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NOTIZIARIO N. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE
 

Cari amici soci, 

alla ripresa dell'attività sociale dopo l'estate il 

Consiglio Direttivo vuole proporre un rinnovamento 

nella programmazione rispetto alle nostre consolidate 

abitudini 

Abbiamo infatti pensato di rallentare le visite a 

monumenti, palazzi ed altri luoghi di interesse 

cittadino, considerando che la Famiglia è stata la 

prima fra le tutte associazioni ad organizzare q

tipo di attività, fin dall'inizio degli anni '70, e che in 

effetti con i nostri soci ed amici abbiamo ormai visitato 

ogni angolo della nostra amata città e

approfondito la conoscenza della maggior parte delle 

nostre opere d'arte. 

Con l'intenzione di contribuire alla salvaguardia di un 

patrimonio umano e culturale altrettanto importante 

di quello artistico e monumentale, da ottobre in avanti 

almeno un appuntamento mensile sarà dedicato alla 

"Riscoperta di usanze e tradizioni di Perugia e del suo 

territorio, seguendo il ritmo dell'uomo e delle 

stagioni".  

Con l'aiuto di antropologi, storici e di altri esperti 

cercheremo di ricordare e raccontare le us

tradizioni popolari più o meno remote nel tempo, sia 

quelle legate alla campagna ed alla agricoltura, sia 

quelle legate alle scansioni del calendario ed alle 

festività religiose. 

Cominceremo quindi ad ottobre e novembre parlando 

della vendemmia e della raccolta delle olive; ogni 

qualvolta sarà possibile all'evento sarà legato un 

momento gastronomico. 

 

Il mese di settembre lo dedicheremo a due eventi 

importanti e stimolanti con la visita al neonato Museo 

Multimediale della Civiltà Etrusca e la visita

Casalina con il Santuario della Madonna dei Bagni, la 

rocca della Fondazione Agraria e il museo regionale 

della ceramica.  

Ottobre lo dedicheremo alla prima conferenza sulla 

riscoperta di usanze e tradizioni, alla già programmata 
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OTTOBRE 2019 

dell'attività sociale dopo l'estate il 

Consiglio Direttivo vuole proporre un rinnovamento 

nella programmazione rispetto alle nostre consolidate 

Abbiamo infatti pensato di rallentare le visite a 

monumenti, palazzi ed altri luoghi di interesse 

adino, considerando che la Famiglia è stata la 

prima fra le tutte associazioni ad organizzare questo 

anni '70, e che in 

effetti con i nostri soci ed amici abbiamo ormai visitato 

ogni angolo della nostra amata città ed abbiamo 

approfondito la conoscenza della maggior parte delle 

Con l'intenzione di contribuire alla salvaguardia di un 

patrimonio umano e culturale altrettanto importante 

di quello artistico e monumentale, da ottobre in avanti 

un appuntamento mensile sarà dedicato alla 

Riscoperta di usanze e tradizioni di Perugia e del suo 

territorio, seguendo il ritmo dell'uomo e delle 

Con l'aiuto di antropologi, storici e di altri esperti 

cercheremo di ricordare e raccontare le usanze e 

tradizioni popolari più o meno remote nel tempo, sia 

quelle legate alla campagna ed alla agricoltura, sia 

quelle legate alle scansioni del calendario ed alle 

Cominceremo quindi ad ottobre e novembre parlando 

lla raccolta delle olive; ogni 

qualvolta sarà possibile all'evento sarà legato un 

settembre lo dedicheremo a due eventi 

al neonato Museo 

Multimediale della Civiltà Etrusca e la visita a Deruta e 

Casalina con il Santuario della Madonna dei Bagni, la 

rocca della Fondazione Agraria e il museo regionale 

Ottobre lo dedicheremo alla prima conferenza sulla 

riscoperta di usanze e tradizioni, alla già programmata 

gita a Potsdam e alla visita alla fabbrica della 

Lamborghini a Sant’Agata Bolognese

 

