E’ questa la occasione per portare a tutta la nostra
Famiglia i saluti e i ringraziamenti da parte degli amici
di Potsdam per l’accoglienza loro riservata in
occasione della visita nella nostra Città.
Con il Notiziario vi giunge il bollettino di conto
corrente postale prestampato e utile per il
pagamento della quota di iscrizione e rinnovo per
l’anno venturo 2023. Abbiamo confermato l’importo
ridotto ad € 25,00. Superfluo ricordare che la nostra
Associazione ha bisogno del contributo, seppur
modesto, di ognuno di noi. L’importo, per chi
preferisce potrà essere versato anche con bonifico
bancario:
IBAN IT86V0707503005000000621034.
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Cordialità
Giovanni Brozzetti presidente

Cari amici soci,
chiuderemo l’anno corrente con un evento molto
importante: il tradizionale pranzo degli auguri sarà
preceduto da un incontro aperto a tutta la
cittadinanza durante il quale verrà ricordata e
celebrata la indimenticabile figura del nostro
concittadino Claudio Spinelli. Persona di grande
levatura. Poeta, politico, grande osservatore delle
vicende della nostra città, soprattutto persona amata
e stimata da una platea umana senza distinzioni e
senza confini. Alla sua famiglia e in sua memoria, la
Famiglia Perugina, di cui Claudio fu socio e consigliere,
consegnerà il “Grifone d’Onore” con ciò rendendo
ancora più stabile e duraturo il legame con la nostra
Città.
Intanto novembre ci vedrà insieme per ricordare la
festa di San Martino, una tradizione che abbiamo
voluto riproporre fin dallo scorso anno, incontrandoci
davanti alla fiamma di un braciere, con castagne
arrosto, bruschetta con olio novello, prosciutto e buon
vino rosso!
Il mese di novembre è soprattutto il mese dell’olio e
una visita didattica ad un impianto all’avanguardia per
tecnologia e soluzioni d’accoglienza, come anche per
l’aspetto ambientale e architettonico dell’intero
complesso, non poteva mancare nel nostro
programma: andremo infatti a far visita al frantoio
Centumbrie.
Dicembre, oltre al pranzo degli auguri, ci offre una
imperdibile visita alla monumentale Chiesa di San
Domenico, accompagnati dal nostro Franco
Mezzanotte, con il quale siamo certi di scoprire cose
fatti e notizie inedite.
Proponiamo un fuori programma per i primi di
gennaio: una gita in treno a Firenze per ammirare il
rinnovato Museo dell’opera del Duomo. E non solo.
Firenze offre una infinità di belle cose da ammirare ed
apprezzare.

VENERDI 11 NOVEMBRE
ore 15:30

Festa di San Martino
Conviviale presso i locali della Associazione
Catha complesso S. Anna
Viale Roma ,15 – Perugia
Lo scorso anno abbiamo ripreso la vecchia
tradizione di festeggiare la ricorrenza di San
Martino e di ciò conserviamo un bel ricordo.
La storia di questa giornata di festa per la
nostra Famiglia è ampiamente documentata
nel nostro archivio.
Tanti di noi intorno al braciere, le castagne, la
bruschetta imbevuta di olio novello, il buon
pane con prosciutto, il vino rosso, la scoperta
degli sconosciuti locali riportati alla luce dalla
Associazione che ci ospita.
Anche quest’anno vogliamo ripeterci e
nutriamo la certezza che saremo in tanti a
godere di questi momenti di sana amicizia.
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È disponibile il parcheggio con ingresso dal
cancello lungo il muro di recinzione del
complesso S. Anna)
Il contributo richiesto è di € 10,00 a persona.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 9
novembre (Giovanni: 3281503105).
Conoscere il numero dei partecipanti ci rende
più agevole predisporre l’accoglienza.
________________________________________________________

VENERDI 25 NOVEMBRE
ore 15:30

Centumbrie è la storia di due famiglie umbre,
antiche come l’Umbria, il suo popolo e la sua
civiltà. Ripercorrere queste due storie significa
attraversare cento luoghi!
Centumbrie è terra, terra umbra, materia che più
materiale non si può, eppure le attività di
Centumbrie trovano il loro alimento pensante
nella materia del cuore.
Siamo un frantoio di ultima generazione, un evo
bistrot, un molino che ospita anche un barpasticceria-panetteria, poderi dove coltiviamo
legumi e alleviamo animali, un orto e dei casali
finemente ristrutturati per vivere il lago
Trasimeno.

Visita culturale e gastronomica al
Frantoio Centumbrie
Loc. Osteria San Martino – Agello
(lungo la ss. Pievaiola, bivio per Agello, dopo il
carcere di Capanne).

