
 

Scuo la  “Reg ina  C arme l i ”  
C . s o  Aldo  Mor o ,273  -  

S .  Mar ia  C .V .  (Ce )  



 

 
SUPERFICIE: 8456 Kmq 

ABITANTI: 815.000 

CAPOLUOGO: Perugia  

TEMPERATURE MEDIE (gennaio 5 °C - luglio 25 °C) 

CITTA' PRINCIPALI: PERUGIA, TERNI, ASSISI. 
 

Territorio 

 
L’ Umbria è l’unica regione peninsulare che non ha sbocchi con il mare, l'Umbria è prevalentemente 
collinare e montuosa. Le sue cime maggiori dell'Appennino umbro-marchigiano non superano i 1500 
metri. Le pianure sono determinate dalle valli dei fiumi: la valle Tiberina che percorre la regione da 
nord a sud nella parte occidentale e la valle Umbra nella parte orientale.  
Il fiume principale è il Tevere nel quale convergono quasi tutti gli altri sistemi idrografici come il Ne-
ra, il Chiascio, il Topino, il Paglia e il Velino. Tra i laghi, ricordiamo quello del Trasimeno che è il più 
grande dell’Italia peninsulare. 

Catene Montuose 

 
Il confine marchigiano, è percorso da una serie di dorsali montuose; comprende il Monte Cucco, il 
Monte Penna al limite meridionale dove vi è la Val Nerina. A sud-est vi sono i Monti Sibillini caratte-
rizzati da paesaggi montagnosi e selvaggi e da vallate ricche di pascoli e coltivazioni. il gruppo dei 
Monti di Gubbio e, più a sud, di Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Più a est si scende nella valle del 
fiume Topino per poi risalire il Monte Subasio su Assisi, un paesaggio più pianeggiante. A nord oltre 
Perugia troviamo i monti "perugini" che, non raggiungendo quote elevate ci configura un ambiente 
montano. Delimitata dalle due grandi vallate:  la Val Tiberina e la valle umbra vi è la catena dei Mon-
ti Martani, il Monte Martano ed il Monte Torre Maggiore. Il confine con la Toscana, il Lazio è scandi-
to da un'alternanza di vallate e colline. 

Flora e Fauna 

 
 Le foreste più rigogliose e più spettacolari sono quelle del Subasio , di Sassovivo , Monteluco e del 
lago di Corbara. L’Umbria è un susseguirsi  di boschi che in tutte le stagioni offrono una varietà infi-
nita di colori con numerose varie sfumature. Numerose sono le Comunità Montane che hanno il 
compito insieme al Corpo Forestale dello Stato di vigilare su questo immenso patrimonio boschivo. 
Per quanto riguarda la fauna va ricordato che è pressoché scomparso il lupo. La piana carsica di 
Castelluccio di Norcia è una valle chiusa, a  primavera questa enorme pianura visibile dal paese si 
trasforma in un lago di praterie. 
La Piana di Colfiorito forma un ecosistema di eccezionale importanza per le rare specie floristiche e 
vegetazionali oltre che animali. Citiamo anche la palude dell'Oasi di Alviano che è inserita nel Parco 
fluviale del Tevere e comprende l'intero bacino artificiale del Lago di Alviano. 

 

Il Clima 

 
L’Umbria ha climatiche mediterranee, con estati caldi e asciutte ed inverni 
miti. La vegetazione è di tipo mediterraneo, con la presenza di specie come 
l'olivo. Questo clima è determinato dalla dorsale appenninica che costituisce 
una barriera di penetrazione. La zona del Lago Trasimeno, gode tutto l'anno 
di un clima mite, mentre sugli Appennini le estati sono fresche e gli inverni 
nevosi.  



Le colture principali  sono la vite, l’olio,il fru-
mento e soprattutto il tabacco ma, anche il 
tartufo nero (Norcia e Spoleto) della cui pro-
duzione l’Umbria si colloca nei primissimi 
posti in Italia. L’ottima qualità dell’olio um-
bro è determinato sia dal clima mite che con-
sente una  lenta maturazione del frutto, sia 
dal momento della raccolta con una sempli-
ce spremitura, permette di avere il massimo 
fruttato. La coltivazione del tabacco, intro-
dotta all’inizio del secolo scorso ha portato 
l’Umbria ad essere il maggiore produttore in 
Italia insieme alla Campania. L’agricoltura è 
praticata con metodi tradizionali, quindi si 
privilegiano  colture specializzate soprattut-
to in ulivi e vigneti che permettono la produ-
zione dell’olio e del vino. 

Gli insediamenti industriali siderurgici, me-
talmeccanici e chimici sono concentrati nel-
la provincia di Terni. Le industrie meccani-
che, aeronautiche, ferroviarie e per la pro-
duzione di macchine utensili, cuscinetti, mo-
tori elettrici ed impianti sono concentrati a 
Foligno; nella Città di Castello-San Giustino. 
Per la produzione di macchine di attrezzatu-
re per l’agricoltura l’industria tessile, delle 
pelli, dell’abbigliamento sono con  centrati 
nell’Alta Valle del Tevere. 
L’artigianato, di antica tradizione è ancora 
oggi attivissimo. Le principali aziende del 
mobilio si trovano nell’Alta Valle del Tevere, 
del ferro  battuto a Gubbio e ad Orvieto. 

