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L’Associazione Turi-
stica Pro loco Tuoro 
sul Trasimeno, come 
da statuto, si impe-
gna alla Valorizza-
zione delle attività 

sociali, Culturali e ricreative del paese. 

Lo scopo principale è di favorire e 
stimolare tutte quelle iniziative rivolte 
allo sviluppo e alla promozione del 
nostro territorio, con l’obbiettivo di con-
dividere e far conoscere le peculiarità di 
una terra così ricca di bellezze storiche 
e naturali.
ll Ferragosto Toreggiano comprende 
una serie di manifestazioni che riper-
corrono la storia locale incentrata sulla 

Battaglia del Trasimeno, portando gli 
spettatori ad un viaggio nel 2l7 a.C.
Come ogni anno, attraverso le sfide 
rionali i 4 rioni:
Trasimena, Colonna, Malpasso e Val 
Romana, si contenderanno l’anfora 
della vittoria. 

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO
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Trasimeno Blues 
Toni lynn WashingTon  
& sax gordon 
WiTh luca giordano Band
ore 21:30, Parco Il Sodo
Ingresso libero

A cura di
Martedì

26
L u g l i o
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Percorso anniBalico
Gioco rionale
ore 21:30, Parco Il Sodo 

A cura di
L u n e d ì

01
a g o s t o
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il gran giorno 
del rione colonna
Cena rionale, 
spettacolo musicale 
P-Funking Band
ore 20:00, Centro Storico

A cura di
Martedì

02
a g o s t o

ORARIO CONTINUATO

Tel. 075.826514
Via E. Petri, 13/A - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

cristianopazzaglia71@gmail.com 
 www.cristianoesilviaparrucchieri.com
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sPeTTacolo TeaTrale
seraTa Perugina
il Trio del donca
ore 21:00, Parco Il Sodo 

A cura di
Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Mercoledì

03
a g o s t o
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il gran giorno 
del rione Trasimena
Cena rionale, 
spettacolo musicale 
ore 20:00, Centro Storico

A cura di
gio v edì

04
a g o s t o
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raPPresenTazione 
sTorica rionale 
ex lancio della sfida
ore 21:00, Parco Il Sodo 

A cura di
Venerdì

05
a g o s t o
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i Tesori del Trasimeno
Cena con prodotti tipici locali 
con la collaborazione della 
Cooperativa Pescatori di San Feliciano
ore 20:00, Centro Storico

A cura di
Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

s a b a t o

06
a g o s t o
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seraTa BimBi: 
sPeTTacolo TeaTrale  
“il Becchino  
e il suo funerale”
Compagnia teatrale “La Vetreria”
ore 21.00, Parco Il Sodo 

A cura di
Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

domenica

07
a g o s t o
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seraTa giovani: 
dj mirko Bano
Parco Il Sodo

aPerTura mosTra di  
“merleTTi e ricami’’ 
presso la sala Consiliare del Comune.

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

L u n e d ì

08
a g o s t o

Via Firenze, 41 - 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
Phone: +39-075-826297

E-mail: info@dormalfuoco.it  -  Website: www.dormalfuoco.it

FARMACIA BALDASSARRI
via E.Petri 2/4/6 - 06069 - Tuoro sul Trasimeno (PG)
Tel.: 075826144 - Fax: 075826144
P.IVA: 02381020540
farmacia.baldassarri@alice.it

A cura di
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il gran giorno 
del rione malPasso
Cena rionale, 
spettacolo musicale
ore 20:00, Centro Storico

A cura di
Martedì

09
a g o s t o

VIA DEL LAVORO
TEL E FAX
075826135

TUORO SUL TRASIMENO (PG)
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la magica noTTe 
di san lorenzo 
Piano bar sotto le stelle
 con Matteo Gentili
ore 21:30, Piazzetta del Rondò

A cura di
Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Mercoledì

10
a g o s t o

Via dei Fabbri 8 - Tuoro sul Trasimeno
Cell.: +39 3336036865 E-mail:  info@legioprimataurus.it

www.legioprimataurus.it
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il gran giorno 
del rione val romana
Cena rionale, concerto Outside Band, 
giochi a premi
ore 20:00, Centro Storico

A cura di
gio v edì

11
a g o s t o

Installazione, riparazione 
e pulizia gronde pluviali

Lavori con autogru
Potatura e abbattimento piante.

