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L'Ecomuseo 

Il Paesaggio 

La Mappa di Comunità 

è un patto con cui una comunità si prende cura del suo territorio. 
E' un museo senza mura, vivo e diffuso a tutto lo spazio, che non “sposta” il patrimonio per collocarlo al chiuso, ma privilegia il 
messaggio diretto degli oggetti, dei paesaggi, delle memorie, delle persone.
Si occupa di studiare, conservare, valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, 
delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro.
E' il frutto del rapporto costruttivo tra una popolazione, la sua amministrazione, esperti e volontari, che credono nella possibilità di 
creare una rete di persone, luoghi  e risorse, per gestire il patrimonio materiale  e immateriale, come un bene comune.
Il 14 marzo 2011 la Provincia di Perugia, il Gal Trasimeno Orvietano e gli 8 Comuni dell'area del Trasimeno, Castiglione del Lago, 
Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno, hanno sottoscritto 
un protocollo d'intesa che dovrà condurre entro il 2014 all'istituzione condivisa dell'Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno secondo 
i requisiti stabiliti dalla legge regionale 34/2007, in seguito all'autoriconoscimento partecipato del patrimonio materiale e immateriale 
dell'area e al progetto di fattibilità dell'Ecomuseo stesso.

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

è lo strumento con cui una comunità esprime e rappresenta il territorio, i suoi valori, ciò che vorrebbe trasformare e ciò che oggi 
manca, in una visione che, partendo dal passato, rende maggiormente consapevole la visione del presente, per aprire lo sguardo 
verso il futuro.
Dopo le due Mappe di Comunità pilota, realizzate nel 2012 a Panicale e San Feliciano, che hanno costituiscono il primo esperimento 
programmato di coinvolgimento delle comunità locali, ora altre quattro Mappe vedono la luce nei Quaderni dell'Ecomuseo:
3  Castiglione del Lago,  4  Città della Pieve,  5  Tuoro sul Trasimeno e  6  Valnestore, raccontando il percorso faticoso ed 
entusiasmante, attraverso cui altre comunità hanno partecipato, discusso, rappresentato i propri punti di vista, per poterli presentare 
ad un cerchio locale più ampio, ma anche ai propri visitatori, per essere meglio conosciuti e compresi.



IL PROCESSO DELLA MAPPA
É iniziato tutto l’11 ottobre 2013 con un volantino fatto circolare 
nel territorio di Città della Pieve e con un invito diffuso via e-mail a 
tutte le associazioni, con l’immagine di una vecchia mappa della 
città realizzata da un pittore pievese, Alvaro Marchesini, cono-
sciuta e amata.

Il processo attivato per la realizzazione del nostro lavoro ha molte 
potenzialità tra cui, sicuramente la prima, quella di sviluppare il 
senso di coesione sociale e di confronto su temi che altrimenti 
non si sarebbero mai affrontati e che nel parlare quotidiano spes-
so vengono rimossi; un modo per far emergere molteplici identità 
che si accordano e si accorpano.

La “costruzione” di una Mappa di Comunità, come tutti i pro-
cessi dinamici, assume massima importanza proprio nel percorso 
e non tanto nel prodotto che viene realizzato. É durante la costru-
zione che la gente si ri-appropria della cultura distintiva, cioè di 
quel patrimonio che fa di ogni paese un posto unico. In questo 
senso la Mappa si porge come uno specchio in cui ognuno può 
riconoscersi.

La realizzazione di una Mappa di Comunità prevede che il gruppo 
sia composto da tutti coloro, che interessati agli argomenti, desi-
derano diventarne parte attiva, in un processo partecipato. Il ruolo 
di facilitatore per la Mappa di Città della Pieve è stato affidato 
all’antropologa Patrizia Mari che ha avuto il compito di agevolare 
le dinamiche interne, riconoscere le possibilità che il gruppo stes-
so poteva esprimere e coinvolgere correttamente il gruppo.

Agli incontri, che sono stati intensissimi avendo una frequenza 
quasi settimanale, sono stati sempre presenti i rappresentanti di 
alcune tra le associazioni più significative di Città della Pieve: Li-
bera Università, Il Riccio, Accademia Pietro Vannucci che da 
anni si impegnano per la promozione in ambito sociale, culturale, 
ambientale e paesaggistico. 

Inoltre il Liceo Scientifico “Italo Calvino” di Città della Pieve 
ha chiesto di essere coinvolto per una Mappa dei Giovani. Gli 
alunni delle classi 2A e 2B sono stati supportati in un loro processo 
parallelo dalla Prof.ssa Valeria Giovagnoli. Il facilitatore ha avu-
to l’opportunità di relazionarsi con gli alunni per poter illustrare le 
potenzialità di questo processo. I ragazzi hanno proposto di realiz-
zare la Mappa, sotto forma di murales, che sarà portata a termine 
nel corso del prossimo anno scolastico, dopo lo studio dei risultati 
dei questionari compilati dagli studenti del Liceo. 

L’analisi del vasto territorio di Città della Pieve e le due map-
pe già realizzate per Panicale e San Feliciano sono stati i primi 
punti di focalizzazione. Il gruppo di Città della Pieve ha poi elabo-
rato un proprio questionario (vedi pagina seguente) che è stato 
sottoposto alla comunità, attraverso il quale è stato possibile rac-
cogliere gli elementi per la costruzione della Mappa di Comunità 
di Città della Pieve, dove, essendo il territorio molto ampio, si è 
chiesto di individuare l’area di riferimento delle proprie risposte: 
Area 1. la zona di Città della Pieve (territorio dentro le mura) - 
Area 2. La zona a valle (Ponticelli, Po’ Bandino e Moiano). 

Il percorso attivato si può ricondurre ad una vera e propria in-
chiesta etnografica fatta attraverso la diffusione del questiona-
rio i cui quesiti sono serviti per poter comprendere alcuni aspetti 
legati al senso di appartenenza dei pievesi nei confronti del pro-
prio territorio. 

Sono stati raccolti 204 questionari. La comunità interrogata 
su cosa riconosce come bene patrimoniale affettivo non ha dub-
bi: i beni artistici ed architettonici (chiese e palazzi) sono predo-
minanti. 

Come usuale nel processo delle Mappe di Comunità, è stato 
redatto un diario di bordo, grazie alla nostra diarista Daniela 
Barzanti, con tutte le “chiaccherate e discussioni”, corredato 
dalle foto che Patrizia Mari ha scattato durante gli incontri. Da 
questo diario sono stati estrapolati dei passaggi e dei pezzi par-
ticolarmente significativi per comprendere il percorso creativo 
della Mappa e che abbiamo riportato in questo Quaderno.



LO STRUMENTO DI INDAGINE: IL QUESTIONARIO 
Nei primi incontri è stato dunque elaborato il questionario. Queste le domande. 

I TEMI EMERSI DURANTE IL PERCORSO 
I questionari compilati sono stati tutti letti e visionati insieme al gruppo stabile dei partecipanti 
alla realizzazione della Mappa (Daniela Barzanti, Marcella Binaretti, Luca Marchegiani, Maria Lu-
isa Meo, Riccardo Testa); la lettura e la loro rielaborazione ha permesso di capire ed interpretare 
tutte le risposte soprattutto quelle che potevano essere “dubbie”. Inoltre, le risposte indicate hanno 
attivato un processo di discussione su molte tematiche; via via che emergevano nuovi elementi 
il gruppo si è soffermato nei ricordi,  nelle puntualizzazioni, nei collegamenti, facendo emergere 
aneddoti, curiosità, nuovi stimoli ed idee ai fini della realizzazione della Mappa di Comunità. 
Dalle risposte alle domande del questionario emerge evidente che Città della Pieve è una città 
ricca di storia e di arte sull’apice di un colle sovrastante morbidi paesaggi, insomma una “città 
di contenuta e penetrante bellezza”. Questa percezione del patrimonio materiale ed immateriale 
emerge, in modo chiaro, quando leggiamo le risposte prevalenti che i cittadini intervistati, che van-
no da una fascia d’età compresa tra i 13 ed i 90 anni, hanno fornito.

