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Gentili Soci, per i prossimi due mesi abbiamo messo 

in programma quattro iniziative che ci auguriamo 

riscuotano il vostro interesse. 

La visita all’Oratorio della Santissima Annunziata, 

l’ultimo realizzato,  cronologicamente parlando, de-

gli Oratori perugini che contiene tra l’altro uno 

splendido ciclo di affreschi realizzati da Domenico 

Bruschi ha visto una scarsa adesione dei Soci, pro-

babilmente la comunicazione del cambio di pro-

gramma unitamente alla nuova data per l’Assemblea 

Annuale dei Soci è stata fuorviante. Un vero peccato 

esserselo perso anche se volendo si potrebbe orga-

nizzare a breve una nuova visita. 

Ricordiamo a tutti i Soci che il Comune di Perugia e 

specificatamente l’Assessorato alla Cultura ci ha 

chiesto di farci portatori nei confronti dei nostri Soci 

della notizia che il prossimo autunno verrà organiz-

zata una mostra fotografica utilizzando i contributi 

dei singoli cittadini, chi avesse delle foto del periodo 

che va dalla fine degli anni 40 agli anni 70 e che vo-

lesse contribuire alla realizzazione fornendole ed au-

torizzandone la pubblicazione può  mettersi in con-

tatto o con gli Uffici del Comune stesso oppure con 

la nostra segreteria in modo da poter organizzare 

uno o due incontri presso la nostra Sede per la sele-

zione e scansione del materiale fotografico. 

Ultima comunicazione ma non di minore importan-

za… ricordiamo a tutti i Soci che non hanno ottem-

perato al versamento della quota sociale 2011 di 

provvedere quanto prima. 

Grazie e buona lettura. 

il Presidente 

          Fabio Versiglioni  

Sabato 14 Maggio 

Ore 16,30  
VISITA GUIDATA A  

Palazzo Cavaceppi 
Grazie alla disponibilità della Uguccione Ra-

nieri di Sorbello Foundation potremo visitare il 

nobile palazzo situato nel centro storico di Peru-

gia,  all’inizio di piazza Piccinino al cui interno 

sono presenti uno dei più bei cicli di affreschi 

sulla storia di Perugia. 

La visita sarà incentrata sul tema: I Cavaceppi e 

il vescovo Napoleone Comitoli, il “San Carlo 

Borromeo perugio” che ispirò nel Seicento le lu-

nette del pittore Matteuccio Salvucci. 

 

BIGLIETTO D’INGRESSO € 5,00 

SI PREGA DI PRENOTARE QUANTO PRIMA PER-

CHE’ IL NUMERO DEI POSTI E’ LIMITATO A 30. 

________________________ 

Prenotatevi recandovi presso la nostra Sede nei 

giorni e negli orari di apertura, oppure chiaman-

do i sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e 

Giovanni Brozzetti 3281503105 

 

Sabato 28 Maggio 

Ore 16,30 

Conferenza su:  

“Palazzo dei Priori,  

storia e vicissitudini” 

mailto:famigliaperugina@virgilio.it


Perugia, Sala delle Conferenze 
della Galleria Nazionale 

Palazzo dei Priori 
 
Grati dell’ospitalità della Soprintendenza per i Beni 

Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria, pas-

seremo un pomeriggio molto interessante ascoltando 

i relatori che saranno: l’arch. Ing. Massimo Mariani 

che ci racconterà le varie trasformazioni subite dal 

Palazzo, il prof. Corrado Fratini invece ci parlerà degli 

aspetti storico-artistici ed il prof.  Franco Mezzanotte 

della storia di chi lo ha abitato e delle vicende che lo 

hanno visto teatro. 

Vista l’importanza del tema la conferenza sarà pub-

blica e quindi chi tra i Soci volesse partecipare è pre-

gato di dare la sua adesione anticipatamente in mo-

do da poter riservare dei posti. 