EMMEBI snc
di Mazzoni & Bravi

Via Baroncini 37 
06069 Tuoro sul Trasimeno 
Perugia - Umbria - Italy
Tersilio  075 8254174
       338.8612193
Alfonso  0758254174
              347.3553642
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disco iTalia live 
Concerto e degustazione 
prodotti tipici locali 
ore 21:30, Parco Il Sodo

A cura di
Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

venerdì

12
a g o s t o

TENDENZA

 - Via dei Fabbri, 4 Tel. 075.825330
TUORO S. TRASIMENO (PG)

E-mail: caprairi@libero.it

Mercoledì - Giovedì
anche su appuntamento

di       Coscia Rosita

Abbigliamento,
Intimo, Calzature 

Uomo - Donna
Prima Infanzia

Via A. Pompili, 7 -Tel. 075. 8254252

TUORO SUL TRASIMENO

Piazza Municipio, 6 - Tel. 075.825232
06069 TUORO sul TRASIMENO (PG)

asticceriaPanetteria
SERVIZI COMPLETI PER OGNI RICEVIMENTO

STRACCALI
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PresenTazione vocaBolario  
del dialeTTo Toreggiano
ore 17:30, Teatro dell’Accademia
haPPy hour 
Pesa delle bighe, presentazione squadre, 
degustazioni, veglia alla biga 
Parco Il Sodo

A cura di
s a b a t o

13
a g o s t o

Cell. 345 8500695
340 9051641

T U O R O  S U L  T R A S I M E N O  ( P G )

Pinterest 
www.addobbimatrimoni.net

e-mail: princess971@interfree.it

Cristina Faluomi
F I O R I S T A  Profilo

          

di Chiappini Mario & C.

Tel. e Fax 075.826437
E-Mail: salftuoro@alice.it

Via del Lavoro, 11
TUORO SUL TRASIMENO (PG)

. COMMERCIO DI FERRAMENTA
   ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO
   ARTICOLI PER L’AGRICOLTURA
   MATERIALE ELETTRICO.

. LAVORAZIONE FERRO
    PRODUZIONE DI SERRAMENTI     
    CANCELLI, RECINZIONI
    FERRO BATTUTO.

s.n.c.
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Tiro della Biga  
e consegna dell’anfora 
della viTToria
ore 21:00, Centro Storico

A cura di
domenica

14
a g o s t o
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da roma a carTagine
Spettacoli, degustazioni di cibi tipici 
romani e cartaginesi 
e rievocazioni storiche, 
cenone popolare.

L u n e d ì

15
a g o s t o

A cura di
Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Stadio Comunale - Via A. Cartaginese, 17 
06069 TUORO SUL TRASIMENO (PG)

 scuolacalciotuoro@libero.it

 Via G. Falcone, 2 
Tel. 075.825351 

TUORO S/T.
Toelettatura 

 Specializzato PET
di 
Volpini Patrizia

 Via dell’Artigianato, 6 - Tel. 075.845474 - PASSIGNANO S/T.
Giardinaggio - Agricoltura Rosticceria per piccole e grandi  occasioni

C A R N I  D I  P R I M A  Q U A L I T À

TUORO SUL TRASIMENO
CENTRO STORICO
 Cell. 339.4338134

338.8279562

Specialità:
PORCHETTA 

M
ACELLERIA CHECCONI  RENATO

Rosticceria per piccole e grandi  occasioni
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fesTa rionale 
di ringraziamenTo

A cura di
Martedì

16
a g o s t o

di Sabini Gianluca

Zona Industriale, 17
TUORO SUL TRASIMENO
Tel. 075.826977
Cell. 338.5677654
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iL rione
CoLonna
COLORI RIONALI:
BIANCO E BLU 
SIMBOLO: 
LA COLONNA CON  
DUE AQUILE  

Il Rione Colonna comprendeva, e comprende, le 
zone a destra del Teatro, verso il cimitero, Baron-
cino, Sanguineto, la Piazza del Municipio verso il 
palazzo del Comune, sempre la parte destra di Via 
San’Antonio, giù per le scalette delle scuole, Via Te-
vere e tutta la zona fino alla Colonna romana vicino 
al Campo sportivo vecchio.  
Il nome venne pensato proprio per l’esistenza nel 
nostro rione della Colonna Romana in via Annibale 
Cartaginese. Il colore venne scelto l’azzurro.  
Alcuni Colonnini si presero la briga di invitare tutte 
le famiglie che abitavano nel Rione ad una riunio-
ne, alla quale si presentarono una quarantina di 
persone che decisero, per prima cosa di nominare 
i responsabili. Vennero dunque nominati “Beppino 
de la Banca” (Giuseppe Baldoni) per la carica di 
Capo Rione e  “Beppe de Luculli” (Giuseppe Luculli) 
e Aldo Montalbani per le cariche di Vice Capo-Rione 
e Consigliere Anziano. Dopo il brindisi in onore dei 
neo eletti ci si dette appuntamento alla settimana 
successiva per stilare il programma del Rione per i 
giochi del Ferragosto Toreggiano.  Il gioco proposta 
dal nostro Rione era la corsa della portantine: par-