 

L’economia dell’Umbria di può suddividere, al pari di tutte le altre nei tradizio-
nali tre settori: agricoltura, artigianato turismo e servizi. 

 L’Umbria, considerando il PIL PRO capite, risulta inoltre la regione meno sviluppata 

dell’Italia centrale, con differenze sostanzialmente negative a confronto con tutte le altre 

regioni. Il Pil pro capite è suddiviso in maniera uniforme tra le provincie, con la provincia di 

Perugia leggermente in vantaggio, con un dato di 24.721 mentre la provincia di Terni regi-

stra 24.178 euro procapite a prezzi correnti. Il turismo comprende circa quattro milioni di 

turisti all’anno, di cui circa mezzo milione provenienti  dall’Estero. 



Il nome 

Chiamata Hispellum dai ro-

mani che la fecero Municipio, 

pare che il nome derivi dal 

suo mitico fondatore, Ispeo 

Pelisio, uno dei compagni di 

Enea, perdutosi durante il vi-

aggio.  

La Storia  

41 a. C., dopo la guerra con 

Antonio, Ottaviano Augusto 

si impadronisce di questa cit-

tà che era antico centro um-

bro e ne fa la Colonia Iulia 

Hispellum: la Splendidissima 

Colonia Iulia, com’è chiama-

ta in diverse iscrizioni, dotata 

di mura, terme, teatro e impianto urbanistico giunti sino a noi.  

Un meraviglioso libro di storia dell’arte 

Spello è come un libro prezioso composto da tante pagine da sfogliare con calma e desiderio di bellezza. 

Partendo dalla parte meridionale (la zona di “Borgo”) per salire fino alla Porta dell’Arce (il “Belvedere”), si 

ripercorre visivamente la storia di un luogo in cui si respirano le antichissime presenze umbre, romane, me-

dievali e rinascimentali. L'entrata per Porta Consolare era l'ingresso principale già al tempo 

dell’insediamento romano nella parte più a valle, in corrispondenza della strada che si stacca dalla Via Fla-

minia. La Porta si apre nella cerchia muraria augustea ed è a tre 

fornici e sormontata da tre statue di epoca repubblicana rinvenute 

nell'area dell'Anfiteatro. E’ affiancata da una Torre medievale sul-

la cui sommità campeggia una pianta di olivo, simbolo di pace e 

del più tipico prodotto locale, l’olio. La maestosa porta romana ci 

introduce nel popolare Terziere Porta Chiusa, uno dei tre quartieri 

(gli altri sono Mezota e Posterula) in cui dal medioevo è suddivisa 

Spello. Incassate nei vicoli stretti e fioriti si notano le case-torri, 

che utilizzano nelle murature la pietra calcarea rosa e bianca estrat-

ta dal vicino Monte Subasio.  

Poco oltre la catena che divide Porta Chiusa dal Terziere Mezota, 

sulla destra appare la chiesa principale del paese, S. Maria Mag-

giore, nota già nell'XI sec. L'interno è una vera galleria d'arte, a cominciare dalla Cappella Baglioni affresca-

ta nel 1501 dal Pintoricchio, pittore umbro celebre per il suo senso decorativo, festoso e cortese: sulle pareti 

sono rappresentate le scene dell'Annunciazione, della Natività, della Disputa di Gesù coi Dottori, mentre nel-

le vele della crociera compaiono le figure di quattro Sibille. A destra, nella cornice architettonica dipinta, c’è 

l'autoritratto del pittore. Sempre del Pintoricchio c’è una meravigliosa Madonna con Bambino che si aggiun-

ge ad altri affreschi, opera della sua scuola. E abbiamo inoltre due affreschi del Perugino sui terminali del 

coro ligneo (1520). Il pavimento in maiolica di Deruta è cinquecentesco.  

Il prodotto del borgo 

In primo piano l’olio extravergine d’oliva, tra i più pregiati d’Italia grazie alle sue qualità organolettiche. Ec-

cellenti il tartufo nero raccolto nei boschi della zona, il miele millefiori che si distingue per limpidezza e pro-

fumo, i vini Grechetto, Merlot e Sangiovese ricavati da uve selezionate.  

Il piatto del borgo 

La “bruschetta”: pane comune cotto a legna, abbrustolito, sfregato con aglio e condito con olio extravergine 

di oliva, di cui esalta il sapore.  

 



Gubbio è un comune italiano di 
32.998 abitanti La superficie del 
territorio è la più vasta della re-
gione. 
Fa parte della comunità montana 
Alto Chiascio, associazione nazio-
nale Città del Tartufo e Associa-
zione Italiana Città della Cerami-
ca. 
Geografia fisica  
Il territorio è montuoso e collina-
re. La città è posizionata alle fal-
de del monte Ingino ed è attra-
versata dal torrente Camignano. 
Clima  
L'inverno ha delle variazioni fra il 
freddo e il mite  a causa dell'in-
fluenza del vicino Appenni-
no .L'estate è invece calda ma 
ventilata, con piogge scarse. 
Regno d'Italia  
Nel 1860 Gubbio fu annessa al 
Regno d'Italia, il 22 dicembre 
1860 fu distaccata dalle Marche e 
aggregata all'Umbria. 
Per circa trenta giorni, fino al 25 
luglio 1944, giorno della libera-
zione, la città fu duramente bom-
bardata dalle artiglierie tedesche 
che, dai monti circostanti, batte-
vano la vallata per contrastare 
l'avanzata delle truppe di libera-
zione. 
Palazzo dei Consoli  
Il Palazzo dei Consoli fu costruito 
nel XIV secolo dal governo della 
città, che voleva testimoniare la 
grandezza.  

