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GEOGRAFIA/AMBIENTE

PROVINCIA : Perugia
COMPRENSORIO TURISTICO : Trasimeno
SUPERFICIE : 16,83 Kmq
NUMERO ABITANTI : 1.000
FRAZIONI : Borgarucci, Caselle, Fonte Paciano, 
Le Case, Mazzarelli, Strigaia
ABITANTI : Pacianesi
PATRONO : San Michele Arcangelo
FESTA PATRONALE : 29 settembre 

Situato nella parte occidentale dell’Umbria, 
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Paciano è un piccolo borgo medievale che sorge 
sulle pendici del monte Pausino. Pur non avendo 
uno sbocco diretto sul lago, è da considerarsi 
a tutti gli effetti appartenente al comprensorio 
turistico del Trasimeno. 

Confina con i comuni di Castiglione del Lago, 
Città della Pieve, Panicale, Piegaro.

STORIA 

I reperti archeologici rinvenuti nella zona 
testimoniano le origini etrusco-romane di 
Paciano, anche se i primi documenti scritti che 
citano il borgo risalgono al X secolo. 

Nei secoli successivi Paciano si trovò sotto il 
dominio di Chiusi e di Perugia.

ARTE/CULTURA

Per il notevole patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico fa parte del club de “I 
BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”.

Il borgo, sviluppato su pianta a ventaglio, 
secondo alcuni storici deve il suo nome al 
dio romano Giano. Le mura trecentesche che 
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circondano il centro storico, includono otto torri 
e tre porte di accesso (Porta Fiorentina, Porta 
Perugina e Porta Rastrella).  Dell’antichissimo 
castello, la Paciano vecchia situata in cima a un 
colle e abbandonata dai suoi abitanti nel 1312, 
rimane oggi una sola torre, la Torre d’Orlando, 
che prende il nome dal celebre palatino francese 
che pare sia transitato in diverse zone della 
regione.

Da visitare:
• Chiesa di San Carlo Borromeo
• Chiesa della SS. Concezione e di S. Giuseppe
• Chiesa della Madonna della Stella
• Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore del 
Ceraseto
• Museo parrocchiale o pinacoteca

Altre opere achitettoniche degne di nota sono 
il Palazzo Baldeschi, nel cui interno troviamo 
un grande scalone attribuito al Vignola e sede 
del Museo Naturalistico, la Rocca Buitoni e 
Palazzo Cennini.
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CHIESA SAN CARLO BORROMEO
La chiesa fu edificata intorno al XVII secolo 

ma nel 1802 venne completamente restaurata.
Nella sua facciata estremamente lineare, spic-

ca un grande portale che risale al 1629 e una 
finestra in arenaria dalle pregevoli lavorazioni. 

L’unico altare della chiesa conserva un quadro 
di scuola umbra al di sotto del quale si può am-
mirare un Cristo morto ligneo del XVII secolo.

CHIESA DELLA SS CONCEZIONE E DI 
SAN GIUSEPPE

È la prima chiesa eretta all’interno di Pacia-
no e per questo è  chiamata anche “Chiesa di 
Dentro”.

La sua costruzione risale  all’XI secolo ma fra 
il XVIII e il XIX secolo fu completamente re-
staurata.

Della costruzione originaria conserva la co-
pertura a volta detta “grottone”. La sua facciata 
in arenaria grigia presenta un portale con deco-
razioni scultoree di stile rinascimentale mentre 
all’interno è conservato un gonfalone attribui-
bile alla bottega del Bonfigli,  Madonna della 
Misericordia. 
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CHIESA DELLA MADONNA DELLA 
STELLA

La chiesa, risalente al 1572, deve il suo nome 
alla testimonianza di un pellegrino che vide so-
stare una stella per tre giorni sopra l’immagine 
della Madonna che si trovava nel luogo. 

Di stile rinascimentale, conserva al suo inter-
no un affresco di scuola umbra, Madonna, col-
locato nell’altare maggiore, e affreschi della pit-
trice Scilla Pecennini nelle due cappelle laterali.

In sacrestia sono conservati gli affreschi che 
raffigurano le Storie del Santuario.
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CHIESA PARROCCHIALE DEL SS SAL-
VATORE DEL CESARETO

Probabilmente costruita sui resti di un tempio 
pagano, è una delle chiese di Paciano vecchio, 
una delle più antiche.  Al suo interno è possibile 
ammirare un affresco del Caporali.

MUSEO PARROCCHIALE
Il Museo parrocchiale (o Pinacoteca) di Pacia-

no, che anticamente ospitava la Confraternita 
del SS. Sacramento, custodisce un patrimonio 
artistico di matrice religiosa ma anche numerosi 
reperti etruschi risalenti al IV sec. a.C. 

All’interno del 
museo si possono 
inoltre ammirare 
due tavole del ‘400 
e un affresco raffi-
gurante la Croci-
fissione del mae-
stro di Perugino.
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EVENTI/ATTUALITÀ

MANIFESTAZIONI
• Fiera di Primavera (aprile)
• Qualità Trasimeno (maggio)
• Infiorata del Corpus Domini (giugno)
• Trasimeno Blues (luglio)
• Rassegna teatrale “Il Pozzo” (luglio-
agosto)
• Corsa dei carretti (14 agosto)
• Festa dell’Olio (dicembre)
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