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Perugia e i suoi borghi

L

a città, già intorno alla metà dell’XI secolo, si era organizzata,
amministrativamente, in cinque rioni o borghi, denominati
dalle rispettive porte medievali, corrispondenti a quelle originarie di epoca etrusco-romana: Porta Sole, Porta Sant’Angelo, Porta
Santa Susanna, Porta Eburnea, Porta San Pietro. Ogni Porta aveva i
propri rappresentanti nel governo cittadino, come i Priori o i Decemviri, oltre ai pubblici ufficiali, quali i Capitani delle Porte o Capo Rioni.
La progressiva espansione urbana, già dal XIII secolo, determinò il
protendersi dei borghi fuori dalle porte verso il contado, sviluppando
una struttura a forma di stella, configurata su antiche direttrici viarie,
lungo le pendici del colle. Ogni borgo fu così attraversato da una strada regale, che uscendo dalla propria principale porta urbica, attraversava e controllava il contado di pertinenza, per collegarsi al più generale sistema viario. Ogni rione aveva un proprio colore e un proprio
simbolo per insegna, all’origine un animale, poi un santo o un attributo di questo, o altra caratteristica. Ogni borgo era costituito da un
gruppo di parrocchie e da un insediamento degli ordini mendicanti:
i Carmelitani in Porta Sole, gli Agostiniani in Porta Sant’Angelo, i
Francescani in Porta Santa Susanna, i Servi di Maria in Porta Eburnea,
i Domenicani in Porta San Pietro.
Pertanto i cinque itinerari seguenti corrispondono a quelli tradizionali e attraversano i borghi cittadini, seguendo un criterio storico-artistico-architettonico, relativo alle più importanti emergenze culturali, a partire dal centro storico verso la periferia, per ritornare al punto di partenza. Gli itinerari si susseguono secondo un andamento antiorario, dal nord al sud della città e rispettano la numerazione presente nelle targhe della segnaletica comunale.

PERUGIA 5

3. ITINERARIO DI PORTA SANTA SUSANNA
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4. ITINERARIO DI PORTA EBURNEA

2. ITINERARIO DI PORTA SANT’ANGELO

1. ITINERARIO DI PORTA SOLE
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I cinque itinerari proposti,
contraddistinti da 5 colori,
corrispondono a quelli previsti
dalla segnaletica comunale,
che si sviluppa
tramite 128 targhe di ottone,
poste di fronte a ciascuno
dei beni segnalati, attraverso i cinque rioni.
Il visitatore potrà comunque personalizzare
il proprio percorso.
Per le modalità e gli orari di visita
si consiglia di rivolgersi agli uffici
di Informazione e Accoglienza Turistica
(IAT di Perugia),
presso la Loggia dei Lanari,
piazza Matteotti 18,
tel. 075 5772686/5736458
5. ITINERARIO DI PORTA SAN PIETRO
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Città d’arte.
Città “augusta”,
per la sua storia,
per i monumenti
e per la cultura.
La grandiosità
delle testimonianze
etrusche e romane.
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La raffinatezza
delle trifore
del Palazzo dei Priori.
La suggestione
della città sotterranea.
E infine la dolcezza
del cioccolato e le
straordinarie note del jazz.
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Alt. m 493 slm. Ab. 160.724 (2005)
I primi insediamenti risalgono al IX secolo a.C. Dal VI a.C. si struttura la città con un impianto che realizza quel
connubio tra città e colle in un mutuo
adattarsi nel corso dei secoli, conoscendo la massima espansione nel
Medioevo. Perugia etrusca, una delle
dodecadopoli più importanti, dotata
di possenti mura, si sviluppa collegando colle Landone e colle Sole. L’Arco
Etrusco e gli ipogei di San Manno e dei
Volumni sono testimonianze eloquenti. Nel I secolo a.C. è sotto i Romani:
nel 40 la città è incendiata in seguito
agli avvenimenti della guerra civile tra
Ottaviano e Marco Antonio; conosce
un restauro e una crescita edilizia sotto lo stesso Ottaviano che per sottolinearne il dominio la chiamerà
‘Augusta Perusia’. In epoca paleocristiana si definisce l’espansione fuori le
mura. Nel 548 Totila la distrugge.
Dopo la dominazione bizantina, nel XII
secolo nascono le autonomie comunali: si assiste a un radicale riassetto
sia urbanistico, assumendo la forma
stellare ed edificando quelli che sono i
gioielli cittadini come il Palazzo dei
Priori e la Fontana Maggiore, sia amministrativo, strutturando quella cintura di borghi fortificati che ancora
oggi caratterizza il paesaggio. Nasce la
prestigiosa università. Segue una stagione tumultuosa sotto il controllo di
diversi signori, da Biordo Michelotti a
Braccio da Montone. Nel 1425 la città
si sottomette alla Chiesa, ma a governare è in realtà la cripto-signoria dei
Baglioni. Del 1540 è la “guerra del sale”: la costruzione della Rocca Paolina
è il segno della sconfitta, il quartiere
dei Baglioni è distrutto e in parte inglobato nella fortezza. Le tensioni con
la Chiesa restano una costante: nel
1859 la città è saccheggiata dalle
truppe
papaline
in
risposta
all’insurrezione popolare che aveva
portato alla parziale distruzione dell’odiata Rocca.
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PORTA SOLE
l simbolo del rione è il sole, in relazione all’esposizione topografica a
est, associato al colore bianco. Il santo protettore san Romualdo. Da
qui partiva la strada regale verso il Tevere, fino alla Flaminia.

I

ITINERARIO DI PORTA SOLE
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ITINERARIO DI PORTA SOLE
1. PALAZZETTO DEI NOTARI
Realizzato in forme gotiche
tra il 1438 e il 1446, conserva
fra le trifore di facciata lo stemma
del Collegio dei Notari, un grifo
su calamaio.
Nel 1591 l’apertura di via Pinella –
oggi Calderini – comportò
l’abbattimento dell’ala sinistra
del palazzo.

Percorso principale: a sinistra fino
all’imbocco di via Volte della Pace.
Deviazione a destra: presso il civico
18 di piazza Matteotti
3. LOGGIA DEI LANARI E TERRAZZA
PANORAMICA
Loggia trecentesca edificata
dall’Arte della Lana sopra le secolari
sostruzioni della cosiddetta piazza
“del Sopramuro”, oggi Matteotti.
In seguito tamponata, fu riaperta
solo nel 1932 in occasione della
edificazione dei nuovi mercati
generali, ora sede di URP e IAT.
Sul retro un ampio terrazzo
offre un superbo panorama verso
il monte Subasio e Assisi.
Fine della deviazione. Tornare
al percorso principale fino
all’imbocco di via Volte della Pace

2. CHIESA DEL GESÙ
Edificata tra il 1562 e il 1571,
appartenne ai Gesuiti fino alla
soppressione dell’ordine, quindi
fu affidata ai Barnabiti nel 1775.
La facciata fu ricostruita ne 1934.
Singolare edificio con quattro aule
sovrapposte, di cui la chiesa
è la superiore e le altre,
rispettivamente, oratori
delle Congregazioni dei Nobili,
degli Artigiani e dei Contadini.
Le quattro aule allineate, viste
dal retro (via Angusta), appaiono
come un’alta torre.
All’interno e in sacrestia pregevoli
opere lignee e affreschi seicenteschi
del genovese Andrea Carlone
e di Andrea Pozzi.
Fu colpita da un grave incendio
nel 1989.

4. VIA VOLTE DELLA PACE
Caratteristico vicolo coperto dalle
volte degli edifici soprastanti, un
tempo strada porticata affacciata
sull’ampia valle del Tevere.
Segue l’andamento curvilineo delle
mura etrusche su cui poggia, visibili
in molti negozi della sottostante
via Alessi.
Proseguendo fino in fondo alla via
si raggiungono piazza Danti
e piazza Piccinino a Porta Sole
(v. nn. 22-26).

Altrimenti:
Proseguire per via Alessi
e via Cartolari, alla cui confluenza
con via della Viola, deviare a destra
fino alla chiesa e convento
di San Fiorenzo
5. CHIESA E CONVENTO
DI SAN FIORENZO
Un primo edificio sacro qui dedicato
al santo è segnalato fin dall’VIII
secolo. Il complesso appartenne
prima ai Cluniacensi (XI sec.),
poi ai Cistercensi (XIII sec.) e infine
ai Serviti (dal 1444). La chiesa,
originariamente in forme gotiche,
fu completamente trasformata
tra il 1763 e il 1770. All’interno
è la tomba del grande architetto
perugino Galeazzo Alessi, nato
e vissuto in un’abitazione
poco distante. Vi si conservano
un gonfalone di Benedetto Bonfigli
(XV sec.), affreschi manieristi e un
notevole organo “Morettini” del
Seicento. Vi si trovava la Madonna
Ansidei di Raffaello, ora a Londra.

dell’ex manicomio provinciale
(ora scuole, università e altri servizi).
Poco oltre nel profondo
avvallamento del fosso Santa
Margherita si trovano le poderose
“briglie di Braccio”, opera
quattrocentesca fatta erigere
da Braccio Fortebracci da Montone
a consolidamento del colle perugino.
Per via Baciadonne raggiungere
via Imbriani, ove girando prima
a destra e poi a sinistra, salire
per via della Madonna fino
a via della Viola
7. ARCO DEI GIGLI
È una delle cinque porte maggiori
delle mura etrusche, orientata
verso nord-est.
L’arco a sesto acuto è stato rifatto
in epoca medievale, originali
gli stipiti in blocchi di travertino.
Conserva sulla facciata esterna –
lato destro – segni dell’originario
arco etrusco.
Trae il nome dallo stemma
con i gigli di Paolo III Farnese
che lo decorava nel sottarco.

Fine della deviazione. Discendere
l’intera via del Roscetto
Scendere per via Bonaccia
6. PORTA DI SANTA MARGHERITA
Porta della cinta medievale riaperta
nel 1821, quando furono costruiti
nell’area sottostante i padiglioni

8. CHIESA E CONVENTO
DI SAN SIMONE DEL CARMINE
Documentata come parrocchiale
nel 1285, la chiesa già esisteva
nel 1233. Più volte rimaneggiata
nel corso dei secoli, conserva
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interessanti resti dell’edificio
medievale lungo il fianco
di via Abruzzo. All’interno
è un monumentale organo (1602)
con figure intagliate di gusto
tardomanieristico. Era annessa
al convento dei Carmelitani (XIV
sec.), demanializzato dopo il 1861.
Ci si può dirigere verso Porta Pesa
e riprendere le visite dai nn. 12, 13,
14 per poi volgere verso corso
Bersaglieri oppure continuare
la deviazione per km 1,7
su via dell’Asilo e via Enrico
dal Pozzo, fino alla chiesa
di San Bevignate e al Cimitero
Monumentale (nn. 9-11)
9. EX CHIESA E OSPEDALE
DI SAN CRISPINO
La chiesa fu edificata dalla
Corporazione dei Calzolai tra il XIV
e il XV secolo; ad essa fu affiancato,
forse già nel ’400, l’ospedale della
Corporazione, poi adibito nel ’700
a ricovero per “tisici e mentecatti”.
Questo borgo medievale detto
di “Fontenovo” non venne mai cinto
di mura, sebbene l’iconografia
storica riporti chiaramente
la sua porta urbica, successivamente
scomparsa.

di straordinaria importanza
per la storia dell’ordine dei Templari
e altri affreschi relativi al movimento
religioso dei Flagellanti, fondato
da Ranieri di Fasano, diffusosi
in tutta Italia nel 1260.
Presenta una struttura architettonica
di stile romanico, analoga alle coeve
chiese di Monteluce e Montelabate.
La copertura originaria
era con capriate, poi dal 1400
con grandi volte a crociera.
11. CIMITERO MONUMENTALE
Inaugurato nel 1849 dal vescovo
Pecci, futuro papa Leone XIII, ospita
monumenti funerari che vanno
dallo stile classico al liberty.
Poco oltre è la chiesa di Santa Maria
delle Grazie di Monterone,
del XIII secolo, rifatta nel XVI secolo,
in forme simili alla chiesa della
Madonna della Luce in porta Santa
Susanna.

Proseguire per via Enrico dal Pozzo
10. CHIESA DI SAN BEVIGNATE
Costruita tra il 1256 e il 1262
in locale pietra arenaria, presenta
all’interno un ciclo di affreschi

Fine della deviazione, dirigersi verso
piazza del Duca
12. CHIESA DI SANTA MARIA
NUOVA
Già documentata nel 1285,
fu ricostruita quasi per intero
nel 1568 con l’aggiunta del portale
e della scala a due rampe
con fontana.
Conserva sul fianco un portale
e due arcate originali trecentesche.

