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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. 

L'Ecomuseo 

Il Paesaggio 

La “mappa” di un territorio richiama l'idea di una guida, di uno strumento utile a far scoprire i tesori di una terra ai propri concittadini e agli 
ospiti che intendono visitarla. Abbiamo cercato di riversarvi, per quanto possibile, le qualità ambientali, storiche, architettoniche, artistiche e 
quelle legate alle tradizioni e ai mestieri. I segni che il tempo ha lasciato nel nostro paesaggio storico sono ancora numerosi: le architetture 
civili e religiose, i relitti delle colture tradizionali... Le opere dei nostri vecchi artigiani sono ancora ben leggibili: esse sembrano preparare 
quelle dei grandi scultori di “Campo del Sole”. Vi sono poi i documenti, le immagini d'epoca, le memorie colte e popolari che ci parlano delle 
nostre profonde tradizioni contadine, delle grandi pesche medievali, della Battaglia del Trasimeno e di Annibale. Questa ricchezza del 
passato si traduce in quella dell'oggi: nella tutela e valorizzazione delle nostre bellezze ambientali e storiche, nella vitalità delle nostre 
associazioni, dei gruppi rionali, delle aziende turistiche, dell'artigianato. Quella del Comune di Tuoro ci appare oggi come una comunità viva e 
vitale. Nella stesura collettiva della mappa ha fornito un contributo determinante l'illustratrice Dalhila Grova di Tuoro.

Tuoro 
e la sua 

Comunità 

Ermanno Gambini

La Mappa 
di Comunità 

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 gruppo dI lavoro e le sue scelte
Motivato, partecipe e curioso, il nostro gruppo ha permesso 
la collaborazione tra diverse professionalità e interessi. Al mo-
mento di definire il territorio da rappresentare graficamente nel-
la Mappa, concordiamo che l’immagine che ne deriverà sarà 
una sorta di teatro al contempo naturale, storico e della memo-
ria di cui i lettori del prodotto finale saranno i curiosi spettatori: 
un volo dal lago alla montagna, dal canneto delle rive ai boschi 
del Monte Castelluccio.
Tema irrinunciabile dovrà essere quello della Battaglia del Tra-
simeno, un pezzo di storia che a vari livelli di padronanza è 
sentito dalla totalità della comunità di Tuoro e delle sue frazioni. 
Ed è proprio la storia a farla da padrona, una sorta di filo rosso 
che lega e condiziona orgogliosamente le nostre scelte; ma la 
storia non è fatta solo di battaglie: la sua sostanza si realizza 
anche nei saperi tramandati, nelle tradizioni a volte trascurate.

Le nostre domande…
1. Quali sono per te gli elementi più importanti del territorio di Tuoro sul Trasimeno, 
e perché, legati agli aspetti:
- naturalisti   ci
- storici (personaggi, usanze, tradizioni…)
- della memoria (storie, dialetto, leggende…)
- socio/economici (artigianato, arti e mestieri, prodotti tipici, attività produttive…)
- architettonici (edifici, materiali per la costruzione, centri, borghi…)
- feste e festività
- storici e religiosi
2. Che cosa c’era una volta che oggi non c’è più e ti piacerebbe ci fosse?
3. Che cosa vorresti aggiungere a Tuoro?

Il giorno 10 Ottobre 2013 la sala del Consiglio Comunale di Tuoro sul Trasimeno si popola di curiosi e al momento stesso motivati avventori; assistono alla presentazione di “una cosa nuova”: si 
parla di Mappa di Comunità!
Si discute l’idea di fondo di tale lavoro, quali i benefici per il territorio e per la comunità, quali le possibili metodologie operative e quale l’inevitabile “ritorno socio-affettivo”; tutti si conoscono, anche 
se solo di vista, ma da questo momento in poi il nesso che lega ognuno si fa più forte: non più conoscenti, ma cittadini.
Di lì a qualche giorno, in un bel pomeriggio di fine ottobre, l’ordinata sala della Biblioteca comunale accoglie un piccolo gruppo di persone che ha deciso di veder concretizzate le promesse di tale 
progetto. Da subito ci rendiamo consapevoli che il prodotto finale sarà di utilità a chi, per forza di cose, non ha memoria della comunità nella sua evoluzione ma più di ogni altra cosa servirà a noi 
tutti per renderci conto di qual è la direzione che il nostro paese sta seguendo, cosa si porta dietro e cosa invece, purtroppo, si è lasciato scivolare tra le mani.

Il questIonarIo
Consci dell’importanza fondamentale della collaborazione del resto della comunità attraverso il prezioso strumento del que-
stionario, abbiamo dedicato molto tempo alla riflessione su quali potessero essere le domande più idonee a veicolare risposte 
significative, tenendo ovviamente in considerazione elementi quali le diverse classi di età dei possibili compilatori, la professione 
o il livello di istruzione.
Tanti gli elementi emersi: ciascuno ha avvertito l’urgenza di non tralasciarne nessuno pena una mancanza di rispetto per il pa-
trimonio culturale di cui si è testimoni.

“Siamo un piccolo gruppo di perso-

ne, è vero, tanto diverse tra loro ma 

con un obiettivo comune: non è forse 

questo il vero senso di una COMU-

NITÀ? Una comunità che ora vi fa 

dono del proprio paese…”

(dal diario di bordo - 13 giugno 2014)



I boschI delle collIne dI tuoro 
Le ondulate colline che circondano il paese di Tuoro mostrano tutto lo splendore dei boschi di 
caducifoglie. cerro, rovere e roverella sono le specie che li dominano: piante che in autunno si 
colorano di tutte le sfumature del rosso ed a cui si alternano macchie di un verde intenso e brillante 
costituite da lembi di bosco mediterraneo in cui il leccio è la specie dominante.
Attraversando in silenzio questi boschi non sarà difficile udire il gracidante verso della ghiandaia 
intenta a raccogliere e nascondere sotto un manto di foglie secche e terra le ghiande: solo il legitti-
mo proprietario saprà ritrovarle per far fronte agli avversi mesi invernali. Alcune di queste verranno 
però dimenticate e così anche questo piccolo abitante dei boschi favorirà la nascita di nuove pic-
cole piante. Piccoli germogli di cui sono ghiotti gli ungualati che vivono in questi boschi: caprioli, 
daini e cinghiali che, pur prediligendo i colli tra Montegualandro a Monte Castelluccio, popolano 

anche le campagne della piana di Sanguineto.
Anche specie più riservate, che spesso restano 
lontane dall’osservazione diretta dell’uomo, la-
sciano testimonianze della loro presenza: orme 
e tracce rivelano il passaggio della volpe, della 
faina e della donnola che nottetempo hanno 
attraversato il bosco nell’assoluto silenzio, fa-
cendo attenzione a non svelare la loro presen-
za alle piccole prede.
Appena il sole inizierà a filtrare tra i rami ed un 
nuovo giorno farà capolino torneranno nelle 
loro tane ed il ritmico tamburellare del picchio 
verde e il monotono verso del cuculo torneran-
no a risuonare tra le chiome degli alberi.

tra le campagne ed I pIccolI centrI abItatI
Tuoro è un paese che, soprattutto in passato, ha vissuto di agricoltura ed artigianato. Ne sono 
dimostrazione i piccoli borghi, dove erano collocate le piccole botteghe degli artigiani, o i casolari 
in pietra che tutt’ora caratterizzano le campagne della piana toreggiana.

In estate, affacciandosi dalle finestre e dai bal-
coni dei piccoli centri abitati che punteggiano le 
campagne e le colline di Tuoro, non sarà diffici-
le assistere alle acrobazie di rondini e rondoni: 
preziosissimi alleati dell’agricoltura, nei loro vir-
tuosismi aerei liberano i cieli da zanzare e altri 
fastidiosi insetti.
I tetti di Tuoro sono la meta prediletta della bal-
lerina bianca: socievole, attivo e irrequieto, 
questo piccolo uccellino è inconfondibile per le 
sue lunghissime zampe e per i movimenti ritmici 
della coda.
Nei muri a secco del centro storico e dei tanti 
casolari che caratterizzano le campagne toreg-

giane sarà facile osservare la lucertola muraiola e la lucertola campestre, intente a cacciare in-
setti o semplicemente a riscaldarsi al sole nei lunghi pomeriggi estivi. Di giorno i vecchi alberi, così 
come soffitte e scantinati dei vecchi edifici e degli antichi casolari in pietra, offrono rifugio a nume-
rosi abitanti della notte: pipistrelli, civette, gufi e barbagianni che in cambio di ospitalità offrono 
ai contadini i loro “servizi” liberandoli dagli insetti e dai piccoli roditori che popolano le campagne.
Anche uliveti e vigne, elementi inconfondibili del paesaggio che caratterizza le colline di Tuoro, 
offrono rifugio a numerose specie: la lepre, l’upupa, e il fagiano sono solo alcune delle specie che 
popolano le campagne, dalle colline alle sponde del lago.

