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NOTIZIARIO N. 2 

MAGGIO 2021 
 

Cari amici soci, 
dopo questo periodo tanto lungo e tanto nefasto per 
tutti, non rimane facile riprendere il cammino inter-
rotto. Però, anche se necessariamente a piccoli passi e 
con ogni precauzione, il nostro forte desiderio di rico-
minciare non mancherà di riattivare le nostre idee e 
piano piano ritroveremo quel piacere che la nostra Fa-
miglia ci ha tanto spesso procurato. 
 
Non vogliamo fare previsioni a lunga scadenza perché 
sappiamo che le condizioni sanitarie possono cambiare 
di giorno in giorno. Se in meglio, faremo in tempo a 
muoverci di conseguenza con la dovuta celerità, privile-
giando eventi all’aperto e gite nel territorio sfruttando 
il periodo della bella stagione. 
 
Per intanto fin da ora proponiamo per il mese di giugno 
due incontri: la visita di Città della Pieve con i suoi te-
sori storici e artistici e la visita della mostra presso Pa-
lazzo Baldeschi al Corso “Raffaello in Umbria e la sua 
eredità in Umbria”. 
 
Vi anticipiamo che per il sesto anno consecutivo il Comi-
tato “XX Giugno festa grande” di cui fa parte la nostra 
Associazione insieme ad altre Associazioni cittadine, 
ha messo in programma dal giorno 10 al 20 di giugno 
una serie molto nutrita ed interessante di eventi che 
prevedono mostre, conferenza alla sala dei Notari, spet-
tacoli, percorsi a tema lungo Corso Cavour e Borgo XX 
Giugno, musiche risorgimentali, concerto all’Audito-
rium Marianum, oltre alla partecipazione alle cerimonie 
ufficiali indette dalle autorità cittadine. Il programma 
definitivo sarà reso noto con ampia comunicazione e 
diffusione attraverso notiziari, social e affissioni. 
 
Come vi è stato annunciato in precedenza, il consiglio 
direttivo ha deciso di spostare l’assemblea annuale dei 
soci, che avrebbe dovuto aver luogo entro il mese di 

marzo, al 10 agosto in occasione della festa del patrono 
San Lorenzo, così da poterla convocare in presenza in un 
luogo adeguato e farla seguire dalla tradizionale “cena 
sotto le stelle”. Daremo notizia in tempo utile. 
 
Cordialità 
Giovanni Brozzetti presidente 
 
P.S. Mi preme ricordare a tutti gli amici Soci che il soste-
gno alla Famiglia passa anche attraverso il pagamento 
della quota annuale di adesione che quest’anno è stata 
ridotta, a seguito della pandemia e della ridotta attività 
sociale, ad € 25,00=, da versare con bollettino di conto 
corrente postale che avete ricevuto a suo tempo. Potete 
eventualmente versare anche con bonifico bancario su 
IBAN IT 86 V 07075 03005 000000621034 BCC Banca 
Centro. 
 

 

 
DOMENICA 6 GIUGNO 

 

Visita guidata 
per conoscere il territorio 

 

CITTA’ DELLA PIEVE  
Patria del Perugino 

 
 

La località deve essere raggiunta con mezzi 
propri. Appuntamento con la nostra guida, 
che ci accompagnerà per tutta la visita, alle 
ore 9:45 nei pressi della Chiesa di S. Agostino 
vicino alla quale esiste un ampio parcheggio 
gratuito.  
Si raccomanda la puntualità. 
 
Importante: nel rispetto delle disposizioni go-
vernative emanate per fronteggiare la pande-
mia Covid-19 alla visita è ammesso un nu-
mero massimo di 20 persone; la precedenza 
verrà data, secondo l’ordine di prenotazione, 
ai soci e loro familiari. 
Si raccomanda ai partecipanti di indossare la 
mascherina e di mantenere il distanziamento 
di almeno un metro fra le persone. 

 

Iscrizioni entro il giorno 3 giugno (cell. Gio-
vanni 3281503105). 
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La visita inizia nella zona del Terziere Casalino con 
il famoso vicolo Baciadonne che si apre su un af-
faccio verso la Valdichiana; poco lontano visite-
remo l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi con la 
pregevole natività di Perugino (ingresso € 2,00= a 
persona). Vedremo la zona del vescovado con la 
torre del Vescovo e la via del Barbacane per poi 
proseguire attraverso dei vicoli verso la Rocca Pe-
rugina. A seguire verso l’oratorio di San Bartolo-
meo e Santuario (ex Chiesa di San Francesco).  
Da verificare se è stato riaperto Palazzo della Cor-
gna (chiuso causa Covid) . 
La parte finale della visita sarà nel terziere Castello 
dove, presso San Pietro, c’è un suggestivo affaccio 
verso il Monte Cetona con passerella panoramica 
(inaugurata pochi mesi fa); inoltre andremo a visi-
tare la vecchia cantina cinquecentesca scavata nel 
tufo. 
 
La visita avrà una durata di circa due ore e mezza. 
Il costo della guida che ci accompagnerà nella 
mattinata sarà a carico della Famiglia 
 
A termine della visita, sulla via del ritorno, ci fer-
meremo per un succosissimo pranzo presso il Ri-
storante “Da Elio”, che ci proporrà un menù tradi-
zionale (torta al testo e crostini, umbricelli piega-
resi, grigliata mista e patate al forno, gelato, be-
vande) per euro 25,00= 
 
 
 

 
 
 
 
 

SABATO 26 GIUGNO 
ore 17:00 

 

Palazzo Baldeschi – Corso Vannucci 66 
Visita guidata alla mostra 

 

Raffaello in Umbria e la sua  
eredità in accademia 

 

 

 
 

Appuntamento atrio del Palazzo; ingresso € 
4,00=. 

 
La mostra è divisa in due sezioni: la prima a 
cura di Francesco Federico Mancini, con la re-
gia della Fondazione CariPerugia Arte e il con-
tributo della Soprintendenza Archivistica 
dell’Umbria e delle Marche e dell’Archivio di 
Stato di Perugia, la seconda dal sottoti-
tolo “L’Accademia di Perugia e Raffaello: da 
Minardi e Wicar al Novecento” realizzata 
dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Van-
nucci” di Perugia e curata da Alessandra Mi-
gliorati, Stefania Petrillo e Saverio Ricci, con il 
coordinamento di Giovanni Manuali, conser-
vatore dei beni dell’accademia 
 
Si raccomanda ai partecipanti di indossare la 
mascherina e di mantenere il distanziamento 
di almeno un metro fra le persone. 
 


