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Ci sono luoghi dove si arriva sempre per la prima volta. E da cui non 
si parte mai, anche quando ci si allontana da loro. Sono le vere mete 
di un viaggio, unico e particolare, la cui autenticità si eleva in un 
tempo dove molte località turistiche tendono ad assomigliarsi. 
L’Italia, miniera delle meraviglie, accoglie nel suo paesaggio culturale 
oltre millecinquecento laghi, molto diversi fra loro, i più grandi al 
nord del paese. Alcuni, sfiorando una bellezza “mitica”, contengono 
isole quasi sospese, fra acqua e cielo, a volte abitate da veri pionieri. 
Il viaggio verso un’isola, in un lago, é un “doppio viaggio”. Il primo 
verso il lago, il secondo verso le sue isole. Le atmosfere percepite, 
ben oltre il “turismo delle esperienze”, sono vere esplorazioni della 
nostra interiorità. Un ulteriore “colore” fra le tante unicità italiane. 
Dall’alto le cose si percepiscono meglio e volando nei cieli umbri lo si 
scopre più grande di quanto lo si immaginava. É il “lago di Perugia” 
con il mito della Ninfa Agilla che “sposa” il Principe Trasimeno, figlio 
del Dio Tirreno, vicino all’isola Polvese. Il Trasimeno é il quarto lago 
più grande d’Italia con tre isole fra cui la “mitica” Polvese. 
Quando la guardi, l’isola Polvese, la più grande delle tre “cesellate” 
nel lago Trasimeno, capisci subito che si trova in una “dimensione 
differente”. Un profilo armonico, energetico, che da San Feliciano si 
disvela con il verde intenso di un ambiente dove il tempo si é fermato. 
Appena ti avvicini in barca, dalle rive del Trasimeno, attraversando 
questo lago detto laminare (perché poco profondo e molto esteso), 
ti senti sospeso, come in un ponte, verso “un’isola solo per te”. Arrivi 
e senti profumi, suoni e colori, tra flora e fauna, rimasti immutati. 
Scoperta e meraviglia, le prime sensazioni del viaggiatore. Anche la 
storia emana emozioni. Al lago Trasimeno, nel solstizio d’estate del 
217 avanti Cristo, vi fu la “Punica battaglia” fra l’esercito romano, 
guidato  dal Console Flaminio, e quello cartaginese di Annibale. 
Il lago custodisce molti “segreti” anche quello legato alla linea di San 
Michele Arcangelo (che unisce ben 7 Santuari principali: da Skelling 
Micheal, in Irlanda, al Monastero del Monte Carmelo, ad Haifa, in 
Israele) che avrebbe il suo baricentro geografico nel Trasimeno. 
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L’isola Polvese, nel “tempo della storia”, fu territorio romano (poi 
citata nei documenti dall’anno 817 dopo Cristo) e si “affida”, nel 1139, 
alla protezione di Perugia. Alla fine del XIII secolo era abitata da ben 
500 persone. I Monaci Olivetani, arrivati nel 1482, si dedicarono 
all’introduzione e coltivazione degli ulivi e alla produzione di olio. 
Nel XVII secolo le armate fiorentine saccheggiarono l’isola Polvese 
uccidendo alcuni monaci. I misteri “riecheggiano” e, nel silenzio delle 
notti di novembre, per la raccolta delle olive, si “sentirebbe” il “cigolio 
della macina che gira” con il monastero “che torna a vivere”. 
Un viaggio unico, fra albe e tramonti da sogno, “cullati” dall’armonia 
dell’ambiente da cui si elevano beni culturali “quasi mimetizzati” dal 
verde della Polvese. Citiamo la Chiesa di S. Giuliano (XI secolo), il 
Monastero di S. Secondo (X-XIV secolo) e il Castello Medievale (XIV 
secolo), ma nel XII secolo la comunità dell’isola divenne importante, 
nel bacino del lago Trasimeno, e vi furono costruite ben 6 chiese. 
La Polvese, nel 1959, fu acquisita dal Conte Giannino Citterio (dopo 
le proprietà di Ferdinando Cesaroni, dal 1893, e Bruno Biagiotti, dal 
1939) che la trasformò come “luogo elegante per l’epoca del miracolo 
economico”. Nel 1973 subentrò la Provincia di Perugia che l’ha ben 
adibita ad Oasi faunistica e Parco scientifico didattico (nel 1995) 
all’interno del Parco Naturalistico del Trasimeno. L’isola Polvese é 
una frazione che fa parte del Comune di Castiglione del Lago. 
Nel periodo di Giannino Citterio, l’architetto Pietro Porcinai (noto 
per i “suoi” 8o7 parchi nel mondo) realizzò le opere ambientali e il 
“giardino delle piante acquatiche”. Tomaso Buzzi (famoso per la 
“sua” città ideale: la Scarzuola) valorizzò, con stile, Villa Polvese.  
Non potevo elidere queste “imperfette” note storico culturali, molto 
utili per giustificare l’utilizzo semantico di “mitica” Polvese, un’isola 
capace di attrarre, come ospiti, anche due Papi: Paolo II, nella metà 
del quattrocento, e Giulio II (il Papa detto “guerriero”) nel 1506. 
Officina Sociale Umbra, dal 2016, ha ottenuto in gestione strutture e 
ambiti dell’isola Polvese sviluppando opere di restauro ambientale 
tese a “ricreare valore”, più che “estrarre” solo opportunità turistiche, 
per esperienze autentiche, educative e con la vera cultura del viaggio.          