All’interno un coro del XV secolo,
un gonfalone di Benedetto Bonfigli
(1471) e il seicentesco altare della
Compagnia degli Ultramontani,
comunità di francesi e tedeschi
presenti in città.
Vi erano conservate opere
del Perugino, ora a Londra e alla
Galleria Nazionale dell’Umbria,
dell’Alunno, di Fiorenzo di Lorenzo,
e di Giannicola di Paolo, ora al
Louvre. Il campanile del 1644,
realizzato forse su disegno
di Galeazzo Alessi, visibile
dal chiostro del convento annesso.

13. CONVENTO DI SANTA MARIA
NUOVA (DEI “SERVITI”)
Fu costruito dopo il 1540
in sostituzione dell’originario
di Santa Maria dei Servi in Porta
Eburnea, demolito per far posto
alla Rocca Paolina, del quale
reimpiega le colonne del chiostro
(civico 87 di via Pinturicchio).
Insieme alla chiesa fu coinvolto
nelle vicende della fortezza
di Porta Sole, costruita
e poi demolita nel corso
del XIV secolo.
Demanializzato dopo il 1861.
Al civico 21 di via del Roscetto
si trova l’oratorio di San Benedetto,
pregevole architettura manierista
di Valentino Martelli (1598),
decorata dal Salvucci (1610).

14. ARCO DEI TEI
Insieme all’Arco di Santa Elisabetta,
nel quartiere di Porta Sant’Angelo,
fa parte di una prima cinta
muraria esterna al perimetro
etrusco, probabilmente del XII-XIII
secolo chiamata Porta Pesa.
L’area antistante è chiamata Porta
Pesa poiché occupata, fin dall’inizio
del ’900, da una barriera daziaria.
Proseguire in corso Bersaglieri
15. CHIESA DI SANT’ANTONIO
ABATE
Già parrocchiale nel 1285, assunse
l’aspetto odierno nel 1624-25,
con le modifiche apportate
dai Padri Olivetani.
All’interno un organo di Michele
Buti (1665) e un affresco
di Gerardo Dottori (1930 ca).
Conserva un’antica cripta.
Come molti altri conventi sorti
all’estremità dei rispettivi borghi,
segna il confine cittadino su questo
versante della città.
All’esterno è il maialino in pietra
(XV sec.) posto sopra un rocchio
di colonna romana, in relazione
al culto di sant’Antonio Abate,
protettore delle campagne,
degli animali e dei contadini,
che dalla vicina porta urbica
entravano in città nei giorni
di mercato attraverso questo borgo.
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16. PORTA (O CASSERO)
DI SANT’ANTONIO
Aperta nel 1374 sulle strutture
della fortezza di Porta Sole,
sostituì un’anteriore porta già
esitente nel 1273, attinente
perimetro urbico medievale,
su questo versante settentrionale.
Le muraglie esterne in mattoni
invece sono fortificazioni
cinquecentesche.
Da qui entrarono in città le truppe
piemontesi che nel 1859 sottrassero
Perugia alla dominazione pontificia.
Poco oltre, in fondo a via Pompili,
fu scoperta nel 1983 l’importante
tomba etrusca dei Cutu,
ora ricostruita presso il Museo
Archeologico.
Proseguire per via Cialdini

passato alle Francescane di santa
Chiara e infine demanializzato
dopo il 1861 con l’unità d’Italia.
Ormai quasi completamente
trasformato, il convento ha ospitato
dal 1927 l’ospedale cittadino,
qui trasferitosi dall’antica sede
di via Oberdan, poi sviluppatosi
lungo tutto il secolo XX e ora
trasferito a Sant’Andrea delle Fratte
come polo unico ospedaliero.
La facciata della chiesa, rivestita
di formelle marmoree rosse entro
riquadrature bianche, risale al 1451.
Di quest’epoca conserva il doppio
portale con imposte lignee del XVI
secolo. All’interno importante
ciclo di affreschi del manierismo
perugino. Dietro l’abside sala gotica
con affreschi di scuola
umbro-senese del XIV secolo.

17. BOTTEGHE MEDIEVALI
Resti di antiche botteghe
con mostra di pietra arenaria
affacciate sulla via, che collegava
il centro città e Monteluce.
Coperta da boschi in tempi remoti
(come indicato dal toponimo),
quest’area dopo il mille viene
accogliendo insediamenti stabili
e diffusi pur fuori le mura,
testimoniati dalle botteghe.

Tornare indietro fino a metà
di corso Bersaglieri, e girare
a destra su via del Cane

18. CHIESA DI SANTA MARIA
DI MONTELUCE
La chiesa, ora parrocchiale, era
annessa al convento di Benedettine
qui insediatesi nel secolo XIII, poi

19. PUNTO PANORAMICO
(VIA DEL CANE)
Apertura sulle mura urbiche
medievali realizzata nel 1968
affacciata sul quartiere medievale
di Porta Sant’Angelo, con in cima
l’omonimo tempio paleocristiano
in forma circolare. Più in basso
a sinistra la mole di Palazzo
Gallenga, sede dell’Università
per Stranieri. Questo versante della
città, per la sua esposizione a nord
e per la forte pendenza, non è stato
interessato dallo sviluppo
urbanistico moderno.

Prendere a sinistra costeggiando
il muro urbico
20. EX CONVENTO DI SAN
TOMMASO
Documentato nel 1274, passò
dalle monache Cistercensi
alle Domenicane alla metà del XVI
secolo. Fortemente alterato dopo
la demanializzazione del 1861,
conserva il porticato del chiostro
interno (ingresso al civico 66
di via Pinturicchio) e il campanile
in laterizio. La chiesa è sconsacrata.
Ospitò un’attività industriale
fino al 1912.
Nel retro dell’ex-convento,
in via del Melo 34, ha sede dal 2003
il POST (Perugia Officina per la
Scienza e la Tecnologia), uno spazio
espositivo interattivo dotato
di divertenti installazioni che
permettono di sperimentare,
attraverso il gioco, alcuni fenomeni
naturali (tel. 075 5736501,
www.perugiapost.it).

dopo la guerra del sale (1540)
e conseguente sottomissione della
città. L’edificio adiacente alla chiesa
ospitò dalla fine del ’500 fino
al 1812 l’Accademia del Disegno,
dalla quale è derivata l’odierna
Accademia di Belle Arti.
22. FORTEZZA DI PORTA SOLE
(RESTI)
Poderosa struttura militare interna
alla città, voluta dall’Abate
di Monmaggiore e costruita
da Matteo di Gattapone nel 1373.
Collegava la cattedrale al cassero
di Sant’Antonio e alla porta di San
Matteo, ora scomparsa, ubicata
a metà di corso Garibaldi.
Occupò, sconvolgendola, l’area
dell’acropoli etrusca.
Completamente demolita a furor
di popolo nel 1375, rimangono
visibili soltanto i poderosi arconi
che sorreggono la piazzetta delle
Prome. A sinistra il borgo di Porta
Sant’Angelo, a destra Monteluce.
Da qui si gode uno dei punti
panoramici più interessanti
della città, forse il più autentico.

Attraverso il cancello raggiungere
via Pinturicchio e dirigersi verso
destra; poi imboccare a sinistra
via della Volpe e salire via Scoscesa
e via delle Prome, con forte pendenza
21. CHIESA DI SANT’ANGELO
DELLA PACE
Edificata nel XVI secolo per iniziativa
del cardinale Tiberio Crispo, venne
ricavata da una loggia preesistente.
Il suo nome trae origine dalla “pace”
imposta da papa Paolo III Farnese

Gli orti sottostanti permangono,
come naturale separazione
tra l’acropoli e i borghi medievali.
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23. PALAZZO CONESTABILE
DELLA STAFFA
Edificato tra il 1628 e il 1629.
Nella seconda metà dell’Ottocento
fu residenza della principessa Maria
Valentini Bonaparte, che ne fece
un centro di vita culturale cittadina.
All’interno affreschi di Giovanni
Andrea Carlone (XVII sec.)
e Felice Giani (XVIII-XIX sec.).
Ora sede della Biblioteca Comunale
Augusta, fondata nel 1582
da Prospero Podiani. Conserva
300.000 volumi, tra cui 3.325
manoscritti, 1.326 incunaboli,
645 aldine e 16.550 cinquecentine,
oltre a un pregevole patrimonio
cartografico antico.
Raggiungere a sinistra piazza
Michelotti, da cui percorrere
via dell’Aquila
24. CAPPELLA DI SAN SEVERO
Risalente al secolo XV, sopravvisse
ai rifacimenti settecenteschi
dell’attigua chiesa e convento
dei Camaldolesi, qui insediatisi
fin dall’XI secolo.
Conserva un affresco, la cui parte
superiore raffigura la Trinità,
eseguito tra il 1505 e il 1508
da Raffaello Sanzio, unica opera
dell’urbinate rimasta a Perugia.
L’affresco fu completato nel 1521
dal Perugino che vi aggiunse una
teoria di Santi nella parte inferiore.

Scendere per via Raffaello
fino a via Bontempi e, a destra,
raggiungere piazza Piccinino
25. CHIESA DELLA COMPAGNIA
DELLA MORTE
La Compagnia, sorta nel 1570
per dare degna sepoltura
ai morti indigenti, ne promosse
la costruzione a partire dal 1575.
I lavori, eseguiti su progetto
di Bino Sozi, si protrassero
fin oltre il 1600.
L’interno a croce greca,
rinnovato nel Settecento,
conserva tele e stucchi
di Francesco Busti, Cristoforo
Gasperi e Anton Maria Garbi
(XVIII sec.). Il portale di gusto
manierista risale al 1606.
Continuare fino a piazza Danti
26. POZZO ETRUSCO
Profondo 37 metri e largo 5,60,
fu probabilmente concepito come
cisterna e in seguito utilizzato
per raccogliere l’acqua delle
sorgenti sotterranee. Coevo alle
mura etrusche (III sec. a.C.),
fu di uso pubblico, attingibile dalla
vera di piazza Piccinino e analogo
ad altri esistenti in punti diversi
dell’acropoli etrusca. Presenta
una singolare e possente travatura
composta da cinque elementi
monolitici disposti a capriata.

PORTA SANT’ANGELO
l rione deriva il nome dall’antico tempio di San Michele Arcangelo,
cui si collega lo stemma raffigurante due ali con la spada. Il colore è
il rosso, come la spada fiammeggiante dell’angelo guerriero. Dalla
porta, volta a nord, usciva la strada regale verso Gubbio.

I

ITINERARIO DI PORTA SANT’ANGELO
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ITINERARIO DI PORTA SANT’ANGELO
1. PALAZZO DEI PRIORI
(FACCIATA NORD)
Risultato di due fasi costruttive
distinte: la prima (1293-97)
interessa la parte sinistra
caratterizzata dalla sequenza
di trifore e dall’imponente portale
gotico che conduce alla Sala
dei Notari; più tarda (1335 ca)
la porzione destra, costruita al posto
della chiesa di San Severo di piazza,
con portico a tre arcate. Fortemente
alterato all’interno durante
il dominio pontificio, fu ripristinato
nelle antiche forme e restaurato
dopo il 1861. Del 1902 è la scalinata
a ventaglio che sostituisce quella
medievale a due rampe.
Sopra il portale sono le copie
in bronzo del grifo perugino e del
leone guelfo (gli originali, 1271-81,
provenienti dalla fontana di Arnolfo
di Cambio, sono all’interno del
palazzo). Dai mensoloni pendono le
catene tolte dai perugini dalle porte
di Siena (dopo la battaglia di Torrita
nel 1358).

Comune, dal 1582 sede della
potente Arte dei Notai,
da cui il nome odierno.
Degli affreschi originari del XIII-XIV
secolo restano pochi lacerti.
La maggior parte risulta ridipinta
o integrata da Matteo Tassi (1885)
con leggende, favole, storie bibliche,
alternate a vari stemmi,
tra cui quelli di Capitani del Popolo
e Podestà. Sulla parete di fondo
è lo stemma di Braccio Fortebracci.