Di seguito riportiamo i temi prevalenti emersi.
Beni artistici/architettonici: Duomo, Beni artistici, Mattone e Opere del Perugino; 
Luoghi di affezione: Passeggiata Viale Icilio Vanni (cosiddetta passeggiata “Le Monache”); 
Paesaggio: Paesaggio circostante; 
Coltivazioni: Zafferano; 
Tradizioni: Palio, Sbandieratori e Musici, Infiorata; 
Personaggi: Perugino; 
Valori immateriali: Valorizzazione beni e paesaggio.

DOMANDA 1. Elenca almeno 5 cose che secondo te han-

no più valore nel “paesaggio” di Città della Pieve e lo di-

stinguono [beni artistico/architettonici, coltivazioni, luoghi 

produttivi, luoghi di affezione, paesaggi, tradizioni, perso-

naggi, altro].

DOMANDA 2. Quale/i di queste cose ha più valore per 

te e perché?

DOMANDA 3. Che cosa c’era una volta che oggi non c’è 

più e ti piacerebbe ci fosse?

DOMANDA 4. Cosa non c’è ma ti piacerebbe che ci fos-

se?

DOMANDA 5. Conosci e vuoi descrivere saperi (saper 

fare) particolari di questo luogo? (Sei disponibile a regi-

strare un video su questo? Sai indicarci qualcuno da cui 

potremmo andare?) 

DOMANDA 6. Conosci leggende o storie relative a questo 

luogo? (Sei disponibile a registrare un video su questo? 

SI - NO

DOMANDA 7. Da quanto tempo vivi a Città della Pieve?

DOMANDA 8. Se non sei nato qui, da dove vieni?

DOMANDA 9. Cosa puoi fornire per aiutarci a realizzare la 

mappa: documenti d’epoca, fotografie, video, altro?

Dati dell’intervistato.



L’attenzione riservata al paesaggio naturalistico ed urbano pievese dalla popolazione attraverso il questio-
nario-intervista è stata molto rilevante. D’altronde la definizione della Convenzione Europea del Paesaggio lo 
identifica come quell’insieme del patrimonio materiale ed immateriale percepito e vissuto dalle popolazioni, 
anche negli aspetti visivi dovuti all’interazione dell’uomo con la natura. Dal paesaggio pievese emergono in modo 
netto alcuni “scorci”: in primo luogo quelli sul lato ovest, delle mura e dalla piazzetta di San Pietro, verso il fiume 
Chiani e il Monte Cetona, con i canaloni e i fossi del San Selvatico e della strada del Cavacchione ed i loro 
ambienti naturali ricchi di vegetazione; segue quello con la vista del Lago Trasimeno da San Litardo che si apre 
sulle colline, gli oliveti e i boschi. 

IL PAESAGGIO
GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ



Un patrimonio visivo percepito di grande valore, 
quindi, attraverso un doppio affaccio quello che si 
vede dal capoluogo, sul Monte Cetona e verso il 
Lago Trasimeno. 

C’è, poi, il paesaggio urbano dai segni medioevali, 
cinquecenteschi e barocchi, caratterizzato dai Cam-
panili, La Rocca, i Palazzi, i Vicoli, per arrivare alla 
recente Piazza Unità d’Italia e il Liceo dell’archi-
tetto Botta, dove fa da padrone l’uso del mattone, le 
passeggiate di Viale Icilio Vanni (le “monache”) e 
i giardini, Viale della Rimembranza e il Monumen-
to ai caduti, luoghi di affezione e di socialità, dove 
ciclicamente il paesaggio si modifica per gli odori 
dei tigli in fiore; le processioni, le feste come il Palio 
dei Terzieri, l’Infiorata e le numerose altre iniziative 
dell’anno.

GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ

Dal Diario di bordoIl paesaggio intorno a Città del-la Pieve è fruibile ed esaltato anche dall’attività di associazioni quali “Il Riccio”, che organizza periodiche pas-seggiate nel “Bosco della selva”. Questi boschi sono bellissimi (ci sono cerri alti fino a 20 metri) e i sentieri hanno una grande rilevanza per la loro bio-diversità. Rimangono ancora residui de “le carbonaie”, luoghi dove veniva fatto fino a qualche anno fa il carbo-ne, vi sono ancora oggi testimoni di queste attività come Alfonso Scricciolo (tagliatore di boschi) e Claudio Fale-burle (titolare dell’azienda che ancora oggi porta la legna ai pievesi).

Il Paesaggio

IL PAESAGGIO



Dalle risposte fornite dai cittadini intervistati, per i pievesi, an-
che quelli residenti nelle frazioni, tutto si focalizza nei beni 
storici ed artistici del centro storico che è caratterizzato 
dalla presenza di palazzi storici, chiese, campanili, un siste-
ma di vicoli di grande fascino, le mura delimitanti il borgo e 
per l’esteso uso del laterizio nelle costruzioni degli edifici. 

Nello specifico sono innanzitutto ben presenti nell’immaginario 
collettivo luoghi interessati dalle opere di Pietro Perugino: la Cat-
tedrale, Santa Maria dei Servi, l’Oratorio di Santa Maria dei 
Bianchi, San Pietro. Seguono, sempre all’interno del Centro 
storico, i seguenti monumenti: San Francesco (Santuario della 
Madonna di Fatima), la Rocca, Palazzo della Corgna, il Teatro, 
il Liceo Scientifico. 
Infine, per quanto attiene al territorio pievese, fuori dal centro 
storico, risultano importanti per la gente tre “luoghi”: la Chiesa 
della Madonna degli Angeli, Salci, la Fabbrica (Callone Pon-
tificio). Tra le leggende che la gente ancora oggi ricorda e si 
tramanda e che è stata più volte citata nel questionario vi è quella 
del Beato Giacomo Villa che più avanti ricordiamo.

LA CATTEDRALE
L’elemento più citato del centro storico è senza ombra di dub-
bio la Cattedrale, dedicata ai Santi patroni della città, Gervasio e 
Protasio, che sono oggetto di solenni festeggiamenti il 19 giugno, 
che per una strana coincidenza è lo stesso giorno della liberazio-
ne di Città della Pieve. É stata ed è il luogo delle cerimonie impor-
tanti, religiose e civili, riaperta nel dicembre 2013 dopo più di tre 
anni di lavori di consolidamento e restauro, che hanno riportato 
il Duomo al centro della attenzione dei cittadini pievesi, alimen-
tando anche vivaci discussioni sulla ripavimentazione in cotto, 
sostitutiva della precedente, che era in marmo. Adesso è aperta 
al pubblico anche una porzione della parte sotterranea, ovvero di 
quella cripta sotto l’altare maggiore che risale al periodo gotico, 
edificata su resti di edifici civili precedenti, risalenti all’epoca etru-
sco-romana. La Cattedrale per i pievesi non rappresenta solo un 
luogo di culto ma un vero e proprio “museo”. Al suo interno infatti 
sono conservate due tavole del Perugino - Battesimo di Cristo, la 
Madonna in Gloria e Santi (1514) - e due tavole della sua scuola 
ascrivibili a Gian Nicola di Paolo e a Domenico di Paride Alfani, 
oltre ad un crocifisso ligneo tardo cinquecentesco dell’ambiente 
del Gianbologna di particolare interesse. 

LA TORRE CIVICA 
Citata nel questionario anche la Torre civica, eretta nel sec. XII a fianco della facciata 
della Cattedrale. Interessante osservare come questa torre, eretta utilizzando materiali 
di riporto (travertino) è stata sopraelevata, tra il sec. XIV e il sec. XV, utilizzando il la-
terizio (la torre, con aperture sovrapposte verso l’alto dalla monofora alla quadrifora, si 
attiene a forme stilistiche del romanico-lombardo diffuse nella vicina Toscana). 

