora stabiliti per la 
fine di dicembre del 2014. Nel mese di agosto 2014 sono stati tenuti 
i primi incontri pubblici ad Allerona e Castel Viscardo con la for-
mazione dei Gruppi delle Mappe che hanno cominciato immediata-
mente il loro lavoro, seguiti a ottobre da Ficulle e Fabro.

   IN SINTESI LA PRESENTAZIONE DELLE SINGOLE 
   MAPPE DI COMUNITÀ.
Allerona ha pensato di realizzare una Mappa di Comunità, allesten-
do il tradizionale “pungolo” che solitamente sfila per le vie del paese 
in occasione della festa di S. Isidoro, diventando un quadro colletti-
vo, fatto di centinaia di pennellate date da cento diverse mani (come 
i questionari compilati), il ritratto di un patrimonio poliedrico fatto 
di luoghi di affezione e di associazionismo, di persone, scomparse o 
viventi, con il loro bagaglio di storie-memorie, ricco di sfaccettatu-
re e di temi: la bellezza storico-artistica del centro storico, le mura 
castellane con le due porte del Sole e della Luna, le tre chiese di S. 
Maria, S. Michele Arcangelo e Madonna dell’Acqua; la devozione ai 
santi Ansano e Isidoro, miracoli e leggende, i boschi della Selva di 
Meana, le vigne e gli uliveti.  
La Mappa di Comunità di Castel Viscardo è nata e cresciuta attorno 
alla MANI-FEST-AZIONE della nostra comunità; il concetto stesso 
di “manifestazione” (ossia opinione comune di un gruppo di perso-
ne) si è sposato con il lavoro compiuto: voler comprendere la visione 
che la nostra comunità ha di se stessa. 
Un popolo operoso, da sempre a natura fortemente artigiana e ope-
raia, dedito all’agricoltura e alla fabbricazione dei laterizi, al lavoro 
manuale inteso come il doppio specchio della sua anima. E allora, 
mani che lavoravano, che producono olio, vino, mani che stampano 
mattoni, mani che pregano, che suonano, mani che si protendono 
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Il Gal Trasimeno Orvietano ha ritenuto importante promuovere una 
strategia integrata e congiunta di promozione culturale e sviluppo ter-
ritoriale basato su azioni e interventi concreti rivolta alla valorizzazio-
ne degli itinerari storici e di pellegrinaggio e dei territori coinvolti, per 
una rivitalizzazione delle attività economiche e culturali ivi presenti. 
L’Umbria è infatti attraversata da numerosi percorsi storici e religiosi 
utilizzati dai pellegrini che nel medioevo andavano in pellegrinaggio 
a Roma. Negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica e di 
una diversa sensibilità verso l’ambiente ed il territorio, si è registrato 
un rinnovato interesse da parte di molti turisti a vacanze alternati-
ve, finalizzate ad un benessere mentale e spirituale, oltre che fisico. 
In particolare, da un lato il pellegrinaggio è diventato una proposta 
interessante per escursionisti provenienti da tutta l’Europa, dall’altro 
sempre maggiore è l’importanza dei percorsi storici riconosciuti dalla 
Comunità Europea quali i “Cammini d’Europa”.
In questo contesto è stata posta l’attenzione principalmente su due 
itinerari: la via Romea ed il Cammino di Annibale.
Per quanto riguarda la Via Romea sono stati gettate le basi ed allac-
ciati importanti accordi con i comuni umbri interessati in particolar 
modo tra i comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Ficulle, 
Orvieto e Fabro.
Per quanto riguarda, invece il Cammino di Annibale, la collaborazio-
ne con La Rotta dei Fenici ha portato al raggiungimento di impor-
tanti risultati quali:
- un Piano di interpretazione, strumento di pianificazione strategica 
del percorso;
- un percorso regionale quale strumento di networking territoriale 
per il turismo culturale;
- un importante tassello nel quadro di riferimento euro-mediterra-
neo in cui si sta sviluppando il Cammino di Annibale della Rotta dei 

Fenici.
In particolare il Piano di interpretazione si è rilevato essere uno 
strumento molto importante perché permette di avere un mezzo di 
comunicazione, promozione e marketing territoriale efficace e mo-
derno che fonda la sua forza nella sinergia di tutte le parti del sistema, 
nella metodologia e sistema di gestione dell’offerta ed alla possibilità 
di verifica e correzione delle azioni intraprese, grazie proprio alla vi-
sione e progettazione di piano, che si struttura attraverso obiettivi, 
strategie, implementazioni e verifiche. Pertanto, attraverso la redazio-
ne di tale Piano, il GAL Trasimeno Orvietano e La Rotta dei Fenici 
mettono a disposizione degli operatori pubblici e privati uno stru-
mento di pianificazione strategica che va declinato sulle realtà locali. 
In questo modo un fatto avvenuto circa duemila anni fa diventa filo 
conduttore di un viaggio dei nostri giorni tra paesaggi, scorci, mo-
numenti, comunità, prodotti, leggende ed altro di una delle Regioni 
più ricche da questo punto di vista ma ancora non sufficientemente 
conosciuta ai più.