Vi saluto cordialmente a nome di tutto il Consiglio

 

Giovanni Brozzetti presidente
 

P.S. Mi preme ricordare a tutti gli amici s

il sostegno alla Famiglia passa anche attraverso 

il pagamento della quota annuale

che ammonta a € 35,00= 

bollettino di conto corrente postale che avete 

ricevuto o con bonifico bancario su IBAN 

IT86V0707503005000000621034

Purtroppo saremo costretti a depennare dalla 

lista dei soci coloro che non avranno provveduto 

all’obbligo statutario del pagamento della quota 

annuale. 

 
 

 

SABATO 21 SETTEMBRE
 

Una giornata

alla scoperta del territorio
 

Gita a Casalina e Deruta
 

con visita 

 Santuario della Madonna dei Bagni

Rocca di Casalina

Museo regionale della ceramica
 

Appuntamento alle ore 10:

Museo della Ceramica in L

al centro di Deruta, da raggiungere con mezzi 

propri.  

Seguirà visita al Santuario della Madonna dei 

Bagni ed a seguire pranzo al ristorante Asse 

di Coppe; a finire visita alla Rocca di Casalina. 

Ritorno nel tardo pomeriggio. 
 

Costo del pranzo € 20,00=; in

€ 5,00=; guida offerta dalla Famiglia Perugina.

 

Obbligatoria la prenotazione entro 

19 settembre (328.1503105

 

 

 

e alla visita alla fabbrica della 

Lamborghini a Sant’Agata Bolognese 

Vi saluto cordialmente a nome di tutto il Consiglio 

Giovanni Brozzetti presidente 

me ricordare a tutti gli amici soci che 

il sostegno alla Famiglia passa anche attraverso 

pagamento della quota annuale di adesione 

€ 35,00= da versare con 

ente postale che avete 

con bonifico bancario su IBAN 

000000621034. 

saremo costretti a depennare dalla 

che non avranno provveduto 

all’obbligo statutario del pagamento della quota 

SABATO 21 SETTEMBRE 
 

giornata 

lla scoperta del territorio 
 

Gita a Casalina e Deruta 
 

isita a: 
Santuario della Madonna dei Bagni 

Rocca di Casalina 

Museo regionale della ceramica 

alle ore 10:15 presso il 

della Ceramica in Largo San Francesco 

da raggiungere con mezzi 

Santuario della Madonna dei 

pranzo al ristorante Asse 

a finire visita alla Rocca di Casalina.  

omeriggio.  

€ 20,00=; ingresso al Museo 

a dalla Famiglia Perugina.  

bbligatoria la prenotazione entro giovedì 

1503105). 
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Il Santuario della Madonna dei Bagni 
 

 
 

Da tempo immemorabile la devozione alla 

Madonna della Quercia, o del Bagno, amò 

esprimersi nella forma d’arte più connaturale 

alla cultura del luogo: la ceramica.  

Ora il Santuario conserva, murato alle pareti, 

un patrimonio di circa 700 formelle votive, 

tutte in ceramica, che ricoprono un arco di 

tempo di  350 anni: un capitale iconografico 

di prim’ordine, dal punto di vista 

antropologico, per la ricostruzione dei tessuti 

sociali, culturali, ambientalistici e, sia pure in 

misura ridotta, anche linguistici di questa 

minuscola parte della media valle del Tevere. 

 

Museo regionale della ceramica di 

Deruta 
 

 
 

Il "Museo per i lavoranti in maiolica" - 

istituito dal Comune di Deruta nel 1898 - è 

all'origine dell'attuale museo che dal 1998 è 

stato trasferito dal palazzo comunale 

all'attuale sede nell'antico convento di San 

Francesco (XIII sec.). 

La dotazione di seimila opere ceramiche è 

distribuita in un percorso, delineato dal 

progetto di allestimento curato da Giancarlo 

Bojani e Giulio Busti, che si sviluppa 

storicamente dalla ceramica medioevale 

derutese a quella contemporanea, con gli 

inserti tematici dedicati alle specifiche 

produzioni di pavimenti rinascimentali e di 

corredi da farmacia. 