tenza dal piazzale della Chiesa, dopo aver staccato 
una bandierina messa su un filo alto quasi 3 metri 
e consegnata a un altro ragazzo che correndo velo-
cemente, su per la salita della Piazza, la depositava 
dentro la portantina; in Piazza quattro ragazzi si 
mettevano la portantina in spalla e correvano per 
le vie interne del paese. 
Vinceva chi per primo arrivava (vivo) in Piazza. 
La corsa si fece e vincemmo noi così come anche la 
Corsa del Carro.
Finimmo primi a pari merito con la Mariottella e il 
Malpasso. Il “vessillo”, simbolo dei vincitori non fu 
affidato a nessuno.  
Ma la cosa più simpatica avvenne alla fine del Fer-
ragosto Toreggiano. Mentre noi Colonnini si faceva 
festa nelle strade del paese con scorribande a piedi 
e in macchina, qualcuno ci fece un brutto scherzo! 
Ci portò via la Colonna, simbolo del nostro Rione. 
Il giorno dopo ci arrivò una lettera in cui si diceva 
che la Colonna stava bene, veniva conservata con 
cura ma come riscatto, se la rivolevamo, doveva-
mo offrire, in piazza per tutti i Toreggiani, una mega 
spaghettata innaffiata con tre damigiane di vino 
rosso, altrimenti gli avrebbero dato fuoco. Con un 
dispaccio affisso in tute le bacheche del paese i ver-
tici della Colonna accettarono. Venne oraganizzata 
la spaghettata gratis per tutti in piazza e qualche 
ora dopo ci fecero trovare la Colonna vicino alla 
Chiesa.  Fu veramente uno scherzo simpatico e un 
esempio di come si poteva divertire, discutere e ti-
fare per il proprio Rione, ma senza perdere di vista 
l’amicizia, stare insieme lavorando per il bene del 
nostro Tuoro. 
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Via A. Pompili, 12 - Tel. 075.8254042
TUORO SUL TRASIMENO (PG

www.arcangelalalimentare.it

Piatti P
ronti

Formaggi - Salumi
Prodotti Tipici
Vasto assortimento Vini
Frutta e Verdura

SI CONSEGNA A DOMICILIO

Via Sette Martiri - Tel. 075.8254249
TUORO SUL TRASIMENO (PG)

P R A N Z I  V E L O C I

Aperitivo
Mangia & Bevi € 2,00

SCOMMESSE
SPORTIVE
Gelateria Artigianale

Party Privati 
Live Music
DJ Set

Via Baroncino, 10 - TUORO Sul TRASIMENO  
Tel./Fax  075.826243 - cucima@alice.it  -  cucinadimattei@pec.it

cucina
di MATTEI MAURIZIO

FERRAMENTA 
ELETTRODOMESTICI - CASALINGHI
ARTICOLI REGALO - GAS - VERNICI

Rivenditore autorizzato
REX - LAGOSTINA liste nozze ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
COMUNALE TUORO SUL TRASIMENO

Donare gli organi significa salvare una vita.

    ISCRIVITI 

 Per informazioni rivolgersi:
Rosanna 347.1915329 - Francesca 339.7127796
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iL rione
trasiMena
COLORI RIONALI: 
GIALLO
SIMBOLO: 
L’ARRINGATORE E I RUDERI 
DELL’ANTICA TRÀSIMENA  