   PUBBLICAZIONE DEL VOLUME  
   “LA BROCCA, IL VELO, IL PANE – IL SANTUARIO 
   DI MONGIOVINO LA STORIA E LE CARTE”
In occasione del cinquecentesimo anniversario dalla fondazione del 
Santuario della Madonna del Mongiovino il Gal ha finanziato la pub-
blicazione del volume  “La Brocca, Il Velo, Il Pane – Il Santuario di 
Mongiovino la storia e le carte”.
L’iniziativa è stata realizzata grazie all’importante lavoro svolto dalla 
Soprintendenza Archivistica per l’Umbria che ha portato alla luce un 
manoscritto datato 1803, una testimonianza essenziale della storia 
del Santuario, e lo ha integrato effettuando una rilevante attività di 
ricerca e approfondimento.

GLI ITINERARI STORICO – RELIGIOSI 
COME OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO TURISTICO

Capitolo 9.2

Il progetto “Eccellenze Nascoste” è una iniziativa di cooperazione 
interterritoriale frutto di un accordo tra i cinque Gal Umbri che ha 
finanziato una serie di eventi comuni con i quali veniva promossa 
l’intera Regione Umbria, e una serie di altre iniziative con le quali 
ogni singolo Gal promuoveva il proprio territorio di riferimento. 
L’idea nasce già dalla precedente programmazione Leader+ ed è sta-
ta molto utile soprattutto per partecipare ad eventi ed iniziative di 
carattere nazionale dove la dimensione territoriale di ogni singolo 
Gal sarebbe stata troppo limitante per una seria azione di marketing 
efficace.  Di seguito le principali attività.

   LE MANIFESTAZIONI
“Fiera delle eccellenze e dei prodotti tipici degli Ecomusei del Tra-
simeno e dell’Orvietano”  è una manifestazione che il Gal ha deciso 
di finanziare, all’interno della Mostra Agricola Artigianale del Trasi-
meno che si svolge ogni anno a Pozzuolo nel Comune di Castiglione 
del Lago, e che, ormai da oltre quaranta anni, mette in vetrina le 
produzioni locali ed è un punto di riferimento in un settore strategi-
co dell’economia locale. 
In concomitanza con la seconda edizione dell’Isola di Einstein o 
l’isola dei saperi e dei sapori, una rassegna di spettacoli dedicati a 
Scienza, Tecnologia, Natura e Innovazione, che si è svolta ad Iso-

la polvese. Il Gal ha finanziato e organizzato una serie di stand per 
la promozione delle eccellenze, principalmente enogastronomiche,  
del territorio del Trasimeno –Orvietano in ambito ecomuseale.
La manifestazione “I gelati d’Italia”  ad Orvieto, all’interno della qua-
le, vista l’importanza dell’evento e la grande partecipazione è stata 
effettuata anche una intensa campagna promozionale dell’iniziativa 
con l’acquisto di pagine promozionali sui quotidiani. Il progetto si è 
concentrato in particolare sulle attività di promozione del territorio, 
infatti attraverso questa manifestazione il Gal ha voluto realizzare un 
programma di valorizzazione dei prodotti tipici.
Umbria Folk festival una manifestazione che si svolge ad orvieto in 
agosto nella quale si uniscono musica cultura ed enogastronomia. 
E’ una importante vetrina per quanto riguarda la musica popolare 
d’autore e il folklore in una formula che presenta, ai numerosissimi 
visitatori, anche il territorio, nella splendida cornice del centro sto-
rico di Orvieto. Concerti, degustazioni, eventi culturali e promozio-
nali arricchiscono il tema di fondo che è il Festival. 
Calici di Stelle a Monterubiaglio nel Comune di Castel Viscardo è 
una manifestazione che si svolge in contemporanea in varie parti 
dell’Umbria nei giorni di S.Lorenzo, la famosa notte delle stelle e 
che promuove uno dei prodotti tipici d’eccellenza in Umbria che è 
il vino. 

