Una giornata alla scoperta del territorio con gita a
Greccio, Rieti e la imperdibile Rocca Sinibalda.
La domenica che precede la festa di Natale saremo
insieme per il tradizionale pranzo degli auguri in noto
ristorante cittadino.

Costituita nel 1957
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NOTIZIARIO N. 7
Novembre - Dicembre 2015
Cari amici soci,
anche se con mestizia voglio dare inizio a questo
notiziario ricordando la figura di nostri tre amici, soci
molto vicini alla Famiglia, che sono defunti in tempi
recentissimi. Gerardo Gatti, tra i personaggi più in
vista della nostra città e tra i soci che hanno segnato la
vita della nostra associazione del quale era il socio con
più “anzianità di iscrizione e tuttora rivestiva la carica
di proboviro. Con lui ricordiamo anche Gianfranco
Ticchioni, che dopo alcuni anni di assenza era tornato
a frequentarci ed Emo Simonetti, anziano
protagonista degli anni passati. Alle loro famiglie le
condoglianze da parte della nostra Associazione.
Abbiamo appena terminato il programma del bimestre
settembre - ottobre che ci ha visto coinvolti in ben sei
eventi, tutti di particolare interesse: la mostra
Vertigine Umbra degli artisti Dottori e Ficola, l’incontro
con lo scrittore giornalista e storico dell’arte Mimmo
Coletti, la visita alla sede della Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Perugia con il suo carico di storia
dall’unità d’Italia ad oggi, la visita a Roma del Palazzo
del Quirinale completa anche degli splendidi giardini,
la visita della dimora storica Villa San Martinello
accolti con squisita signorilità dalla famiglia Caucci
Von Saucken, per finire con la visita di Palazzo Graziani
e i dipinti del Brugnoli, oggi sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia.
Ci aspetta un futuro prossimo non meno interessante e
stimolante: saremo ospiti di Brunello Cucinelli per la
visita dell’azienda e del borgo di Solomeo. La
Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini ci
accompagnerà nella visita di Palazzo Donini nella sua
completezza, evento rarissimo a causa della
destinazione ad uffici operativi della Regione.
Renderemo omaggio alla memoria del nostro amato
avvocato Dante Magnini presentando un suo ultimo
bellissimo libro che la famiglia ha voluto pubblicare.
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Colgo la occasione per esprimere ancora una volta un
desiderio che deve essere di tutti: cerchiamo di
coinvolgere persone giovani che scelgano di
appartenere alla Famiglia con l’intento di portare idee
ed entusiasmo.
Il mandato del consiglio direttiva sta per scadere ed a
marzo ci sarà il rinnovo delle cariche: chi ha buona
volontà cominci a pensare di porre le proprie energie al
servizio della Associazione.
Come ogni anno in occasione dell’inoltro dell’ultimo
notiziario, si allega il bollettino di c/c postale per il
pagamento della quota annuale a rinnovo della
iscrizione per il 2016. E’ un dovere e un obbligo per
ogni socio sostenere l’Associazione ed un invito ai tanti
amici che pur non essendo iscritti alla Famiglia, ci
seguono con interesse e simpatia. La quota di rinnovo
ammonta sempre ad € 35.00 mentre per i nuovi iscritti
è di € 25.00.
In occasione delle feste natalizie la Famiglia farà a tutti
gli iscritti e alle migliaia di simpatizzanti che ci seguono
attraverso il WEB un bel dono: il nostro sito internet
www.famigliaperugina.it farà il suo debutto
completamente rinnovato nella sua veste editoriale. Di
questo dobbiamo ringraziare il nostro giovane socio
esperto in informatica e comunicazione David Berti.
Inoltre il consiglio direttivo ha deciso di mettere a
disposizione dei soci che vogliano utilizzarlo per un
regalo natalizio originale e di pregio il bel volume “Una
finestra su Perugia”, catalogo della mostra realizzata a
febbraio 2014, al prezzo speciale di € 15,00.
Un cordiale saluto
Giovanni Brozzetti Presidente

VENERDI 13 NOVEMBRE
ore 16,00

Azienda Cucinelli e borgo di
Solomeo
Visita guidata ai reparti produttivi, al
castello, al foro delle arti, alla scuola di
sartoria.

