
 

1 
 

 
Costituita nel 1957 

Iscritta nell’albo d’oro del comune di Perugia 

Nell’anno 2000 

 

06124 Perugia via del verzaro,19-tel.0755732178  e.mail:  

famigliaperugina@virgilio.it – sito: www.famigliaperugina.it 
Part.IVA e Cod.Fisc.094011190546 

 

NOTIZIARIO N. 1 
GENNAIO-FEBBRAIO  2013 
 
Carissimi Soci ed Amici, 
un caloroso e sincero augurio di Buon Anno prima 
ancora di iniziare la presentazione di questo Notiziario. 
Abbiamo chiuso l’anno 2012 con un buon bilancio della 
nostra attivita’, la quale e’stata ampiamente illustrata 
nella lettera che abbiamo avuto modo di consegnare a 
coloro che sono stati presenti al “pranzo degli 
auguri”ed inviata per posta elettronica agli oltre 300 
fra soci ed amici che ci hanno fornito il loro indirizzo di 
e.mail. Inoltre puo’ essere letta e scaricata dal nostro 
sito www.famigliaperugina.it/notiziario. 
 
Ognuno dei 28 eventi che abbiamo avuto in calendario 
nell’anno appena trascorso,si e’ distinto per la propria 
peculiarita’ e dal consenso avuto dobbiamo convenire 
che e’ rimasto in noi un segno positivo che ci aiutera’ a 
proseguire nella  strada dell’impegno e della scoperta. 
Per rimanere nell’ultimo lasso di tempo trascorso, 
novembre-dicembre, il concerto del giorno dei Santi 
nella ex Chiesa di San Bevignate, per il suo contenuto 
e per la sorprendente presenza di  pubbblico ci fa ben 
sperare e ci stimola a  proseguire anche su questa 
scoperta e questa collaborazione con altre realta’ 
culturali della nostra citta’. Anche la reiterata visita 
agli scavi sotto la cattedrale di San Lorenzo, vuoi anche 
per la insostituibile presenza dell’Ing. Luciano Vagni e 
del prof. Franco Mezzanotte , ha avuto per la quarta 
volta un interesse non comune da parte di un gruppo 
di circa 55 persone. Infine una menzione particolare 
merita la cerimonia del “Grifone d’Onore” attribuito  
in questa occasione al Cav.Antonio Marinelli. La 
presenza del numerosissimo pubblico nella Sala 
Consiliare della Provincia, le Autorita’ presenti, il 
contenuto degli inteventi, hanno reso solenne ma 
anche familiare l’evento, che ha poi avuto il suo 
epilogo con il “Pranzo degli Auguri” presso un 
ristorante della citta’. 
 

IL Direttivo che rappresento, e’ animato da grande 
volonta’ ed interesse verso ogni argomento che potra’, 
anche per il prossimo futuro vivificare la nostra 
Associazione. Sono in cantiere alcune iniziative che 
potranno costituire argomenti per discutere , oltre che 
della nostra citta’ storica, anche e soprattutto della 
nostra citta’ futura. 
 
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno messo a 
disposizione della Famiglia il loro “sapere” con idee, 
suggerimenti ed inteventi: Maria Luisa Martella, 
Franco Mezzanotte, Luciano Vagni, Corrado Fratini, 
Massimo Mariani  Mariella Chiarini e Luigi Foglietti. 
Inoltre Francesca Abbozzo, Tiziana Biganti, Fedora 
Boco, Luana Cenciaioli. Grazie alle amiche e amici del 
Direttivo: Letizia, Alba, Fabio e Toto e ai Sindaci 
Luciano Taschini, Gianfranco Rellini  e Franco Piazzoli 
Un cordialissimo saluto. 
Giovanni Brozzetti Presidente 
 
P.S. Trovate allegato alla presente il bollettino di conto 
corrente per il versamento della quota annuale di iscrizione 
di € 35,00. Inutile raccomandazione: sostenete 
l’Associazione con questo piccolo  sacrificio.Il socio che 
presentera’ un amico avra’il rinnovo della tessera a € 25,00. 
 

<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

Sabato  19 Gennaio 
Ore 15.30 

VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO 
DELL’UMBRIA-PERUGIA Piazza G. Bruno 

Accompagnati dalla dott.ssa Luana Cenciaioli della 
Sprintendenza  Archeologica dell’Umbria 

Ingresso € 4.00 

 
 

Allestito dal 1948 nel convento di San Domenico fu 

realizzato a partire dalla fine del XVIII secolo grazie a 
donazioni ed acquisizioni di oggetti provenienti da 
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scavi effettuati in gran parte nella regione.  
Si compone di sezioni relative alla 
preistoria/protostoria ed al periodo etrusco romano, 
con oggetti dal paleolitico al III sec. d.C. e inoltre di 
collezioni di amuleti. 
Insieme ad oggetti d'uso quotidiano o appartenenti a 
corredi funerari il Museo conserva una vasta gamma di 
urnette funerarie in travertino, particolare produzione 
della Perugia ellenistica ed il famoso "cippo di 
Perugia", uno dei principali documenti della lingua 
etrusca. In un ambiente sotterraneo è stata allestita la 
ricostruzione della tomba etrusca dei Cai Cutu (III-I 
sec. a.C.) e dei corredi nella posizione originaria. Di 

recente  il contenuto e’ stato arricchito di altri 
importanti reperti 

<<<<<>>>>>>> 

Martedi 29 gennaio 

FESTA DI SAN COSTANZO 

TRADIZIONALE PRANZO CONVIVIALE 
PRESSO IL RISTORANTE”DA PEPPONE”  

VIA DEL VERZARO.  

