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NOTIZIARIO N. 6

NOVEMBRE – DICEMBRE
 

Cari amici soci, 

con il notiziario del precedente bimestre avevamo 

portato alla vostra attenzione l’idea sorta in seno al 

Consiglio Direttivo di proporre un rinnovamento nella 

programmazione della attività della Famiglia, rispetto 

alle nostre consolidate abitudini.  

Il primo incontro del ciclo "Riscoperta di usanze e 

tradizioni di Perugia e del suo territorio, seguendo il 

ritmo dell'uomo e delle stagioni", dedicato ad ottobre 

'tempo di vendemmia' ci fa ben sperare

pubblico accorso ad ascoltare la conferenza del prof. 

Giancarlo Baronti, incentrata sulla 

Martino, ha dimostrato grande interesse.

Proseguiremo dunque nel mese di novembre, 

dell’olivo, visitando un frantoio del nostro territorio

con percorso didattico e degustazione. 

 

Merita un commento l’evento che ha visto 

protagonista la Famiglia con un gruppo di suoi 

associati in terra di Germania, nella città di Potsdam 

gemellata dal 1990 con la nostra Perugia. Accolti dalle 

autorità locali e dagli Amici di Perugia riuniti in 

associazione, abbiamo constatato quanto 

sia per la nostra città e per la nostra cultura. Crediamo 

di aver dato un po' di ossigeno a questo antico 

rapporto che nel tempo ha perduto lo smalto iniziale.

Mentre componiamo il Notiziario siamo in attesa di 

partire giovedì 31 ottobre per Sant'Agata Bolognese

attendono il museo e la fabbrica della Lamborghini. Vi 

racconteremo! 

 

Novembre ci vedrà presenti, oltre che nella visita al 

frantoio, anche alla mostra in Galleria 

“L’Autunno del Medioevo in Umbria”, 

per la qualità delle opere esposte e per la loro 

importanza storica.  

 

Dicembre lo inizieremo con una gita a Montepulciano, 

città di pregio storico che potremo

accompagnati da una guida; nell’occasione ci sarà 

1 

 
 

 

  

 

 

 

Iscritta nell'albo d'oro del Comune di Perugia 

| famigliaperugina2@libero.it 

6 

DICEMBRE 2019 

notiziario del precedente bimestre avevamo 

portato alla vostra attenzione l’idea sorta in seno al 

un rinnovamento nella 

ività della Famiglia, rispetto 

Riscoperta di usanze e 

tradizioni di Perugia e del suo territorio, seguendo il 

dedicato ad ottobre 

ci fa ben sperare; il numeroso 

pubblico accorso ad ascoltare la conferenza del prof. 

 figura di San 

ha dimostrato grande interesse. 

ovembre, tempo 

un frantoio del nostro territorio 

 

l’evento che ha visto 

protagonista la Famiglia con un gruppo di suoi 

associati in terra di Germania, nella città di Potsdam 

Perugia. Accolti dalle 

li Amici di Perugia riuniti in 

onstatato quanto interesse ci 

ultura. Crediamo 

ossigeno a questo antico 

rapporto che nel tempo ha perduto lo smalto iniziale. 

Mentre componiamo il Notiziario siamo in attesa di 

Agata Bolognese: ci 

e la fabbrica della Lamborghini. Vi 

oltre che nella visita al 

anche alla mostra in Galleria Nazionale 

 da non perdere 

la qualità delle opere esposte e per la loro 

Dicembre lo inizieremo con una gita a Montepulciano, 

potremo conoscere 

l’occasione ci sarà 

l'occasione di visitare il Mercatino Natalizio

80 espositori.  

Infine il 15 dicembre ci incontreremo per il tra

Pranzo Degli Auguri. 

 

Vi saluto cordialmente a nome di tutto il Consiglio

 

Giovanni Brozzetti presidente
 

P.S. Come ogni anno, con il Notiziario

bimestre vi giunge in allegato il bollettino di c

postale per il pagamento della quota associativa 2020

dell’importo invariato di € 35,00. 

Tale importo potrà essere versato anche con bonifico 

bancario:  

IBAN IT86V0707503005000000621034

 Mi preme ricordare a tutti gli amici s

sostegno alla Famiglia passa anche attraverso il 

pagamento della quota di adesione.

Purtroppo saremo costretti a depennare dalla lista dei 

soci coloro che non avranno provveduto all’obbligo 

statutario del pagamento della quota dell’anno in 

corso 2019. 

 
 

 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 10

 
 Alla riscoperta di usanze e tradizioni di 

Perugia e del suo territorio, seguendo il ritmo 

dell'uomo e delle stagioni.
 

