Avremo ancora “LE CAMMINATE PERUGINE” che ci
permetteranno di visitare le antiche fabbriche in città,
gli antichi ospedali, le vie dei poeti, il lavoro dell’acqua.
Ancora: “VISITE FUORI CITTA’, NEL TERRITORIO FUORI
LE MURA”: le antiche ville, le abbazie e musei della
civiltà agricola.
06124 Perugia via del verzaro,19-tel.0755732178 cell. 328
1503105 e.mail: famigliaperugina@virgilio.it – sito:
www.famigliaperugina.it Part.IVA e Cod.Fisc.094011190546
cc.postale 15253065

Non mancheranno GITE ED ESCURSIONI (Todi romana
e medioevale, Cerveteri città etrusca, Orvieto, Siena,
Città della pieve, Musei Vaticani, Carsulae e Marmore).

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

Per finire con i tradizionali incontri conviviali in
occasione della festa di San Costanzo, della festa di
San Lorenzo e Feste Natalizie.

NOTIZIARIO N. 5
SETTEMBRE-OTTOBRE 2014
Carissimi Soci ed Amici,
gli incontri che abbiamo avuto in programma negli
ultimi due mesi di questa estate poco clemente, (le
carte perugine del Bartoccio al parco di Pila, la visita
alla torre degli Sciri, la cena sotto le stelle per la festa
di san Lorenzo, la visita di una parte della Galleria
nazionale dell’Umbria con il prof, Nucciarelli) sono
stati molto partecipati e di ciò la Famiglia ve ne è
grata: aiuta a lavorare con impegno sempre maggiore
nella convinzione di assolvere al compito primario
della nostra Associazione.
Il Direttivo, dopo una serie di stimoli e proposte
individuali che hanno messo insieme una grande
quantità di argomenti, ha lavorato e lavorerà per
individuare dei percorsi tematici che daranno una
visione nel tempo e nei contenuti di ciò che andremo
ad affrontare da oggi fino alla fine del nostro mandato
che scadrà a dicembre 2015.
Ed allora avremo” INCONTRI” (presentazione di testi
letterari, poesie, racconti di autori nostri concittadini,
incontri e discussioni su temi che riguardano la nostra
città dal punto di vista della sua identità, delle scelte
urbanistiche ed urbane, le nuove culture con le quali
dovremo confrontarci).
Avremo “LA CITTA’ ANTICA E MODERNA” (visite a
luoghi e monumenti come presenze storiche, a luoghi
della città più recente, la città del ‘900, quella del
dopoguerra).

Quest’anno sarà l’anno dell’assegnazione del
“GRIFONE D’ONORE” la cui cerimonia si svolgerà in
occasione della conviviale natalizia.
Intanto godiamoci ciò che abbiamo programmato per i
prossimi settembre ed ottobre, con due eventi
particolari ai quali parteciperemo con interesse:
la gita a Maranello e Modena per la visita del Museo
della FERRARI e l’incontro a Roma con l’Associazione
“UMBRIAROMA”, con la quale stiamo stabilendo un
rapporto di amicizia e di scambio culturale. Ad oggi,
per questo incontro, per questioni organizzative e
logistiche, non è possibile annunciare la data in cui
saremo a ROMA. Il tutto sarà comunicato con
apposita circolare da inviare via e-mail e posta
tradizionale a tutti voi, soci ed amici.
Si può anticipare che probabilmente sarà di domenica
19 ottobre o domenica 23 novembre, una giornata
intera che ci vedrà il mattino impegnati in una visita
(Palazzo del Quirinale o altro) ed il pomeriggio
nell’incontro con gli amici della Associazione
“UMBRIAROMA”, ai quali tra l’altro sarà illustrato il
contenuto della mostra “Una finestra su Perugia “ ed
il libro-catalogo stampato per la occasione. Per
questo interesse alla nostra attività ringraziamo fin
da ora la Prof.ssa Maria Caterina Federici della
Università di Perugia e Presidente della Associazione.

Cordiali saluti

Giovanni Brozzetti Presidente
PROGRAMMA DEL BIMESTRE
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Venerdi 19 settembre
Ore 16.00

dell’Angelo mentre una quarta cappella è andata
perduta
con
l’apertura
del
portale.
L’altare, al centro della chiesa, è formato da un’antica
lastra di marmo collocata sopra un tronco di colonna .