(dal sito https://www.centumbrie.com/web)

Appuntamento sul posto alle 15:30.
Saremo accompagnati da una guida a nostra
disposizione nella visita dell’impianto oleario
e ricettivo. Potremo usufruire di una
degustazione professionale di due oli, oltre a
prodotti artigianali da forno di loro
produzione.
Contributo per la partecipazione € 15,00 a
persona.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 23
novembre (Giovanni 3281503105).
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vaste soffitte, dove sono presenti tracce della
originaria chiesa gotica.
Alcune opere provenienti da San Domenico,
tra cui il Polittico Guidalotti del Beato
Angelico, si trovano attualmente nella
Galleria Nazionale dell’Umbria.
L’ex convento ospita il Museo archeologico e
l’Archivio di stato, con due chiostri; il chiostro
maggiore mostra tracce della precedente
chiesa domenicana: “San Domenico Vecchio".
Adiacente alla sacrestia, per volontà dei Padri
Domenicani, è stato aperto nel 2019
uno nuovo museo dedicato a Papa Benedetto
XI, al fine di valorizzare il complesso
paramento liturgico storicamente associato
al Pontefice domenicano.

SABATO 3 DICEMBRE
ore 15:30

Un’ora, un’opera
Basilica di San Domenico
Corso Cavour - Perugia
Visita a cura e guidata dal
prof. Franco Mezzanotte
vice presidente della Famiglia Perugina

La basilica di San Domenico, originariamente
di impianto gotico, venne costruita in due
fasi, dal 1300 al 1458, sulla preesistente Pieve
di Santo Stefano del Castellare del V sec..
In parte rovinata, a seguito di problemi
statici, fu ristrutturata dal Maderno, nel
1632.
All’interno rimane solo una parte del suo
originario, ricchissimo patrimonio, andato
disperso in seguito alle requisizioni
napoleoniche e alle vendite demaniali in
epoca postunitaria. È costituito in prevalenza
da opere che risalgono al XVII e al XVIII sec.,
ma rimangono anche affreschi del XIV-XV sec.
nella zona del transetto e nella cappella di
Santa Caterina.
Pregevoli appaiono il monumento funebre di
papa Benedetto XI (XIV sec.), la grandiosa
vetrata alta m. 23 del 1411 di Bartolomeo di
Pietro e Mariotto di Nardo, il dossale di
Agostino di Duccio (1459), il coro del XVI sec.
e l’organo seicentesco.
Di particolare attrattiva sono anche il
campanile, originariamente cuspidato, e le

DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 11:00
Conferimento del “Grifone d’Onore”
alla memoria di Claudio Spinelli
Sala congressi Hotel Giò
via Ruggero D’Andreotto 15
L’invito a partecipare a questo evento è
esteso a tutta la cittadinanza che ha nel
cuore la memoria di questo nostro amico.
Saranno portate testimonianze di affetto e
grande ammirazione da parte della nostra
Associazione che lo vide partecipe della sua
attività per lunghi anni sia come socio che
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come
consigliere.
Saranno
presenti
rappresentanti delle Istituzioni e di altre
associazioni.
Ci piace citare poche ma significative parole
espresse da Gianfranco Ricci nel libro
“Claudio, una vita, tante vite”: “… Può non
bastare un libro per raccontare Claudio
Spinelli, uomo di multiforme sensibilità,
pronto, in 72 anni di vita, a dare il meglio di
una animo colto e generoso… Le mille
articolazioni della vita intensa e generosa si
intrecciano con le vicende storiche di un
territorio, l’Umbria, e di una amatissima città,
Perugia. Attraverso le testimonianze dei tanti
che hanno goduto della amicizia di Claudio,
emergono inediti che rendono più suggestiva
la presenza di un uomo capace, su più fronti,
di un protagonismo intessuto di straordinaria
semplicità”.

Tortino di carciofi e salsa sapida
Cappelletti tradizionali in brodo di gallina
Stracotto di manzo
Verdura cotta
Dolce al cioccolato fondente
Vini
Selezione di vini scelti da l sommelier
dell’enoteca Giò
Contributo a persona € 36,00.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15
dicembre (Giovanni 3281503105).

MARTEDI 10 GENNAIO

A Firenze, città dell’arte
Gita di un giorno in treno

Alla cerimonia farà seguito il tradizionale
Pranzo degli Auguri al quale potranno
partecipare solo coloro che avranno
provveduto a prenotare secondo le
indicazioni che seguono

Visita guidata del rinnovato Museo
dell’Opera del Duomo, del Battistero e con
possibilità di estensione alla sezione etrusca
del Museo Nazionale.
Treno diretto senza cambi, con partenza da
Perugia alle 7:30 e da Firenze per il rientro
alle 18:14.
Spesa totale per viaggio in seconda classe,
biglietto d’ingresso per il Museo e guida
professionale non superiore ad euro 65,00, a
condizione però che si raggiunga il numero di
almeno dieci partecipanti.
Siamo certi che le adesioni saranno molte
perché sarà una giornata molto interessante.
La città di Firenze ha un fascino che non è
descrivibile a parole.

DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 13:00
Pranzo degli auguri
Ristorante Hotel Giò
Via Ruggero d’Andreotto, 15

Per effettuare le necessarie prenotazioni, non
sempre agevoli se fatte in ritardo, le adesioni
dovranno giungere non più tardi di sabato 3
dicembre (Giovanni 328 1503105).

______________________
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