Lungo le pareti si allineano stalli
e sedili cinquecenteschi.
Profondamente alterata durante
tre secoli di dominio pontificio,
fu restaurata e ripristinata dopo
il 1861. Proseguendo la scalinata
esterna, nella Sala della Vaccara,
è custodito un affresco di Tiberio
di Assisi del 1568.
Girare nella piazza verso destra
3. PALAZZO ARCIVESCOVILE
Fu ricostruito là dove sorgevano
il Palazzo dei Consoli e il contiguo
Palazzo del Podestà, incendiati
nel 1329 e nel 1534. La facciata
risale al 1650. Il portale del 1788
inquadra sullo sfondo
una scenografia prospettica.
Dirigersi verso la Fontana Maggiore

2. SALA DEI NOTARI
Maestosa sala sostenuta da otto
poderosi arconi, in origine sede
delle assemblee popolari del libero

4. FONTANA MAGGIORE
Tra i massimi esempi di scultura
medievale italiana (v. scheda p. 24).
Fu realizzata tra il 1278
e il 1280 da Nicola e Giovanni
Pisano su progetto di Fra Bevignate,
con l’ausilio per la parte idraulica

nel 1234 dichiarava estinto il debito
pubblico e decretava tassazioni
secondo il censo dei cittadini. Sono
inoltre riprodotte le misure perugine
del piede e della mezza canna.

di Boninsegna da Venezia,
per celebrare il compimento
del nuovo acquedotto.
È composta di due vasche poligonali
concentriche, sormontate da una
tazza bronzea a sua volta coronata
da un gruppo di tre figure femminili.
La vasca inferiore reca, a bassorilievo,
raffigurazioni dei dodici mesi,
accompagnate dai segni zodiacali
e da altri soggetti allegorici.
Quella superiore si compone
di ventiquattro lastre, separate da
figure allegoriche sacre e storiche.
5. LOGGE DI BRACCIO
Nel 1423 Braccio Fortebracci
da Montone, capitano di ventura
e signore di Perugia, fece realizzare
il loggiato, mettendolo
in comunicazione con l’adiacente
sua residenza, oggi scomparsa.
Attribuito a Fioravante Fioravanti
da Bologna, conserva quattro
delle cinque arcate, di cui una
parzialmente chiusa, su colonne
ottagonali. Sotto la prima, a destra,
sono i resti della base del campanile
della primitiva cattedrale,
e un tratto di muro in blocchi
di travertino etrusco-romano.
Sulla parete sinistra è la Pietra della
Giustizia (originale nel Palazzo dei
Priori), con cui il Comune di Perugia

6. CATTEDRALE DI SAN LORENZO
Progettata intorno al 1300
in sostituzione della preesistente
cattedrale romanica, la costruzione
si protrasse fino al secolo successivo.
La facciata, incompiuta, su piazza
Danti è contraddistinta dal portale
barocco realizzato da Pietro
Carattoli nel 1729.
Il fianco verso la fontana, anch’esso
incompiuto, reca un portale
del 1568, opera di Galeazzo Alessi,
un pregevole pulpito quattrocentesco
e un crocifisso ligneo, opera
di Polidoro Ciburri, qui posto
durante la guerra del sale (1540).
L’interno, con la caratteristica
struttura a sala, fu totalmente
rifatto e decorato nel ’700.
Conserva, nella cappella
di San Bernardino, la
di Federico Barocci (1569).

Nella cappella di San Giuseppe
sono conservati il reliquiario
cesellato del Santo Anello e una
copia di Wicar dello Sposalizio
di Maria del Perugino, trafugato
dai francesi in periodo napoleonico.
Le vetrate furono realizzate dal
celebre laboratorio perugino
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Fontana Maggiore
L’apparato decorativo, “una delle più potenti espressioni medievali della vita degli
uomini” (Walter Binni), evoca nel suo complesso messaggio iconografico il programma politico e culturale del Comune perugino, attraverso la rappresentazione del sapere universale, della storia dell’umanità,
in cui si inserisce la celebrazione di Perugia, della sua mitica fondazione e del suo
ruolo nel territorio.
Vasca inferiore
Ogni riquadro è separato da una colonnina tortile e diviso a sua volta in due parti da
un’altra colonnina.
In 24 pannelli sono rappresentati a bassorilievo i mestieri dell’uomo attraverso i mesi dell’anno e i segni dello zodiaco. Vi sono
poi raffigurati il leone e il grifo di Perugia,
le sette Arti liberali, la Filosofia, episodi
dell’Antico Testamento (Adamo ed Eva e la Cacciata dal paradiso terrestre), storie di
Sansone, di David, Romolo e Remo, favole tratte da Esopo.
Vasca superiore
Poggia su colonnine e ha specchi lisci, eccetto uno verso il Palazzo dei Priori, con
un’iscrizione a caratteri gotici sui restauri dell’acquedotto nel 1322. Lungo l’orlo
superiore e la base di questo bacino corrono altre due iscrizioni sull’opera, e i
suoi autori.
Ngli spigoli tra gli specchi sono 24 statuette, raffiguranti simboli (Perugia, Trasimeno, Chiusi), santi, personaggi dell’Antico Testamento o relativi alla storia perugina.
La tazza
Il bacino in bronzo è opera di Rosso Padellaio, fonditore perugino (1277). È sormontato dal gruppo bronzeo delle Tre ninfe, che portano un’anfora da cui zampilla l’acqua.
Adiacente alla fontana vi è un pozzo di origine etrusco-romana (anche se è segnalato come pozzo medievale) profondo 47 metri che riforniva la città d’acqua.
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Morettini-Caselli. Nell’abside il coro
ligneo di Giuliano da Maiano
e Domenico del Tasso (1491) fu
restaurato a seguito di un incendio
nel 1985. Nella sagrestia
è il ciclo pittorico del Martirio
di San Lorenzo di Giovanni Antonio
Pandolfi (1573-76).
Percorso principale per via Maestà
delle Volte, dopo aver visitato
il chiostro di San Lorenzo,
e il Museo Capitolare presso
il civico 8 di piazza IV Novembre

Museo Capitolare
della Cattedrale di San Lorenzo
Istituito nel 1923 in occasione del
IV centenario della morte di Pietro Perugino, è stato riaperto nel
2000 con un nuovo allestimento,
che si snoda nelle 26 sale, su due
piani, attraverso i suggestivi resti
del Palazzo di Martino IV, del Palazzo dei Consoli, del Capitolo dei
Canonici. Un lapidario è ubicato
nei sotterranei pertinenti all’impianto urbanistico della città etrusco-romana.

7. VIA MAESTÀ DELLE VOLTE
Anticamente la via era uno stretto
rimbocco, coperto dalle volte che
sostenevano il Palazzo del Podestà
(congiungendolo alla Canonica),
distrutto nel 1534 da un incendio,
per questo detto “palazzo abrugiato”.
Sulla destra il Palazzo del Seminario,
tardocinquecentesco, nel cui interno
si trova il Museo Capitolare
di San Lorenzo (v. scheda a fianco).
Sullo sfondo la facciata della chiesa
della Maestà delle Volte (1580-90),
edificata su un precedente oratorio
trecentesco. Di questo, restaurato e
decorato da Agostino di Duccio nel
1440-75, restano alcuni splendidi
frammenti scultorei esposti presso
la Galleria Nazionale. La cupola
è decorata dal Pomarancio (1568).
Ora ospita un esercizio commerciale.
Allestito con opere d’arte e arredi
liturgici provenienti da chiese della diocesi, dal duomo e da donazioni, conserva numerosi dipinti e
sculture dal XIV al XIX secolo, tra
cui opere della bottega di Arnolfo
di Cambio e di Agnolo Daddi, altre di Meo da Siena, Giannicola di
Paolo, Bartolomeo Caporali. Per
il primo manierismo e il Seicento
sono lavori dei Danti, dello Scaramuccia, di Batini. Di particolare
rilievo è la Pala di Sant’Onofrio di
Luca Signorelli giovane (1484),
raffigurante la Madonna in trono
con Bambino, un angelo musicante, e ai lati i santi Giovanni Battista,
Onofrio, Lorenzo e il committente.

Scendere tutta la via fino a piazza
Cavallotti
8. PIAZZA CAVALLOTTI
Da Felice Cavallotti (1842-98),
uomo politico, garibaldino, scrittore.
La piazza ha subito numerosi
rimaneggiamenti che ne hanno
modificato il profilo architettonico,
soprattutto dopo la demolizione
(1876) della duecentesca chiesa di
Santa Maria degli Aratri e l’apertura
di via Cesare Battisti (1904).
Al di sotto della pavimentazione
è visitabile l’area archeologica
di strutture pertinenti a varie fasi
edilizie della città, a partire
dall’epoca romana.
Proseguire a destra per via
Baldeschi e poi a sinistra per via
Appia fino all'ex acquedotto
9. ACQUEDOTTO DUECENTESCO
Lungo cinque chilometri, venne
edificato nel XIII secolo per condurre
l’acqua da monte Pacciano alla
Fontana Maggiore.
I lavori presero lento avvio nel 1255
e, sotto la guida di Fra Bevignate
e di Boninsegna da Venezia,
terminarono nel 1280.
A causa di continui problemi
manutentivi, nel 1835 fu costruito
un nuovo acquedotto.
L’ultimo tratto del vecchio
fu trasformato in caratteristico
percorso pedonale pensile sui grandi
arconi medievali.

Percorso principale lungo
l’ex acquedotto.
Deviazione: in fondo alla scalinata
proseguire fino a via Santa
Elisabetta e a sinistra fino
al mosaico romano
10. MOSAICO ROMANO DI SANTA
ELISABETTA
Uno dei più importanti monumenti
della Perugia romana, pertinente
ad un vasto complesso termale,
databile al II secolo d.C. Vi sorse
la chiesa di Santa Elisabetta,
da cui il nome, poi demolita. Ordito
a tessere bianche e nere, raffigura
Orfeo, il mitico cantore greco,
seduto su una roccia mentre incanta
al suono della lira gli animali
disposti attorno a lui. Ubicato
presso il Dipartimento di Chimica,
dal 2005 è musealizzato
e visitabile durante gli orari
di apertura dell’università.

Percorrere via San Sebastiano fino
all’omonima chiesa in via
dell’Eremita
11. CHIESA DEI SANTI SEBASTIANO
E ROCCO
Fu innalzata all’inizio del XV secolo
presso l’edicola della Madonna della
Pace, la cui immagine miracolosa
è raffigurata sull’altare maggiore.
All’interno affreschi seicenteschi
di Pietro Montanini, autore anche
della tela di Sant’Onofrio.
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Percorrere via del Pero e tornare
al percorso principale
12. CHIESA E CONVENTO
DI MONTEMORCINO NUOVO
La chiesa progettata nel 1740 da
Luigi Vanvitelli, affianca l’imponente
mole dell’ex convento, realizzato su
disegno dello stesso Vanvitelli e di
Carlo Murena per i monaci Olivetani,
provenenti da Montemorcino
Vecchio. A partire dal 1811 il
convento fu assegnato dal governo
napoleonico all’Università degli
Studi di Perugia, che ne mantiene
tuttora la sede per il Rettorato.
Notevoli il chiostro, il portico
e l’adiacente giardino pensile.
Sulle pareti del vasto atrio d’ingresso
all’aula magna, importante corpus
di calchi di iscrizioni etrusche.

Proseguire per via Innamorati,
quindi per viale Faina e via Berardi
13. EX MONASTERO
DI SAN FRANCESCO DELLE DONNE
Primo insediamento francescano
della città (1212), così chiamato
poiché nel 1256 passò alle monache
Benedettine di Sant’Angelo del
Renaio. Dal 1815 fu asilo per fanciulle
povere. Adibito poi ad usi industriali,
ha ospitato la filanda Faina,
testimoniata da una ciminiera, e la
fabbrica di ceramica La Salamandra.
Dal 1996 è sede di una produzione
tessile artigianale con telai a mano.
Conserva un pregevole portale,
il finestrone absidale e il campanile.

Riprendere il percorso principale
in via del Fagiano, proseguendo
per via Faina
14. MONASTERO
DI SAN BENEDETTO DEI CONDOTTI
Così nominato dalla vicinanza
all’acquedotto medievale,
fu fondato nel 1421 dall’eremita
Giovanbattista da Gubbio.
Affianca la chiesa, prima intitolata
a Santa Maria Novella,
ristrutturata nel ’600.
Ricca di decorazioni interne
dei secoli XV e XVI.
Il campanile (XVIII sec.) si distingue
per i decori in mattoni e la insolita
terminazione a cipolla.
Conserva due piccoli chiostri.
Proseguire per via della Pietra
poi a sinistra per corso Garibaldi
15. MONASTERO DI SANTA
CATERINA
Progettato da Galeazzo Alessi nel
XVI secolo per le monache di Santa
Giuliana, venne poi rilevato dalle
Benedettine di Santa Caterina
Vecchia, che vi si insediarono nel
1649. Parzialmente demanializzato
nell’800, fu sede dal 1902 della
fabbrica di fiammiferi Saffa.
Nella chiesa sono affreschi (1718)
e tele di Mattia Batini e di
Benedetto Bandiera, oltre
a un ciborio marmoreo seicentesco.
Attualmente è occupato in parte
da un monastero di clausura.
Proseguire in salita
16. EX MONASTERO
DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
Quasi interamente demolito
nel corso dei secoli e ricostruito
intorno al 1970 come Casa della
Studentessa. Fino al 1810 vi era
conservato il Polittico
di Sant’Antonio, eseguito da Piero
della Francesca prima del 1468
su commissione di Ilaria Baglioni,
badessa del monastero.
L’opera è oggi alla Galleria
Nazionale dell’Umbria.

