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NOTIZIARIO N. 4

LUGLIO – AGOSTO 2018

 
Cari amici soci, 

mentre stiamo preparando il notiziario che leggete, 

sta per esaurire il nutrito programma che abbiamo 

ideato e curato insieme ad altre a

ricordare le tristi vicende del XX giugno 1859. Infatti 

l’ultimo evento sarà domenica 24 a Pretola “La festa” 

in nome di Aldo Capitini con la camminata lungo il 

sentiero delle lavandaie, a seguire lo spettacolo della 

Nuova Brigata Pretolana e il pranzo sociale presso il 

CVA. 
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il notiziario che leggete, si 

sta per esaurire il nutrito programma che abbiamo 

eato e curato insieme ad altre associazioni per 

ricordare le tristi vicende del XX giugno 1859. Infatti 

a Pretola “La festa” 

in nome di Aldo Capitini con la camminata lungo il 

sentiero delle lavandaie, a seguire lo spettacolo della 

Nuova Brigata Pretolana e il pranzo sociale presso il 

 

Il successo che hanno avuto gli incontri che si sono 

svolti nei vari giorni dal 15 giugno ad oggi, dimostra 

che le iniziative hanno fatto presa nella coscienza dei 

cittadini, forse ignari di quanto la storia può far 

conoscere ed apprezzare. La toccante recita che ha 

ricordato la tragica vigilia del 

numerosissimo pubblico commosso e la Sala dei Notari 

gremita per ascoltare la conferenza della prof. Claudia 

Minciotti ed il concerto di brani risorgimentali eseguiti 

dal Coro unito dei Cantori di Perugia e 

Ponte Valleceppi, dirette dal maestro 

Vagnetti, hanno dato la misura di quanto si abbia 

bisogno di fondare la nostra coscienza di cittadini sul 

nostro passato. Proseguiremo su questa strada

Intanto auspichiamo che l’attività che ci aspetta nei 

prossimi due mesi di luglio e agosto 

vostre aspettative.  

In particolare vogliamo ricordare che la cena 

tradizionale per la festa di San Lorenzo quest’anno la 

potremo consumare presso un luogo di particolare 

prestigio: il ristorante hotel Brufani e questo grazie al 

contributo e il sostegno dell’

Gruppo Minuti, che ringraziamo.

 

Giovanni Brozzetti presidente

 

P.S. Ricordo a chi non avesse ancora provveduto

l’obbligo di versare la quota annuale per rinnovo 

della iscrizione alla Famiglia, potendolo fare con il 

bollettino postale ricevuto o mediante bonifico 

bancario. 
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SABATO 14 LUGLIO

ore 17:00
 

Visita guidata

 

 '900 - Itinerario tra i media del 

passato

Presso lo spazio espositivo dell’ex 

Fatebenefratelli

Piazza San Giovanni di Dio
 

Incontro all’ingresso

Biglietto 

 

Il successo che hanno avuto gli incontri che si sono 

ri giorni dal 15 giugno ad oggi, dimostra 

hanno fatto presa nella coscienza dei 

cittadini, forse ignari di quanto la storia può far 

conoscere ed apprezzare. La toccante recita che ha 

ricordato la tragica vigilia del XX giugno seguita da un 

numerosissimo pubblico commosso e la Sala dei Notari 

gremita per ascoltare la conferenza della prof. Claudia 

Minciotti ed il concerto di brani risorgimentali eseguiti 

dal Coro unito dei Cantori di Perugia e dalla Corale di 

Valleceppi, dirette dal maestro Vladimiro 

, hanno dato la misura di quanto si abbia 

bisogno di fondare la nostra coscienza di cittadini sul 

nostro passato. Proseguiremo su questa strada. 

l’attività che ci aspetta nei 

simi due mesi di luglio e agosto possa soddisfare le 

In particolare vogliamo ricordare che la cena 

tradizionale per la festa di San Lorenzo quest’anno la 

potremo consumare presso un luogo di particolare 

prestigio: il ristorante hotel Brufani e questo grazie al 

il sostegno dell’azienda Euronics del 

Gruppo Minuti, che ringraziamo. 

