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Gentili Soci, i lavori dell’Associazione riprendono 

con rinnovata forza e vigore dopo la pausa estiva in-

terrotta dalla splendida serata organizzata presso il 

Monastero di Monte Ripido in onore del Patrono San 

Lorenzo dove il prof. Franco Mezzanotte prima, 

all’interno della splendida Biblioteca ci ha intratte-

nuto con una conferenza sui Santi Patroni della no-

stra Città e poi il cuoco dell’Osteria del Donca, ha 

deliziato i nostri palati con leccornie e prelibatezze 

culinarie. 

Erano presenti alla conferenza molti soci tra i quali 

anche le signore Ornella e Letizia Magnini moglie e 

figlia del “Presidente della prima ora”. La convivia-

le ha registrato quasi cento commensali, un vero 

successo che bissa quello dello scorso anno quando 

il luogo prescelto fu il Portico del Palazzo della Pro-

vincia di Perugia.  

Purtroppo l’altra uscita programmata per il giorno 

28 agosto “In giro per Musei…  Pietrafitta e Piega-

ro: dai fossili al silicio” stante le condizioni climati-

che proibitive è stata temporaneamente annullata ma 

prontamente ricalendarizzata,  come vedrete dalle 

successive informazioni 

Segnaliamo ai Soci che il mensile View Point nel 

numero di settembre attualmente in edicola ha dedi-

cato alla nostra Associazione  un bell’articolo di due 

pagine. 

 

Grazie e buona lettura. 

 

il Presidente 

          Fabio Versiglioni  

 

Sabato 17 Settembre 

Ore 16,30 

Visita guidata alla Mostra:  

VIAGGIO 

NELL’UMBRIA 

DELL’800 
Mariano Guardabassi 

fotografo, pittore,  

conservatore 

La mostra è ospitata presso la Galleria Nazionale 

dell'Umbria, nella Sala Podiani e nelle sale adiacen-

ti, diventate ormai da tempo spazio privilegiato per 

eventi artistici e culturali a carattere temporaneo, e 

sarà visitabile sino al 2 ottobre 2011. L'obiettivo della 

mostra è dare ampio risalto alla personalità artistica e 

culturale di Mariano Guardabassi, figura di primo 

piano della Perugia della metà del XIX secolo, atti-

vamente impegnato nelle vicende culturali e politiche 

che interessarono la città e la Penisola tutta all'alba 

dell'Unità d'Italia, nonché partecipe, negli anni imme-

diatamente successivi, al processo di progressiva 

presa di coscienza dell'importanza della tutela del pa-

trimonio culturale umbro, attraverso la sua attività di 

fotografo. Per chi vorrà esser dei nostri, 

l’appuntamento è davanti a Palazzo dei Priori intorno 

alle ore 16,00. Il biglietto d’ingresso lo acquisteremo 
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come gruppo in modo da avere le migliori condizioni 

possibili, saremo accompagnati in questo magico 

mondo da una Guida esperta. 

________________________ 

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 

 

Sabato 24 e  

Domenica 25 Settembre  

GIORNATE  

EUROPEE  DEL 

PATRIMONIO 

Entra Gratis in tutti 

 i luoghi statali  

della Cultura 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per-
mette per due giorni di entrare gratuitamente in tutti i 
musei, aree archeologiche, monumenti, archivi e bi-
blioteche statali, impreziositi per l’occasione da  un 
ricco calendario di eventi. Un appuntamento imperdi-
bile per conoscere e riscoprire il grande patrimonio 
culturale italiano. Aderiscono alla manifestazione gli 
enti locali ed il mondo dell’associazionismo con even-
ti che in alcuni casi prevedono un contributo a titolo 
di rimborso spese. Moltissime le iniziative su Perugia, 
Assisi, Foligno, Spoleto, sarebbe impossibile riportar-
le tutte quindi per  maggiori informazioni vi invitiamo 
a consultare i seguenti indirizzi:  www.beniculturali.it  
www.valorizzazione.beniculturali.it 
 

 

Venerdì 30 Settembre 

Ore 21,00 

PERUGIA, 

LA FORMA URBIS  
 

La Famiglia Perugina in collaborazione con 

l’Associazione Culturale 

Porta S. Susanna, 

sono lieti di inaugurare il nuovo ciclo 

di conferenze per l’anno 2011-2012 che si 

terranno presso  

la Sala S. Chiara, Via Tornetta, 5  

I relatori della Conferenza saranno: 

Mauro Menichelli e Luciano Vagni. 

 

 

Domenica 9  Ottobre 
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 Pie-

garo con guida e possibilità di vedere la preparazione 

antica 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 

 

Sabato 15 Ottobre 

Ore 16,30 

Visita alla chiesa  

di  San Prospero 
In compagnia del dr. Francesco Piagniani andre-
mo a visitare la splendida chiesa sorta intorno al VII - 
VIII secolo su un sito sepolcrale etrusco romano e 
successivamente modificata e integrata prima nel 
1300 e poi nel 1500. 

http://www.beniculturali.it/
http://www.valorizzazione.beniculturali.it/

