CASTIGLIONE DEL LAGO

È un paese fortificato su di un piccolo promontorio sul
lato Ovest del Lago Trasimeno. II paese, ancora
interamente cinto da mura, con le tre porte di accesso
originali, è nettamente diviso in due parti, delle quali
la metà, che volge verso terra, è costituita dal centro
abitato, quella che penetra nel Lago comprende
solamente il Palazzo Ducale e la grande fortezza
medievale con il suo poderoso mastio triangolare, alto
quasi 30 metri. Il nucleo antico di Castiglione del Lago
è a pianta rettangolare, con piazza Mazzini che assolve
funzioni di asse di riferimento per l'intero tessuto
cittadino, in un complesso sistema compositivo
impostato
su
schemi
geometrici
e
simbolici
Panorama verso le colline
dell'urbanistica medievale. Verso la piazza, situata sul
punto più alto dell'abitato, convergono i due assi viari,
lungo i quali sono distribuiti tre cordoni
di case originariamente destinate ad uso residenziale e artigianale. Le funzioni della città
storica trovavano, quindi, una esemplare applicazione negli spazi destinati ai giardini e
nell'equilibrato sistema di strade che univa le abitazioni alle aree verdi, usato anche per il
mercato. Oggi Castiglione, che dista sia da Perugia che da Arezzo 45 km, si presenta
come un centro turistico con un ampio retroterra, dove si sono sviluppati i nuovi
insediamenti. Un forte richiamo è esercitato dal lungolago ben attrezzato, che percorre
l'intero perimetro del promontorio con pinete, prati, spiagge sabbiose e scogliere. La
popolazione attuale del l'intero territorio comunale è di ca. 13.500 abitanti.
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L'ambiente
Originariamente Castiglione del Lago costituiva la quarta
isola del Lago, prima che le acque del Trasimeno si
ritirassero, formando, così, la pianura alluvionale che
oggi unisce alla terra ferma il promontorio calcareo su
cui sorge la cittadina. La superficie del territorio
comunale è di 205 Kmq, divisa in 12 frazioni: Macchie,
Panicarola, Sanfatucchio, Badia, Piana, Petrignano,
Pozzuolo, Casamaggiore, Gioiella, Porto, Vaiano,
Villastrada. Il territorio comunale si estende nella
parte nord-occidentale dell'Umbria, in provincia di
Perugia, e confina con le provincie toscane di Arezzo e
Siena. Comprende, inoltre, una vasta porzione del Lago
Trasimeno e l'intera Isola Polvese. L'altitudine massima
è di 304 m.s.l.m.. Morfologicamente il territorio è
caratterizzato da due entità ben definite: una zona
pianeggiante lungo la sponda occidentale del Trasimeno,
ed il sistema collinare che lo separa dalla Valdichiana. Il
Trasimeno, bacino laminare posto a 258 m. s.l.m., 128
Kmq, 53 Km di perimetro, da 4 a 6 m. ca. di profondità,
è il più grande lago dell'Italia centrale. Di origine
tettonica,
alimentato
esclusivamente
dalle
precipitazioni, il Trasimeno costituisce un ecosistema
naturale in cui predomina una vegetazione di canne,
giunchi ed alghe. Le acque sono particolarmente ricche
di lucci, carpe, tinche, persici, anguille e latterini che
contribuiscono a formare un habitat adatto per
un'avifauna assai varia, costituita, tra l'altro, da
folaghe, aironi, germani reali, gallinelle d'acqua e
cormorani. L'Isola Polvese,la più grande del Lago, è
l'unica area per la protezione della flora e della fauna
del Trasimeno. Destinata ad oasi attrezzata e parco
didattico-ambientale,
l'isola
presenta
una
ricca
vegetazione con boschi di leccio, alloro, roverella ed
offre la possibilità di ammirare un patrimonio faunistico
di grande interesse.
Storia
Piccolo centro etrusco, fondato da Chiusi agli inizi del VI
secolo a.C., crebbe e si sviluppò nel corso del tempo,
favorito dalla posizione dominante sul Lago Trasimeno.
A partire dal V secolo a.C., è attestata la presenza di un
tempio dedicato alla dea CEL ATI, protetto dall'acropoli,
intorno al quale fiorirono piccole botteghe di ceramica.