Appuntamento presso il ristorante alle ore 12.45 Un 
tradizionale ricco menu. Contributo euro 25.00 

Obbligatoria prenotazione entro sabato 26 

gennaio.(telefonare toto o giovanni  3281503105-

3286432862). 

>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

Sabato 9 febbraio 

Ore 15.30 

VISITA GUIDATA ALLA STORICA 
CHIESA  DI MONTELUCE- GLI AFFRESCHI 

 
 Con Alessia Ottaviani e  Dino Roselletti 

La Storica dell’arte ed il Restauratore 
Appuntamento presso il Sagrato della Chiesa 

 

Nel 1218 Giotto Monaldi fece donazione al 
Cardinale Ugolino, il futuro Gregorio IX, di un 
pezzo di terra posto nella località di Monteluce al 
fine di costruirvi Chiesa, Monastero e case per 
alcune donne che qui vivevano. 
E’ questo l’atto ufficiale di nascita del Monastero 
di Santa Maria di Monteluce, costituito da un 
gruppo di donne che probabilmente, sull’esempio 
di Chiara d’Assisi e delle sue compagne, volevano 
qui imitarne la “forma vitae”; il Cardinale Ugolino 
fu il patrocinatore di questo monastero, tant’è 
che si può parlare di fondazione ugoliniana. Nello 
stesso anno Giovanni, vescovo di Perugia, 
concede l’autorizzazione a costruire la chiesa e il 
monastero. Nel 1219 il Cardinale Ugolino ratifica 
il costruendo monastero; nel 1221 si ha la 
conferma papale da parte di Onorio III e nel 1229 
quella di Gregorio IX ( l’ex Cardinale Ugolino ). 
Prova che il Monastero fosse inserito nella 
spiritualità francescana di Chiara è il privilegium 
pauperatis che Gregorio IX gli concede nel 
medesimo anno 1229. Nonostante questo 
privilegio, le difficoltà della vita monastica nel 
rispetto della clausura fecero si che il monastero 
accettasse proprietà nel 1231: fu lo stesso 
Gregorio IX a donargli alcuni beni immobili. Da 
qui in poi Santa Maria di Monteluce acquisterà 
sempre più possedimenti così da venire, nel corso 
del secolo XIII, un insediamento religioso dotato 
di un cospicuo retroterra patrimoniale. La 
evoluzione in senso monastico tradizionale della 
vicenda storica del monastero circa la proprietà 
di beni immobili, non deve impedire di cogliere la 
diversa natura spirituale che animò le religiose di 
questo insediamento; nel 1235 e nel 1239 
Gregorio IX le qualifica dell’Ordine di San 
Damiano, il che le colloca precisamente 
nell’ambito del movimento francescano. 
 

>>>>>>><<<<<<<< 
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Sabato  16 febbraio 

Ore 15.30 

VISITA CASA MUSEO DI PALAZZO SORBELLO 
Piazza Piccinino 9 

“L’ARTE DELLA SCRITTURA E DEL DISEGNO 
DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO” 

Visita guidata (ingresso euro 5) Appuntamento 
nell’atrio del Palazzo. 

 

Figura 1  Una delle sale della casa museo 

 

La nuova sezione espositiva si propone di valorizzare le 
conoscenze artigianali ed artistiche che dal Medioevo in 
poi permisero a pittori e scrittori di realizzare importanti 
opere d’arte e preziosi manoscritti, anche miniati, frutto 
di saperi e sperimentazioni perpetuatesi nei secoli e 
tramandate fino ai nostri giorni. Accanto agli strumenti di 
lavoro utilizzati dagli antichi maestri per scrivere, 

disegnare, dipingere miniature e realizzare incisioni 
come mortai, calamai, penne d’oca, pigmenti di colore, 
materiali organici, inchiostri ed altre interessanti 

curiosità, sono esposti anche i prodotti di tanta maestria 
tecnica. In particolare, la prima parte del nuovo 
allestimento è dedicata alla Scrittura e alla Miniatura, in cui 
vengono mostrati alcuni rari manoscritti Medievali e 
Rinascimentali, tra cui un Antifonario e testi di Baldo 
degli Ubaldi con capolettera miniate. Inoltre, in 

rappresentanza delle arti del Disegno e dell’Incisione sono 
esposti per la prima volta una serie di pregevoli disegni 
del Cinque – Seicento fiorentino dalle collezioni Ranieri 
di Sorbello ed una divertente selezionedi incisioni ad 
acquaforte proveniente dalla serie “Quaranta Proverbi 
Toscani figurati” realizzati alla fine del Settecento da 
Carlo Lasinio. 

 
Figura 2 Un oggetto grafico della mostra 

 

 
Figura 3  Casa museo. Biblioteca 

 
<<<<<<<>>>>>>>> 

IMPORTANTE 
 

Giovedi 21 febbraio 
Ore 16.00 

In prima convocazione e 

SABATO 23 FEBBRAIO  
IN 2^ CONVOCAZIONE 

ORE 16.00 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

PRESSO EX CHIESA SAN MARTINO AL VERZARO 
VIA DEL VERZARO 21 

PER APPROVAZIONE BILANCIO 2012 
E RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
DISCUSSIONE E MODIFICHE STATUTO 

(La presente valga come convocazione ufficiale indirizzata 
per posta ad ogni iscritto) 
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Cerimonia “grifone d’onore” e 
“pranzo degli auguri” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SABATO 15 DICEMBRE 
SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA 

E 
HOTEL RISTORANTE SANGALLO 