Il lago trasImeno
Per la popolazione di Tuoro il lago rappresenta sicuramente uno degli elementi che domina il 
paesaggio sebbene il paese sia da sempre maggiormente legato alla tradizione agricola e dell’ar-
tigianato in virtù della sua posizione collinare. Ma il Trasimeno è anche un elemento cui era legata 
la sussistenza degli abitanti di Borghetto ed Isola Maggiore la cui economia si basava proprio sul 
pescato e sugli altri prodotti del lago.

I collI dI tuoro: un anfIteatro naturale

Il territorio del Comune di Tuoro somiglia ad un grande anfiteatro naturale. La quinta dei colli che cingono a nord-ovest il Trasimeno è coperta 
da un manto di querce e da oscure leccete. In alto spuntano boschetti di pini; il sottobosco con le sue essenze odorose pullula di eriche e 
ginepri. Lungo i pendii occhieggiano nelle radure le ginestre che lasciano il posto alle altre tonalità di verde degli uliveti e delle vigne. Nella 
tarda primavera qui la natura esplode in tutti i suoi colori. Dal Monte Castelluccio, al centro di questo arco, una dorsale discende e si protende 
verso la pianura e il lago che luccica sullo sfondo con la sua bellissima Isola Maggiore. Al termine di questo lungo sprone roccioso sorge 
il nostro paese di Tuoro da cui si domina un’ampia vallata solcata dai torrenti Rio, Navaccia e Macerone. Nostri sono Vernazzano e anche 
Piazzano e Borghetto che s’insinuano, non solo con i loro territori, ma anche a livello linguistico nell’ambito cortonese.



La “natura” dei toreggiani
Svasso = sualzo o soalzo
Upupa = bubbla
Cinghiale = cignèle
Donnola = dondla
Ramarro = racanaccio o regu(e)lo
Luscengola = lucignlo
Biacco = frustone 
Saettone = selvarino
Rospo di grandi dimensioni = ciòla
Tinca = ténca
Persico sole = perzcaccio
Tifa = cand(e)lóne

“Punta Maciaróne”
Il suo aspetto attuale è frutto dell’azione del Torrente Macero-
ne che oggi, come in passato, raccoglie le acque delle colline che 
incorniciano il piccolo borgo di Tuoro.
Alla fine dell’Ottocento il Macerone, che inizialmente sfociava 
all’estremità del lungo delta, venne deviato in direzione Est per 
favorire il deflusso delle acque, ostacolato dall’accumulo note-
vole di materiali presso la foce. 
Nell’immediato dopoguerra Punta Macerone divenne un luo-
go frequentato dagli abitanti di Tuoro come spiaggia del paese: 
non è insolito sentire i toreggiani riferirsi a questo luogo col ter-
mine “renèa”, così chiamato perché c’era una spiaggia di sabbia 
dove era uso comune recarsi per prendere il sole e fare il bagno.
In occasione, qualche anno più tardi, della costruzione del rac-
cordo autostradale Perugia - Bettolle venne deciso di prelevare 
la sabbia necessaria per l’opera proprio in quest’area, dando 
così i natali a quello che gli abitanti hanno sempre definito il 
laghetto di Punta Macerone (o “del Pazzaglia”).
Ma tale area riveste da sempre soprattutto una notevole impor-
tanza sotto il profilo naturalistico; Punta Macerone non rap-
presenta infatti una porzione qualunque del Lago Trasimeno; 
la morfologia, la collocazione e gli elementi naturalistici che 
la contraddistinguono rendono questo piccolo lembo di terri-
torio un luogo “speciale” e per tale motivazione meritevole di 
interventi che ne possano garantire la tutela, la salvaguardia e al 
tempo stessa la fruizione.

La comunità oggi ne riconosce l’importanza soprattutto dal punto di vista naturalistico, specialmen-
te di alcuni luoghi come punta macerone e Isola maggiore. 
Il canneto è sicuramente uno degli elementi che domina le coste del lago: estendendosi e ritra-
endosi a seconda delle oscillazioni delle acque ha da sempre offerto rifugio a numerose specie 

di uccelli.
Avvicinandosi lungo la costa dal lago o 
dall’entroterra, lungo i fossi che raccol-
gono le acque delle campagne, tra il can-
neto sarà possibile scorgere le longilinee 
figure dell’airone bianco e dell’airone 
cenerino che immobili attendono il pas-
saggio di qualche ignara alborella.
Un’altra tecnica di caccia è quella inve-
ce adottata dallo svasso: immergendosi 
nelle acque del lago rincorre le sue pre-
de rappresentate soprattutto da piccoli 
pesci, ma anche da invertebrati acquati-
ci, per catturarle con l’appuntito becco.

Vedendo emergere un uccello tra i flutti del lago bisogna fare attenzione: così come lo svasso 
anche il tuffetto con una forte spinta si immerge in acqua e riaffiora tenendo tra il becco un “ciuffo” 
delle piante acquatiche di cui si nutre. Anche germani reali e alzavole hanno una dieta prevalen-
temente vegetariana ma frequentano fondali più bassi, limitandosi a capovolgersi a testa all’ingiù 
per strappare le fronde più lunghe delle piante acquatiche prossime alla superficie.
Sulla superficie dell’acqua talvolta si staglia il profilo del falco di palude alla ricerca delle sue pre-
de rappresentate soprattutto da piccoli mammiferi, e più occasionalmente da pesci e anfibi, che 
vivono negli ambienti umidi frequentati dal rapace. Una volta afferrate con i potenti artigli queste 
vengono portate al riparo tra la vegetazione del canneto: qui, osservato dal martin pescatore, in 
attesa di qualche piccola preda sui rami del salice bianco, nella silenziosa quiete del lago nessuno 
potrà disturbarlo.



da borghetto a vernazzano: I luoghI deI toreggIanI

Il sIstema dI fortIfIcazIonI
L’architettura civile ci ha lasciato memorie di un certo rilievo legate a questo territorio di frontie-
ra tra il Comune di Perugia e quello di Cortona e più tardi tra lo Stato Pontificio e il Granducato 
di Toscana. La cintura di castelli che circonda l’anfiteatro dei colli che fa da corona al paese di 
Tuoro risale almeno all’inizio del Basso Medioevo. Percorrendo in direzione oraria questo crina-
le, si comincia da borghetto, posto lungo la riva del lago. In località badiaccia, nelle vicinanze 
del monastero benedettino di San Martino della Vena, si doveva trovare l’abitato medievale più 
antico: il complesso, che risale almeno al XII secolo, dipendeva dall’abbazia di Farneta (dunque, 
diocesi aretina). Un piccolo abitato di età romana era presente a valle della località puntabella. 
Il villaggio di borgonuovo, non ancora fortificato, ove si svilupperà l’odierno abitato, viene così 
nominato in alcuni documenti della seconda metà del XIII secolo. Nel 1385, una decisione dei 
magistrati perugini impone la fortificazione del paese, a difesa dei territori perugini in contesa con i 
cortonesi. Di tali difese, rimangono oggi segmenti della cinta muraria e quattro delle sei torri origi-
narie. La chiesa di S. Martino, all’interno del castello, conserva un affresco della fine del Trecento 
e opere del pittore Anton Maria Garbi.
Procedendo verso nord troviamo il castello di montegualandro, citato in documenti della prima 
metà del XII secolo come parte dei possedimenti dei Marchiones (feudatari dell’imperatore, di 
origine francese). Divenne poi importante feudo della famiglia Montemelini a baluardo del dominio 
di Perugia e a partire da circa la metà del Seicento della famiglia Ranieri. Recentemente è stato 
restaurato ed adibito a struttura ricettiva. Il posto è noto anche per il ritrovamento di una bellissima 
stele etrusca in pietra arenaria, la cosiddetta Stele di Montegualandro (sec. VII- VI a.C.), conser-
vata nel Museo Archeologico di Perugia. E’ di proprietà privata, e quindi visitabile solo all’esterno, 
salvo accordi diversi con la proprietà.

Continuando a percorrere il crinale, troviamo castel novo, documentato già nel sec. XIII, che si 
può raggiungere anche direttamente salendo dalla località Sanguineto per la recentemente ripristi-
nata via de Galera.  Giunti al crinale (in località farneto) si devia a sinistra e si percorre la strada 
forestale per alcune centinaia di metri. Le rovine del castello si trovano sulla sinistra. Castel Novo 
era un presidio militare perugino sul confine del contado, lungo la strada di collegamento tra Pe-
rugia e Cortona. La zona è conosciuta anche con il toponimo “I termini”, che ricorda il confine tra 
Stato Pontificio e Granducato di Toscana. Del castello restano oggi pochi ruderi delle mura, fatte 
brillare nel 1643 durante la guerra di Castro, e le fondazioni di due torri. Degna di nota è la tecnica 
costruttiva delle mura in pietra della rocca, che nonostante l’impatto delle mine, non si sono disgre-
gate, ma sono cadute in grandi blocchi: evidentemente il materiale legante era di ottima qualità.
Il giro dei castelli si chiude con il castello di vernazzano. Esso costituiva il primo abitato fortificato 
del Comune di Perugia sulla strada che collegava la città con Cortona e quindi il primo insedia-
mento a difesa del Lago Trasimeno.

