bollettino di c/c postale già in vostro possesso o per chi
preferisce con il bonifico:
IBAN IT86V0707503005000000621034.
La quota, come noto, è stata ridotta anche per l’anno
corrente ad € 25,00=
Cordialità
Giovanni Brozzetti presidente

Costituita nell’anno 1957
Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia

VENERDI 15 LUGLIO
ore 17: 00

www.famigliaperugina.it | famigliaperugina2@libero.it

NOTIZIARIO N. 3
LUGLIO – AGOSTO 2022

Visita guidata alla
Cappella di San Severo
Affresco del Perugino e Raffaello

Cari amici soci,
abbiamo appena terminato il mese corrente di giugno
con l’ultimo evento in programma nel calendario delle
celebrazioni del “XX Giugno Festa Grande 2022”.
Questo è stato il settimo anno consecutivo da che il
comitato promotore (Famiglia Perugina, Società Mutuo
Soccorso, Borgo Bello, Circolo Arci Ponte d’Oddi, Società
del Bartoccio) ha realizzato eventi che hanno riportato
all’attenzione di un vastissimo pubblico cittadino una
pagina di storia che sebbene tragica, fu scritta col
sangue di un popolo alla ricerca disperata della libertà.
Visto il successo e la grande partecipazione, presto
inizieremo a lavorare per la prossima edizione dell’anno
2023.
Intanto per il futuro prossimo, considerate le eccezionali
condizioni atmosferiche con temperature torride, si è
deciso di limitare i nostri eventi, che di seguito sono
riportati. Non potrà mancare la nostra “Cena sotto le
stelle” per ricordare il nostro patrono San Lorenzo e
questa’anno abbiamo scelto un ristorante appena fuori
città, che dispone di ampi spazi all’esterno protetti e
ben serviti anche da comodissimo parcheggio.
È intenzione della Famiglia proseguire l’indimenticabile
esperienza fatta tre anni fa con la gita a Potsdam
(Berlino), città gemella della nostra Perugia. Abbiamo
posto in programma una gita nel mese di settembre in
un’altra città nostra gemella, Aix-en-Provence, con
escursioni ad Avignone e Marsiglia, bellissime città che
meritano la nostra attenzione.
Dagli amici di Potsdam abbiamo avuto notizia che nel
mese di ottobre un piccolo gruppo di loro associati,
Amici Perugia-Potsdam, saranno a Perugia per visitare
la nostra città e noi saremo con loro per condividere
questa esperienza.

Via Raffaello – Perugia

Visita guidata alla Cappella di San Severo al cui
interno è conservato l’affresco Trinità e santi
benedettini e camaldolesi iniziato da Raffaello
tra 1505 e 1508 e terminato, dopo la morte
dell’artista urbinate, da Perugino nel 1521.
L’opera, l’unica di Raffaello rimasta a Perugia,
è stata recentemente restaurata e la pittura
dei due maestri risalta oggi in tutta la sua
affascinante bellezza.
Ingresso ridotto € 2,00 - max 25 partecipanti

Con l’occasione vi rinnovo l’invito a voler adempiere
all’obbligo di ogni socio di effettuare il versamento
della quota annuale d’iscrizione alla Famiglia con il
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MERCOLEDI 10 AGOSTO
ore 20:00

Festa di San Lorenzo
Cena sotto le stelle
all’aperto nel parco

Ristorante Il Battibecco
Ellera - via Gramsci
Contributo a persona € 35,00=
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre
sabato 6 agosto (Giovanni 3281503105, Toto
3286432862)

______________________
SABATO 27 AGOSTO
ore 17:00
“Un’ora, un monumento”
Ciclo di visite ai monumenti della nostra città
accompagnati dal prof. Franco Mezzanotte

Questo il menù, ricco e tradizionale:
- aperitivo di benvenuto servito a tavola
- panzanella umbra con stracciata di
mozzarella e mousse di cetrioli
- tagliatelle fatte a mano al sugo d’oca
- risotto con julienne di zucchine, fior di
zucca e burro di capra
- stinco di vitello disossato farcito con sella di
San Venanzo e salvia
- millefoglie o pan di Spagna con crema
chantilly
- spumante dolce e secco
- vino bianco e rosso selezionati dal
sommellier
- caffè e amari

