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Il Consorzio URAT vi dà il benvenuto al Trasimeno un territorio 
magico in cui arte, cultura, enogastronomia e natura convivono 
in perfetta armonia.
Questo catalogo nasce dalla volontà degli Operatori Turistici e 
dei Sindaci dei Comuni del Lago Trasimeno di proporre ai turisti 
uno strumento per orientarsi sul territorio e, per organizzare la 
vacanza godendo a pieno di tutte le esperienze che desideriamo 
offrirvi.
Vi consigliamo di sedervi, sfogliarlo con calma e decidere dove 
vi porta il cuore.
Buona lettura.

Il Presidente
Michele Benemio
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Sommario

L’obiettivo principale di LIFE BLU LAKES, 
progetto finanziato dal programma LIFE 
2014–2020, che si concluderà nel 2021, è 
ridurre la presenza di microplastiche nei laghi 
italiani e tedeschi attraverso un approccio 
integrato che coniuga attività di governance, 
formazione, informazione e sensibilizzazione. 
Uno degli strumenti attuativi del progetto è la 
Carta del Lago, i paesi coinvolti sono Italia 
e Germania, e 5 le aree pilota: il lago di 
Costanza e il lago di Chiem per la Germania, 
il lago Trasimeno, il lago di Garda e il lago di 
Bracciano in rappresentanza dell’Italia.

https://lifebluelakes.eu/

Un efficiente sistema di 
monitoraggio a salvaguardia della 
qualità ambientale
L’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale (ARPA Umbria), provvede alle 
rilevazioni e alle analisi dei parametri relativi 
ad aria, acqua e suolo verificandone la 
conformità alle norma nazionali ed europee.
Dal 2017 ARPA ha costituito sull’isola 
Polvese il “Centro Cambiamento Climatico 
e Biodiversità in Ambienti Lacustri e Aree 
Umide” che si propone di studiare gli effetti 
del riscaldamento del Pianeta sulla flora e la 
fauna del lago Trasimeno.

www.arpa.umbria.it

Il Trasimeno è stata una delle aree pilota 
dove poter sperimentare i risultati del 
progetto concluso ad ottobre 2021 il 
cui obiettivo, era quello di istituire una 
rete fra utenti, istituzioni ed imprese con 
l’intento di valorizzare l’economia rurale 
del Trasimeno, a favore di una economia 
circolare e sostenibile.

https://liverur.eu/

L’apertura dei musei e le manifestazioni 
sono soggette alle misure governative in 
materia di COVID-19
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Cosa fare 35I Borghi più belli d’Italia
È una iniziativa sorta con l’esigenza di 
valorizzare il grande patrimonio storico, 
culturale e ambientale dei piccoli centri 
italiani. Anche al Trasimeno, Castiglione del 
Lago, Paciano, Panicale e Passignano sul 
Trasimeno hanno meritato questo prestigioso 
marchio. Nei dintorni anche Corciano ha 
acquisito lo stesso riconoscimento.

https://borghipiubelliditalia.it/

La Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano
È il marchio di qualità turistico 
ambientale del Touring Club Italiano. 
Nell’ambito del territorio del Trasimeno 
caratterizzato da affascinanti borghi, 
Città della Pieve e Panicale sono stati 
premiati con questo riconoscimento.

https://www.bandierearancioni.it/

Il lago Trasimeno aderisce a Living Lakes, 
la rete internazionale dei laghi fondata  
nel 1998 e impegnata nella protezione 
mondiale di laghi e zone umide. Si tratta 
di un progetto centrale avviato dal Global 
Nature Fund che ha sede in Germania 
sul Lago di Costanza, con l’obiettivo di 
promuovere la protezione della natura e 
dell’ambiente, nonché il benessere degli 
animali.
www.globalnature.org

A riconoscimento degli sforzi profusi 
dalle Aziende per il rispetto di standard 
che garantiscono sistemi di gestione e 
servizi di qualità rispettosi dell’ambiente, 
è stato assegnato un marchio di qualità 
a garanzia e tutela dei turisti e residenti, 
all’interno del più ampio progetto 
denominato “Manifesto Ambientale”.
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Chiese e Santuari

Castelli

Musei

Palazzi Storici

Siti Archeologici

Oasi Naturalistiche
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Spiagge

Ferrovie dello Stato

Aviosuperfici

Per la visita ai musei e percorsi museali, 
utilizzando la Yes Trasimeno Card 
usufruirai di molteplici vantaggi!



Castiglione del Lago www.palazzodellacorgna.it
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Ai confini fra Umbria e Toscana sorge 
un’incantevole borgo costruito da secoli 
di storia, Castiglione protegge il Trasimeno 
mentre riflette il suo profilo nelle acque del 
lago”.
Il luogo più importante della città è senz’altro 
Palazzo della Corgna (1). Inizialmente 
nato come villa, fu poi trasformato nel 
palazzo di corte della dinastia. Oggi è 
sede di importanti attività culturali, ma 
soprattutto ospita un articolato percorso 
museale, che illustra le vicende dei della 
Corgna, dipinte dal celebre pittore Niccolò 
Circignani detto il Pomarancio. Collegata 
a Palazzo della Corgna, è la Rocca del 
Leone (2); fortificazione militare, edificata 
a partire dalla seconda metà del XII secolo 
sui resti di un’acropoli etrusca. La Rocca 
a pianta pentagonale venne modificata da 
Federico di Svevia in relazione al segno 
astronomico del Leone; intorno al 1310 
venne aggiunto il Mastio, da cui si domina 
l’intero perimetro del Lago Trasimeno ed 
i suoi meravigliosi paesaggi. All’interno 
della Rocca sono conservati i ruderi di una 
chiesa intitolata ai Santi Filippo e Giacomo, 
probabilmente di origine bizantina.
All’interno delle mura del castello è allestito 
un suggestivo anfiteatro ove si alternano 
spettacoli d’arte per l’intero periodo estivo.

+39 075951099
cultura@comune.castiglione-del-lago.pg.it
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PERCORSI DI STORIA 
Numerosi altri edifici meritano attenzione: 
dalla chiesa di San Domenico (3), con 
annesso Museo d’Arte Sacra alla chiesa di 
Santa Maria Maddalena (4) dove ammirare 
la pregevole opera di Eusebio da San 
Giorgio. Nei dintorni di Castiglione del Lago 
si può visitare la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie a Casamaggiore e il Santuario 
della Madonna della Carraia a Panicarola. 
Di particolare importanza e suggestiva 
bellezza è l’ex areoporto di Castiglione 
del Lago: per la storia che rappresenta e il 
patrimonio naturalistico che detiene.

EVENTI
MEETING DI PRIMAVERA - aprile 
Festa dei Piloti, esibizioni e spettacoli di acrobazia 
aerea. 
www.meetingdiprimavera.it 

FESTA DEL TULIPANO E DI PRIMAVERA - aprile 
Dal 1956, una esplosione di tulipani colorati dà il 
benvenuto alla Primavera! 
www.festadeltulipano.com 

COLORIAMO I CIELI – aprile/maggio
“Nell’aquilone ho sempre visto un simbolo di libertà, 
di gioia, un messaggio di pace trasportato da un 
vento che non ha confini” - Jane Parker. 
www.coloriamoicieli.com

TRASIMENO BLUES - luglio/agosto 
Sassofoni, pianoforte, contrabbassi, batteria, pronti 
per le voci struggenti del Blues!
www.trasimenoblues.it

FESTA DI SAN DOMENICO - agosto
Domenico, figlio di Felice da Guzmàn e Giovanna 
d’Aza è ricordato per il miracolo della guarigione 
della duchessa Eleonora de Mendoza. 
www.confraternitasandomenico.it 

RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE - agosto
Esibizioni di gruppi folk provenienti da tutti i paesi 
del mondo.
www.agillaetrasimeno.it

TRASIMENO PROG - agosto 
Kermesse di Progressive Rock. 
www.trasimenoprog.com 

FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA - agosto-settembre
Note appassionate che risuonano a Palazzo della 
Corgna. 
www.palazzodellacorgna.it

LUCI SUL TRASIMENO - dicembre
Torna l’albero di Natale più grande del mondo 
disegnato sull’acqua. 
www.lucisultrasimeno.it 