La torre pendente e il castello di Vernazzano:
un percorso tra natura e storia

L’abitato di Vernazzano ha vissuto 3 diverse fasi. La prima, la più antica, documentata fin dall’XI secolo, ci ha 
lasciato la caratteristica torre pendente, con un’ inclinazione di circa 12° sulla verticale, i ruderi delle mura e la 
chiesetta di Santa Maria delle Trosce, restaurata nel 2013. A causa di problemi di natura geologica (erosione 
dello sprone roccioso su cui il castello è edificato e conseguenti movimenti franosi) questo primo nucleo fu 
abbandonato poco dopo la metà del XVIII secolo e gli abitanti si trasferirono a poche centinaia di metri ad 
Est in quello che oggi è Vocabolo Santa Lucia, dove costruirono la Chiesa di San Michele Arcangelo, oltre 
ovviamente alle abitazioni civili.
Quando vennero meno le ragioni strategiche, il vecchio percorso della via medievale cadde in disuso. Gli abi-
tanti di Vernazzano si trasferirono quindi gradualmente a valle dove oggi sorge l’abitato moderno.
Il percorso, che si compone  di 7 stazioni, con pannelli illustrati e testi in 4 lingue, inizia proprio al bivio di 
Vernazzano sulla regionale 75 bis. Attraversato l’attuale abitato, si sale fino a raggiungere Vernazzano Alta, 
dove altre 2 stazioni illustrano la chiesa di San Michele Arcangelo e la collocazione del castello. Tra il primo ed 
il secondo edificio di Vernazzano Alta, sulla sinistra, salen-
do, si imbocca un sentiero che in 10 minuti di camminata 
porta al castello, scendendo nella valle del torrente Rio 
e risalendo la sponda opposta. Su questo sentiero e nei 
pressi del castello si trovano le stazioni successive.
Il pianoro su cui sorge il ca-
stello, al culmine di uno 
sprone roccioso che ne 
garantiva la difendibi-
lità militare, offre bel-
lissimi scorci sul Lago 
Trasimeno, sulle colline 
coltivate ad olivi e sulla 
piana adiacente al lago.

Numerose le emergenze architettoniche che caratterizzano, oltre ai piccoli borghi, l’intera piana di 
Tuoro e le colline che la circondano.
L’anfiteatro naturale che circonda Tuoro è infatti percorso da una serie di fortificazioni che carat-
terizzano le sommità dei colli da Borghetto a Vernazzano. Numerose sono però le testimonianze 
presenti anche nella piana toreggiana, come la dogana, che ricordano come questo sia sempre 
stato un luogo di frontiera.

“… io sulla cima della 

Torre di Vernazzano 

mi sono sentito un 

soldato!”  

(dal diario di bordo         

- 6 dicembre 2013)



“Come un fiume in piena spuntano nomi e luoghi che solo ora ci accorgiamo di aver dato troppo a lungo per scontati: come dimenticarsi di Pieve Confini o di Palazzo del Capra, o ancora del castello di Mariottella; come non raccontare, dice Walter, che a Vernazzano dove ora c’è casa Cecconata c’era invece un tempo l ’antica chiesa di S. Lucia, ricordata oggi pochi metri più a nord con l ’edicola votiva dedicata alla Santa.E ognuno si sente libero di ricordare un luogo caro, legato all ’infanzia o magari ai racconti degli anziani: che dire per esempio del Teatro di Tuoro, dove una volta ci si ritrovava per le feste da ballo, o di Casa Vecchi, con le sue alte mura e giardini nascosti che hanno stuzzicato la fantasia e la curiosità di più di un abitante.”
(dal diario di bordo - 6 dicembre 2013)

Il centro abItato dI tuoro
santa maria maddalena è la Chie-
sa parrocchiale del paese. Sorse 
all’interno del nuovo centro abita-
to, quando verso la fine del ‘300 fu 
distrutta la Chiesa di Sant’ Agata 
che forse non fu ricostruita proprio 
perché situata in posizione troppo 
decentrata rispetto al luogo dove 
si stava espandendo l’abitato di 
Tuoro. La nuova chiesa prese il 
titolo di S. Maria Maddalena da 
una cappella dedicata alla Santa. 
La Chiesa fu completamente rico-
struita sullo stesso luogo nel cor-
so della seconda metà dell’Otto-
cento, su progetto dell’architetto 
Giovanni Santini. Nella struttura 
architettonica egli si ispirò a mo-
delli cinquecenteschi esistenti 
nei dintorni, come la chiesa di Santa Maria Nuova a 
Cortona, o il Santuario di Mongiovino sulla sponda opposta del lago, dei quali ripete la 
tipologia della pianta centrale con cupola. L’abside è decorata con una grande tempera del pittore 
perugino futurista Gerardo Dottori (1949).

Nella piazza centrale di Tuoro, sul lato ovest, si 
trova il palazzo municipale. Restaurato negli 
anni ‘90 presenta le caratteristiche classiche 
delle costruzioni locali: muri in pietra (in questo 
caso intonacati, come era d’uso fare in passa-
to per le abitazioni signorili), elementi architet-
tonici in pietra serena (soglie, stipiti, balconi 
e scale interne), ringhiere in ferro battuto. Al 
suo interno, nella sala consiliare, sono dipinti 
gli stemmi delle località che compongono il 
comune di Tuoro: il toro per il centro, la torre 
pendente per Vernazzano, la torre principale 
della cinta muraria per Borghetto e Villa Pas-
serini per Piazzano.

pIeve confInI 
La Pieve di S. Maria di Confine, 
chiamata anche Pieve Confi-
ni, venne costruita nella prima 
metà dell’XI secolo e si trova ad 
ovest della località riscovello, 
a poche centinaia di metri dal-
la statale che da Tuoro porta a 
Cortona. Oggi è in situazione di 
abbandono, ma quando fu co-
struita costituiva un importante 
insediamento religioso e cultu-
rale, tale da determinare signi-
ficative influenze sulle costru-
zioni sacre della zona del lago. 
Si riconosce la presenza di una 
chiesa a tre navate e otto valichi 
per parte, con tre absidi e cripta 
sottostante, ove si trova una co-

lonna romana che probabilmente fu recuperata da un edificio 
di culto pagano presente nella zona. L’antico edificio religioso 
presenta una facciata con un portale romanico scolpito nella 
pietra arenaria, oggi fortemente deperito, in cui è incisa la data 
del 1165. Nel bellissimo lavoro dominano motivi vegetali ed ele-
menti simbolici.



Il Palazzo Municipale si affaccia come detto sulla Piazza del Municipio ornata da una fontana 
centrale e pavimentata in pietra serena locale.

In Via Roma si trova il teatro comunale dell’accademia, eretto agli inizi del ‘900. Nacque grazie 
alla filantropica generosità delle famiglie e delle personalità, riunite appunto nell’Accademia. Il 
Teatro Sociale, così venne chiamato, fu un luogo magico per molti decenni del secolo scorso, de-
putato ai momenti di svago comunitario: qui si festeggiava, per esempio, il Carnevale e venivano 
organizzate numerose feste da ballo. Solo in seguito divenne sala cinematografica e teatrale mai 
abiurando la sua natura. Nel 1980 fu dichiarato inagibile a causa della vetustà della struttura. Nel 
1996 l’amministrazione comunale lo acquistò: la sua ristrutturazione fu completata nel 2004. Nel 
maggio dello stesso anno fu inaugurato ricordando il nome dei primi fondatori di questo luogo.
Lungo la strada che dalla Piazza del Municipio sale verso il Teatro si trova il parco del sodo, un 
tempo facente parte della proprietà della famiglia 
Vecchi, residenza nella cui nacque e dimorò il 
pittore settecentesco Anton Maria Garbi. La casa 
presente nel parco è stata la sede dal 1995 al 
2011 del “Centro di documentazione permanente 
sulla Battaglia del Trasimeno e Annibale” oggi tra-
sferitosi a Palazzo del Capra. Oltre alla biga che 
viene utilizzata per la corsa delle bighe durante il 
ferragosto torreggiano, nel parco è esposta una 
scultura del celebre artista Francesco Somaini. 
Ad est il parco è delimitato da un piccolo anfitea-
tro all’aperto utilizzato, durante la bella stagione, 
per eventi prevalentemente musicali e teatrali.

campo del sole
Sulla riva del lago, presso il Lido di Tuoro “Punta Navaccia”, è stata realizzata un’“architettura 
di sculture” carica di suggestioni, che prende il nome di “Campo del Sole”. 27 colonne-sculture, 
prodotte in progress tra il 1985 e il 1989 da artisti italiani e stranieri di fama internazionale, sono 
disposte intorno ad una tavola centrale a formare una spirale del diametro di 44 m. L’opera è stata 
progettata da Pietro Cascella in collaborazione con Mauro Berrettini e Cordelia Von Den Steinen. 
“Campo del Sole” è luogo del ricordo e di meditazione che riassume in sé lo spessore storico di 
questo sito tragicamente famoso e la volontà di dialogo e di incontro, espressa idealmente dal tavo-
lo centrale realizzato da Pietro Cascella. L’intero complesso costituisce un eccezionale documento 
della scultura del nostro tempo.



