In occasione della festa di San Lorenzo saremo tutti
insieme per la “Cena sotto le stelle” che seguirà la
prevista assemblea annuale dei soci della Famiglia, rinviata dal mese di marzo a causa della impossibilità di vederci in presenza in luogo chiuso.
Mi preme informarvi che le giornate celebrative
del XX Giugno Festa Grande 2021, nel cui comitato
organizzativo la nostra Famiglia figura fra i promotori, anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, hanno avuto un grande successo. L’intesa fra
le varie associazioni, di fatto ignorate dalle autorità municipali, ha dimostrato quanto grande fosse
l’interesse della gente comune per fatti storici fondanti della nostra vita democratica. Esemplare l’inserimento in questo contesto della presenza di Don
Luigi Ciotti in una conferenza seguita ed acclamata
da un foltissimo pubblico.
Cordialità
Giovanni Brozzetti presidente

Costituita nell’anno 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia
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NOTIZIARIO N. 3
LUGLIO - AGOSTO 2021
Cari amici soci,
i due incontri che abbiamo avuto nel mese di giugno, la visita guidata a Città della Pieve e quella
alla mostra di Palazzo Baldeschi, hanno avuto un
ottimo successo e sono servite per ridarci sensazioni che in un anno di interruzione sembrava fossero sopite.
In particolare, l’incontro e l’approfondita conoscenza di una cittadina a noi vicina ma sconosciuta
nei suoi aspetti storici, grazie alla brava guida che
ci ha accompagnato, hanno avuto un effetto benefico sulla nostra rinascita dopo tanto silenzio. Bella
mattinata terminata intorno al tavolo per un
pranzo di tutto rispetto!!
Nei prossimi due mesi, con il bel tempo e le lunghe
giornate, non possiamo rinunciare all’idea di goderci qualche altra uscita per aggiungere la visita
di luoghi a noi vicini ma sconosciuti.
Abbiamo pensato ad una visita di Bevagna e Montefalco con pranzo in un accogliente agriturismo, e
la prima domenica di settembre una visita degli
scavi archeologici di Carsulae e visita della cittadina di Acquasparta con il suo interessante centro
storico (Palazzo Cesi in particolare). Naturalmente
accompagnati da una validissima guida e sosta per
un pranzo caratteristico in luogo di campagna.
Un sabato pomeriggio lo dedicheremo ad una passeggiata lungo il borgo più caratteristico della nostra Città: Borgo d’oro cioè Porta sant’Angelo,
l’unico borgo medioevale rimasto quasi intatto. Ci
accompagnerà il nostro vicepresidente Franco
Mezzanotte, sapiente conoscitore di ogni segreto
della nostra Perugia.

P.S. Mi preme ricordare ancora una volta a tutti gli
amici soci ritardatari che il sostegno alla Famiglia
passa anche attraverso il pagamento della quota
annuale di adesione che quest’anno è stata ridotta, a seguito della pandemia e della limitata attività sociale, ad € 25,00=, da versare con bollettino di conto corrente postale che avete ricevuto a
suo tempo oppure con bonifico bancario su IBAN
IT86V0707503005000000621034.

Assemblea generale dei soci 2021
Lunedi 9 agosto ore 18 in prima convocazione

MARTEDI 10 AGOSTO
ore 19:00
in seconda convocazione

Hotel Giò Jazz Area
Via Ruggero D’Andreotto 19 - Perugia
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del presidente del consiglio
direttivo
2. Relazione morale del presidente
3. Relazione finanziaria dei sindaci revisori
4. Approvazione del bilancio consuntivo anno
2020
5. Varie ed eventuali
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La
presente
convocazione.

vale

come

Appuntamento alle ore 9:30 nella piazza principale di Bevagna, davanti alla Chiesa di San
Michele e alla fontana.

formale

Sono ammessi alla votazione degli argomenti
all’ordine del giorno solo i soci in regola con il
versamento della quota associativa 2021;
sono ammesse deleghe in numero di tre per
ogni socio.
Si raccomanda la massima partecipazione.

La località deve essere raggiunta con mezzi
propri; ampia disponibilità di parcheggio fuori
le mura.
Si raccomanda la puntualità.
Situata nel cuore dell'Umbria, Bevagna è collocata nella piana di Foligno, ai piedi del
gruppo collinare dove sorge Montefalco,
presso l'ansa del fiume Timia. La città è circondata da una fertile pianura ricca di acque e coltivata a grano, viti ed olivi. Per il notevole patrimonio ambientale, culturale e artistico fa
parte del club de "I Borghi più Belli d'Italia".
Piazze e vicoli, chiese e palazzi, porte, mura e
campanili: i segni del tempo incisi sulle pietre
raccontano dell’antica Mevania, “colei che sta
nel mezzo”.
Fiorente centro commerciale in epoca romana, attraversata dalla antica via Flaminia e
sede di un importante porto fluviale, alla confluenza tra Clitunno e Timia, fu cantata da Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, da Virgilio, Giovenale e tanti altri fino ai viaggiatori del
grand tour ed al Carducci.
Vero e proprio museo a cielo aperto, set cinematografico naturale, famosa per la genuinità
dei suoi prodotti, per i suoi eventi culturali,
Bevagna è nota oltre i confini nazionali per essere la città delle Gaite, una delle più belle rievocazioni storiche d’Italia.

