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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 

cc. postale 15253065 
Apertura sede: lunedi 10.00-12.00. martedi e giovedi 17.00-19.00 

 
 
NOTIZIARIO  N. 5  SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 
 
Carissimi Soci ed Amici, 
il bimestre appena trascorso e’ stato denso di 
avvenimenti che hanno impegnato la nostra 
Associazione in modo continuo anche nel mese di 
luglio, abitualmente lasciato vuoto a causa del caldo e 
della stagione delle ferie. La collaborazione con  ASSISI 
SUONO SACRO, che ha organizzato il “Festival Musica 
Silenzio e Bellezza” con quattro incontri musicali di 
grande livello culturale  nella nostra città,ha consentito 
di godere di questa  circostanza. Anche la visita alla 
mostra  a Palazzo Penna “L’arte è un romanzo” è stato 
un gradevolissimo evento. 
 Agosto si e’ distinto per l’immancabile incontro 
conviviale per onorare la festa di San Lorenzo. Ci ha 
accolto lo stupendo Convento di Monteripido che non 
e’ stato abbastanza capiente per esaudire tutte le 
richieste di partecipazione: ben oltre 100 presenze.Un 
grazie alle nostre  Fausta BENNATI e Mariella 
CHIARINI con il musicista Perugini, al prof. Franco 
Mezzanotte e all’ing. Luciano Vagni che ci ha 
intrattenuto sotto il cielo stellato per illustrarci le 
meraviglie della volta celeste. Grazie anche alla nostra 
Socia Laura Natalini Minuti che ha voluto far dono 
alla nostra Famiglia, di una bellissima Xilografia 
dell’indimenticabile artista Arturo Checchi avente per 
tema una figura cara della nostra storia popolare: Il 
Bartoccio. L’incontro conviviale e’ stato occasione 
importante per la convocazione dell’Assemblea dei soci 
al fine di apportare alcune importanti e significative 
modifiche alla Statuto della Famiglia la cui ultima 
stesura risaliva al gennaio 1986. Le modifiche 
riguardano il numero minimo dei componenti il 
Direttivo (da 5 a 7), la creazione di una nuova 
categoria di Soci, la previsione di partecipazione alle 
assemblee mediante  delega ad altro socio. Il nuovo 
testo della Statuto sara’ pubblicato e scaricabile dal 
nostro Sito Internet nel più breve tempo possibile. 

Agosto e’ terminato con un altro evento che, 
nonostante il tempo molto incerto, ha avuto una 
grande presenza di Amici: la visita al Bosco di San 
Francesco ad Assisi, un luogo che grazie all’opera del 
F.A.I. (responsabile Regionale la nostra Socia Nives TEi) 
costituisce una meta di grande valore ambientale e 
spirituale. 
Per Settembre e Ottobre prossimi sono in calendario  
sei eventi : la gita di un giorno a Fermo per visitare il 
centro storico della citta’ con una guida del luogo e poi 
pranzo a Porto San Giorgio; la visita della mostra  sul 
Perugino e Raffaello presso il Collegio del Cambio; un 
particolare evento presso la Biblioteca Urbani con il 
prof.Fillanti su cibo e costume legati alle sagre in 
Umbria; visita della mostra di Sandro Becchetti presso 
la Galleria nazionale dell’Umbria e percorso tematico 
della Galleria stessa; gita alla Scarzuola con pranzo al 
Monte Peglia; visita guidata al Palazzo Oddi, oggi 
Marini-Clarelli, in via  dei Priori. 
 
La Famiglia vi chiede di essere partecipi sia con la 
vostra presenza agli eventi, sia con i vostri 
suggerimenti e consigli. 
 
E’ l’occasione per salutarvi con  molta cordialita’. 
 
Giovanni Brozzetti  presidente 
 

Domenica  8 settembre 

Gita di un giorno 
VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI 

FERMO 
Pranzo a base di pesce 

a  Porto San Giorgio 
(per questioni logistiche l’evento gia’ figurava nel precedente 

Notiziario) 

Costo a persona euro 53.00 
(E’fatto obbligo di versare  un anticipo di euro 30 

alla prenotazione). Base 30 partecipanti. 