Castello Guglielmi 
I primi anni del 1200 registrano un fatto che produrrà effetti in tut-
to il mondo ed anche nel nostro comune: la vita di San Francesco e 
la nascita dell’Ordine francescano. Nel 1211 San Francesco passa la 
quaresima sull’Isola Maggiore. La conseguenza di questa presenza è 
la fondazione nel 1328 della Chiesa e Convento di San Francesco 
sull’Isola Maggiore. La presenza francescana, già documentata nella 
seconda metà del secolo precedente, ha avuto una notevole influenza 
sull’isola e si è protratta fino al 1865. A partire dal 1875 convento e 
chiesa vengono acquistati dal senatore del Regno d’Italia Giacinto 
Guglielmi Marchese di Civitavecchia e Vulci, che li trasforma o me-
glio li ingloba progressivamente in un castello di stile neogotico: Vil-
la Isabella. Nel 1975 il castello viene ceduto dalla famiglia Guglielmi 
ed oggi, a seguito del fallimento dell’ultima proprietà, è sottoposto a 
sequestro giudiziario. Non è quindi visitabile, ma il suo profilo, visto 
dal lago, caratterizza ancora la costa sud di Isola Maggiore.

Isola maggIore
“Isola Museo”, nella sua duplice veste di Centro di Docu-
mentazione e di Percorso, è nato con lo scopo di guidare 
i visitatori alla scoperta dell’Isola Maggiore. Il percorso si 
compone di 9 stazioni. Il “Centro di documentazione” pres-
so la “Casa del Capitano del Popolo” funge da introduzione 
alla visita. Al suo interno sono custodite importanti opere 
d’arte, come la “Madonna col Bambino” di Sano di Pietro 
(1465). Il Centro offre notizie e ricostruzioni illustrate rela-
tive all’antico abitato e alle sue 5 confraternite. Tra il XII e 
il XVI secolo l’attività principale degli isolani era la pesca 
dei tori. Un altro valore tradizionale dell’isola è l’artistico 
“pizzo d’Irlanda”. Fu Elena, la figlia del Marchese Giacinto 
Guglielmi che a cavallo del 1900 qui costruì una lussuosa 
villa, ad aprire nel 1904 una scuola di ricamo per le figlie 
dei pescatori. Nell’antica sede della Confraternita dei Di-
sciplinati è allestito il “Museo del merletto” dove si possono 
ammirare le più belle realizzazioni artistiche.

Il particolare del bozzetto di Isola Maggiore qui rap-
presentato è stato attribuito al pittore settecentesco 
Anton Maria Garbi, originario di Tuoro.



glI studI recentI sulla battaglIa del trasImeno
La storiografia negli ultimi decenni ha compiuto una revisione critica degli studi precedenti e 
un’analisi comparata delle fonti storiche principali. Sono emersi sotto la direzione scientifica del 
prof. Giancarlo Susini prima, e del suo allievo prof. Giovanni Brizzi poi, grazie ad un approccio 
pluridisciplinare, elementi utili a definire con precisione i luoghi e lo svolgimento della battaglia che 
fu combattuta nel Piano di Tuoro in uno spazio più ampio di oggi a causa dei bassi livelli del lago. 
Il prof. Susini dell’Università di Bologna nel 1960 pubblicò il saggio "Ricerche sulla Battaglia del 
Trasimeno" che suscitò grande interesse nel mondo scientifico. Ne seguì un importante Convegno 
di Studi Annibalici che si svolse a Cortona, Tuoro e Perugia nel 1961. La scoperta più importante 
del Susini fu quella delle fosse di cremazione dei caduti del Trasimeno, gli ustrina. 

la valorIzzazIone deI luoghI della battaglIa
Nel 1983/’84 furono promosse a Tuoro una serie di 
importanti iniziative e conferenze nel corso del co-
siddetto “Anno Annibalico”. Fu realizzato il “percor-
so storico-archeologico della battaglia del tra-
simeno”, costituito da 9 aree di sosta. Promuovere 
un turismo culturale fu una scelta coraggiosa di svi-
luppo che ha lasciato il segno nel nostro paesaggio 
salvando dalla speculazione le bellezze ambientali 
del luogo. Tuoro ha recentemente ottenuto dalla Re-
gione Umbria di poter reinvestire sul progetto “Anni-

bale al Trasimeno”. Il “Percorso Annibalico” è stato rivisitato e ampliato anche alla luce delle novità 
emerse dagli studi più recenti del prof. Giovanni Brizzi e del dr. Ermanno Gambini.

Il “percorso storIco – archeologIco della   
battaglIa del trasImeno”

Accompagnano il visita-
tore lungo il “Percorso 
Annibalico” 13 stazioni a 
tema, legate ai momenti 
significativi dello scon-
tro e a varie tematiche 
di approfondimento: da 
quella storico-militare, 
a quella geografico-
storica, a quella arche-
ologica. Nelle aree di 
sosta vengono proposte 
soprattutto ricostruzioni 
illustrate di scene della 
battaglia. Testi generali 
consentono di seguirne 
il racconto, dagli antefat-
ti all’epilogo finale; det-
tagliate didascalie per-
mettono di approfondire 
il tema trattato. I testi 
sono in 4 lingue. In ogni 
stazione la pagina viene 
messa a confronto con 
le 4 teorie principali sulla 
Battaglia del Trasimeno: quella del Nissen (1867), quelle di Fuchs (1904) - Pareti (1912) - De Sanctis 
(1917), la teoria di Susini (1960) e quella di Brizzi-Gambini (2008). Nella stazione n. 8, dedicata ai 
“Riferimenti archeologici”, è stata collocata una copia in bronzo della celebre statua dell’“Arringatore 
del Trasimeno” (II sec. a.C.) rinvenuta presso Sanguineto nella seconda metà del Cinquecento.

tuoro e Il mIto dI annIbale

Le tradizioni
A Tuoro la memoria dell’evento non si è ancora spenta. Si narra ancora che nei fondali del lago si trovi il 
“carro d’oro” di Annibale e che le acque del torrente che solca la valle ove più cruento fu lo scontro per tre 
giorni furono macchiate dal sangue dei caduti e che da ciò derivi il nome del Torrente Sanguineto (oggi 
Macerone). Di questo macabro racconto troviamo traccia già in Matteo dall’Isola, nell’opera Trasimeni-
de del 1537. I contadini e i vetturini del luogo gli hanno dato voce, come testimoniano ancora nel corso 
dell’Ottocento vari “turisti” del “Grand Tour” come il grande poeta inglese G. G. Byron.

Alla fine della primavera del 217 a.C. qui Annibale preparò un terribile agguato alle 2 legioni romane guidate dal Console Flaminio. “Tra questi colli e il Trasimeno” -recita una lapide- molti Romani persero 
la vita “per difendere l’integrità e la civiltà di Roma”. Le vittorie ottenute dal grande generale cartaginese nella penisola italiana hanno costruito il suo mito: una fascinazione collettiva, percorsa da sentimenti 
opposti di ammirazione e di terrore, che è giunta fino a noi attraverso la tradizione colta e quella popolare. Scrive nel 1821 il geografo Bartolomeo Borghi:

 “La celebrità di questo Lago non viene solamente dal pesce e dai suoi prodotti. Egli è ancora celebre per la disfatta de’ Romani presso le sue sponde. Sono infiniti gli oltremontani, ed anche gli Italiani che 
passano ad osservare i luoghi ove il Generale Cartaginese sconfisse il Console Flaminio […]” .



“Missione Annibale” e lo spettacolo teatrale 
dedicato al Console Flaminio

Per coniugare turismo e cultura, nelle serate estive di Luglio e Agosto, a 
partire dal 1997 per 10 anni sono state proposte rappresentazioni teatra-
li all’aperto con il coinvolgimento del pubblico condotto nel campo di 
battaglia del Trasimeno in una divertente e avventurosa “Missione An-
nibale”. La suggestione dei luoghi aiutava gli spettatori a sentirsi riportati 
indietro nel tempo e a capire anche emotivamente la battaglia e i suoi 
protagonisti. Durante il percorso si alternavano tratti in autobus e a pie-
di. Gli spettatori erano chiamati ad interagire con gli attori diventando 
parte della vicenda. Nel 2008 è stato presentato al pubblico un nuovo 
spettacolo teatrale dal titolo “Flaminio, ovvero l’ospite inquieto (ombre 
di Annibale)”. L’evento che si è svolto al lume delle torce sugli esterni 
affascinanti di “Palazzo del Capra” ha ricevuto consensi dal pubblico 
italiano e straniero. Hanno collaborato giovani attori locali.

l’accampamento romano e la “legIo prIma taurus”
Ulteriore obiettivo del Comune di Tuoro è quello di realizzare, lungo il “Percorso storico-archeologi-
co della Battaglia del Trasimeno”, porzioni di accampamento temporaneo e permanente dell’eser-
cito romano. Questa iniziativa permetterà di far crescere ulteriormente, su base scientifica, il set-
tore dell’archeologia sperimentale, sviluppando le iniziative che già a Tuoro hanno portato alla 

costituzione della “Legio Prima 
Taurus”, composta da un folto 
gruppo di appassionati cultori 
dell’esercito di età repubblicana. 
Essi hanno presentato a Tuoro, 
in Italia e all’estero, le grandi po-
tenzialità che questo settore può 
offrire, a livello turistico e didatti-
co, anche in collaborazione con 
gruppi provenienti da altre regio-
ni italiane.