IL PROGETTO ECCELLENZE NASCOSTE PROMUOVERE L’UMBRIA

Capitolo 9.3
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L’Abbazia dei sette Frati e i della Corgna  in occasione delle celebra-
zioni del 5° centenario della nascita di Ascanio della Corgna il Gal 
ha finanziato l’evento culturale e il convegno incentrato sulla storia 
dell’Abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta uno dei luoghi, forse meno 
conosciuti, della famiglia Corgna, ma non certo di minore interesse. 
L’evento che si è svolto il 12 settembre 23015, organizzato in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale di Piegaro, La Regione 
dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia, e la famiglia Spo-
sini attuale proprietaria del complesso,  ha voluto proprio concen-
trarsi sulla storia di questa Abbazia Benedettina la cui origine risale 
al XI secolo.

   GLI EVENTI 
Mostra Mercato internazionale del Merletto e del ricamo “Fili in 
Trama”. Sono state finanziate le prime tre edizioni nel suggestivo 
Borgo di Panicale, la più bella terrazza sul Lago Trasimeno. Fin 
dall’inizio il progetto ha avuto un successo straordinario, sia in ter-
mini di partecipazione degli espositori provenienti da molte regioni 
d’Italia e da altri Paesi d’Europa e, nell’ultima edizione perfino dal 
Giappone, sia in termini di affluenza di pubblico, in tutte le edizioni 
infatti sono arrivati  migliaia di visitatori. Una grande attenzione ha 
ricevuto l’iniziativa dalla stampa e dai Mass Media locali, nazionali 
ed internazionali, compresa la stampa specializzata nel settore del 
ricamo, La terza edizione è andata anche in onda nel TG2 e nella 
trasmissione “SI VIAGGIARE” del 9 ottobre 2015. Nei tre anni l’ini-
ziativa è cresciuta molto sia in termini di espositori che sono passati 
dai trenta della prima edizione ai settanta della terza compresi quelli 
provenienti dall’estero, sia in termini di pubblico che, man mano che 
cresceva, Fili in Trama attirava un pubblico sempre più specializza-
to ed appassionato al settore tema della fiera. Molto apprezzata la 
formula della Mostra Mercato, che non è quella classica in uno spa-
zio chiuso, ma è allestita nei locali delle vie e delle piazze dell’intero 
Paese, invitando quindi il visitatore a seguire un percorso di visita 
dell’intero borgo. Al tema principale si legano poi molte altre inizia-
tive, ricreative e culturale. Infatti in quei tre giorni si possono trovare 
mostre, concorsi, concerti, spettacoli teatrali, iniziative per bambini 
ed allestimenti vari.
Expo Milano 2015 è stato l’ evento internazionale più grande orga-
nizzato nel 2015: che ha rappresenta un momento di incontro per 
conoscere e abbracciare le tradizioni e le culture del lavoro di tutti i 
Paesi del mondo.  E’ stata quindi una vetrina mondiale in cui i paesi 
mostrano il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta 
concreta a un’esigenza vitale, ovvero riuscire a garantire cibo sano, 
sicuro e sufficiente per tutti i popoli.
Il Gal Trasimeno Orvietano ha partecipato  ad  “Expo2015” con l’o-
biettivo di far conoscere al grande pubblico, agli operatori ed alla 
stampa la realtà “eccellente” del territorio “TRASIMENO E ORVIE-
TANO” in tutti i suoi aspetti, da quello enogastronomico-alimenta-

re, a quello artigianale, a quello storico-culturale.
Sono state organizzate due serate, l’otto e il nove ottobre 2015, la pri-
ma dedicata al Trasimeno e la seconda all’Orvietano, nel padiglione 
Kip nell’area ONU. Si è trattato di due cene-degustazione di prodotti 
tipici del territorio con presentazioni delle eccellenze artigianali e 
culturali. Le serate realizzate anche con la collaborazione dello Slow 
Food hanno presentato alla stampa nazionale due territori legati da 
antiche tradizioni, che hanno saputo presentarsi al meglio facendo 
conoscere le proprie eccellenze enogastronomiche, artigianali e cul-
turali nella più importante vetrina internazionale del momento.