PALAzzO DELLA CORGNA
Palazzo della Corgna è oggi indubbia-
mente il fulcro culturale per i pievesi ma 
anche per i numerosi turisti che visitano 
la Città. Il palazzo, acquistato dall’Ammini-
strazione comunale nel 1975, è un vero è 
proprio “centro della cultura”. Nelle sale del 
Palazzo, cuore pulsante della vita cittadi-
na, vengono ospitati infatti la maggior parte 
degli eventi pubblici, sia di carattere cultu-
rale che sociale e politico. Qui ha sede la 
biblioteca comunale, importante luogo di 
affezione per i pievesi, e si svolgono le at-
tività che essa promuove. Il Palazzo ospita 

alcune associazioni culturali cittadine ed alcuni uffici pubblici. Palazzo Corgna è an-
che sede del Museo di Storia Naturale e del Territorio, che offre uno spaccato dell’am-
biente e della vita naturalistica locale, e in 
una delle sue sale vi è anche una piccola 
mostra sulla storica Fornace locale di 
laterizi “Frazzi”, ormai scomparsa, e mi-
rabilmente rappresentata da un plastico 
opera di tecnici e artigiani locali.
Il Palazzo, non terminato, riflette la vita 
avventurose e alterne vicende dell’irre-
quieto Ascanio, protagonista di numerosi 
fatti d’arme, anche la partecipazione alla 
battaglia di Lepanto (1571) contro i Tur-
chi. L’edificio evidenzia la mano dell’ar-
chitetto perugino Galeazzo Alessi e con-
tiene opere di Nicolo Circignani - detto il 
Pomarancio e decorazioni di Salvio Sa-
vini. Al piano terreno, dove è situata la 
biblioteca comunale, è collocato un obeli-
sco etrusco del sec. VI a.C



Museo di Storia Naturale e del Territorio
Il Museo di Storia Naturale e del Territorio accoglie due collezioni 
storiche; quella di Antonio Verri e quella di Paolo De Simone. Anto-
nio Verri fu ingegnere, geologo, studioso del territorio. Nei suoi viaggi 
egli raccolse rocce, minerali, fossili che costituiscono reperti importan-
ti nella lettura della realtà locale. Paolo De Simone fu agronomo e stu-
dioso di storia naturale. La spermoteca da lui raccolta rappresenta un 
esempio sorprendente di biodiversità e della varietà di colture all’inizio 
del 1900. Il museo dedica ad Antonio Verri e Paolo De Simone due 
sezioni importanti, a cui si aggiunge una parte che delinea gli ambien-
ti naturali della città: i boschi di cerro, i fossi, le fonti. Una sezione 
dedicata alla Fornace Frazzi aggiunge un elemento identificativo del 
territorio, con un plastico realizzato da Antonio Mugnari e Francesca 
Ciarini. Il Museo è oggi un luogo di presentazione del territorio e di 
attività laboratoriale in cui si promuove la conoscenza scientifica attra-
verso esperimenti interattivi e la visita diretta alla realtà esterna. 

LA ROCCA
Come emerso dal questionario, ancheil complesso fortificato  
“La Rocca” è di grande valore per i pievesi. 
Eretta da Perugia nel 1326 dopo una ennesima ribellione dei 
pievesi al suo dominio, per ospitare e salvaguardare una per-
manente guarnigione perugina, nel corso del tempo è stata 
adibita a destinazioni diverse. Oggi, a seguito di importanti in-
terventi di restauro, è la sede di servizi di informazione turisti-
ca e di valorizzazione enogastronomica del territorio pievese. 
A partire dall’Unità d’Italia ha ospitato il carcere mandamen-
tale fino alle soglie degli anni ’80 del Novecento. Nell’immagi-
nario dei pievesi ancora oggi qualcuno ricorda che passando 
davanti all’edificio a volte si alzava lo sguardo per vedere i 
carcerati dietro alle sbarre. 

La casa dell’Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno 
Grazie ad un finanziamento del Piano di Sviluppo Locale del Gal 
Trasimeno Orvietano è in fase di realizzazione all’interno della Roc-
ca anche il Centro Operativo e di Documentazione del Paesaggio 
dell’Ecomuseo del Trasimeno. Verranno a tal fine recuperati gli am-
bienti del piano terreno e resi accessibili i camminamenti che collega-
no le tre torri di guardia del complesso medioevale, come percorsi di 
osservazione sul paesaggio. Verranno inoltre allestiti materiali inter-
pretativi all’interno e nella corte esterna. 
Gli obiettivi previsti sono:
1 - Presentare e facilitare sia ai membri della comunità che ai visitatori 
la conoscenza dell’identità e diversità dei paesaggi dell’Ecomuseo, 
attraverso allestimenti, materiale audiovisivo e documentario, attività 
di visita lungo gli itinerari esistenti e previsti anche all’interno della 
Rocca stessa. 
2 - Ridare visibilità alle caratteristiche ed ai saperi delle comunità 
attraverso esposizioni tematiche ed eventi, che valorizzino i saperi 
artigianali, gli antichi mestieri, e le filiere locali dei prodotti agro-
alimentari. 
3 - Fornire linee guida per una segnaletica coordinata di tutte le “An-
tenne” tematiche dell’Ecomuseo e dei suoi Centri di documentazio-
ne inclusi nel circuito ecomuseale.
4 - Ospitare il centro operativo dell’Ecomuseo, diffuso sugli 8 Co-
muni del Trasimeno e della Valnestòre attraverso una rete di Anten-
ne tematiche.

GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ
IL PAESAGGIO



LA CITTà DEL LATERIzIO
Dalle risposte del questionario emerge chiaro che tra le cose che per i pievesi hanno più valore vi è anche il “mattone”. Anche in 
questo caso occorre andare indietro nel tempo per capire perché qui, più che in altri centri circostanti, è stato utilizzato per edificare 
case e palazzi questo materiale. A Città della Pieve fin dal sec. XIII è documentata la produzione di laterizio con il quale è costruita 
la città storica. Il “mattone” di Città della Pieve è un tipico cotto locale con un colore che varia dal rosa chiaro ad una tonalità più 
scura. In tutto il centro storico sono visibili archi ogivali appartenenti alle architetture medievali, le cui ghiere sono decorate da motivi 
geometrici e fitomorfi. Questi elementi sono stati inseriti anche nel disegno della Mappa di Comunità per due motivi fondamentali: 
primo perché è il materiale da costruzione prevalente, secondo perché la produzione di laterizio tipica pievese (fino a tutti gli 
anni ’60 del Novecento) è stata l’unica attività industriale di Città della Pieve, incentrata nella Fornace Frazzi a Ponticelli, oggi 
non più esistente. Ancora oggi viene riproposta in laboratori artigianali la lavorazione del cotto fatto a mano.

Il procedimento per la realizzazione dei “mattoni” è molto interessante: l’argilla, prelevata soprattutto dalle cave di Ponticelli, 
viene lavorata con macina da pane e sfarinata fino ad assumere la consistenza della farina “00” affinché l’impasto con l’acqua sia 
omogeneo. La cottura avviene a mille gradi per garantire un prodotto antigelivo, fatto a mano, di alta qualità. 

La Fornace della Memoria 
La Fornace della Memoria è il nome di un progetto-laboratorio per la 
ricostruzione della memoria storica sulla fornace di Città della Pieve. 
Lo scopo del progetto, promosso dalla Libera Università di Città della 
Pieve e realizzato con la collaborazione di Francesca Ciarini, Daniele 
Fadda e Gianni Fanfano, è quello di coinvolgere la cittadinanza nel re-
cupero di documenti e testimonianze sulla Fornace Frazzi di Ponticelli, 
oggi scomparsa che ha costituito la realtà industriale più importante 
dell’economia pievese nel Novecento e così facendo contribuire alla 
ricostruzione della memoria storica della comunità ed è stato creato un 
sito internet che rappresenta un archivio digitale aperto ai contributi 
della cittadinanza. Per contribuire consultare il sito internet:
 www.fornacedellamemoria.org.

Ciottolo e mattone
Nelle mura del paese e in molti edifici rurali del territorio è caratte-
ristico l’uso sapientemente alternato di laterizio e ciottolo di fiume 
prevalentemente spaccato manualmente. Questo sasso calcareo è ab-
bondante negli alvei dei fiumi e nei conglomerati sabbioso ciottolosi 
della fascia geologica superiore risalente al delta del paleofiume la cui 
foce era in corrispondenza di Città della Pieve. Le tessiture murarie 
risultanti da tale abbinamento risultano vivaci ed armoniose.