Al termine della assemblea

Cena Sotto Le Stelle
all’aperto, nel prato antistante l’Hotel Giò
Un ricco e raffinato menù in cui non mancheranno tagliatelle al sugo d’oca e oca arrosto.
Per consentire una adeguata organizzazione
dell’evento è indispensabile la prenotazione
per la cena entro e non oltre il giorno sabato
7 agosto.
(03281503105 Giovanni - 3286432862 Toto)
Contributo € 35,00 a persona.
_____________________________________

DOMENICA 18 LUGLIO
Gita per conoscere il territorio

Visita guidata a
Bevagna e Montefalco
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SABATO 31 LUGLIO
ore 17:00

Dopo la visita guidata a Bevagna ci dirigeremo
verso Montefalco fermandoci per il pranzo
alla cantina Le Cimate in aperta campagna.

Visita guidata
per conoscere la nostra Città

Nel pomeriggio visita di Montefalco, “la
ringhiera dell’Umbria”, con i suoi tesori.

Perugia: il Borgo d’oro
Una passeggiata dall’Arco Etrusco al Cassero
passando per l’Oratorio di S. Agostino e il
Tempio
con il prof. Franco Mezzanotte

Montefalco, circondato da vigneti e uliveti, è
situato in cima a una collina che domina la pianura dei fiumi Topino e Clitunno. Per questa
favorevole posizione panoramica, dal 1568 gli
è stato attribuito l'appellativo di "Ringhiera
dell'Umbria".
Da qui, nelle giornate più limpide, da vari punti
belvedere è possibile ammirare un panorama
a 360° che spazia per l'intera vallata tra Perugia e Spoleto, dai versanti del Subappennino a
quelli dei Monti Martani.

Una visita alle bellezze del Borgo d’Oro, sotto
la guida appassionata e competente dello storico Franco Mezzanotte, presidente di Vivi il
Borgo e Vicepresidente della Famiglia Perugina.

Iscrizioni entro giovedì 15 luglio.
(Giovanni 3281503105).
Il costo della guida sarà a carico della Famiglia.
Costo per il pranzo € 25,00 a persona

Appuntamento alle 17.00 in Piazza Lupattelli
davanti ingresso chiesa S. Agostino.

Importante: nel rispetto delle disposizioni governative emanate per fronteggiare la pandemia Covid-19 alla visita è ammesso un numero 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 nei luoghi chiusi ed anche
all’aperto qualora si verifichino situazioni di
affollamento; si raccomanda altresì di mantenere il distanziamento di almeno un metro fra
le persone.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare la
mascherina nei luoghi chiusi ed anche
all’aperto qualora si verifichino situazioni di
affollamento; si raccomanda altresì di mantenere il distanziamento di almeno un metro fra
le persone.
_____________________________________

______________________________
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DOMENICA 5 SETTEMBRE
Visita guidata al

Sito archeologico di Carsulae
e ad Acquasparta
La località deve essere raggiunta con mezzi
propri.
Appuntamento con la nostra guida, che ci accompagnerà per tutta la giornata, alle ore 9:30
a Carsulae, presso il centro visite “Umberto
Ciotti”, parcheggio libero.
(Circa un’ora di viaggio da Perugia; ai partecipanti saranno fornite indicazioni più dettagliate).
Si raccomanda la puntualità.

L'impianto urbanistico acquaspartano è ancora quello gentilizio cinque-seicentesco voluto dalla nobile famiglia Cesi che acquistò il
feudo da Pier Luigi Farnese, figlio del papa
Paolo III, con l'intendimento di far realizzare
una sontuosa dimora al posto del distrutto castello. L'intervento fu incisivo e si estese all'intero territorio, anche con l'applicazione di una
riforma agricola.[2]Federico Cesi ricostituì,
nel 1609, nel palazzo, l'Accademia dei Lincei,
istituita a Roma nel 1609: lo scienziato vi morì
il I agosto 1630.La costruzione è articolata nel
sistema progettuale della piazza, della residenza signorile e della loggia. L'interno è riccamente decorato secondo la maniera tipica
del tempo e i lavori furono eseguiti in due momenti: nel 1579 da Giovan Battista Lombardelli che eseguì la parte principale; tra
il 1618 e il 1624 (anno in cui vi fu ospitato Galileo Galilei) il Linceo commissionò la conclusione degli affreschi a un pittore nordico e ad
uno romano.

Iscrizioni entro il giorno giovedì 2 settembre
(Giovanni 3281503105).
Il costo della guida sarà a carico della Famiglia.
Costo per il pranzo € 25,00 a persona

Carsulae era un'antica città di epoca romana (sebbene i primi insediamenti si registrarono in epoca pre-romana) posta lungo la
futura via Flaminia, in Umbria, al confine tra i
territori comunali di Interamna Nahars (Terni)
e Casventum (San Gemini).
Abbandonata già in epoca remota a seguito di
gravi smottamenti del terreno, è ancora in
parte sepolta sotto alcuni metri di terreno.

Importante: nel rispetto delle disposizioni governative emanate per fronteggiare la pandemia Covid-19 alla visita è ammesso un numero 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 nei luoghi chiusi ed anche
all’aperto qualora si verifichino situazioni di
affollamento; si raccomanda altresì di mantenere il distanziamento di almeno un metro fra
le persone.

Nel pomeriggio dopo l’ottimo pranzo che ci
sarà servito in accogliente ristorante, trasferimento ad Acquasparta per la visita del centro
storico, in particolare Palazzo Cesi.
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