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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 

Apertura sede: lunedi 10.00-12.00. martedi e giovedi 17.00-19.00 

 
 
NOTIZIARIO  N. 3 
MAGGIO-GIUGNO  2013 
 
Carissimi Soci ed Amici, 
l’attivita’ che la “Famiglia” ha svolto nel bimestre 
appena trascorso, grazie all’impegno di tutti, mi fa dire 
che le scelte fatte sono state ben gradite e  quindi  il 
lavoro organizzativo procedera’ sempre con  maggiore 
impegno anche per il prossimo futuro. 
 
Una particolare nota di  gratitudine  a tutti i 
partecipanti ai due eventi che maggiormente hanno 
distinto l’attivita’ di questi due mesi trascorsi:  la visita 
all’aeroporto di s.Egidio ed il concerto Jazz del 
Complesso  Rellini alla sala Oratorio di Santa Cecilia. 
Una partecipazione tanto numerosa quanto insperata. 
Non  da meno la commedia di  Mariella Chiarini al 
Piccolo Teatro del San Martino; la visita al Nobile 
Collegio del Cambio e della Mercanzia; l’incontro con 
lo scrittore e giornalista Alvaro Fiorucci potendo 
godere per l’occasione del particolare luogo che ci ha 
accolti: la sede della Banca di Mantignana e Perugia; 
la visita alla restaurata Chiesa di San Matteo degli 
Armeni ed al Cassero di Porta S.Angelo accompagnati 
dal professor Franco Mezzanotte. 
 
Aggiungo che alcuni soci, tra cui chi vi scrive, che 
aderiscono anche alla Associazione Arma 
Aeronautica, hanno potuto partecipare nei primi 
giorni di aprile alla visita della base aerea di Pratica di 
Mare, centro sperimentale della nostra Aeronautica, 
con la visione di varie fasi della complessa attivita’ sia 
di gestione  che di volo (elicotteri, tutti i tipi di caccia e 
bombardieri, volo dimostrativo del Tornado ecc.). 
Potrebbe essere un argomento da valutare per una 
nostra futura gita . 
 
Intanto per i mesi prossimi, maggio giugno, il Direttivo 
ha messo in programma altri eventi che,  sono certo, 

incontreranno il favore di tutti voi, o perlomeno della 
maggior parte dei nostri Soci e Amici. 
Per  maggio, in occasione della festa di Santa Rita da 
Cascia che  il Borgo (Corso Garibaldi) vive con 
particolare interesse e devozione, visiteremo l’Oratorio 
di S.Agostino; poi la particolare ed interessante 
Biblioteca Comunale di Villa Urbani; faremo la 
richiestissima gita a Roma per la visita dei Musei 
Vaticani. Nel mese di Giugno inizieremo con una 
interessante giornata da trascorre a Spello, Villa 
Fidelia, domenica 9, per ammirare e godere della 
manifestazione “i giorni delle rose”.Una occasione 
per visitare la villa ed il parco e partecipare a i tanti 
eventi che avranno luogo durante la giornata. Altra 
visita in programma: la Cappella di San Severo con il 
dipinto del Raffaello e la Chiesa della Compagnia 
della buona morte in piazza Piccinino. 
 
Come accennato nel precedente Notiziario,abbiamo 
avviato un interessante progetto in collaborazione con 
l’Archivio di Stato: “Percorsi archivistici in citta’”, 
progetto che ci auguriamo possa proseguire a lungo; il 
primo percorso archivistico avra’ a tema “Il Borgo di 
Porta S.Angelo ed i suoi edifici storici.Molto presto 
sara’ messo in programma l’esito dello studio e la 
visita dei luoghi. 
 
Colgo questa occasione per rinnovare ancora l’invito 
a coloro che ancora non vi avessero  provveduto,  a 
pagare la quota associativa che per la Famiglia 
significa ossigeno  indispensabile alla propria 
sopravvivenza. Si tratta di destinare alla nostra 
“Famiglia”appena 10 centesimi di euro ogni giorno. 
Non e’ molto, anche se i tempi consigliano 
parsimonia! 
 
