Famiglia Perugina
Costituita nel 1957
Ottobre 2011

Via del Verzaro, n. 15
06100
Perugia
Tel. 0755732178
Orari di apertura della sede:
Lunedì: ore 10,00-12,00
Martedì: ore 17,00-19,00
Giovedì: ore 17,00-19,00
famigliaperugina@virgilio.it
www.famigliaperugina.it

Anno XXVI – N. 6

Notiziario Periodico
Novembre-Dicembre

ed all’immancabile appuntamento con gli Auguri
Natalizi che ci scambieremo il giorno 18 Dicembre.
Voglio ricordare a tutti i Soci che il nostro mandato, come Consiglio Direttivo è in scadenza ed
il 31 dicembre saremo dimissionari, non per
questo faremo mancare il nostro apporto alla
Famiglia ed andremo ad organizzare il bimestre
Gennaio-Febbraio auspicando di poter rinnovare le cariche entro il secondo mese del nuovo
anno, chiediamo pertanto a quanti vogliano
candidarsi di farsi avanti.
Con questo notiziario verrà spedito il bollettino
per il rinnovo della quota associativa per il 2012
che resta invariata, Euro 35. E’ sempre valida la
promozione che vede la quota associativa ridotta
per i Soci che presentano un Nuovo Socio e per
lo stesso Nuovo Socio. Inutile dirvi che la Famiglia ha bisogno di Voi e di quanti come Voi che
hanno a cuore Perugia, dobbiamo crescere per
avere Voce e per far si che le nostre istanze siano ascoltate.
Diamo notizia a tutti i Soci che dai primi giorni
del mese di Novembre sposteremo la nostra Sede
che resterà sempre in via del Verzaro ma non
più al civico 15 bensì due portoni più avanti.

Gentili Soci, voglio aprire questo Notiziario annunciandovi con immenso piacere che piano piano stanno arrivando i frutti tanto agognati di
un lavoro silente che il Consiglio Direttivo ha
intrapreso oramai da quattro anni. Mi riferisco
alla collaborazione con le altre Associazioni della nostra Città per tenere altro il livello culturale
degli incontri e per tenere viva l’attenzione dei
nostri Concittadini.
Venerdì 30 Settembre siamo stati ospitati
dall’Associazione Culturale “Porta Santa Susanna” presso la Sala Santa Chiara, loro Sede,
sita in via del Tornetta 5 con la quale abbiamo
contribuito all’organizzazione del primo di una
serie di incontri costituenti il loro programma
per la stagione 2011-2012. Si è trattata di una
splendida serata dal titolo:
PERUGIA: LA FORMA URBIS
I relatori della Conferenza sono stati: Mauro
Menichelli e l’ing. Luciano Vagni. La sala stracolma di pubblico e la serie di domande che alla
fine degli interventi dei relatori hanno animato il
dibattito hanno sancito la piena riuscita della
serata. Purtroppo, vista la tarda ora, non tutte le
domande e soprattutto le repliche necessarie non
In ragione di questo, ospitiamo con piacere in
hanno trovato spazio. questo notiziario una replica dell’ing. Vagni al prof. Emidio De Albentis.
Come potrete notare, per i prossimi mesi di Novembre e Dicembre proponiamo diverse iniziative che ci condurranno diretti alle Feste Natalizie

Grazie e buona lettura.
il Presidente
Fabio Versiglioni
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all’interno del complesso monumentale di Santa Giu-

Sabato 5 Novembre
dalle ore 9,00 alle 19,00

liana.
Saremo accompagnati dal prof. Corrado Fratini che

Convento San Francesco del Monte
Monteripido

durante la visita alla chiesa di Santa Giuliana e
l’interno del Monastero ci illustrerà i dipinti e gli af-

“Giacomo della Marca
tra il Monteprandone e Perugia:
lo Studium del Convento
del Monte e la cultura
dell’Osservanza
francescana umbro-marchigiana”

freschi presenti oltre a raccontarci la storia del complesso stesso.

Sabato 26 Novembre
Ore 15,30

Al termine dei lavori è prevista una visita presso l’ala
del “Conventino” che custodisce le cellette dedicati ai
Padri dell’Osservanza: Bernardino da Siena, Giacomo della Marca e Giovanni da Capestrano, dove saranno esposte alcune reliquie.

