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
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
www.famigliaperugina.it | famigliaperugina2@libero.it

NOTIZIARIO N. 4
OTTOBRE 2022

SABATO 15 OTTOBRE
ore 19:30

Cari amici soci,
il mese di settembre volge al termine, dopo averci
regalato un importante evento che ha visto la nostra
Famiglia ospite della Città gemella di Aix en Provence.
Il racconto video-fotografico che vi abbiamo inviato
rende l’idea di quanto interessante possa essere stata
questa esperienza. La Provenza si esprime con un
linguaggio che è fatto di numerosi segni: il paesaggio, i
monumenti, il clima, la gente, la vitalità di tutti i giorni,
l’ordine e la pulizia delle vie, la perfetta tenuta delle
strade, e così via. La Famiglia è stata anche accolta
dalla Municipalità di Aix nella persona della signora
Fernandez con delega ai rapporti culturali a livello
europeo. Dopo Potsdam e la Provenza, metteremo in
cantiere una ulteriore gita che potrà interessare
un’altra delle città gemellate con Perugia. Pensiamo a
Bratislava in Slovacchia o Tubingen in Germania.

Accoglienza e conviviale con gli
amici di Potsdam
presso il ristorante Il Sole
Via della Rupe 1 – Perugia

Intanto gli amici di Potsdam, con i quali abbiamo
mantenuto un fitto scambio di corrispondenza che ha
rafforzato i vincoli di amicizia personali ma anche con la
nostra città, saranno a Perugia per diversi giorni a
partire dal giorno 13 di ottobre. La Famiglia sarà con
loro in una serata conviviale presso il ristorante del Sole,
alla quale saremo in tanti a partecipare.

La Famiglia Perugina vuole ricambiare con
questo incontro l’entusiasmo e l’amicizia
dimostrati dagli amici di Potsdam in occasione
della nostra visita in quella città nell’ottobre
2019.
Facciamo tutto il possibile per essere presenti
numerosi; in particolare l’invito è rivolto a
coloro che parteciparono alla gita a Potsdam.
Ottimo il menù proposto dal ristorante.

Altro evento in programma, la visita in gita della
splendida Abbazia di Fonte Avellana con prosecuzione
verso l’Adriatico, a Marotta, per un gustoso pranzo a
base di pesce presso un rinomato ristorante. Ottobre ci
consentirà ancora di godere delle belle giornate
autunnali e quindi ne approfittiamo per stare insieme in
allegria. Eventi al chiuso li riserveremo nella stagione
meno clemente.
Il mese di ottobre terminerà con la visita guidata alla
rinnovata Galleria Nazionale dell’ Umbria, impreziosita
di numerose opere d’arte e da un allestimento che tanto
è apprezzato dai visitatori provenienti da tutto il
mondo.

Il contributo per la partecipazione sarà € 35,00
a persona.
Obbligatoria la prenotazione entro mercoledì
12, tel. Giovanni 3281503105.
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passeggiata
Marotta!

GIOVEDI 20 OTTOBRE

salutare

nel

lungomare

di

Partenza dal parcheggio di Borgonovo con
pullman GT a nostra disposizione alle ore 7:45.

Gita al monastero di
Fonte Avellana
e pranzo a Marotta

Contributo a persona € 75,00=
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre
sabato 15 ottobre, causa scadenza opzioni
bus e ristorante. Tel. Giovanni 3281503105.

______________________
SABATO 29 OTTOBRE
ore 15:30

Galleria Nazionale dell’Umbria

Le origini del monastero risalgono alla fine del
primo millennio (forse, fu fondato da san
Romualdo nel 980) e sono strettamente
legate alla storia della congregazione dei
Camaldolesi.
Notevole impulso diede all'abbazia l'opera
di san Pier Damiani, che qui divenne monaco
nel 1035 e Priore dal 1043, non solo per
l'ampliamento delle costruzioni originarie, ma
anche per un forte sviluppo culturale e
spirituale che fece dell'eremo un punto
riferimento religioso e sociale.
La tradizione riporta il numero di settantasei
santi e beati vissuti nell'eremo.
L'Eremo viene citato nella Divina Commedia
(canto XXI del Paradiso) e sembra che Dante
sia stato anche ospite dell’eremo.
Nella visita saremo accompagnati da una
guida che ci farà conoscere il monastero in
tutte le sue bellezze.