Un cordialissimo saluto 
Giovanni Brozzetti presidente 
 

  
) 

 
 

Mercoledi 22 maggio 
Ore 16.00 

Visita Oratorio di S.Agostino 
Porta S.Angelo  

Piazza Lupattelli 
con il Prof. Franco Mezzanotte 

in occasione della Festa di Santa Rita 
A seguire, alle 18, nella Chiesa di S.Agostino, si potra’ 

assistere al Messa con esecuzione  di musica 
polifonica del 

CORO CANTORI DI PERUGIA 
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A destra della chiesa sorge il secentesco Oratorio 
della Confraternita disciplinata di Sant'Agostino. 
L'interno presenta un soffitto di fine Seicento, ad 
intagli dorati, opera di C. d'Amuelle e belle opere 
di O. Alfani, G.A. Scaramuccia, M. Batini ed altri. 
Nel corso degli ultimi restauri sono state 
recuperate alcune sale dell'antico oratorio, ed 
una "Crocifissione", opera giovanile di Raffaello. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Venerdi  24 maggio 
Ore  17.00 

Visita guidata alla Biblioteca 
“Villa Urbani” 
Via Pennacchi 19 

Con la Dott.ssa Gaia  Rossetti 
Dopo la Biblioteca Augusta un nuovo 

approfondimento 
“dal cuneo al web, il faticoso cammino della 

espressione scritta”. 
 

Dai supporti e alle  tecniche della scrittura, il 
valore attribuito al libro e al testo; la percezione 
del tempo e della  e la velocita’ della trasmissione 

delle informazioni che cambia, inoltre la 
evoluzione del concetto di autore. Una biblioteca 
diversa, di pubblica lettura, piu’ legata al piacere 
e al tempo libero di quanto non fosse la 
Biblioteca Augusta. Riflessioni sui cambiamenti in 
atto nel campo della produzione e circolazione 
dei testi. 
 
 

 
Figura 1 villa urbani 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Giovedi 30 maggio 
gita a Roma  

Visita Musei Vaticani 
L’appuntamento per la partenza e’ previsto alle 

 ore 7.00 
presso il parcheggio autobus di Pian di Massiano 

La spesa individuale ammonta ad € 65.00 e 
comprende il viaggio in autobus, l’ingresso ai 

musei, la guida locale e l’assicurazione. 
Il pranzo sara’ libero e potra’ essere consumato 

all’interno del Vaticano. 
Al momento della iscrizione e’ fatto obbligo di 

anticipare la somma di € 30, che  sara’ possibile 
versare durante l’orario di apertura della sede. 
Le prenotazioni improrogabilmente entro e non 

oltre il giorno venerdi 24 maggio. 
(cell. Giovanni 3281503105) 

 
Primo nucleo dei Musei Vaticani fu la raccolta di 
sculture formata da Giulio II (1503-1513) ed 
esposta nel cosiddetto "Cortile delle Statue ", 
oggi Cortile Ottagono. I papi furono tra i primi 
sovrani che misero a disposizione della cultura e 
del pubblico le raccolte d'arte del loro palazzo. 
Nella loro forma di raccolte artistiche ordinate in 
appositi edifici accessibili al pubblico, i Musei e le 
Gallerie Pontificie hanno origine da Clemente 
XIV (1769-1774) e Pio VI (1775-1799) e perciò la 
parte allestita sotto questi due papi prese il nome 
di Museo Pio-Clementino. Pio VII (1800-1823) 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ve8u6YA25VYfZM&tbnid=c2klGC8V2T2hWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://vacanzelandia.com/index.php?view=items&cid=15:contenuti-redazione-&id=844:umbria-perugia-4d-tappa&pop=1&tmpl=component&option=com_flexicontent&ei=WC-CUfPoM-nO4QTC7IHYBQ&psig=AFQjCNGi3w2MRMC3BkZFxSKODdIuHjNfZw&ust=1367572696916576
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=villa+urbani+perugia&source=images&cd=&cad=rja&docid=-3T0-IndA2-EPM&tbnid=m8i9TS4jj-eGQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.perugia.it/approfondimenti/villa-urbani&ei=XTaCUf6_DsLkPJC3gOAN&bvm=bv.45921128,d.bGE&psig=AFQjCNEjk-4dgds7Tis2N5raY4glN4K54w&ust=1367574438805087
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ampliò notevolmente le raccolte di Antichità 
Classiche, aggiungendovi il Museo Chiaramonti 
e il Braccio Nuovo e arricchì notevolmente la 
Raccolta Epigrafica ospitata nella Galleria 
Lapidaria. 

