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GEOGRAFIA/AMBIENTE

PROVINCIA : Perugia
COMPRENSORIO TURISTICO : Trasimeno
SUPERFICIE : 129,81 Kmq
NUMERO ABITANTI : 14.799
FRAZIONI : Agello, Antria, Borgogiglione, 
Caligiana, Collesanto, Montecolognola, Monte 
del Lago, Montemelino, Montesperello, San 
Feliciano, San Savino, Sant’Arcangelo, Torricella, 
Villa, Soccorso
ABITANTI : Magionesi
PATRONO : San Clemente
FESTA PATRONALE : 23 novembre 

Magione è situata a poca distanza dal lago 
Trasimeno, a m 299 s.l.m.,

Confina con i comuni di Castiglione del Lago, 
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Corciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, 
Perugia, Umbertide.

STORIA

Di origini etrusco-romane, le prime notizie 
storiche risalgono all’anno 1000, anno in cui 
troviamo per la prima volta menzionato in 
documenti dell’epoca il nome Pian di Carpine, 
una pianura posta fra Perugia, Chiusi e il Lago 
Trasimeno. Di qui passavano i pellegrini diretti 
a Roma e proprio per donare loro assistenza, i 
Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni 
da Gerusalemme costruirono un ospizio, “La 
Magione di Pian del Carpine”, da cui deriva 
il nome attuale della città.

L’ospizio passato poi in possesso dei Cavalieri 
di Malta, divenne dapprima un’abbazia e dopo 
pochi anni fu trasformato in una vera e propria 
fortezza all’interno della quale, nel 1502, venne 
ordita la congiura ai danni di Cesare Borgia.

Magione è anche la patria di Frate Giovanni 
da Pian del Carpine, uno dei primi seguaci di 
San Francesco, che nel 1245 fu inviato da papa 
Innocenzo IV in Mongolia presso la corte del 
Gran Khan. Al ritorno da questo viaggio scrisse 
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una Historia Mongolorum (Storia dei Mongoli).

ARTE/CULTURA

L’edificio più importante di Magione è il 
Castello dei Cavalieri di Malta.

ll castello, a pianta quadrangolare con 
torrioni angolari, ha subito nel tempo numerosi 
interventi tanto che non è certa l’attribuzione 
a Fioravante Fioranvanti del progetto definitivo 
del ‘400. All’interno di particolare interesse 
sono il cortile, i tre loggiati e la sala del trono. Il 
complesso ingloba la Chiesa di San Giovanni 
Battista, costruita per volere dei Cavalieri 
dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni da 
Gerusalemme, interamente decorata da affreschi 
di Gerardo Dottori. 
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Di particolare interesse inoltre:
• La Chiesa di Santa Maria delle Grazie
• La Torre dei Lombardi

A Magione è situato inoltre un autodromo di 
rilevanza nazionale.

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE
La chiesa, ricostruita nel 1720, era situata 

all’interno di un ospedale tenuto dai monaci 
basiliani (per questo è anche chiamata Chiesa 
della Madonna dell’Ospedale). Al suo interno 
è custodita una Maestà attribuita ad Andrea di 
Giovanni.
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LA TORRE DEI LOMBARDI
La rocca, imponente all’estremità della cit-

tà, prende il nome dal nobile Marcello Lom-
bardi, ucciso a Magione nel 1688.

Fu costruita dai Cavalieri Gerosolimitani  
e il grande torrione costituì un importante 
riferimento militare ed un presidio della co-
sta settentrionale del lago. 

EVENTI/ATTUALITÀ

MANIFESTAZIONI

• Trasimeno Blues (luglio)
• Trasimeno Music Festival (luglio)
• Palio del Giogo - Rievocazione storica 
(agosto)
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MONTE DEL LAGO
Uscendo da Magione in direzione del lago 

Trasimeno, si incontrano alcuni borghi in stile 
medioevale appartenenti al comune di Magione. 
Monte del Lago è uno di questi. 

Piccolissimo borgo posto in cima ad un pro-
montrorio a ridosso del lago, da cui è possibile 
ammirare un panorama straordinario, Monte del 
Lago conserva le sue mura medioevali e i suoi 
stretti vicoli. 

La pianta del paese è a forma di ventaglio e, 
posta in pendenza, scende gradualmente verso 
le rive del lago. 

A Monte del Lago è possibile visitare la Chiesa 
di Sant’Andrea, dove è conservata una Croci-
fissione di scuola giottesca, e il Palazzo Schna-
bl (o Villa Palombaro Schnabl), fatto edificare da 
Giuseppe Pompilj, padre di Guido, e acquistata 
alla fine del 1800 da Riccardo Schnabl Rossi, se-
gretario di Giacomo Puccini. La villa è suddivisa 
in tre sezioni di diversa altezza: la parte centrale, 
la più alta, con la sua terrazza panoramica do-
mina l’intero complesso, mentre più in basso è 
situato il terrazzo “della poetessa”. La villa infatti 
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fu dimora per molto 
tempo della poetes-
sa di origini armene 
Vittoria Aganoor 
che nel 1901 sposò 
Guido Pompilj. Ogni 
anno il Comune di 
Magione organizza 
un premio letterario 
a lei dedicato, riser-
vato a componimen-
ti di tipo epistolare.