Visita guidata alla
FERRARI &
LAMBRUSCO

CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO
(tempietto s.angelo)

Corso Garibaldi -PGAppuntamento sul sagrato del Tempio

LA FAMIGLIA PERUGINA

La chiesa di San Michele Arcangelo merita senza
dubbio una visita trattandosi di una delle più antiche
di Perugia.
Notevole è l’esterno caratterizzato da una struttura
circolare sormontata da un tozzo tiburio aperto in
numerose monofore e preceduto da un grazioso prato.
Anche lo spazio interno emana una grande suggestione
caratterizzato com’è dalle pareti nude con mattoni a
vista, dalla navata circolare aperta in un’unica cappella
e dal giro delle sedici colonne che sorreggono il
tamburo centrale. Contribuiscono all’effetto i grandi
contrafforti che si dispongono a spicchi sulla copertura
interrompendo il tetto in travi.

ORGANIZZA PER IL GIORNO DI
DOMENICA 28 SETTEMBRE

La chiesa di San Michele Arcangelo fu edificata tra il V
ed il VII secolo. E’ il primo edificio religioso costruito a
Perugia oltre ad essere una delle prime chiese
paleocristiane d’Italia. L’aspetto attuale del luogo,
inglobato all’interno della cinta muraria, non permette di
capire il significato che il tempio rivestì per secoli;
collocato in un’altura, fuori città, era l’unico edificio ove
poter praticare il culto cristiano in una città ancora
dominata da cultura pagana. Paragonabile alle chiese
romane di Santa Costanza e Santo Stefano Rotondo,
ha pianta circolare. All’interno il vano centrale è
separato dall’ambulacro da sedici colonne di spoglio
corinzie di differenti grandezze che sostengono il
tamburo. Su questo si aprono una serie di finestre
raggruppate a tre a tre ed orientate in direzione dei
quattro punti cardinali. Il tetto a tenda è sorretto da
costoloni poggianti su peducci che come il portale sono
di epoca gotica. Facendo il giro dell’ambulacro si
incontrano il piccolo battistero, con affreschi votivi del
XV secolo, la cappella del Crocifisso e la cappella
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GITA A MARANELLO E MODENA
CON VISITA AL MUSEO FERRARI
E AD UNA CANTINA DEL CELEBRE
VINO EMILIANO
UNA EMOZIONANTE GIORNATA PER VISITARE DUE
DELLE ECCELLENZE ITALIANE CHE IL MONDO Ci
INVIDIA: Il MUSEO FERRARI A MARANELLO ED UNA
CANTINA DI PRODUZIONE DEL VINO LAMBRUSCO E
DELL’ACETO BALSAMICO DI MODENA.
IN QUESTA CANTINA PRANZEREMO ALL’INSEGNA
DELLE SPECIALITA’ EMILIANE E VINO
LAMBRUSCO.NEL POMERIGGIO UNA PASSEGGIATA
NEL CENTRO DELLA CITTA’ PER RIPARTIRE POI ALLA
VOLTA DI PERUGIA.

PROGRAMMA:
con autobus GT da Perugia (Pian di
Massiano) alle ore 6.00. Arrivo al Museo Ferrari di
Partenza

Maranello, visita guidata. Al termine, trasferimento alla
cantina nei pressi di Modena: Visita della cantina e
dell’acetaia e, di seguito pranzo con degustazione dei

prodotti tipici emiliani accompagnati da vino Lambrusco
Doc. Al termine trasferimento a Modena per una
passeggiata LIBERA in Città. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro a Perugia con arrivo previsto non
in tardissima serata.

Sabato 25 ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €
65,00 TUTTO COMPRESO.

Visita guidata all’ex convento
dei Carmelitani

Prenotazione obbligatoria entro il giorno
mercoledì 24 settembre o fino ad
esaurimento posti (massimo 50)
(Telefonare a Toto o Giovanni 328 6432862 - 328
1503105).

Ore 16.00

Oggi sede della Scuola
“Montessori”
Ingresso da via dell’Asilo, 1
Saremo accompagnati da Ivana
Mascelloni Amministratrice della
Scuola e da una esperta di storia della
nostra città.

Venerdi 10 ottobre
Ore 16.00
“Incontro con l’autore”
Un volume di poesie ed illustrazioni
“QUI’ CRESCONO EMOZIONI”
di MASSIMO PAUSELLI
E SILVIA POLIDORI
RELATORE JEN LUC BERTONI EDITORE E GIORNALISTA
Appuntamento presso la sala convegni della
BANCA DI MANTIGNANA E PERUGIA – PIAZZA IV NOVEMBRE
(INGRESSO LATO VICOLO VIA ALESSI)
… e tutto fluisce dalla sua penna in un’opera completa.
Esseri interconnessi in un’incessante danza di emozioni,
sensazioni, colori e suoni. Possiamo scoprire il paesaggio
dalla stessa finestra, dopo che ci ha dipinto il suo viaggio …
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Questa visita rientra nel filone degli eventi programmati
nel tempo e che riguardano “LA CITTA’ ANTICA E
MODERNA”
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