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NOTIZIARIO N. 6 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 

 
Signore e signori soci, 

con questo ultimo notiziario dell’anno in corso voglio 

prima di ogni cosa ringraziare tutti voi e tutti gli amici 

che ci seguono per l’interesse che avete dimostrato 

alla vita della nostra Famiglia, partecipando sempre 

numerosi al corposo programma di eventi che di volta 

in volta abbiamo posto in calendario. A dicembre 

avremo superato il numero di trenta iniziative, così 

come gli anni precedenti. 

 

Ci avviciniamo alle feste natalizie che come sempre 

rappresentano una occasione per ritrovarci e 

scambiarci gli auguri con la speranza, questa volta 

ancor più, di affrontare un nuovo anno con minori 

tensioni sociali e meno problemi per il nostro paese. 

 

L’occasione dell’incontro natalizio quest’anno avrà un 

valenza ancora maggiore dal momento che il Consiglio 

Direttivo ha deciso di attribuire, a distanza di due anni, 

il Grifone D’onore ad una personalità del mondo 

cittadino, perugino o non, che avesse arricchito la città 

con opere ed imprese degne di rilievo in qualsiasi 

campo di attività. All’albo delle numerose personalità 

a cui la Famiglia ha attribuito questo riconoscimento 

fin dal 1972, in questa circostanza si va ad aggiungere 

Brunello Cucinelli, particolare figura di imprenditore 

del nostro territorio che per sensibilità e cultura si 

distingue, oltre che per il successo nella gestione della 

sua azienda, per il suo modo di porsi di fronte ai 

problemi dell’ambiente e del patrimonio culturale. Il 

nostro riconoscimento va ad aggiungersi ai 

numerosissimi altri che gli sono stati attribuiti in 

diverse parti del mondo. 

 

Il programma ci vedrà impegnati a novembre con “La 

maschera ritrovata” cui parteciperanno personaggi 

del mondo culturale perugino. 

Avremo inoltre la visita all’ex convento di San 

Tommaso, oggi sede della scuola “U. Foscolo”; questo 

evento segue il filone che abbiamo chiamato “La città 

antica e moderna”.  

Per “Incontri”, presentazione di testi letterari, poesie, 

racconti ed altro, avremo modo di apprezzare a 

dicembre la ricerca e la pubblicazione su “Il re dei caffè 

di Perugia: una storia riscoperta” a cura di Maria 

Luisa Martella.  

Seguirà domenica 21 la cerimonia del Grifone d’onore 

nella splendida sala dell’Oratorio di Santa Cecilia, a cui 

farà seguito il pranzo degli auguri presso il ristorante 

“Il sole” di via della rupe al Pincetto.  

Termineremo questo anno con una gita non molto 

impegnativa ma certamente appagante: andremo a 

Massa Martana per visitare la rinomata esposizione di 

tantissimi presepi portati da ogni parte dell’Italia e non 

solo. Quest’anno sarà allestito anche un nuovo 

presepe di ghiaccio, un’ opera d’arte molto attesa. 

 

Nel precedente notiziario avevamo dato notizia di una 

probabile gita a Roma per incontrare e suggellare 

l’amicizia con l’associazione “Umbri a Roma” ma 

abbiamo convenuto di spostare tutto nella prossima 

primavera per garantirci una giornata più godibile dal 

punto di vista atmosferico, sicuramente aggiungendo 

anche una visita della città storica. 

 

Ringrazio tutti membri del Consiglio Direttivo della 

Famiglia per l’impegno costante e costruttivo che è 

stato posto al servizio della Associazione. 

 

Un cordialissimo saluto 

Giovanni Brozzetti Presidente 

 

Alleghiamo il bollettino per il versamento della quota 

sociale di euro 35,00 relativa all’anno 2015. 

Ricordiamoci che ciò costituisce un obbligo morale 

oltre che sociale: la Famiglia per vivere ha bisogno 

della partecipazione di noi tutti. 

 

 

 

 

 

 

SABATO 8 NOVEMRE 

Ore 17.30 

Presso il locale “Venti Minuti” 

Via della Pernice 

 (Zona Morlacchi, da via Guardabassi ) 

 

Presentazione del volume 

“LA MASCHERA RITROVATA” 

A cura di  

 Francesca Silvestri e Ombretta Ciurnelli 
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Presenta Diego Mencaroni. 

Partecipa Mario Mirabassi con i suoi 

burattini. Intermezzi musicali di Marcello 

Ramadori e Norberto Paolucci. 

