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Ricordiamo che per i soci è un dovere e un obbligo per
sostenere l’associazione pagare la quota annuale e
preghiamo i ritardatari di provvedere.
La quota di rinnovo ammonta come sempre ad € 35,00
mentre per i nuovi iscritti è di € 25,00; il pagamento
potrà essere effettuato, oltre che a mezzo di bollettino
postale, con bonifico bancario con le coordinate che
appaiono nel nostro sito www.famigliaperugina.it.

Costituita nel 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia
www.famigliaperugina.it | famigliaperugina@virgilio.it

Un cordiale saluto da parte di tutto il Consiglio
Direttivo.
Giovanni Brozzetti presidente

NOTIZIARIO N. 4
LUGLIO - AGOSTO 2016
Cari amici soci,
abbiamo appena chiuso l’attività dei mesi di maggio e
giugno con la consapevolezza che tutto ciò che ha
animato la nostra attività ha avuto un notevole
gradimento non solo da parte della Famiglia ma anche
da numerosi altri amici della nostra città.
Il ciclo di incontri su “Perugia nell’età post bellica”,
considerato anche lo spessore delle personalità che
sono intervenute nelle conferenze, ha stimolato molte
persone a chiedere che si continui ad incontrarci su
aspetti della città molto discussi ma poco conosciuti; la
Famiglia terrà conto di quanto emerso.
Un segno indelebile lo ha lasciato il fitto programma
ideato e curato in sinergia con altre associazioni per
onorare il ricordo del XX Giugno: la conferenza, le
recite, il grandioso concerto corale e strumentale, la
sala dei Notari gremitissima e tutti gli altri eventi di
contorno hanno dato un senso di civica e sentita
partecipazione nel ricordo di fatti tragici per la nostra
città.
Non posso non ricordare anche le due gite fatte nel
periodo appena trascorso: a Caserta e Napoli ed anche
nel nostro territorio: l’abbazia di Sassovivo, il borgo
Castello di Postignano e le cantine Lunelli di Cantalupo
che rappresentano una non comune espressione
dell’arte in campo architettonico ed ambientale. Il
“Carapace” del maestro Arnaldo Pomodoro merita di
essere visitato.
I prossimi due mesi, in considerazione delle ferie estive,
non saranno gravati di incontri frequenti, abbiamo
tuttavia mantenuto la tradizione della “cena sotto le
stelle“ per onorare il patrono San Lorenzo, abbiamo
previsto un’uscita per visitare l’oasi naturalistica del
lago Trasimeno con un pranzo succulento a San Savino
e una interessante ed istruttiva visita al Museo del
cioccolato presso lo stabilimento Perugina Nestlè a San
Sisto.
Segnaliamo inoltre due eventi musicali straordinari
nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi e nella
chiesa di Santa Maria Maggiore sempre in Assisi a cura
di Assisi Suono Sacro, benemerita associazione

DOMENICA 24 LUGLIO
Vivere il Lago Trasimeno
Passeggiata naturalistica e storica
Visita guidata all’oasi La valle
San Savino di Magione
con pranzo a base di pesce del lago
PROGRAMMA
Ore 9,45 - incontro all’ingresso dell’oasi a San
Savino, bordo lago
Ore 10 - inizio visita guidata
Ore 11,30 - il presidente del consiglio
comunale
di
Magione
con
delega
all’ambiente, Vanni Ruggieri, ci guiderà in una
passeggiata alla scoperta del territorio
Ore 13,00 - pranzo presso la sede della
associazione pro-loco, a base delle specialità
che hanno fatto grande la famosa sagra di San
Savino. Durante il pranzo sarà presentato il
libro del prof. Alvaro Masseini “Pescatori del
Trasimeno, storie di vita, di pesca e di lavoro”
(edit. Morlacchi).
Il contributo per il pranzo è di euro 20,00 e di
euro 5,00 per la visita guidata dell’oasi.
Le prenotazioni devono tassativamente
pervenire entro martedì 19 luglio.
(tel. 328.1503105 - 328.6432862)
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LUNEDI 25 LUGLIO
ore 21.00
Assisi
chiesa di Santa Maria Maggiore