SALCI: IL BORGO-CASTELLO “DIMENTICATO”
La conformazione territoriale di Città della Pieve è piuttosto am-
pia e si estende sino al borgo-castello di Salci situato lungo il 
percorso dell’antica Via dell’Alpe di Serra in direzione di Roma. 
La storia di questo borgo, oggi esclusivamente di proprietà pri-
vata, è interessante.
Le prime notizie risalgono al 1243. Il castello fu aspramente con-
teso tra Città della Pieve e Orvieto fino a tutto il sec. XV. Dal 
1497 appartenne alla famiglia Bandini; dal 1574 subentrarono 
i Duchi Bonelli fino a quando nel 1886 fu acquistato dalla mar-
chesa Vittoria Spinola, figlia di Vittorio Emanuele II e della “ Bella 
Rosina” . Successivamente il borgo fu incamerato dal Comune 
di Città della Pieve. Nel Seicento aveva ben 460 abitanti, ma in 
seguito allo spopolamento delle campagne circostanti, in parti-
colar modo intorno agli anni ‘50/’60 del Novecento, venne com-
pletamente abbandonato. 
Il borgo di Salci è stato segnalato nel 2012, all’interno della ma-
nifestazione della FAI (Fondo Ambientale Italiano), dall’attore e 
regista Carlo Verdone in occasione della 6ª Edizione del cen-
simento “I luoghi del cuore” che lo ha definito “un ‘gioiello’ di-
menticato da tutti. Anche dal tempo”. 

Dal Diario di bordo
[…] Come è stato possibile che una comunità di 

900 persone, 42 poderi, famiglie patriarcali - c’era 

persino un ufficio postale a Salci - improvvisa-

mente si è spopolata sino all’abbandono totale? 

[…] la memoria riporta agli anni Venti del No-

vecento quando a causa di una forte emigrazio-

ne molti abitanti di questa frazione partirono per 

l’’Argentina (Carlo Sacco).



Antonio Marroni
Antonio Marroni pittore, decoratore artistico e tinteggiatore contem-
poraneo nato a Città della Pieve. Negli anni ’70 ha diffuso la conoscen-
za della pittura contemporanea attraverso l’organizzazione della Ras-
segne di pittori umbri. Ha decorato il Teatro comunale di Città della 
Pieve e molte case nobiliari e case private di Città della Pieve, oltre ai 
decori per la Diocesi (decorazioni e finti marmi). Forte è stato il suo 
legame con i pievesi. Ha tenuto per molti anni un laboratorio di pittu-
ra rivolto a tutti, bambini, adolescenti e adulti. 

UNA CITTà DI ChIESE
Dai questionari è emerso in modo 
insindacabile il forte legame che 
i pievesi hanno nei confronti 
dell’immenso patrimonio eccle-
siastico. Nell’immaginario collet-
tivo la “chiesa” è un segno tangi-
bile della religiosità ed allo stesso tempo rappresenta un bene artistico 
di grande valenza. 
L’antica Pieve (chiesa con funzioni battesimali), costruita probabilmente 
intorno al sec. VII d.C., dà origine al primitivo centro urbano e costituirà 
a lungo l’unica chiesa dell’antica Castel della Pieve fino a quando, so-
prattutto nel corso del sec. XIII, si affiancheranno numerose altre chiese 
dovute alla presenza di ordini monastici e di confraternite. Oltre appunto 
alla Cattedrale molto amata dai pievesi e menzionata nelle risposte al  
questionario è la Chiesa di Santa Lucia prossima al Convento delle 
Monache Clarisse che tutt’oggi lo abitano. Delimitato da un alto muro di 
cinta che corre lungo un viale di Lecci (denominato “Parco della Rimem-
branza”, a memoria dei caduti pievesi nella Prima Guerra Mondiale) è 
considerato dai pievesi un luogo carismatico, quasi protettivo per la 
comunità. Citate anche la Chiesa Santa Maria dei Servi, oggi sede del 
Museo civico-diocesano che si trova fuori Porta Romana, l’Oratorio di 
Santa Maria dei Bianchi dove aveva sede, fin dal Medioevo, la Confra-
ternita dei Bianchi o dei Disciplinati, la quale nel 1504 commissionava 
a Pietro Vannucci l’affresco raffigurante l’Adorazione dei Magi che si 
trova nella parete di fondo – uno dei beni artistici più menzionati dai pie-
vesi nel questionario. Si tratta di una delle più importanti opere del Mae-
stro pievese: l’artista inserisce le numerose figure, ispirate alla antichità 
classica, in un ampio e arioso paesaggio che riecheggia le vedute che 
da Città della Pieve si aprono verso il Lago Trasimeno e la Val di Chiana 
(la nostra Mappa si è ispirata a questo dipinto). La Chiesa di San Fran-
cesco, costruita dai Francescani conventuali fuori Porta Perugina intor-
no alla metà del sec. XIII, con l’annesso Oratorio di S. Bartolomeo, che 
conserva il più importante affresco medievale di Città della Pieve: la Cro-
cifissione del pittore senese Jacopo di Mino del Pellicciaio, seguace di 
Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti. Infine la Madonna degli Angeli, 
che si trova in aperta campagna in direzione di Roma, a circa Km. 2 da 
Città della Pieve. Questa chiesa è particolarmente interessante perché 
ancora oggi proprio qui si svolge annualmente la rituale “Benedizione 
degli animali”.

IL TEATRO DEGLI AVVALORANTI
Altro elemento di grande valore per i pievesi è il Teatro degli Av-
valoranti che su un preesistente teatro in legno, fu eretto nel 1830 
dall’Accademia degli Avvaloranti. I lavori, terminati nel 1834, 
vennero affidati all’architetto neoclassico umbertidese Giovanni 
Santini. Si tratta di un teatro all’italiana, dotato di platea e tre ordini 
di palchi. Intorno al 1870 il pittore Mariano Piervittori realizzò il si-
pario storico, raffigurante Pietro Perugino, la moglie Chiara Fancelli 
e gli scolari, tra cui Raffaello. Non utilizzato per vari anni il teatro, 
dopo circa 15 anni di interventi di restauro, comprendenti anche il 
rifacimento della decorazione pittorica ad opera di Antonio Mar-
roni, è stato riaperto nel 2003. Da allora ospita numerose attività 
teatrali, musicali e convegnistiche.

GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ
IL PAESAGGIO



LA “FABBRICA” O CALLONE PONTIFICIO
Tra i luoghi che hanno valore per i pievesi si trova anche La 
Fabbrica (Callone Pontificio) che si trova nel fondovalle, tra 
la frazione di Ponticelli e la città di Chiusi. É un notevolissimo 
esempio di archeologia idraulica, un complesso costituito da 
un ponte sul quale poggia il neoclassico edificio in mattoni, re-
alizzato nel tardo sec. XVIII come regolatore delle acque del 
canale della Chianetta nel periodo della Bonifica della Chiana 
Romana, attribuito ad Andrea Vici. La costruzione del Callone è 
conseguente agli accordi del 1780 quando, presso il convento 
di Sant’Agostino di Città della Pieve, venne siglato il “Concor-
dato Idraulico” tra Papa Pio VI e il Granduca di Toscana Pietro 
Leopoldo per la definitiva bonifica della Val di Chiana, che col-
mò un “lago” che si estendeva per 50 km da Fabro ad Arezzo.

L’Antenna dell’Ecomuseo sulla Bonifica
Il Consorzio di Bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia ha 
condotto un esemplare progetto di recupero della Fabbrica e cerca 
da anni un finanziamento per destinare l’edificio e il suo intorno, che 
comprende il sistema idraulico e la Torre del Buterone, ad Antenna 
dell’Ecomuseo sul tema della Bonifica. Il Callone dovrebbe ospitare 
la parte esplicativa sull’edificio del Vici e sulla storia della bonifica, 
anche attraverso le bellissime rappresentazioni cartografiche con i di-
versi progetti, dal 1500 (Leonardo Da Vinci) al concordato idraulico 
e fino alla gestione attuale. La Torre del Buterone, di cui si ha notizia 
già a partire dalla seconda metà del XVI sec., è uno degli edifici storici 
più significativi della Valle. Edificato come mulino a grano, in seguito 
alla giustapposizione di un ponte divenne uno degli attraversamenti 
più importanti della Valdichiana, all’epoca ancora impaludata. Al 
fine di rendere fruibile la torre, dovranno essere effettuati interventi di 
consolidamento e restauro conservativo, nonché interventi di riqua-
lificazione ambientale dell’area circostante, rendendo tutta l’area una 
testimonianza vivente della storia di questo incredibile quanto poco 
conosciuto intervento di trasformazione del paesaggio italiano.