Il “centro dI documentazIone sulla battaglIa del 
trasImeno e annIbale” a “palazzo del capra”

Presso il Parco “Il Sodo” nel 1995 è stato aperto al pubblico il “Centro di documentazione perma-
nente sulla Battaglia del Trasimeno e Annibale”. Nella sede è stata presentata una mostra didattica 
sull’epopea annibalica. Il Centro era stato luogo di incontri, conferenze, presentazioni di libri e 
riviste. La nuova sede si trova oggi a “Palazzo del Capra” in una collocazione di grande prestigio. 
La dimora, che risale al XIII secolo, sorge in un’interessante area archeologica. La parte nobile 
del Palazzo costituisce un museo in sé. Qui il prof. Giancarlo Susini, a cui il Centro è dedicato, nel 

Il Comune di Tuoro capofila del “Cammino di Annibale”
Le scelte compiute dal Comune di Tuoro hanno suscitato l’attenzione degli esperti di turismo culturale. 
Nel 2009 Tuoro è stato chiamato a far parte della “Rotta dei Fenici” (Itinerario culturale del Consiglio 
d’Europa) e preso a modello in importanti consessi internazionali. La “Rotta dei Fenici” ha promosso la 
costituzione de “Il Cammino di Annibale” con l’obiettivo di sviluppare una rete turistico-culturale sulle 
tracce del grande generale cartaginese, recuperando il patrimonio materiale e immateriale che questo 
passaggio ha lasciato nei paesi del 
Mediterraneo. Molte e importan-
ti le adesioni. Il 20 giugno 2010 è 
stata inaugurata a Tuoro la sede del 
Coordinamento internazionale del 
“Cammino di Annibale”. 

biennio 1959-1960 lavorò alle sue Ricerche sulla 
Battaglia del Trasimeno, ospite del filosofo prof. 
Teodorico Moretti Costanzi, a cui va il merito di 
aver avviato il processo di valorizzazione del sito 
della Battaglia del Trasimeno. Il Centro, ove è pos-
sibile visionare un documentario sulla battaglia, si 
prepara a produrre, con soluzioni multimediali in-
novative, prodotti di alta qualità tecnica e scientifi-
ca, sotto la direzione del prof. Giovanni Brizzi, tito-
lare della cattedra di Storia romana all’Università 
di Bologna. Brizzi, tra i massimi esperti mondiali di 
Annibale e della seconda guerra punica, dal 2003 
è cittadino onorario di Tuoro.

“Se il progetto Mappa fosse partito solo pochi anni fa, con ogni probabilità Palazzo del Capra non sarebbe stato citato in maniera ricorrente perché conosciuto e apprezzato solo da addetti ai lavori; in seguito alla convenzione con l’Università degli Studi di Perugia e so-prattutto dopo l’apertura del Centro di Documentazione sulla Battaglia del Trasimeno, questo bellissimo angolo del nostro paese è sorto a nuova vita ed è entrato nella pratica quotidiana di molti. “Mi ricordo che quando eravamo ragazzi scavalcavamo le recinzioni per raccogliere le canne che crescevano nei suoi giardini, ed erano veramente ottime per pescare! Ricordo anche un cane assai feroce che era stato messo a guardia del Palazzo e che faceva veramente paura…”, racconta Ermanno in confidenza.”

(dal diario di bordo - 27 febbraio 2014)



Il paese al lavoro: mestIerI e professIonI dI IerI e dI oggI

la lavorazIone della pIetra serena
La pietra serena è una pietra arenaria di colore grigio particolarmente utilizzata nell’architettura toscana 
ed umbra e in parte anche nella scultura. 
Nel nostro comune la ritroviamo inserita in tutti i più significativi edifici come elemento decorativo, a par-
tire dai portali delle chiese ed agli elementi scultorei delle facciate, per finire con stipiti e soglie di porte e 
finestre. La ritroviamo anche nella pavimentazione del centro storico ed in alcune sculture che imprezio-
siscono le nostre piazze: Piazza del Municipio, Piazza Vittoria, Piazza Matteo dall’Isola.
L’apoteosi della nostra arenaria è il complesso architettonico di sculture che compone “Campo del 
Sole”. 
A Tuoro sono presenti due aziende che estraggono e lavorano la pietra serena locale e che continuano 
una tradizione di altissimo livello artigianale che risale a diversi secoli or sono. 
Le prime testimonianze della lavorazione di questa pietra risalgono al XIX secolo quando a Tuoro erano 
presenti numerose cave: Cava della Caccia, Cava di Sant’Agata, Cava della Croce.
Il lavoro di estrazione era effettuato da esperti scalpellini il cui compito era sia quello di estrarre la pietra 
che di lavorarla. L’unica cava ancora attiva è quella di Sant’Agata.

Le qualità di questo territorio sono molteplici e pluriforme è di conseguenza il tessuto economico. Si associano all’attrattiva storica dei luoghi, il pregio natura-
listico e la quiete dei colli. Presso “Punta Navaccia” le infrastrutture turistiche garantiscono una fruizione gradevolissima e di prim’ordine del Lago Trasimeno. 
Anche nel 2014 Tuoro ha ottenuto il riconoscimento delle "5 Vele" che premia l'eccellenza dei comuni balneari lacustri italiani. Da qui si può raggiungere 
facilmente l’Isola Maggiore ove alle attrattive del luogo si associano aziende che garantiscono un soggiorno e una ristorazione di ottima qualità. Alla ricettività 
di tipo tradizionale, composta da campeggio, piccolo hotel, pensione, si aggiunge nel territorio di Tuoro l’agriturismo e la casa-vacanza.
Gli agricoltori sono sempre più impegnati nello sforzo di migliorare le produzioni valorizzando con marchi di qualità i propri prodotti, in particolare il vino e 
l’olio d’oliva.
Alle tradizionali attività artigianali legate all’estrazione e alla lavorazione della pietra arenaria locale (“pietra serena”), alla lavorazione del ferro battuto, 
all’edilizia, alla falegnameria, sono legati imprenditori che negli anni hanno saputo migliorare o trasformare le proprie aziende. Si è aggiunto poi un nuovo 
tessuto di piccole realtà che hanno trovato un loro spazio in vari settori, tra cui la termodinamica e la metalmeccanica. Si producono anche prodotti di pregio 
nel settore del pellame e serramenti e infissi in alluminio.

Il merletto o pIzzo d’Irlanda
Ad Isola Maggiore, all’interno del palazzo delle 
Opere Pie, ha sede il Museo del Merletto dove si 
può ammirare una vasta esposizione di prestigio-
si manufatti eseguiti nella scuola di ricamo istituita 
nei primi anni del XX secolo dalla figlia del marche-
se Giacinto Guglielmi, Elena Guglielmi.
Nella scuola le figlie dei pescatori isolani appren-
devano la delicata lavorazione dei pizzi all’uncinet-
to contribuendo così a sviluppare il rinnovato inte-
resse per il settore tessile che si ebbe in Italia tra la 
fine del XIX e gli inizi del XX secolo.
Mezzo secolo più tardi infine la preziosità della la-
vorazione del merletto e la crescente richiesta di 
pizzi, portò alcune donne ad intraprendere una at-
tività lavorativa vera e propria e a riaprire l’antica 
scuola di merletto che ebbe riconoscimenti anche 
a livello internazionale.
Alcune signore di Tuoro, alcuni anni or sono, han-
no appreso quest’arte dalla signorina Vittoria Se-
molesti di Isola Maggiore. La loro associazione 
(P.ES.CO.) espone esemplari pregevoli di questa 
fine lavorazione.