Sconto del 20% presso
l’Art Shop di 

Palazzo della Corgna

+39 075951099
cultura@comune.castiglione-del-lago.pg.it



Città della Pieve www.cittadellapieve.org
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Cittadina medievale avvolta in un’atmosfera 
d’altri tempi, ricca di fascino e di straordinaria 
bellezza, Città della Pieve fa innamorare 
tutti per la sua autenticità, gli splendidi 
paesaggi, la storia, l’arte, ma anche per la 
sua semplicità e il suo ritmo slow, scandito 
da una natura generosa e incontaminata. 
E’ il luogo perfetto dove ritrovare “il senso 
profondo dello stile di vita italiano” - come 
scrisse il National Geographic - per questo 
scelta da attori, sportivi, economisti, 
intellettuali e politici. Impossibile non restare 
ammaliati al cospetto dei suoi panorami 
mozzafiato che hanno ispirato i più grandi 
pittori del Rinascimento e che ancora oggi 
attirano artisti da tutto il mondo. Città della 
Pieve è la patria del maestro di Raffaello, 
Pietro Vannucci detto “Il Perugino”, uno 
dei più importanti pittori del Rinascimento 
italiano, nei cui dipinti il paesaggio pievese 
è un elemento fortemente caratterizzante. 
A sua firma, tra i tanti tesori custoditi 
dalla Città, vi sono l’Adorazione dei Magi 
nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi 
(1), Il Battesimo di Cristo e la Madonna in 
Gloria tra i Santi Gervasio e Protasio nella 
Cattedrale (2) e la Deposizione dalla Croce 
nel Museo Civico Diocesano di Santa Maria 
dei Servi (4)

Centro Servizi Turistici
+39 0578298840
info@cittadellapieve.org
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PERCORSO MUSEALE 
Città della Pieve è un concentrato di patrimoni storico-artistici 
e monumentali. Presso l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi 
si incontra la celebre Adorazione dei Magi (1504) di Pietro 
Perugino, mentre nel Museo Civico Diocesano di Santa Maria 
dei Servi troviamo la sua ultima geniale opera, La Deposizione 
dalla Croce (1517) e l’esposizione dei Reperti Etruschi 
(sarcofagi e urne) rinvenuti nella Tomba di San Donnino a 
Città della Pieve. Poi la Rocca Perugina (5), fortificazione 
costruita nel 1326 ed il cinquecentesco Palazzo della Corgna 
(3) realizzato da Galeazzo Alessi. Nella città del Divin Pittore 
sono presenti anche suggestivi percorsi museali di arte 
contemporanea Il Giardino dei Lauri (Loc. San Litardo), lo 
Spazio Kossuth ed il Laboratorio di Cultura Fotografica (6)

Ingresso ridotto con l’acquisto del
biglietto integrato Terre del Perugino

EVENTI
QUADRI VIVENTI - aprile 
Momenti della Passione, Morte e 
Risurrezione di Cristo riproposti con 
l’ausilio di figuranti in carne ed ossa, 
nel suggestivo scenario di Palazzo 
Orca.
www.cittadellapieve.org

INFIORATA DI SAN LUIGI GONZAGA - giugno
L’ineguagliabile incanto dell’Infiorata 
segna l’inizio delle manifestazioni 
dell’estate pievese. Un tripudio di colori 
adorna il centro storico della città. 
www.terzierecasalino.it/Infiorata

PALIO DEI TERZIERI - agosto 
Oggi i cavalieri del Palio dei Terzieri 
(Casalino, Castello e Borgo Dentro), 
rievocano l’antica caccia del Toro, 
sfidandosi nell’arte del tiro con l’arco, 
colpendo sagome che rappresentano 
tori chianini.
www.paliodeiterzieri.it

ZAFFERIAMO - ottobre
Laboratori, mostre-mercato, visita allo 
Zafferaneto urbano e raccolta dei fiori, 
degustazioni di piatti a base di zafferano 
di Città della Pieve, live music.  
www.zafferanodicit tadellapieve.it/
zafferiamo

PRESEPE MONUMENTALE
dicembre 2022 - gennaio 2023
Nel buio della notte, illuminati dalla luce 
che avvolse i pastori….Nei sotterranei 
di Palazzo della Corgna nel mese 
di dicembre, si rivive il mistero della 
Natività con la stessa meraviglia con 
cui i pastori e i Re Magi hanno adorato 
Gesù Bambino.  
www.presepemonumentale.it

Centro Servizi Turistici
+39 0578298840
info@cittadellapieve.org



Magione www.magionecultura.it
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Antichi borghi tra indimenticabili tramonti
La costa orientale del Trasimeno è costituita da 
borghi ricchi di fascino e storia da cui ammirare 
tramonti sul lago unici per la loro spettacolarità: 
San Savino, con il castello e la torre triangolare 
di epoca medievale; San Feliciano, grazioso ed 
autentico villaggio di pescatori; Montecolognola, 
borgo trecentesco con vista unica sulla costa; 
Monte del Lago, gioiello architettonico a 
strapiombo sul lago; Agello con il suo splendido 
fortilizio del secolo XI; Sant’Arcangelo e Torricella, 
centri turistici accoglienti e ben attrezzati. 
Magione, il capoluogo, ospita il Castello dei 
Cavalieri di Malta (1), edificato nel XII secolo 
come ospedale fortificato: perfettamente 
conservato, è visitabile ed ospita degustazioni 
guidate ed eventi. Splendido il cortile interno che 
nel mese di luglio ospita il “Trasimeno Music 
Festival”, rassegna internazionale di musica 
classica diretta dalla virtuosa pianista Angela 
Hewitt. A Magione si trova anche l’antica Torre dei 
Lambardi (2), fortilizio eretto a cavallo dei secoli 
XII e XIII dai Cavalieri Gerosolimitani, che sorge 
in posizione elevata sul paese con un magnifico 
panorama sulle campagne circostanti. Magione 
è anche un luogo vocato allo sport: dai motori, 
grazie alla presenza dell’autodromo dell’Umbria, 
alla vela sul litorale; dal trekking in collina al 
windsurf; dal quad tra i boschi al kite lungo le 
spiagge.

+39 0753724822 
+39 0755453870
info@prolocomagione.org
prosanfeliciano@virgilio.it
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MUSEO DELLA PESCA
Situato a San Feliciano, grazioso borgo di 
pescatori che ha mantenuto la propria autenticità, 
il museo (3) è una raccolta etno-antropologica 
sulla “cultura dell’acqua” attorno al Trasimeno. 
Il percorso offre uno spaccato sul rapporto tra 
l’uomo e il lago nel corso della storia. Il museo 
sorge accanto alla tipica, ed ancora attiva, 
darsena dei pescatori. Aperto: aprile, maggio, 
giugno e settembre dal giovedì alla domenica. 
Luglio e agosto dal martedì alla domenica. 
Ottobre, novembre, dicembre e marzo sabato e 
domenica.

Ingresso ridotto al Museo 
della Pesca e alla Torre 

dei Lambardi con l’acquisto del
 biglietto integrato 
Terre del Perugino

EVENTI
TRASIMENO MUSIC FESTIVAL - luglio
La pianista canadese Angela Hewitt porta 
la musica dei più grandi compositori 
classici nelle antiche mura del Castello 
magionese dei Cavalieri di Malta.
www.trasimenomusicfestival.com

CONGIURA AL CASTELLO - luglio
Una piéce teatrale nella cornice del 
Castello medievale di Magione ripropone 
la congiura ai danni di Cesare Borgia, 
citata da Machiavelli ne “Il Principe”.
www.compagniateatralemagionese.com

PALIO DEL GIOGO - agosto
I “giogaioli” dei vari rioni si cimentano 
in una corsa per le vie del paese 
sorreggendo il simbolo della servitù: il 
giogo, riproponendo la storica fuga dei 
servi dell’ospedale di San Giovanni. 
info@prolocomagione.com

FESTIVAL DELLE CORRISPONDENZE - settembre 
A Monte del Lago mostre, convegni, 
spettacoli con un unico tema: le lettere. Il 
premio letterario Vittoria Aganoor conclude 
il Festival.
www.festivaldellecorrispondenze.it

OLIVAGANDO - novembre
L’olio è il protagonista di una 
manifestazione popolare con incontri a 
tema, spettacoli e degustazioni di prodotti 
tipici. Il concorso “La Dolce Goccia” 
si propone di valorizzare i migliori oli 
extravergine di oliva prodotti nel bacino 
del lago Trasimeno per favorirne la 
conoscenza.
Instagram: Olivagando Magione
Facebook: www.facebook.com/
OlivagandoComuneMagione/

+39 0758479261
magione@sistemamuseo.it



Paciano www.comune.paciano.pg.it

12

(2)

Kieran Mulvaney, scrittore e ambientalista, 
racconta Paciano nel Washington Post: 
“il mio primo pensiero arrivato qui è che 
sia esattamente come uno scenografo di 
Hollywood rappresenterebbe un borgo 
medievale”.
Da dove partire per una visita? Dal cuore del 
centro storico, da Palazzo Baldeschi sede 
dell’ufficio informazioni e di TrasiMemo (1), 
a pochi passi il Museo “Don Aldo Rossi” 
(2). Scrigni di tesori, si incontrano tra i 
vicoli del borgo, chiese, decori di madonne, 
balconi, piccoli spazi commerciali di prodotti 
enogastronomici e artigianali che assieme 
al palazzo del Municipio in piazza della 
Repubblica consegnano un’immagine 
armoniosa del borgo medievale. Uscendo 
si può proseguire verso percorsi culturali e 
escursionistici, per esempio nella Chiesa di 
Madonna della Stella (3), si conserva un 
bel ciclo di affreschi manieristi che narra 
una delle storie tradizionali: una stella che si 
posa sul Mantello della Madonna affrescata 
all’interno. Visitare queste zone è l’occasione 
per scoprire beni culturali preziosi e spesso 
sconosciuti, assaporare deliziosi prodotti 
tipici e godere del paesaggio per esempio 
percorrendo la via Romea Germanica, 
tracciato del 1200 che da Stade (Germania) 
raggiunge Roma e che passa da qui 
collegando Castiglione del Lago e Città della 
Pieve. 