Appuntamento alle ore 16 presso la sede
dell’azienda a Solomeo in Via dell’Industria 4
da raggiungere con mezzi propri.
Importante: per questioni logistiche il gruppo
non potrà essere costituito da più di 25
persone per cui è indispensabile dare la
propria adesione entro mercoledì 11
novembre (Giovanni: 328.1503105), con
l’avvertenza che sarà data la priorità ai soci
iscritti ed a seguire gli amici.

settimana, lui, se sta bene, al terzo giorno
torna al lavoro».
Motivi economici, quindi, morali e
ambientali: Cucinelli ha infatti restaurato
gran parte del borgo di Solomeo nelle cui
vecchie case del centro storico ora lavorano i
suoi dipendenti e con la sua impresa continua
a finanziare il restauro di chiese e teatri.

______________________
VENERDI 20 NOVEMBRE
ore 16,00

PALAZZO DONINI
Corso Vannucci - Perugia

E’ un mix di filosofia ottocentesca
paternalista e protettiva verso i propri
impiegati?
O una moderna strategia per far affezionare i
subalterni al luogo di lavoro?
Oppure, semplicemente, il desiderio di
lavorare in un luogo a misura d’uomo?
Comunque la si veda è un fatto che in tutto il
mondo ricominciano a spuntare “villaggi
industriali/operai”: l’azienda diventa non solo
un luogo di lavoro, ma il centro di una
comunità con tanto di abitazioni e servizi. La
tendenza ha preso diverse declinazioni: dal
borgo medievale restaurato nel quale
impresa e operai vivono in simbiosi , al vero e
proprio comune fino all’oasi “green”.
Affascinante, vero? Ma a che cosa servono
questi villaggi industriali?
Brunello Cucinelli, imprenditore di cashmere
con punti vendita diffusi tra Hong Kong e
Londra passando per Las Vegas, ha fatto di
quest’idea una vera e propria filosofia di vita.
Nella sua azienda, nata nel 1985 nel borgo di
Solomeo, l’imprenditore può vantare un
assenteismo inferiore, se si può dire così, allo
zero «nel senso che se uno è ammalato e il
dottore gli fa un certificato medico per una
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Visita guidata allo storico palazzo, oggi sede
della Giunta Regionale, accompagnati dalla
presidente Catiuscia Marini e dalla dott.ssa
Alessandra Migliorati

Palazzo Donini si trova nell’ultimo tratto di
Corso Vannucci, ad angolo con l’ottocentesca
Piazza Italia. Edificato nel XVIII secolo su una
preesistente cisterna romana e ipogeo
paleocristiano, è tra i più eleganti palazzi
gentilizi di Perugia. L’architettura esterna si
ispira allo stile cinquecentesco toscano,
soprattutto nel sobrio ordine compositivo.
Particolarmente bello il secondo ordine di
finestre, che alterna cornicioni a curva e a
cono.
L’interno, oggi sede della giunta regionale, fu
riccamente decorato da Pietro Carattoli che

diresse i lavori, Francesco Appiani, Anton
Maria Garbi, Giuseppe Brizi e Giacinto
Boccanera tra il 1745 ed il 1750.
Palazzo Donini conserva anche pregevoli
opere di arte contemporanea, in particolare,
un ciclo di dieci grandi tele di Salvatore
Fiume, realizzate nel 1949 su commissione
dell’industriale Bruno Buitoni.
Le tele raccontano “Le avventure, le sventure
e le glorie dell’antica Perugia” e testimoniano
fatti importanti della storia della città, come
le gesta del condottiero Braccio Fortebraccio,
signore di Perugia e figura di grande spicco
nelle cronache perugine tra la fine del XIV
secolo e l’inizio del XV secolo.
Il palazzo venne venduto da Pierluigi Donini
al comune di Perugia e nel 1819 accolse
1819 il principe austriaco di Metternich con
la sua cancelleria.
Prima di ospitare gli uffici della giunta
regionale, il palazzo fu sede della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Perugia.

ha spiccato nel panorama cittadino come
punto di riferimento associativo e culturale.
Siamo lieti ed onorati di presentare in
anteprima ai nostri soci l’ultimo volume su
cui Dante Magnini stava lavorando quando
purtroppo è venuto a mancare.
La città dai giorni bianchi è un’opera che
riassume e completa i suoi libri precedenti,
un racconto fatto di ricordi di personaggi
piccoli e grandi, di fatti e fatterelli, di vicoli e
piazze, di rumori e odori, di sensazioni ed
emozioni di una città che senz’altro è
Perugia, ma che potrebbe essere qualunque
città
italiana
prima
delle
grandi
trasformazioni sociali e culturali del
dopoguerra.
I precedenti libri di Dante Magnini sono
Questa nostra storia (1974); Lunario perugino
(1991), particolarmente caro alla nostra
associazione in quanto si tratta di una
raccolta
degli
editoriali
pubblicati
mensilmente nel notiziario della “Famiglia
Perugina”; Perugia nell’età della patria
(1995); Controfiaba, (2011) pubblicato
postumo a cura della famiglia.