Il nome del “Rione Trasimena” di Tuoro è legato 
ad elementi archeologici certi e ad una tradizione 
molto radicata.  A nord dell’antico castello di Ve-
mazzano, tra l’ attuale Villaggio “la Cima” (ad Est 
del monte Castelluccio) e il “Casale Tiravento”, in-
torno alla quota di m 625 s.l.m., si trova una spia-
nata in leggera pendenza dove non crescono gli 
alberi. 
Annibale Mariotti e Francesco Riccardi sul finire del 
settecento, segnalano la presenza in questo luogo 
di ruderi di antiche costruzioni e di uno spazioso re-
cinto. Il professor Giancarlo Susini nel suo volume 
“Ricerche sulla battaglia del Trasimeno” del 1960 
edito dall’ Accademia Etrusca di Cortona, annota 
come vi sia rinvenuto un alto strato di materiali 
ceramici misti a pietrame. Egli sostiene che si trat-
ta di un insediamento rustico etrusco di non vaste 
proporzioni.  
Il Dott. Giorgio Fantini nel suo volume “Tra l’armi 
e l’ossa arate” - edito dalla Pro-loco di Tuoro nel 
1987 - scrive di non aver più rinvenuto resti evidenti 
dell’antico insediamento a causa dell’azione degli 
agenti atmosferici. 

A quel tempo erano ancora visibili con chiarez-
za solo le tracce di una antica strada lastricata.  Il 
nome di questa località è segnato nei documenti 
cartografici relativi al Lago Trasimeno a partire dal-
la seconda metà del cinquecento sino almeno alla 
fine del settecento.  
L’Abate Bartolomeo Borghi in una sua carta, pub-
blicata nel 1794, dal titolo “ Piano della battaglia 
guadagnata da Annibale contro i Romani “, scrive 
così : “ Ruderi del castello di Tuoro vecchio. 
Il volgo le crede rovine di un’antica città detta Tra-
simena.”  Questo nome - appunto “Trasimena”- è 
quello che la tradizione orale ha tramandato fino 
ai nostri giorni. 
Esso è legato quindi alla presenza di una cittadella 
fortificata edificata con ogni probabilità da Cor-
tona, a cui il nostro territorio apparteneva, per il 
controllo dei suoi possedimenti lungo la costa set-
tentrionale del lago. 
Secondo il Prof. Susini in questo luogo si rifugiaro-
no i 6000 legionari che componevano l’avanguar-
dia dell’esercito guidato dal console Flaminio, 
sfuggiti alla trappola tesa da Annibale ai Romani 
nella valle nord-occidentale del Trasimeno all’alba 
del 21 giugno del 217 a.C.  I colori del rione sono il 
giallo in prevalenza, e il blu. 
Il rione Trasimena è inoltre quello più titolato, 
avendo vinto due delle edizioni passate (1984 con 
il nome “Mariottella” a pari  punti con i rioni Co-
lonna e Malpasso, e l’anno successivo con il nome 
attuale) e trionfando per ulteriori otto volte nelle 
ultime edizioni (2002-2003-2005-2009-2010-2012-
2013-2014). 
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VIDEO - FOTO - ARTICOLI REGALO E PER FUMATORI

Il Filtro
Magico

Via Sette Martiri 5/A - Tel. 075.825200
TUORO SUL TRASIMENO (PG)

TABACCHERIA n. 5
Ricevitoria LOTTO n. 752

Ricevitoria SISAL

di GABRIELE DI CARLO

PAGAMENTO DI TUTTI I BOLLETTINI POSTALI

CARTOLERIA

ASSOCIAZIONE  VOLONTARI 
ITALIANI  SANGUE

Associazione
ONLUS

COMUNALE TUORO SUL TRASIMENO
ZUCCHINI GABRIELE”
Piazza Municipio, 4 - Tel./Fax 075.826305
E-mail: avistuoro@gmail.com

Via E. Petri, 8 - Tel. 075.7973193 
06069 TUORO SUL TRASIMENO (PG)

di STORTINI JESSICA

Via Val di Rigo, 16/c - 06063 
San Feliciano (PG)
Tel. 075-84.79.255 

Cell. 335-78.09.640-1
posta@motonauticamancinelli.com
www.motonauticamancinelli.com

MOTONAUTICA
MANCINELLI
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iL rione 
MaLPasso
COLORI RIONALI: 
BIANCO E ROSSO 
SIMBOLO: 
ELMO  
E SPADE  

Il Rione Malpasso prende il suo nome dal famoso 
passaggio che il console Caio Flaminio percorse 
prima di finire nella trappola preparata da Anniba-
le, durante la Battaglia del Trasimeno.  

I materiali archeologici emersi negli ultimi decenni, 
a seguito di scavi e dragaggi compiuti nella fascia 
spondale del Trasimeno, hanno permesso di va-
lutare con buona approssimazione quale fosse la 
linea di costa consueta per il lago nel periodo in cui 
avvenne la battaglia del 217 a.C. 