+39 3924570331
prolocopaciano@gmail.com
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TRASIMEMO E MUSEO 
DON ALDO ROSSI
TrasiMemo Banca della Memoria del 
Trasimeno, è una banca speciale, i 
valori conservati sono quelli antichi e 
contemporanei dei saperi locali, ci sono sale 
museo, esposizioni e laboratori. 
A pochi passi si trova il Museo “Don Aldo 
Rossi” al suo interno è conservato l´antico 
gonfalone comunale, del 1450 bottega del 
Bonfigli. Mentre nella pinacoteca si scoprono 
le tele settecentesche di Castelletti che 
sembrano splendidi arazzi, con dolci disegni 
di madonne, che invece sono pitture.

Sconto sulla visita guidata
di TrasiMemo e 

Museo Don Aldo Rossi

+39 3924570331
prolocopaciano@gmail.com

EVENTI
FESTA DI PRIMAVERA - aprile
Appuntamento dedicato all’arrivo della 
bella stagione: artigianato, abbigliamento, 
oggettistica, borse, scarpe, bigiotteria, 
frutta e verdura, fiori, pane, prodotti tipici 
e street food per le vie del borgo 
www.facebook.com/ComunediPaciano/

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI - giugno
Le belle vie in mattoni rossi diventano tele, 
tappeti floreali profumati di passione e di 
arte, ispirati a temi religiosi.
www.facebook.com/ComunediPaciano/

SAGRA DELLO STROZZAPRETE - agosto
“… come da tradizione la nostra cucina 
realizzata dall’esperienza delle cuoche 
pacianesi è rinomata per la maestria 
e la bontà…” Intrattenimenti musicali, 
gastronomia ed eventi culturali… in attesa 
di Mille & Una Umbria!
www.facebook.com/paciano.eventi/

CORSA DEI CARRETTI - agosto
 “…240 presse pronte per essere imballate 
e un gruppo di ragazzi entusiasti e vogliosi 
di organizzare al meglio la famosa Discesa 
a Bestia…”  Gara in notturna, posizione 
che richiama quella dello skeleton, unica 
concessione casco in testa.
www.facebook.com/congregapaciano/

MILLE & UNA UMBRIA - settembre
Pranzo ItinerArte per le vie del centro 
storico. Dalla mattina al tardo pomeriggio 
musica, laboratori creativi, visite guidate, 
spettacoli, bancarelle, animazione per 
bambini e seminari sui prodotti locali.
www.portal-pacianopanicalepiegaro.it/
eventi/mille-e-una-umbria



Panicale www.comune.panicale.pg.it
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By Nazareno Margaritelli (4)(3)

+39 0758379531 - +39 075837433
cultura@comune.panicale.pg.it
panicale@sistemamuseo.it 

Terrazza naturale sul lago Trasimeno, terra natale 
di artisti e condottieri, Panicale conserva l’identità 
di castello medievale, dalla struttura arroccata sul 
Monte Petrarvella. La presenza delle tre piazze 
disposte su tre diversi livelli, lo caratterizza nella sua 
pianta tutta costruita su ellissi concentriche.
Nella Piazza Umberto I spicca la quattrocentesca 
cisterna (trasformata in fontana nel ‘900) e 
l’imponente Collegiata di San Michele (1). Mentre 
il trecentesco Palazzo del Podestà (2) sede 
dell’Archivio Storico e notarile, è posto sul punto più 
panoramico del centro, nella Piazza Masolino, con 
un panorama mozzafiato. Oltre ad essere uno dei 
Borghi più Belli d’Italia, Panicale è anche Bandiera 
Arancione del TCI (dal 2007), grazie all’importante 
patrimonio culturale e paesaggistico e alle numerose 
manifestazioni (stagione teatrale, festival musicali, 
sagre, corsi di ricamo). Il Rinascimento ha lasciato 
impronte notevoli: Perugino, Raffaello e G.Battista 
Caporali per citare i maggiori maestri. Il vicino 
Santuario di Mongiovino (3) è poi considerato uno 
dei più importanti esempi di arte manierista italiana 
(su disegno di Rocco da Vicenza, con opere di 
Pomarancio, Lombardelli, Alfani, il Fiammingo...) 
Significative sono anche le testimonianze di artisti 
contemporanei, come “L’arco rovesciato” di Mauro 
Staccioli del 1996 (10) (quasi un accento sul 
panorama lacustre, in via Belvedere), e l’Anfiteatro 
di Beverly Pepper (9), strepitosa land art firmata 
dall’artista americana recentemente scomparsa. 
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PERCORSO MUSEALE 
Il percorso comprende: Il Santuario di 
Mongiovino - la Chiesa di San Sebastiano (4) 
con affreschi di Perugino (Il Martirio di San 
Sebastiano 1505) e Raffaello (Madonna in 
trono con angeli musicanti) - il Teatro Caporali 
(5) con fondale storico del Piervittori (1869) - 
la Collegiata di San Michele - il Museo “Anita 
Belleschi Grifoni” nella Chiesa di Sant’Agostino 
(6) - il Museo dei Paramenti e oggetti sacri 
nella Chiesa della Madonna della Sbarra 
(7) la Collezione Mariottini nella Pinacoteca 
Comunale (8) - Anfiteatro Beverly Pepper - Arco 
rovesciato di Mauro Staccioli - Via Belvedere.

EVENTI
MOSAICO SONORO - luglio/agosto
I giovedì di Panicale! Spettacoli di  narrazione 
e musiche per gli appassionati di rock, jazz, 
pop.
www.facebook.com/prolocopanicale/

EFFETTO 48 - 15/17 luglio
Musica, teatro, laboratori, arti visive, un 
progetto che coinvolge artisti nazionali e non 
solo!
www.effetto48.it

FESTIVAL MORETTINI - settembre
Le sonorità del prestigioso organo costruito da 
Angelo Morettini nel 1835 rieccheggiano nella 
spendida Collegiata di San Michele Arcangelo. 

PAN OPERA FESTIVAL - settembre
Il Teatro Cesare Caporali, accoglie piéce lirico-
teatrali, ispirate a grandi opere liriche.
https://www.tmusike.it/pan-opera-festival/

VISIONI MUSICALI 
Con Dalia Lazar, pianista e protagonista 
dell’evento, le musiche di Beethoven, Chopin, 
Schubert prendono vita.
https://www.facebook.com/DLPiano/

FESTA DELL’UVA - settembre
Percorsi enogastronomici, degustazioni di 
vino, streetfood, musica.
https://www.facebook.com/
FestadelluvaPanicale/

FILI IN TRAMA - settembre
Lavorazioni artigianali ispirati al tulle e al 
pizzo, stand  e mostre di oggetti artigianali che 
hanno come protagonista “la trama”. 
https://www.facebook.com/FiliinTrama/

PAN’OLIO - ottobre
Il centro storico si tinge di giallo. Tour 
degustativi dell’olio, prodotto identitario per 
eccellenza.
http://panolio.org/

Ingresso ridotto con l’acquisto
del biglietto integrato  

Terre del Perugino

+39 0758379531 - +39 075837433
cultura@comune.panicale.pg.it
panicale@sistemamuseo.it 



Passignano sul Trasimeno 
www.comune.passignano-sul-trasimeno.pg.it
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Antico borgo di pescatori incastonato 
tra l’azzurro delle acque del Trasimeno 
e il verde delle colline circostanti, 
Passignano è un autentico gioiello. La 
sua posizione lo rende passaggio quasi 
obbligato tra l’Umbria e la Toscana; da 
qui il suo nome originario Passus Jani 
(Passo di Giano) mitico dio delle porte. Il 
territorio circostante offre la possibilità di 
praticare trekking, equitazione e biking.
Pieve di San Cristoforo (1), prospiciente il 
cimitero, appena fuori l’abitato, è l’antica 
Pievania di Passignano, databile intorno 
al X secolo. La Chiesa monumentale 
Madonna dell’Oliveto (2) situata nella 
parte ovest del paese, fu costruita sul 
finire del sec. XVI.
La Rocca (3), di probabile origine 
longobarda (V-VI secolo), con il suo 
panorama mozzafiato è aperta al 
pubblico e adibita a mostre, concerti, 
teatro ecc. Presso la Rocca si trova il 
Museo delle Barche. Situata in collina a 
settentrione, la frazione di Castel Rigone 
è una di quelle rare e felici combinazioni 
naturali che la rendono particolarmente 
adatta al turismo ambientale e culturale. 
Il Santuario di Maria SS. dei Miracoli, 
capolavoro del Rinascimento Umbro, ne 
è un mirabile esempio.