   LE FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
La fiera ITB del turismo di Berlino, dedicata al turismo, ha rappre-
sentato una delle opportunità più importanti a livello internazionale 
per la promozione del territorio.
A seguito di una esigenza venuta direttamente dagli operatori del 
territorio, il Gal Trasimeno Orvietano ha deciso di acquistare uno 
spazio espositivo alla iniziativa “Agriturismoinfiera” con l’intento di 
portare e promuovere in fiera tutte le strutture turistiche del Tra-
simeno e dell’Orvietano attraverso la distribuzione del materiale 

informativo. L’iniziativa “Agriturismoinfiera” è la prima fiera nazio-
nale dedicata al mondo degli AGRITURISMI italiani e stranieri. I 
visitatori sono i consumatori finali che possono incontrare i titolari 
delle strutture, avvicinarsi alla natura nelle aree di intrattenimento, 
assaggiare e acquistare i prodotti delle varie zone geografiche e, per 
questo, ha rappresentato uno straordinario evento d’immagine e co-
municazione promozionale e commerciale ed una vetrina aggiorna-
ta e completa di servizi specializzati.
Artigiani n fiera a Milano è un’altra mostra alla quale i Gal Umbri 
hanno partecipato tutti insieme, finanziando spazi espositivi alle 
aziende che hanno voluto partecipare. L’iniziativa promossa in colla-
borazione con le associazioni di categoria e principalmente il CNA, 
è stata una importante vetrina per le aziende umbre, in un periodo 
che va tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, quindi un pe-
riodo pre-natalizio dove si è particolarmente predisposti agli acqui-
sti.  Abilmente Vicenza e Roma edizioni autunnali mostra mercato 
internazionale della manualità creativa. Il Gal ha partecipato negli 
spazi dedicati all’area tematica del merletto e del ricamo con le tec-
niche delle aree del Trasimeno e dell’Orvietano e principalmente il 
Merletto di Orvieto e il Ricamo su Tulle Ars Panicalensis. E’ stata 

una preziosa occasione non solo per presentare le Eccellenze dell’ar-
tigianato artistico locale ma anche per presentare e promuovere il 
territorio. 

   LA PROMOZIONE VIA WEB 
Ric...Amare il Trasimeno è un intervento che ha portato alla realiz-
zazione di un portale volto a raccogliere informazioni di diversa na-
tura e a dare voce ai soggetti che a vario titolo operano nel territorio. 
E’ stato pensato come un importante mezzo per conoscere la storia 
del territorio e l’attività di ricamo del Lago Trasimeno. Sono state 
raccolte e inserite registrazioni di interviste agli artigiani e agli ope-
ratori del settore e effettuata una raccolta di materiali audio-visuali 
sull’attività di ricamo nel periodo attuale.
“Trasimedia” è un progetto in cui la creatività digitale è stata messa 
al servizio del Lago Trasimeno per la valorizzazione del suo terri-
torio e degli elementi socio-culturali che lo caratterizzano, tramite 
l’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione.  In questo modo, 
la promozione turistico-culturale ha assunto un nuovo profilo, più 
dinamico, aggiornato, accessibile e integrato con le iniziative e le at-
tività che si svolgono nel territorio. 
“I like my lake” Realizzazione di una rivista multimediale intera-
mente dedicata al Trasimeno  che  rappresenta uno spazio infor-
mativo di riferimento sia per chi vuole raggiungere il Trasimeno e 
trovare informazioni non  reperibili nei siti tradizionali, sia per chi 
opera direttamente in quest’area. 

   LE ALTRE INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE
Expirience Etruria è una iniziativa di promozione del territorio tra 
Umbria Lazio e Toscana realizzata in collaborazione con il Comune 
di Orvieto che ha come tema principale i percorsi a tema che indi-
viduano una modalità, anche virtuale, di visitare il territorio ricco 
di molte testimonianze a partire da quelle della lontana civiltà degli 
Etruschi. E’ un progetto che è stato presentato nella prestigiosa ve-
trina di Expo 2015, ed è stato realizzato per questa occasione. Rap-
presenta una modalità di promozione interregionale di un territorio 
in modo innovativo.  
Umbria lasciati sorprendere il progetto ha avuto come obiettivo la 
promozione della Regione Umbria attraverso una campagna pub-
blicitaria televisiva sui canali RAI coordinata e gestita dai cinque 
Gruppi di Azione Locali. La promozione dell’Umbria e delle sue 
eccellenze si è sviluppata attraverso spot che propongono le bellezze 
storiche, naturalistiche e di produzione dell’area. Il messaggio che 
intendeva far passare è quello di un patrimonio storico-naturalisti-
co-culturale ricchissimo, calato in un territorio caratterizzato da un 
livello di qualità della vita molto alto; pertanto saranno richiamati 
sensi ed emozioni come purezza, silenzio e benessere. Cinque gli 
spot proposti che riguardano la storia, il folklore, la natura, la ga-
stronomia, l’arte e la religione. 
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