 
Gregorio XVI (1831-1846) fondò il Museo 
Etrusco (1837) con i reperti provenienti dagli 
scavi dell'Etruria meridionale eseguiti dal 1828 in 
poi, il Museo Egizio (1839) con i monumenti 
egiziani provenienti da esplorazioni fatte in Egitto 
e con quelli che si trovavano già in Vaticano e 
nel Museo Capitolino, il Museo Profano 
Lateranense (1844), con statue, bassorilievi, 
mosaici di età romana che non potevano trovar 
posto nei Palazzi Vaticani. Al Museo Profano 
Lateranense, Pio IX (1846-1878) aggiunse nel 
1854 il Museo Cristiano, comprendente sculture 
cristiane antiche, specialmente sarcofagi, e 
iscrizioni. Sotto il pontificato di San Pio X (1903-
1914), nel 1910, venne aggiunto il Lapidario 
Ebraico: una sezione contenente 137 iscrizioni di 
antichi cimiteri ebraici di Roma, in gran parte del 
cimitero sulla via Portuense, donate dai 
proprietari del fondo, marchesi Pellegrini-
Quarantotti. Queste ultime raccolte (Museo 
Gregoriano Profano, Museo Pio Cristiano e 
Lapidario Ebraico) sono state trasportate, per 
volere di Giovanni XXIII (1958-1963), dal 
Palazzo Lateranense ad un nuovo edificio 
appositamente eretto in Vaticano; nel 1970 sono 
state riaperte al pubblico. 

Fanno parte inoltre dei Musei: la Galleria degli 
Arazzi, con una raccolta di arazzi di diverse 
manifatture dei sec. XVI e XVII; la Galleria delle 
Carte Geografiche, decorata da Gregorio XIII 
(1572-1585) e restaurata da Urbano VIII (1623-
1644); le sale Sobieski e dell'Immacolata 
Concezione; le Stanze e la loggia di Raffaello, 
fatte decorare da Giulio II e Leone X (1513-
1521); la Cappella del Beato Angelico, dipinta 
sotto il pontificato di Nicolò V (1447-1455); la 
Cappella Sistina, che prende il nome dal suo 
fondatore Sisto IV (1471-1484); l'Appartamento 
Borgia, già abitazione di Alessandro VI (1492-
1503); la Pinacoteca Vaticana, collocata da Pio 
XI (1922-1932) nel 1932 in un apposito edificio 
presso il nuovo ingresso dei Musei; il Museo 
Missionario-Etnologico fondato da Pio XI nel 
1926, ordinato nei piani superiori del Palazzo 
Lateranense, e successivamente trasportato 
anch'esso, per volere di Giovanni XXIII, in 
Vaticano, dove è stato riaperto al pubblico nello 
stesso edificio che accoglie le collezioni ex-
Lateranensi. Nel 1973 fu aggiunta la Collezione 
di Arte Religiosa Moderna e Contemporanea, 
inaugurata da Paolo VI (1963-1978) 
nell'Appartamento Borgia. Il Museo Storico, 
fondato anch'esso nel 1973, trasferito nel 1987 
nell'Appartamento Papale del Palazzo 
Lateranense, raccoglie una serie iconografica dei 
Papi, nonché cimeli dei Corpi Militari Pontifici e 

della Cappella e Famiglia Pontificia, anche per le 
cariche ora soppresse; infine, una 
documentazione del cerimoniale non più in uso. 
In Vaticano è rimasta la sezione delle carrozze e 
automobili papali. Dall'inizio del 2000 i Musei 
Vaticani accolgono i visitatori con un nuovo 
spazioso ingresso dove trovano posto i servizi di 
accoglienza, arricchito da diverse opere d'arte 
due delle quali realizzate appositamente. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Domenica  9 giugno 
Giornata a Villa Fidelia 

“i giorni delle rose” 
Spello 

 

 
Figura 2 villa Fidelia 

 
 

Appuntamento sul posto alle ore 10 
da raggiungere con mezzi propri 

Ingresso libero 
Per la ristorazione e’ a dispozione servizio 

interno a piacimento. 
Nello storico giardino: mostra mercato rose e 
arredi da giardino;  esperti e soci del Garden 

Club a disposizione dei visitatori. 
Programma 

Ore  10.00 : cappella di san  Fedele. 
“Rose mistiche, le rose di San Francesco” 