Novembre, tempo di raccolta dell

 

Visita guidata al

 

Via Trasimeno Ovest, 173

Olmo di Perugia
 

Appuntamento sul posto

 

 

Mercatino Natalizio, con oltre 

mbre ci incontreremo per il tradizionale 

Vi saluto cordialmente a nome di tutto il Consiglio 

Giovanni Brozzetti presidente 

con il Notiziario di questo 

vi giunge in allegato il bollettino di c/c 

pagamento della quota associativa 2020 

€ 35,00.  

Tale importo potrà essere versato anche con bonifico 

00000621034. 

me ricordare a tutti gli amici soci che il 

sostegno alla Famiglia passa anche attraverso il 

gamento della quota di adesione. 

saremo costretti a depennare dalla lista dei 

che non avranno provveduto all’obbligo 

l pagamento della quota dell’anno in 

 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

Ore 10:30 

 
di usanze e tradizioni di 

Perugia e del suo territorio, seguendo il ritmo 

dell'uomo e delle stagioni. 
 

di raccolta delle olive 

al Frantoio Berti 

 

Via Trasimeno Ovest, 173 

Olmo di Perugia 

Appuntamento sul posto 
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La Società Agricola Berti oltre a 

rappresentare un laboratorio per la 

produzione e la valorizzazione dell’olio extra 

vergine di oliva di qualità superiore, è 

diventata anche un centro didattico. 

L’intento del progetto fattoria didattica è 

quello di continuare a trasmettere, alle 

giovani generazioni, tramite una conoscenza 

diretta, la cultura e la passione di un’attività 

tipicamente legata al territorio umbro, quale 

è l’olivicoltura. 

Il percorso comprende la visita dell’intero 

complesso aziendale, accompagnati da un 

esperto che illustra in modo puntuale e 

coinvolgente l’intera filiera produttiva 

olivicola. 

Conoscerete così la storia di come un piccolo 

frutto viene trasformato in un grande olio 

d’autore.  

L’elaioteca è una caratteristica sala ricavata 

nell’antico deposito dove in origine veniva 

conservato l’olio in orci di terracotta 

vetrificati internamente. 

L’elaioteca è sia il punto di partenza che di 

arrivo del percorso conoscitivo lungo il quale 

i visitatori vengono accompagnati, dove 

degustare significa sia educare il palato a 

riconoscere sapori intensi e vellutati che 

scoprire nuovi e sublimi abbinamenti di 

pietanze con gli oli prodotti in base alle 

diverse caratteristiche organolettiche. 

 

Al termine verrà servito un menù 

degustazione: 

- tris di bruschette con olio extra vergine di oliva 

(Amabile, Fruttato Medio, Fruttato) 

- bruschetta con funghi e tartufo, bruschetta con 

paté di olive nere 

- selezione di prodotti della norcineria umbra 

(prosciutto, salame e capocollo) con torta al testo 

- vino I.G.T. Grechetto dell’Umbria e I.G.T. Rosso 

dell’Umbria. 

 

Costo  € 9,00 a persona; prenotazione entro 

venerdì 15 novembre al 328.1503105 

 

 

 

GIOVEDI 28 NOVEMBRE 

ore 17:00 

 

Visita alla mostra in Galleria Nazionale 

dell’Umbria 

 

L’Autunno del Medioevo in 

Umbria. 

Cofani nuziali in gesso dorato e 

una bottega perugina 

dimenticata. 
 

Appuntamento con la guida in biglietteria 

Costo del biglietto € 8.00 
 

 

La nostra immagine del Medioevo è affidata 

soprattutto a pale d’altare e cicli di affreschi di 

destinazione religiosa, solo con grande difficoltà è 

possibile ricostruire la ricchezza degli arredi 

domestici. 

Tra questi i cassoni nuziali, in cui la sposa 

riponeva le sue doti di vesti e oggetti preziosi, 

sono fra gli oggetti più raffinati delle lussuose 

dimore del XIV e XVI secolo. La finalità di questi 

“cofani” (così venivano chiamati nei documenti) 

era pratica, ma anche estetica ed economica, 

quale manifestazione visiva di benessere 

economico e della politica di alleanze tra nobili 

famiglie. 