 
 

Questo quaderno nasce dalla volontà di 
conservare una memoria scritta de “Le giornate 
del Bartoccio” che nel carnevale degli ultimi tre 
anni hanno fatto registrare a Perugia un largo e 
qualificato consenso e una grande partecipazione 
di pubblico. 
E’ stata la “Società del Bartoccio” che ha 
“ritrovato” e fatto rivivere la maschera di questa 
figura, il contadino ironico e sarcastico che 
durante  il carnevale saliva in città per colpire la 
società cittadina con il dialetto sferzante delle sue 
bartocciate. 
Gli eventi organizzati ne “Le giornate del 
Bartoccio” di cui si dà conto in questo quaderno 
sono tutti espressione della volontà di scavare nel 
nostro passato, di riscoprire le nostre tradizioni, 
legando attorno ad una maschera “ritrovata” 
ricerche storiche e antropologiche, linguistiche ed 
artistiche, lontano sicuramente da tentazioni 
folcloristiche. 

 
 
 

GIOVEDI 27 NOVEMBRE 

Ore 16.00  

VISITA GUIDATA AL COMPLESSO 

 

EX CONVENTO DI SAN TOMMASO 

Oggi sede della scuola “U.Foscolo” 

Via Pinturicchio, 64  

 
Saremo accompagnati da insegnanti della scuola che 

hanno realizzato ricerche sulla storia dei luoghi , così 

da andare alla scoperta delle tracce dell’antico 

convento ed anche delle successive utilizzazioni 

(scuole, sede dell’OMNI, circolo rionale, residenze 

protette per disabili, circoscrizione) 

 

Appuntamento in via del Pasticcio, fuori Porta Pesa, 

alle spalle della edicola. 
 

VENERDI 5 DICEMBRE 

ORE 16.00 

INCONTRI 

 

“IL RE DEI CAFFE’ DI PERUGIA: UNA STORIA 

RISCOPERTA” 

A cura di Maria Luisa Martella 

Introduzione di Franco Mezzanotte 

 
Appuntamento presso la sala convegni della Banca di 

Mantignana e Perugia 

Sede centro – piazza IV novembre PG 

Ingresso dal vicolo di fronte alla chiesa del Gesù. 

 

 

 

 
 

 

L’elegante locale nel cuore della Perugia della 
bell’epoca e la vicenda biografica dell’audace 
imprenditore che ebbe l’idea di farne un punto 
d’incontro, quasi un cenacolo culturale, sono al 
centro dell’indagine storica che ha dato origine 
alla pubblicazione Una Volta a Perugia. Cronaca 

di un Caffè di fine Ottocento di Maria Luisa 
Martella. 
I locali del Caffè Nuovo, inaugurato in Piazza San 
Lorenzo nel 1873, corrispondono agli attuali 
ambienti della Banca di Mantignana e di Perugia 
in Piazza IV Novembre e ancora oggi conservano 
le decorazioni commissionate al tempo da 
Francesco Melinelli al noto pittore Matteo Tassi, 
che in quel periodo stava restaurando i dipinti 
medievali della Sala dei Notari. 
Le vicende del locale si intrecciano quindi con 
interessanti e inaspettati sviluppi legati alla storia 
e, in particolare, alla cultura figurativa di una città 
nella piena trasformazione del periodo 
postunitario. 
 
 



 

DOMENICA 21 DICEMBRE

ORATORIO DI SANTA CECILIA
VIA DELLA STELLA 

 

CERIMONIA CONFERIMENTO

 “GRIFONE D’ONORE”

A BRUNELLO CUCINELLI

 

 
 

 
SALA TEATRO ORATORIO SANTA CECILIA

VIA DELLA STELLA 

 

 

PRANZO DEGLI AUGURI

(RISTORANTE DEL SOLE – VIA DELLA RUPE 1
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DOMENICA 21 DICEMBRE 

ORATORIO DI SANTA CECILIA 

CERIMONIA CONFERIMENTO  

“GRIFONE D’ONORE” 

BRUNELLO CUCINELLI 

 

 

TEATRO ORATORIO SANTA CECILIA 

PRANZO DEGLI AUGURI 

DELLA RUPE 1 - PINCETTO) 

 

PROGRAMMA

 

ORE 11.00 – Appuntamento presso
in via della Stella  dove, alla presenza di tutti i Soci ed A
della Famiglia e con la partecipazione di 
rappresentanti del mondo perugino e 
l’onorificenza “Grifone d’Onore” a
 

ORE12.45 – Appuntamento presso i
della Rupe al Pincetto - per il 
natalizio con cappelletti in brodo di cappone
prelibatezze che ci preparerà lo staff di ORFEO 
euro 30,00). Durante la conviviale ci saranno piacevoli 
sorprese per farci godere al meglio questo 
incontro. 
 