+39 0750440433
proloco.passignano@gmail.com
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LA ROCCA E LE CHIESE
PERCORSO MUSEALE 
Nel suggestivo contesto delle mura medievali 
è possibile ammirare il miglior panorama sul 
lago dalla cima della Rocca Medievale. Oltre ai 
suggestivi scorci e a momenti di relax nella nuova 
caffetteria panoramica vi aspetteranno varie sale 
espositive tra cui quella del Museo delle barche 
delle acque interne, inserita all’interno dell’Atlante 
Linguistico dei Laghi Italiani. Il circuito poi vi 
accompagnerà verso la Chiesa di San Cristoforo, 
antica Pieve risalente al sec. VIII e IX con affreschi 
di notevole pregio e verso la Chiesa della Madonna 
dell’Oliveto

EVENTI
NOTTE BIANCA 
PASSIGNANO SOTTO LE STELLE - giugno
Dal tramonto all’alba il lungolago e 
l’intero centro storico si trasformano in 
un’immensa area pedonale animata 
da spettacoli, sfilate, mostre, concerti, 
mercatini, degustazioni e aree dedicate 
ai bambini. 
www.comune.passignano-sul-
trasimeno.pg.it

PALIO DELLE BARCHE - luglio
“...Passignano si sveglia sempre in 
un’atmosfera particolare nel giorno 
del Palio. È un misto di emozione, 
stanchezza per le poche ore dormite 
durante la settimana, e voglia di dare il 
massimo nella gara... Ogni persona ha 
il suo modo di viverla...In ogni caso, non 
possiamo dire che questo sia un giorno 
come gli altri…”
www.facebook.com/paliodellebarche/

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOVANI 
CONCERTISTI - luglio/agosto
Nella suggestiva cornice di Piazza 
Sant’Agostino a Castel Rigone, orchestre 
nazionali ed internazionali si esibiscono 
con solisti di chiara fama. 

TRASIREMANDO - agosto
Raduno non competitivo per equipaggi 
con imbarcazioni non a motore. 
www.centrorematoripassignano.it

FESTA DELLA PADELLA - agosto
La padella più grande del mondo, quattro 
metri e mezzo di diametro e quattordici 
metri di circonferenza, propone le più 
golose fritture di pesce di lago, servite 
a lume di candela, sulle rive del Lago 
Trasimeno.
www.facebook.com/festadellapadella/

Per i possessori della card
ingresso intero scontato del 20%

+39 0750440433
proloco.passignano@gmail.com



Piegaro www.museodelvetropiegaro.it

18

(2)

Al territorio di Piegaro appartengono numerose 
località, ricche di storia e natura: il castello di 
Cibottola, del quale rimane gran parte dell’antica 
cerchia muraria, e una torre eptagonale alta circa 
20 metri, i castelli di Gaiche e di Greppolischieto 
perfettamente restaurati, lo splendido borgo di 
Castiglion Fosco con la sua torre cilindrica del XVI 
sec., l’Abbazia dei Sette Frati (privato), risalente 
all’XI sec. con la chiesa in stile romanico, il 
monastero e il cortile.
Pietrafitta e le sue miniere di lignite, presso le 
quali, negli anni ‘60, sono stati rinvenuti numerosi 
e importanti reperti fossili considerati uno dei più 
ricchi patrimoni paleontologici a livello europeo, 
oggi conservati nel Museo Paleonteologico “Luigi 
Boldrini”; il lago di Pietrafitta (1), paradiso dei 
pescatori (carpfishing) e degli amanti del fitness. 
Il Monte Arale, che con i suoi 853 metri s.l.m. 
costituisce il rilievo piu alto della zona, ed è dotato 
di un nuovo parco attrezzato. Salendo verso 
l’antico borgo di Piegaro, si incontra la piccola 
chiesa della Madonna della Crocetta (XVI sec). Si 
scoprono quindi le mura di cinta, con i torrioni 
medievali. Nel centro storico, va segnalata la 
Chiesa di San Silvestro Papa, oltre al bel palazzo 
Misciattelli - Pallavicini, di impianto settecentesco, 
che oggi ospita una residenza d’epoca. L’edificio di 
maggior interesse resta tuttavia quello dell’antica 
vetreria, sede del Museo del Vetro (2).

Museo del vetro: +39 3669576262
museodelvetro@comune.piegaro.pg.it
Museo Paleontologico: +39 329595160
pietrafitta@sistemamuseo.it
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Museo del vetro. L’edificio, suggestivo esempio di 
archeologia industriale, racconta la centenaria storia della 
produzione vetraria a Piegaro, dal medioevo al XX secolo. 
Il percorso museale porta a scoprire le fasi del ciclo 
produttivo e le strutture ad esso connesse, con le evoluzioni 
susseguitesi nel corso della storia, ed i manufatti prodotti 
dalle vetrerie piegaresi.
Museo Paleontologico Luigi Boldrini (1) nel bacino 
di Pietrafitta agli inizi del ‘900 vennero scoperte delle 
estese miniere di lignite. Della cessata attività estrattiva 
rimangono degli imponenti macchinari e la moderna 
struttura del museo che conserva i resti fossili di moltissimi 
animali risalenti al Pleistocene Inferiore: dal mammuth al 
rinoceronte, dai bovidi ai cervidi fino ai micro mammiferi.

Ingresso ridotto con l’acquisto
del biglietto integrato  

Terre del Perugino

EVENTI
Pleistocene Park - 30 giugno 3 luglio
“Paleocaccia”, “Pietrafitta Cartoon Maker, 
“Un giorno da Paleontologo”  “Fossil Hunter”  
“Gli invisibili”: tanti appuntamenti al Museo 
Paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta per 
trasformare la visita tradizionale in un vero e 
proprio Evento. Attraverso mappe, indizi, prove 
da superare, premi da accumulare, laboratori 
di scavo e gaming per famiglie la paleontologia 
diventerà una bellissima avventura.
www.facebook.com/museopaleontologicop/

Festival Internazionale Green Music - luglio-agosto 
Giovani talenti e affermati professionisti, solisti 
e gruppi strumentali di livello internazionale si 
esibiranno all‘aperto nei luoghi più suggestivi 
e caratteristici del territorio dando vita a concerti 
di musica classica, musica jazz e della nuova 
musica classica contemporanea;
www.facebook.com/internationalgreenmusic/

Festival del Vetro - 26/28 agosto
Tre giorni dedicati all’artigianato e all’arte del 
vetro, al design, alla letteratura, al teatro, alla 
musica, alle tipicità enogastronomiche con corsi,  
laboratori  per bambini e adulti, e workshop sulle 
diverse tecniche di lavorazione del vetro
www.facebook.com/festivaldelvetro.piegaro/ 

Le Giornate dei Cammini - settembre
Due fine settimana dedicati al trekking, capaci di 
combinare il benessere legato all’attività all’aria 
aperta con la conoscenza delle tradizioni, delle 
bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche e 
paesaggistiche del territorio della Valnestore 
www.facebook.com/PiegaroInfoPoint/ 

Sagra della Castagna e Opera dei Vetrai - ottobre
Le caldarroste, il mosto e la tipica cucina umbra 
sono i protagonisti della manifestazione che, in 
questa occasione, si uniscono alla buona musica, 
alle tradizioni e all’”OPERA DEI VETRAI” al Museo 
del Vetro
www.facebook.com/sagradellacastagnapiegaro/

MUSEO DEL VETRO E
MUSEO PALEONTOLOGICO
LUIGI BOLDRINI 



Tuoro sul Trasimeno www.livingtuoro.it
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(3)

(4)(1)

Tuoro è situato sul lato nord del Trasimeno a 
cavallo tra Umbria e Toscana. Nel suo territorio 
sono stati creati 4 percorsi che abbracciano la 
storia e l’arte del Comune. Il Percorso Storico-
Archeologico della Battaglia del Trasimeno 
attraversa le campagne che furono teatro dello 
scontro tra Romani e Cartaginesi. Composto da 
12 aree di sosta corredate da pannelli illustrati e 
didascalie in 2 lingue, racconta lo svolgimento 
dello scontro ed è stato recentemente completato 
con il Museo di Annibale al Trasimeno (1), 
esempio di multimedialità applicata. Poi il 
percorso naturalistico che, attraverso splendidi 
boschi, conduce alla Torre di Vernazzano (2) 
che si presenta agli occhi del visitatore con una 
pendenza di ben 14°. Campo del Sole (3) è 
un’architettura di 27 colonne scolpite nella 
pietra serena, allestite in un parco monumentale 
sulle rive del lago. Infine il percorso di Isola 
Maggiore: rappresenta un viaggio tra la storia 
francescana e rinascimentale della piccola 
isola lacustre, senza tralasciare l’importante 
presenza dell’arte del Merletto. Esso comprende 
importanti monumenti come la splendida 
Chiesa affrescata di S. Michele Arcangelo, il 
Centro di documentazione sull’isola e il Museo 
del Merletto (4) che espone delle vere e proprie 
perle d’arte nel cosiddetto “punto Irlanda”. 
Merletti finissimi, abiti da sposa e da battesimo 
e tanta passione.