IL LICEO SCIENTIFICO ITALO CALVINO 
Tra i luoghi più interessanti assume grande valenza il Liceo 
Scientifico Italo Calvino, frequentato da giovani che provengo-
no non solo dalla città ma dai tanti paesi confinanti. Il Liceo è un 
importante intervento di architettura contemporanea (progettata 
dall’architetto svizzero Mario Botta), che dialoga armonicamente 
con l’antico, in quanto la costruzione ripropone l’uso del tipico 
laterizio, materiale tradizionale dell’edilizia pievese fin dal Me-
dioevo. L’istituto si trova fuori la Porta Sant’Agostino ed è stato 
costruito negli anni Novanta del Novecento. L’intervento edilizio 
è stato successivamente completato da Botta con la progetta-
zione urbanistica della Piazza Unità d’Italia, luogo di particolare 
affezione per gli studenti del plesso scolastico.



Se quello citato fino adesso rappresenta il patrimonio materiale con i suoi beni storici e artistici, 
dal questionario è emerso che i luoghi di affezione sono diversi: l’area verde del Centro Storico 
(che va dal Monumento ai Caduti lungo Viale Icilio Vanni toccando il Parco della Rimembranza e 
la Pineta), il Vicolo Baciadonne, Piazza Unità D’Italia e Via Pietro Vannucci. 

L’area verde del Centro Storico è un percorso che viene comunemente definito “la passeg-
giata”, e non è solo il polmone verde di una cittadina peraltro immersa nella campagna, bensì 
soprattutto e da sempre luogo di ritrovo, dove ci si dà appuntamento, ci si incontra - giovani 
e meno giovani. Il lungo percorso è come “scandito” nella mente dei pievesi da almeno quattro 
elementi che lo caratterizzano: le due “fontanelle” e i due “muretti”; quello che cinge il giardino 
dell’Albergo Vannucci – e quello a lato del Monastero di Santa Lucia. Sui due muretti ci si siede 
da sempre per chiacchierare e salutare i passanti; le fontanelle hanno sempre rappresentato - per 
i bambini - una meta delle passeggiate a piedi o in bicicletta, e secondo l’età e il grado di auto-
nomia raggiunto si poteva arrivare da soli fino alla prima o alla seconda fontanella. Gli alberi del 
Parco della Rimembranza sono dedicati ai caduti della Prima guerra mondiale, e una volta erano 
contrassegnati da targhette recanti i loro nomi. La Pineta, di più recente costituzione, è il frutto 
anche delle piantumazioni effettuate dai ragazzi della scuola dell’obbligo durante gli anni in cui si 
organizzava la “festa degli alberi”, che terminava appunto con questo bellissimo gesto.

Il Vicolo Baciadonne è sicuramente il più caratteristico tra i molti presenti nel capoluogo. É rite-
nuta una delle vie più strette d’Italia. Se lo si percorre incrociando qualcuno è quasi impossibile 
“non baciarsi”, affacciandosi poi sulla splendida veduta della Chiana Romana ed il Monte Cetona, 
la cui vista è sicuramente uno dei beni più preziosi della comunità.

Piazza Unità d’Italia, è un luogo di ritrovo “nuovo” e giovane per la comunità pievese, ma ha 
già assunto questa fisionomia in occasione di alcuni eventi di intrattenimento. 

Via Pietro Vannucci è il corso principale di Città della Pieve e luogo di importante frequentazione 
sin dal passato anche per la presenza di vari esercizi commerciali. Su questa strada si affacciano 
numerosi palazzi; tra i più importanti, citati nel questionario: il Palazzo Vescovile, Palazzo Giorgi-
Taccini, Palazzo Cartoni.

LUOGHI DI AFFEZIONE
ULIVI E zAFFERANO

Tra gli elementi del patrimonio paesaggistico, che contrad-
distinguono Città della Pieve, sono emerse anche le colti-
vazioni, in particolare quella dello zafferano è stata molto 
segnalata; a seguire l’olio e gli appezzamenti di terreno con 
gli ulivi e per ultimo il vino. 
Che lo zafferano si producesse nell’antica Castel della Pieve a parti-
re perlomeno dal sec. XIII è testimoniato dallo Statuto di Perugia del 1279 
dove, si vietava nell’allora contado di Città della Pieve la semina della pianta da parte 
dei forestieri. Si trattava pertanto di una sorta di protezionismo doganale operata dalle autorità 
della città dominante. Negli Statuti del 1530 compaiono la raccolta di zafferano e si elencano minuzio-
samente tutti i possibili danneggiamenti ai campi di zafferano da parte d’individui o di animali e i relativi 
risarcimenti. Si evince, quindi, che la produzione di zafferano era molto importante per l’econo-
mia della città. La pianta doveva principalmente servire alla tintura dei tessuti, se Castel della Pieve 
era un importante centro di produzione del panno fin dal sec. XIII. In epoca contemporanea la coltiva-
zione dello zafferano è stata ripresa alla fine degli anni ‘70 del Novecento quando l’agronomo Alberto 
Vigano impiantò nelle sue proprietà pievesi alcuni bulbi di zafferano provenienti dalla Spagna, seguito 
poi da alcuni coltivatori pievesi. Nel giugno 2002 nasceva il Consorzio Alberto Viganò “Il Croco di 
Pietro Perugino - zafferano di Città della Pieve”. Costituito da 30 soci, commercializza lo zafferano 
esclusivamente in fili per garantire la sua autenticità.

L’olio di Città della Pieve appartiene alla classificazione D.O.P. “Colli Orvietani” ed è costituito so-
prattutto dalle varietà leccino, moraiolo, frantoio. Si caratterizza per essere piuttosto frut-

tato e di bassa acidità. 
Per quanto riguarda la segnalazione del vino, la coltivazione delle vigne 

dai questionari non emerge in modo netto. Tuttavia Città della Pieve 
appartiene alla classificazione D.O.C. Colli del Trasimeno e si produce 
soprattutto vino rosso (costituito all’80% circa da vitigno sangiovese e 
dalla restante parte da vitigni tipici del Trasimeno), un vino fruttato con 
retrogusto leggermente amarognolo particolarmente indicato per car-
ni e verdure. 

COLTIVAZIONI
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Parlare oggi in chiave etnografica ed antropologica delle tradizioni e dei rituali tutt’oggi vivi a Città 
della Pieve è oggettivamente difficile in quanto il rito di per sé si fonda con quello che viene definito 
“evento”. Di eventi se ne svolgono moltissimi e ciò che colpisce è che in molte manifestazioni, che han-
no connotati simbolici e rituali di grande rilevanza, è coinvolta tutta la comunità. Molti sono gli eventi o 
rituali collegati alla religiosità popolare considerata dal punto di vista antropologico, una realtà presente 
in modo istintivo e spontaneo che si fonde e si trasfigurata in nuovi significati intrisi di laicità. 

Un aspetto fondamentale del senso di identità e di appartenenza che anima la cultura di Città della 
Pieve è dato indubbiamente dalle manifestazioni storiche e folkloristiche tutte dotate di un buon 
livello di spettacolarità, connotate da un preciso orientamento verso un passato tradizionale ma 
allo stesso tempo attrattive per i turisti, rappresentando forti elementi di coinvolgimento e socializ-
zazione nella comunità pievese. 

Da segnalare il fatto che dai questionari sono emersi altri valori nell’ambito delle tradizioni come 
il sega la vecchia, la processione nelle campagne che si svolge a Canale l’8 settembre, i giochi 
popolari quali il ruzzolone, il tiro alla fune e la morra ed il desiderio di recuperare mestieri ed 
attività quale il mestiere del vasaro, del pittore, del ricamo dei merletti e tutti gli antichi mestieri che 
venivano svolti a Città della Pieve in generale. 

In modo chiaro è emersa dai questionari l’affezione che i pievesi hanno per il Palio. 
Il Palio dei Terzieri fa rivivere a Città della Pieve lo spirito e le tradizioni rinascimentali. Per circa 
una settimana tutti i pievesi sono coinvolti in una serie di eventi che raggiungono il suo apice con 
lo svolgersi della gara del tiro con l’arco la domenica successiva al ferragosto. Nel centro della 
città vengono ricostruite le botteghe artigiane del Trecento, mentre saltimbanchi, giocolieri e varie 
rappresentazioni teatrali animano le vie cittadine (sito internet: www.paliodeiterzieri.it).