La pesca dei tori
Il nome del paese di Tuoro deriva dalla forma latina TO-
RUS: in origine significava ‘rigonfiamento, sporgenza’, nel 
corso dell’Alto Medioevo ha assunto il significato di ‘picco-
lo rilievo’. Vari nomi di luogo (come Tuori, Toro, Tuoro, To-
rale) collegabili a questo stesso concetto relativo alla forma, 
sono ancora presenti soprattutto tra Arezzo e il Trasimeno 
e in Campania. Anche il nome della grande pesca medieva-
le praticata al Trasimeno, detta pesca dei tori o tuori, ha la 
stessa origine. Il toro da pesca, infatti, non era altro che una 
catasta enorme di fascine di quercia di forma piramidale 
che i pescatori realizzavano sott’acqua per attirare i pesci 
nel colmo dell’inverno. 
Intorno alla metà del Quattrocento questa tecnica di pe-
sca contava al Lago di Perugia ben 2.000 impianti fissi. Le 
prede (in particolare tinche, lucci e anguille) venivano 
catturate con una tecnica molto complessa, grazie a gran-
di reti da circuizione di canapa appese ad una palizzata di 
tronchi di cerro o castagno confitta nel fondale intorno al 
mucchio dei fasci, appunto il toro. Questa attività fu alla 
base della prosperità dell’Isola Maggiore che possedeva più di ogni altro 
centro peschereccio i grandi barconi necessari al suo svolgimento nel ciclo annuale. Dopo la piena del 
lago che culminò nell’anno 1602 la pesca dei tori fu abbandonata con grave danno all’economia isolana.

la pesca
Gente fiera quella che abita al lago: fiera del lago, connessa all’acqua in ogni suo aspetto, rispettosa 
delle sue bellezze e delle sue insidie. Ed è proprio il rispetto la chiave di volta del rapporto ancestrale fra 
uomo e acqua, fra uomo e lago: nutrimento, sostentamento, (e perché no) diletto, sempre nell’ottica della 
reciprocità.
L’attività della pesca sul Lago Trasimeno ha da sempre rivestito un notevole ruolo, ad un tempo sociale, 
culturale ed economico, sebbene nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un forte decremento del 
numero di pescatori professionisti (ad oggi circa 50).
Due bellissimi ami in selce risalenti al Mesolitico sono le prime testimonianze note sulla pesca al Trasi-
meno.
Sul finire del secondo millennio a.C., la pesca era già un’attività professionale praticata all’interno di pic-
cole comunità umane insediate lungo le rive del lago e delle isole. Alla fine dell’età del Bronzo venivano 
utilizzate reti a strascico di piccole dimensioni e reti da posta. 
Sono stati rinvenuti, relativamente al periodo etrusco-romano, alcuni ami in bronzo di pregevole fattura 
che presentano tipologie simili a quelle attualmente in uso.

l’utIlIzzo delle pIante palustrI
La carice riparia era un tempo piuttosto frequente lungo la fascia del bagnasciuga lacustre. Al Trasimeno 
era detta scarza del lago e anche pagliòla. La pagliòla era utilizzata per impagliare fiaschi ed altri conteni-
tori in vetro soprattutto alla Vetreria di Piegaro, attiva già dal sec. XIII. Se ne faceva molto uso anche per 
incestare il pesce del lago.  

La canna palustre veniva utilizzata in campagna per far stuoie e piccoli frangivento (turète), in edilizia 
per far soffitti (camorcanne), nella pesca al Trasimeno per costruire labirinti di stuoie (arèlle) soprattutto 
per catturare anguille. Il nome locale scarza o scarcia indicava anche la spuntatura della cannuccia: le 
foglie verdi di questa pianta erano utilizzate come foraggio per il bestiame. Con l’infiorescenza delle canne 
palustri (nappe) si realizzavano delicate scopette. 

Il nome locale della tifa è cand(e)lóne o candellóne e fa riferimento alla forma delle sue grandi infiorescen-
ze simili ad una candela. La pianta presenta lunghe foglie di colore verde scuro, utilizzate un tempo dai 
pescatori per far legacci e tessere le palizzate di canne palustri (arèlle) per la cattura delle anguille. 

Il giunco tondo serviva soprattutto per rea-
lizzare fiscoli (fiescoli), specie di contenitori 
di forma discoidale dove veniva posata, nei 
mulini tradizionali, la pasta di olive da sotto-
porre all’azione della pressa; veniva utilizzato 
inoltre per realizzare la treccia che rivestiva 
la parte superiore delle damigiane, costruire 
sporte, impagliare sedie e far legature. 

Il giunco quadrèllo o quadréllo era utiliz-
zato per fare corde, stroppi (ròcci) ed altre 
attrezzature in uso un tempo nei barconi e 
nelle barche dei pescatori del lago. La funi-
cella della rete da lancio (al Trasimeno giac-
chio, ghiaccio, ghiacchio) era intrecciata con 
questa specie di giunco: se la rete sfuggiva 
al pescatore nell’acqua era facile recuperarla 
perché il giunco quadrèllo galleggiava perfet-
tamente.



olIo & vIno
Le colline che circondano Tuoro richiamano un aspetto legato alla tradizione eno-

gastonomica: la coltivazione dell’ulivo e della vite per la produzione di olio e vino.

Oltre a garantire, soprattutto nel passato, la sussistenza di numerose famiglie l’uti-

lizzo di questi prodotti offre uno scorcio di vissuto attraverso alcune ricette tipiche 

degli inizi del ‘900.

“pan’unto”
Fetta di pane condita con olio e sale; la variante era con qualche goccia di aceto.

“brustichino”
La fetta del pane era “brustolita” sulla brace del camino, strofinata con aglio e 

condita con olio e sale.

“pane, vino e zucchero”
La fetta di pane veniva bagnata con il vino e cosparsa di zucchero.

“acquarello o mezzo vino”
Bevanda caratteristica del periodo del-
la vendemmia; si otteneva facendo ri-
posare per due o tre giorni nell’acqua 
la vinaccia; senza gradazione alcoli-
ca, era bevuto volentieri anche dai 
bambini.

l’artIgIanato tradIzIonale
La mostra dell’artigianato, allestita presso l’edificio scolastico 
nell’agosto del 1960, dimostra quale fu il livello raggiunto a Tuoro 
da questo settore produttivo, di antica tradizione. Degna di una par-
ticolare citazione è l’eccellenza raggiunta dall’artigianato del ferro 
battuto artistico, che riceverà anche in seguito riconoscimenti di 
grande prestigio. 
Una menzione particolare merita l’opera del fotografo Anselmo Gi-
gli (1872-1958), primo sindaco di Tuoro eletto dopo la Liberazione. 
Le sue raccolte di cartoline illustrate hanno raccontato la storia del-
la nostra comunità nel primo Novecento, un piccolo centro rurale e 
artigiano.  Gigli ha fermato nell’immagine tanti piccoli eventi che ha 
ritenuto importanti per la nostra comunità. Nel 1933 egli fotografa 
la benedizione delle pianticelle di gelso, pronte per essere mes-
se a dimora, alla presenza delle autorità 
e di un folto gruppo di scolari. Questa 
pianta era diffusissima nel nostro ter-
ritorio in cui da secoli era praticata la 
bachicoltura. Molto significative le sue 
“foto costruite” per documentare e valo-
rizzare il lavoro, i mestieri tradizionali del 
nostro paese: grazie al fotografo Gigli 
possiamo vedere all’opera i tecnici della 
Farmacia Castellini, falegnami, calzolai, 
contadini e braccianti agricoli, massaie, 
fabbri, maniscalchi e scalpellini. La no-
stra comunità gli deve molto.



La generazione di fine secolo conserva gelosamente i ricordi dei nonni, vissuti tra il lavoro dei campi e l’allevamento del bestiame: la saggezza 
nei comportamenti quotidiani, il senso pratico nella soluzione di piccoli e grandi problemi, il rispetto e l’amore incondizionato nei confronti di 
persone, animali, cose, prossime e lontane. Ci accorgiamo che riaffiora prepotente la spinta a ritornare alle radici, per ritrovare quei valori pre-
ziosi nascosti nell’anima contadina, quella pacata interazione tra persone, animali, natura e semplici cose che diveniva armonia che addolciva 
le fatiche e rafforzava la fiducia nel domani. Il modo migliore di rendere questo mondo è dar voce ai racconti vivi dei nostri anziani, che in piena 
libertà raccontano di momenti, abitudini e vita quotidiana di un tempo ormai lontano ma tanto caro e vivo nel ricordo.

Stornelli tipici del periodo di mietitura:

Fiorin de pepe,
tirètele su queste passate,
le passate del grano che mietete.

memorIe, tradIzIonI e feste dI un paese che cambIa
“Continuiamo a leggere, e quando ci imbattiamo in racconti di vecchie pratiche agricole Renzo ci riporta il racconto di un anziano che gli spiegava di quando si faceva la trebbiatura a fermo, cioè con la trebbia ferma e le donne intente a rac-cogliere tra la pula: sembra quasi di respirare l ’aria calda e polverosa dei campi al principio dell ’estate!”