La presenza di reperti ceramici in una sezione di 
fondale molto ristretta lascia pensare che il lago 
abbia mantenuto nel periodo etrusco-romano, 
per lunghi periodi, livelli compresi tra m 255,00 e 
256,00 s.l.m., di poco inferiori a quelli oggi consue-
ti. 
Un emissario artificiale, realizzato già in epoca 
etrusca, potrebbe aver contribuito a stabilizzare la 
linea di costa su posizioni leggermente più avanza-
te verso valle rispetto a quelle consuete in questi 
ultimi vent’anni. 

Strutture che si riferiscono ad un antico cunicolo 
provvisto di Volte in muratura vennero, in effetti, in 
luce duranti i lavori per la realizzazione del nuovo 
emissario a valle di S. Savino. 
Il percorso di questo eventuale “antico emissario” 
è diverso da quello tardo-medievale e da quello di 
fine Ottocento.  

Questi dati archeologici confermano quanto gli 
scrittori antichi (Polibio, Livio e Silio Italico) rife-
riscono sulla posizione della riva del lago rispetto 
all’oro grafia e alla morfologia del territorio. Gli au-
tori descrivono uno stretto passaggio che dalla Val-
dichiana centrale, tenendo Cortona sulla sinistra 
e il Trasimeno sulla destra, consente di penetrare 
nella valle ove Annibale tese il suo agguato alle le-
gioni romane guidate dal console Flaminio. 

Livio scrive che superata la via molto stretta che 
corre tra le ultime pendici dei Monti di Cortona e le 
acque del lago si apre una pianura più ampia oltre 
la quale si levano i colli: questo è il campo di batta-
glia del Trasimeno. 

Oggi questo stretto passaggio è transitabile: vi pas-
sa il percorso ciclabile che segue in questo tratto 
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PESCE FRESCO MARE & LAGO 

Pescheria

TUORO SUL TRASIMENO (PG)  - P.zza Marconi, 2 - Tel.- Fax 075.825159

Pescheria
Giovedì e Venerdì
Preparati pronti

da cuocere

Giovedì e Venerdì
Preparati pronti

da cuocere

     
    

 

MOBILI

TARALLA

  T
UORO S.T.

(PG)

Via G. Pascoli, 2 - Tel./Fax 075.826919 - Tel. Ab. 075.826408
E- Mail: mobilitaralla@email.it        Dario 339 1884303

www.bottegadarteantica.it  |   e-mail: renzoni@bottegadarteantica.it

Vasta Esposizione di 
Mobili,Dipinti

e Oggetti d’Antiquariato
Via del Lavoro, 15 - Tel. 075.826183 - Fax 075.8258294

06069 TUORO SUL TRASIMENO (Pg)
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iL rione
VaLroMana
COLORI RIONALI: 
ROSSO E GIALLO
SIMBOLO: 
LA LUPA CON 
ROMOLO E REMO  

Quando Vedi quella biga che vola, ti manca l’aria, 
l’emozione che sale, l’ansia che cresce, le urla, i bri-
vidi e la sensazione che quei pochi secondi durino 
una vita... 
e tutto per quel momento... 
le serate a decidere, le riunioni, le ansie , le litiga-
te, l’unione che ci caratterizza e che ci rende forti... 
perchè il nostro simbolo è la Lupa, e come i lupi in 
branco siamo invincibili, e il nostro colore è il Ros-
so, la passione, l’amore.  

E con passione e amore, lottiamo, ci confrontiamo, 
cerchiamo di portare una briciola di rivoluzione 
dove talvolta domina la continuità... 
perchè noi siamo così, amati odiati talvolta derisi, 
ma forti e uniti sopra ogni cosa.

La passione per l’innovazione tramandata dagli 
anni della nascita, gli anni 80, con il mitico Caporio-
ne , lo Zio Beppe, e le nostre sfilate indimenticabili, 
dove partecipavano tutti, fino alla rinascita negli 
anni 2000, dove siamo riusciti a conquistare ben 4 
titoli, 3 addirittura consecutivi (2006-2007-2008), 

apportando cambiamenti storici che caratterizza-
rono tutti i rionali successivi.

Come quando presentammo il nostro Lancio della 
Sfida innovativo... 
Romolo e Remo, prima derisi poi copiati, dando 
vita così da lì in poi ad una delle serate più belle 
del nostro Ferragosto Toreggiano, o le nostre cene, 
con immancabile concerto finale dove si balla e ci 
si diverte tra sfottò e bevute alla goccia... 

