
 
 

Da Sabato 22 a Mercoledì 26 AGOSTO 2020 
 

L’AZZURRO NEL CUORE VERDE D’ITALIA 
 

LAGO TRASIMENO 
 

Castiglione del Lago   Città della Pieve   Panicale 
Isola Maggiore e Isola Polvese 

 
 

 
 

(durata 5 giorni – 4 notti) 
 

Sulle rive di uno dei laghi più importanti del centro Italia, le bellezze naturalistiche e gli antichi borghi 
ci raccontano di un grande passato affascinante fatto di torri e di castelli. Alla scoperta dei luoghi 
dove Pietro Vannucci, il Perugino, è nato e ha lasciato opere di valore inestimabile. 
 

Sabato 22 AGOSTO 
ROMA – CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 8:30 davanti alla stazione ferroviaria Roma 
Ostiense in piazzale dei Partigiani. 



Il nostro itinerario avrà come cuore lo splendido Lago Trasimeno, il mare dell’Umbria, e non poteva non 
iniziare dal centro più rappresentativo del territorio: Castiglion del Lago. 
 

Costruito a partire dal 1563 inglobando il palazzo Baglioni dei primi del ‘500, il Palazzo della Corgna, simile 
a reggia, era nato come villa di delizie e di svaghi della famiglia della Corgna, ma le successive vicende 
storiche, che portarono al distacco dal feudo di Castel della Pieve, l’odierna Città della Pieve, lo trasformarono 

nel palazzo di residenza della 
famiglia nella capitale del 
marchesato. Ancora incerta è la 
paternità del progetto, dibattuta tra G. 
Alessi e il Vignola. 

L’edificio del Palazzo della Corgna si 
sviluppa su una pianta a L rovesciata 
e comprende due ali: quella a Sud 
destinata ad abitazione dei marchesi 
Ascanio, poi Diomede, Ascanio II e 
Fulvio Alessandro, quella ad Ovest a 
residenza saltuaria del cardinale 
Fulvio. Nei quattro piani che lo 
compongono trovavano 
alloggiamento al piano terra le 
cantine, nel seminterrato la cucina e 

i magazzini alimentari, ai due livelli superiori sale di rappresentanza e camere da letto. 

Il percorso museale del Palazzo della Corgna si articola al livello del primo piano ove si trovano otto sale 
affrescate. Realizzate tra il 1574 ed il 1590 da una équipe di pittori guidata da Niccolò Circignani detto il 
Pomarancio, le scene raffigurano le gesta di Ascanio e vari temi mitologici e storici. 

La scelta di tali soggetti fu sicuramente influenzata dalla cerchia di letterati che gravitava intorno alla famiglia 
della Corgna. Si ricorda in particolare Cesare Caporali, poeta di corte, che descrisse e lodò le bellezze del 
palazzo circondato da magnifici giardini nel suo poema “Gli orti di Mecenate”. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Castiglione del Lago. 
 
 

DOMENICA 23 AGOSTO 
INCONTRIAMO PERUGINO A CITTÀ DELLA PIEVE 

 

 
 

Luogo di confine in cui si fondono in maniera naturale e armonica impronte umbre, toscane e laziali si colloca 
Città della Pieve. Vista dall'alto, il suo assetto urbano ricorda la forma di un’aquila, le cui parti coincidono con 
i tre Terzieri, le aree in cui era suddivisa la città in epoca medievale 
 
Città della Pieve, è, inoltre, il luogo d’origine di Pietro di Cristoforo Vannucci detto "il Perugino", le cui 
opere costituiranno uno dei fili rossi del nostro itinerario. La sua opera forse più conosciuta, Lo sposalizio 



della vergine, ora in mostra in Francia, a Caen, 
era in origine esposta nella Chiesa dei Santi 
Gervasio e Protasio, proprio nel suo paese 
natale. Ma l’arte del Maestro umbro è ancora 
presente nel ricco Duomo con due grandi opere, 
una Madonna in gloria tra i santi ed un 
Battesimo di Gesù. Anche l’altro grande 
artista cui Città della Pieve ha dato i natali, 
Antonio Circignani detto “il Pomarancio”, trova 
posto nel maggior luogo di culto del paese, con 
due dei suoi maggiori lavori, la Madonna del 
Carmine e Lo sposalizio della Vergine, per 
fortuna dei fedeli e dei visitatori scampati alle 
requisizioni napoleoniche di fine Settecento. 
Nella poco distante Chiesa di Santa Maria dei 
Servi ammireremo, sempre del Perugino, la 
Deposizione dalla Croce. 
Ancora più suggestiva è l’opera del Perugino 
conservata nell’Oratorio dei Bianchi, a pochi minuti dal Duomo: il primo ambiente dell’edificio, l’unico aperto 
al pubblico, ci accoglierà con l’Adorazione dei magi, affresco del 1504 in cui alla grazia delle figure in primo 
piano si accompagna il dolce paesaggio collinare dello sfondo, elemento tipico della scuola pittorica umbra. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Castiglione del Lago. 
 