Il palazzo, è alto circa sessanta 
metri. Dal 1901 è sede del museo 
civico, dove sono esposti antichi 
reperti archeologici umbri, una 
collezione numismatica ed una 
pinacoteca. 
Palazzo Pretorio  
Il Palazzo Pretorio si trova nella 
Piazza Grande di Gubbio, di fron-
te al Palazzo dei Consoli. costru-
zione nel 1349 e proseguì fino al 
XVII secolo. In origine il palazzo 
aveva tre sale sovrapposte, ognu-
na a crociera che poggia su un 
unico pilastro centrale. 
Attualmente è la sede del comu-
ne di Gubbio. 
Chiesa di San Francesco  
La chiesa fu costruita nella secon-
da metà del XIII secolo presso il 
fondaco della famiglia Spadafora, 
che avrebbero accolto San Fran-
cesco d'Assisi dopo il suo abban-
dono della casa paterna. La chie-
sa è opera dell'architetto fra Be-
vignate da Perugia. 
Palazzo Ducale  
Il Palazzo Ducale si trova davanti 
al Duomo di Gubbio e fu costrui-
to dopo il 1470. All'interno del 
palazzo si trovava lo studiolo del 
Duca, con soffitto a cassettoni e 
pareti coperte da splendide tar-
sie lignee. Lo studiolo venne rea-
lizzato fra il 1479 e il 1482 su di-
segni di Francesco di Giorgio 
Martini; l'intero ambiente è stato 
venduto nel 1939 al Metropoli-

tan Museum di New York. 
San Giovanni Battista  
La chiesa fu costruita fra il XIII ed 
il XIV secolo. La chiesa ha una 
facciata prettamente gotica, 
mentre il campanile è romanico. 
L'interno è costituito da una na-
vata con abside quadrata, men-
tre il tetto è sostenuto da archi in 
pietra su colonne binate. Molti 
degli affreschi originari sono an-
dati perduti; rimangono solo al-
cuni frammenti di una Santa Ca-
terina d'Alessandria e di uno Spo-
salizio mistico di Santa Caterina. 
San Domenico  
La chiesa fu fondata sulla più an-
tica chiesa di San Martino, esi-
stente da prima del 1180, quan-
do i domenicani si insediarono a 
Gubbio Fu modificata nel XVI e 
nel XVIII secolo, ma la facciata 
rimase incompiuta. L'abside è 
sorretta da torrioni angolari. 
Basilica di Sant'Ubaldo  
La basilica, posta sulla cima del 
monte Ingino a 827 m s.l.m, cu-
stodisce il corpo del santo patro-
no di Gubbio, sant'Ubaldo, da cui 
prende nome. 
Teatro romano 
Il Teatro romano oltre le mura 
romane, e risalente al I secolo 
d.C.. Una lapide qui ritrovata 
menziona una serie di lavori fatti 
da Gneo Satrio Rufo, quattuorvi-
ro di Gubbio. 
Scavi e conseguenti opere si sono 
succedute fin dal 1789 ed hanno 
portato alla luce diversi mosaici di 
pregevole fattura. Sono ben conser-
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vati le arcate inferiori, la cavea e la 
scena con nicchie curve e rettango-
lari. 
Mausoleo  
Tomba romana, localizzata nei pres-
si del teatro, rivestita di grossi bloc-
chi di pietra squadrati, avente una 
camera sepolcrale. Fu ritenuta nei 
secoli passati come il sepolcro di 
Genzio, ultimo re dell'Illiria. 

Altri luoghi di interesse sono le chie-
se di San Martino, San Pietro, 
Sant'Agostino e la Chiesa di San 
Francesco di Paola. 

Folclore  

Gubbio è tradizionalmente definita 
la "città dei matti", riferito alla im-
prevedibilità degli eugubini. Una 
usanza tradizionale è il conferire la 
"patente da matto" a chi compie tre 
giri di corsa intorno alla cinquecen-
tesca "Fontana dei Matti", situata 
nel largo del Bargello. La città di 
Gubbio è situata sulla strada del 
pellegrinaggio chiamata il 
"Cammino di Assisi". 

Economia  
Nel territorio di Gubbio hanno sede 
medie e piccole imprese. Le maggio-
ri attività sono la produzione di ce-
mento e materiale per l'edilizia. Al-
tre attività comprendono la produ-
zione di acqua minerale, manufatti 
in resina, trasporti. La prima azienda 
fondata in ordine di tempo fu la ce-
menteria Barbetti attiva dal 1926 
nella produzione di cemento por-
tland. Le aree di produzione sono 
localizzate nelle frazioni Padule, Mo-
caiana, Fossato di Vico. 
Cultura  
Istruzione  
Nel territorio comunale si trovano 
21 scuole dell'infanzia, 15 scuole 
primarie, 2 medie (sedi distaccate.), 
7 scuole superiori.Nel centro storico 
si trova la biblioteca comunale. 