+39 075825220
info@prolocotuorosultrasimeno.it
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MUSEO DI ANNIBALE 
AL TRASIMENO 
Il Museo presenta le più interessanti 
novità sulla battaglia del Trasimeno sul 
piano storico-archeologico, geologico 
e geografico, valendosi di avanzati 
strumenti metodologici e applicativi 
multimediali. Nello specifico, si possono 
trovare approfondimenti relativi alla carta 
archeologica del territorio nordorientale 
del Trasimeno, insieme alle principali 
teorie sullo scontro, oltre che sulle grandi 
battaglie della seconda guerra punica.

EVENTI
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI - giugno
Natura e cultura si incontrano per dare 
vita all’Infiorata del Corpus Domini. Nella 
notte di sabato 18 giugno le vie del paese 
si trasformano in un laboratorio di arte 
all’aperto: inizia la realizzazione dei disegni  
a tema religioso e, alle prime luci dell’alba 
della domenica, si posano i petali colorati e i 
disegni prendono vita! 
www.prolocotuorosultrasimeno.it

MOON IN JUNE Isola Maggiore - giugno
Gli incantevoli tramonti del Lago Trasimeno 
sono il palcoscenico naturale della rassegna 
musicale “Moon in June”. ll festival, nato nel 
2015, torna a scaldare con le sue melodie le 
bellissime serate sull’ Isola Maggiore. 
www.prolocotuorosultrasimeno.it

FERRAGOSTO TOREGGIANO - luglio/agosto
Uno degli appuntamenti più interessanti 
dell’estate del Trasimeno. Eventi teatrali, 
animazioni, sfilate, rievocazioni, giochi 
e degustazioni, faranno rivivere gli usi e 
i costumi della civiltà romana e di quella 
cartaginese. Da non perdere la giornata 
dell’evento Tuoro 217 a.C., in cui  l’antica 
storia di Tuoro prende vita, attraverso un 
viaggio al tempo della II Guerra Punica.
www.prolocotuorosultrasimeno.it

FESTA DELL’OLIO - ottobre/novembre
La Festa dell’olio, prodotto di eccellenza 
del nostro territorio, esplora il mondo 
dell’extravergine di oliva in tutte le sue 
accezioni. Tantissime le iniziative: convegni, 
degustazioni, mercatini, contest fotografico, 
eventi sportivi e molto altro. Gastronomia, 
tradizione, cultura e ambiente si fondono per 
celebrare “l’Oro verde di Tuoro”. 
www.prolocotuorosultrasimeno.it

€ 1.00 di sconto sul 
prezzo del biglietto 

d’ingresso per il Museo 
di Annibale-Centro di 

Documentazione

+39 075825220
info@prolocotuorosultrasimeno.it
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Museo dell’Accademia Etrusca 
Cortona (Arezzo) +39 0575637235
https://cortonamaec.org

“Antiquarium” Palazzo della Corgna 
Castiglione del Lago +39 075951099

Museo Civicio Diocesano - ex  Chiesa di
Santa Maria dei Servi 
Città della Pieve +39 0578298840

Museo Archeologico 
Corciano (Perugia) +39 0755188255
https://www.comune.corciano.pg.it/musei/antiquarium

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria 
Perugia +39 0755727141
https://www.musei.umbria.beniculturali.it

“I luoghi della Perugia Etrusca”  
Ponte San Giovanni - Perugia 
Ufficio Informazioni di Perugia +39 0755736458
https://turismo.comune.perugia.it

Fin dall’antichità, il Trasimeno si è trovato al centro delle vicende storiche dell’Italia, data 
la sua collocazione strategica tra Firenze e Roma. Scorci incantevoli nascono dall’intreccio 
armonioso tra le verdi colline e la presenza di grandi civiltà che hanno animato questa 
terra. Un esempio sono gli etruschi, che consideravano il Trasimeno, luogo di cerniera 
tra le grandi dodecapoli di Cortona, Perugia e Chiusi e per questo caratterizzato da 
insediamenti sparsi di cui rimane una testimonianza nelle urne cinerarie, nei casolari di 
campagna e in alcune chiese con tutta probabilità sorte direttamente nei pressi dei santuari 
etruschi. Particolare importanza riveste la scoperta, avvenuta nell’ottobre 2015 in località 
San Donnino (Città della Pieve), di una tomba etrusca. Dall’esame della tipologia dei 
due sarcofagi (che contengono intatti gli scheletri) e delle tre urne, si può ipotizzare, una 
datazione che va dalla metà del sec. IV a. C. alla prima metà del sec. III a. C. I reperti sono 
esposti all’interno del Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi.

Terra della Civiltà Etrusco-Romana
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I della Corgna al Trasimeno
I LUOGHI DEI DELLA CORGNA 

Abbazia dei Sette Frati 
sec. XI Pietrafitta - Piegaro Stile 
Romanico, ristrutturata per volere 
del Cardinale Fulvio della Corgna

Torre di Vernazzano
sec. XI Vernazzano
Tuoro sul Trasimeno

Montecolognola 
sec. XII Magione

Madonna dell’Oliveto 
sec. XVI
Passignano sul Trasimeno 
Cardinale Fulvio della Corgna

Palazzo della Corgna 
sec. XVI Castiglione del Lago 
Residenza dei della Corgna che 
governarono dal 1563 al 1647

Palazzo della Corgna 
sec. XVI Città della Pieve
Costruito per volere del Marchese 
Ascanio della Corgna

Villa Colle del Cardinale 
sec. XVI Mantignana - Corciano 
Fatta edificare dal Cardinale Fulvio 
della Corgna 

Madonna della Stella 
sec. XVI Paciano 

Santuario della Madonna 
di Mongiovino 
sec. XVI Mongiovino - Panicale

La storia della famiglia della Corgna ha inizio il 1 luglio 1550, quando, in seguito all’elezione di Giovanni 
Maria Ciocchi del Monte ad soglio pontificio con il nome di Giulio III, la sorella Giacoma ottenenne il Chiugi 
Perugino, (l’area ad ovest del Trasimeno).  Il primo Signore fu il figlio di Giacoma, Ascanio della Corgna, 
mentre suo fratello Fulvio, nominato cardinale, divenne il Vescovo di Perugia. Ascanio perseguì la carriera 
militare combattendo sotto diverse bandiere, e morì nel 1571 al rientro dalla battaglia di Lepanto. Nel 1563 il 
territorio fu elevato a Marchesato, con Ascanio e Fulvio primi marchesi di Castiglione del Lago: a succedergli 
sarà Diomede, figlio della loro sorella Laura, adottato da Ascanio dal momento che non ebbe figli maschi. 
Diomede si occupò prevalentemente di terminare gli imponenti lavori edilizi cominciati dagli zii: i tre Palazzi 
Corgna di Città della Pieve, Corciano e Castiglione del Lago, la villa Colle del Cardinale in prossimità 
di Corciano, e fece innalzare un proprio Palazzo residenziale a Perugia. Alla morte di Fulvio, nel 1583, 
furono invece dismesse le sue residenze estive: il castello di Pieve del Vescovo di Corciano e l’Abbazia dei 
Sette Frati a Pietrafitta, fatte restaurare dal cardinale e completamente affrescare. A Diomede subentrò nel 
marchesato suo figlio Ascanio II, che dette ampio risalto al palazzo castiglionese, arricchendolo di un teatro, 
un appartamento per l’Accademia degli Insensati, e splendidi giardini. Alla morte di Ascanio II gli succede il 
primogenito Fulvio Alessandro, appena 16enne, Il quarto marchese sposò Eleonora de Mendoza della corte 
del Vicerè di Napoli, e in seconde nozze Teresa Dudley dei duchi di Northumbria. Intanto nel 1617 il territorio 
fu elevato a ducato, ma con la morte del primo ed unico duca nel 1647, venne riassorbito dalla Camera 
Apostolica. 

Un emozionante viaggio per 
rivivere l’esperienza del Grand Tour 
alla scoperta dei musei, dei luoghi, 
delle tradizioni antropologiche e 
degli attrattori artistici e culturali del 
Trasimeno
www.grantourtrasimeno.it

SCOPRI L’APP
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Il Parco e le sue Isole
Oasi Naturalistica La Valle - San Savino - Magione
Cuore naturalistico del Trasimeno: acque basse ed estesi canneti ne 
fanno un’importante tappa di sosta e di nidificazione di migliaia di 
uccelli lungo le principali rotte migratorie. L’Oasi è dotata di due sentieri 
natura con 4 osservatori, di un antico emissario in parte percorribile, 

di 30 binocoli a disposizione dei visitatori, di una stazione per l’inanellamento degli 
uccelli attiva ogni sabato mattina e una foresteria con cucina e 12 posti letto.
Per le aperture e i servizi offerti (visite autonome, visite guidate, passeggiate 
naturalistiche) consultare il sito.