 

Lunedì 24 AGOSTO 
PANICALE - CASTEL RIGONE - MAGIONE 

 
Panicale, è un piccolo centro inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia.  
Dopo la caduta dell'Impero Romano e la fine del dominio longobardo, Panicale, nel 1037, divenne uno dei 
primi Comuni italiani che si dichiararono 
liberi e indipendenti da ogni dominazione 
esterna. Nel XIII secolo accettò la signoria di 
Perugia, ma nel 1316 tornò libero Comune 
con un proprio governo autonomo. Il 
castello di Panicale era considerato uno dei 
più importanti e fortificati d'Italia e resistette 
a ogni tentativo di conquista fino al 1643, 
quando le armate di Firenze lo 
conquistarono durante la guerra tra lo Stato 
Pontificio e il Ducato di Parma. Panicale fece 
poi parte dei domini della Chiesa sino alla 
costituzione del Regno d'Italia. 
Il centro storico ha mantenuto intatto 
l'impianto tipicamente medievale: tra le due 
porte d'accesso, Porta Fiorentina e Porta 
Perugina, ci sono tre piazze su tre livelli 
diversi: in quella più in basso si trova la fontana quattrocentesca, nella seconda, l'imponente Collegiata di San 
Michele identifica la piazza del potere religioso e nella terza, più in alto, il Palazzo del Podestà è il cuore del 
potere politico. 
 
Panicale rappresenta un’altra delle nostre tappe dell’itinerario dedicato a Pietro Perugino: la chiesa di San 
Sebastiano custodisce due suoi splendidi affreschi, il Martirio di San Sebastiano e la Madonna con il 
Bambino tra santi. Altro affresco notevole di questa chiesa è la Madonna in Trono di Giovanni di Pietro detto 
“lo Spagna”, allievo della bottega del Maestro.  
 
La nostra giornata prosegue a Colle Rigone. Collocato sul colle più alto che sovrasta il Lago Trasimeno, 
questo bellissimo borgo duecentesco conserva intatto tutto il suo fascino medievale. Fondato, si dice, dal 
barbaro "Riggo", luogotenente di Totila l'immortale, durante le invasioni del 543 d.C., viene fortificato nel 1297 
con la costruzione dell'attuale borgo di Castel Rigone. Centro abitato da sempre particolarmente attivo, nel 
1400 controllava un vasto territorio tanto da essere considerato dai governanti di Perugia una naturale 



estensione del capoluogo. Dalla sua altezza di circa 700mt si possono godere spettacolari panorami sul Lago 
e sulle vallate di Mantignana o Reschio. 
Il cuore della nostra visita sarà il santuario della Madonna dei Miracoli, splendida architettura rinascimentale, 
attribuita ad un artista certamente influenzato da Francesco di Giorgio Martini che in quel periodo stava 
portando a termine la monumentale chiesa di S. Maria delle Grazie al Calcinaio presso Cortona, tempio al 
quale si ricollega stilisticamente.  

Presso le mura del castello era il pozzo pubblico da cui 
veniva attinta l’acqua per gli usi domestici; poco 
distante da tale pozzo, quello dell’attuale piazza della 
chiesa, era una spinaia che nascondeva un vecchio 
muro sul quale era dipinta l’immagine delta Vergine. Si 
racconta che un certo giorno dell’anno 1490 Marietta, la 
domestica del parroco, don Mariotto di Antonio, 
tornando a casa riferì di aver visto uscire dalla spinaia 
cresciuta nelle adiacenze una bella Signora che le 
avrebbe espresso il desiderio fosse innalzata in quel 
luogo una cappella in suo onore; Marietta fu derisa 
come visionaria. L’apparizione si ripeté più volte finché 
la bella Signora la fece tornare a casa con la brocca 
rovesciata; grande fu la meraviglia degli abitanti del 
castello quando si accorsero che la brocca era piena 
d’acqua. Allora la gente, gridando al miracolo, corse a 

tagliare gli spini, in breve numerose furono le offerte e si pensò al modo di soddisfare il desiderio della 
Madonna. In quel luogo fu quindi costruito il Santuario, quando papa Alessandro VI accolse la supplica degli 
abitanti del luogo e ne autorizzò la costruzione con bolla data in Roma il 15 Dicembre 1494 e per esso coniò 
il titolo “Beatae Mariae de Miraculis”. 
 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Castiglione del Lago. 
 