Proseguire in salita

Tornare al percorso principale

17. MONASTERO DELLA BEATA
COLOMBA
Di aspetto esterno semplice
e austero, conserva la ricostruzione
della cella della Beata Colomba da
Rieti, terziaria Domenicana, morta
a Perugia nel 1501. All’interno una
tela raffigurante Cristo portacroce
attribuita a Giovanni di Pietro detto
lo Spagna (inizi XVI sec.).
Nella chiesa decorazioni di Nicola
Giuli e una tela di Francesco Appiani
(XVIII sec.). Una lapide ricorda
all’esterno l’incontro tra san
Francesco e san Domenico (1220).
Attualmente è monastero di clausura.

19. MONASTERO DI SANTA LUCIA
Insediamento di monache
Agostiniane, ha inglobato
successivamente (1816) il contiguo
monastero di Sant’Antonio
da Padova.
Ospita il conservatorio Antinori,
che dal 1851 al 1970 fornì
assistenza e formazione
professionale a ragazze emarginate.
Oggi scuola elementare.

Percorso principale lungo corso
Garibaldi. Deviazione a destra
per l’Arco dello Sperandio (n. 18)
18. ARCO DELLO SPERANDIO
Porta medievale secondaria.
Il nome deriva dalla presenza,
nelle vicinanze, di un monastero
benedettino, detto dello Sperandio,
ora residenza privata.
La lapide sopra l’arco ricorda
il restauro del 1329.
In zona, nel 1900 fu scoperto
un ipogeo etrusco (fine IV-III sec.
a.C.), parte di una necropoli in uso
dal VI al II secolo a.C.

Imboccare via Sant’Agnese
20. MONASTERO DI SANT'AGNESE
Esistente già nel 1318, occupato
alternativamente dalle Clarisse e
dalle terziarie Francescane, conserva
al suo interno un affresco di Pietro
Perugino del 1522, raffigurante la

. Nel coro un affresco
attribuito ad Eusebio da San
Giorgio (1519).
Attualmente monastero di clausura.
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Ridiscendere e imboccare
via del Tempio
21. TEMPIO DI SANT’ANGELO
È la più antica chiesa della città,
risalente al V-VI secolo. Presenta
una singolare architettura
paleocristiana a pianta circolare,
con copertura a tenda su tamburo
poggiante su 16 colonne recuperate
da edifici romani e peristilio
circolare. Visibili all’esterno
gli interventi trecenteschi, tra cui
l’ingresso originario tamponato
e quello attuale con portale ogivale.
Sul prato antistante una colonna
proveniente dal Sopramuro
(odierna piazza Matteotti).

e delle Mura Urbiche, offre dalla
terrazza superiore uno spettacolare
panorama della città e del territorio
circostante.
Proseguire fuori porta
23. SAN MATTEO DEGLI ARMENI
La chiesa fu eretta intorno al 1273
e destinata ai monaci armeni,
ospiti degli edifici adiacenti.
All’interno importanti affreschi
duecenteschi e immagini votive
dei secoli XIV e XV.
Nel XVI secolo il complesso venne
riadattato a lazzaretto, quindi
concesso in enfiteusi agli Oddi fino
al 1820, oggi sottoposto a lavori di
recupero.
Proseguire per la via crucis che sale
al convento di Monteripido

Scendere la scalinata sulla sinistra
22. CASSERO DI PORTA
SANT’ANGELO
La più grande delle porte
medievali, posta a coronamento
settentrionale della via regale
di Porta Sant’Angelo, fa parte
del completamento trecentesco
delle mura. Ha subito numerose
modificazioni, dalla fortificazione
del 1326 ad opera di Ambrogio
Maitani da Siena, alla
sovrapposizione del Cassero
nel 1479, fino ai restauri del XX
secolo. Sede del Museo delle Porte

24. CONVENTO
DI SAN FRANCESCO AL MONTE
DETTO DI MONTERIPIDO
Insediamento francescano, sorto
alla fine del XIII secolo in seguito
alla donazione del luogo ai frati
di San Francesco al Prato.
La rampa di accesso è fiancheggiata
da una via crucis in cotto (1633-36).
Nel 1754 fu aggiunto il blocco
della biblioteca di forme barocche,
su progetto di Pietro Carattoli.
Dotata di oltre 10.000 volumi,
è stata smembrata a partire dalle
confische napoleoniche.
Degni di nota i chiostri, i cortili
e la vista panoramica sulla città.

Tornare in corso Garibaldi
e scendere fino al civico 84.
Deviazione: a sinistra per via
del Canerino e il parco
di Sant’Angelo – vista panoramica.
Percorso principale in corso
Garibaldi
25. OSPEDALE DELLA MERCANZIA
L’intero isolato, fino al civico 104,
appartiene dal secolo XIV al Collegio
della Mercanzia, tra le maggiori
corporazioni del Comune perugino.
Adibito a ospedale per i poveri,
come risulta dall’iscrizione incisa
sul portone centrale (1507),
poi, fino a tempi recenti (1990),
a dormitorio pubblico.
Sopra l’ingresso è visibile il simbolo
dell’Arte scolpito su pietra, con grifo
rampante su una balla di lana.
Tracce della primitiva decorazione
nella Sala del Granaio recentemente
restaurata.
Continuare fino a piazza Lupattelli
26. CONVENTO E CHIESA
DI SANT’AGOSTINO
Importante insediamento
agostiniano sorto tra il 1256
e il 1260, ora adibito a caserma.
L’originaria struttura gotica della
chiesa è visibile nella parte inferiore
della facciata, rivestita di pietra
bianca e rosa.
La chiesa fu completamente rifatta
nel XVIII secolo. L’interno è stato
ricostruito tra il 1795 e il 1803.
Notevole il coro, opera di Baccio

d’Agnolo fiorentino (1502),
e una statua lignea policroma
della seconda metà del XIV secolo.
Conservava il polittico
di Sant’Agostino (1512-23)
di Pietro Perugino, poi smembrato
ed ora parzialmente riassemblato
nella Galleria Nazionale dell’Umbria.
27. ORATORIO DI SANT’AGOSTINO
Appartiene alla Confraternita
Disciplinata di Sant’Agostino,
un’associazione di laici che
svolgevano attività caritativa,
di beneficenza e di solidarietà.
Faceva riferimento al convento
di Sant’Agostino, cui si ispirava.
Il complesso si compone di due
oratori sovrapposti, di cui quello
inferiore edificato e decorato
nel XIV secolo. Quello superiore,
risalente alla metà del XVI secolo,
fu rinnovato nel ’600 e costituisce
uno dei più ricchi esempi
di decorazione e ornato barocchi.
Mirabile il soffitto ligneo, intagliato
e dorato, del 1698 (visita
su richiesta, tel. 075 5724815).

Proseguire fino a piazza Fortebracci
28. PALAZZO GALLENGA STUART
Già Antinori, donato nel 1931
al Comune di Perugia, è ora sede
dell’Università per Stranieri.
Fu edificato tra il 1740 e il 1758
da Pietro Carattoli su disegno
di Francesco Bianchi.
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Al di sopra dell’arco l’iscrizione
COLONIA VIBIA è posta a memoria
di Vibio Treboniano Gallo, imperatore
di origine perugina, che gratificò
Perugia del titolo di colonia.
Sul contrafforte sinistro è una fonte
seicentesca e sul coronamento
un loggiato rinascimentale.
A sinistra, chiesa di San Fortunato.
Percorso principale per via Ulisse
Rocchi
Notevoli il vestibolo e lo scalone
con stucchi e busti del ’700.
Sulla base dello stesso progetto è
stata aggiunta la parte posteriore
(1935-37), in cui fu realizzata l’Aula
Magna, decorata da Gerardo Dottori.
Dirigersi a sinistra verso via Ulisse
Rocchi
29. ARCO DI AUGUSTO O ARCO
ETRUSCO
Porta monumentale, orientata
a nord, delle poderose mura
etrusche, realizzata nel III secolo
a.C., fiancheggiata da due torrioni
a pianta trapezoidale.
L’iscrizione AUGUSTA PERUSIA,
che corre sull’arco a tutto sesto,
rimanda al restauro augusteo,
a seguito del bellum perusinum
del 40 a.C. che si conclusosi con
la sottomissione della città a Roma.

30. CHIESA DI SAN FORTUNATO
Di probabile origine altomedievale,
la facciata seicentesca reca tracce
dell’edificio antico.
Fu sede dei Padri Silvestrini dal 1634.
All’interno due altari in legno
dorato del XVII secolo con statue
di Leonardo Scaglia e un dipinto
di Scilla Pecennini, raffigurante la
Madonna con san Fortunato (1585).
Risalire via Ulisse Rocchi
fino a piazza Danti
31. PIAZZA DANTI
È dominata dalla mole della
cattedrale, che presenta su questo
lato la originaria facciata principale.
Detta fino al 1899 “piazza del Papa”
per la presenza della statua bronzea
di Giulio III, opera di Vincenzo
Danti, prese il nome dell’artista,
a seguito dello spostamento della
statua per far posto al percorso del
tram elettrico.
Fin dal Medioevo ospitò il mercato
dei prodotti agricoli, come
testimoniano i piccoli rilievi con
mani che stringono spighe scolpite
sugli angoli del palazzo del Turreno
verso via Bartolo e via del Sole,
ancora oggi sede di un mercatino
di ceramiche.

PORTA SANTA SUSANNA
l rione prende il nome dalla santa protettrice, che compare anche come simbolo, oltre all’orso e alla catena. Il colore è l’azzurro, anche in
relazione alle acque del lago Trasimeno, raggiungibile da questa porta, orientata a ovest, attraverso la strada in direzione di Cortona.

I

ITINERARIO DI PORTA SANTA SUSANNA
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ITINERARIO DI PORTA SANTA SUSANNA
1. PALAZZO DEI PRIORI
Sede del libero Comune, fu edificato
in più fasi: la prima (1293-97),
corrispondente alla Sala dei Notari,
opera di Giacomo di Servadio
e di Giovannello di Benvenuto.
La seconda (1335-53) fin sopra
l’arco di via dei Priori e via della
Gabbia. La terza (1443) e le altre
(fino al XVIII sec.) lungo il corso.
Inglobò diversi edifici preesistenti
tra cui due torri, visibili lungo
via della Gabbia e corso Vannucci
(civico 21).
Notevoli l’atrio, la torre campanaria
e il portale trecentesco,
con le statue dei santi protettori
Lorenzo, Ercolano e Costanzo,
conservate in originale nella Galleria
Nazionale dell’Umbria.

si conservano le matricole
dei mercanti, ricche di preziose
miniature.

Ospitata nei piani superiori
del palazzo, è una delle più ricche
d’Italia per numero e qualità
di opere dal XIII al XIX secolo
(v. scheda pp. 37-38).
2. COLLEGIO DELLA MERCANZIA
Tra le maggiori corporazioni
cittadine, il potente Collegio ebbe
qui la sua sede dal 1390.
La Sala delle Udienze è rivestita
con pannelli di pioppo e noce
finemente intagliati, della prima
metà del XV secolo.
Nell’archivio storico del Collegio

Galleria Nazionale dell’Umbria
E la più completa raccolta umbra di opere comprese tra il
’200 e l’800, di provenienza perlopiù ecclesiastica. Tuttavia lo
stretto rapporto che legò la vita
religiosa a quella civile per tutto
il Medioevo e l’età moderna rende il percorso museale come
una delle testimonianze artistiche più alte sia
della storia regionale, che
di quella nazionale.

Le tendenze artistiche dei secoli XVII e XVIII sono rappresentate da artisti come
Orazio Gentileschi, Pietro
da Cortona, Valentin de Boulogne, Pierre Subleyras, Antonio Amorosi e Corrado Giaquinto.
Nella Pinacoteca sono inoltre
organizzate diverse sezioni speciali, di raccolte di tessuti, documenti e carte topografiche, e
un Tesoro di oggetti preziosi
provenienti da musei civici e da
chiese perugine.

Corso Vannucci, 19 (Palazzo dei Priori) tel. 075 5721009 - 075 5741400
www.gallerianazionaledellumbria.it
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Sono da ricordare
le opere
di protagonisti
dell’arte medievale
e rinascimentale,
come il Maestro
di San Francesco,
Arnolfo di Cambio,
Duccio di
Buoninsegna,
Gentile da Fabriano,
Beato Angelico,
Piero della
Francesca.
Molti i capolavori
di Pietro Vannucci
detto il Perugino,
dei suoi seguaci
e di artisti locali,
tra cui spicca
Bernardino
di Betto, detto
il Pintoricchio.
Si segnala
la cappella dei
Priori, affrescata
da Benedetto
Bonfigli con
episodi della vita
di sant’Ercolano
e san Ludovico
di Tolosa, un
brano di storia
e di urbanistica
locale.