SAN FELICIANO
San Feliciano è una frazione del comune di 

Magione che prende il nome dal Vescovo di Foli-
gno che lì si recò a predicare fra i pescatori del 
lago. Dopo il suo martirio gli abitanti del luogo 
vollero ricordarlo intitolando a lui il paese. Una 
sua reliqua viene esposta il 24 gennaio di ogni 
anno in occasione della festa patronale.

San Feliciano ha un secondo patrono, santo 
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Spiridione, protettore dei pescatori, ed è infatti 
la pesca l’attività ancora oggi prevalentemente 
praticata.

Il paese è ricco infatti di numerose testimo-
nianze legate all’attività della pesca, dalla Festa 
del Giacchio che si ripete ogni anno e che pren-
de il nome da una caratteristica rete da pesca di 
forma concentrica, al Museo della Pesca, de-
dicato alla storia di questa antichissima attività. 
Il museo raccoglie anche reperti e ricostruzioni 
fedeli che raccontano le origini geologiche del 
lago e le tecniche di pesca dal medioevo all’età 
moderna.

Da segnalare infine il porticciolo di San Feli-
ciano utilizzzato per l’attracco delle imbarcazio-
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ni per la navigazione pubblica sul lago, principal-
mente verso l’Isola Polvese.

A circa 1 km da S.Feliciano, in direzione nord, 
troviamo i resti del Castello di Zocco. Per se-
coli rappresentò, insieme alla Rocca di Castiglione, 
il più possente insediamento militare della zona. 
Il castello aveva sette torri (oggi ne restano cin-
que), tre porte e un’imponente cinta muraria. 

Il suo nome deriva probabilmente dalla sua 
forma molto simile ad un “zoccolo di cavallo”.

SAN SAVINO
San Savino è una frazione di Magione la cui 

esistenza è già testimoniata da un documento 
risalente all’anno 1000.

Il borgo, intitolato al santo di Sulmona, non 
custodisce in realtà tracce del suo passaggio in 
questi luoghi.

Una tela del santo intento ad assistere un ma-
lato, è conservata nella chiesa del paese, all’in-
terno della quale è possibile anche ammirare un 
bellissimo crocifisso in legno, oggetto di devo-
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zioni popolari.
A San Savino è situata l’oasi naturalistica 

“La Valle”, struttura compresa nel Parco Re-
gionale del Lago Trasimeno. “L’oasi naturalistica 
“La Valle” è dotata di un centro visite, un edificio a 
tre piani costruito alla fine dell’ottocento per ospi-
tare il “Consorzio di Bonifica del lago Trasimeno”, 
al cui interno è stata allestita una mostra riguar-
dante gli aspetti storico-naturalistici dell’area del-
la Valle: parte è dedicata all’emissario medievale; 
parte espone, nella sezione naturalistica, alcuni 
dei risultati ottenuti dall’inanellamento scientifico 
degli uccelli e dei censimenti degli uccelli svernanti. 

Presso il centro visite è possibile acquistare il 



Sant’Arcangelo è una frazione di Magione sor-
ta dopo il XV secolo: prima di allora con questo 
nome ci si riferiva all’antica Abbazia, “la Badia” 
come viene ancora oggi chiamata dagli abitanti 
del luogo, uno dei rari esempi umbri di abbazia 
fortificata.

Il paese è cresciuto in maniera del tutto par-
ticolare, sviluppandosi in diverse aree abitative, 
dette “Vocaboli”, che hanno mantenuto nel tem-
po le loro differenti peculiarità.

Da visitare la piccola Chiesa di Santa Ma-
ria di Ancaelle del XIII sec. in località La Fru-
sta, all’interno della quale si può ammirare una 
preziosa tavola raffigurante la Madonna con il 
Bambino in braccio e degli affreschi attribuiti 

biglietto d’ingresso (insieme al quale verrà dato in 
prestito gratuito un binocolo), noleggiare le audio-
guide, prenotare visite guidate, ricevere informa-
zioni e materiale divulgativo relativo al Trasimeno.” 
(www.oasinaturalisticalavalle.it).

Ogni anno a San Savino si tiene la Festa del 
Gambero.

SANT’ARCANGELO
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a G.B. Caporali. La chiesa conserva inoltre una 
fonte battesimale del 1527 e un’acquasantiera, 
poggiante su un monolite di probabili origini 
etrusche.

TORRICELLA
Torricella è una frazione di Magione che si 

affaccia direttamente sul lago Trasimeno. I suoi 
abitanti sono Torricellini, o meglio Torcellini.

Nel 1866 a Torricella venne inaugurata la fer-
rovia che collegava Perugia, il Lago Trasimeno e 
Firenze. Il collegamento ferroviario rappresen-
tò per il Trasimeno, allora poverissimo e dedito 
quasi esclusivamente alla pesca e all’agricoltura, 
una possibilità di sviluppo e di apertura verso il 
resto del Paese.
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