(Per il pranzo e’ d’obbligo la prenotazione, Toto o Giovanni, 

entro giovedi 18 dicembre, 328 1503105

 

 

 

 

DOMENICA 28 DI

 

UN MATTINO A MASSA MARTANA

PER LA VISITA AI PIU’ BEI PRESEPI D’ITAL
 

 

Partenza con autobus alle ore

di Massiano, lato parcheggio autobus. Ritorno 

previsto per l’ora di pranzo a Perugia.

Contributo a persona euro 20

Prenotazione obbligatoria entro 

dicembre 

(Giovanni o Toto 3281503105/3286432862

Presepe di Ghiaccio più grande d'Italia! 

grande 20 mq e fatto tutto di ghiaccio, dai personaggi, 
alla capanna, alla palma alta 2 mt, che sembrano di 
cristallo e brillano come se fossero illuminati da un 
milione di luci. Presepi d'Italia, in program
notte di Natale al giorno dell' Epifania, è un evento 
nazionale che richiama più di 20.000 visitatori e viene 
ospitato in 25 locali del centro storico di Massa 
Martana, dove l'atmosfera è resa ancora più magica 
dalle nenie natalizie diffuse tra i vicoli e dai falò che i 
vecchi del paese accendono ogni sera nelle 
nei vicoli del centro storico. 

PROGRAMMA 

 

ppuntamento presso l’Oratorio di Santa Cecilia 
alla presenza di tutti i Soci ed Amici 

con la partecipazione di autorità e 
rappresentanti del mondo perugino e non, sarà conferita 

norificenza “Grifone d’Onore” a BRUNELLO CUCINELLI. 

Appuntamento presso il Ristorante Del Sole – via 
 “Pranzo Degli Auguri”, menù 

cappelletti in brodo di cappone ed altre 
lo staff di ORFEO (contributo 

Durante la conviviale ci saranno piacevoli 
sorprese per farci godere al meglio questo particolare 

er il pranzo e’ d’obbligo la prenotazione, Toto o Giovanni, 

, 328 1503105 - 328 6432862  

28 DICEMBRE 

 

UN MATTINO A MASSA MARTANA 

LA VISITA AI PIU’ BEI PRESEPI D’ITALIA  

 

autobus alle ore 8.30 dal piazzale Pian 

di Massiano, lato parcheggio autobus. Ritorno 

previsto per l’ora di pranzo a Perugia. 

Contributo a persona euro 20 

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 24 

dicembre  

(Giovanni o Toto 3281503105/3286432862). 
sepe di Ghiaccio più grande d'Italia! Un Presepe 

grande 20 mq e fatto tutto di ghiaccio, dai personaggi, 
alla capanna, alla palma alta 2 mt, che sembrano di 
cristallo e brillano come se fossero illuminati da un 
milione di luci. Presepi d'Italia, in programma dalla 
notte di Natale al giorno dell' Epifania, è un evento 
nazionale che richiama più di 20.000 visitatori e viene 
ospitato in 25 locali del centro storico di Massa 
Martana, dove l'atmosfera è resa ancora più magica 

nenie natalizie diffuse tra i vicoli e dai falò che i 
paese accendono ogni sera nelle piazzette e 
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Brunello Cucinelli - Curriculum Vitae 
 

È Presidente e Amministratore delegato della 
Brunello Cucinelli S.p.a., maison di moda italiana 
operante nel settore dei beni di lusso assoluto, 
specializzata nel cashmere e divenuta nel tempo 
uno dei brand più esclusivi nel settore del pret-à-
porter informal luxury a livello mondiale. 
La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 
dall’omonimo stilista e imprenditore, ha riportato 
ricavi netti nel 2013 pari a 322,5 milioni di Euro 
(+15,5% rispetto all’anno precedente), di cui il 
79,3% fatturato all’estero, e un EBITDA di 58,2 
milioni di Euro (in crescita del +18,5% rispetto 
all’EBITDA normalizzato del 2012), con la 
presenza attuale di oltre 1.200 addetti. 
 