(dal diario di bordo - 20 febbraio 2014)la memorIa affettIva….
Ricordi di vita contadina…
“Ce alzamme a le quattro de la mattina, andamme ta i campi de grèno e cominciamme a miete vers le 
cinque; a le sei emmezzo ce fermamme pe lo sdigiunèllo: l torcolo nténto ta l vinsanto”

 “Quant eron belli qu(e)i stornelli che pe anni én cantèto mentre se mieteva l grèno t i nostri campi, dal 
lèco fin(o) a la Cima: n ómo canteva le rime e na donna gne rispondeva co le rime, da vicino, da lontèno o 
anche da n antro poggio; facemme tutti cusì, èra n modo allegro pe nun pensè ta la fatiga e pe scambiasse 
cumplimenti o scherzi…”

“Quant eron belli quei stornelli che se cantèvno p la mietitura e quan se scartoccèva l granturco: alora n 
c(i) èra la machina che l battéva ta l campo, cusì sarportèva a chèsa, sott(o) a na capanna e…stornellète, 
dai stornellète! La Peppa ne sapeva tanti! Ta la Peppa la su mamma gne diceva: -Citta, tu non cè da nì 
a miete, stesera è da fè la cena!- Alora lia gne rispondeva: - Sì, fò la cena!? Scordèt(e)ve! Io vo col mi 
Pasquo a miéte e a cantè i stornelli!- Nun facevon gnente: cantèvno e basta, e ntanto i corbelli mietevno! 
Nun facevon proprio gnente, ritti a cantè e basta: doppo merenda èra sol quella la storia!”

Canta la cicala percè matta,
quello che c(i)ha grè no
lmieta e lbatta.

Ucillin dal petto rosso,
quandè notte famme motto,
quandè ora d ardunè,
ucillin viemme a chiamè.

Da un’intervista a Serafino Marioli:

“La mì famiglia èra a contadino e dèto cero n maschio, m à tocchèto daiutè j altri ómi a portè avanti i lavori 
d(e) la terra, fin da quand(o) èro frego: na fatiga tremenda! Fra i contadini girèva sta storiella co le rime:

L contadino quant(o) lavora,
nunn à pèce manco pe n ora!

Quand ariva la battitura
curron tutti con gran premura;
vengon le sore co la sachétta,

vogli(o)no l grèno per Sant Elisabetta;
l sor fat(t)ore visita la stalla
e vòle l fieno pe la cavalla;

ariva l fabbro, l fornèo, l àrrutino…
tutti adosso tal por(o) contadino;

ecco l sensèle: co na bugia
più de tutti quel altri porta via;

pu contentète ste tante perzone
na grossa parte la vole l padrone.

Nulla più resta al contadino:
l ultima parte la pija l bicchino!”



la veglIa
“Vì a vègghia” (andare a veglia ) era un modo consueto di trascorrere le serate invernali, quando era buio 
alle cinque del pomeriggio, si cenava alle sei e non c’erano altre opportunità “de divariàsse na mulichìna”.
“A la sera ce se sbrighèva d arpulì la cucina, perché o nìvno a vègghia da n altre o vimme n altre da i vicini: 
n passèva serèta che nne stèmme n compa(g)nìa e, si n se giochèva a carte, arcontèmme n mucchio de 
profèqu(e)le, ntanto che ce se scaldèva davanti a n focòne, stretti a sedé ta i banchetti del camino.“

Altra occasione per raccontare e ascoltare era al fresco d’estate fuori casa, dopo cena, in uno scenario 
naturale più efficace d’ogni altro teatro per gustare tante storie di fantasia e vita vera.
“D istète, a la sera, n podemme vì a letto presto, perché ta le stanzie nun se rispirèva; n podemme vì 
manco ta la loggia, perché guardèva l mezzogiorno e i sassi arbuttèvon fori l sole de na giornèta. Cusì se 
viva fori al fresco ta i banchetti d la murìgge e se scambièvon le veglie, come d inverno. I babbi èr(o)no 
stracchi morti; n qualche nottèta più calda, buttèvno n terra na giubba vecchia e durmivno fin(o) a le do o 
le tre de mattina. I freghi èron sempre pronti p ascoltè le profèqu(e)le e i nonni li contentèvno”.

FANNO PARTE DELLA NOSTRA MEMORIA ANCHE…

Emanuele Petri

Impegnato in servizio di scorta viaggiatori sul treno Roma-Firenze, notando due per-
sone sospette, decideva, unitamente ad altri colleghi, di procedere al loro controllo. Ne 
seguiva una violenta colluttazione nel corso della quale veniva colpito a morte da alcuni 
colpi di pistola esplosi dai due, risultati essere pericolosissimi terroristi, permettendo 
così, con il sacrificio della propria vita, la cattura degli stessi.
Fulgido esempio di attaccamento al dovere, coraggio e capacità professionale, poste al 
servizio della collettività.

I sette martiri

La comunità di Tuoro non ha dimenticato. Il 14 giugno 1944 soldati tedeschi irruppero ad Isola Maggiore 
per cercare una radio trasmittente uccidendo due abitanti. L’isola venne bombardata e poi occupata. Le 
famiglie subirono furti e violenze di ogni genere. Il 15 giugno venne ucciso un altro isolano ed un soldato 
che per evitare la rappresaglia si era spontaneamente consegnato. Il 1 luglio 1944, un soldato delle armate 
tedesche in ritirata fu gravemente ferito a Tuoro da un partigiano aretino. Scattò subito la rappresaglia 
e sette uomini furono barbaramente fucilati. Fu un lutto terribile per le famiglie e la comunità. Anche a 
Piazzano i tedeschi uccisero un giovane, senza alcun motivo. Era il 3 luglio 1944.

La saggezza nei proverbi…
“I contadini nn àn bene mèi fin(o) a la murìgge 
d i paglièi.”

“Chi nn amàzza l porco e chi nun c(i)à l òrto, 
guarda ta tutti a collo tòrto.”

“Quan silustra giù al Borghetto, mett(e) la testa 
sott(o) al tetto.”

“Chi pianta i frutti, pianta per sé, chi pianta j uli-
vi, pianta p(e) i nipoti.”

“Le ulive de mietitura ogni cento ne vede una.”

“Per San Pietro pija la falce e vàgne dietro.”

“è la guerra a segnare il passaggio dalla
 vecchia comunità 

alla nuova, dalla serenità di chi viveva di poco ma con 

pienezza, alla frenesia di chi di quel p
oco ormai non si 

accontenta più.”
(dal diario di bordo 

- 20 febbraio 2014)

la memorIa tramandata…
“Le nonne c(i) arcontèvno anco do storie. Una era quella de 
l carro d’oro d Annib(a)le c èra armasto fingheto ta la mota 
del lèco. Dice che era n carro grando tutto d’oro ma nissuno 
l à visto mèi e tuttora n se sa n du è. N altra storia che c(i) 
arcontèvno d Annib(a)le è quando amazzò tanti soldati ta 
la pièna de Sanguineta che l Maciarone tirò tre giorni a 
sangue.

Na storia che nvece ce faceva tremè da la paura è 
quella de la Veronica, na ragazza che fu mazzèta a 
cortellète e seppellita sott a na pianta de n giardino 
del paese. Ta quel posto dic(o)no che (o)gni tanto se 
sente a urlè e se vede a currì l su fantasma.”

“…e poi ricordiamo l ’aneddoto ri-
guardante la governante di Mo-
retti Costanzi: appena le fu detto 
che nei giardini del Palazzo forse 
si celava la tomba del condottiero 
romano, ella esclamò stupefatta:” 
Ma come! La tomba del Conso-
le Flaminio sotto a ‘sto palazzo 
tant(o) antico?…”

(dal diario di bordo - 6 marzo 2014)



tra sacro e profano…
Il ferragosto toreggIano, la pro-loco e I rIonI
Nei primi anni Ottanta la Pro Loco di Tuoro prese l’iniziativa. Furono 
costituiti 4 Rioni dividendo il territorio in altrettanti settori: “Colonna”, 
“Mariottella” (poi “Trasimena”), “Val Romana” e “Malpasso”, che por-
tano nomi legati alle vicende annibaliche. È stato scelto di caratteriz-
zare storicamente le manifestazioni estive del 
“Ferragosto Toreggiano” proponendo giochi e 
spettacoli legati al mondo romano in grado di 
coinvolgere la comunità e i turisti. Ricordiamo 
la “Rievocazione storica e la sfilata per il cen-
tro del paese”, “Il tiro del carro” e “La corsa 
delle bighe”. Negli ultimi anni è stata lanciata 
l’idea di confrontarsi proponendo rappresen-
tazioni teatrali all’aperto, su temi sempre le-
gati all’epoca romana e alla seconda guerra 
punica. Sono stati coinvolti un gran numero di 
bambini, giovani e adulti. L’originalità delle so-
luzioni adottate ha reso questi bellissimi spet-
tacoli rionali degli appuntamenti irrinunciabili.

sagra del toro
Si svolge la prima quindicina di luglio nell’area verde di Punta Navaccia, presso il “Campo del Sole”. E’ or-
ganizzata dal gruppo Polisportivo di Tuoro ed è caratterizzata dalla cottura del toro al girarrosto. La parte 
gastronomica è affiancata da giochi, sfilate di moda, spettacoli sia musicali che teatrali, anche in dialetto 
e da un mercatino di oggetti tipici.

sagra del pesce 
Dal 1964, durante l’ultimo fine settimana di giugno, si svolge a Borghetto la “Sagra del pesce” di lago. È 
questa la prima iniziativa strutturata di una comunità di pescatori del nostro lago intesa a valorizzare e far 

conoscere i piatti tradizionali tipici della cucina 
lacustre. Questa manifestazione segna, intor-
no alla metà degli anni ’60 del Novecento, in 
modo molto significativo, la forte ripresa dell’at-
tività peschereccia al Lago Trasimeno dopo la 
grave crisi del quindicennio 1946-1960, quan-
do a causa dei bassi livelli raggiunti dal lago 
la pesca e lo stesso Trasimeno sembravano 
destinati alla scomparsa. Il piatto tipico locale 
più famoso è la “regina in porchetta”, cotta al for-
no a legna, utilizzando carpe catturate in queste 
acque, di ottima qualità.