Per apprezzarli nei dettagli bisognava chinarsi, ma 

da lontano dovevano colpire per la straordinaria 

ricchezza dei materiali preziosi e per la 

complessità brulicante delle loro figurazioni. 
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A Perugia alcune botteghe si specializzarono nella 

produzione di tali preziosi manufatti: non dipinti, 

ma decorati con rilievi in gesso dorato, 

minutamente incisi con punzoni o con la punta di 

uno stiletto (la cosiddetta “granitura”), 

parzialmente coloriti, nei volti e in alcune vestiI 

temi raffigurati spaziano dai semplici motivi 

animali o vegetali, ripetuti talvolta in modo 

seriale, a delle vere e proprie narrazioni: cortei e 

feste nuziali, ma anche episodi tratti dalla 

mitologia e dalla storia greca e romana, dalla 

Bibbia, dai romanzi medievali, scelti perlopiù tra 

quanti meglio richiamavano le virtù tipiche della 

vita matrimoniale e ne condannavano i vizi. 

E così un cassone racconta la storia di Lucrezia, 

moglie fedele di Collatino che si uccise per non 

sopportare il disonore, un altro la novella 

dell'Aquila d'oro, un altro ci racconta scene di 

fidanzamento o di omaggio galante, temi festosi e 

leggeri, talvolta maliziosi, decisamente godibili. 

Questi pregiati manufatti raccontano frammenti 

preziosi della vita privata delle nobili famiglie che 

li avevano commissionati, del loro modo di vivere 

e di autorappresentarsi, trasportandoci nella 

cultura figurativa perugina (e non solo) del XV 

secolo. 

 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
 

Per conoscere il territorio 
 

Gita a Montepulciano 

Visita alla città e mercatino del 

Natale 
 

Partenza in autobus dal parcheggio Centova 

alle ore 8:00. 

Visita della città con guida a nostra 

disposizione fino all’ora di pranzo. 

Pranzo al ristorante La Corte dell’ulivo vicino 

alla piazza Grande; menù: antipasti, pici con 

ragù di carne, arrosti e contorno, dolce, vino, 

acqua e caffè. 

Contributo a persona € 50,00. 

Il costo della guida è sostenuto dalla Famiglia 

Perugina. 

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 25 

novembre (tel. 3281503105). 

 

 
 

Montepulciano, un borgo sorto sul “Mons 

Politianus”, deve il suo aspetto odierno sia 

al Medioevo che al Rinascimento, come si piò 

vedere dalle numerose chiese e palazzi 

realizzati da Antonio da Sangallo e da 

Michelozzo.  

Nelle numerose cantine di Montepulciano 

che formano una vera e propria città 

sotterranea, matura il Vino Nobile di 

Montepulciano, un rosso a base di uve 

sangiovese che non teme il confronto con i 

suoi fratelli toscani, il Chianti Classico e il 

Brunello di Montalcino. 

Cominceremo la nostra visita ai piedi del 

borgo, con il santuario della Madonna di San 

Biagio, per poi raggiungere una delle due 

porte d'ingresso al borgo, da dove ha inizio la 

passeggiata verso Piazza Grande con il 

Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo 

Nobili Tarugi. 

 

 
 

Mercatini di Natale a Montepulciano 

 

Nella parte più alta del borgo di 

Montepulciano, nelle vie che vanno dalla 

Fortezza Medicea a Piazza Grande (Via San 

Donato, Via Ricci, Piazzetta Danesi...) ci sono 

80 casette di legno allestite in perfetto stile 

tirolese. Gli chalet magicamente allestiti 

creano un'atmosfera natalizia perfetta. Sono 
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esposti prodotti di artigianato originali, idee 

regalo, abbigliamento e pelletteria e addobbi 

natalizi; non mancano ovviamente lo street 

food, la gastronomia e i dolci del Natale. 

__________________________________ 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

Ore 13:00 
 

Pranzo degli auguri 
 

Ristorante Hotel GIò Jazz Area 
Via Ruggero d’Andreotto 

 

 
 

Menù ricco e tradizionale. 

Prezzo per persona € 35,00. 

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 

dicembre (tel. 3281503105). 
 

In occasione del Pranzo degli Auguri vogliamo 

proporre a tutti gli intervenuti uno scambio 

di doni per rallegrare l'atmosfera e rinsaldare 

i rapporti di amicizia fra i soci. 

Ogni partecipante al pranzo è quindi 

caldamente invitato a portare un piccolo, 

simbolico omaggio (che dovrà essere 

rigorosamente incartato!) ed al termine del 

pranzo ciascuno di noi "pescherà" uno dei 

doni. 

Sono particolarmente graditi regali fatti in 

casa e regali riciclati!!! 

 

Durante la conviviale, come oramai da 

tradizione, sarà consegnato al nostro caro 

socio Adriano Piazzoli il diploma di lunga 

appartenenza alla Famiglia Perugina. 
 

 

La Famiglia Perugina a Potsdam e 

Berlino 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