I Terzieri e la “Caccia del Toro”
I Terzieri hanno origine dalla suddivisione 
della città medioevale in tre parti. Nel 1250 i 
Terzieri vengono nominati per la prima volta 
nell’atto di sottomissione a Perugia quando, 
dopo un breve periodo di libertà comunali 
dovuto alla protezione dell’imperatore Fe-
derico II di Svevia, l’antica Città della Pieve 
veniva soggiogata dalla città del Grifo. Intan-
to la città aveva raggiunto il suo impianto ur-
banistico definitivo assumendo la configura-
zione di un’aquila, simbolo dell’Imperatore, 
che avanza minacciosa verso Roma.

I Terzieri si identificano con le tre parti dell’aquila, che a loro volta alludono alle tre classi so-
ciali: alla testa corrisponde il Terziere Castello o Classe dei cavalieri (Aristocrazia), alla pancia il 
Terziere Borgo Dentro (Borghesia), all’ala-coda il Terziere Casalino o Classe dei Pedoni (Con-
tadini). Oggi i Terzieri rievocano le antiche Cacce del Toro, una sorta di corride con l’uso di lance 
che si eseguivano al tempo del Perugino (secc. XV-XVI), sfidandosi al tiro dell’arco, su sagome di 
toro chianino, collocate su una pedana mobile. La gara è preceduta da un corteo storico di circa 
settecento figuranti in costume rinascimentale: un vero omaggio al più grande figlio di Città della 
Pieve, Pietro Perugino. Il 15 agosto, c’è il “Lancio della Sfida” e la penultima domenica di agosto 
sfila per la città il “Corteo Storico” e si svolge la “Caccia del Toro” presso lo stadio di Santa Lucia. 
Come simulazione dell’antica lotta, a conclusione del Corteo storico, i popolani delle tre parti si 
sfidano nell’“Infarinata” lanciandosi “palle” di farina, prima di 
procedere alla disputa del Palio.
Ogni Terziere è contraddistinto da un elemento caratteristico, 
che rimanda alla antica divisione della città: il Castello per 
l’atteggiamento aristocratico e la signorilità; il Casalino per 
l’impeto guerriero-popolano, anche espresso attraverso gran-
di macchine da guerra realizzate in legno; il Borgo Dentro per 
il carattere mercantile e borghese. 

Oltre il Palio, dai questionari è emersa l’affezione per il Grup-
po degli “Sbandieratori e Musici”, che si è formato fin dal 
1979 con l’intento di coltivare l’arte del maneggiare la ban-
diera al ritmo di musiche ispirate al Rinascimento. Il Gruppo 
“Sbandieratori e Musici”, composto da circa 50 elementi, è 
presente nelle manifestazioni del Palio dei Terzieri e partecipa 
a competizioni nazionali all’interno della Lega Sbandieratori. 
Il gruppo contribuisce oggi a divulgare il folklore pievese an-
che in manifestazioni all’estero.  

TRADIZIONI, STORIA E FOLKLORE
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QUADRI VIVENTI
I Quadri viventi vengono rappresen-
tati dal Terziere Borgo Dentro nel 
suggestivo scenario dei sotterranei di 
Palazzo Orca, la Domenica e il Lu-
nedì di Pasqua. I temi della Passione, 
Morte e Resurrezione di Cristo trovano 
espressione in Quadri Viventi interpre-
tati da circa 40 figuranti, con scene in-
centrate su L’Ultima Cena, L’Orto del 
Getsemani, L’Ecce Homo, La Flagel-
lazione, La Pietà sul Cristo Morto, La 
Resurrezione. Le scene, rese partico-
larmente coinvolgenti dalla scrupolosa 
ricostruzione secondo la Storia Sacra, 
trovano ispirazione negli esempi della 
tradizione pittorica italiana, in particolar 
modo da quella cinque-seicentesca. 

PRESEPE MONUMENTALE
Il Presepe Monumentale di Città della Pieve fa parte di una tradizione che si tramanda da de-
cenni. Fu allestito per la prima volta, a cura del Terziere Castello e dei suoi collaboratori, nel 

1967 per rivalutare la tradizione 
secolare del presepe umbro. Da 
quella lontana edizione, grazie 
alla capacità e alla fantasia di 
abili artigiani, il presepe di Città 
della Pieve è diventato uno tra 
i più importanti d’Italia e meta 
ogni anno di migliaia di visitatori. 
Ricavato nei suggestivi sotter-
ranei di Palazzo della Corgna, 
il Presepe Monumentale è un 
susseguirsi di scene sulle quali 
emerge quella della “Natività”. 

INFIORATA
L’Infiorata viene proposta in giugno dai contradaioli del 
Terziere Casalino, in omaggio al loro Patrono San Lui-
gi Gonzaga, lungo via Pietro Vannucci. Ogni edizione è a 
tema, unica, originale ed irripetibile e cambia ogni anno e 
viene preparato attraverso la raccolta e l’essiccatura di fiori 
dei vari colori per molte settimane in anticipo. Questo ap-
puntamento, segna tradizionalmente l’inizio delle ma-

nifestazioni dell’estate 
pievese. L’infiorata è 
anche musica e spetta-
colo nelle notti magiche 
del solstizio d’estate; in 
un confondersi di arte, 
spiritualità, storia e anti-
che tradizioni popolari, i 
contradaioli del Terziere 
realizzano quello che al 
mattino seguente è l’in-
comparabile spettacolo 
dell’Infiorata.

GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ

RITUALI PASQUALI E IL SIMULACRO DEL CRISTO MORTO 
I riti pasquali affondano le loro radici in tempi lontani e uniscono tradizioni religiose e popolari 
laiche. Tra le ritualità emerge la Processione del Cristo Morto, organizzata dalla Confraternita 
della Misericordia, molto antica. La processione ha per emblema il Simulacro del Cristo Morto. Su 
questa statua è tramandata una storia rimasta nella memoria collettiva. Si narra che un viandante che 
sostò presso il Monastero delle Clarisse e chiese di depositare un sacco dicendo che sarebbe tor-
nato a riprenderlo. Passò molto tempo e il pellegrino non tornò. Un giorno una suora sentì una specie 
di gemito che proveniva dal sacco. Insieme alle consorelle, decise di aprire l’involucro da cui emerse 
una statua raffigurante Cristo Morto. In occasione della processione del Venerdì Santo, la statua 

venne concessa alla Confraternita della 
Misericordia. Quindi, la sera del Venerdì 
Santo, viene portato processionalmen-
te facendo la prima tappa al Monastero 
dove le suore onorano il Cristo con la loro 
preghiera e il loro canto. Inoltre, tra i riti, 
fino ad alcuni decenni fa, i macellai citta-
dini preparavano vetrine con agnelli, allo-
ro, collagne. Il Sabato Santo viene effet-
tuata la benedizione delle uova sode. I 
cibi pasquali, tipici della colazione, sono 
quelli già citati: collagna, uova sode e la 
tradizionale Pizza o Torta di Pasqua.

TRADIZIONI, STORIA E FOLKLORE



Le ricette care ai pievesi

La Torta di Pasqua è un prodotto tipico della traduzione culina-ria del periodo pasquale. Viene benedetta - assieme alle uova - nei giorni precedenti la Pasqua nelle sacrestie delle parrocchie di Città della Pieve e poi consumata per la colazione pasquale con gli affetta-ti umbri e le uova sode. 

Ingredienti: 6 uova, gr. 600 di farina, gr. 200 parmigiano o grana 
(grattugiato), gr. 200 pecorino, gr. 200 gruviera, gr. 100 lievito di 
birra, un bicchiere di olio d’oliva, pepe, sale, chiodi di garofano (ma-
cinati) facoltativo. 

Preparazione: tagliare a dadini, di circa mezzo centimetro, il gruvie-
ra e grattugiare il pecorino e parmigiano. In una ciotola sciogliere il 
lievito con un po’ di acqua tiepida. Predisporre a fontana la farina, 
aggiungere il lievito disciolto in acqua e iniziare ad impastare. In-
corporare poi le uova ad una ad una e l’olio, aggiungere pepe in ab-
bondanza e sale. Infine, incorporare i formaggi grattugiati, una parte 
della gruviera a dadini e finire di impastare. Ungere accuratamente 
due stampi medi (a forma di cono, specifici per questo tipo di torte) 
con i bordi alti, e mettere l’impasto fino a riempirli a metà (la pasta 
lievitata cuocendo salirà poi fino al bordo); sopra cospargere con i ri-
manenti dadini di gruviera; coprire con un panno umido e far lievitare 
fino a quando la pasta non raddoppierà di volume. Cuocere in forno 
già caldo a 240° per circa un’ora. 