Le necropoli occuparono, invece, la parte occidentale
(VI-V sec. a.C.) e meridionale della penisola. Del
periodo romano restano i ruderi di una grande villa a
terrazze (II sec. d.C.), sul fianco meridionale del colle.
Nell'Alto Medioevo il Trasimeno segnò i confini tra i
Longobardi e i Bizantini, i quali, sull'antica acropoli
etrusca, costruirono una grande chiesa dedicata ai Ss.
Giacomo e Filippo. Dopo l'anno Mille il sito fu fortificato
più volte per il controllo della strada che da RomaOrvieto conduceva ad Arezzo-Firenze. A questo periodo
risale il nome del paese, Castiglione Chiusino poi

Palazzo Della Corgna

Castiglione del Lago. Verso la metà del XIII secolo,
l'imperatore Federico II costruì le grandi mura che
circondano l'antico nucleo urbano. Proprietà della
Camera Apostolica dalla prima metà del XV secolo, nel
1550 il paese fu donato dal Papa Giulio III alla sorella
Jacoma e ai nipoti Ascanio e Fulvio Della Corgna. I Della
Corgna, marchesi, poi duchi di Castiglione del Lago fino
al 1647, mutarono radicalmente il piano urbanistico del
centro abitato, con piccole case allineate lungo le due
strade principali, secondo uno schema che ancora oggi
si conserva. Una lunga decadenza segna il periodo dal
1648 alla fine del XIX secolo, quando, con la definitiva
sistemazione del regime idrico del Trasimeno, si
determinano le condizioni per la ripresa del paese.
Seguono altri eventi significativi in tal senso: la
costruzione della linea ferroviaria Firenze-Roma nel
1894, l'istituzione di una scuola per idrovolanti nel 1929
e la realizzazione dell'aeroporto "Eleuteri" con annessa
Scuola per avieri. Dopo l'esodo della popolazione,
registrato nel dopoguerra, si sviluppa, nel territorio di
Castiglione, il tessuto produttivo che, con il turismo, ne
caratterizza l'attuale fisionomia economico-sociale.

Arte
La visita del centro storico, ancora racchiuso nella cinta
muraria del XIII secolo, può iniziare da una delle tre
Palazzo Della Corgna, decorazioni Porte: la Senese, la Fiorentina, o quella Perugina
che, oltre alla Porta del Grifo, contrassegnano le
con scene mitologiche
principali linee di accesso a Castiglione del Lago. Quasi
tutti i poli d'interesse sono distribuiti lungo l'asse
costituito da via Vittorio Emanuele. La chiesa di S
Maria Maddalena, costruita tra il 1836 e il 1860, da
Giovanni Caproni, sul luogo ove sorgeva una precedente
chiesa, conserva al suo interno una Madonna in Trono
del 1500, attribuita ad Eusebio di S. Giorgio, allievo del
Perugino, una Madonna del Latte di scuola senese del
'300 ed affreschi ottocenteschi del Piervittori. A poca
distanza, su piazza Mazzini, si affaccia il Palazzo del
Capitano del Popolo del XIII secolo. Deviando appena
dal percorso si incontra la chiesa di S. Domenico di
Guzman, fatta costruire nel 1683 da Fulvio Della
Rocca del Leone, torre di
Corgna, come ringraziamento per un miracolo che il
guardia
Santo chirurgo effettuò sulla moglie Eleonora de
Mendoza. L'interno presenta un prezioso soffitto ligneo a
cassettoni ed un ambulacro destinato a tomba dei Della
Corgna, dove è sepolto anche il poeta Cesare Caporali.
Sulla vicina piazza Gramsci prospetta la maggiore
testimonianza artistica di Castiglione, il Palazzo Della
Corgna, attuale sede del Comune. Fatto costruire da
Ascanio intorno al 1560, ampliando sensibilmente la
prima casa-torre dei Baglioni, del XIII secolo, venne
ingrandito e completato dai suoi successori che lo
trasformarono in una piccola reggia, adatta ad ospitare
la loro corte. La struttura portante è costituita da
calcare e cotto, mentre le cornici delle porte e delle
finestre sono in arenaria grigia. Quasi tutte le sale di
Camminamento coperto tra Palazzo rappresentanza sono state decorate con affreschi in
Della Corgna e Rocca del Leone
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varie riprese da Gian Antonio Pandolfi, Niccolò
Circignani, Salvio Savini, con scene mitologiche e
imprese di Ascanio Della Corgna che rappresentano uno
dei migliori esempi della pittura manieristica della
regione. Vera struttura indipendente, rispetto alla
cerchia delle mura urbane, la Rocca del Leone
costituisce
uno
dei
più
interessanti
esempi
dell'architettura
militare
del
Medioevo
umbro,
considerata nel '500 tra i castelli europei più difficili da
espugnare. A forma di pentagono irregolare, con cinque
torri e tre porte, costruita su uno sperone calcareo che
domina il Trasimeno, la Rocca fu realizzata nel 1247, su
progetto di Frate Elia Coppi da Cortona. Più volte
restaurata è attualmente adibita ad anfiteatro.