Il Parco del lago Trasimeno
Il maggiore dei sei Parchi Regionali 
Umbri, è una delle zone umide più 
particolari ed importanti d’Europa 
per la presenza di specie botaniche, 
faunistiche ed ittiche di enorme 
valenza. La quiete assoluta e la 
natura incontaminata, lo rende unico 
da scoprire.

Aeroporto Eleuteri - Castiglione del Lago
Fino al secolo scorso aeroporto militare intitolato al 
noto aviatore umbro Leopoldo Eleuteri, ora zona verde 
incontaminata, circa cento ettari di terreno, a ridosso 
delle acque del Lago Trasimeno, punto di partenza di 
itinerari di trekking a piedi e in bicicletta. Adibita anche ad 
aviosuperficie permanente certificata ENAC, l’area ospita il 
Centro Regionale LIPU, l’Associazione peri il Recupero delle 
Barche Interne Tradizionali e accoglie eventi quali Meeting 
di Primavera – Raduno di velivoli ultraleggeri e Coloriamo i 
Cieli – Festa internazionale di aquiloni.
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Isola Maggiore 
Posta nel territorio del Comune di Tuoro sul 
Trasimeno è l’unica abitata. Conserva ancora 
oggi il caratteristico aspetto del villaggio 
quattrocentesco creato dai pescatori. Nel 
1211 San Francesco d’Assisi vi si recò 
in eremitaggio per la Quaresima; ancora 
oggi è possibile ammirare la Cappella che 
ricorda lo sbarco dopo la traversata del lago 
Trasimeno in tempesta e lo scoglio dove il 
Santo si soffermò a pregare. La tradizione 
del merletto a “punto d’Irlanda” è uno dei 
fiori all’occhiello dell’Isola Maggiore. I 
principali luoghi di visita compresi nel 
“Circuito Museale di Isola Maggiore” sono: 
Museo del Merletto, Chiesa di S. Michele 
Arcangelo, Casa del Capitano e Chiesa di 
S. Salvatore.

Isola Minore
Poche sono le notizie pervenuteci sull’isola, la meno estesa delle tre che sorgono dal lago. 
Chiamata fin dai primi del novecento “isoletta”, oggi fa parte amministrativamente del Comune 
di Passignano sul Trasimeno, è di proprietà privata ed è disabitata.

Isola Polvese
Fa parte del Comune di Castiglione del Lago 
ed è la più estesa delle tre isole. Conserva 
interessanti memorie storiche come la 
Chiesa di San Secondo, il Monastero 
Olivetano, la Chiesa di San Giuliano, un 
Castello del XIV secolo.
Molto interessante è la Piscina del Porcinai, 
(Giardino delle Piante Acquatiche), 
realizzata alla fine degli anni cinquanta dal 
paesaggista Pietro Porcinai. L’Isola offre un 
esempio di gestione ambientale secondo 
criteri di sostenibilità, che ha portato tra 
l’altro ad organizzare un Parco scientifico - 
didattico con attività di ricerca, formazione 
ed educazione ambientale. Durante l’anno, 
ospita iniziative turistico/ambientali e 
culturali.
L’isola è dotata di strutture ricettive per 
comodi soggiorni.

Pro-loco Isola Maggiore: +39 0758254233 - +39 3317394393  
isolamaggiore.proloco@gmail.com  

https://polvese.it
Servizio Navigazione: +39 0759637702 
Possibilità di trasporto bicicletta nei traghetti

Scarica gli orari dei traghetti

+39 0755094083 - www.oasinaturalisticalavalle.it



Laviano
Castiglione del Lago
+39 3202759436 Flavio

Città della Pieve  +39 0578298840
Panicale  +39 075837433

magione-cultura@comune.magione.pg.it
www.comune.magione.pg.it

Tuoro sul Trasimeno 
www.livingtuoro.it
+39 075825220

Isola Maggiore 
Tuoro sul Trasimeno 
+39 0758254233
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Terra di Grandi Personaggi
ANNIBALE 
247 a.C. - 183 a.C.

Condottiero cartaginese, considerato 
da alcuni “il più grande generale 
dell’antichità” che il 24 giugno 
217 a.C. sferra un sanguinoso 
agguato alle truppe romane guidate 
dal console romano Caio Flaminio 
Nepote, in una delle battaglie più 
sanguinose della II Guerra Punica: 
La Battaglia del Trasimeno.

SAN FRANCESCO 
1182 - 1226

Il Trasimeno può essere considerato 
idealmente come il centro di un 
itinerario che collega i “luoghi di 
San Francesco”: Assisi, Santuario 
della Verna (Arezzo) e il Convento 
delle Celle (Cortona). Nel 1211 
giunge ad Isola Maggiore per la 
quaresima: a ricordo, sono stati 
costruiti una chiesa ed un convento. 

Fra’ GIOVANNI da PIAN del CARPINE 
1182 - 1252

Nato a Magione, noto per il viaggio 
affrontato nel 1245 fino all’attuale 
Mongolia per consegnare un 
messaggio di pace del Papa al 
Gran Khan. Di ritorno dal viaggio 
scrive l’Historia Mongalorum. Nella 
sala del Consiglio Comunale di 
Magione, visitabile negli orari di 
apertura della sede comunale, è 
situato il dipinto che ritrae l’incontro 
con il Gran Khan.

SANTA MARGHERITA 
1247 - 1297

Nasce nel 1247 a Laviano 
(Castiglione del Lago) ed è 
considerata “terza luce” del 
francescanesimo. La sua 
conversione, come una novella 
“Maddalena” (cit. Benedetto 
XVI), avviene nelle vicinanze di 
una quercia detta proprio “del 
Pentimento”, in località I Giorgi 
(Castiglione del Lago). Visite alla 
vicina cappellina su prenotazione.

PIETRO VANNUCCI “IL PERUGINO” 
1450 - 1523 

Considerato il pittore italiano più noto 
della sua epoca, Pietro Vannucci, detto 
“Il Perugino”, fu tra l’altro, maestro 
di Raffaello. Originario di Città della 
Pieve, le sue opere sono presenti nei 
più importanti musei del mondo. A 
Città della Pieve si trova, tra gli altri, 
“L’Adorazione dei Magi”, mentre a  
Panicale è conservato “Il Martirio di San 
Sebastiano”. 
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Magione 
cultura@comune.magione.pg.it

Pozzuolo Umbro
+39 3392709618 Claudio
www.francorasetti.it

Monte del Lago - MagioneMagione
+39 075843547

Castiglione del Lago +39 075951099
Città della Pieve +39 0578298840

CESARE BORGIA 
1475 - 1507

A Magione, il Rinascimento italiano 
lascia tracce importanti attraverso 
le memorie raccolte da Niccolò 
Machiavelli ne “Il Principe”, dove è 
richiamato il Castello dei Cavalieri 
di Malta di Magione, teatro di una 
delle più note congiure militari del 
tempo, avvenuta nel 1502 ai danni 
di Cesare Borgia detto “il Valentino”. 
Visite su prenotazione, minimo 10 
persone.

ASCANIO della CORGNA
1516 - 1571

Capitano di ventura, lega il 
suo nome a Città della Pieve e 
Castiglione del Lago dove si ergono 
maestosi i palazzi di famiglia, al cui 
interno troviamo gli affreschi che 
narrano le gesta del condottiero. E’ 
stato uno dei più illustri personaggi 
della sua epoca. Prese parte alla 
battaglia di Lepanto e a quasi tutte 
le guerre del periodo.

VITTORIA AGANOOR e Guido 
Pompilj 1855 - 1910

Sono i protagonisti di un romantico 
e tragico amore: lei, di origini 
armene, la poetessa più conosciuta 
dell’800 italiano, lui, un deputato 
locale che salvò il Trasimeno dal 
prosciugamento. Vittoria Aganoor, 
vissuta a Monte del Lago, nei suoi 
versi ha riportato la bellezza del 
Trasimeno.

GERARDO DOTTORI 
1884 - 1977

Nato a Perugia, è stato uno dei 
più illustri interpreti dell’aeropittura, 
rappresentando paesaggi 
misticheggianti, ispirati al territorio. 
Si ricordano tra gli altri, affreschi a 
tema religioso in alcune chiese di 
Magione, San Giovanni Battista, San 
Cristoforo (Montesperello), Santa 
Maria Annunziata (Montecolognola) 
e di Tuoro sul Trasimeno, Santa 
Maria Maddalena.

FRANCO RASETTI 
1901 - 2001 

Pacifista fisico e botanico, nato a 
Pozzuolo Umbro (Castiglione del 
Lago) dove l’‘Associazione a lui 
dedicata, cura una mostra permanente 
visitabile sabato e domenica dalle ore 
10.00/12.00 e 16.00 /19.00. Apertura 
infrasettimanale su prenotazione. Fu 
uno dei “ragazzi di via Panisperna”, 
guidati da Enrico Fermi, abbandonò la 
fisica quando gli studi si orientarono in 
ricerche belliche.



