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cc. postale 15253065 

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

 

NOTIZIARIO  N. 2  MARZO-APRILE  2014 
 
Carissimi Soci ed Amici, 
 “UNA FINESTRA SU PERUGIA, arti  e mestieri tra 
ottocento e novecento” si è chiusa ieri 26 febbraio con 
un numero di presenze che è andato oltre ogni più 
ottimistica previsione. Fin dalla sua inaugurazione si è 
dimostrata una scelta molto apprezzata: una grande 
partecipazione che si è protratta fino alla chiusura, con 
richieste molto interessanti da parte di Associazioni 
territoriali per trasferirla in altri luoghi del nostro 
Comune. Ancora un grazie a tutti coloro, persone 
aziende ed istituzioni, che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo evento. 
 
Nel bimestre  che sta terminando abbiamo potuto 
partecipare anche ad altre iniziative  che si sono 
aggiunte alla mostra : la visita ai tesori lignei della 
Cattedrale di San Lorenzo, la conviviale in occasione 
della festa del Patrono San Costanzo, la visita al 
teatro Morlacchi nei suoi particolari più nascosti e 
sconosciuti, la serata al San Martino del Verzaro con 
le canzoni perugine nell’ambito delle giornate del 
Bartoccio. 
 
Questo Direttivo,come noto, ha terminato il suo 
mandato con l’anno solare 2013 ed è previsto il suo 
rinnovo nell’assemblea convocata il giorno 8 marzo 
prossimo. Purtuttavia, nelle more del rinnovo delle 
cariche, si è ritenuto di non dover interrompere 
l’attività dell’Associazione.  Da qui il programma che 
segue , con iniziative che vogliono sempre più 
coinvolgere i Soci, le loro famiglie e gli Amici.   
 
Dopo l’assemblea dell’8 marzo, seguirà una 
interessante conferenza sulla figura dell’imperatore 
romano di origine perugina  Triboniano della Gente 
Vibia; andremo a visitare la mostra a Palazzo Penna 
“Perugia in cammino” allestita dal Comune; seguirà 
un incontro-conferenza dibattito su “l’approccio 

classico e scientifico alla conoscenza del mondo 
etrusco”; ancora: conferenza del prof. Bartoli Langeli 
sugli scritti autografi di Francesco di Assisi; ed infine 
una bella gita di un giorno alla città di Narni, la città 
medioevale e la città sotterranea. 
 
Colgo la occasione per rinnovare l’invito a tutti coloro 
che ancora non hanno provveduto al rinnovo della 
iscrizione alla Famiglia, di farlo con sollecitudine, 
anche perché la partecipazione alla Assemblea ed al 
voto per il rinnovo delle cariche non sarà possibile se 
non si è in regola con il pagamento della quota 
annuale che ammonta ad € 35.00. 
 
Ogni socio iscritto ed in regola con il pagamento della 
quota annuale 2014, potrà proporre la propria 
candidatura con istanza  indirizzata alla Associazione 
entro il giorno martedi 4 marzo 2014. 
l presente Notiziario vale come convocazione per 
l’Assemblea. 
 
Cordiali saluti 
Giovanni Brozzetti Presidente 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Sabato 8 marzo 
Ore 10.00  

in prima convocazione 

Ore 16,15  

in seconda convocazione  
 

ASSEMBLEA GENERALE 2014 
Presso la Sala San Martino al Verzaro 

Via del Verzaro 23 -  PG 

 
I Lavori  dell’Assemblea avranno il seguente 
svolgimento:  
 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del 
Segretario verbalizzante;  

2. Comunicazioni del Presidente della Asso-
ciazione ; 

3. Relazione morale del Presidente relativa alla 
attività della Associazione durante l’anno 2013;  

4. Relazione finanziaria dei Sindaci Revisori e 
approvazione del Bilancio consuntivo 2013;  

5. Nomina dei componenti del Seggio Elettorale;  

6. Elezioni per votazione degli Organi di Governo 
della Associazione; 
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Sabato 15 marzo 
Ore 16.00 

 
 

Conferenza su : 
 “L’IMPERATORE  VIBIO TRIBONIANO GALLO 
E LA GENS VIBIA NELLA CITTA’ DI PERUGIA 

Con  Franco Cotana, Franco 
Mezzanotte, Sovrintendente Pagano e 

Stefano Vinti. 
 
Poche e frammentarie sono le notizie su 
questo unico imperatore romano nato nella 
provincia di Perugia,poco spazio viene a lui 
riservato anche nella storia ufficiale, ma 
soprattutto poco sanno i perugini stessi 
disconoscendone perfino l'esistenza; io stesso 
ne ho appreso da poco tempo le gesta e ho 
cercato nella mia Terra le tracce che ha 
lasciato, come la scritta "COLONIA VIBIA" sopra 
la scritta "AVGVSTA PERVSIA" sull'Arco Etrusco  
e sulla Porta Marzia, le due porte principali 
incastonate nelle mura etrusche di Perugia.  
Sappiamo che regnò sull'impero Romano per 25 
mesi dal 1 luglio del 251 (ovvero dalla morte 
del predecessore l'imperatore Decio morto in 

battaglia contro i Goti) all'agosto del 253 d.C. e 
che morì nei pressi di Forum Flaminii (S. 
Giovanni Profiamma) dopo lo scontro con 
Emiliano ad Interamna Nahars (Terni).  
 

