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NOTIZIARIO N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

 
Cari amici soci, 

nel notiziario precedente abbiamo fatto cenno alla 

prossima ricorrenza del sessantesimo 

della costituzione della Famiglia Perugina, 

nel dicembre 1957; oggi vi proponiamo

che abbiamo preparato, augurandoci che sia 

all'altezza delle vostre aspettative.  

Il giorno della festività dell'Immacolata Concezione 

incontreremo all’Oratorio di Santa Cecilia per 

presentare una nostra iniziativa editoriale, na

un'idea del nostro impagabile consigliere Antonio 

Santucci: una raccolta fotografica del

devozionali e votive, le "madonnine”, presenti 

della nostra città.  

La domenica prenatalizia la rituale conviviale del 

pranzo degli auguri sarà arricchita da un breve ricordo

dei sessanta anni della nostra storia e dalla 

della nostra onorificenza del Grifone d’onore

nomi storici ed illustri dell’artigianato artistico di 

Perugia: la Tessitura a mano Giuditta Brozzetti

Studio Moretti-Caselli Vetrate d’arte.  

Il mese di novembre, dopo il successo della visita 

precedente e viste le numerose richieste, riproponiamo 

la visita guidata alla mostra del Sassoferrato presso 

l’Abbazia di San Pietro, questa volta accompa

dalla curatrice prof.ssa Cristina Galassi. 

Per conoscere il territorio e l’arte che lo anima è 

prevista una gita di un giorno a Caprarola di Viterbo 

con i tesori dei Farnese, il lago di Vico e il 

Ronciglione. 

Ancora a novembre: la partecipazione alla 

alla sala dei notari in occasione del centenario della 

morte di Francesco Moretti e la partecipazione al 

giocoso incontro con la Società del Bartoccio che in 

due serate realizzerà la “scola de Bartocciate”.

Un cordiale saluto da parte del consiglio direttivo.

 

Giovanni Brozzetti presidente 
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SABATO 4 NOVEMBRE

ore 16:00
 

Complesso monumentale di San Pietro Borgo 

XX Giugno
 

Visita guidata alla mostra 

"Sassoferrato dal Louvre a San 

Pietro: la collezione riunita"
accompagnati dalla prof.ssa Cristina 

curatrice della mostra

 

 

Dopo più di due secoli è tornata a Perugia 

l’Immacolata Concezione, capolavoro di 

Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato: la 

magnifica tela, infatti, fu prelevata nel 1812 

dall’abbazia benedettina di San Pietro per 

ordine di Dominique-Vivant Denon, direttore 

del Musée Napoléon, come si chiamava un 

tempo l’odierno museo del Louvre, e da 

allora è sempre rimasta in Francia.

La mostra espone diciassette opere realizzate 

dal Sassoferrato per San Pietro e presenta 

numerosi altri dipinti, provenienti da raccolte 

pubbliche e private italiane e straniere, sia di 

Sassoferrato sia dei maestri ai quali l’artista 

marchigiano si ispirò: tra questi ultimi Pietro 

Perugino e Domenico Tintoretto, con la 

bellissima Maddalena dei Musei C

non mancano confronti con i contemporanei 

del Sassoferrato e i suoi imitatori attivi in 

Umbria. 

 

Biglietto ingresso ridotto 
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Perugino e Domenico Tintoretto, con la 
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ngresso ridotto € 5,00. 



 

 

 

SABATO 18 NOVEMBRE 
 

Gita a Caprarola, lago di Vico e 

Ronciglione 
Un Palazzo da fiaba, un lago leggendario e il 

Bel Borgo 
 

partenza alle ore 7:00 da Pian di Massiano 

lato parcheggio bus 

 

Programma 

 

Arrivo verso le ore 9,30 a Caprarola; incontro 

con la guida e visita all’imponente Palazzo 

Farnese del XVI sec., considerata la più 

grande opera del tardo rinascimento italiano, 

a cui lavorarono alcuni fra i più insigni 

maestri italiani della metà del 1500: Antonio 

da Sangallo il Giovane e Jacopo Barozzi da 

Vignola. 