Il territorio tra storia e ambiente
Da Castiglione del Lago è interessante muoversi con i
mezzi più diversi alla scoperta del territorio del
Trasimeno, attraverso una fitta serie di itinerari che
esaltano il fascino di un ambiente modellato nei secoli
dal lavoro dell'uomo. Ogni tracciato mette in relazione
ambienti
diversi.
Quello
produttivo,
connesso
soprattutto alla pianura, intensamente coltivata e con
resti di foresta planiziale, e alla fascia collinare, dove si
estendono le colture di vigneti e di olivi. Quello
difensivo, costituito da un formidabile sistema di
castelli, rocche e torri, elementi che attestano l'impegno
posto da Perugia a difesa del suo "mare". Quello
ambientale e naturalistico con i boschi di cerri,
roverelle, le leccete e le vaste praterie sommitali che
caratterizzano le zone alto-collinari. Tale complessità
sembra trovare nello specchio d'acqua del Lago
l'elemento di sintesi e di più compiuta espressione
ambientale. Mettendosi in viaggio per Piana, da notare
la chiesa della Madonna della Rosa, costruzione
neoclassica realizzata nel XIX secolo. L'edificio fu
costruito sul luogo dove sorgeva una cappella.
L'eleganza degli interni è accompagnata alla semplicità
delle decorazioni. Proseguendo per Pieracci, antico
agglomerato rurale del XIV secolo, divenuto, poi, nel
Rinascimento, una importante stazione di posta lungo la
strada che collegava la città di Perugia a Siena, si
giunge a Ferretto, dove sorge una chiesa neogotica. Si
attraversa l'omonimo bosco ceduo di rovere e cerro,
intercalato da stagni e brughiere. Associazione di
piante, questa, estremamente rara nell'Italia centrale.
Da Ferretto si raggiunge il centro abitato di
Petrignano. Di notevole interesse la Pieve di S.
Ansano, costruzione eretta nella seconda metà del XIV
secolo, che conserva al suo interno una pregevole
terracotta dei Della Robbia. Lasciando Petrignano è di
notevole interesse sostare a Laviano, luogo ove
nacque, nel 1247, S. Margherita da Cortona, in cui è
possibile visitare la chiesa dei Ss. Vito e Modesto,
oltre alla casetta natale della Santa. Proseguendo si
incontra Pozzuolo, centro fondato dagli etruschi,
divenuto poi, sotto il dominio di Perugia, la villa più
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importante del "Chiugi". Di notevole interesse la chiesa
dei Ss. Pietro e Paolo, precedente al Mille,
completamente ricostruita alla fine del XVII secolo.
Lasciato Pozzuolo si giunge a Gioiella. Il paese, sorto
come centro agricolo etrusco, conserva 13 tombe
rinvenute nel 1973. Spingendosi in direzione di
Mugnanesi si scorge il Lago di Montepulciano, invaso
idrico di modeste dimensioni che, con il Lago di Chiusi,
sino alla fine del XVIII secolo, faceva parte del più
complesso sistema palustre della Valdichiana. Il Lago,
circondato da una barriera di canneti, è da alcuni anni
considerato oasi naturalistica. La strada che si snoda da
Gioiella a Vaiano ripercorre l'antico tracciato etrusco che
collegava gli importanti centri di Chiusi e Cortona.