Aeroporto Eleuteri

San Savino

Zocco

Isola Polvese

Lago Trasimeno

Isola Minore

Isola Maggiore

Sant’Arcangelo

Panicarola

Posta di Braccio
Comune di Panicale

Monte del Lago

Castiglione del Lago

San Feliciano

Oasi la Valle

Magione

Passignano
sul Trasimeno 

Torricella

Tuoro sul Trasimeno

Borghetto

Km. 8

Km. 14
Km. 22

Km. 29

Km. 37

Km. 58
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Ciclovia del Trasimeno
Il chilometraggio indicato nella cartina è stato calcolato 
a partire da Castiglione del Lago in senso orario.

Possibilità di trasporto bici nei treni e traghetti.

Lunghezza: circa 58 km 
Tempo di percorrenza: 4/5 ore

Ciclovia del Trasimeno 
La Ciclovia che copre circa i 3/4 del perimetro lacustre è percorribile in mountain bike, gravel, e-bike e da pedoni, si snoda su vie sterrate, raccordate tra di loro da 
tratti su strade ordinarie. È in corso di realizzazione il tratto Canale dell’Anguillara - Castiglione del Lago. Negli abitati di Passignano sul Trasimeno, Torricella, San 
Feliciano e Sant’Arcangelo il percorso si snoda su viabilità già esistenti.

Ciclovia su tratto stradale

Ciclovia da realizzare

Ciclovia del Trasimeno



GPS
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www.nelleterredeltrasimeno.com

Lunghezza 

Difficoltà media

Difficile

È possibile scaricare le tracce GPS e la 
descrizione degli itinerari dal sito  

  10 - Grande anello del Trasimeno km.71.6 
   3 - Tra lago e collina   km. 32.6
   4 - Monte Castiglione   km. 36
   5 - Giro dei sette guadi   km. 41.1
   6 - Col di Maggio    km. 31.7
   9 - I tre laghi    km. 46.7
 11 - I sette Monti      km. 31.9
 15 - Il crinale di Montali   km. 28.3
 16 - Borghi, boschi e castelli    km. 51.9
 21 - Giro delle Selve   km. 28.2
 22 - Greppolischieto Montarale  km. 38.9
 23 - Le torri di Cibottola e Gaiche   km. 23.2
 24 - I boschi di Pian Salto   km. 39.5 

Itinerari in bicicletta



www.viaromeagermanica.com www.sentieridelperugino.itwww.laviadeltrasimeno.org
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Via Romea Germanica
La Via Romea Germanica da Stade a Roma è stata dichiarata 
“Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” nel 2020. La via 
ricalca gli itinerari dalla Germania all’Italia, attraverso l’Austria, 
descritti nel XIII secolo dall’Abate Alberto. Un grande cammino 
di pellegrinaggio che attraversa le colline digradanti del Lago 
Trasimeno, connettendosi alla rete sentieristica e cicloturistica 
locale, interessa i territori di Castiglione del Lago, Paciano e 
Città della Pieve, per poi proseguire verso Orvieto e Roma.

La Via del Trasimeno
Un cammino di 160 km in 7 tappe intorno al Lago Trasimeno.
Un percorso attorno al Lago Trasimeno alla portata di tutti 
che attraversa gli splendidi borghi del comprensorio, con a 
fianco un compagno di viaggio unico: il lago con le sue 
colline e le sue isole. Il percorso è ad anello. Decidi tu se 
vuoi tutte le sette tappe in una settimana di tempo, ma se 
vuoi puoi camminare anche un week-end o solo un giorno. 
Ciascuna tappa è lunga in media 22 chilometri. Scegli tu da 
dove partire e dove arrivare. 

I sentieri del Perugino nelle Terre del Marchese
È un progetto di valorizzazione e promozione di percorsi 
comuni al Divin Pittore e al Marchese della Corgna, legati da 
una rete di strade secondarie, a basso impatto ambientale, 
che permettono di apprezzare al meglio i valori storici, 
culturali, ambientali e naturalistici che i piccoli centri e i 
loro dintorni offrono. Una serie di itinerari che diventano un 
cammino.

Itinerari a piedi
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GPS

www.nelleterredeltrasimeno.com

È possibile scaricare le tracce GPS e la 
descrizione degli itinerari dal sito  

  2 - Città della Pieve - Pobeto    Km. 7.85
  3 - Castel Rigone - Torre Fiume   Km. 14.68
  6 - Ferretto - Petrignano del Lago    Km. 10.71
11 - La Goga di Magione - Caligiana  Km. 11.61
12 - Magione - Monte Ruffiano   Km. 12.97
13 - La Marzolana - Montali - Sant’Arcangelo  Km. 9.65
15 - Mongiovino - Buca del Calcinaro  Km. 10.76
17 - Montarale - Greppolischieto   Km. 11.43
21 - Montemelino - Monte Penna - Monte Sperello  Km. 13.52
23 - Missiano - Petrarvella - Panicale  Km. 9.10
25 - Passignano - Poggio del Belveduto  Km. 11.62
26 - Torale - Pischiello - Poggio Bandito
  Convento dei Cappuccini  Km. 13.72
27 - Sanguineto - Montegualandro  Km. 11.29
28 - Torale - Vernazzano - Cima di Tuoro - Pischiello  Km. 13.14
29 - Paciano - Monte Pausillo  Km. 10.19
30 - Città della Pieve - Fosso della Molinella  Km. 7.12

Itinerari a piedi

Lunghezza 

Difficoltà media
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È una iniziativa che intende sostenere il processo di qualificazione della locale enogastronomia e valorizzare i prodotti tipici 
del Trasimeno. I ristoranti aderenti garantiscono qualità e professionalità nei processi che danno identità alla cucina del territorio 
proponendo un menu tipico che può variare a seconda della stagione. Si utilizzano prevalentemente materie prime acquistate 
dai produttori locali e, in questo contesto, si sviluppano le filiere alimentari nelle quali i produttori ed i ristoratori sono gli attori, a 
garanzia di un’offerta qualificata e apprezzata.
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Enogastronomia
Lo Zafferano di 
Città della Pieve
Una pianta magica che colpisce per la 
bellezza del fiore violetto, per gli stimmi 
di un rosso infuocato con un potere 
colorante dal giallo splendente. Oggi è 
utilizzato soprattutto come ingrediente 
per la cucina dalla maggior parte dei 
ristoratori locali.
È stato costituito un Consorzio per la 
tutela dello Zafferano che si propone 
di divulgarne, tutelarne e promuoverne 
la produzione ed il commercio 
salvaguardandone la tipicità e le 
caratteristiche peculiari.

Fagiolina del Trasimeno
Coltivata dai Greci e dagli Etruschi, si 
è diffusa nel Trasimeno trovando qui 
terreno e clima ideali. La caratteristica 
principale è la piccola dimensione del 
seme che può essere di vari colori. 
È utilizzata da gourmet e grandi chef 
per la preparazione di piatti tradizionali 
e nuove ricette. Nel 2002 si è costituito 
il “Consorzio fagiolina del Trasimeno” 
allo scopo di tutelarne la produzione 
e garantirne la qualità. Dal 2000 la 
fagiolina del Trasimeno, è presidio 
Slow Food.

Vino
Nella zona vitivinicola dei Colli del 
Trasimeno si coltiva la vite sin dagli 
Etruschi. Il clima mite del Lago 
Trasimeno e i pendii delle colline che lo 
circondano favoriscono l’esposizione 
della vite ai raggi del sole. 
Si allevano anche varietà autoctone 
come il Grechetto vitigno a bacca 
bianca che dà vini di colore giallo 
paglierino con riflessi verdolini e il 
riscoperto Gamay del Trasimeno della 
famiglia dei Grenache, vitigno a bacca 
nera che dà vini di colore granato più 
o meno intenso.

Olio
L’olio è uno dei prodotti più antichi e 
tipici dell’area del Trasimeno. I vasti 
oliveti collinari che caratterizzano il 
paesaggio della zona, consentono 
di produrre un’ottima qualità di 
olio extra vergine, certificato e 
garantito dal marchio “DOP Umbria” 
(Denominazione di Origine Protetta) e 
dalla menzione geografica “Colli del 
Trasimeno”. Nella zona si producono 
ottimi oli ottenuti dalle varietà Dolce 
Agogia, Frantoio, Leccino e Moraiolo.