Musei  
A Gubbio si trovano i musei: 

 Museo Diocesano di Gubbio 

 Museo della chiesa di Santa Ma-
ria Nuova 

 Raccolta d'Arte Convento San 
Francesco 

 Museo Torre di Porta Romana 

 Palazzo del Bargello, Museo del-
la Balestra 

  Centro per la documentazione 
sull'estizione dei dinosauri, mu-
seo. 

Media - Eventi 
Il 15 maggio di ogni anno vi si svolge 
la Festa dei ceri in onore del patro-
no della città, sant'Ubaldo. Tre pe-
santi macchine di legno vengono 
portate a spalla in una sorta di staf-
fetta senza vincitori. L'ordine dei tre 
ceri è sempre lo stesso.  
L'ultima domenica di maggio di ogni 
anno vi si svolge il palio della bale-
stra, evento folcloristico in onore 
del patrono della città, sant'Ubaldo. 
Dal 7 dicembre al 10 gennaio, sulle 
pendici del monte Ingino, viene di-
segnato con lampioni colorati un 
enorme albero di Natale. 
Dal 2004 la città di Gubbio ospita la 
manifestazione culturale denomina-
ta "Altrocioccolato" 
Dal 2003, l'ultima domenica di ago-
sto, la banda musicale "Madonna 
del Ponte" organizza il raduno ban-
distico "Sbandiamo". 
Il "Centro internazionale per la pace 
fra i popoli di Gubbio" celebra dal 
1994 la "Festa della mansuetudine", 
per ricordare l'evento dell'ammansi-
mento del lupo da parte di San. 
Francesco.  
Infrastrutture e trasporti  
Tre livelli della città sono collegati 
con ascensori pubblici ed una cesto-
via a 2 posti collega Gubbio (532 m) 
alla Basilica di Sant'Ubaldo (803 m). 
Sport  
Nel territorio comunale è presente 
una pista per il volo ultraleggero. 
Tradizionalmente lo sport più prati-

cato e seguito in città è il calcio. An-
che la pallavolo è molto praticata e 
soprattutto quella femminile vanta 
un passato in B1. Il basket ha nella 
Barbetti Redil la sua portacolori che  
ha conquistato nell'anno 2010 la 
promozione in serie C nazionale, 
mentre sono presenti anche asso-
ciazioni di sport minori come il 
rugby, il ciclismo, il pattinaggio, il 
tiro con l'arco, il ruzzolone ed il po-
dismo. La piscina comunale, che 
spesso ospita meeting nazionali, 
permette una costante pratica del 
nuoto da parte di varie società eu-
gubine. 

Torre Medioevale di Porta Romana 
Questa Torre risale al 1400 circa, il 
suo scopo principale era la difesa di 
uno degli ingressi della città di Gub-
bio. Era dotata di un triplice sistema 
difensivo composto da un ponte 
levatoio, una grata in ferro e un por-
tone. In principio era alta circa 25 
metri, poi quando terminò la sua 
funzione, fu privata dei merli. L'edi-
ficio era abitato da un corpo di guar-
dia nei piani inferiori e da due Clave-
ri alla sommità. Questi ultimi aveva-
no in custodia le chiavi della porta. 
Nel 1600 il secondo arco sopra la 
Porta fu murato (foto) e divenne 
un'abitazione privata. Nel 1990 ini-
ziano i lavori di restauro che si sono 
conclusi nel 1994 con l'apertura uffi-
ciale del Museo. 
Il restauro della Torre è durato 
circa 5 anni, e oggi, grazie anche 
alla partecipazione della 
"Famiglia dei Sangiorgiari" si è 
iniziato un nuovo restauro sull'ar-
co inferiore, là dove era rimasto 
poco visibile e piuttosto rovinato 
un affresco raffigurante una 
"Madonna con Bambino".  
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Al tempo in cui San Francesco abitava nella città di Gubbio, nella campagna circostante apparve un lupo 
terribile e feroce, che divorava tutti gli animali. Gli abitanti della città erano talmente terrorizzati, che più 
nessuno osava uscire dalla città. Decisero, quindi di armarsi e iniziare la caccia al lupo. San Francesco, allo-
ra, ebbe compassione degli uomini e decise di andare incontro al lupo. Quando il lupo gli si fece incontro 
con la bocca spalancata, San Francesco gli si avvicinò, chiamandolo "fratello lupo" e gli comandò in nome 
di Cristo di non fare male a nessuno. Come per miracolo, appena fatto il segno della croce, il lupo terribile 
si fermò, poi si avvicinò mansueto e si accovacciò ai piedi di San Francesco. Allora il Santo aggiunse che 
era ormai tempo di fare la pace con gli uomini: se il lupo l'avesse osservata, senza far male né all'uomo né 
ad altri animali, egli l'avrebbe fatto nutrire dagli uomini di quella città per tutta la vita. Il lupo promise pie-
gando il capo quindi, poi sollevò la zampa e la pose nella mano di San Francesco. Allora il santo gli ordinò 
di seguirlo senza timori. Il lupo lo seguì come un mite agnello. I cittadini si meravigliarono molto e rapida-
mente la notizia si diffuse per tutta la città, Poi il santo parlò della promessa fatta dal lupo di fare la pace 
con gli uomini a patto che gli uomini ogni giorno provvedessero al sostentamento del lupo. Tutti all'unani-
mità promisero. Dinanzi a tutto il popolo, su richiesta di San Francesco, il lupo sollevò la zampa destra e la 
pose sopra la mano del santo. A seguito di ciò, tutti cominciarono a lodare e a benedire Dio. Il lupo visse 
due anni a Gubbio e andava come un animale domestico di porta in porta 
senza far male a nessuno e senza che nessuno ne facesse a lui, nutrito gene-
rosamente dalla gente, senza che nes- sun cane gli abbaiasse. Due anni dopo 
morì di vecchiaia. I cittadini si ramma- ricarono molto, perché, vedendolo an-
dare mansueto per la città, si ricorda- vano meglio della virtù e della santità. 
 