Ingredienti: lumache, crusca, finocchio selvatico, mentuc-cia, aglio, cipolla, pancetta, olio d’oliva, sale, peperoncino, conserva di pomodoro. 

Preparazione: dopo aver lasciato le lumache per circa una settimana a “spurgare”, lavandole ogni giorno e alimentandole con la crusca, inseritele in una pentola con acqua fredda e bol-litele a lungo. Togliete poi i corpi dai gusci, levando lo sterco e lavate sia i corpi che i gusci con acqua fredda e aceto. Fate un battuto composto da finocchio selvatico, mentuccia, aglio, cipolla e pancetta e soffriggetelo in un tegame con olio d’oliva, sale e peperoncino. Spruzzatelo con vino bianco lasciandolo evaporare. Successivamente aggiungete conserva di pomodoro e caldellate il tutto con acqua calda. Insaporite nel sugo così ot-tenuto i corpi delle lumache, lasciateli raffreddare e poi reinseri-teli nei gusci. Mettete questi ultimi in un tegame, versate il sugo e cuocete a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto, per circa 45 minuti, aggiungendo acqua calda al bisogno. 

La Torta di Pasqua Le lumache in umidoRicetta di Daniela Barzanti
Ricetta di Valerio Bittarello



Tra i personaggi citati dai pievesi nei questionari per la 
realizzazione della Mappa di Comunità non v’è dubbio 
che il primato va a Pietro Vannucci detto “il Perugi-
no” (Città della Pieve, 1450 circa - Fontignano, 1523), 
uno tra i più noti ed influenti pittori del Rinascimento. 
Città della Pieve conserva alcune tra le sue opere più 
importanti come L’Adorazione dei Magi dell’Oratorio 
di Santa Maria dei Bianchi, Il Battesimo di Cristo della 
Cattedrale, La Deposizione dalla Croce del Museo ci-
vico diocesano di Santa Maria dei Servi. L’artista nelle 
sue opere rappresenta pensose figure in primo piano 
sullo sfondo di paesaggi ispirati dalle ariose visuali 
che da Città della Pieve si aprono verso il Trasimeno 
e la Val di Chiana. 

IL PERUGINO
Pietro Vannucci detto “il Perugino” nasce a Città 
della Pieve intorno al 1450. Con tutta probabilità 
la sua formazione avvenne ad Arezzo presso l’am-
biente di Piero della Francesca al quale si ispirò nel-
la adozione della prospettiva centrale. Verso il 1470 
Pietro si trasferì a Firenze presso la scuola di Andrea 
Verrocchio venendo a contatto con Leonardo Da 
Vinci e il Botticelli. Nel 1472 figura come artista 
autonomo. I fiorentini lo chiamano “il Perugino”: 
Pietro infatti proviene da fuori dello Stato di Firen-
ze, da un centro come Castel della Pieve, sottoposto 
al dominio di Perugia. A Roma fin dal 1478 affre-
scò - tra il 1480 e il 1482 - la parte dell’altare (dove 
poi Michelangelo avrebbe affrescato Il Giudizio) e 
tre scene delle pareti laterali della Cappella Sistina, 
avendo un ruolo direttivo nei confronti degli altri 
artisti umbro-toscani impegnati nella decorazione 
della cappella. Da questo momento “il Perugino” 
diventa il pittore più famoso e più richiesto di 
Italia. Svolge una attività intensissima, non solo a 
Firenze, a Roma e in Umbria, ma anche nelle Mar-
che, a Lucca, a Bologna, Venezia, Cremona, Ferrara, 
Milano. Dai contemporanei viene definito “divin 
pittore”, “pittore dalle arie angeliche e molto dolci”. 
Giorgio Vasari sottolinea come la nuova poetica del 
Perugino piacesse molto nell’Italia dell’ultimo ven-
tennio del ‘400: il Perugino è il Maestro più richie-
sto prima dell’arrivo sulla scena di Michelangelo, a 
cui dovrà lasciare il campo, abbandonando Firenze 
per ritirarsi in Umbria, aprendo nel 1501 bottega 
a Perugia. Muore di peste a poco più di 30 anni, a 
Fontignano nel 1523.

I PERSONAGGI NELLA MEMORIA COLLETTIVA DEI PIEVESI
GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ



Ma dal più importante figlio della città nel Rinascimento  la me-
moria collettiva poi passa ai personaggi contemporanei, con 
Mario Barzanti e Don Oscar Carbonari entrambe citati dai 
pievesi tra coloro che hanno saputo stare nella vita comunitaria 
e contribuiire grandemente ad essa.  

Mario Barzanti

Nel ricordarlo, a dieci anni dalla morte, in una cerimonia 
pubblica a Palazzo della Corgna, Gianni Fanfano - ami-
co di Mario Barzanti, prima, e suo genero poi - lo descris-
se così: “[…] Il giovanissimo partigiano che assiste alle fasi 
più cruente e importanti della resistenza romana. Il mili-
tante politico nelle fila del PCI. Il “Bolscevico Americano”, 
come fu soprannominato - “Bolscevico” per la sua innata 
tendenza alla giustizia e all’emancipazione, singola e col-
lettiva; “Americano” per il suo dinamismo per la fiducia nel 
fare e nella possibilità di superamento degli ostacoli. L’uo-
mo che dimostra subito, giovanissimo, la sua propensione 
per le attività economiche in quell’economia che comincia-
va a riprendersi e a cambiare pelle nell’immediato secon-
do dopoguerra […]. Tanto da aprire, nel 1961 il secondo 
albergo nella città, il “Piccolo Jolly” dotandolo di piscina 
e campo da tennis, dimostrando anche con questo la sua 
capacità di vedere lontano e nel futuro sviluppo turistico 
di Città della Pieve.
Barzanti è stato un punto di riferimento locale ma anche 
a livello regionale. Nel 1974 divenne presidente dell’As-
sociazione Turistica Pievese. Scoprì e fece scoprire ai pie-
vesi il turismo dei gruppi, dei pacchetti integrati con al-
tre realtà territoriali confinanti. Molte le iniziative da lui 
ideate e tra queste ricordiamo la Sagra della Pizza e della 
Collagna con le Fontane che gettano vino, il Carneva-
le Pievese, Umbria Jazz a Città della Pieve, le Giornate 
della Cultura a Salci, la costituzione del Gruppo degli 
Sbandieratori, e tanto altro. Anche a lui si deve anche un 
grande contributo al decollo del Palio dei Terzieri come 
festa dell’intera cittadina pievese e come manifestazione 
di rilievo a livello regionale. 

Don Oscar Carbonari “il prete ribelle”

Don Oscar è stato per tutti i pievesi un esempio di fede ma anche di 
spirito civico. Da un punto di vista religioso fu interprete del rinno-
vamento teologico-liturgico pastorale espresso dal Concilio Vaticano 
II. In occasione del Referendum sul divorzio (2974) aderì al gruppo 
dei cattolici del dissenso e da allora diventò il “prete ribelle”. Fu co-
munque prete del dialogo, amico dei “comunisti”, persona di grande 
acume intellettuale, capace di capire i fermenti nuovi della società. 
Nell’impegno civile tante sono state le sue opere: ospedale, scuola, 
Polifonica Pievese, ma determinate fu il suo contributo nel dare vita 
al Palio dei Terzieri. In tante iniziative fu compagno di avventura con 
Mario Barzanti al quale lo legava una affine visione dell’impegno so-
ciale, sebbene da ottiche ideali opposte. 

