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Costituita nel 1957 

Iscritta nell’albo d’oro del comune di Perugia 

 

Via del Verzaro,19 - 06123 Perugia - tel.075.5732178 
famigliaperugina@virgilio.it – www.famigliaperugina.it 

 

NOTIZIARIO N. 5 
LUGLIO AGOSTO 2015 

 
Signore e signori soci, 
abbiamo appena terminato gli incontri in programma 
nei mesi di maggio e giugno. 
L’itinerario delle “fabbriche in città”, la storia di un 
quartiere (via xx settembre) alla biblioteca Urbani, le 
due conferenze su “Perugia. Architettura del 900”, la 
presentazione del “Taccuino sannita” appunti 
gustosissimi sulla cucina molisana, la visita alla 
Galleria Nazionale dell’Umbria con il professor 
Nucciarelli, la partecipazione alla commemorazione 
del XX giugno. Sono stati tutti questi gli eventi che la 
nostra Famiglia ha posto all’attenzione di voi soci e 
amici. Purtroppo la prevista gita di un giorno a 
Recanati e Loreto non ha avuto il successo sperato e 
non ha avuto luogo per mancanza di un numero 
adeguato di partecipanti. 
 Per il mese di settembre sarà proposta una gita a 
Roma per la visita del Palazzo del Quirinale ed il 
programma è incluso nel presente notiziario per 
consentire le prenotazioni in tempo utile. 
Abbiamo ritenuto di poter conseguire un ottimo 
risultato culturale aderendo ad alcuni eventi di “Assisi 
Suono Sacro”, il cui presidente e organizzatore è il 
nostro socio musicista Andrea Ceccomori. 
il presente notiziario porta un nutrito programma per i 
prossimi mesi di luglio e agosto con la fondata certezza 
che da parte vostra, come di consueto, ci sarà la 
massima adesione e partecipazione.  
In particolare si vuole ricordare la “cena sotto le stelle” 
in occasione della festa del Patrono San Lorenzo che 
quest’anno festeggeremo in un luogo molto suggestivo 
ed accogliente: il Country House Ottavi vicino agli scavi 
archeologici di Strozzacapponi.  
Il 29 e 30 agosto un nutrito gruppo si recherà a Milano 
per la visita all’EXPO 2015. 
 
Un cordialissimo saluto 
Giovanni Brozzetti Presidente 
 

SABATO 4 LUGLIO 
ore 18.00 

presso il locale ”VentiMinuti” 
Via della Pernice  

(da via Guardabassi o da via Vincioli) 

 
Presentazione del libro 
“PROFUMO DI COLLA” 

Realizzato dalla Cooperativa  
RE.LEG.ART. 

 
 

La storia di trenta anni di attività di questa 
particolare realtà, che ha dato e dà tanta 

vitalità alla nostra città. 
.  
 

La Cooperativa Sociale Re.Leg.Art. viene 
costituita il 27 ottobre del 1981 a partire da 
un corso “speciale” di legatoria e restauro del 
libro, istituito dal Comune di Perugia.  
Corso “speciale” perché orientato alla 
partecipazione di persone svantaggiate e al 
quale comunque partecipano anche alcune 
persone normodotate; tutte insieme 
fonderanno la Cooperativa.  
Nel 1993 la Cooperativa si trasforma in 
Cooperativa Sociale di Tipo B, grazie alla 
legge 381/1991, si realizza così in maniera più 
compiuta lo scopo principale dei fondatori 
della Re.Leg.Art., che era e tutt'ora è, quello 
di promuovere socializzazione e competenza 
attraverso il lavoro di persone portatrici di 
handicap o comunque svantaggiate, nella 
convinzione che, soprattutto attraverso 
un'attività lavorativa che valorizzi le capacità 
creative di ciascuno, ci si possa riappropriare 
di quella dignità personale negata dalla 
condizione di emarginazione in cui viene 
relegata la persona considerata “diversa”. 
Il lavoro e il fare le cose insieme sono gli 
strumenti usati; il clima familiare è lo sfondo 
in cui tutto ciò si svolge. 
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DOMENICA 19 LUGLIO 
ore 21.00 