________________________ 

Prenotatevi recandovi presso la nostra Sede nei 

giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i 

sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e Giovanni 

Brozzetti 3281503105 

 

Domenica 5 Giugno 

Gita ad Ascoli Piceno  

e Cupra Marittima 

 
Partenza da Piazzale Bellucci alle ore 7:00 e sosta a 

Pian di Massiano per caricare gli altri partecipanti 

Sosta per la prima colazione libera . Arrivo ad Ascoli 

Piceno e visita guidata di questa monumentale città il 

cui centro storico è interamente costruito in traverti-

no, marmo ricavato dalle cave vicine. Il suo centro 

storico è la monumentale Piazza del Popolo dove 

sorge il Palazzo dei Capitani e la chiesa di San Fran-

cesco. A Piazza Arringo si eleva la Cattedrale di 

Sant’Emidio, patrono della città. Degni di nota il Pon-

te Romano presso Borgo Solestà, che è possibile vi-

sitare all’interno, la Fortezza Pia, la chiesa di 

Sant’Agostino( attualmente in restauro), il Palazzetto 

Longobardo, una delle poche torri superstiti tra le de-

cine che compaiono nelle cronache medioevali. 

Trasferimento e partenza per Cupra Marittima per 

assaporare le specialità culinarie che ci offre il mare 

Cupra infatti vuol dire mare, .... marittima!  La citta-

dina marchigiana, oggi ben organizzata ed integrata 

nel polo ricettivo della 'Riviera delle Palme', è nata 

come stazione balneare nei primi anni del Novecen-

to. Pranzo in ristorante a base di pesce. Il pranzo ver-

rà servito a discrezione dei gestori presso il ristorante 

Parco sul Mare o presso l’Hotel Europa  

Pomeriggio a disposizione per una bella passeggiata. 

In serata partenza per il rientro a Perugia. 
MENU’: Antipasto di pesce Insalata di mare – Alici 
e salmone marinato – Scampi – Olive di pesce e che-
le di granchio – Cozze in gratin Primi piatti Risotto 
alle delizie di mare  -Tagliatelle  agli scampi Secondi 

piatti  Arrosto misto di pesce, Frittura mista dell'Adri-
atico. Contorni Patate fritte Insalata mista Dessert 
Sorbetto al limone Bevande Acqua, vino, caffè e di-
gestivo.  

Quota minima di partecipanti: 40. 
 

PER I SOCI e FAMILIARI :  € 60,00  
PER I NON SOCI :               € 65,00  

 

La quota comprende: viaggio in pullman gt; visita 

guidata di Ascoli Piceno mezza giornata; pranzo 

presso il Ristorante Parco sul Mare di Cupra Maritti-

ma con menù  a base di pesce  

La quota non comprende: ingressi, mance, extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamen-

te indicato alla voce “La quota comprende” 

__________________________________________ 

Prenotazioni entro il 31 Maggio presso la nostra 

Sede nei giorni e negli orari di apertura, oppure 

chiamando i sigg. Antonio Santucci al 3286432862 

e Giovanni Brozzetti 3281503105 
 

   

Venerdì 10 Giugno 

Ore 17,30 

Dante Magnini 
Il Presidente, l’Avvocato,  

lo Scrittore 
Cinema Teatro Pavone 

P.zza della Repubblica - Perugia  

 
Pomeriggio in ricordo di Dante Magnini, storico Pre-

sidente della Famiglia Perugina, Avvocato e Scrittore. 

Ne parlano i membri dell’attuale Consiglio, l’Avvocato  

Gerardo Gatti e Sandro Allegrini. 

Fausta Bennati e Mariella Chiarini leggeranno brani 

tratti dai libri da lui scritti. 

Durante il pomeriggio verrà presentato un volume da-

to alle stampe proprio per l’occasione, il cui dattilo-

scritto è stato di recente ritrovato dai familiari, dal tito-

lo “Controfiaba”, illustrato dalla nipote del Presidente 

Dante Magnini. 

 

 

Lunedì 20 Giugno 
 

Appuntamento alle ore 10,00 ai Giardini del Fron-

tone per la cerimonia con deposizione di una corona 

d’alloro presso il Monumento al XX Giugno, in ricordo 

dei martiri perugini che si immolarono per la libertà 

della città, come di abitudine oltre alle Autorità citta-

dine saranno presenti molte Associazioni Perugine. 