Giacomo Villa nasce nella seconda metà del sec. XIII. Si occupa fin dalla giovi-
nezza del funzionamento e dell’ampliamento dell’Ospedale dei Santi Filippo e 
Giacomo, situato fuori della Porta Romana. Avendo appreso che l’Ospedale pos-
sedeva alcuni beni che erano stati usurpati da un potente di Chiusi, gli fece causa, 
che ebbe esito favorevole per Giacomo. Ma lo sconfitto non si dette per vinto: 
mentre, il 15 gennaio 1304, Giacomo da Chiusi si recava a Castel della Pieve, fu 
assalito e ucciso da due sicari. Quando il corpo fu ritrovato si diffuse la voce che 
Giacomo era un martire della giustizia. Nacque una disputa tra chiusini e pie-
vesi per avere il suo corpo. Si decise pertanto di porre il cadavere sopra un carro 
trainato da due giovenchi chianini, “uno della Chiana Toscana, uno della Chiana 
Romana” come ci raccontavano i nostri nonni. I buoi presero la via di Castel della 
Pieve inginocchiandosi davanti all’Ospedale dei Santi Filippo e Giacomo, vicino 
alla Cappella di San Giovanni Battista, dove il corpo fu poi seppellito. La Cap-
pella fu ingrandita nel corso dei secoli fino ad assumere sul finire del sec. XVIII 
l’attuale configurazione. Dopo la beatificazione di Giacomo avvenuta nel 1806, 
l’anno successivo il suo corpo mummificato fu adagiato in una elegante urna col-
locata dietro l’altare maggiore, come ancora oggi si vede.
La figura del Beato Giacomo Villa è stata molto amata dal po-
polo pievese, soprattutto dai contadini, che hanno visto 
in lui un rivendicatore della giustizia. Pertanto 
sempre vivo è stato il racconto della leggen-
da della sua vita fino alle ultime gene-
razioni dei pievesi.

La leggenda della vita del Beato Giacomo Villa



Nel questionario finalizzato al processo di costruzione della 
Mappa di Comunità di Città della Pieve era stata inserita 
la seguente domanda: “Cosa non c’è ma ti piacerebbe ci 
fosse”. Dalle risposte sono emersi quindi anche i “deside-

ri” ed i “sogni” dei pievesi. 
Senza ombra di dubbio 
essi vogliono la realizza-
zione di  una piscina (ma 
anche una biopiscina), a 
seguire un cinema e poi il 
Museo del Palio dei Terzieri (ma anche altri musei tematici come 
il Museo delle Armi dei Terzieri, il Museo delle Confraternite, il 
Museo del Perugino, il Museo delle sementi, Museo della cultu-
ra Contadina), più strutture sportive (campo da tennis, pista di 
atletica, campo da calcetto, percorsi ciclabili, pedonabili e per il 
cavallo), più locali di intrattenimento, locali di socializzazione 
(luogo culturale multifunzio-
nale, circolo culturale). In 
sostanza più luoghi e attivi-
tà per i giovani, più cultura 
e cura dell’ambiente urbano 
e rurale, più valorizzazio-
ne delle coltivazioni e dei 

luoghi produttivi (in particolare la riscoperta delle botteghe 
artigianali). Molto richiesto un centro storico pedonale, più 
disciplina nella circolazione e sosta delle auto in centro una 
piazza a Po’ Bandino, Salci “viva” e più “Movida”. 

DOPO-MAPPA
In questo processo è mancata 
la possibilità di procedere al re-
cupero delle testimonianze di 
quanti si sono resi disponibili 
a raccontare la propria storia, 
i propri saperi, leggende e sto-
rie, insomma il processo di 
recupero della cultura imma-
teriale, di fondamentale impor-
tanza sotto il profilo antropolo-
gico e archivio prezioso per un 
Ecomuseo. 

COSA VORREBBERO I PIEVESI 
PER IL FUTURO? RIFLESSIONI E CONCLUSIONI

I pievesi amano molto la loro città, apprezzano molti aspetti della vita sociale, anche se sono 
consapevoli di ciò che manca, soprattutto sul piano dell’intrattenimento. Forti sono le tradizioni e 
l’impronta folkloristica, forte il valore dell’associazionismo. La presenza di servizi accessibili, di 
scuole, di spazi culturali e/o ricreativi rende possibile l’aggregazione. Si respira aria di frontiera, 
di crocevia culturale tra Roma, Firenze, mare ed entroterra coniugando la riservatezza tipica degli 
umbri con sguardi aperti sulla valle e le culture limitrofe. Da qui un mix che rende buona la convi-
venza, alto il grado di sicurezza, in sintesi apprezzabile il livello di vivibilità.

La mappa di comunità è la “rappresentazione” del contemporaneo, dell’osservato, del per-
cepito e dei desideri che la comunità di Città della Pieve ha oggi di sé. Questa mappa parla del 
passato, del presente e consegna al futuro i propri desideri e le idee su come gestire l’immenso 
patrimonio materiale ed immateriale della città i quindi dei pievesi. Da questo processo è emerso 
in modo inequivocabile che i pievesi amano vivere in questa città, di cui apprezzano l’offerta 
culturale, ma per cui vorrebbero ancor più vivacità. 

I pievesi esprimono, poi, la necessità di continuare sempre più a investire nel patrimonio cultura-
le, nel recupero dei saperi finalizzato anche alla creazione di laboratori permanenti in modo da 
tramandare gli antichi mestieri che sino a pochi decenni fa animavano il capoluogo. 

I pievesi esprimo il bisogno di preservare il patrimonio paesaggistico ed al contempo di trasfor-
mare il centro abitato in un “grande salotto” dove le strade e le piazze siano esclusivamente “a 
misura d’uomo” e non “a misura di automobili”. I pievesi esprimono la necessità di una maggiore 
attenzione da parte delle istituzioni nei confronti dell’ospedale e su servizi di trasporto efficienti 
tra il capoluogo e le frazioni. 

GLI ELEMENTI DELLA MAPPA DI COMUNITÀ



Nella Mappa di Comunità di Città della Pieve, che presentiamo al termine di questo 
intensissimo lavoro concentrato in soli pochi mesi, è rappresentato il passato, il 
presente ed il futuro, ovvero ciò che i pievesi vorrebbero ci fosse nella città: 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mantenimento e sviluppo 
delle attività culturali, mantenimento e miglioramento della qualità della vita – 
sebbene già percepita di ottimo livello – e soprattutto realizzazione di strutture per 
ogni fascia d'età per il tempo libero e prevalentemente per la pratica degli sport, 
dove le piscine sono al primo posto. 

La rappresentazione soggettiva della Mappa è stata ideata e disegnata da Luca 
Marchegiani e rappresenta gli elementi emersi dai questionari. Il disegno è stato 
condiviso con il gruppo di lavoro. La rappresentazione si ispira alle pitture 
rinascimentali del “divin pittore”, come fu soprannominato il grande artista italiano, 
nato a Città della Pieve, Pietro Vannucci dello “il Perugino”. 

Dal diario di bordo

[…] oltre ad avere una rilevanza 

artistica, ad assumere il valore di 

“manifesto” di una comunità, la 

mappa rappresenta un percorso che 

offre la possibilità di d
ialogare su tutte 

le questioni connessa al territorio ed al
 

patrimonio materiale ed immateriale ed 

offre l'opportunità di confrontarsi su 

questi temi [...]. 



Con la Misura 413.0037.0004.0003 del Piano di Sviluppo Locale del Gal Trasimeno-Orvietano Verso 
l'Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno, continua il percorso verso il riconoscimento dell'Ecomuseo, 
attraverso il coinvolgimento di nuove componenti delle comunità locali del comprensorio.
Dopo un anno di lavoro dei gruppi di volontari, che hanno coinvolto in molti luoghi anche le scuole del 
territorio, siamo felici oggi di presentarvi i frutti di questo impegno, attraverso 4 nuove Mappe di Comunità, 
quelle di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Tuoro sul Trasimeno e della Valnestóre che include 
territori dei 2 Comuni di Piegaro e di Panicale a Tavernelle, arricchendo così la collana dei Quaderni 
dell'Ecomuseo.

Il gruppo di lavoro della 
Mappa di Città della Pieve
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Comune 
di Città della Pieve

Daniela Barzanti
Marcella Binaretti
Fiorenza Bortolotti
Paolo Corsi
Luca Marchegiani
Patrizia Mari
Maria Luisa Meo 
Riccardo Testa

e con la partecipazione di: 
Francesca Caproni, Luca Cesaretti, Fausto 
Chionne, Giuseppe Daniele, Valerio Bittarello, 
Danilo Foglia, Giovanni Fanfano, Valeria  
Giovagnoli, Biagio Pittaro, Marco Possieri, 
Carmelita Taborgna, Giorgio Testa, Anna 
Santarsiere

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

Accademia Pietro Vannucci

Libera Università di Città della Pieve

Il Riccio - Gruppo Giovani Ecologisti

Libera Università 
di Città della Pieve
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