Imboccare via dei Priori
3. CHIESA DEI SANTI SEVERO
E AGATA
Venne edificata all’inizio del XIV
secolo, in sostituzione della chiesa
di San Severo di Piazza (nella
attuale piazza IV Novembre),
demolita per l’ampliamento
trecentesco del Palazzo dei Priori.
All’interno conserva interessanti
affreschi di scuola umbra (XIV sec.).

4. CHIESA DI SAN FILIPPO NERI
Sorta sul luogo del battistero
paleocristiano di San Giovanni
Rotondo, fu edificata dal 1626
dai Padri della congregazione
dell’Oratorio e venne completata
nel 1648 con la realizzazione
della cupola. Il progetto affidato
a Paolo Maruscelli si ispira
all’architettura romana
controriformata.
Grandiosa è la facciata vignolesca
in travertino.
All’interno affreschi di Carlone
e di Appiani.
All’altare maggiore tela di Pietro
da Cortona raffigurante
l’Immacolata Concezione (1662).

La zona è ricca di suggestivi vicoli,
come via Ritorta, via dell’Orso,
via Vermiglioli.

Proseguire per via dei Priori

Proseguire lungo via dei Priori

5. CHIESA DEI SANTI STEFANO
E VALENTINO
Del nucleo originale della chiesa
di Santo Stefano (XII sec.), restano
il campanile a vela e l’absidiola.
I rifacimenti quattrocenteschi
hanno rovesciato l’orientamento
della chiesa, che all’interno presenta
due navate (l’una romanica, l’altra
del XV sec.).
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Alla sinistra della chiesa il Palazzo
degli Oddi, del XVI secolo, con severa
facciata settecentesca. All’interno
affreschi tardo-seicenteschi illustrano
episodi dell’epopea familiare.
6. SCALE MOBILI “CUPA-PRIORI”
E CHIESA DI SANTA TERESA
DEGLI SCALZI
Le scale mobili realizzate dal
Comune di Perugia nel 1989, sono
parte dell’innovativo programma
di accesso pedonale all’acropoli
cittadina.
A destra si erge la chiesa di Santa
Teresa degli Scalzi, terminata
nel 1718 su disegno di Alessandro
Baglioni. La facciata è incompiuta,
l’interno a croce greca con cupola
centrale e cupole minori ai quattro
lati. Il convento attiguo,
demanializzato con l’unità d’Italia,
ora è adibito a scuola.
Proseguire per via dei Priori
7. TORRE DEGLI SCIRI
Torre di difesa edificata nel XII-XIII
secolo. È l’unica rimasta intatta
delle molte esistenti in tutta
l’acropoli, poi demolite o in parte
inglobate in edifici attigui. È alta
46 metri e visibile da varie parti
della città. Appartenne agli Oddi,
passò nel XVI secolo agli Sciri, da cui
il nome attuale. Detta anche degli
Scalzi, per la vicinanza della chiesa.
Proseguire per via degli Sciri

8. ORATORIO DELLA
CONFRATERNITA DEI DISCIPLINATI
DI SAN FRANCESCO
Fu fondato dalla Confraternita nata
dai Flagellanti di Ranieri Fasani
e trasformata nell’800
nel Sodalizio Braccio Fortebracci.
Dal portale in marmo del XVI secolo
si accede, tramite il vestibolo,
decorato da stucchi barocchi,
alla Sala del Consiglio e all’oratorio.
Pregevole esempio di prebarocco,
l’oratorio mostra un soffitto
a intagli riccamente dorati
(1570-74), fregi e ornati di Sciarra
Bovarelli (1584), sedili e cornici
intagliate di pregio, oltre a
un importante ciclo pittorico (1611)
di Giovanni Antonio Scaramuccia
(visite su richiesta, tel. 075 5724815).
Proseguire fino in fondo a via
dei Priori
9. CHIESA DELLA MADONNA
DELLA LUCE E CHIESA
DI SAN LUCA EVANGELISTA
La chiesa della Madonna della Luce
fu edificata nel 1513-19 per
accogliere un’immagine miracolosa
della Vergine, affrescata da Tiberio
di Assisi (XVI sec.), conservata
sull’altare. La cupola è stata
decorata da Giovanni Battista
Caporali (1532). I due grifi scolpiti

alla base dei pilastri ricordano
l’intervento del Comune di Perugia
per la costruzione della chiesa.
Adiacente è la chiesa di San Luca,
documentata in epoca medievale
e ristrutturata nel 1586
da Bino Sozi, su committenza
dell’ordine dei Cavalieri di Malta.
All’interno tela di Giovanni Antonio
Scaramuccia (1632).

attribuibili all’iscrizione romana
AUGUSTA PERUSIA - COLONIA VIBIA.
Proseguire a sinistra per via
della Sposa

Accanto è la ex Casa dei Cavalieri
di Malta con finestre crociate, datata
1484 sul portale.
Percorso principale per via
San Francesco. Deviazione a sinistra
per la Porta Trasimena (n. 10),
fino a Porta Santa Susanna (n. 11)
10. PORTA TRASIMENA
O DI SAN LUCA
È una delle cinque porte etrusche
della città, originale fino all’imposta
dell’arco, rifatto a sesto acuto
nel XIV secolo.
Orientata verso il lago Trasimeno,
da cui prende nome, è detta anche
di San Luca, per la vicinanza
dell’omonima chiesa, o della Luna.
Sopra l’arco, all’esterno, è scolpita
una croce, e poco sotto
una mezzaluna (variamente
interpretata, in relazione ai Crociati,
ai Templari o all’astro opposto
al sole). Sul lato sinistro è un leone
in travertino. Resti di lettere

11. PORTA DI SANTA SUSANNA
Detta anche della Colombata
o di Sant’Andrea, dai nomi
delle vicine e omonime chiese,
appartiene alla cinta muraria
medievale (XIII-XIV sec.), demolita
nel corso del ’900, di cui restano
l’arco ogivale e la sopraelevazione
in mattoni più tarda, decorata
da un bel grifo in pietra rosa.
Addossata alla porta è l’antica
chiesa di Sant’Andrea apostolo,
già cappella nel 1168, ricostruita
nel XIX secolo, con pregevoli
elementi in cotto sulla facciata
(portale e rosone).
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Tornare al percorso principale
in via San Francesco,
fino all’omonima piazza

Notevole il retrostante oratorio
dei Santi Andrea e Bernardino
(1537), sede della Confraternita
della Giustizia, aula cinquecentesca,
rimaneggiata nel ’700, con soffitto
intagliato e dorato, pregevoli
stucchi e dipinti. Presso la sacrestia
dell’oratorio si trova la cappella
Baldeschi, in cui è la tomba
del giureconsulto Bartolo
di Sassoferrato (morto nel 1357).

12. ORATORIO DI SAN BERNARDINO
Costruito tra il 1451 e il 1461 per
celebrare il santo senese, si raccorda
al complesso di San Francesco
tramite un arco rinascimentale.
L’elegante facciata policroma
a finissimi bassorilievi, capolavoro
dello scultore e architetto
fiorentino Agostino di Duccio
(1457-61), rappresenta il massimo
esempio di arte del Rinascimento
a Perugia.

13. ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Fondata nel 1537 da Orazio Alfani
e Domenico Sozi, occupa dagli inizi
del Novecento l’ex convento di San
Francesco, fondato nel 1230, di cui
rimane il pregevole chiostro.
Possiede una biblioteca specializzata,
un gabinetto di disegni e stampe,
una notevole gipsoteca con calchi
di opere di Bertel Thorwaldsen
e di Antonio Canova (attualmente
chiusa), nonché una interessante
raccolta di dipinti ottonovecenteschi ora presso il Museo
del Palazzo della Penna.

SANDRO BELLU

All’interno un sarcofago
paleocristiano (metà IV sec.)
con le reliquie del beato Egidio,
compagno di san Francesco,
funge da altare.

14. CHIESA DI SAN FRANCESCO
AL PRATO
Annessa all’omonimo convento,
fu edificata intorno alla metà del XIII
secolo, in sostituzione dell’antica

cappella di Santa Susanna, che ha
dato il nome all’intero rione. Ha
subito numerosi crolli e rifacimenti,
perdendo il campanile medievale
e quello barocco, a causa di secolari
cedimenti di questo versante
del colle. La facciata fu ricostruita
nel 1929 seguendo il disegno del
gonfalone di San Bernardo (1464)
di Benedetto Bonfigli, secondo
il gusto cosmatesco a losanghe
e tarsie con pietra bianca e rosa.
La chiesa conservava i sepolcri
delle maggiori famiglie perugine
e numerose opere d’arte,
come la Deposizione Baglioni
e l’Incoronazione della Vergine,
di Raffaello Sanzio e la Resurrezione
del Perugino (oggi a Roma alla
Galleria Borghese e alla Pinacoteca
Vaticana). A causa del crollo
delle volte e dell’abside, la struttura
è rimasta per molto tempo
priva della copertura e degli arredi
interni. Destinata ad auditorium.
Tornare in via San Francesco, poi a
sinistra proseguire per via della Siepe
15. MURO ETRUSCO VIA DEL POGGIO
Tratto conservato della cinta
muraria etrusca (III sec. a.C.) posto
tra la Porta Trasimena a destra
e fino all’Arco di Augusto a sinistra
(in continuità con tratti di via

Cesare Battisti e via del Verzaro).
Da qui si gode una bella vista sulla
sottostante piazza San Francesco.
Proseguire a sinistra per via
Armonica fino a largo Ermini
16. PALAZZO FLORENZIEX DANZETTA
Edificato nel XVIII secolo, poggia
a nord su un importante tratto
della cinta muraria etrusca, l’unico
visibile dall’interno, in continuità
con il tratto sotto l’attuale piazza
Ermini e via del Verzaro,
in prosecuzione delle mura di via
Cesare Battisti. Acquistato verso
il 1840 dalla marchesa Marianna
Florenzi, poi Waddington (180270), che vi tenne un famoso salotto
letterario.
Più avanti, al numero civico 7 di via
dell’Aquilone, presso il Dipartimento
di Studi Classici della Facoltà
di Lettere, è una gipsoteca
con calchi di statue etrusche, greche
e romane (visita su appuntamento).
Raggiungere piazza Morlacchi
per via dell’Aquilone
17. TEATRO MORLACCHI
Fu costruito dal 1778 al 1780
su progetto di Alessio Lorenzini per
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All’inizio della via, presso il civico 3,
tipica casa-torre medievale
presumibilmente del XII-XIII secolo,
poi inglobata negli edifici
contermini. Il toponimo Verzaro
proviene da viridiarum, ovvero
luogo verdeggiante.
Tornare al percorso principale in
piazza Cavallotti e via della Stella

FRANCO PREVIGNANO

iniziativa della borghesia cittadina,
in contrapposizione al Teatro
del Pavone, riservato ai nobili.
Fu inaugurato nel 1781 con il nome
di Teatro del Verzaro, solo più tardi
intitolato al musicista perugino
Francesco Morlacchi (1774-1841).
Nel 1874 fu rinnovato
nell’architettura da Guglielmo
Calderini e nelle decorazioni
da Moretti, Tassi e Verga. Divenne
proprietà comunale nel 1942.
Ai numeri civici 30-32 si trova
il trecentesco Palazzo Stocchi,
oggetto di importanti ritrovamenti
nei primi anni ’90 (antico pozzo
e affreschi del XIV sec.).

19. ORATORIO DI SANTA CECILIA
Pregevole teatrino barocco con
pianta centrale a croce greca, due
ordini di coretti e copertura a cupola,
realizzato su disegno di Pietro
Baglioni (1687-90). Annesso a san
Filippo Neri dalla Congregazione dei
Filippini, di cui all’attiguo complesso,
fu successivamente affidato
all’Accademia degli Unisoni.
Dopo decenni di degrado e abbandono
è stato restaurato e riaperto al pubblico
nel 2001. Possiede un’ottima acustica.
Lungo via Fratti case e torri medievali.

Percorso principale per piazza
Cavallotti e via della Stella, fino
all’oratorio di Santa Cecilia (n. 19).
Deviazione a sinistra per via
del Verzaro fino alla chiesa
di San Martino (n. 18)
18. CHIESA DI SAN MARTINO
DEL VERZARO
Costruita sulle mura etrusche
e documentata dal 1163, conserva
all’interno affreschi attribuiti
a Giannicola di Paolo.

Raggiungere piazza IV Novembre
per via Fratti

PORTA EBURNEA
l rione ha come simbolo la torre sopra un elefante bardato, da cui deriverebbe il nome in relazione all’avorio. Il colore è il verde, forse in
riferimento agli orti lungo questo versante.