Chiesa di San Prospero
Via San Prospero - Perugia
Eccoci al secondo incontro di una serie che
proseguirà nei mesi prossimi e che avrà come
meta i monumenti più importanti, e anche
quelli meno conosciuti, della nostra città, visti
da vicino con la guida sapiente di un profondo
conoscitore quale è il nostro vicepresidente
Franco Mezzanotte.
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La prima edificazione della chiesa risale al VIIVIII secolo, allorché un insediamento
monastico femminile fu costruito su una
necropoli etrusco-romana.
Nel 1285 figura come chiesa parrocchiale
di Porta Eburnea; nel 1303 risulta dipendente
dal capitolo della cattedrale e nel 1436
dall'Abbazia di Pomposa.
Nel XVI secolo venne compresa ad un edificio
di più vaste proporzioni, essendo il tetto molto
danneggiato, ed è per questo che all'esterno
appare come una casa padronale di
campagna, tanto che fino alla prima metà del
XX secolo fu utilizzata come dependance di
una fattoria.
Nel corso della ristrutturazione fu mutato
l'orientamento della navata ed ancora oggi
sono visibili tracce delle mura del tempio sul
retro della chiesa.
Nel XVII secolo la chiesa passò al seminario e,
successivamente, ai preti della Missione e
quindi alla famiglia Donini.
Nel 1927, dopo il ripristino, fu riaperta al culto.
Nelle mura perimetrali sono ancora visibili
alcuni reperti dell’antica struttura di epoca
etrusca e, tra questi, un'urna funeraria con
iscrizione.
L'antico soffitto a capriate lignee, ormai
deteriorato, è stato sostituito nel XVI secolo
con una volta a botte in muratura.
All'interno della chiesa è presente un
antico ciborio in marmo longobardo del VIII
secolo, con un compendio di temi figurativi
paleocristiani-ravennati, mescolati a quelli di
derivazione classica, quali i pavoni e gli specchi
rovesciati.
Nel presbiterio si trova una statua di San
Prospero di gusto arnolfiano, risalente alla
fine del XIII secolo.

Nell'unica cappella di destra si apre un arcone
con all'interno la volta e le pareti coperte da
affreschi duecenteschi, gli affreschi più antichi
di Perugia datati 1225 e firmati dal Bonamico.
Vi sono raffigurati: teorie dei dodici apostoli, i
profeti Osea, Joel, Sophonias, Daniel, Abdias,
Joans, Micheas, numerosi santi tra cui i
patroni di Perugia, ma soprattutto sante
perché vi era un monastero femminile.
La volta è divisa in due registri da un fascione
decorato con motivi fitomorfi; tutto intorno
corre una decorazione in finto drappeggio, di
cui restano soltanto dei frammenti.
* informazioni tratte da Wikipedia

______________________
Gita ad Aix-en-Provence
dal 14 al 18 settembre

[pre-indagine]
Il consiglio direttivo della Famiglia, dopo la
bella esperienza fatta con la gita a Potsdam
nell’ottobre 2019, ha posto le basi per
intraprendere una nuova esperienza con una
delle nostre città amiche e gemellate con
Perugia.
Aix-en-Provence di di sicuro merita il nostro
interessamento per le bellezze che racchiude
in sé, per la sua storia e per la sua cultura.
Tramite i canali ufficiali che fanno capo alla
nostra e alla loro amministrazione avremo una
degna accoglienza ed assistenza per conoscre
la città. Abbiamo previsto anche la visita di
altre due città della Provenza, Avignone e
Marsiglia, con sosta al ritorno nella città di
Nizza.
La gita avverrà con autobus GT e si prevede
che i partecipanti non debbano essere più di
venti.
Il costo per tale numero di partecipanti è
stimato in € 520/550 e comprende viaggio e
quattro notti di pernottamento in ottimo
albergo centrale con prima colazione. Sono
esclusi i pasti.
3

Le
adesioni
dovranno
pervenire
improrogabilmente entro il 20 luglio
(Giovanni 3281503105).
La gita non sarà definita in tutti i suoi aspetti
logistici (opzioni albergo ed autobus), e quindi
annullata, se entro tale data non si sarà
raggiunto almeno un numero di quindici
partecipanti.
Aix-en-Provence

Marsiglia

Avignone
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