Giovanni Brozzetti presidente 

chi non avesse ancora provveduto 

l’obbligo di versare la quota annuale per rinnovo 

della iscrizione alla Famiglia, potendolo fare con il 

bollettino postale ricevuto o mediante bonifico 

____________________________________________ 

SABATO 14 LUGLIO 

ore 17:00 
 

Visita guidata alla mostra 

 

Itinerario tra i media del 

passato 

Presso lo spazio espositivo dell’ex 

Fatebenefratelli 

Piazza San Giovanni di Dio 
 

Incontro all’ingresso  

Biglietto € 3,00 
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L’esposizione concentra la sua narrazione 

sullo sviluppo della tecnologia e del design 

dei principali strumenti di comunicazione di 

massa dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri 

giorni. 

Il percorso, organizzato su base cronologica, 

si snoda in sei aree tematiche: la fotografia, il 

cinema, il suono, il telefono, la radio, la 

televisione.  

L’allestimento si presenta particolarmente 

suggestivo perché inserisce gli strumenti 

all’interno di ambienti ricreati con arredi e 

suppellettili d’epoca. 

Momenti speciali animeranno ulteriormente 

la visita e saranno dedicati a “proiezioni 

luminose” con lanterna magica e proiettori 

d'epoca, oltre a quattro diversi tipi di 

laboratori didattici sul tema della 

comunicazione e una lezione specialistica 

sulla storia del cinema. 

 

 

 

 
 

GIOVEDI 26 LUGLIO 

ore 18:00 
 

Inaugurazione della mostra dell’artista 

Giovanna Crescini 

 

Al cospetto della fontana 

maggiore di Perugia.  

Dai bassorilievi in pietra alle 

cinquanta formelle in ceramica 
 

presenta il prof. Federico Marzinot di 

Albissola 

 

Ex chiesa di Santa Maria della Misericordia – 

via Oberdan  

 
L’associazione culturale Sansalù al Borgo, che 

ha organizzato l’evento, ha chiesto alla 

Famiglia Perugina, nell’ottica di efficaci 

scambi culturali e con i sentimenti che in 

questo caso animano l’amore per la nostra 

città, di aderire alla iniziativa e poter apporre 

nel catalogo il nostro logo e menzione. 

 

 

 

DOMENICA 29 LUGLIO  
 

Alla scoperta del territorio 

gita di un giorno 

 

Castello di Sorbello 
(strada per Preggio e poi vicino a Reschio, 38 

km da Perugia) 

 

Il castello di Sorbello è situato su un'altura 

davanti a Reschio, nel comune di Cortona, ma 

non lontano da Umbertide, al confine un 

tempo tra il granducato di Toscana e lo Stato 

Pontificio.  

 

Partenza in bus ore 8:30 da Pian di Massiano. 

Pranzo tutto da gustare a Preggio presso 

l'agriturismo “Bellona”. 
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Costo comprensivo di viaggio e pranzo, euro 

50,00= per minimo 20 persone; non è 

compreso l’ingresso al castello e guida che 

potrebbe comportare circa 8-10 euro. 

Prenotazione obbligatoria entro il 14 luglio 

(328.1503105), con contestuale versamento 

della quota. 

 

Nel cuore del centro Italia, in quella che oggi 

è una piccola estensione di Toscana in 

Umbria, si trovava fino a 200 anni fa il feudo 

imperiale di Sorbello, che rimase autonomo 

per circa quattrocento anni; il suo territorio si 

colloca in un’area naturale che conserva 

ancora le sue foreste e la sua fauna selvatica. 

Sorbello è un castello millenario fondato nel 

X secolo ancora di proprietà della famiglia 

che lo ha originariamente fondato e che 

tutt’oggi lo abita. Di conseguenza è stato 

modificato nei secoli per rispondere alle 

esigenze difensive e militari prima ed ai 

dettami della moda nei secoli più recenti. 