Prenotazione entro il giorno 4 settembre 
(Giovanni 328 1503105 o Antonio 328 
6432862). Partenza ore 7.00 da Piazzale di 
Pian di Massiano, parcheggio autobus. 
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Sabato 14 settembre 
Ore 16.00 

Visita mostra presso Collegio del 
Cambio al Corso 

“Perugino e Raffaello, 
modelli nobili per Sassoferrato” 

con il Dott. Francesco Piagnani 
ingresso € 4.50 

 

 
Figura 1  IL PERUGINO - AUTORITRATTO 

 
 

La mostra, organizzata dal Nobile Collegio del 
Cambio di Perugia, è parte di una serie di 
iniziative espositive promosse dalla Galleria degli 
Uffizi e note con il nome di “Città degli Uffizi”. 
Allestita nella Sala dell’Udienza e nella Cappella di 
San Giovanni, la mostra si propone di far 
dialogare alcune opere della prestigiosa galleria 
fiorentina con gli affreschi di Pietro Perugino 
(coadiuvato da Raffaello?) presenti nel Collegio 
del Cambio. In particolare verrà messo a 
confronto il celebre Autoritratto del Vannucci, 
dipinto sulla parete sinistra della Sala 
dell’Udienza, con l’Autoritratto giovanile di 
Raffaello conservato nella Galleria degli Uffizi e 
con il cosiddetto Ritratto del Perugino, sempre 
degli Uffizi, da alcuni considerato autoritratto, da 
altri ritenuto opera di Raffaello (o di Lorenzo di 
Credi). 

 

°°°°°°°°°°°°°° 

Mercoledi  18 settembre 
Ore 17.00 

Incontro presso la Biblioteca  
Villa Urbani 

Via Pennacchi 
con 

il Prof. Ornero Fillanti 
in occasione della presentazione del libro 

“Sapori di sagre, luoghi e parole di 102 
manifestazioni in Umbria” 

 
L’opera si configura come un percorso nel tempo, 
che unisce il passato lontano, all’epoca che 
stiamo vivendo. Dalle “ville” e castelli medioevali, 
con le loro denominazioni spiegate nell’origine e 
nel significato, alle feste di oggi. Grazie a queste 
ultime, caratteristici borghi e minuscole frazioni, 
ricchi anche di importanti emergenze storiche dal 
valore architettonico ed artistico, posti quasi 
sempre al di fuori dei circuiti  turistici, acquistano 
per alcuni giorni  vita e notorieta’. In una 
atmosfera  allegra e festosa, gente di varia 
estrazione e provenienza riscopre il piacere di 
stare insieme, seduta a tavola, vicino ad una pista 
da ballo, davanti ad un improvvisato palcoscenico 
per assistere anche ad uno spettacolo. 

° 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

Sabato 5 ottobre 
Ore 17.00 

Visita guidata mostra fotografica di 
 SANDRO BECCHETTI  

con percorso tematico nella Galleria 
nazionale dell’Umbria 

“Il volto di donna nella pittura” 
 

Appuntamento atrio Palazzo dei Priori. 
Ingresso €4.50. Gratis per ultra 65enni. 
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“SANDRO BECCHETTI. Volti 
 dall'Umbria e dall'Europa” 

La mostra propone un viaggio fotografico nella storia 

della cultura del nostro Paese, scandito dai volti di 

personaggi, noti e meno noti, della politica, dello 

spettacolo, dello sport, etc., ritratti in oltre quaranta 

anni di attività del fotoreporter romano per quotidiani, 

periodici, agenzie di stampa nazionali e per riviste 

internazionali e televisioni. 

 

°°°°°°°°°°°° 

 

Sabato  19 ottobre 
Gita di un giorno per visitare 

“LA SCARZUOLA” 
 a 

 Montegiove 
Con  pranzo caratteristico al 

ristorante “la tulliola” di Ospedaletto. 
Costo pranzo e viaggio € 40 

Ingresso Scarzuola  € 10 (a carico della Famiglia) 

Minimo partecipanti 25. Max  40 

Partenza  Pian di Massiano ore 8.00 

Ritorno  nel tardo pomeriggio. 

 
La Scarzuola è la costruzione surreale progettata 
da Tomaso Buzzi, architetto, artista e uomo di 
cultura tra i più importanti del '900. Sorge a 

Montegiove, nel comune di Montegabbione 

(Tr). E’ costruita sulle adiacenze di un convento 
del '200 fondato da San Francesco. Tomaso Buzzi 
l'acquista nel 1957 e costruisce alle sue adiacenze 
una città ideale, tracciando un percorso simbolico 
neo-illuminista riferito a conoscenze esoteriche e 
sue intuizioni. La Scarzuola è formata da 
costruzioni raggruppate in sette scene teatrali, 

metafora della vita di ciascuno. Alla sua morte, 
nel 1981, la proprietà passa al nipote Marco 
Solari che ne continua la costruzione, utilizzando i 
progetti lasciati dallo zio; oggi è praticamente 
conclusa. Tomaso Buzzi è personaggio eminente 
della cultura italiana; sul finire degli anni venti 
fonda la rivista Domus con Giò Ponti, dove scrive 
sino al 1937; nel 1932 è direttore artistico della 
Venini di Venezia; in quel periodo partecipa a più 
edizioni della Biennale con sue creazioni; sempre 
negli anni trenta progetta alcuni quartieri di 
Milano. Nel 1936, dopo l'emanazione delle leggi 
razziali, si dissocia dal regime ed inizia un 
percorso di indipendenza professionale; diviene 
così il maggiore architetto dell'alta borghesia e 
della nobiltà italiana. Lavora anche all'estero e 
oltreoceano; all'inizio degli anni cinquanta è 
incaricato dal governo italiano di restaurare le 
ambasciate nordafricane e mediorientali. 
 