 

 

Vieni qui, lupo ti comando dalla parte di Cristo, non facci male né a me né a perso-

na “.  “Lupo, tu fai molti danni, e hai fatto grandi malifici, e uccidendo le creature 

senza sua licenza; hai ucciso e divorato le bestie, hai avuto ardire d’uccidere uomini 

fatti di Dio; per la qual cosa tu se’ degno delle forche, e ogni gente grida e mormo-

ra, e tutta questa terra t’è nemica. Frate lupo, fa la  pace fra te e costoro, sicché che 

tu non gli offenda più, ti perdonino ogni passata offesa,e né li omini né li canti ti 

perseguitano più.” Frate lupo poiché ti piace di far e di tenere questa pace, ti prometto ch’io ti farò dare le spese 

continuamente,tu viverai, dagli uomini di questa terra affiché tu non patirai più fame; che io so bene che per la fa-

me hai fatto ogni male. ‘’Io voglio, lupo io voglio che tu mi prometta che tu non  nocerai a nessuna persona ed né 

animali,promettimi tu questo?’’!  Francesco  per ricevere la sua fede,il lupo levò sul il piè ritto dinanzi,e dimestica-

mente lo puose sopra la mano di santo Francesco, dandogli quello segnale ch’egli potea di fede. Disse santo France-

sco: ’’Lupo ti comando nel nome di Gesù Cristo, tu venga ora meco senza dubitare e andiamo a fermare questa  

pace di Dio’’. ‘’Udite, fratelli  miei: frate lupo è qui 

dinanzi a voi,sì m’ha promesso,di far pace con voi,e 

di non offendervi mai in casa nessuna ,e gli promet-

tete di dargli ogni dì le cose; ed io v’entro per lui 

che l’patto della pace egli osserverà fermamente’’. 

‘’Frate lupo,io voglio che tu  mi desti fede di questa 

promessa così dinanzi il popolo mi dia fede della 

tua promessa,tu non mi ingannerai della mia pro-

messa e malleveria ch’io ho fatta parte’’.   

  (Da “I fioretti di san Francesco”)  



 

 

 

 

 

Il lago Trasimeno ha una superficie di 128km2 ed è il più esteso dell’ Italia peninsulare, quarto 

tra i laghi italiani dopo il lago di Como. Quest’estensione si affianca ad una scarsa profondità, di 

modo che il Trasimeno rientra tra i laghi di tipo laminare. 

 

 

 

 

La zona era abitata sin dall’epoca preistorica, come testimoniano i ritrovamenti oggi conservati 

nel Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Nel 217 a.C. sulle rive del lago ebbe luogo la 

battaglia del lago Trasimeno. I cartaginesi di Annibale sconfissero le legioni romane. Successiva-

mente, ai tempi dell’imperatore Claudio, per placare le alluvioni del Trasimeno, i Romani co-

struirono un primo emissario collegato al Tevere. Nel 1422 Braccio da Montone ne fece un altro. 

Quest’ opera non fu molto risolutiva ai problemi del Trasimeno. Leonardo da Vinci studiò un in-

gegnoso sistema idraulico, per regolare i flussi in eccesso del Trasimeno che sfociava nel Tevere e 

nell’Arno. Nella seconda metà del XVI secolo Papa Sisto V decise di deviare gli unici emissari 

naturali del Trasimeno. Dopo anni di dure battaglie tra il 1896 ed il 1898 il Consorzio di Bonifica 

riuscì a realizzare un nuovo emissario, così fu risolto il problema delle inondazioni e della mala-

ria, tra gli anni 40 e gli anni 50 a causa dell’abbassamento della soglia del nuovo emissario si do-

vette far fronte ad una crisi idrica: il  Trasimeno corse un 

serio pericolo di prosciugamento. Il Lago Trasimeno è en-

trato in una nuova crisi idrica superiore a quella degli an-

ni 50, e tra il 2007 e il 2008 è calato di 78cm. Dal 2006 il La-

go Trasimeno, fa parte dell’associazione internazionale 

‘’Living Lakes’’. 



 

L’isola Polvese ha un’estensione di 69,6 ha. La costa si trova a 258 s.l.m.,mentre la sommità 
raggiunge i 313,4 m; nella parte meridionale e orientale è presente una vasta zona umida con 
canneti che danno rifugio a varie specie di uccelli ed anfibi. 
Nella parte settentrionale si trova un piccolo bosco, prevalentemente popolato da lecci e ro-
verelle. L’isola è abitata da un paio di famiglie. Amministrativamente è una frazione del comu-
ne di Castiglione del Lago, anche se ora è di proprietà della provincia di Perugia che l’ha di-
chiarata Parco scientifico-didattico. Dotato di un molo usato dal servizio di traghetti.  