Il museo documenta, in particolare, la 

produzione derutese dei secoli XV e XVI 

periodo che vide vasai e pittori della città 

partecipare direttamente all’arte del 

Rinascimento italiano. 
 

La Rocca di Casalina 
 

 
 

La tenuta di Casalina entrò a far parte del 

patrimonio del monastero di San Pietro 

durante il pontificato di Benedetto IX, che 

andò da novembre 1032 a maggio 1045. 

La costruzione della rocca di Casalina, 

situata nelle vicinanze del paese di Deruta, 

iniziata intorno all’anno 1315, viene attribuita 

all’abate Filippo di Montevibiano. 

La funzione della rocca, fino alla fine del XIV 

secolo, fu quella di garantire un edificio 

fortificato in alternativa al sottostante 

castello di Casalina, continuamente occupato 

e distrutto, a protezione del cenobio dei 

monaci benedettini di San Pietro. 

________________________________ 
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MERCOLEDI 25 SETTEMBRE 

ore 17:00 
 

Visita al  

Museo Multimediale della civiltà 

etrusca 
 

Complesso monumentale Sant’Anna 

Viale Roma 15  

 
Il nostro socio ing. Luciano Vagni ci ha 

gentilmente invitato presso la Sala 

Multimediale del Museo Rasna per mostrarci 

le caratteristiche dei locali, le ricostruzioni 

storiche e le novità che riguardano i nostri 

antenati Etruschi.  

Si tratta di una visita che lascerà certamente 

un segno profondo su tutti noi che riusciremo 

per la prima volta forse a sentirci Etruschi. 

Comprenderemo che la fondazione della 

nostra città è stato un evento sacro, e che 

con la stessa sacralità la città è stata 

progettata in ogni suo particolare.  

 

Ringraziamo Luciano Vagni per il prezioso 

invito. 

Per esigenze logistiche è bene prenotarsi 

entro il giorno lunedì 23 settembre 

(328.1503105). 

 

Dal 2 al 6 ottobre 2019 

 

Gita a POTSDAM, città gemellata con 

Perugia, ed a BERLINO  

 
Le iscrizioni sono chiuse. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

MARTEDI 22 OTTOBRE 

Ore 17:00 
 

Sala San Martino al Verzaro 

Via del Verzaro 23 

  

Alla riscoperta di usanze e tradizioni di 

Perugia e del suo territorio, seguendo il ritmo 

dell'uomo e delle stagioni. 
 

Ottobre, tempo di vendemmia 

 

Conferenza del prof. Giancarlo Baronti 
 

San Martino: un taglio nel tempo 

 
Il primo appuntamento del percorso che 

quest'anno abbiamo deciso di dedicare alla 

Riscoperta di usanze e tradizioni di Perugia e 

del suo territorio, seguendo il ritmo dell'uomo 

e delle stagioni è dedicato alla coltivazione 

dell'uva ed alla festa della vendemmia, che 

rivestono un valore storico ed antropologico 

risalente a tempi molto antichi. 

 

La vendemmia, in particolare, oltre al rilievo 

economico collegato al raccolto di uno dei 

principali prodotti dell'agricoltura, è 

importante anche per gli aspetti culturali e 

tradizionali che la  caratterizzavano come 

festa e momento di condivisione sociale. 

Il prof. Giancarlo Baronti, antropologo 

culturale che ha dedicato molti studi alle 



 

tradizioni delle nostre campagne, 

l'argomento anche collegandolo con 

tradizioni legate alla ricorrenza

Martino, festività da sempre le

degustazione del vino nuovo. 

 

 

 

 

Al termine verrà offerto un 

naturalmente con degustazione di vino.