 L’attuale proprietario, Marco Solari, è nipote del 
Buzzi. Venuto in possesso del luogo dopo il 1981, 
decide di stabilirvisi per terminare l’opera 
dell’Architetto attraverso i disegni lasciatigli in 
eredità. Non potrà aggiungere altro, 
relativamente alle strutture esteriori, visto che 
l’opera è vincolata dalla Soprintendenza dagli 
anni settanta. Quindi La Scarzuola, basata sul 
primo poema illustrato italiano 
“Hypnerotomachia Poliphili”, altro non è che un 
viaggio iniziatico all’interno di noi stessi dove 
possiamo incontrare luoghi, a forma di scene 
teatrali, metafora della vita di tutti noi, insomma 
un viaggio nell’anima, attraverso il non luogo 
ideato dalla fertile mente del Buzzi.  
 
All’interno del cortile d’accesso al convento è 
visibile una serie di 14 tavole plastiche in 
terracotta raffiguranti la via Crucis, opera di Fra 
Petrus de Scarsellis e Padre Nicolai de Urbe Veteri 
(1735). Inoltre la chiesa, restaurata e riarredata 
da Marco Solari dominus del luogo,  contiene 
affreschi (a partire dal XIII sec.) di notevole 
importanza storica e arredi secenteschi; inoltre 
molti dei nobili del posto (Bulgarelli e Misciattelli) 
protettori del francescanesimo, ivi riposano a 
partire dall’anno 1290. Infine, lo stupendo 
giardino, oltre a essere esso stesso parte 
integrante del percorso esoterico come fosse 
scultura, contiene numerose varietà vegetali e un 
numero consistente di cipressi. 
 

http://www.comune.montegabbione.tr.it/Castelli.htm
http://www.comune.montegabbione.tr.it/Castelli.htm
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Figura 2 IMMAGINI DELLA SCARZUOLA 

 
 

°°°°°°°°°°°° 
 

Sabato 26 ottobre 
Ore 16.00 

Visita guidata  CASA MUSEO 
 Palazzo Oddi 

oggi Marini-Clarelli 
Via dei Priori (piazza degli Apostoli) 

Con la Dott.ssa Lazzerini 

Ingresso gratuito 

 
“Palazzo Marini Clarelli”, già “degli Oddi”, ubicato in 
via dei Priori 84, da sempre riservato a una ristretta 
cerchia elitaria, rimasto disabitato da oltre mezzo 
secolo. L’erede del palazzo, la nobildonna Barbara 
Marini Clarelli Santi (scomparsa nel 2007) – moglie 
di Francesco Santi (scomparso nel 1993), già 
direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e 
successivamente Soprintendente a Monumenti e 

Gallerie – per disposizioni testamentarie ha voluto 
che questo splendore fosse destinato a “Casa 
Museo” e divenisse fruibile al pubblico grazie 
all’istituzione di una Fondazione che portasse il 
suo nome e quello dell’amato marito. Nel 2008 è 
stata istituita la “Fondazione Marini Clarelli Santi” 
che oggi, dopo lungo ed attento lavoro, restituisce 
alla città la possibilità della fruizione dell’edificio e del 
ricchissimo patrimonio culturale in esso custodito. 

 
 

 

 
Figura 3   IMMAGINI PALAZZO ODDI 

 
 

 

 
Figura 4 INTERNI PALAZZO ODDI 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IMPORTANTE 
Su proposta di alcune Socie si e’ pensato di sottoporre a 
tutte le amiche e amici di buona  volonta’della Famiglia, 
l’opportunita’ di aderire alla produzione di manufatti 
realizzati con tecniche varie (ricamo, uncinetto, bricolage, 
pittura,maglia, cucito, ecc.) da destinare alla beneficienza 
attraverso una mostra da allestire nel periodo delle feste 
natalizie. Per adesioni e collegamento del gruppo 
telefonare a Letizia Magnini (347 8557671) o Marilena 
Quintavalli (075 690284).  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=la+scarzuola&source=images&cd=&cad=rja&docid=rQsRP4sGfKtKmM&tbnid=QEBE0eBTAlnnmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.argoweb.it/montegabbione/scarzuola.it.html&ei=YREiUtyFA4GdtAaUz4DYCQ&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNEhr-UTTEHEiiEDgJltS71S__xQIw&ust=1378050777041810
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