L’ isola Polvese è per estensione  la più grande tra le tre isole del lago Trasimeno . Molto pro-

babilmente  trae il suo nome da Polveto. Dal rinvenimento di numerosi reperti è da credere 

che fosse stata frequentata fin dalla protostoria . Certo invece è che fosse stata frequentata 

dagli Etruschi ed abitata dai Romani, ben visibili tutt‘oggi i resti . 

 



 

Perugia è un comune italiano di 169.290 

abitanti ed è il capoluogo della regione 

Umbria. 

Perugia è una meta turistica e studen-

tesca perché possiede due universi-

tà:l’università degli Studi e l’università 

per Stranieri che è  la maggiore 

D’Italia. 

Il proprio simbolo è il leone e il grifo 

(che è mezzo leone e mezzo aquila). 

Il proprio centro storico cioè quello di 

Perugia si adagia sull’ acropoli collinare, 

dall’aspetto fisico sembra appoggiato 

su un colle, ma invece è appoggiato su 

due colli, uno delle cose più importanti 

è la fontana maggiore  ed anche l’arco 

etrusco. 

La cucina perugina è basata su prodotti 

 

agricoli e dell’allevamento. 

Il proprio pane è sciapo, viene dalla 

guerra del sale. 

Uno dei piatti tipici di Pasqua è il 

“Torcolo di S. Costanzo” che ha una 

forma di ciambella. 

A Perugia ci sono molti eventi: 

Umbria Jazz 

Eurochocolate 

Grifonissima 

Fiera dei Morti 

Festa di S. Costanzo 

Marcia per la Pace 

Festa del giornalismo internazionale.      
 



Ben sei giorni interamente dedicati al cioccolato, fra ottobre e novembre. Tanti arti-
giani cioccolatieri provenienti da tutta Italia presentano in tale occasione le ultime no-
vità sul cioccolato. 
La Cioccolata  oltre ad essere una mostra-mercato dedicata interamente al cioccola-
to, prevede anche corsi per amatori  e per professionisti e c’è anche un campionato 
italiano con le dolci creazioni dei migliori cioccolatieri da tutta Italia. 
I maestri  danno vita a splendide sculture in cioccolato. 
Non mancano inoltre intrattenimenti per i più piccoli, con laboratori  

 

Nasce a Perugia la Casa del Cioccolato Perugina. 
 
Un luogo, aperto a tutti  che vogliono scoprire - insieme a Perugina - tutti i segreti 
dell’oro nero dei maya. 
La Casa del Cioccolato, creata da Perugina nel 2007 in occasione del suo Centenario, 
offre un'esperienza unica , ed un percorso che unisce la storia prestigiosa, per poi 
scoprire, le origini del cacao ed imparare l'arte cioccolatiera. Potrai infatti visitare tut-
te le aree principali della Casa  del cioccolato 
 

 

Un luogo unico al mondo 
 

Esiste un luogo, a Perugia, dove l’arte del gusto diventa realtà: la Scuola del Cioccola-
to Perugina. 
Un luogo unico al mondo dove accompagnati dalla passione, dalla creatività e 
dall’esperienza, una scuola vera, dove l’Arte, la Cultura e il Gusto si fondono insieme 
per soddisfare la passione per il cioccolato!  
Piacevoli momenti per imparare l’arte della lavorazione del cioccolato, per assapora-
re l’armonia del gusto – educando il palato. Un’esperienza davvero unica e indimenti-
cabile!  
ogni partecipante ai corsi può realizzare con le 
proprie mani dei piccoli capolavori di bellezza e 
di bontà. 

 



Assisi è conosciuta per essere la città in cui nacquero, vissero e morirono san Francesco, pa-

trono d'Italia, e santa Chiara. La città di Assisi è situata sul versante nord-occidentale del mon-

te Subasio, in posizione moderatamente rialzata rispetto alla Valle Umbra settentrionale, a cir-

ca 26 km ad est-sud-est di Perugia, in Umbria. 

Le tracce più antiche della presenza umana nel territorio assisano risalgono al Neolitico. 

Numerosi reperti archeologici indicano che Assisi trae le sue origini da un piccolo villaggio 

abitato dagli Umbri già nel periodo villanoviano (IX – VIII secolo a.C.). Come ci dimostrano i 

vari reperti archeologici rinvenuti, gli Umbri intrattenevano profondi rapporti (soprattutto 

commerciali) con i vicini Etruschi, stanziati sulla sponda occidentale del Tevere, dai quali si 

differenziavano, però, per lingua e cultura.  

A partire dal XVII secolo, grazie alla fondazione di istituti ed accademie, riprende con grande 

fervore l'attività culturale, interrotta dal periodo delle guerre napoleoniche (1799), quando le 

truppe francesi al comando di Napoleone Bonaparte saccheggiarono la città e molte opere 

d'arte. 