Oltreppassato Vaiano, è d'obbligo una sosta in località
Paradiso, ove si trova un'interessante tomba etrusca
(III sec. a. C.). Proseguendo si giunge a Villastrada:
da ammirare è la facciata della chiesa di S. Maria delle
Grazie, realizzazione neo-rinascimentale in terracotta
dei primi anni del '900, ricca di rilievi ispirati alle
sculture dell'oratorio di S. Bernardino a Perugia. In
prossimità del confine tra Umbria e Toscana si
fronteggiano ancora due torri: Beccatiquesto, eretta
dai toscani, e Beccatiquillo, eretta dai perugini, tra la
prima e la seconda metà del 1200. Evidenti
testimonianze
del
ruolo
strategico
attribuito
a
quell'area, entrambe erano poste a difesa e controllo,
per opposti interessi, del passaggio per Chiusi e Siena.
Proseguendo, si raggiunge il santuario della Madonna
della Carraia (1601), nelle cui vicinanze è stata
riportata alla luce una necropoli protovillanoviana.
L'artigianato
L'artigianato locale si presenta sotto diverse espressioni.
La Mostra Mercato Qualità Trasimeno è l'occasione
migliore per conoscere ed acquistare i prodotti tipici
della zona. Tra le lavorazioni più significative
segnaliamo per la ceramica, Mario Ciampoletta, via del
Forte; per il rame, Rameria Trasimeno, a Sanfatucchio;
per il legno si suggerisce una visita ai laboratori
artigianali di restauro di Castiglione del Lago e
Panicarola, dove si potranno ammirare ed acquistare
mobili e suppellettili antichi e in stile. Inoltre, sempre
per il legno, la Bottega del Tarlo di Mario Renzi, in via V.
Emanuele; Renato Casavecchia e Franco Lucarelli, a
Panicarola e, infine, Settimio Cesarini, via Fiorentina.
Nella produzione di grafica d'arte, editoria di libri sul
territorio, e cartoline artistiche è attiva la Galleria Duca
Della Corgna di Luciano Festuccia, via V. Emanuele.
Gastronomia
I piatti caratteristici della cucina locale sono molto
semplici
e
strettamente
legati
ai
due
aspetti
dell'ambiente, la campagna ed il Lago. Dal mondo
contadino e dalle sue produzioni derivano i sapori
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genuini dei formaggi, dell'olio e del vino D.O.C. locale.
I pici, gli gnocchi, i tagliatini, la minestra di pane o
ribollita, la panzanella, la bruschetta, i fagioli in umido, i
salumi, l'oca o l'anatra arrosto con sughi e condimenti
poveri e naturali, possono essere gustati nei ristoranti
locali, insieme ai dolci tipici quali gli strufoli ed il
torcolo, accompagnati dal vinsanto. Ma Castiglione del
Lago ha anche una forte tradizione di pesca e numerosi
sono i piatti tipici preparati con il gustoso pesce del
Trasimeno: spaghetti o riso con il sugo di pesce, risotto
con le tinche, la regina in porchetta, il tegamaccio, i
filetti di tinca o di persico, spiedini, arrosti, sformati e
lessi di pesce.
Appuntamenti e manifestazioni
Numerose sono le iniziative che vengono proposte
annualmente. Si inizia la prima domenica di aprile con la
Sagra del Tulipano o, meglio, con la Festa della
primavera, caratterizzata da un grande corteo storico,
che si ispira alla figura di Ascanio Della Corgna. Giochi e
carri allegorici rievocano la competizione tra le quattro
contrade del capoluogo. Da aprile, ogni terzo sabato del
mese, fino a settembre, si svolge il Mercatino estivo
dell'Antiquariato e Collezionismo. Il 1° maggio vede la
manifestazione più rilevante e conosciuta, Coloriamo i
cieli, incontro di ragazzi e di aquiloni, nella stupenda
area dell'ex aeroporto militare. L'ultima settimana di
giugno si svolge la Mostra Mercato Qualità
Trasimeno che anima l'intero centro storico con
spettacoli, mostre e, soprattutto, con l'esposizione di
produzioni tipiche artigianali e agricole del Trasimeno. A
luglio si svolge la Rassegna Internazionale di canto
corale e, ad agosto, la Rassegna Internazionale del
folklore e quella del Teatro Amatoriale, nei suggestivi
spazi della Rocca del Leone. Tra gli appuntamenti
sportivi da segnalare, le gare organizzate dal Moto Club
Trasimeno e dal Club Velico Castiglionese. Si segnala,
infine, come appuntamento caratteristico, il Mercato del
Mercoledì che, dal 1548, si svolge nel centro storico del
capoluogo. A dicembre le vie e le piazze si animano
grazie alla manifestazione il Paese del Natale.