InfIorata del corpus domInI
Si svolge la domenica del Corpus Domini e coinvolge le 
principali vie del centro storico, la cui pavimentazione 
viene adornata con quadri realizzati con petali floreali 
a cura della popolazione. Già dalla notte precedente, il 
lavoro decorativo coinvolge una gran quantità di perso-
ne. La processione del Corpus Domini percorre quindi 
le vie adornate e conclude la manifestazione. Le rea-
lizzazioni sono documentate da fotografie conservate 
presso la sede della Pro-Loco e della Parrocchia.

festa dell’olIo
Si svolgeva all’inizio di dicembre. E’ stata recentemente anticipata alla metà di novembre ed intende fe-
steggiare la produzione dell’olio nuovo. Si tiene al Parco del Sodo dove espongono i vari produttori oleari 
ed agricoli di Tuoro. Nelle vie del centro, le varie associazioni toreggiane installano le cosiddette “taverne”, 
dove vengono servite pietanze della tradizione gastronomica locale.

festa della croce
La ricorrenza è il 3 maggio e viene celebrata la prima domenica del mese. 
In passato si usava mettere in ogni appezzamento una croce con un ramo-
scello di ulivo, benedetto la domenica delle Palme. Costituiva un auspicio 
di buon raccolto e proteggeva dalle avversità atmosferiche. Le festa cele-
brava questa usanza.
La S. Messa veniva celebrata in località “La Croce”, sopra il Teatro co-
munale. Ad essa seguiva un pranzo al sacco e giochi per bambini (“tozzo 
coll’óvo”, albero della cuccagna, corsa con i sacchi ecc.).

festa dI s. lucIa
Si celebra il 13 dicembre. E’ patrona della vista.
La festività di S. Lucia nel nostro territorio è particolarmente sentita: già nel 1300 era esistente una chiesa 
in località Vernazzano dedicata alla Santa. Per continuità e tradizione è la festa religiosa che maggiormen-
te coinvolge sia il territorio di Tuoro che anche gran parte delle zone limitrofe, fino ad arrivare nei comuni di 
Castiglione del Lago e Cortona. La festività si celebra nella chiesa di S. Michele Arcangelo in Vernazzano 
alto, patrono dell’omonima parrocchia. Come conseguenza la chiesa è anche conosciuta come chiesa di 
S. Lucia. I festeggiamenti religiosi iniziano dal giorno precedente alla ricorrenza e si protraggono per tutta 
la giornata successiva. La confraternita del SS Sacramento e i Priori di S. Lucia mantengono viva ancora 
oggi l’usanza di offrire ai fedeli ed ai pellegrini (molti giungono ancora a piedi) un ristoro a base di panini 
con salsiccia e vino nuovo. Fino a qualche anno fa veniva invece offerto del baccalà.

festa dI s. eurosIa
Si festeggia il 25 giugno presso Pieve Confini, dove una chiesa (ora sconsacrata) era dedicata alla Santa. 
Proteggeva il raccolto dei contadini dalle inclemenze del tempo in primavera ed estate. 



dalla mappa alla comunItà
“Una piacevole rivelazione”: forse queste parole possono riassumere la sorpresa nel vedere 
una comunità viva, interessata al proprio territorio, alla propria storia ma soprattutto al proprio 
futuro.
Da ottobre 2013 il piccolo gruppo si è incontrato ogni due settimane, appuntamento fisso del 
giovedì pomeriggio, vedendo a volte la partecipazione di volti nuovi, altre volte ridotto invece a 
pochi indomiti che con ostinazione hanno sempre voluto portare il proprio contributo, la voglia 
di fare e di dare valore alla comunità di cui fanno parte.
Il contributo delle associazioni che rendono vitale il piccolo paese non è mancato sia attraverso 
la partecipazione diretta agli incontri che attraverso il coinvolgimento indiretto degli associati di 
cui si sono fatti portavoce.
Un elemento che, soprattutto negli ultimi mesi, ha destato un po’ di preoccupazione è stato 
immaginare gli sviluppi futuri di tale progetto: la preoccupazione, cioè, che il grosso lavoro svol-
to possa essere finalizzato alla sola realizzazione, per quanto sentita e voluta, della mappa e 
della presente pubblicazione, la quale invece è stata da sempre vista come uno strumento per 
intraprendere un percorso che possa veramente portare la comunità a riconoscersi, tutelare e 
dar valore a ciò che la caratterizza e la rende unica.
In questo cammino la Mappa di Comunità rappresenta sicuramente un punto “fisso”, non inteso 
nel suo senso di staticità quanto di fotografia di quello che ad oggi viene riconosciuto come 
colonna portante di una comunità che guarda al passato per gettare le basi del futuro.
Un futuro che vuole essere incentrato nei luoghi, nel paesaggio che con le sue colline ed il suo 
lago in passato ha costituito lo scenario non solo di importanti eventi storici ma anche di una 
cultura che oggi si rivela nelle campagne, nei piccoli borghi, nelle feste, nelle tradizioni e nel 
dialetto.
Il percorso che ha portato il gruppo di lavoro a mettere a sistema tutti questi elementi per rap-
presentarli nella mappa non si concluderà certamente qui: questa è la ferma volontà di chi ha 
creduto in questo progetto ma ancor più in Tuoro e nei Toreggiani.

Emi Petruzzi e Annarita Bricca– Studio Naturalistico Hyla

con uno sguardo al futuro…
A conclusione di un lavoro durato diversi mesi, è piacevole immaginare una prospettiva futura 
al risultato ottenuto. Questa Mappa di Comunità si integra con analoghi progetti realizzati negli 
altri comuni del Lago Trasimeno. La valorizzazione del nostro territorio e delle nostre tradizioni, 
pur se costituiscono specificità, non deve diventare un motivo di isolamento, ma piuttosto es-
sere messa a disposizione di tutti i cittadini, residenti e temporanei e diventare quindi elemento 
di integrazione per la Città del Trasimeno. Città che oggi è solamente un’idea, ma che per 
diventare realtà necessita di un grande progetto culturale. Lavori come quello svolto dal nostro 
gruppo devono essere considerati parte di questo progetto. 
Il mio auspicio, profondamente sentito, è che questa Mappa di Comunità sia uno dei primi 
“mattoni culturali” con cui, tutti assieme, costruiremo la Città del Trasimeno.

Renzo Silvestri

conclusIonI

LEGGENDO LE RISPOSTE 

AI QUESTIONARI…

“I contadini nel mese di gennaio, visto il cat-

tivo tempo, si arrangiavano nella costruzione 

di canestri, scale e scope di saggina la quale 

veniva coltivata dagli stessi. C’era pure chi si 

adoperava nella costruzione dei carri: ricor-

do in particolare un personaggio che aveva 

costruito il proprio carro in casa, solo dopo 

aver finito il carro si accorse che non poteva 

farlo uscire dalla porta.

Nel mese di febbraio cominciava la potatura 

di olivi e viti che continuava per tutto il mese 

di marzo. In aprile e maggio con il risveglio 

della campagna si controllavano i danni che 

l’inverno si era portato dietro; in questo 

periodo erano pure celebrate varie festività, 

come la Pasqua, la Festa della Croce e il pel-

legrinaggio a Sepoltaglia. A giugno e luglio 

arrivava il tempo della mietitura e battitura 

del grano durante il quale le famiglie si ri-

univano prima da uno e poi dall’altro aiu-

tandosi. Nella battitura era tradizione che 

le ragazze portassero da bere alle persone al 

lavoro. Era anche tradizione che per pranzo 

fosse servita la pasta col ciucio. Nei mesi au-

tunnali si vendemmiava sempre con l’aiuto 

delle altre famiglie, così come avveniva per 

la battitura. Arrivava quindi il momento 

della semina: per San Martino si era soliti 

festeggiare con castagne e vino novello. La 

raccolta e molitura delle olive concludeva 

l’anno.”

ECCO COSA MANCA…
“Èrme poveri, ma tanto felici, per-
ché n ce sintìmme mèi soli: tutti 
sempre disposti a scambiè na paro-
la o n consiglio co i parenti e co j 
amici, sempre pronti a fè na risèta 
o nu scherzo, ma anche a corrì a 
dè n aiuto ta chi éva bisogno, fusse 
stèto giov(a)ne o vecchio”.



Liberamente ispirata alla tecnica dell'aeropittura di Gerardo Dottori, artista futurista.

Dalhila Grova



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.
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