I

ITINERARIO DI PORTA EBURNEA
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ITINERARIO DI PORTA EBURNEA
1. COLLEGIO DEL CAMBIO
Tra il 1452 e il 1457 l’Arte
dei Cambiavalute s’insediò
in quest’ala del Palazzo dei Priori.
Qui, intorno al 1500, Pietro
Vannucci detto il Perugino
affrescava la Sala dell’Udienza,
tra i più insigni monumenti
rinascimentali della città.
Il ciclo, dettato dall’umanista
Francesco Maturanzio, celebra
l’armonia tra cultura classica
e fede cristiana.

Adiacente è la cappella
di San Giovanni Battista dipinta
da Giannicola di Paolo (1513-28).
Gli scranni in legno della sala
d’ingresso, sede del Collegio
dei Legisti, sono opera di Gianpietro
Zuccari e aiuti (1615-21).
2. PALAZZO GRAZIANI
Progettato dal Vignola nella
seconda metà del XVI secolo.
Alla fine del XIX secolo Annibale
Brugnoli ha decorato il Salone
delle Adunanze con episodi
drammatici del Risorgimento
perugino, interpretandone
efficacemente lo spirito.
Proseguire per corso Vannucci
3. TEATRO DEL PAVONE
Uno dei tre maggiori teatri di città
(riservato ai nobili), insieme
al Teatro Morlacchi (appannaggio
del ceto borghese) e al Teatro
Turreno (destinato al ceto popolare).
Edificato tra il 1717 e il 1723,
venne poi ricostruito su disegno
di Pietro Carattoli nella seconda
metà del XVIII secolo.
Fu inaugurato in occasione
del carnevale del 1773. All’interno
decorazioni di Francesco Appiani.
NICOLA MILLETTI-FOTO PUCK

Proseguire per via Bonazzi
4. EX CHIESA DEL SUFFRAGIO
Edificata nel 1639 dall’omonima
compagnia. Vi si conservano
una Natività di Francesco Bassotti
e un crocifisso ligneo di Gianpietro
Zuccari, entrambi del XVII secolo.
Ora destinata ad usi civili.
5. CHIESA DI SANT’ANGELO
DI PORTA EBURNEA
Esistente già nell’XI secolo,
è documentata nel 1285 come
parrocchiale.
L’attuale aspetto neoclassico
è il risultato della ristrutturazione
ottocentesca.
All’interno tele di Cristoforo Gasperi
(metà del XVIII sec.).
Scendere a sinistra per via Bruschi
fino a porta Eburnea
6. PORTA EBURNEA O ARCO
DELLA MANDORLA
Trae il nome dall’avorio
dell’elefante, simbolo del rione.
Porta etrusca rimasta intatta
fino all’imposta della volta, rifatta
ad arco acuto in epoca medievale,
per questo detta anche
della “mandorla”. Da qui passava
la via regale verso Orvieto.
Alcune pietre di recupero
dalla porta stessa recano frammenti

delle iscrizioni AUGUSTA PERUSIA
e COLONIA VIBIA presenti anche
sull’Arco di Augusto.
Percorso principale: proseguire per
via San Giacomo e via del Parione.
Deviazione: per via del Paradiso
e via delle Forze, fino a Porta
San Giacomo (n. 7) e alla chiesa
di San Prospero (n. 8).
7. PORTA SAN GIACOMO
Porta duecentesca verso il lago
Trasimeno e verso Chiusi. Contiene
il borgo medievale cresciuto
esternamente al perimetro etruscoromano. Conduce alle Fonti
di Veggio, presso l’attuale stazione
ferroviaria e a San Prospero.
Successivamente fu sostituita dalla
Porta Eburnea Nuova o Porta Crucia
così detta dal legato pontificio
Santacroce che la fece riedificare
nel 1576, nella vicina via Eburnea.
Tamponata in gran parte nell’800,
fu riaperta nei primi del ’900.

Attraversare viale Pellini e a destra
scendere le scalette fino a via
San Prospero e all’omonima chiesa
(n. 8). Risalire per le scale mobili
fino a piazza del Circo
8. CHIESA DI SAN PROSPERO
Sorta nel VII-VIII secolo su un’area
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sepolcrale etrusco-romana, nel 1285
figura come parrocchia. Nel 1436
risulta dipendente dall’abbazia di
Pomposa. Fu più volte rimaneggiata
nel corso dei secoli, fino all’ultimo
ripristino del 1927.
All’interno un ciborio dell’VIII
secolo, statua di san Prospero
di gusto arnolfiano della fine del
XIII secolo e affreschi datati 1255.

di Francesco Vezzosi da Pistoia
nel 1689.
All’interno finte architetture
prospettiche, del XVIII secolo.
Il convento, documentato dal XIII
secolo, ha origini più antiche,
probabilmente dell’XI secolo
espropriato con l’unità d’Italia.
Fu sede della prima scuola pubblica
cittadina (1863).
Proseguire per via del Parione, poi
a destra scendere per le scale mobili
10. SCALE MOBILI
Percorso pedonale meccanizzato
realizzato nel 1983 dal Comune
di Perugia, teso a introdurre
un sistema innovativo di accesso
all’acropoli cittadina, alternativo
all’automobile.
Sul lato destro vi erano due conventi
medievali, trasformati nell’Ottocento
in carceri maschile e femminile.

Tornare al percorso principale
in via del Parione
9. CHIESA E CONVENTO DI SANTO
SPIRITO
La chiesa, ricostruita a partire
dal 1579, fu compiuta su disegno

11. CHIESA E MONASTERO
DI SANTA GIULIANA
Il monastero femminile cistercense,
fondato nel 1253 per volere
del cardinale Giovanni da Toledo,
ha subito nel tempo varie modifiche.
Del XIV secolo conserva la facciata
della chiesa in pietra rosa e bianca
con portale e rosone gotici.
Sono visibili resti della originaria

decorazione pittorica nella chiesa
e nella sala capitolare.
Il chiostro, ritenuto il più bello
della città, è attribuito a Matteo
di Gattapone (1376).
Nel loggiato del secondo piano
sono conservati pregevoli affreschi
staccati, provenenti dal refettorio.
Fu espropriato e demanializzato
con l’unità d’Italia (1861).
L’omonimo borgo che univa Santa
Giuliana alla città fu demolito
per gli spazi necessari alla Rocca
Paolina (1540-43).

Proseguire per via Fatebenefratelli
13. COLLEGIO BARTOLINO
E OSPEDALE DI SAN GIOVANNI
DI DIO
La parte sinistra dell’edificio
nel 1575 fu destinata
da Marcantonio Bartolini a ospitare,
durante gli studi, giovani perugini,
genovesi e lucchesi.
Poco oltre nella via, ampliato
e rimaneggiato, l’antico ospedale,
annesso e coevo al convento
di San Giovanni di Dio (1584 ca),
la cui chiesa si affaccia
sull’omonima piazzetta retrostante.
L’edificio ospita, dal 1859,
il laboratorio di vetrate artistiche
Moretti-Caselli (visita su richiesta,
www.studiomoretticaselli.it)
Continuare per via Fatebenefratelli,
poi a destra reimboccare in salita
via San Giacomo e via Bruschi,
fino a piazza Mariotti
14. MONASTERO
DELLE MANTELLATE E CHIESA
DELL’ANNUNZIATA
Il monastero, detto anche delle
Povere o delle Servite, fu edificato
nel Trecento sulle mura etrusche
(ben visibili in una sala interna)
e ampliato nel Cinquecento.
È oggi sede del Conservatorio
di Musica di Perugia.
A fianco è la chiesa (visitabile
il mercoledì, 15,30-18,30),
documentata già nel 1334
e ristrutturata nel 1641,
con la facciata del XIX secolo.
All’interno è decorata da opere di
Domenico Bruschi, tra cui il dipinto
(1901), con autoritratto del
pittore (ultimo a destra).

12. CHIESA DEI SANTI BIAGIO
E SAVINO
Sede di un più antico oratorio
del 1036, divenne parrocchiale
dopo la demolizione delle chiese
di San Savino e San Cataldo,
causata dalla costruzione
dell’attigua Rocca Paolina.
Il suo titolo è stato ora trasferito
alla chiesa di San Biagio
nel moderno quartiere sottostante.
La costruzione della Rocca Paolina
comportò la demolizione di sette
chiese, una basilica, due conventi,
sette torri e i palazzi dei Baglioni
con circa trecento case.

THOMAS CLOCCHIATTI

Risalire per le scale mobili
fino a piazza del Circo
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Proseguire per via della Cupa
15. SAPIENZA VECCHIA
Collegio costruito tra il 1361 e il
1369 dal cardinale Nicolò Capocci
per ospitare gratuitamente giovani
studenti forestieri. Dal 1825
accoglie il Collegio della Sapienza
Nuova fondato nel XV secolo.
All’interno pregevole il pozzo
con portico a sei colonne aggiunto
nel 1596, il grazioso teatrino
recentemente restaurato e l’antica
cappella di San Gregorio Magno
che conserva una Crocifissione
della seconda metà del XIV secolo
(visita su appuntamento).
16. CHIESA DI SANTA MARIA
DELLA VALLE
Antico eremitaggio, successivamente
convento Carmelitano (inizi XII sec.),
poi parrocchiale (XIII sec.),
in seguito cappella della Compagnia
dei Muratori (XVIII sec.), oggi
delle Salesiane.
Degni di nota sul retro la piccola
abside circolare, il campaniletto
a vela e bifore dei secoli XIII e XIV.

17. GIARDINI DEL CAMPACCIO
Area pubblica sottostante il poderoso
muro urbico etrusco, in blocchi
di travertino, del III secolo a.C.
Il ripidissimo pendio di questo

versante (colmato in parte solo
dalla seconda metà del Novecento)
ha fatto coincidere in questo solo
punto della città il muro medievale
con quello estrusco, comunque
distinti dalla diversa pezzatura
delle pietre utilizzate nella parte
sommitale (medievale).
Incastonato tra i blocchi più bassi
un passaggio secondario – postierla
– coevo al muro etrusco.
Scendere a destra per via della
Canapina
18. EX CHIESA DI SAN BENEDETTO
Già documentata nel 1207,
è addossata al muro etrusco
da cui deriva la caratteristica
struttura ad aule sovrapposte
(così accessibili sia dall’acropoli
che da valle).
Pregevole la piccola abside
sporgente e sollevata.
Appartenne fin dal XIII secolo
all’ordine dei Gerosolomitani
(Cavalieri di Malta), poi dal 1777
fu annessa al vicino “Conservatorio
Benincasa”, che curava fanciulle
orfane e di umili condizioni
provvedendo alla loro dote.

Risalire verso corso Vannucci
per via Boncambi e via della Luna,
oppure per le vicine scale mobili

PORTA SAN PIETRO
l rione, definito “borgo bello”, ricco di arte e di verde, orientato a sudest, prende il nome dal santo protettore. San Pietro è anche simbolo
del rione, insieme alle chiavi incrociate, avendo soppiantato nel tempo il leone e il sasso, in ricordo della litomachia in uso presso il Campo
di Battaglia (odierna via XIV Settembre). Il colore associato è il giallo, il
colore del grano che entrava dalla Porta.

I

ITINERARIO DI PORTA SAN PIETRO

Palazzo del Capitano del Popolo
Università Vecchia
Arconi di via della Rupe
Ospedale della Misericordia
Arco di Sant’Ercolano
Chiesa di Sant’Ercolano
Chiesa di San Giuseppe o di Santa Croce
Basilica di San Domenico
Campanile di San Domenico
Convento di San Domenico
Palazzetto dell’Inquisizione
Ex ospedale della Confraternita di San Domenico
Ex monastero della Beata Colomba
Ex convento di Santa Maria Maddalena
Ex chiesa di Santa Maria di Colle
Porta San Pietro
Convento e Porta di San Girolamo
Convento di San Pietro
Chiesa e campanile di San Pietro
Orto Medievale, Porta di Braccio e Orto Botanico
Giardini del Frontone
Porta di San Costanzo
Chiesa di San Costanzo
Porta dei Ghezzi
Ex Collegio di Sant’Anna
Tre Archi e Arco dei Funari
Palazzo della Penna
Rocca Paolina
Porta Marzia
Piazza Italia
Ex chiesa di Sant’Isidoro
Ex chiesa di Santa Maria del Popolo
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ITINERARIO DI PORTA SAN PIETRO
1. PALAZZO DEL CAPITANO
DEL POPOLO
Fu edificato per il trasferimento
della magistratura, già in piazza
Grande, tra il 1473 e il 1481,
dai lombardi Gasperino di Antonio
e Leone di Matteo sulla piazza detta
del Sopramuro, oggi Matteotti,
un tempo aperta sul panorama
di Assisi e sulla sottostante spianata
del “Campo di Battaglia”.
Essa fu ampliata sui terrazzamenti
approntati nel 1247 (murus civitatis),
che inglobarono le mura etrusche,
e su quelli trecenteschi poggianti
su poderose volte, utilizzate
nel ’400 come magazzini, oggi sale
del tribunale.
Il palazzo ha subito lavori
di ristrutturazione, a seguito
del crollo del secondo piano dopo
il terremoto del 1741.
Il portale, finemente decorato,
è sovrastato da una lunetta,
al cui interno è una statua
della giustizia e sui due lati due grifi
che artigliano una lupa, simbolo
del male. Al primo piano quattro
bifore ornate e la loggia da cui
i banditori leggevano editti
e ordinanze.