Palazzo dei Priori - Perugia
Visita guidata

La Galleria Nazionale dell’Umbria, una delle
principali raccolte d’arte italiane, ha sede nel
Palazzo dei Priori di Perugia.
Il recente riallestimento del museo (2022) ha
valorizzato appieno il ‘contenitore’ ma ha
inteso anche dare al suo ‘contenuto’ la forma
di un avvincente racconto per immagini.
La lunga storia dell’arte umbra, infatti, a
partire dalla metà del Duecento si dipana
attraversando i secoli della pittura medioevale
e rinascimentale dei quali sono protagonisti

Dopo la visita del Monastero proseguiremo
per Marotta dove pranzeremo presso un
rinomatissimo ristorante con un menu
esclusivamente a base di pesce fresco
dell’Adriatico: nove tipi di antipasti caldi e
freddi, bis di primi piatti, grigliata, frittura
mista, contorni, sorbetto, vini, caffè.
Infine, per smaltire, ci rimarrà il tempo per una
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maestri umbri come il Maestro di San
Francesco, toscani come Nicola e Giovanni
Pisano, Arnolfo di Cambio, Duccio di
Boninsegna e marchigiani come Gentile da
Fabriano e Lorenzo Salimbeni.
Il percorso prosegue attraverso il primo
Rinascimento con opere di Beato Angelico e
Benozzo Gozzoli fino a giungere al polittico di
Sant’Antonio di Piero della Francesca.
La Cappella dei Priori, affrescata dal perugino
Benedetto Bonfigli nel XV secolo con le storie
dei santi Ludovico da Tolosa ed Ercolano, è
oggi “completata” dall’installazione di Vittorio
Corsini.
Il museo conserva anche la più vasta raccolta
al mondo di opere di Pietro Perugino, oggi
radunate in due sale: una raccoglie la
produzione giovanile del “meglio maestro
d’Italia”, come le definì Agostino Chigi nel
1500, l’altra le opere dell’età matura e tarda
del pittore. Seguono Pinturicchio, il Raffaello
che il museo non possiede ma evoca
attraverso copie d’autore o opere di diretta
derivazione; e poi le opere dal Cinque
all’Ottocento, con autori come Gian Lorenzo
Bernini, Pietro da Cortona, Pierre Subleyeras e
Jean-Baptiste Wicar, fino a giungere al
Novecento storicizzato con opere di Gerardo
Dottori, Alberto Burri, Piero Dorazio e
Adalberto Mecarelli.
Lungo il percorso museale il lavoro di Roberto
Paci Dalò suggerisce al visitatore puntuali
richiami che dilatano la percezione del tempo
e dello spazio collegati alla collezione.
La Sala dell’Orologio evoca la figura di Aldo
Capitini, che in questo luogo ha vissuto gli anni
intensi e tormentati della sua formazione e
della sua attività intellettuale: si deve a lui
l’ideazione e organizzazione della prima
Marcia per la Pace Perugia-Assisi nel 1961.

Appuntamento presso la biglietteria della
Galleria alle ore 15:15 in punto: la puntualità
è determinante perché la guida non potrà
ritardare l’inizio della visita nemmeno di un
minuto.
Costo dell’ingresso € 9,00 a persona; la
Famiglia si farà carico della spesa per la guida,
pari a 90,00 euro.

LA FAMIGLIA PERUGINA
IN PROVENZA

Il gruppo ad Aix accolto dalla Associazione gemellaggi
e dalla delegata del Sindaco Signora Stèfanie
Frernandez.

(dal sito internet https://gallerianazionaledellumbria.it/)
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