LE CITTÀ DELL'OLIO

Magione (PG)
Magione è un comune della provincia di Perugia situato su una collina
della sponda orientale del lago Trasimeno. La cittadina si sviluppa al di
sopra di una piana, detta Pian di Carpine, che prende il nome dai boschi di
carpini che un tempo la ricoprivano. Menzionata per la prima volta
attorno al 1075con il nome di Pian di Carpine, una pianura che si estende
davanti alla collina dove sorge la città. Nell’XI secoloentra a far parte dei
possedimenti di Perugia. Villa Pian di Carpine era un’importante crocevia
posto sull’itinerario dei pellegrini, e fu lì che i Cavalieri
gerosolimitanicostruirono un ospizio dove assistere e curare chi ne avesse
bisogno: una Magione, insomma, cioè una casa per i pellegrini. Il nome si
sarebbe poi consolidato e rimasto nell’uso per indicare tutto l’agglomerato
urbano intorno ad esso. L’edificio originario fu poi trasformato in
abbaziama, dopo pochi anni, venne fortificato ed assunse più le sembianze
di una fortezza che di un luogo di culto. Ulteriormente fortificata nel XV
secolonel 1502il castello divenne luogo in cui fu ordita, da parte di alcuni
signori umbri e marchigiani, la congiura contro Cesare Borgia; congiura
che vedrà la maggior parte dei congiurati venire tragicamente uccisi a
Senigalliae a Città della Pievedagli uomini di Cesare Borgia. Nei secoli
successivi il castello ospitò alcuni personaggi illustri, fra cui Papa
Benedetto XIVe Pio VII.

Come raggiungere
 IN AUTO
Dal raccordo autostradale PerugiaBettolle: per chi proviene da
Perugia, uscita Magione e seguire le
indicazioni per Magione centro, per
chi proviene dalla Toscana, uscita
Torricella e seguire le indicazioni
per Magione centro
 IN TRENO
Linee: Milano – Firenze – Roma,
stazione di Magione Ancona –
Foligno – Terontola, stazione di
Magione
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