Nel 1860, con plebiscito unanime, aderì al nascente Stato italiano. L'unificazione permetterà 

alla città di aprirsi progressivamente all'esterno, grazie anche alla costruzione dello scalo fer-

roviario. Con il ritrovamento dei corpi di San Francesco (1818) e Santa Chiara (1850), Assisi 

diventa meta privilegiata di pellegrinaggi; il turismo religioso dette un forte incremento alla 

rinascita dell'economia locale. 
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La basilica di San Francesco d’Assisi in stile gotico , fu eretta sulla tomba del Santo, due anni dopo la sua 
morte. La Basilica di San Francesco è strutturata in due parti: superiore ed inferiore. La Basilica superiore 
funge da luogo di preghiera, mentre quella inferiore ha funzione commemorativa. Le ragioni 
dell’esistenza della Basilica  inferiore sono da ricercarsi nella tradizione cristiana, secondo la quale si era 
soliti seppellire i santi. 

 

La Chiesa venne costruita, dopo la morte di Santa Chiara , 
tra il 1.257 e il 1.265, attorno all’antica Chiesa  di San 
Giorgio, che fino al 1.230 aveva custodito le spoglie morta-
li di San Francesco . 
Lo stile architettonico è quello gotico, ricorda molto da 
vicino la quasi contemporanea Basilica superiore di San 
Francesco  d’Assisi . 
L’esterno è caratterizzato da tre grossi contrafforti poligo-
nali . La facciata è realizzata a filari di pietra locale bianca e 
rosa. 
Più in alto, il rosone ha un doppio giro di colonnine e ar-
chetti. 
L’ interno della Chiesa è a croce latina. 
Gli archi delle volte poggiano su pilastri a fascio che attra-
versano le pareti nude ravvivate solo da un ballatoio sopra il 
quale si aprono delle monofore. 



Storia di Santa Chiara 

La sera della domenica delle Pal-

me (1211 o 1212) una bella ra-

gazza diciottenne fugge dalla sua 

casa in Assisi e corre alla Por-

ziuncola, dove l’attendono Fran-

cesco e il gruppo dei suoi frati 

minori. Le fanno indossare un 

saio da penitente, le tagliano i ca-

pelli e poi la ricoverano in due 

successivi monasteri bene-

dettini, a Bastia e a 

Sant’Angelo.  

Infine Chiara prende di-

mora nel piccolo fabbrica-

to annesso alla chiesa di 

San Damiano, che era stata 

restaurata da Francesco. 

Qui Chiara è stata raggiun-

ta dalla sorella Agnese; 

poi dall’altra, Beatrice, e 

da gruppi di ragazze e 

donne: saranno presto una 

cinquantina.  

Così incomincia, sotto la 

spinta di Francesco 

d’Assisi, l’avventura di 

Chiara, figlia di nobili che 

si oppongono anche con la 

forza alla sua scelta di vi-

ta, ma invano. Anzi, dopo 

alcuni anni andrà con lei 

anche sua madre, Ortola-

na. Chiara però non è fug-

gita “per andare dalle mo-

nache”, ossia per entrare in 

una comunità nota e stabilita. Af-

fascinata dalla predicazione e 

dall’esempio di Francesco, la ra-

gazza vuole dare vita a una fami-

glia di claustrali radicalmente po-

vere, come singole e come mona-

stero, viventi del loro lavoro e di 

qualche aiuto dei frati mino-

ri,immerse nella preghiera per sé 

e per gli altri  , al servizio di tutti, 

preoccupate per tutti. Chiamate 

popolarmente “Damianite” e  

 

da Francesco “Povere Dame”, 

saranno poi per sempre note come 

“Clarisse”.  

Da Francesco, lei ottiene una pri-

ma regola fondata sulla povertà. 

Francesco consiglia, Francesco 

ispira sempre, fino alla morte 

(1226), ma lei è per parte sua una 

protagonista, anche se sarà fatico-

so farle accettare l’incarico di ab-

badessa. In un certo modo essa 

preannuncia la forte iniziativa 

femminile che il suo secolo e il 

successivo vedranno svilupparsi 

nella Chiesa. Il cardinale Ugoli-

no, vescovo di Ostia e protettore 

dei Minori, le dà una nuova rego-

la che attenua la povertà, ma lei 

non accetta sconti : così Ugolino, 

diventato papa Gregorio IX (1227

-41) le concede il “privilegio del-

la povertà”, poi confermato da 

Innocenzo IV con una solenne 

bolla del 1253, presentata a Chia-

ra pochi giorni prima della mor-

te.  

Austerità sempre. Però "non ab-

biamo un corpo di bronzo, né la 

nostra è la robustezza del grani-

to". Così dice una delle lettere 

(qui in traduzione moderna) ad 

Agnese di Praga, figlia del re di 

Boemia, severa ba-

dessa di un monastero 

ispirato all’ideale 

francescano. Chiara le 

manda consigli affet-

tuosi ed espliciti: "Ti 

supplico di moderarti 

con saggia discrezio-

ne nell’austerità quasi 

esagerata e impossibi-

le, nella quale ho sa-

puto che ti sei avvia-

ta". Agnese dovrebbe 

vedere come Chiara 

sa rendere alle conso-

relle malate i servizi 

anche più umili e 

sgradevoli, senza per-

dere il sorriso e senza 

farlo perdere . A soli 

due anni dalla morte, 

papa Alessandro IV la 

proclama santa.Chiara 

si distinse per il culto 

verso l'Eucarestia. Per 

due volte Assisi ven-

ne minacciata dall'esercito 

dell'imperatore Federico II che 

contava, tra i suoi soldati, anche 

saraceni Chiara, in quel tempo 

malata, fu portata alle mura della 

città con in mano la pisside conte-

nente il Santissimo Sacramento: i 

suoi biografi raccontano che l'e-

sercito, a quella vista, si dette alla 

fuga.  