  

 

 

Originariamente piccola fortezza e parte di 

un più ampio sistema difensivo voluto dalla 

famiglia dei Marchesi del Monte, nel XVI sec. 

il marchese reggente Ludovico III decise di 

dare al castello l’immagine di una corte per 

enfatizzare l’importanza del suo stato di 

indipendenza e sovranità e per rispondere 

alle esigenze di governo e di amministrazione 

del feudo imperiale. 

A partire da una iniziale torre difensiva, 

vennero aggiunte nuove parti tra cui: un 

grande mastio che domina l’ingresso del 

castello, un nuovo scalone d’accesso, sale 

con elaborati stucchi dipinti, un ampio atrio 

con cortile annesso che permette l’accesso 

ad una chiesa con arredi originali del 1600. 

 

 
 

Vi offriamo l’opportunità di sperimentare un 

viaggio nei secoli passati in questo luogo 

unico nel suo genere, dove la memoria dei 

tempi andati è stata preservata grazie 

soprattutto alla sua distanza dalle grandi 

linee di comunicazione e dalle principali città. 

Il castello è una grande fortezza la cui 

imponente sagoma, quasi completamente 

nascosta dal bosco, è una vera e propria 

sorpresa per i visitatori. L’unica parte visibile 

da lontano guardando in alto sulla collina è 

l’antico mastio. E’ raggiungibile attraverso 

una strada che passa in mezzo ai boschi 

dell’antico feudo offrendo splendidi scorci 

della valle. 
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VENERDI 10 AGOSTO 

ore 20:00 
 

Festa del Patrono san Lorenzo  

 Cena sotto le stelle 
 

Ristorante Hotel Brufani 

 

 
 

Per il tradizionale incontro conviviale di 

agosto quest'anno abbiamo scelto il più 

prestigioso e più antico ristorante di Perugia. 

La cena terminerà con il dessert servito nella 

terrazza panoramica dell’albergo dalla quale 

potremo ammirare il cielo stellato; ci saranno 

sorprese per l’intrattenimento. 

 

Al termine della cena si potrà partecipare alle 

iniziative che avranno luogo nel centro della 

città in occasione della festa di san Lorenzo. 

L’evento è realizzato con il gentile contributo 

e sostegno dell’azienda Euronics del gruppo 

Minuti che tutti insieme ringraziamo. 
 

Contributo: € 35,00=; prenotazione entro 

martedì 7 agosto telefonando a Toto o 

Giovanni (328.6432862 - 328.1503105; se 

possibile non attendere l’ultimo giorno).  

 

 

GIOVEDI 30 AGOSTO 

ore 16:30 
 

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia 
 

Le Regie Poste a Palazzo Cesaroni 

e l’enigma della grande vetrata di 

Francesco Moretti 
 

Visita della mostra e visita  

di Palazzo Cesaroni  

accompagnati da Maria Luisa Martella 
 

 
 

Dal 1901 al 1916 Palazzo Cesaroni ospitò gli 

uffici delle Regie Poste, successivamente 

trasferite nel nuovo palazzo in Piazza 

Matteotti.  

Di quegli uffici riccamente decorati non resta 

nulla, neanche nella memoria. 

La mostra “Le Regie Poste a Palazzo 

Cesaroni”, curata da Maria Luisa Martella, 

svela le vicende dei nuovi uffici postali e di 

alcuni protagonisti del panorama culturale 

del tempo ed in particolare Ferdinando 

Cesaroni, Guglielmo Calderini e Francesco 

Moretti. 

Attraverso documenti, immagini fotografiche 

e frammenti di opere sono state ricostruite le 

caratteristiche di una splendida vetrata del 

grande maestro che non venne ultimata e 

quindi mai posta in opera. 

L’itinerario di visita prevede un suggestivo 

percorso all’interno delle sale di Palazzo 

Cesaroni, sede degli uffici postali e 

successivamente adibito ad albergo di lusso, 

per poi concludersi con una piccola tappa 

nello scrigno inalterato del laboratorio di 

Francesco Moretti.  


