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Domenica 15 maggio 2016 
 

TRA PERUGIA E IL TRASIMENO 
 

Ore 6.30 Ritrovo in piazza S. Domenico e partenza in pullman: autostrada fino a 
Cesena nord poi E45 fino a Perugia, si prende raccordo fino a Corciano poi 
per Colle Umberto, totale km 215 ca. È prevista una sosta intermedia. 

Ore 10.00 Incontro con la dott.sa Tiziana Biganti, storico dell'arte e direttore della 
Villa del Colle del Cardinale e inizio della visita. Edificata nel 1575 come 
residenza estiva di grande magnificenza, si deve alla committenza del card. 
Fulvio della Corgna. Unico esempio in Umbria di villa suburbana, di 
struttura compatta, strutturata su tre piani e mezzo, ha una facciata dal forte 
carattere di rappresentanza e i vari interni con volte affrescate; all'esterno, 
oltre ai diversi annessi, i giardini di impronta barocca organizzati su quattro 
livelli e un parco di tredici ettari. Dal 1996 la villa è di proprietà dello Stato. 

Ore 11.30 Partenza per una breve visita al piccolo borgo di Solomeo (km 15) immerso 
tra colline e boschi, in epoca recente sottoposto ad un importante restauro 
finanziato da Brunello Crucinelli. Al termine trasferimento ad un ristorante 
di Montemelino per il pranzo. 

Ore 15.30 Partenza per Monte del Lago (km15 ca.), piccolo grazioso borgomedievale 
affacciato sul Trasimeno, interamente cinto da mura, con struttura a 
ventaglio, impostato su una ripida strada centrale che dall'accesso al borgo 
scende verso le sponde del lago. 

Ore 16.30 Partenza per Corciano (km 15 ca.), un caratteristico e suggestivo borgo 
sulla cima di un colle, chiuso nell'alta cinta di mura, con un sistema viario 
concentrico, con numerose testimonianze storico-artistiche, tanto da 
definirsi uno dei borghi più belli dell'Umbria. Tra le emergenze civili e 
religiose, spicca per importanza la Chiesa di parrocchiale S. Maria Assunta, 
con la pala del Perugino (1513) ed il gonfalone di B. Bonfigli. 

Ore 18.00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 21.30. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: € 50 per gli iscritti (€ 50+2 per i famigliari) con acconto di € 10 all'atto 

dell'iscrizione. 
 La quota comprende le spese di viaggio, di organizzazione e di 

assicurazione, la visita alla Villa del Cardinale ed il pranzo. 
 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
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