 

 



 

San Francesco d’Assisi, nato da Francesco Giovanni di Pietro Bernardone ad Assi-

si, il 26 settembre 1182, è morto il 3 OTTOBRE 1226. È stato un religioso e poeta 

italiano. 

È venerato come santo della chiesa cattolica. Il 4 ottobre ne viene celebrata la me-

moria liturgica in tutta la chiesa cattolica È  stato proclamato patrono d’Italia  il 18 

giugno 1939 da papa Pio XII. La sua tomba è meta di pellegrinaggio. La città di 

Assisi è diventata simbolo di pace. Oggi S. Francesco d’Assisi è uno dei santi più 

venerato del mondo.  

Oltre all’opera spirituale, Francesco grazie al Cantico delle creature è riconosciuto 

come uno degli iniziatori della tradizione letteraria italiana. 

Il cardinale Jeorge Mario Bergoglio eletto Papa  del 2013, ha assunto come ponte-

fice il nome di Francesco in onore del Santo di Assisi.                                                      

 

 

    

       

   

Ogni anno, ad Assisi, si celebra  la festa della PACE, 

perché Francesco fu l’uomo della PACE. 

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Affresco_San_Francesco.jpg


  
Altissimo, onnipotente, buon Signore 

tue sono le lodi, la gloria e l'onore 

ed ogni benedizione. 

A te solo, Altissimo, si confanno, 

e nessun uomo è degno di te. 

  

Laudato sii, o mio Signore, 

per tutte le creature, 

specialmente per messer Frate Sole, 

il quale porta il giorno che ci illumina 

ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 

di te, Altissimo, porta significazione. 

  

Laudato sii, o mio Signore, 

per sora Luna e le Stelle: 

in cielo le hai formate 

limpide, belle e preziose. 

  

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e 

per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo 

per il quale alle tue creature dai sostentamento. 

  

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, 

la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. 

  

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, 

con il quale ci illumini la notte: 

ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. 

  

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, 

la quale ci sostenta e governa e 

produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. 

  

Laudato sii, o mio Signore, 

per quelli che perdonano per amor tuo 

e sopportano malattia e sofferenza. 

Beati quelli che le sopporteranno in pace 

perchè da te saranno incoronati. 

  

Oh Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace 

dove è odio, fa che io porti l'amore 

dove è offesa, che io porti il perdono, 

dove è discordia, che io porti l'unione, 

dove è dubbio, che io porti la fede, 

dove è errore, che io porti la verità, 

dove è disperazione, che io porti 

la speranza, 

dove è tristezza, che io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, che io porti la luce. 

Maestro, fa che io non cerchi tanto 

di essere consolato, quanto di consolare, 

di essere compreso, quanto di comprendere, 

di essere amato, quanto di amare. 

Perchè è 

dando, che si riceve, 

perdonando, che si è perdonati, 

morendo, che si resuscita a vita eterna. 



 

La Cascata delle Marmore è 
una cascata a flusso control-
lato, tra le più alte d'Europa. 
Essa si trova a circa 7,5 km di 
distanza da Terni. Il nome 
deriva da sali di calcio pre-
senti sulle rocce che sono 
simili a marmo bianco.  Le 
acque della cascata sono 
sfruttate intensamente per 
la produzione di energia e-
lettrica. 

 
 
 
La cascata delle Marmore ha 
una leggenda: una ninfa di 
nome Nera si innamorò di 
un  pastore: Velino. Però 
Giunone, geloso di Nera la 
trasformò in un fiume. Veli-
no per non perdere la sua 
amata si gettò a capofitto 
dalla rupe di Marmore.  
Questo salto è destinato a 
ripetersi per l'eternità nella 
Cascata delle Marmore. 
  
 
 

 
Illustri personaggi hanno visitato, 
citato o descritto la cascata delle 
Marmore. Fra di loro: Plinio, Cice-
rone, Fazio degli Uberti,   Galileo 
Galilei, Vittorio Alfieri, Ferdinan-
do II delle Due Sicilie, la Regina 
Madre di Napoli, Salvator Rosa, 
Corot, Gioachino Belli, Lord 

Il   Velino percorre gran parte dell'altopiano che circonda Rieti ma più a 
valle si trova naturalmente intralciato dalla presenza di massicci calca-
rei e dall'assenza di un adeguato letto dove scorrere.  Nel 271 a.C.,    si 

ordina la costruzione di un canale   per far defluire le acque stagnanti in 
direzione del salto naturale di Marmore: da lì, l'acqua precipitava diret-
tamente nel fiume Nera, affluente del Tevere. Con la caduta 
dell'Impero romano d'Occidente ebbe fine la manutenzione del cana-
le . Nel  1422 un nuovo canale fu  costruito. Nel XIX secolo le acque in-
cominciarono ad essere utilizzate per la produzione di energia idroelet-
trica.  Una vista panoramica della cascata si può ammirare dal borgo 
medievale di Torreorsina, unico paese della Valnerina che si affaccia 
direttamente su di essa. 

Byron e tanti altri. La cascata, nel 
XVIII e XIX secolo, rappresentava 

molto spesso una giornata di visi-
ta del Grand Tour verso Roma. 
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