E l’anima, l’anima che danno i nostri ragazzi che 
volano su per la salita, quando le gambe cedono 
e manca il respiro, l’anima delle nostre donne che 
con amore ed esperienza preparano le nostre cene, 
contente e soddisfatte come se invitassero tutto il 
Paese a casa loro... 

L’anima che diamo preparando ogni dettaglio, con-
frontandoci e discutendo , senza capi o subordinati 
ma aperti ad ogni consiglio e ad ogni idea, facendo 
spazio ai giovani perchè questo è la nostra Forza... 

e la Voglia, la voglia di urlare, di cantare di emozio-
narci fino alle lacrime, di crederci sempre e fino in 
fondo senza mai mollare per rendere ancora più 
grande.
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via Ritorta 1, Tuoro sul Trasimeno

P.ES.Co
Associazione 
Culturale 
Femminile

Loc. Vernazzano Basso - 06069 Tuoro sul Trasimeno (Pg) 
Cell. 335.8305853 

lacasacolonica@lacasacolonica.com

Stefania Mezzetti

TUORO - Via Baroncino (Presso Cimitero Locale)
BORGHETTO - Via Case Sparse, 53
www.assodif ior i tuoro. i t

Tel. 075.826493
345 6182156

fiori - piante - articoli regalo - bomboniere
servizi per cerimonie - consegna a domicilio

Asso di Fiori 
340 6824927   -   328 9045573

di PATATINI D. & GIUSTINIANI E.
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CHIPA MASSIMO
Costruzioni Edili
Via Ca’ Di Giano 1/A 
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
Tel. 075.82.30.291
Cell.0338.85.62.288

SINCE 1928

TEL E FAX :: 075 84 76 005
Emilio 349 8309527 | Alessandro 3406669485 | Aurelio 3453266112

Pescaturismo Trasimeno
Cooperativa Pesca Trasimeno
www.pescatorideltrasimeno.com
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Via Matteotti, 8 - Tel. 075.826315 - TUORO sul TRASIMENO (PG)

PRONTO MODA
di  DENTINI MARIA

Denny Rose COCONUDA

www.planet-moda.it 

MAZZONI SILVANO

Via VII Martiri, 3 - Tel. 075.826808 - Cell. 338.8080645
TUORO SUL TRASIMENO (PG)

MS PAVIMENTI GRES PORCELLANATO - RIVESTIMENTI
COTTO - ADESIVI PER PIASTRELLE - SANITARI

RUBINETTERIE - ARREDO BAGNO - BOX DOCCIA
PRODOTTI PER TRATTAMENTO E PULIZIA

COTTO, PIETRA, GRES ecc. - MINUTERIA IDRAULICA

Località Le Piagge, 33 - 52044 Cortona AR
Tel. 0575 62996 - E–mail: info@cantanapoli.net - www.cantanapoli.net

Canta Napoli
Ristorante Pizzeria

IL BUTTIGHINO
Via Firenze 52 

06069 Tuoro sul Trasimeno 
Perugia - Umbria - Italy

Tel. 075 826880



ferragosto toreggiano

30

Auto carrozzeria 
MAzzieri DAviD
recupero stradale
auto di cortesia

Via Pieroni, 7 - Tel. 075.82.53.33 - Cell. 338.48.18.597 - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

Via del Lavoro, 12 - Tuoro sul Trasimeno (PG)
Tel. 075.825370 - Fax 075.826342
E-mail: centrolav.mac.ut@libero.it

OFFICINE MECCANICHE

PEVERINIVia Valdirigo, 16, San Feliciano  
06063 - Magione (PG)
Tel./Fax 075.847.62.88

www.trasimenoantincendi.com

Assistenza e 
manutenzione 
attrezzature 
antincendio
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BAR LA 
TORRE

Loc. Vernazzano Basso 37/41
06069 Tuoro sul Trasimeno 

Tel. 3935705938
katia.carnevali78@tiscali.it

Via Baroncino, 
Tuoro sul Trasimeno
Tel. 340 5424040

348 3524916
Chiuso il lunedì



Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Associazione Turistica
PRO LOCO

TUORO SUL 
TRASIMENO

Per informazioni:
Piazza Garibaldi, 7

Tuoro sul Trasimeno (PG)
Phone +39 075825220

Mobile +39 366 6259692
www.prolocotuorosultrasimeno.it

C @prolocotuoro

TUORO SUL 
TRASIMENO

CENTRO
PROVA
REVISIONI
AUTO
di MARIO MARIOTTI

s.a.s.


