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Gentili Soci, a nome  del Consiglio Direttivo voglio 

Augurare a tutti, uno splendido periodo di vacanza 

con la certezza che ci ritroveremo innanzitutto il 10 

Agosto per festeggiare insieme a chi sarà in città, 

San Lorenzo e per poi andare a stupirci con le magie 

del vetro e alla ricerca delle nostre origini… il gior-

no 28 Agosto. Queste saranno le due attività che Vi 

saranno dettagliate in programma. Voglio ringrazia-

re tutti i Soci che sono intervenuti venerdì 10 giugno 

al teatro del Pavone per onorare la memoria 

dell’Presidente Avvocato Dante Magnini, è stato un 

pomeriggio emozionante sia per me che mi sono tro-

vato a celebrare la figura del Presidente senza averlo 

conosciuto personalmente ed anche per Gerardo 

Gatti che ne ha ricordato la figura dell’Avvocato e 

del Presidente, mentre  Sandro Allegrini ha intessuto 

lodi allo scrittore e fedele narratore di quanto acca-

deva in città in quegli anni. Un grazie sentito ai Fa-

miliari dell’Avvocato Dante Magnini, la signora Or-

nella e alle figlie Letizia e Fabrizia che hanno voluto 

condividere con noi questo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prossimamente pubblicheremo sul nostro sito, tutta 

la raccolta di articoli di giornale facenti parte 

dell’archivio dell’Avvocato Dante Magnini, gentil-

mente concessaci dalla Famiglia, stiamo anche prov-

vedendo a mettere in rete i notiziari della Famiglia 

Perugina che vanno dal 1987 al 2000, dovremmo a-

vere tutti i numeri, nel caso riscontrassimo delle la-

cune chiederemo aiuto ai soci che magari hanno cu-

stodito con cura anche di questi ricordi. 

In settembre vorremmo ripetere l’esperienza Palazzo 

dei Priori che tanto successo di pubblico ha avuto, 

magari proponendo anche altri temi in altri ambienti 

di prestigio. 

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  
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Mercoledì 10 Agosto 

Ore 19,00 

Convento di Monteripido 

CONFERENZA  
del Prof. Franco Mezzanotte 

SAN LORENZO, PERUGIA  

ED I PERUGINI  
Ore 20,30 

Cena sotto le stelle  
Grazie alla disponibilità ed ospitalità del Convento di 

Monteripido potremo assistere alla conferenza tenu-

ta dal prof. Franco Mezzanotte e subito dopo potre-

mo stare insieme in maniera conviviale per festeggia-

re degnamente San Lorenzo nella splendida corni-

ce del giardino del Convento di Monteripido, una 

terrazza su Perugia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il menù della serata sarà preparato dagli chef 

dell’Osteria “del Donca” che già lo scorso anno deli-

ziarono i  nostri palati proprio in occasione della “Ce-

na sotto le Stelle” organizzata sotto le Logge del Pa-

lazzo della Provincia. 

Menù 

ANTIPASTI: 

Insalatina di lonzino stagionato  

con fichi e pecorino 

Sfogliatina di caciotta su crema di porcini 

PRIMI: 

Risotto ai fiori di zucca, zucchine e taleggio; 

Ravioloni di fave al ragù di guanciale e pecorino. 

SECONDO: 

Spallotto di Black Angus al ginepro  

con flan di spinaci 

DOLCI: 

Ciambello perugino con tozzetti e vin santo 

FRUTTA: 

Anguria al taglio. 

BEVANDE: 

Acqua 

Vino Bianco e Rosso Riserva della Casa. 

 

 

€ 35,00 
SI PREGA DI PRENOTARE ENTRO IL 5 AGOSTO 

PERCHE’ IL NUMERO DEI POSTI E’ LIMITATO. 

________________________ 

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 28 Agosto 
In giro per Musei… 

Pietrafitta e Piegaro 

 “dai fossili al silicio” 
 
Giornata dedicata al Museo del Vetro di Piegaro e a 

quello Paleontologico di fresca realizzazione di Pie-

trafitta. 

Ore 8,45 - Partenza con autobus da Perugia,  Piaz-

zale Bellucci; 

Ore 9,00 – Appuntamento al parcheggio del Minime-

rò di Pian di Massiano per coloro che risiedono in 

zona; 

Nella mattina, visita al Museo del Vetro di Piegaro 

con guida e possibilità di vedere la preparazione an-

tica dei fiaschi con corda intrecciata, prosecuzione 

della mattinata con visita guidata al centro storico di 

Piegaro. 

Ore 13,00 – Pranzo in residenza d’epoca nel centro 

di Piegaro con menù completo di bevande; 

Nel pomeriggio, trasferimento in autobus a Pietrafitta 

per visita guidata al nuovo Museo Paleontologico. 

Al termine possibilità di proseguire il pomeriggio con 

visita libera del centro storico di Città della Pieve. 

Rientro a Perugia previsto per le ore 20,00 circa. 

 

Quota minima di partecipanti: 35. 
 

€ 50,00 TUTTO COMPRESO 
________________________ 

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 