Ore 11.30 : alla Limonaia “Coltivare le rose” 
Ore 16.00 : “La rosa al microscopio, 

conversazione a piu’ voci sulla rosa   nell’arredo, 
nel gusto, nella moda  e nella bellezza”. 
Ore 17.30 al Piccolo Teatro. Concerto in 

collaborazione con il Festival “Assisi nel Mondo” 

http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MGE/MGE_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MGE/MGE_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MEZ/MEZ_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/SDR/SDR_00_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/CSN/CSN_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/PIN/PIN_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MET/MET_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MET/MET_Main.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=villa+fidelia+spello&source=images&cd=&cad=rja&docid=GLoFaSslXL9rSM&tbnid=nhXEsngu0pnxEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bastione.it/index.php?113&dom_id=&dom_sld=bastione&dom_tld=it&no_tags=1&sito_gratis=&sito=&local_page=vedere&ei=jj-CUfHIBMSCOOXzgJgL&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFL5Cy6vAEasIndZ16COy37rWT5_Q&ust=1367576825297496
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Sabato 22 giugno 

Ore 17.00 
 

Visita  Cappella di San Severo 
(piazza Raffaello) 

Chiesa Compagnia  Buona Morte  
(piazza Piccinino) 

  Saremo accompagnati  e guidati nella visita dal 
Dottor  Francesco Piagnani 

 
 
 

Cappella di San Severo 
Accanto alla Chiesa di San Severo, sovrapposta dalla 
metà del Settecento ad un'altra esistente fin dall'XI 
secolo, si trova una cappella dove si conserva l'unico 
affresco di Raffaello rimasto a Perugia, raffigurante una 
Trinità. 
Nel dipinto, commissionato dal vescovo Troilo Baglioni, 
sono raffigurati accanto alla Trinità i Santi Mauro, 

Placido, Benedetto martire e Giovanni monaco; la parte 
superiore della parete fu affrescata intorno al 1505, 
mentre quella inferiore, lasciata incompiuta da Raffaello, 
fu completata nel 1521 dal Perugino.  
Al centro della parete è collocata una Madonna col 
Bambino in terracotta, opera anonima databile tra la fine 
del XV e l'inizio del XVI secolo. 
 

 
 

 
Figura 3 Dipinto Raffaello 

 

 

Chiesa della Compagnia della Buona Morte 
 

Dopo la Controriforma Cattolica nacquero delle 
associazioni organizzate dalla Chiesa per sopperire alle 
funzioni che lo Stato e l'organizzazione comunale non 
svolgevano. Tra queste ricordiamo la Compagnia della 
Buona Morte, che aveva sede in Piazza Piccinino, che 
esercitava assistenza ai poveri e provvedeva alle 

sepolture.  

 

Figura 4Facciata Chiesa Compagnia B.M. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il giorno 15 d aprile, al teatro Morlacchi, 
l’Accademia del Donca, con l’intervento di 
Gerardo Gatti e Giovanni Brozzetti della 
Famiglia,ha celebrato la figura dell’Avv.Dante 
Magnini, indimenticato e indimenticabile nostro 
Presidente dal 1972 al 1999. La sala gremita ed 
attenta ha dimostrato l’affetto e la stima per 
questa Persona che ha veramente segnato 

un’epoca irripetibile della nostra Associazione. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

STIAMO LAVORANDO PER PREPARARE 
L’INCONTRO CONVIVIALE PER LA FESTA DEL 

PATRONO SAN LORENZO, IN UN LUOGO 
ACCOGLIENTE E CON CONTORNO DI EVENTI 

CULTURALI MOLTO PIACEVOLI. 
 
 

RICHIESTA DA MOLTI, RIPETEREMO 
PROSSIMAMENTE LA VISITA 

ALLA SCARZUOLA 
CON  PRANZO AL MONTE PEGLIA. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=san+severo+perugia&source=images&cd=&cad=rja&docid=V_uvmUEo3VRlHM&tbnid=sKnjMl1JE3ocqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wga.hu/html_m/p/perugino/saints/&ei=plOCUf74O4O3O_fBgcgP&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNGMkX5EN73srP7v86a5SnUSQDpQSg&ust=1367581979501714
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=chiesa+compagnia+buona+morte&source=images&cd=&cad=rja&docid=5VVmaXGGpMRXfM&tbnid=arN2DjfXt2qdAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/photo/53730292&ei=VVOCUd6PG4yLOeO8gegM&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNETb88iSeDMug-dCNeymEYe1M5TEQ&ust=1367581890919791
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