Visita al complesso monastico di

''Sant’Agnese”
Un’altra uscita all’insegna della storia e dell’arte insieme al dr. Francesco Piagnani che dopo averci
accompagnato la scorsa stagione in altre splendide

10-13 Novembre

uscite già quest’anno ci ha guidato alla scoperta della

“UMBRIALIBRI 2011
C’ERA UNA DONNA”

chiesa di San Prospero.

Venerdì 2 Dicembre
Ore 17,30

La manifestazione si articolerà come da programma
nei seguenti luoghi: ROCCA PAOLINA, CENRO
SERVIZI CAMERALI “G. Alessi”, TEATRO DEL
PAVONE, PALAZZO DONINI Salone d’Onore,
PALAZZO BONUCCI Sala dei Legisti, PALAZZO
CONESTABILE DELLA STAFFA, SALA SANTA
CHIARA, POST, ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, PALAZZO DEI PRIORI Sala dei Notari,
C.U.T.

Visita a Palazzo Gallenga Stuart
prestigiosa sede
dell’Università per Stranieri
Grazie alla disponibilità del Rettore dell’Università
per Stranieri dott.ssa Stefania Giannini e alla cortesia
del prof. Gustavo Cuccini, potremo entrare in questo
tempio della cultura che tutto il mondo ci invidia,
scoprendone il fascino e gustandone le particolarità.

Sabato 19 Novembre
Ore 15,30

Domenica 11 Dicembre
Mercatini di Natale a
Sant’Agata Feltria

Visita al complesso monumentale di

''Santa Giuliana”
Grazie all’interessamento della dott.ssa Luisa Martella ed alla disponibilità della Scuola di Lingue Estere
dell’Esercito nella persona del Generale Di Luzio,

Una domenica per visitare la bellissima e misteriosa

avremo l’onore di essere ospitati per la seconda volta

Rocca di San Leo ed i tradizionali mercatini Natalizi
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di Sant’Agata Feltria, che unisce l’eccellente enoga-

La conviviale sarà allietata da “piacevoli intermezzi a

stronomia locale all’atmosfera festosa del Natale!

sorpresa”. Il Menù sarà il seguente:

Ore 7,30 - Partenza con autobus da Perugia, Piazzale
Bellucci;

Antipasto:

Ore 7,45 – Appuntamento al parcheggio del Minime-

Cofanetto di zucchine e fungi in salsa tartufata

rò di Pian di Massiano per coloro che risiedono in
zona. Soste lungo l’itinerario ed arrivo a San Leo,

Primi piatti:

dove si visiterà l’impressionante Fortezza del famoso

Cappelletti fatti a mano in brodo di cappone;

Conte Cagliostro, personaggio tenebroso e fervente

Tagliatelle al sugo di piccione.

alchimista. Al termine, partenza per Sant’Agata Feltria; pranzo in un ristorante del centro storico con

Secondo piatto:

menù completo e bevande incluse. Di seguito visita

Noce di vitello arrosto alle erbe aromatiche.

al tipico mercatino natalizio. Al termine della visita,
rientro con l’autobus a Perugia con sosta lungo

Contorni:

l’itinerario ed arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

Patate al forno ed insalata mista.

Quota minima di partecipanti: 30.

€ 62,00

Dolci:
Semifreddo al torrone con salsa al caramello;

TUTTO COMPRESO

Dolci della tradizione umbra

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in
autobus GT da Perugia a Sant’Agata Feltria e ritorno;

Bevande:

Pranzo completo in ristorante con bevande incluse al

Acque Minerali, buoni vini umbri, caffè e digestivi.

pasto; Ingresso alla Fortezza di San Leo e visita guidata; Assicurazione viaggio come da legge.
COSTO A PERSONA

La quota non comprende: Mance, extra in genere e

€ 30,00

________________________
Prenotatevi ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 15
DICEMBRE recandovi presso la nostra Sede nei
giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando i
sigg. Antonio Santucci al 3286432862 e Giovanni
Brozzetti 3281503105

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.
________________________
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 18 Dicembre
Pranzo per gli Auguri
2011/2012

Lettera aperta
al Prof. De Albertis

Ristorante “Il Sangallo”
Ore 13,00

Nel corso del recente incontro del 30/09/2011
presso la Sala S. Chiara del Circolo Porta S. Susanna Lei ha cortesemente messo in risalto una
serie di errori ravvisati nella mia esposizione ed
in particolare:

