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Gentili Soci, con il mese di Settembre riprendono le 
nostre iniziative che si preannunciano intense ed in-
teressanti. 
Prima di passare al dettaglio del Programma voglio 
Ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile con 
la loro partecipazione la splendida serata del 10 
AGOSTO, eravamo davvero in tanti… 70 persone al-
la cena di San Lorenzo era tanto tempo che non le 
avevamo. 
A tal proposito di seguito voglio riportare uno scritto 
che ci è stato fatto pervenire dal Socio Scarabattolo 
Gianfranco e che vista la grande euforia della serata 
non è stato letto, ce ne scusiamo con l’autore, ma co-
sì facendo siamo sicuri che verrà letto da tutti i nostri 
Soci. 

LA TERRAZZA MAGICA 
Una folata di vento, nel momento in cui 

dalla Terrazza del Sole 
nel giorno di San Lorenzo, 

lo sguardo si rivolge al cielo stellato e a 
quella vallata Francescana abbastanza lontana, 

ogni amante esprime un proprio  desiderio, 
m poi chissà 

se si avvererà?!! 
 

Le stelle brillano nel cielo blù 
In questa serata incantata, 

a poco a poco cadono come per inerzia, 
come a sottolineare 

la bellezza di un amore profondo, 
anche se spesso irreale!! 

 
Basta, però!! Io le voglio 
comunque contemplare!!! 

 
Perugia, 10/08/2009 

 
Di seguito troverete i primi appuntamenti per questa 
ultima parte dell’anno 20009. 
Un saluto!! 

Per il Consiglio Direttivo 
     Fabio Versiglioni  

Attività per i mesi di:  
Settembre-Ottobre 

Sabato 12  settembre 
Visita guidata scavi Cattedrale San Lorenzo. Appun-
tamento per le 16.15 al Chiostro della Cattedrale. 
Saremo accompagnati dall’ing. Luciano Vagni (diret-
tore degli scavi ed autore della bellissima pubblica-
zione sugli stessi) e dal prof. Franco Mezzanotte, do-
cente di storia medioevale presso Università di Peru-
gia. Successivamente alla visita ci ritroveremo nella 
Sala Capitolare dove si svolgerà una conferenza di-
battito animata  dall’interesse e la curiosità per le co-
se che avremo visto. SI PREGA DI PRENOTARE 
QUANTO PRIMA PERCHE’ IL NUMERO DI 
POSTI E’ LIMITATO. 
 
 
Dal 24 al 30 settembre 
Gita sociale in Sicilia secondo il programma detta-
gliato già inviato con il precedente Notiziario. 

Gran Tour della SICILIA  
& ISOLE EOLIE 

 
Quota individuale di partecipazione,  
minimo 25 persone,   €  860,00    
Supplemento singola (nave + hotel)  €  140,00   
Riduzione bambini fino a 12 anni  
in 3°/4° letto (nave + hotel)   €  100,00  
Assicurazione obbligatoria  
(incluso annullamento viaggio)   € 30,00 
 

ACCONTO E PRENOTAZIONI  
ENTRO IL 15/09/09. 

Prenotazioni, chiarimenti e programma dettagliato  
della Gita, presso la nostra Sede nei giorni e negli o-
rari di apertura, oppure chiamando il sig. Antonio 
Santucci al 328 6432862 
___________________________________________ 
Organizzazione tecnica della gita: Yalta Viaggi 



Venerdì  16 ottobre ore 18,00 
Con il patrocinio della Università per Stranieri, con-
certo pianistico presso l’Aula Magna di Palazzo 
Gallenga del M° Stefano Ragni.  
Il musiche eseguite tema del concerto verranno ripor-
tate nel Programma di Sala che sarà reso pubblico at-
traverso i maggiori quotidiani locali. 
La bravura del Maestro ed i suoi continui successi ci 
assicurano una serata che non dimenticheremo. 
 
Domenica 18 ottobre 
Gita a Pienza, e visita alle Abbazie di S.Antimo e 
Monte Oliveto Maggiore come da programma qui 
sotto riportato: 
PROGRAMMA: 
Ore 07.45: Partenza da Piazzale Bellucci (Stazione 
di Sant’Anna) 
Ore 08.00: Partenza da Pian di Massiano dal Piazzale 
sul retro della stazione del Minimetrò. 
Arrivo a Pienza e incontro con la guida per visitare la 
città dove il cielo e la luce ritrovano i propri confini, 
è stato detto non tanto per creare una figura retorica 
quanto per motivare un’oggettività percettiva: la sen-
sazione di lontananza, non giustificata dall’altimetria, 
avvertibile dal fondovalle nei confronti della città da 
cui, universalmente, appaiono irrealmente distanti i 
contorni della campagna. La causa di entrambi gli in-
ganni è da individuare nel taglio netto, crudo 
dell’impianto urbanistico di Pienza. 
Si prosegue poi per S. Antimo, la più antica Abbazia 
dell’epoca di Carlo Magno. 
Pranzo al ristorante. 
A seguire visita all’Abbazia Benedettina di Monte 
Oliveto Maggiore dove Luca Signorelli ha narrato 
attraverso il ciclo dei suoi affreschi la vita di San Be-
nedetto. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 60,00 
 
La quota comprende: 

- Pullman GT; 
- Servizio guida a Pienza: visita alla Cattedra-

le, alla Chiesa di San Francesco e giro pano-
ramico; 

- Pranzo al ristorante; 
- Assicurazione. 

 
La quota non comprende: 

- Ingressi; 

- Tutto quanto non espressamente  indicato al-
la voce “La quota comprende” 

 
La quota individuale di partecipazione è valida 
per un minimo di 30 partecipanti paganti. 
Termine ultimo per le prenotazioni 5 OTTOBRE 
2009 
Prenotazioni, chiarimenti e programma dettagliato  
della Gita, presso la nostra Sede nei giorni e negli o-
rari di apertura, oppure chiamando il sig. Antonio 
Santucci al 328 6432862 
___________________________________________ 
Organizzazione tecnica della gita: Yalta Viaggi 
 
 
Sabato 31 ottobre  ore 16,00 
Visita guidata alla mostra “All’Ombra di 
Sant’Ercolano. Sculture lignee a Perugia tra Medioe-
vo e Rinascimento” presso il Museo Capitolare del 
Duomo. 
Saremo accompagnati nella visita dal prof. Corrado 
Fratini che già in occasione della visita a San Bevi-
gnate ci ha affascinato con la sua esposizione chiara 
ed esaustiva. 
 
___________________________________________ 
 
 
Intanto il Consiglio Direttivo sta lavorando per orga-
nizzare altri eventi tra i seguenti: 
 

• Visita guidata al Palazzo sede della Provincia 
di Perugia. 

 
• Visita guidata Palazzo Gallenga sede dell’U-

niversità per stranieri 
 
• Visite alla scoperta di Palazzi Storici e Mo-

numenti cittadini sotto la guida dell’Ing. 
Arch. Massimo Mariani. 

 
• Visita guidata al Castello di Antognolla di 

recente recuperato. 
 

•  Visita guidata alla Villa del Colle del Cardi-
nale. 

 
• Visita Accademia Belle Arti con la Dott.ssa 

Fedora Boco. 
  
 
 


