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GEOGRAFIA/AMBIENTE
PROVINCIA : Perugia
COMPRENSORIO TURISTICO : Trasimeno
SUPERFICIE : 55,58 Kmq
NUMERO ABITANTI : 3.886
FRAZIONI : Borghetto, Isola Maggiore,
Piazzano,Vernazzano
ABITANTI : Torregiani
PATRONO : Santa Maria Maddalena
FESTA PATRONALE : 22 Luglio

Si affaccia sulla parte settentrionale del Lago
Trasimeno, sulle pendici del monte Castelluccio.
Scendendo sulla riva del lago, incontriamo la
spiaggia, il Lido di Tuoro e un imbarco per i
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traghetti diretti all’Isola Maggiore e all’Isola
Polvese.
Confina con i comuni di Castiglione del Lago,
Cortona (AR), Lisciano Niccone, Magione e
Passignano sul Trasimeno.

STORIA
Tuoro ha origini medioevali anche se il suo
nome è noto sin dal 217 a.C., quando nel suo
territorio si combatté la storica “Battaglia del
Trasimeno”, nell’ambito della seconda guerra
punica, tra le truppe cartaginesi di Annibale
e quelle romane condotte dal console Caio
Flaminio. La cruenta battaglia si concluse con
la vittoria dei cartaginesi e costò la vita a oltre
15.000 soldati, per la maggior parte romani.
Proprio per cremare le numerosissime vittime,
Annibale fece scavare delle fosse crematorie, gli
“ustrina”, visitabili ancora oggi lungo il percorso
storico ricostruito a Tuoro in memoria della
battaglia.
Nel Medioevo, a causa della sua posizione
lungo il confine tra il territorio del perugino e
quello dell’aretino, fu teatro di numerosi scontri
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fino a quando non entrò a far parte dello Stato
della Chiesa che vi istituì una stazione di posta
e dogana, lungo la strada che conduce a Punta
Bella.

ARTE/CULTURA
Il nome “Tuoro” deriva probabilmente
dal latino “toris”, che significa “sporgenza”,
“rigonfiamento”, da cui prende il nome una
pratica di pesca tipica del Trasimeno: la pesca
dei “tori”. I “tori” erano mucchi di fascine posti
sul fondo del lago in mezzo ai quali i pesci nella
stagione invernale cercavano riparo dal freddo.
Una volta entrati in mezzo alle fascine venivano
catturati tramite una grande rete da circuizione
appesa a dei tronchi posti tutti intorno alle
fascine e piantati sul fondale del lago.
Il centro storico di Tuoro mantiene il
caratteristico aspetto medioevale e al suo
interno è possibile ammirare:
• Palazzo del Capra
• Chiesa di Santa Maria Maddalena.
Scendendo verso il lago, nei pressi del Lido di
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Tuoro, possiamo ammirare un museo all’aperto
di opere realizzate da scultori contemporanei
italiani e internazionali: il Campo del Sole. Le
sculture, 27, sono realizzate in pietra arenaria e
sono disposte lungo una spirale che termina con

la scultura centrale raffigurante, appunto, il sole.
Nelle vicinanze di Tuoro, lungo la strada che
dporta a Terontola, nel luogo che anticamente
coincideva con il confine fra il territorio di
Perugia e quello di Cortona, troviamo la Pieve
di Confine, un edificio romanico del XII secolo
sulla cui facciata di pietra serena sono presenti
bassorilievi che ricordano la resistenza dei
Comuni contro Federico Barbarossa.
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PALAZZO DEL CAPRA:
Il Palazzo del Capra, chiamato anche Palazzo
di Nardo, che secondo la tradizione fu costruito sopra un mausoleo dedicato al console Caio
Flaminio, custodisce alcuni reperti archeologici
e un affresco attribuito al Perugino.
CHIESA
DI
SANTA
MARIA
MADDALENA
La Chiesa di Santa Maria Maddalena è la
chiesa parrocchiale di Tuoro e sorge nel centro
abitato in posizione panoramica.
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Anticamente piccola cappella votiva, nel corso
dei secoli subì numerosi interventi di restauro
che portarono all’aggiunta della cappella con la
raffigurazione della Vergine Maria e dei Santi
Sebastiano e Carlo.
La chiesa conserva un fonte battesimale del
1491 ed un importante affresco sulla volta
dell’abside di Gerardo Dottori: Invito di Simone a Gesù in casa propria.

EVENTI/ATTUALITÀ
MANIFESTAZIONI
• Festa della Croce e Gara del Tozzo (3
maggio)
• Mostra dell’artigianato (giugno)
• Trasimeno Blues (luglio)
• Sagra del Toro (luglio)
• Missione Annibale – Rappresentazione
della “Battaglia del Trasimeno” (luglio-agosto)
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BORGHETTO
Borghetto è una piccola frazione di Tuoro che
sorge sull’insenatura nord-ovest del lago Trasimeno, in direzione di Castiglione del Lago, su
una zona che, come testimoniano numerosi reperti preistorici qui rinvenuti, era popolata fin
da tempi antichissimi.
Borghetto era uno degli otto porti del Trasimeno e la torre del castello, sopravvissuta fino
ad oggi e situata sulla sponda del lago, veniva
utilizzata come prigione.
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