Pertanto nell’ agosto prossimo  2014 
ricorreranno i 1761 anni dalla sua morte. 
Non esistono trattati su Vibio Treboniano Gallo, 
solo una monografia del 1961 di trentanove  
pagine scritta da Emilia Pettorelli 
(un libro ormai difficilissimo da trovare). 
Soprattutto esistono scritte, statue, busti, 
monete e luoghi che ne conservano la 
memoria, nei quali viviamo tutti giorni, 
passando, distratti, con inconsapevole  
indifferenza. (Franco Cotana). 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 

 
 

Sabato 29 marzo 
Ore 16.30 

 
Palazzo Penna 

Visita alla mostra 
“perugia in cammino” 

Guida gratuita e ingresso a prezzo 
ridotto €3,00  

 
Appuntamento presso l’ingresso della 

mostra 
 
 

 
Figura 1           UN PANNELLO DELLA MOSTRA CON FOTO 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

http://www.google.it/imgres?sa=X&hl=it&rlz=1T4GGHP_itIT428IT428&biw=1476&bih=708&tbm=isch&tbnid=UAV4Q3gd2MaJnM:&imgrefurl=http://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/content/palazzo-della-penna-storie-cammino-perugini-famosi-e-non&docid=FcTV9OXhVflxKM&imgurl=http://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/sites/default/files/imagecache/galleryformatter_slide/mostra_perugia_in_cammino.jpg.jpg&w=800&h=532&ei=z-8EU9TFGaKAywOh9oK4Dw&zoom=1&ved=0CJ8BEIQcMBU&iact=rc&dur=3518&page=2&start=18&ndsp=25
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Giovedi  3 aprile 
Ore 16.00 

Sala del Dottorato – Chiostro di san 
Lorenzo- piazza IV novembre 

 

Incontro conferenza- 
dibattito sul tema: 

“L’approccio classico e 
scientifico alla conoscenza 

del mondo etrusco” 
Con Gerardo Gatti e Luciano Vagni. 

Moderatori 
 Franco Mezzanotte e Mimmo Coletti. 

 
Dopo gli incontri promossi nel mese di giugno 
dello scorso anno, che ebbero per tema “Perugia 
e le origini etrusche della civiltà occidentale”   
(tanto successo presso la cittadinanza  che per tre 
sere gremì la Sala dei Notari), forte si è creato lo 
stimolo a proseguire il dibattito aperto in quelle 
occasioni. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Venerdi 11 aprile 
Ore 16.00 

Sala conferenze Banca Mantignana e 
Perugia 

Piazza IV novembre (PG) 
Conferenza del Prof. Attilio Bartoli 

Langeli  
 

“Portami carta e penna, perchè voglio 
scrivere le parole di Dio”. 

 Gli autografi di Frate Francesco di 
Assisi. 

 
Frate Francesco e frate Leone furono legati in 
vita da una stretta consuetudine. Ma 

l'accostamento dei due personaggi, in quanto 

"scriventi", ha numerose ragioni oltre a quelle 

biografiche. Francesco scrisse lettere e biglietti a 
molte persone: si sono conservati soltanto i due 
che egli diresse al suo socius, e devono la 
propria sopravvivenza proprio alla volontà di 
Leone, unico a tenerli come reliquie di un santo 
vivente.  

Dopo la morte e canonizzazione di Francesco, 
Leone (ante 1200-1271?) esercitò, prima 
insieme con Chiara d'Assisi e i socii Angelo e 
Rufino, poi da solo, un ruolo primario nella 
conservazione e trasmissione dell'esperienza di 
Francesco, come dimostrano le molte 

compilazioni a lui risalenti. Depositario 
privilegiato dell'eredità francescana, egli 
mantenne anche quel senso quasi sacrale dello 
scrivere che era stato del santo. Di frate 
Francesco (1181/2-1226) l'autore, che già se ne 

era interessato, torna a descrivere e pubblicare 
gli autografi: le Laudes Dei altissimi e la 

Benedictio fratri Leoni, scritte sui due lati 
della chartula conservata presso il Sacro 
convento di Assisi; e l'Epistola diretta allo stesso 
frate Leone, un foglietto conservato dal Capitolo 
della cattedrale di Spoleto. 
 Sui tre testi lo stesso Leone operò di sua mano 
numerosi interventi. Con l'occasione si mettono 

a fuoco i caratteri della "scrittura" di Francesco, 
non solo nel senso paleografico ma 
considerandola parte integrante della sua azione 
evangelica. Oltre agli interventi appena detti, 
frate Leone ha lasciato tracce di autografia nel 
cosiddetto Breviario di san Francesco, 

conservato dalle clarisse di Assisi, aggiornandolo 
e integrandolo, e nel calendario di un Capitolario 

del Sacro convento, dove segnò le note obituarie 
dei suoi socii Angelo e Rufino. Ma forse ha 
lasciato un intero codice: è il minusculo 
manoscritto, conservato presso il monastero 
delle clarisse di Montevergine in Messina, 

contenente la Regola e il Testamento di Chiara 
d'Assisi. 
(a.bartoli langeli). 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

Giovedi 1 maggio 
Gita di un giorno 

Visita con guida della città di 
Narni . La città sotterranea. 

