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Passignano sul Trasimeno (PG): "Navigando il Trasimeno" - successo della crociera 
organizzata dal Gruppo Grifo Agroalimentare 

 
Sono state circa 150 le persone che, sabato 31 agosto, hanno preso 
parte alla crociera a tema “Musica al lago” (nella foto) di “Navigando il 
Trasimeno”, il progetto dell’Assessorato al Turismo 
dell’Amministrazione provinciale di Perugia, realizzato in 
collaborazione con il Gruppo Grifo Agroalimentare, CoseinUmbria e 
Urat Consorzio Albergatori del Trasimeno, che prevede gite in battello 
sul Trasimeno, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e delle 
eccellenze enogastronomiche del territorio. La crociera ha preso il via 
da Passignano sul Trasimeno per poi svilupparsi su Isola Polvese, 
dove è andato in scena, presentato dall’attore imitatore Gianfranco 
BUTINAR, il primo concorso canoro nazionale “Transumenum”, per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Diciassette i giovani cantanti e due 
i ballerini che si sono esibiti sotto la direzione artistica di Mauro 
BRANDA. << Per la prima volta - ha dichiarato Roberto BERTINI, 
Assessore al Turismo della Provincia di Perugia - alla Polvese si 
svolge un meeting riservato a giovani interpreti della musica leggera. 

Ci sono ragazzi da varie regioni italiane e anche stranieri che, grazie a questa iniziativa, possono passare una serata con le loro 
famiglie tra le bellezze naturalistiche dell’isola >>. Premi e riconoscimenti sono andati a tutti i cantanti in gara. Per la categoria 6-9 
anni, a vincere è stato Antonio GERMINARA di Deruta, in quella 10-13 anni, Giulia FREDIANELLI di Certaldo, mentre tra i più 
grandi, 14-18 anni, Giorgia VERONA di Teramo. Assegnato anche un premio alla canzone vintage “La spada nel cuore”, interpretata 
da Francesco BRANDA e uno speciale della critica al giovane avellinese Angelo MOCCIA di Grottaminarda, concesso dal Gruppo 
Grifo Agroalimentare che, sponsor dell’evento, ha così voluto dare un ulteriore contributo alla manifestazione. Un sostegno che si è 
concretizzato anche con una merenda a base di latte, yogurt e dolci di sua produzione, offerta a tutti i crocieristi. << La nostra - ha 
aggiunto Riziero GIOVI, Vice Presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare - è una cooperativa strettamente legata al territorio in cui 
opera e che coinvolge circa 500 imprese, non solo umbre. Con la nostra qualità, vogliamo continuare a soddisfare le aspettative dei 
tanti consumatori umbri e proseguire in questa storia che ormai dura da più di 40 anni >>. Viste la presenza alla crociera e al 
concorso di tanti turisti e partecipanti provenienti da tutta Italia, l’iniziativa si è presentata anche come un’ottima occasione per far 
conoscere le eccellenze enogastronomiche regionali della cooperativa umbra. << Il nostro territorio - ha concluso GIOVI - si può 
promuovere anche con i prodotti tipici. Questi possono essere un bel biglietto da visita e simili iniziative possono consentire di 
allargare il nostro bacino di consumatori, cosa su cui puntiamo tantissimo >>. << Queste crociere - ha commentato Anna Lisa 
PICCIONI, coordinatrice di “Navigando il Trasimeno” - che proseguiranno anche a settembre, sono un’ottima occasione per passare 
delle giornate all’insegna della cultura, della natura, del divertimento e dello stare insieme e permettono di riportare turismo locale e 
nazionale nello splendido scenario del Trasimeno >>. 