2. UNIVERSITÀ VECCHIA
Opera della fine del XV secolo
di Gasperino di Antonio e di
Bartolomeo Mattioli da Torgiano,
fino al 1811 fu sede dell’università
perugina.
La parte terminale del palazzo
ospitò il Monte di Pietà più antico
d’Italia (1462).
Notevoli le finestrature crociate
e i monogrammi scolpiti - O. M. dell’ospedale di Santa Maria
della Misericordia, committente
dell’edificio. Insieme al Palazzo
del Capitano del Popolo, poggia
su possenti arconi sottostanti
(v. n. 3).

Percorso principale lungo
via Oberdan. Deviazione
da via Oberdan a sinistra
verso via della Rupe (n. 3)

Proseguire verso destra, lungo
questo lato della piazza

3. ARCONI DI VIA DELLA RUPE
I quattro arconi, alti più di 15 metri,
raggiungono in fondazione la quota
della sottostante via XIV Settembre,
già Campo di Battaglia. Furono
edificati nel 1337-38 per sostenere
il secondo terrazzamento affiancato,
a un livello inferiore, alla soprastante
piazza del Sopramuro.
Probabilmente un tempo visibili,
si appoggiano al retrostante muro
duecentesco, a sua volta costruito
a ridosso del muro etrusco,
accessibile in vari tratti nei locali
interrati della zona. Nel XV secolo,

sopra gli arconi, furono realizzati
ampi vani destinati a magazzini,
e sopra questi, verso il 1450-70,
una serie di botteghe.
Intanto si andavano costruendo
il Palazzo del Capitano del Popolo
e quello dell’Università (v. nn. 1, 2).
L’area è interessata dal terminale
del Minimetrò.

a grandi blocchi in travertino
negli stipiti, su cui fu impostato
l’arco a sesto acuto nel XIV secolo.
Sulla sommità è un leone scolpito
degli inizi del ’200, antico simbolo
del rione e della fazione guelfa.
La via fu sistemata a scale nel 1581.
Da qui usciva la via Regale di San
Pietro.

Tornare in via Oberdan
4. OSPEDALE DELLA MISERICORDIA
Istituito nel 1303, e qui rimasto fino
al 1923, fu la più importante
istituzione assistenziale della città.
Il complesso, che si estende lungo
il lato sinistro di via Oberdan,
poggia su tratti della cinta muraria
etrusca, visibili in alcune sale
interne. Ha subito notevoli
trasformazioni, di cui è esempio la
facciata della chiesa di Santa Maria
della Misericordia, contraddistinta
da un portale barocco, frutto
della ristrutturazione di Pietro
Carattoli nel 1760.
Nelle nicchie affreschi di Giovan
Battista Caporali (XVI sec.)
e di Marino da Perugia (XIV sec.).
Proseguire su via Sant’Ercolano

6. CHIESA DI SANT’ERCOLANO
Costruita all’inizio del XIV secolo
sul presunto luogo del martirio
di sant’Ercolano (avvenuto durante
l’assedio di Totila, 548 d.C.),
è caratterizzata dalla inusuale
forma a torre ottagonale. Edificata
su due piani, fu privata di quello
superiore all’epoca della costruzione
della vicina Rocca Paolina (1540-43).
Nel 1604 l’originaria scala
semicircolare venne sostituita

5. ARCO DI SANT’ERCOLANO
Una delle porte della cinta muraria
etrusca (III sec. a.C.), detta anche
Cornea, Berarda o dei Comitoli,
è orientata a sud-ovest.
Conserva la struttura originaria
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dall’attuale doppia scalinata.
Seicentesca anche la ristrutturazione
interna con affreschi di Andrea
Carlone e Nicola Giuli, e stucchi,
nelle cappelle, di Jean Regnaud,
detto lo Sciampagna (1682) .
Da segnalare, come base dell’altare
maggiore, un sarcofago romano
(III sec. d.C.) scolpito a strigilature
e scene di caccia, contenente
le reliquie di sant’Ercolano. La chiesa
è oggi sacrario dei caduti in guerra.
Ai piedi della scalinata un giardino
ottocentesco ospita la fontana
del Nettuno originariamente
collocata in piazza del Sopramuro
(oggi piazza Matteotti).
Dirigersi a sinistra lungo
corso Cavour
7. CHIESA DI SAN GIUSEPPE
O DI SANTA CROCE
Documentata dal 1187,
appartenne all’ordine dei Cavalieri
del Santo Sepolcro, e poi, dal XIX
secolo, fu sede della Compagnia
di San Giuseppe dei Falegnami.
Nel 1857, con la costruzione della
Porta di Santa Croce (oggi Tre Archi),
la facciata della chiesa,
originariamente prospettante
su via Papale (oggi corso Cavour),
venne spostata sull’attuale via
Marconi. All’interno affreschi
del XV secolo e tela di Antonio
Scaramuccia (1632 ca).
Proseguire lungo corso Cavour
8. BASILICA DI SAN DOMENICO
La chiesa più imponente della città
e dell’Umbria (lunga 96 metri, larga
30 tra le navate e 60 nel transetto,
alta 30) fu edificata in due fasi
dal 1304 al 1458, occupando
parte consistente del borgo
e l’antica pieve di Santo Stefano
del Castellare.
Ricostruita da Carlo Maderno (1632)
a seguito di gravi crolli, cela
al disopra delle volte singolari
soffitte (visitabili su richiesta).
All’interno il pregevole monumento
funebre di papa Benedetto XI,

morto a Perugia il 7 luglio 1304,
di influssi toscani (XIV sec.),
gli affreschi attribuiti a Cola
Petruccioli e Allegretto Nuzi
(XIV sec.), il dossale di Agostino
di Duccio (1459), il gonfalone
di Giannicola di Paolo (1494),
il coro ligneo del ’500 e l’organo
seicentesco. La grande vetrata
absidale, alta 23 metri, fu realizzata
dal perugino Bartolomeo di Pietro
e dal fiorentino Mariotto di Nardo
nel 1411. Molte opere sono oggi
conservate presso la Galleria
Nazionale dell’Umbria, come
il Polittico dei Domenicani
o Guidalotti di Beato Angelico.
9. CAMPANILE DI SAN DOMENICO
Innalzato dal lombardo Gasperino
di Antonio nel XV secolo, presenta
due ordini di finestroni gotici un
tempo fregiati da trine marmoree,
di cui rimane solo una, ricostruita
nel 1949 con i materiali originali.
L’altissima guglia ricca di statue fu
demolita all’epoca della costruzione
della Rocca Paolina (1540-43).

10. CONVENTO DI SAN DOMENICO
Edificato a partire dal 1233,
si articola in vari edifici costruiti
fino al 1700 (ex biblioteca, capitolo,
dormitori), distribuiti intorno
ai due chiostri, il maggiore dei quali
(1455-1579) mostra resti della
prima chiesa domenicana
e al centro un pozzo proveniente
dal palazzo dei Priori. Fu espropriato
e demanializzato dopo il 1861.
Ospita ora l’Archivio di Stato
e il Museo Archeologico Nazionale
dell’Umbria, con le sezioni
preistorica, etrusco-romana e le
collezioni locali (v. scheda pp. 60-61).

12. EX OSPEDALE
DELLA CONFRATERNITA
DI SAN DOMENICO
Edificato intorno al 1333-49
per iniziativa della Confraternita
Disciplinata di San Domenico,
conserva la facciata originaria
a filari alternati di pietre bianche
e rosa.
La struttura interna, organizzata
da una doppia pilastratura che
sorregge piccole volte a crociera,
è stata rifatta nel Seicento.
Un tramezzo ora interrompe
il lungo vano interno, occupato
da una bottega artigiana.

11. PALAZZETTO DELL’INQUISIZIONE
Costruito a partire dal 1632
su disegno di Domenico Grotti,
in stretta relazione con il convento
di San Domenico, ultimato solo nel
1710, fu sede del Tribunale Speciale
Ecclesiastico dell’Inquisizione.
Dal portale, recante la data 1667,
si accede alla Sala delle Abiure.
Conserva ancora l’originario portone
di legno intagliato. Fino al 1950 fu
sede militare (non visitabile).

13. EX MONASTERO DELLA BEATA
COLOMBA
Sorse alla fine del XV secolo
da un preesistente insediamento
di terziarie Domenicane, per volere
della beata Colomba da Rieti, che
tanto influì sulle vicende politiche
del secondo ’400. Della fine
del Settecento è la pregevole
decorazione interna della chiesa,
opera di Paolo Brizi e Francesco
Appiani. Dopo l’unità d’Italia,
in seguito al trasferimento delle
monache a Porta Sant’Angelo,
l’edificio venne adibito ad usi
militari (attualmente non visitabile).

Proseguire per via del Castellano
e riprendere corso Cavour

Proseguire lungo questo lato
di corso Cavour

Percorrere via del Castellano
fino all’abside della basilica
di San Domenico
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Museo Archeologico Nazionale
dell’Umbria
Ha sede dal 1948 nell’ex
convento di San Domenico, dove
si è formato dalla raccolta di reperti provenienti dal territorio perugino e umbro, e dalla
donazione
delle
originarie
collezioni Friggeri e Bellucci.
Nel chiostro d’ingresso, sotto il
portico, sono esposti materiali lapidei, costituiti perlopiù da urnette cinerarie in travertino di età ellenistica, e da epigrafi romane.
Nelle sedi espositive sotterranee,
accanto all’ingresso, è stata ricostruita la tomba della famiglia Cai
Cutu (III-I sec. a.C.). Rinvenuta
nel 1983 a Monteluce, la tomba, a
tre celle, conteneva cinquanta urne cinerarie e un inumato, il capostipite della famiglia.
Il corredo funerario di quest’ultimo era costituito dalla panoplia
(lo scudo, la spada, uno schiniere,
le paragnatidi dell’elmo), dall’olpe rituale e dal kottabos, tipico gioco da banchetto in uso presso gli
Etruschi.

Piazza Giordano Bruno, 10 (ex convento di San Domenico) tel. 075 5727141
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Nel percorso del loggiato superiore,
nella sezione etrusco-romana, sono esposte le urne ellenistiche, provenienti dalle necropoli perugine, e, sul lato
nord, è la Sala dei Bronzi rinvenuti
nel 1812 a San Mariano di Corciano,
relativi a tre carri da parata, tra le opere più rilevanti della bronzistica etrusca arcaica (570-520 a.C.).
Proseguendo nel percorso sono le sale dedicate ai rinvenimenti etruschi di
Perugia, tra cui si segnalano la stele di
Montegualandro (fine VII-inizi VI sec.
a.C.), il sarcofago dello Sperandio
(510-500 a.C.) e il cippo di Perugia,
con lungo e importante testo epigrafico etrusco.

In cima a una scalinata, il Salone dei
Bronzi ospita i rinvenimenti di Umberto Calzoni nell’area preistorica di
Cetona e le raccolte dei bronzi protostorici di Perugia e dell’Italia centrale. Tornando verso il loggiato del
chiostro inferiore si ha la possibilità di
visitare le sale dedicate alle collezioni
Guardabassi e Antinori, e, presso
l’ingresso, la Collezione Bellucci, di
circa 1700 oggetti, tra amuleti e
strumenti magico-religiosi, dall’epoca
preistorica fino al XX secolo.