Assisi suono sacro
concerto con musiche di
Vivaldi, Mozart, Pergolesi, Rossini, De
Rossi, Erbi, Gregoretti, Lucidi
Dominika Zamara - soprano
Andrea Ceccomori - flauto
Martina Stauble – organo

L’oasi, compresa nel parco regionale del lago
Trasimeno, si trova a San Savino di Magione,
sulla sponda sud orientale del lago, nella zona
dove più esteso è lo straordinario ambiente
del canneto al quale si deve la ricchezza di
specie che si possono osservare.
Il lago Trasimeno è una delle zone umide più
importanti d’Europa e laboratorio privilegiato
per sperimentare forme di sviluppo
sostenibile in grado di prevenire e ridurre
l'attuale crisi ambientale.
Uno degli indicatori di qualità è il passaggio di
rotte migratorie di centinaia di specie di
uccelli: molti si fermano a nidificare, altri a
svernare, altri ancora solo a rifornirsi di cibo
durante il viaggio, così che ogni stagione
dell’anno permette osservazioni diverse ed
interessanti.

In collaborazione con il Festival Cracovia Sacra

SABATO 6 AGOSTO
ore 21.00
Assisi
Basilica Superiore San Francesco

Assisi Suono Sacro
ospita
International Opera Theater of
Philadelphia

Informazioni stradali: da E45 uscire a
Magione; prendere la direzione lago
Trasimeno, San Savino oltrepassare il piccolo
borgo senza entrare nel centro storico e
continuare sulla stessa strada in direzione San
Feliciano fino all’incrocio San Feliciano Castiglione del Lago in prossimità del quale è
ubicato il centro visite dell’oasi.

Bambina mistica e la Vergine Nera
di Hildegard Von Bingen

musiche di Hildegard Von Bingen e
Mariano Garau
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MERCOLEDI 10 AGOSTO

SABATO 27 AGOSTO

ore 20.00

ore 10.00

Festa di San Lorenzo

Visita alla
Casa del cioccolato Perugina

Cena Sotto Le Stelle

Appuntamento ore 9.45 presso lo
stabilimento Nestlè - Perugina a San
Sisto, ingresso museo.

Ristorante del Sole
al Pincetto

Un gustosissimo menù tradizionale:
antipasti vari, due primi fra cui tagliatelle
con sugo d’oca, oca arrosto e altra carne,
contorno, dolce, caffè, vini.
Contributo: € 30,00 per i soci della
Famiglia Perugina; € 35,00 per i non soci.
Prenotazione entro lunedì 8 agosto
telefonando a Toto o Giovanni (328.6432862
- 328.1503105).

Un viaggio nel mondo del cioccolato; la Casa
del Cioccolato Perugina è un luogo unico al
mondo in cui vivere un’esperienza
emozionante.
Un ricco percorso che parte dal Museo
Storico attraverso
immagini,
curiosità,
confezioni e filmati per raccontare più di un
secolo di arte cioccolatiera italiana, dalla
materia prima alle tecniche di lavorazione per
scoprire poi le delizie Perugina attraverso
una ricca Degustazione, sempre a disposizione
dei visitatori.
Il viaggio prosegue con la visita della fabbrica
(compatibilmente
con
il
calendario
produttivo) e, per i più golosi ed appassionati,
nella Scuola del Cioccolato Perugina dove è
possibile creare piccoli capolavori di bontà.
Biglietto ingresso € 7,00.
(prenotazione entro giovedi 25 agosto –
cell.328 1503105)
Al termine della cena si potrà partecipare alle
iniziative che avranno luogo nel centro della
città in occasione della festa di san Lorenzo.
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Gita a Sassovivo, Postignano e Cantalupo
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