Il gruppo è attivo a livello internazionale in 60 
paesi attraverso più di 100 boutique monomarca 
nelle più importanti capitali e città mondiali 
(Milano, Roma, Venezia, Parigi, Londra, Madrid, 
Barcellona, Berlino, Monaco, Ginevra, Zurigo, 
New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Città del 
Messico, Mosca, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, 
Pechino e Seoul) e nelle più esclusive località 
resort (ad es. Capri, St. Tropez, Porto Cervo, 
Cannes, Cortina, St. Moritz, Sylt, East Hampton, 
Aspen), con una presenza significativa in circa 700 
selezionati multibrand, compresi i principali 
department stores del lusso. 
 
Il successo della Brunello Cucinelli S.p.a. affonda 
le sue radici in una cultura del Made in Italy fatta 
di grande qualità, artigianalità, contemporaneità 
ed esclusività dei prodotti. La vita dell’impresa si 
svolge da sempre nel borgo medievale di 
Solomeo, alle porte di Perugia. 
L’attenzione e la cura riposte nella realizzazione 
del prodotto si esprimono attraverso l’utilizzo di 
materie prime di eccellenza, eseguite 
esclusivamente in Italia, che unite al savoir faire e 
alla creatività, fanno dell’azienda di Solomeo uno 
dei più esclusivi testimonial del lifestyle italiano 
nel mondo. 
 
La sua storia imprenditoriale inizia nel 1978, a 25 
anni, quando avvia un piccolo laboratorio di 40 
mq. Negli anni ’80 l’attività cresce e si sviluppa. I 
suoi capi sono venduti in Italia, Germania e Stati 
Uniti. Nel 1985 acquista il Castello del borgo 
trecentesco di Solomeo, che riporta al suo antico 
splendore dopo 25 anni di accurati restauri. 

Trasferisce la sede dell’azienda all’interno del 
castello e impianta una seconda sede ai piedi del 
piccolo paese. Nel 2008 inaugura il Foro delle 
Arti, che rappresenta la realizzazione più alta 
degli ideali umanistici di Brunello Cucinelli con 
l’uomo al centro dell’impresa. Nel 2013 nasce la 
Scuola di Solomeo; un sogno a lungo cullato, e al 
tempo stesso un’applicazione significativa del 
nuovo concetto rivoluzionario di capitalismo 
umanistico che Brunello ha ideato e messo in 
pratica: restituire la propria nobiltà ai mestieri 
artigiani e riconoscere il giusto compenso 
relativamente alla qualità di questo speciale tipo 
di lavoro; una sorta di neo-rinascimento dei valori 
nobili dei mestieri, che restituisca ai giovani la 
fiducia nel futuro. Nel 2014 Brunello Cucinelli dà 
inizio alla costruzione in Solomeo dell’Oratorio 
Laico Contemporaneo; un luogo di ricreazione e 
sport circondato da giardini e parchi, il quale, 
fondendosi con l’esistente società Castel Rigone 
Calcio, dà vita ad una grande “Scuola 
Internazionale e multietnica” di calcio maschile e 
di pallavolo femminile per bambini e bambine dai 
6 ai 12 anni. Il fine è creare degli spazi dove 
giovani ragazzini e ragazzine possano trascorrere 
una parte del loro pomeriggio tra sport e 
ricreazione, condividendo gli stessi ideali di 
bellezza, rispetto, dignità, umanità, tolleranza. 
 
Onorificenze principali: 
Maggio 2010: Cavaliere del Lavoro nominato dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Novembre 2010: Laurea magistrale honoris causa in 
filosofia ed etica nei rapporti umani dall’Università di 
Perugia.  
Maggio 2011: Premio Guido Carli per essersi distinto 
come imprenditore-filosofo. 
27 Aprile 2012: ha guidato l’azienda all’ingresso alla 
Borsa di Milano. 
Maggio 2013: Benemerito della Scuola della Cultura e 
dell'Arte (Ministero per I Beni Culturali). 
Aprile 2014: nominato membro del Consiglio Direttivo 
della Camera nazionale della Moda Italiana. 
Settembre 2014: riceve il prestigioso Premio Cavour 
per aver dato vita ad una impresa all’avanguardia        
che ricerca fini oltre il necessario profitto aziendale.  
Ottobre 2014: il Fashion Group International gli 
assegna a New York il premio Fashion Star Honoree 
Award, riconoscimento destinato ai più grandi stilisti 
del mondo. 
 
Brunello Cucinelli è Presidente del Teatro Stabile 
dell’Umbria al quinto mandato e dal marzo 2014 
Consigliere presso la Filiale della Banca d’Italia di 
Perugia. 