ASSISI – Bosco di San Francesco 
(da raggiungere con mezzi propri) 

 

ASSISI SUONO SACRO 
Concerto inaugurale 

“Le Danze di Shiva” 
Con Raghunath Manet,danza indiana 

Rhoan De saram, violoncello 
Reis, vocalist 

Andrea Ceccomori, flauto 
Aldo Brizzi, elettronica 

Musiche di Giacinto Scelsi  
e Aldo Brizzi 

 

                                                                                        
In caso di maltempo il concerto 

si svolgerà presso il Palazzo Monte Frumentario, Via 
Fontebella. 

 

Assisi Suono Sacro giunge alla sua terza 
edizione e veste un titolo quest’anno dal 
forte carattere introspettivo: Misterium. La 
citazione è direttamente da Scriabin, grande 
musicista russo, cui faranno riferimento più 
punti del programma.  
Il centro, ancora una volta, è la sacralità della 
musica ed il suo superamento. 
Musica in ricerca costante della via verso la 
bellezza; ma soprattutto musica capace di 
ritrovare il suo centro e di parlare allo spirito 
e di portargli il germe della rivoluzione 
interiore, come avrebbe voluto molto 
probabilmente, San Francesco.  
Musica alla ricerca del Suono Povero come 
spoliazione di sé, alla ricerca di una nuova 

ricchezza.  
Musica capace di quella rivoluzione pacifica 
di cui l’uomo contemporaneo ha da sempre, 
tanto più oggi, bisogno.  
Assisi Suono Sacro vuole aprire le porte al 
mondo e tornare a parlare di musica e di arte 
con amore e rispetto offrendo un’occasione a 
chi cerca il nuovo. Nell’arte come nella vita 
solo l’impossibile può veramente accadere. 
 
________________________________________ 

 

SABATO 8 AGOSTO 
ore 18.00 

SCARZUOLA (Montegiove) 
(da raggiungere con mezzi propri, 

telefonando entro il 3 agosto al 3281503105 
si può noleggiare un autobus al 

raggiungimento di almeno 20 persone) 
 

 
ASSISI SUONO SACRO 

Locus Iste: 
“ La voce della Scarzuola” 

 
Ore 18.00: presentazione a cura di Marco 

Nicoletti con musiche di Andrea Ceccomori. 

Ore 19.00: concerto di voci bianche 

dell’International Opera Theater of 
Philadelphia: “Hildegard von Bingen: 
bambina mistica”.  
Agnese Pazienti, soprano; Karen Saillant, 
direttore artistico; musica di Mariano Garau e 
Hildegard von Bingen; libretto di Karen 
Saillant; traduzioni di Maria Luisa Meo; 
design di Francesca Rivetti, Devon Pezzano. 

 
(ingresso € 20,00 - gratis minori di 14 anni) 
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LUNEDI 10 AGOSTO 
 

FESTA DI SAN LORENZO 
Tradizionale conviviale 

CENA SOTTO LE STELLE 
 

COUNTRY HOUSE OTTAVI 
Via De Sanctis 20 – Strozzacapponi 

Un luogo incantevole e celebre per il 
trattamento e l’accoglienza 

 
Un gustosissimo menù tradizionale: antipasti vari, 

due primi di cui uno tagliatelle con sugo d’oca, 
oca arrosto e altra carne, contorno, dolce, caffè, 

vini. 
 

 
 
 

L’incontro per la cena è fissato per le ore 
20.00, ma alle 19.00 è possibile visitare con 
una guida i vicini scavi archeologici. 
Durante la conviviale ci saranno piacevoli 
intrattenimenti. 

 
 

 
 

La Famiglia Perugina per favorire coloro che 
non dispongono di mezzi di trasporto, mette 
a disposizione una navetta dal parcheggio di 
viale Pellini (scale mobili) con partenza alle 
ore 19,15 e ritorno alla fine della cena. 
Indispensabile rendere noto la scelta della 
navetta al momento della prenotazione da 
effettuare entro giovedì 6 agosto (Toto 
328.6432862; Giovanni 328.1503105). 
Contributo a persona per la cena: 
€ 30,00 per i soci in regola con la quota 
associativa; € 35,00 per i non soci. 