Il Pesce del Trasimeno
Fin dall’antichità, il pesce è stata una 
fonte importante di nutrimento delle 
popolazioni locali. La pesca è oggi 
praticata da pescatori professionisti, 
riuniti in cooperative. Si pesca la carpa 
regina, l’anguilla, la tinca, il persico 
reale, il luccio ed il latterino. La carpa 
regina, ottima cucinata in porchetta, è 
il pesce più conosciuto e consumato 
nel Trasimeno. Le sue uova pregiate 
vengono utilizzate per le zuppe e 
primi piatti. Degno di menzione è il 
“tegamaccio”, in cui viene cucinata una 
squisita zuppa di pesce.



www.lagotrasimeno.net
www.yestrasimeno.it
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Percorsi museali

Escursioni

Scuola di volo

Golf

Visite e degustazioni

Terme

Centri nautici

Scuola di vela

Parchi acquatici

Spiagge attrezzate

Parco avventura

Noleggi

Aeroporto Internazionale 
dell’Umbria

Assicurazioni Generali
LTS Insurance

Banca Centro
Toscana-Umbria
GRUPPO BCC ICCREA

Richiedi la card e connettiti a tutti 
i servizi promossi nel territorio

Trasimeno Ecosostenibile
Colonnine pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici 
- CASTIGLIONE DEL LAGO Via XXV Aprile

  Via V. Formentano, 6 (2 colonnine)

  Viale Divisione Partigiani Garibaldi

- CITTÀ DELLA PIEVE Parcheggio Marconi

- MAGIONE Via Fra Filippo Longo (parcheggio area commericale)

  Via della Libertà (parcheggio stazione RFI)

  Via Adolfo Consolini (parcheggio palazzetto dello sport)

  Piazza G. Matteotti (parcheggio pubblico)

  Via della Conca (parcheggio pubblico) 

 Agello Piazza Don Antonio Fedeli (parcheggio pubblico) 

 Caserino Nuova Scuola dell’Infanzia (in fase di attivazione)

 Monte del Lago Via della Strage (parcheggio pubblico) 

 San Feliciano Lungolago Alicata (area camper service)

 San Savino Piazza del Gambero (parcheggio pubblico)

 Sant’Arcangelo Via Martiri di Cefalonia (parcheggio pubblico)

 Soccorso Viale Magione (parcheggio plesso scolastico Villa)

 Torricella Via Donatori del Sangue e degli Organi (parcheggio pubblico)

 Villa Via della Repubblica (parcheggio pubblico)

- PANICALE Parco Regina Margherita

 Tavernelle Piazzale Amendola

- PASSIGNANO s.T. Lungolago Giappesi - Darsena

  Piazzale Michelangeli

  Piazzale Acton (in fase di attivazione)

- TUORO s.T. Loc. Punta Navaccia (parcheggio pubblico)

  Via Emanuele Petri (parcheggio pubblico)

  Piazza Lamta (parcheggio pubblico)

  Via del Porto (parcheggio Centro Commerciale Gala) 

Borghetto Via Pontile (parcheggio pubblico)

Vernazzano Via Vernazzano Basso (parcheggio pubblico)

Tutti i vantaggi 
per vivere il territorio! 



Cantina Berioli
Via Moscatello, 3 
Tel. +39 3452586604  - +39 3355498173
+39 349 5241724 
www.cantinaberioli.it

MAGIONE

Azienda Agricola Poggio Santa Maria
Loc. La Villa, 30 
Tel. +39 3351288121 
www.poggiosantamaria.it

Il Poggio
Via Petrarca, 60 - Macchie
Tel. +39 3479229671- +39 3497351506
www.vitivinicolailpoggio.com

Morami 
Voc. Morami - Panicarola 
Tel./Fax +39 0759589107
www.morami.it

Podere Marella 
Loc. Ferretto, 32 
Tel. +39 0759659028 - +39 3663172990
www.poderemarella.com

Madrevite
Via Cimbano, 36 - Vaiano 
Tel./Fax +39 3470046160 - +39 3337290039
+39 0759527220
www.madrevite.com

Cantina del Trasimeno Duca della Corgna
Via Roma, 236 
Tel. +39 0759652493  - Fax +39 0759525303
www.ducadellacorgna.it

Fontesecca S.S. Agricola
Voc. Fontesecca, 30 
Tel. +39 3496180516 - +39 3480867542
www.fontesecca.it

Az. Agr. Pucciarella
Viale Perugia, 32 - Fraz. Villa
 Tel. +39 0758409147 - Fax +39 0758409440
www.pucciarella.it 

Az. Agr. Carlo e Marco Carini
Strada del Tegolaro, 2 
Tel./Fax +39 0756059495 
www.agrariacarini.it

Coldibetto
Voc. Col di Betto 
Tel. +39 3394231044 
www.coldibetto.com

Società Agricola Casaioli Stefano
Strada Pievaiola, 321/H 
 Tel. +39 3493822657
www.agricolacasaioli.it

FONTIGNANO

La Sugarella 
Via Giardini, 23 - Petrignano del Lago 
Tel. +39 0759528292 - +39 3332434743 
www.lasugarella.it

CASTIGLIONE DEL LAGO COLLE UMBERTO

CITTA’ DELLA PIEVE

Agriturismo e Azienda agricola
Casali del Toppello
Via Toppello, 5/7 - Loc. Mantignana 
Tel. +39 3356170584
www.casalideltoppello.it

CORCIANO
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https://www.stradadelvinotrasimeno.it/prenotazione/  

Il territorio del Trasimeno è caratterizzato da un favorevole 
microclima e da un andamento collinare dolce e diffuso: 
è una zona che vanta antichissime tradizioni nella 
coltura della vite e che ha visto l’affermazione di vini 
di qualità anche grazie alla specifica Denominazione 
di Origine Controllata dei Colli del Trasimeno. Un 
territorio di produzione vasto che comprende tutti i 
Comuni del lago e nel quale spiccano alcuni vitigni 
pregiati bianchi come il Grechetto, il Trebbiano e lo 
Chardonnay e che vedono nei rossi, oltre a Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo e Merlot anche una 
pregiata varietà di vite autoctona chiamata Gamay del 
Trasimeno, appartenente alla famiglia delle Grenache 
e coltivata in questa zona fin dal 1600. Interessante 
anche la produzione di vini rosati.

Da ora puoi prenotare le tue degustazione 
online comodamente da casa tua.



Az. Montemelino 
Fonte S. Angelo,15  
Tel. +39 3382858418  
www.montemelino.com

Isola Maggiore

Panicale

Città della Pieve

Piegaro

PIEGARO

La Casa Dei Cini 
Soc. Agr. Semplice di R. e C. Cini
Voc. Petroso, 68 - Pietrafitta 
Tel. +39 3492594845  
www.lacasadeicini.it  #lacasadeicini 

Azienda Agricola Pomario
Loc. Pomario, 30  
Tel. +39 0758358579 - +39 3470680626
www.pomario.it

Az. Agr. La Querciolana
Via Vieniche, 4 
Tel. +39 3930261934 - +39 328 2196849
www.laquerciolana.it

Tenuta Lamborghini 
Loc. Soderi, 1 
Tel. +39 0758350029
www.tenutalamborghini.it

TUORO SUL TRASIMENO

Castiglione del Lago

Magione

Colle Umberto

Perugia

Fontignano

PANICALE

Lago Trasimeno

Molini Popolari Riuniti 
Cantina Terre del Carpine
Via Forma Nuova, 87 
Tel./Fax +39 075840298 
www.mpr-eu.it

Castello di Magione
Viale Cavalieri di Malta, 31 
Tel. +39 075843547 
www.castellodimagione.it

Cantina Nofrini
Via Colle Castelluccio, 5  
Tel. +39 075841595 - +39 3204605322
www.casaleilpicchio.it

Corciano
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PERUGIA

Tuoro s.T.

Vineria Chiesa del Carmine
Strada Castiglione Ugolino snc
Loc. La Bruna +39 075 9414219 
www.chiesadelcarmine.com

https://www.stradadelvinotrasimeno.it/prenotazione/  

Visitare le cantine è un’ottima opportunità per conoscere il territorio del Trasimeno. 

Prenota le visite in cantina ed i Wine Tours: +39 3339854593 

Scopri gli sconti sui servizi delle 
cantine per i possessori della Card! 



www.lagotrasimeno.net

LAGO TRASIMENO

UMBRIA

Questo catalogo è prodotto dal Consorzio URAT, con la collaborazione 
del Servizio Turistico Associato Unione dei Comuni del Trasimeno
e degli aderenti a “Trasimeno 2022”.

Progetto grafico: BRUGI communication - Castiglione del Lago
Stampa: Dimensione Grafica - Foligno

Per informazioni turistiche:
Servizio Turistico Associato Unione dei Comuni del Trasimeno
Piazza Mazzini, 10
06061 Castiglione del Lago (PG) - Italia 
Tel. +39 0759658293/4 
info@iat.castiglione-del-lago.pg.it
comunideltrasimeno@gmail.com

Consorzio URAT
Piazza Mazzini, 10 
06061 Castiglione del Lago (PG) - Italia
Tel. +39 075951307 - +39 334 2127910
urat@lagotrasimeno.net - www.lagotrasimeno.net

Informazioni aggiornate al 28 febbraio 2022
Non si risponde di eventuali successive modifiche.

Foto di copertina: Alessandro Beltrame

Sono riservati tutti i diritti per le immagini fotografiche, le mappe e le 
illustrazioni contenute nel presente catalogo


