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I tesori della nostra Città

Visita guidata alla Abbazia
di San Pietro

NOTIZIARIO N. 5
DICEMBRE 2021

Borgo XX Giugno
Cari amici soci,
gli eventi di questi ultimi due anni sono riusciti a
farci modificare anche le modalità con cui la
Famiglia comunicava il suo programma e le sue
notizie. Mi accorgo che anche la cadenza
bimestrale ha subito una variazione. Non importa
più di tanto! Dobbiamo comunque essere attivi e
consapevoli che la nostra attività di associazione
deve andare avanti senza arrendersi difronte alle
avversità che sembra non debbano ancora finire.
Ciò che in questi ultimi mesi avevamo messo in
cantiere, ha avuto un notevole riscontro da parte
vostra. Piena partecipazione e ottimo gradimento.
La riscoperta dello stare insieme per godere delle
cose che ci circondano ha portato un grande
beneficio al nostro spirito. I luoghi visitati e i
momenti conviviali, ottimo deterrente contro il
pessimismo che ci avvolge. La festa di San Martino,
il luogo magico, il fuoco sul braciere, le castagne la
vernaccia e tutto il resto valgono un patrimonio
che dobbiamo mantenere e valorizzare sempre al
meglio.
Ci aspetta il mese di dicembre, le feste natalizie che
non possiamo trascorrere senza incontrarci per gli
auguri. A ciò aggiungeremo una interessante visita
alla Basilica di San Pietro con il, nostro
stimatissimo
vicepresidente
prof.
Franco
Mezzanotte e una visita, i primi giorni di gennaio,
al Museo Paleontologico di Pietrafitta dove sono
custodite affascinanti testimonianze del nostro
passato molto remoto.

Saremo accompagnati dal
prof. Franco Mezzanotte
vicepresidente della Famiglia Perugina

Il complesso benedettino di San Pietro,

fondato nel 966 dall’abate Pietro, sorge dove
già nel VI sec. era l’antica cattedrale, in
un'area sacra etrusco-romana. Del X sec. è
rimasto l’impianto basilicale a tre navate.
La facciata, conserva affreschi del Trecento,
tra cui una rara trinità trifronte.
L’interno presenta colonne con capitelli ionici,
soffitto a lacunari dorati e numerosi dipinti e
sculture realizzate tra il XV e il XIX secolo, fra
le quali opere del Perugino e del Vasari, oltre
le tele con scene dalla vita di Gesù, dell'Antico
e Nuovo Testamento e il Trionfo dell’Ordine
benedettino, dipinte da Antonio Vassilacchis,
detto l'Aliense (1592-94).
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DOMENICA 9 GENNAIO 2022
Gita per conoscere il territorio

Nel coro e nelle navate laterali sono affreschi
tardomanieristici, mentre il coro ligneo è di
scuola lombarda. Al di sotto dell’abside si
trova la cripta altomedievale, a pianta
circolare, con ambulacro e pareti dipinte con
singolari motivi geometrici. La sacrestia
custodisce cinque comparti di predella della
grande pala d’altare dell’Ascensione di Cristo
del Perugino. Il campanile sorge sulla base del
preesistente mausoleo romano e il suo
assetto attuale, si deve alla ricostruzione del
XV sec. su disegno di Bernardo Rossellino.
Il complesso, di proprietà della Fondazione
per l’Istruzione Agraria, è composto da tre
chiostri che conducono all’orto botanico,
all’orto medievale, alla Galleria Tesori d’Arte,
alla biblioteca e all’archivio, dove sono
custoditi libri, codici e manoscritti antichi.

Visita guidata al Museo
Paleontologico “Luigi Boldrini” di
Pietrafitta
Appuntamento presso la sede del Museo a
Pietrafitta in via Pino Volpi 1 alle ore 9.45 in
punto.
Il luogo deve essere raggiunto con mezzi
propri; si raccomanda la puntualità.
Dopo la visita del museo consumeremo un
succoso pranzo presso il ristorante “Da Elio”,
che, come altre volte, ci farà gustare le
pietanze tradizionali.
Costo del pranzo euro 25,00=.
Obbligatoria la prenotazione (massimo venti
persone) entro giovedì 6 gennaio (Giovanni:
3281503105).
Obbligatoria la certificazione verde e l’uso
della mascherina.

Obbligatoria la certificazione verde e l’uso
della mascherina; massimo venti persone.
È consigliata la prenotazione al 3281503105.

DOMENICA 19 DICEMBRE
ore 13:00

Pranzo degli Auguri

l Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di
Pietrafitta rappresenta una realtà unica nel
panorama nazionale.
La collezione di vertebrati fossili, risalenti al
Pleistocene, è una delle più ricche d’Italia e
d’Europa. Dal 2011 il museo testimonia la
storia dell’attività mineraria per l’estrazione
della lignite, usata per alimentare la centrale
elettrica dell’Enel; durante l’attività estrattiva
furono rinvenuti i primi reperti fossili, ad
opera di Luigi Boldrini, un assistente
capoturno di miniera che per primo li ha
classificati riconoscendone l’importante
valore.

Ricco menù nella tradizione natalizia
Contributo a persona € 35,00=.
Obbligatoria la certificazione verde e l’uso
della mascherina quando non si è seduti a
tavola.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 16
(Giovanni: 3281503105).
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