 

Martedì 25 AGOSTO 
PASSIGNANO E ISOLA MAGGIORE 

 

Da Passignano sul Trasimeno ci imbarcheremo per raggiungere l'Isola Maggiore, non la più grande, a 
dispetto del suo nome, ma l'unica ad 
essere abitata. L’isola fu cara a San 
Francesco, che la raggiunse nel 1211 
per la Quaresima. Appena sbarcati 
saremo immersi in un delizioso abitato, 
che conserva l'aspetto del piccolo 
villaggio di pescatori, con case di origine 
tre-quattrocentesca. Da qui partiremo 
alla scoperta dell’isola. 
Visiteremo la romanica chiesa di San 
Salvatore e la chiesa gotica di San 
Michele Arcangelo: che conserva al suo 
interno si possono ammirare affreschi 
datati tra il XII e XIV secolo, per 
proseguire fino alla Cappella di San 
Francesco. Al suo interno si trova il 
giaciglio dove si racconta riposò il Santo. 
Poco più avanti si trova lo scoglio dove 
San Francesco si fermò a pregare appena arrivato sull'isola. 
Continueremo la nostra passeggiata fino a raggiungere Castello Guglielmi, posto nella parte più a sud 
dell'isola. Al suo interno, nel 1904, Elena Guglielmi creò un laboratorio di merletti a punto Irlanda. Tale 
lavorazione da allora è diventata una tipicità del posto. Tornando in paese, ci fermeremo a visitare il Museo 
del Merletto, per ammirare la bellezza di questi manufatti artistici. 
Tornati sulla terraferma visiteremo Passignano sul Trasimeno. 
 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento a Castiglione del Lago. 
 
 

https://www.umbriatourism.it/-/isola-maggiore


Mercoledì 26 AGOSTO 
SAN FELICIANO E ISOLA POLVESE 

 

Oggi ci aspetta un ultimo appuntamento con le isole del lago Trasimeno: Partendo da San Feliciano, 
un altro grazioso borgo sulle rive del lago, prenderemo il traghetto per Isola, come chiamano gli abitanti del 
luogo la più grande delle isole del lago, la Polvese. 
 

 
 

Scesi dal traghetto ci si trova di fronte a Villa Biagiotti, un edificio costruito intorno agli anni '40 del secolo 
scorso, da cui inizieremo la nostra passeggiata. Raggiungeremo la Rocca del XV secolo, del quale sono 
rimaste solo le mura perimetrali. Il cortile interno, recentemente riqualificato, è oggi un teatro dove si svolgono 
spettacoli all'aperto. A pochi passi dal castello, proseguendo lungo il sentiero, troveremo la piccola chiesa 
medievale di San Giuliano, ad una sola navata e secondo gli storici eretta sui ruderi di una villa romana: nel 
muro di terrazzamento della chiesa si possono infatti ammirare i resti dell'opus reticulatum, tecnica edilizia e 
decorativa tipica delle costruzioni del I sec. d.C. Proseguiremo, quindi, fino a raggiungere il Giardino delle 
Piante Acquatiche, progettato nel 1959 da Pietro Porcinai, uno dei maggiori architetti italiani del paesaggio. 
Qui si trova una grande varietà di piante acquatiche, sia autoctone che provenienti da altre località, tutte 
immerse nella piscina scavata nella roccia e alimentata direttamente dalle acque del Lago Trasimeno. 
Il nostro cammino proseguirà fino al Monastero dei Monaci Olivetani e alla Chiesa di San Secondo, abitata 
dai monaci olivetani dal 1404 al 1624, della quale oggi rimane solo la cripta e una parte del refettorio, per 
arrivare, infine, al porticciolo e tornare a San Feliciano, dove visiteremo Rocca. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a Roma in serata. 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Viaggio sul Lago Trasimeno, 22-26 Agosto 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 
Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo 
dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e 
laboratori didattici. È la responsabile della sede Flumen di Latina.  
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e 
perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha 
condotto numerose campagne di scavo.  
Autrice dei recenti cicli di video-lezioni “I Longobardi in Italia”, “I Bizantini in Italia” e “I 
Normanni in Italia” (disponibili all’interno della Videoteca on line di Flumen). 
 



LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamenti in hotel categoria 3*** 
abbiamo scelto: 

HOTEL DUCA DELLA CORGNA 
Via B.Buozzi 143 – Castiglione del Lago 
https://www.hotelcorgna.com/ 
 

• Tutte le cene e il pranzo del giorno 25/8 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Trasferimenti in barca alle isole Maggiore e Polvese 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio  
 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Le mance 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU 890,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU 790,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

• EU   70,00 supplemento camera singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 
(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il pullman utilizzato, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sarà comunque da 54 posti. 
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 10 agosto telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 

LE GIUSTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman 54 posti con capienza 
massima di 25 persone, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 
 
 

                                     

https://www.hotelcorgna.com/