Una intera giornata per godere delle 
bellezze di una città colma di storia e di 

bellezze. 
Pranzo al risorante “Il fondaco” 
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(Menu: tortino di patate porcini e scamorza con carpaccio di 
lonzino della Valnerina- manfricoli alla ternana- filetto di maiale in 
crosta di pane con patate e cicoria- zuppa inglese della tradizione- 
vini amerini  rosso superiore- caffè). 
 

CONTRIBUTO : OGNI PERSONA EURO 50,00 (MIN. 30 PERSONE) 
 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA AL PIAZZALE  DI PIAN DI 
MASSIANO, LATO PARCHEGGIO AUTOBUS 

ORE 07.30 PUNTUALI 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL GIORNO 
GIOVEDI 24 APRILE 

(GIOVANNI 328 1503105 – TOTO 328 6432862) 
 

 
 

 

 
Figura 2 ISCRIZIONI MURALI NEI SOTTERRANEI DELLA 

CITTA' 

 
 

 
 

 

La città di Narni 

Narni è una città a "più strati": romano, medievale e 

rinascimentale. Una città viva che è "passata" nella 

storia importante. I primi a credere in quello sperone di 

roccia sono stati gli Umbri: la chiamarono Nequinum. 

Arrivò poi il momento dei Romani, che la conquistarono 

prima, e la fecero diventare un loro baluardo, poi. E le 

cambiarono anche il nome: Narnia, dal fiume Nar che 

scorre nella sua valle. 

 Il periodo di massimo splendore della città fu alla fine 

del Basso Medioevo quando, sfruttando la lontananza 

del Papa che si era rifugiato ad Avignone, conquistò 

potere su un vastissimo territorio che arrivava sino alla 

periferia dell'odierna Rieti. Grande potere e grande 

ricchezza. Ecco allora i palazzi nobiliari, quelli pubblici, 

le chiese. 

La decadenza si lega, contrariamente a quello che si 

può pensare, alla costruzione della Rocca, che non 

venne decisa dai narnesi ma dal Papa che voleva 

tornare a Roma e desiderava una serie di fortezze utili 

per la propria incolumità. Egidio Albornoz, cardinale, 

spagnolo, architetto costruirà un solenne manufatto che 

ancora oggi non è appieno entrato nell'immaginario dei 

Narnesi. 

L'energia a poco prezzo che si poteva trarre dal Nera fu 

la spinta per l'ultima trasformazione della città: 

fabbriche, opifici, uffici in grande quantità, hanno 

cambiato il volto di Narni. I segni dell'industrializzazione 

sono oggi importanti come quelli del suo grande 

passato. 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

UN RICORDO DELLA MOSTRA 

PERUGIA CENTRO SERVIZI “G.ALESSI” 

VIA MAZZINI 13 

 

 

“UNA FINESTRA SU PERUGIA” 

ARTI E MESTIERI TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

 
Figura 3 UN COLLAGE DI FOTO DEL GIORNO DELLA INAUGUARZIONE 

 

http://www.google.it/imgres?sa=X&hl=it&rlz=1T4GGHP_itIT428IT428&biw=1476&bih=708&tbm=isch&tbnid=Lm6x4wbqh4sf7M:&imgrefurl=http://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g644287-i61487287-Narni_Province_of_Terni_Umbria.html&docid=s4nzqE7scLt_dM&imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/aa/38/b7/narni-sotterranea.jpg&w=550&h=266&ei=oVoMU6CDD8yS1AXbqYD4Aw&zoom=1&ved=0CNIBEIQcMCI&iact=rc&dur=907&page=2&start=22&ndsp=37
http://www.google.it/imgres?sa=X&hl=it&rlz=1T4GGHP_itIT428IT428&biw=1476&bih=708&tbm=isch&tbnid=S8QDI8m6Z6Xn-M:&imgrefurl=http://www.umbriaontheblog.com/2013/02/intimaumbria-terra-di-cuore/&docid=pZR7qgDd3RkC-M&imgurl=http://www.umbriaontheblog.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_0013.jpg&w=651&h=486&ei=oVoMU6CDD8yS1AXbqYD4Aw&zoom=1&ved=0CLEBEIQcMBc&iact=rc&dur=622&page=2&start=22&ndsp=37