 
 

 

 

GIOVEDI 31 OTTOBRE

 

Gita a Sant’Agata Bolognese

 

Visita al Museo e alla fabbrica d’auto 

Lamborghini 

 
La gita di un giorno sarà effettuata con 

autobus gran turismo, con partenza dal 

parcheggio Centova in orario da definire. 

Rientro a Perugia in tarda serata.
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tradizioni delle nostre campagne, ci illustrerà 

l'argomento anche collegandolo con le 

tradizioni legate alla ricorrenza di San 

festività da sempre legata alla 

 

Al termine verrà offerto un aperitivo, 

naturalmente con degustazione di vino. 

GIOVEDI 31 OTTOBRE 

Gita a Sant’Agata Bolognese 

Visita al Museo e alla fabbrica d’auto 

La gita di un giorno sarà effettuata con 

autobus gran turismo, con partenza dal 

parcheggio Centova in orario da definire. 

Rientro a Perugia in tarda serata. 

 

Come già comunicato in precedenza, l

Famiglia Perugina, dopo il successo della 

visita della Ferrari a Maranello di due anni fa, 

ha posto in programma 

eccellenza che fa onore alla nostra 

nazione: la Lamborghini Auto

 

Chi intende partecipare 

prenotarsi entro e non oltre il 30 settembre

(via mail famigliaperugina2@libero.it

telefonicamente al n. 328.

stessa data occorre versare un acconto di 

70,00=. 

Il costo per l'autobus e per gli ingressi 

ammonta ad € 105,00= qualora i 

siano almeno venti e ad 

partecipanti siano trenta.

Per il pasto libero ci si potr

posto dove, da informaz

ristoranti molto accoglienti e

convenienti. 

 

Il Mudetec (Museo delle Tecnologie della 

Lamborghini) offre un’esperienza interattiva, 

anche grazie al nuovo simulatore di guida, 

che amplifica le emozioni e la scoperta delle 

vetture in esposizione.  

Dalle prime visionarie creazioni del genio di 

Ferruccio Lamborghini come la 

Countach alle supersportiv

esclusive come la concept ibrida 

few-off Centenario, la Huracán Performante

la Aventador SVJ. 

 

Motori, modelli e foto contribuiscono a 

fornire ai visitatori una panoramica completa 

della storia del mito, che prosegue la sua 

corsa sulla scia della prima idea visionaria di 

Ferruccio Lamborghini. Visita guidata alle 

linee di produzione. Visita guidata alle linee 

di produzione, un’esperienza tra sapiente 

artigianalità e tecnologia sofisticata

 

 

 

 

 

Come già comunicato in precedenza, la 

, dopo il successo della 

visita della Ferrari a Maranello di due anni fa, 

ha posto in programma la visita ad un'altra 

eccellenza che fa onore alla nostra 

la Lamborghini Auto.  

partecipare può ancora 

prenotarsi entro e non oltre il 30 settembre 

famigliaperugina2@libero.it, oppure 

telefonicamente al n. 328.1503105); entro la 

versare un acconto di € 

autobus e per gli ingressi 

,00= qualora i partecipanti 

ad € 100,00= qualora i 

siano trenta. 

er il pasto libero ci si potrà organizzare sul 

informazioni avute, ci sono 

molto accoglienti ed a prezzi 

Museo delle Tecnologie della 

e un’esperienza interattiva, 

anche grazie al nuovo simulatore di guida, 

che amplifica le emozioni e la scoperta delle 

 

Dalle prime visionarie creazioni del genio di 

Ferruccio Lamborghini come la Miura e la 

alle supersportive più recenti ed 

esclusive come la concept ibrida Asterion, la 

Huracán Performante e 

Motori, modelli e foto contribuiscono a 

fornire ai visitatori una panoramica completa 

della storia del mito, che prosegue la sua 

corsa sulla scia della prima idea visionaria di 

Ferruccio Lamborghini. Visita guidata alle 

Visita guidata alle linee 

di produzione, un’esperienza tra sapiente 

nalità e tecnologia sofisticata. 

 