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Quando arrivi a San Feliciano già vedi la Polvese, spesso mentre il 
lago Trasimeno “riflette argentei colori” e, le imprese sociali che la 
gestiscono, hanno avuto cura di predisporre un parcheggio, per auto 
e camper, oltre che un proprio servizio in barca per accompagnare i 
clienti a Villa Polvese (che si aggiunge ai servizi pubblici di trasporto). 
Il ricevimento all’Hotel Villa Polvese (www.villapolvese.it) comincia 
dal porticciolo di San Feliciano dove si viene “attesi”, con la barca che 
cita il marchio dell’Hotel, e mentre percorri il lago verso l’isola, in 
dieci minuti, già “vivi il viaggio” in una dimensione “solo per te”. 
Quando arrivi “scopri un luogo che mai avresti immaginato” e pensi, 
ancora una volta, quanto é meravigliosa l’Italia, anche in posti vicino 
a noi. Siamo in Umbria, a meno di due ore da Roma, Firenze e dai 
Mari Adriatico e Tirreno, ma sembra di stare in un “altro mondo”. 
Villa Polvese con le strutture d’ospitalità collegate, dopo gli interventi 
con i preziosi decori di Tomaso Buzzi, si presenta come un albergo 
elegante, d’atmosfera antica, quasi un “lusso sobrio mai ostentato” 
con 21 camere (dotate di ampi servizi con incluse attività nell’isola) e 
finestre “aperte” sul “paesaggio da sogno” nel lago. Il ristorante eleva 
i tanti sapori della tradizione lacustre (con prodotti gastronomici e 
vini tipici) e il “villino” ospita incontri, eventi e piccoli convegni. 
Ancora sono rigogliosi gli ulivi, quasi opere d’arte nel paesaggio, ben 
curato e con sapiente “manutenzione pittorica”; viene, ancora oggi, 
prodotto l’olio, con profumi e sapori particolari, che i viaggiatori 
possono gustare e che, nel 2021, diventerà una linea di cortesia per il 
costruendo centro benessere proprio in riva al lago. Immaginate, 
solo per un attimo, l’emozione di farsi una “sauna con vista sul lago”. 
Gli attuali gestori, con le loro “imprese sociali” presiedute da Franco 
Calzini, hanno privilegiato la graduale valorizzazione, sviluppata in 
questo periodo complesso con un lungimirante coraggio e autentica 
armonia con l’ambiente, curando le spiagge (una é riservata ai clienti 
di Villa Polvese), i tanti percorsi pedonali e ciclabili (interni all’isola e 
lungo la costa), le aree tempo libero, sport e per bambini, le attività 
legate alla vela e gli sport d’acqua, il benessere fisico e interiore, le 
attività naturalistiche a contatto con flora e fauna, la possibilità di 
svolgere esperienze di pesca al lago (che ospita 17 specie di pesci 
d’acqua dolce). Il tutto ispirato alla ri-creazione di “antiche attività 
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agricole” rigorosamente autentiche, “vere e poco costruire”, con 
l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale. 
Nella “continuità storica”, della tradizione dei Monaci Olivetani, 
ancora oggi si curano con “arte” gli ulivi e si produce l’olio “dolce 
lago” nel frantoio con le antiche macine ancora funzionanti. Il Suo 
profumo, con gusto delicato e fruttato, si “sposa” senza mimetizzare i 
sapori degli ingredienti utilizzati nella cucina tradizionale.    
La Polvese é il luogo ideale per le famiglie, con i figli che possono 
“liberare ogni loro energia”, anche per una visita giornaliera potendo 
contare su un elegante ristorante, all’interno di Villa Polvese, ma 
anche fruire di uno spazio ristorativo esterno per momenti conviviali 
più informali. Sembra, l’isola Polvere, un “luogo romantico” fatto 
apposta per gli sposi che vogliono rendere unico il loro momento 
utilizzando anche il Castello per gli eventi conviviali. I piccoli 
convegni e incontri, ospitati nel “villino”, diventano “indimenticabili”. 
Ma l’isola si adatta anche quando volete vivere qualche giorno da 
soli, come gli “eremiti a tempo”, per fare un “viaggio al centro di voi”.  
Ma solo quando arriva il tramonto, con le sfumature d’oro argentato  
che si riflettono sull’acqua, e le luci in lontananza sul lago quasi come 
“stelle aggiunte”, si intuisce il senso intimo di bellezza che trascende. 
Nel periodo primaverile estivo, ma anche in quello invernale con 
colori altrettanto unici, stare alla Polvese per qualche giorno (magari 
anche visitando le altre isole, i luoghi del Lago e l’Umbria) é una 
esperienza da fare “almeno una volta” nel nostro “viaggio in Italia”. 
Quando, alla fine del vostro soggiorno, sarete riportati al molo della 
Polvese, per essere accompagnati in barca a San Feliciano, sentirete 
che una parte di voi rimarrà nella “mitica” isola. La scia d’acqua della 
barca vi apparirà come una “linea ideale”, quasi un filo, che vi farà 
rimanere in contatto con la Polvese “sognando il prossimo viaggio”. 
Non c’è nulla da fare siamo certamente, in questo mondo, il Paese più 
sognato e, malgrado le ampie riflessioni sulle potenzialità italiane per 
il turismo, la nostra “forza interiore e creativa” e il senso innato di 
“viaggiare con la concreta speranza di essere attesi in una meta” 
rimarranno il nostro “stila di vita” di italiani che continueranno, ogni 
giorno, a stupirsi di vivere in un Paese ancora da tutto da scoprire. 
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