Passeggiata nel monumentale parco con 

giardini all'italiana, labirinti, fontane e giochi 

d'acqua.  

Al termine si percorrerà a piedi un tratto 

della famosa "via dritta" che attraversa il 

paese creando un grande effetto 

scenografico di arrivo trionfale al palazzo, che 

dall'alto domina tutto il bel borgo.  

Un esempio unico nel suo genere di 

urbanistica del 1500, che ha portato il borgo 

di Caprarola a far parte dei venti borghi più 

Belli d'Italia; si percorreranno inoltre le 

caratteristiche strette viuzze del centro 

storico che faranno scoprire scorci davvero 

suggestivi. 

 

 

 
 

Al termine pranzo tipico con ricette della 

tradizione viterbese anche a base di nocciole, 

di cui questa zona è tra i più importanti 

produttori italiani, servito in un locale 

medievale proprio ai piedi di Palazzo Farnese, 

dove tra arcate, antichi butti, saremo 

immersi nell'arte e nella storia. 

Nel pomeriggio si proseguirà per un giro lago 

in bus, costeggiando la riserva naturale del 

lago di Vico, considerato uno dei laghi più 

belli e romantici d'Europa; attraversando 

boschi di faggio, querce e castagneti si 

raggiungerà il più bel punto panoramico sul 

lago e sull'originaria conca craterica: 

il "grande abbraccio sul lago" luogo di grande 

suggestione da cui si lanciano anche i 

deltaplani.  

Proseguimento in bus fino a raggiungere con 

la nostra guida la vicina Ronciglione: 

passeggiata nel bel borgo che fu anch'esso 

possedimento della famiglia Farnese e visita 

alla Casa Museo di Mariangela Virgili. 

Partenza per Perugia alle ore 18:00 circa. 

 

Contributo a persona € 60,00=, tutto 

compreso (viaggio in bus super lusso, guida 

per la intera giornata, pranzo tipico in una 

osteria, ingresso a palazzo Farnese) 

Iscrizioni improrogabilmente entro lunedì 6 

novembre (tel. Giovanni 328.1503105 o Toto 

328.6432862); occorre versare un acconto di 

€ 30,00: il pagamento può essere effettuato 

con bonifico bancario all'IBAN  

IT 86 V 07075 03005 000000621034  

o con versamento nel conto corrente postale 

n. 15253065, intestato a Famiglia Perugina. 

 



 

 

 

VENERDI 8 DICEMBRE 

ore 17:00 
oratorio di Santa Cecilia, via della Stella 

 

In occasione del sessantesimo anniversario 

della costituzione della Famiglia Perugina 

presentazione del volume 
 

"le madonnine"  

Devozione popolare sui muri di 

Perugia 
 

con il vescovo vicario mons. Paolo Giulietti 

Franco Mezzanotte e Mimmo Coletti 
 

La piccola pubblicazione è stata curata dall'intero 

consiglio direttivo e nasce da un'idea di Antonio 

Santucci, che passeggiando per la città ha iniziato 

anni addietro a ricercare e censire le immagini 

devozionali che si possono ammirare sulle mura, 

sui palazzi, sulle chiese del centro e semi-centro 

di Perugia. 

L'idea di Antonio ci ha conquistato e abbiamo 

allora cominciato a passeggiare per la città con gli 

occhi rivolti verso l'alto e con l'attenzione e la 

curiosità che spesso ci mancano quando 

percorriamo luoghi conosciuti: abbiamo scoperto 

un piccolo tesoro di immagini sacre, per lo più 

della Madonna, ma anche di altri santi, alcune 

conosciute, ben visibili e studiate, altre meno 

note, nascoste nei vicoli o così piccole da sfuggire 

allo sguardo. 

Siamo convinti che molti perugini rimarranno 

piacevolmente sorpresi di ciò che non hanno mai 

visto pur passandoci davanti magari tutti i giorni. 