 
_____________________________________ 

 

 SABATO 22 AGOSTO 
ore 10.00 

 
VISITA GUIDATA AL CASTELLO 

DEI CAVALIERI DI MALTA 
MAGIONE 

 

 
 
 

Ritrovo all’ora indicata presso il castello, da 
raggiungere con mezzi propri, per essere 
guidati nella visita molto puntuale dell’intero 
complesso. 
 Al termine potremo fruire di una ricca 
degustazione di prodotti preparati sul posto 
dall’azienda ospite. 
Costo a persona (guida e degustazione): € 
15,00 per i soci in regola con la quota 
associativa; € 18,00 per i non soci. 
Prenotazioni entro il 20 agosto: Toto 
328.6432862; Giovanni 328.1503105. 
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Il Castello dei Cavalieri di Malta, o Badia, è un 
complesso fortificato ricordato fin dagli ultimi 
anni del secolo XII come hospitium, utilizzato 
dai viandanti..L'edificio si trova nel paese 
di Magione ed è la residenza estiva (di solito 
in settembre) del principe e gran maestro 
dell'Ordine di Malta, soprattutto dagli anni 
sessanta con Fra' Angelo de Mojana di 
Cologna e Fra' Andrew Willoughby Ninian 
Bertie. 

Quando fu eretto era caratterizzato solo da 
due costruzioni collocate a "L", sovrastate da 
una torre campanaria; successivamente fu 
ampliato fino a raggiungere una pianta 
quadrata, con un vasto cortile centrale, 
protetta da una cinta muraria con robusti 
torrioni agli angoli. 

 

 

SABATO 29 e DOMENICA 30 AGOSTO 
Gita di due giorni a Milano per la 

visita alla EXPO 2015 
 

(Il gruppo si è formato, chiunque volesse 
aggiungersi dovrà rivolgersi direttamente alla 

agenzia Perusia Viaggi tel. 075.5003300) 

 
____________________________ 

 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 
a Roma  

 
Visita al Palazzo del Quirinale 

Percorso Tematico  

Ritrovo dei partecipanti ore 7.30 presso il 
parcheggio autobus di Pian di Massiano e  
partenza in pullman gt per Roma.  

Arrivo e mattinata dedicata alla visita guidata 
del Quirinale, con il Piano nobile, Vasella, 
Giardini, Carrozze e Finimenti, Piano terra. 
Durata della visita due ore e mezza, ingressi 

contingentati, prenotazione obbligatoria, 
cambi nomi non permessi. Al termine della 
visita pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Alle ore 18.30 partenza per il 
rientro a Perugia. 

Quota individuale di partecipazione sulla 
base di 30 partecipanti, comprensiva di 
trasporto in pullman e biglietto ingresso 
Quirinale: adulti € 45,00, ragazzi da 18 a 25 
anni e senior over 65 anni € 40,00; per soci in 
regola con il pagamento della quota 
associativa sconto di euro 5,00.  
Acconto da versare al momento della 
prenotazione € 20,00; saldo da versare entro 
il 30 agosto.  
Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.  
 
NB: Per prenotare l’ingresso al Quirinale è 
necessario fornire tutti i dati anagrafici di 
ciascun partecipante (nome, cognome, 
nazionalità, luogo e data di nascita). Il 
biglietto di ingresso non è rimborsabile né 
cedibile ad altra persona. Al momento 
dell’ingresso andrà esibito un documento di 
identità.  
Contattare Toto 328/6432862; Giovanni 
328.1503105.  
 

 
 

Debbo ricordare a tutti che il 
pagamento della quota annuale (€ 
35,00=) è un obbligo statutario oltre 
che un dovere morale utile al 
sostentamento della Famiglia.  
Chi non ha ancora provveduto lo faccia 
con sollecitudine tramite il bollettino 
postale ricevuto o compilando un 
bollettino sul numero di c/c 15253065; 
oppure tramite bonifico con IBAN  
IT 11 U 086 300300 5000000 621034 
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