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE
ore 17.00

MARTEDI 8 DICEMBRE

Sala del Dottorato – Chiostro di san
Lorenzo
Piazza IV Novembre Perugia

Gita di un giorno a
Rocca Sinibalda-Rieti-Greccio

Presentazione del libro

Alla scoperta dei tesori del territorio

La città dai giorni bianchi
di Dante Magnini
con Franco Bozzi, Fausto Luzi, Giorgio
Panduri
Dante Magnini è stato per oltre venti anni il
presidente della nostra associazione e sotto
la sua guida la Famiglia Perugina, oltre a
raggiungere un numero altissimo di iscrizioni,
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Programma
Ore 06:45 partenza da Borgonovo (Centova –
parcheggio) in pullman per il Santuario di
Greccio. Situato nella parte occidentale della
Valle Reatina, a 17 km da Rieti, il Santuario di
Greccio è conosciuto nel mondo come la
Betlemme Francescana: fu qui che, nel Natale
del 1223, San Francesco rappresentò, per la
prima volta nella storia della Cristianità, la
nascita di Gesù, istituendo la Sacra

Rappresentazione del Presepio. Arrivo
previsto per le ore 08:30 e visita libera del
Santuario.
Alle ore 10.00 partenza da Greccio per Rocca
Sinibalda. Arrivo dopo circa 1 ora, incontro
con la guida e ingresso e al castello.
A picco sulla valle del Turano, il Castello di
Rocca Sinibalda è uno dei più affascinanti
castelli italiani. Monumento nazionale, risale
all'anno Mille, e nel Rinascimento prende la
forma attuale: potente fortezza militare e
sontuoso palazzo nobiliare. Al termine della
visita trasferimento a Rieti e pranzo in
ristorante. Dopo pranzo passeggiata guidata
per il centro storico e visita della Rieti
sotterranea. Sarà una sorpresa scoprire i resti
del viadotto romano risalente al III sec a.C.
dove passava il tracciato della Via Salaria.
Al termine della visita partenza per il rientro
a Perugia; arrivo previsto per le ore 21.00
circa.
Quota individuale di partecipazione euro
80,00 (sulla base di min. 30 partecipanti); per
i soci in regola con la quota 2015 la quota è di
euro 70.00.
La quota comprende: viaggio in pullman gt,
ingresso e visita guidata al Castello di Rocca
Sinibalda, pranzo in ristorante a Rieti, visita
guidata di Rieti, ingresso a Rieti sotterranea,
assicurazione.
Prenotazioni entro giovedì 3 dicembre con
anticipo di € 30,00 da versare all’agenzia
Perusia Viaggi, Via Campo di Marte 24, tel.
075.5003222.
________________________________________

DOMENICA 20 DICEMBRE
ore 13.00

Pranzo degli auguri
all’insegna della amicizia e della
convivialità.
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ETRUSCAN CHOCOHOTEL
Via Campo di Marte
Un ricco menù natalizio
Aperitivo
Prosecco e verdurine fresche pastellate
Antipasto
Sformatino di porcini con tartufo nero
Primi
Tortellini in brodo di cappone
Tagliatelle fatte a mano con ragù umbro
Secondi
Tacchinella alle castagne
Flan di spinaci
Bollito misto con varietà di salse
Purè di patate
Dolce
Panettone farcito con crema chantilly e
dolcetti natalizi della tradizione
Acqua,vino bianco e rosso umbro
Caffè
Angolo bar
Contributo a persona € 25,00 per i soci in
regola con la quota annuale; € 35,00 per tutti
gli altri.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17
dicembre; tel. Toto o Giovanni (328.6432862;
328.1503105).
PARTECIPAZIONE AD EVENTO
La Famiglia Perugina è stata invitata a
partecipare alla presentazione del
documentario prodotto dalla
Danae Film Production

di Marcello Traversini

PERUGIA DALLE ORIGINI ALLA FINE
DEL MONDO ANTICO
Sala dei Notari
venerdì 27 novembre 2015 ore 17.00