Il nostro piccolo lavoro vuole essere solo un inizio  

e la nostra ricerca continua: invitiamo tutti i 

concittadini a segnalare madonnine che ci sono 

sfuggite e comunque allargheremo la ricerca a 

tutto il territorio comunale. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

DOMENICA 17 DICEMBRE 

ore 11:30 
hotel Giò Jazz Area - via Ruggero d’Andreotto 

 

Celebrazione del sessantesimo  

anniversario della Famiglia Perugina 

Conferimento “Grifone d’onore 2017” 

Pranzo degli auguri 
 

con Mimmo Coletti, Roberto Segatori e 

Letizia Magnini  
 

Una giornata particolarmente importante per 

la vita della nostra Famiglia, che inizieremo 

ricordando la nutrita messe di avvenimenti 

che hanno segnato la sua lunga vita, i suoi 

personaggi di maggiore spicco, le iniziative 

sempre volte a valorizzare la storia e la 

cultura di Perugia e il suo territorio, a tenere 

vivo il sentimento di appartenenza alla nostra 

terra. 

La celebrazione proseguirà quindi con il 

conferimento del Grifone d’onore, premio 

che la Famiglia dal 1972 assegna persone o 

istituzioni che abbiano dato lustro alla città 

con le loro opere e la loro attività; in questa 

occasione la scelta del consiglio direttivo è 

ricaduta su due storici laboratori artigianali, il 

cui nome e le cui produzioni hanno 

conquistato risonanza a livello internazionale 

e ancora oggi, forti di una passione 

straordinaria e in mezzo a difficoltà non 

trascurabili, tengono alto il loro nome e 

quello della nostra Perugia. 

Riceveranno il Grifone d'onore lo Studio 

Moretti Caselli vetrate artistiche ed il 

Laboratorio di tessitura a mano Giuditta 

Brozzetti; la consegna sarà accompagnato da 

un commento del prof. Roberto Segatori, 

sociologo e del prof. Mimmo Coletti 

giornalista e critico d’arte. 

Alla cerimonia farà seguito il tradizionale 

pranzo degli auguri.  

 

Contributo € 30,00.  

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre 

martedì 12 dicembre (tel. Giovanni 

328.1503105 o Toto 328.6432862). 

Partecipazioni 
 

Celebrazione del centenario della 

morte di Francesco Moretti  
 22 novembre 2017, Sala dei Notari, 

 ore 16,30 
 

La celebrazione vuole ricordare la figura di 

Moretti nelle sue varie sfaccettature:  artista 

insigne per la pittura su vetro, innovatore nel 

panorama ottocentesco della vetrata, autore, 

tra l’altro, della vetrata della cappella del 

Santo Anello nella cattedrale di S. Lorenzo, 

insegnante di ornato, di pittura e direttore 

dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, 

membro della Commissione Conservatrice 

dei Monumenti dell’Umbria e di altre 

pubbliche commissioni,  direttore della 

Pinacoteca Municipale per 42 anni. 

________________________________________ 
 

Scola de Bartocciate 
anno scolastico 2017-18 

 

La Società del Bartoccio invita al secondo anno 

scolastico della Scola de Bartocciate, che si terrà 

nei giorni di sabato 11 e venerdì 17 novembre 

dalle ore 17,30 alle 19,00 presso il Circolo del 

Tempo Bono in via del Cortone.  

La Scola avvierà gli scolari alla composizione delle 

bartocciate, satire dialettali sui fatti del giorno, la 

politica e il costume; si daranno le prime nozioni 

su metrica e rime. 

Alle lezioni seguiranno esercitazioni pratiche, 

compiti in classe, compiti a casa e interrogazioni; 

alla fine della Scola ci sarà l’esame finale. 

L’iscrizione è gratuita: è previsto il libro di testo: 

Nuove bartocciate perugine (euro 5,00; gratis per 

gli iscritti al Bartoccio). Portare penne, matite e 

quaderno. 

Il personale della Scola (bidello, segretario, 

docente e direttore) è costituito da Renzo 

Zuccherini.  

A tutti i/le partecipanti sarà dato un attestato di 

partecipazione; a chi supererà con profitto 

l’esame finale sarà consegnato il diploma di 

Bartocciante. 

In caso di note disciplinari, gli scolari dovranno 

tornare a lezione accompagnati (da qualcuno a 

loro scelta).  

 