Come da tradizione ci ritroveremo familiarmente in
questo giorno per salutarci e scambiarci gli Auguri
per un sereno Natale ed uno splendido Nuovo Anno.
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se l’Ing. Vagni asserisce che il cardo e il decumano siano assi ideali su cui si basa la concezione urbanistica etrusca, e non assi reali, non le
sembra una contraddizione nell’aver disegnato,
nella rappresentazione viaria della città, una linea dividente, tra la Via della Cupa e il Mercato
Coperto, che si presenta come un decumano?
La risposta, che era contenuta nella mia esposizione, è la seguente: l’urbanistica etrusca è circolare, nel senso che una strada periferica
all’interno delle mura, ed una certamente esterna,
che definiscono il pomerium, zona sacra, rappresentano la viabilità carrabile della città, dalla
quale si diramano le strade secondarie, prevalentemente pedonali (una delle quali è ben visibile
negli scavi sotto la Cattedrale e non presenta segni di carri).
Perugia etrusca non aveva un cardo, inteso nel
senso comune di strada, né aveva un decumanus
maximus nella zona postica ed uno nella zona antica della città; ciò nonostante la città è stata disegnata basandosi su tali assi, e così come un disegnatore esegue la squadratura del foglio prima
di dare inizio al disegno, cioè prima di posizionare nel terreno le mura, i templi: tutto ciò perché se ogni spazio della città corrispondeva ad
un pezzo preciso di cielo, era necessario avere
ben chiaro l’orientamento.
Se ho disegnato, nella mia ipotesi di ricostruzione stradale, una strada dividente, tra Via della
Cupa e il Mercato Coperto (strada che doveva
essere in salita perché come ho esposto, tra le
due zone c’è un dislivello fra le mura di 30 metri
circa), è certamente perché gli Etruschi certamente tracciavano la linea di demarcazione fra la
pars pòstica e la àntica (mi sono permesso di
mettere l’accento perché suppongo che lei si sia
sbagliato quando ha voluto correggere la mia
pronuncia in postìca e in antìca); tale linea era
sicuramente un decumano, perché diretto
nell’asse est-ovest: ma questo non contraddice la
concezione che l’urbanistica etrusca sia circolare, come il modello celeste e che abbia due assi
ortogonali di riferimento, uno reale in direzione

est-ovest come il decumano del cielo che si
chiama Via Lattea, uno immaginario, perpendicolare al precedente, che passa per il polo celeste, che nella città di Perugia corrisponde alla
fontana sacra.
Questa era l’essenza del mio discorso nel quale
non esistono contraddizioni.
L’altra critica che mi è stata sollevata è che forse
avrei confuso il termine panteon con il termine
zodiaco; nella mia relazione non ho parlato del
panteon etrusco, che rispecchia la concezione
delle divinità presenti nel cielo etrusco, ma dello
zodiaco, che rappresenta la parte periferica del
cielo, che si trova nei vari momenti dell’anno
sempre a sud, ed è attraversata dal sole. Ho parlato dello zodiaco perché rappresenta il pomerium del cielo, cioè quella parte sacra periferica
nella quale è più facile vedere corrispondenze
con l’urbanistica della città, così come sono state
riscontrate a Perugia. Comprendere che gli Etruschi conoscevano lo zodiaco almeno quattro secoli prima dei Greci (poiché la loro lottizzazione
del cielo risale, secondo gli storici, al IX sec.
a.C.), è certamente un fatto molto importante per
accendere un dibattito.
Anche se rischio di apparire invadente, ho chiesto di utilizzare il bollettino della Famiglia Perugina per inviare queste doverose precisazioni,
perché ritengo corretto che non ci siano fraintendimenti.
Ringrazio il Prof. De Albertis che mi ha consentito di esprimere questi chiarimenti, che certamente a qualcuno possono risultare utili, e soprattutto perché è la prima volta che si apre un
dibattito pubblico su questi temi così importanti
per la storia della nostra civiltà.
E se mi sono permesso di scrivere, è anche perché mi auguro che altri possano cogliere
l’occasione per entrare nell’argomento.
Dott. Ing. Luciano Vagni
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