(L’attuale sistemazione museale
è provvisoria)
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14. EX CONVENTO DI SANTA
MARIA MADDALENA
Edificato dalle monache Benedettine
nel 1382, prese il posto di un istituto
di accoglienza femminile, detto
delle “repentutete” (ex prostitute).
Nella ex chiesa la volta è affrescata
da Cesare Sermei (1632).
Conserva un piccolo chiostro
rinascimentale.
Espropriato e demanializzato dopo
il 1861, ha subito radicali
trasformazioni. Ora è sede
del Comando dei Carabinieri
(attualmente non visitabile).
Proseguire sull’altro lato del corso
15. EX CHIESA DI SANTA MARIA
DI COLLE
Chiesa parrocchiale, documentata
già nel 1285, ampliata e modificata
nei secoli XIV e XV, fu ristrutturata
nel 1771 da Alessio Lorenzini.
All’interno è una pala d’altare
di Benedetto Bandiera (1614).
Da tempo sede di una istituzione
musicale.
Proseguire lungo il corso
16. PORTA SAN PIETRO
Detta anche Porta Romana, aperta
sulla cinta medievale, conferisce
il nome all’intero quartiere.
La faccia interna denuncia l’originaria
struttura trecentesca a due fornici
e conserva una nicchia con un
affresco del 1765, ridipinto nel 1817,
raffigurante la Madonna del Rosario
e santi.
La faccia esterna è pregevole
ed elegante opera rinascimentale,
incompiuta nel coronamento,
di Agostino di Duccio e di Polidoro
di Stefano (1475-80), sul modello
albertiano del tempio Malatestiano
di Rimini.
Una lapide nello spazio interno
ricorda la resistenza dei perugini
contro le truppe pontificie
il 20 giugno 1859.
Adiacente, in via Bonfigli,
il trecentesco ex ospedale

dei Pellegrini, proprietà del Collegio
del Cambio.
Percorso principale lungo borgo XX
Giugno. Deviazione in via Bonfigli
(n. 17)
17. CONVENTO E PORTA
DI SAN GIROLAMO
Costruito tra il 1485 e il 1490,
il convento fu utilizzato dai frati
Amadeiti, soppressi nel 1568,
e poi dai Minori Francescani,
per l’accoglienza e la cura
degli appestati. Fu riedificato nella
prima metà del XVIII secolo con
l’aggiunta del portico semicircolare,
ad uso di Via Crucis, ad opera
di Pietro Carattoli. Fu espropriato
e demanializzato dopo il 1861.
Poco più avanti, la porta omonima,
di origine medievale, fatta ricostruire
nel 1582 dal cardinale Alessandro
Riario, su progetto di Valentino
Martelli, fu la principale via
di comunicazione verso Assisi
e Roma fino al 1843: per questo
detta anche Porta Romana
e Alessandrina.

19. CHIESA E CAMPANILE
DI SAN PIETRO
La basilica fu consacrata, secondo
la tradizione, nel 969.
L’interno è a tre navate scandite
da colonne con capitelli d’epoca
romana in marmo e granito.
La controfacciata e la navata
centrale sono decorate dall’Aliense,
allievo del Tintoretto (1592).
Conserva, tra le altre, opere
di Eusebio da San Giorgio, Pietro
Perugino, Sassoferrato, Vasari,
Conca, Cerrini, Wicar.
Da segnalare il coro ligneo (152335), il grande baldacchino dipinto,
e l’altare maggiore (v. scheda
pp. 64-65). In sacrestia pregevole
pavimento in maiolica di Deruta
(1563-64). L’elegante campanile,
sorto sui resti di un monumento
romano, è stato ricostruito in forme
gotiche nel 1347 e coronato
da Bernardo Rossellino nel 1463.
Tornare in borgo XX Giugno
e proseguire
18. CONVENTO DI SAN PIETRO
Sorse come abbazia Benedettina
nel 966 per iniziativa del nobile
perugino Pietro Vincioli, nel luogo,
secondo san Gregorio Magno, della
primitiva cattedrale, fuori le mura
etrusche, nell’area di una necropoli
antica. Ha subito nel tempo
numerosi rifacimenti.
Risparmiata dalle demanializzazioni
ottocentesche, come ricorda
la lapide nel primo chiostro, è anche
sede, dal 1896, del “Regio Istituto
Agrario Sperimentale”, oggi Facoltà
di Agraria.
Vanta tre chiostri: quello d’ingresso
di Valentino Martelli (1614);
il maggiore (XVI sec.), attribuito
a Francesco di Guido da Settignano,
con al centro un pozzo realizzato
da Galeotto di Paolo d’Assisi
nel 1530; il chiostro minore o delle
Stelle, progettato da Galeazzo Alessi
nel 1571 e rimasto incompiuto.
Possiede un ricco archivio storico
cittadino, una preziosa biblioteca
e l’osservatorio sismografico Bina.
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Chiesa di San Pietro
L’originario impianto basilicale conserva all’interno la scansione in tre navate, divise da 18
colonne in marmo grigio e granito, sormontate da capitelli ionici. Si tratta di materiale di recupero, di epoca romana, tranne i capitelli rinascimentali di tipo corinzio delle due ultime
colonne, a destra e a sinistra, davanti all’altare,
e tranne la prima colonna a sinistra, dopo
l’ingresso, romanica. Sulla seconda colonna a
sinistra è dipinta l’immagine del fondatore, san
Pietro Vincioli.
La semplice architettura medievale si coniuga
con la ricchezza decorativa, eseguita tra XVI e
XVII secolo: dal fastoso soffitto ligneo a cassettoni intagliati, dorati e colorati (1564), alle dieci grandi tele rappresentanti l’Antico e il Nuovo Testamento, dipinte da Antonio Vassillachis,
detto l’Aliense (1592-94), sulle pareti della navata mediana, e all’enorme quadro con i santi
dell’ordine Benedettino nella controfacciata,
dello stesso autore.
Ci si presenta un vero e proprio museo di opere di pittura e scultura di artisti locali e non.
Nel coro e nelle navate laterali si susseguono affreschi tardo manieristici. Tra le varie opere,
nella navata destra, è la Madonna con Bambino e
santi, attribuita a Eusebio da San Giorgio, il Miracolo di san Mauro di Cesare Sermei, la Vergine
lattante e il Battista di Giovanni
Domenico Cerrini, mentre l’interno della cappella di San Giuseppe è decorato da Domenico
Bruschi (1870 ca).
Nella navata sinistra, si segnalano la cappella Vibi, opera di
Francesco di Guido da Settignano, con l’altare di Mino da
Fiesole (1473), e la cappella
Ranieri, pure di Francesco di
Guido, affrescata da Annibale
Brugnoli (1863), con Gesù nell’orto di Guido Reni. Nella cappella del Sacramento, i Santi
Pietro e Paolo di Jean-Baptiste
Wicar (1825) sono ai lati di una Madonna di scuola perugina
(inizi XVI sec.).
E ancora sono presenti lavori
di Vasari e Alfani: l’Annunciazione, copia del Sassoferrato da
Raffaello e la Pietà, opera tarda
del Perugino proveniente dalla
chiesa di Sant’Agostino.
Nel presbiterio, l’arco trionfa-

le, con scene di mietitura e vendemmia, è
attribuito a Giovanni
Fiammingo (1592), la
volta e le lunette a Scilla
Pecennini; il grande
baldacchino fu dipinto
da Benedetto Bandiera,
mentre l’altare maggiore, che racchiude la
tomba di san Pietro
Vincioli, fu impreziosito
con marmi e pietre
dure da Valentino Martelli (1592-1608), il
ciborio di diaspro e verde antico è del carrarese
Sante Ghetti (1627). Ai
lati sono i seggi intagliati
di Benedetto di Giovanni e Benvenuto da
Brescia (1555-56). Il coro ligneo, di grande eleganza e finezza nell’intaglio e nelle tarsie, fu
iniziato nel 1526 da
scuola lombarda, ripreso nel 1535 da Stefano
Zambelli.
Nella sacrestia, la volta
è affrescata da Scilla Pecennini e le pareti da
Giulio Danti.
Sulla parete d’ingresso
sono quadretti di Perugino, pertinenti alla predella della tavola dell’Ascensione, una delle opere più importanti del
pittore (1496), asportata dai francesi.
Sull’altare di fondo si
ammira
un
bel
crocifisso in bronzo di
Alessandro Algardi (prima metà XVIII sec.).
Dall’interno si accede,
al disotto dell’abside, alla cripta altomedievale,
scoperta nel 1979, a
pianta circolare, con interessante ambulacro e
pareti intonacate e dipinte con motivi geometrici e figurativi.
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20. ORTO MEDIEVALE, PORTA
DI BRACCIO E ORTO BOTANICO
Collegato al complesso di San Pietro
e alla Facoltà di Agraria,
sul luogo dell’antica peschiera
dei Benedettini, dal 1996, l’Orto
Medievale propone una rivisitazione
delle specie coltivate nel Medioevo
secondo il loro significato simbolico.
Il percorso attraversa la Porta
di Braccio Fortebracci, ristrutturata
nel XVI secolo, attraverso cui
passava la strada verso Roma.
Proseguendo fuori porta, tra San
Costanzo e via Romana, l’Orto
Botanico ha trovato definitiva
sistemazione dal 1962. Ricco
di circa 3000 specie, svolge attività
didattica e di supporto alla ricerca.
21. GIARDINI DEL FRONTONE
Sorgono sull’area di una necropoli
etrusca, là dove nel secolo XV
Braccio Fortebracci creò una piazza
d’armi e in cui nel ’700 si riuniva
l’Accademia degli Arcadi. L’attuale
sistemazione a viali paralleli
con lecci monumentali risale al XVIII
secolo. Tra il 1778 e il 1780, venne
realizzato l’anfiteatro, chiuso al
centro dall’arco trionfale disegnato
da Baldassarre Orsini (1791), il cui
frontone ha dato il nome ai giardini.

Le sei statue, raffiguranti le arti,
sono d’epoca mussoliniana.
Nella piazza davanti ai giardini
il monumento al 20 giugno 1859,
opera di Giuseppe Frenguelli (1909),
ricorda le stragi commesse dalle
truppe svizzere sugli insorti contro
il dominio pontificio, momento
saliente del Risorgimento perugino.
22. PORTA DI SAN COSTANZO
Così chiamata dalla chiesa verso cui
si rivolge; detta anche “la portaccia”
per l’ingresso delle truppe svizzere
il 20 giugno 1859.
Costituita da un arco in travertino
e da paraste in laterizio, la porta
è stata edificata tra il 1586
ed il 1587, su disegno di Valentino
Martelli, a seguito dell’espansione
del monastero di San Pietro oltre
il precedente perimetro. Reca, in
facciata, lo stemma di papa Sisto V.

Proseguire per la scalinata fino
alla chiesa di San Costanzo
23. CHIESA DI SAN COSTANZO
Tra le più antiche chiese perugine,
dedicata a Costanzo, giovane vescovo e martire, uno dei tre patroni
cittadini, festeggiato il 29 gennaio.
Esistente già nel 1027, consacrata

nel 1205, ha subito vari rifacimenti
nel XVI e XVIII secolo. Ricostruita
in stile neoromanico nel 1894 da
Guglielmo Calderini, della originaria
struttura possiede solo le sculture
del portale e la parte esterna
dell’abside. Conserva le reliquie
del santo, ritrovate nel 1781.
Sul lato opposto della strada
è l’edificio novecentesco
del Dipartimento di Veterinaria
dell’Università degli Studi
di Perugia.

Proseguire per viale Roma
25. EX COLLEGIO DI SANT’ANNA
Già monastero di Santa Maria
degli Angeli, alla fine del ’700 venne
trasformato in orfanotrofio e quindi
in regio educandato femminile,
molto quotato fino agli inizi
del ’900.
La facciata in stile neoclassico
è di Giovanni Santini (1802-68).
All’interno è un pregevole chiostro
(1495-1505).
Al di sotto, la stazione di Sant’Anna
(1910) della Ferrovia Centrale
Umbra (da Terni a Sansepolcro).

Tornare verso il centro per viale
Roma
24. PORTA DEI GHEZZI
Così chiamata dalle tre teste
di moro scolpite sopra la porta.
Venne edificata in occasione
dell’ampliamento della cinta
muraria medievale, eseguito durante
la signoria di Braccio Fortebracci
(1416-24).
Da questo punto le mura
si biforcavano: un ramo, ancora
ben visibile, verso il frontone;
un altro, detto antemurale, verso
Santa Giuliana.

Continuare per viale Roma,
presso la curva (civico 6),
salire per le scalette in via Marconi
e raggiungere l’Arco dei Funari,
presso via Vibi
26. TRE ARCHI E ARCO DEI FUNARI
I Tre Archi, già Porta Santa Croce,
opera neoclassica di Giovanni
Santini, furono eretti (1857)
nel quadro delle sistemazioni
urbanistiche conseguenti alla nuova
viabilità ottocentesca.
A poca distanza, presso l’attuale
largo Cacciatori delle Alpi, era
la barriera daziara di Santa Croce.
Tale trasformazione ha privato
dell’originaria importanza
e affossato sotto l’attuale livello
stradale l’attiguo Arco dei Funari,
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conserva numerose sale affrescate
da Antonio Castelletti (1812),
adibite a museo (dove è allestita
la sezione “L’Accademia e Perugia”).
Nel palazzo trovano sede la
Collezione Martinelli di arte barocca
e le collezioni di arte
contemporanea di Gerardo Dottori
e di Joseph Beuys, oltre agli spazi
espositivi (v. scheda pp. 69-70).
Proseguire in salita a sinistra, verso
viale Indipendenza, poi a destra
su via Marzia

detto anche Porta dei Vibi e dei
della Penna (per la vicinanza
al palazzo omonimo), una delle
tante porte della cinta medievale
in pietra bianca e rosa.
Senza oltrepassare i Tre Archi
attraversare viale Marconi
fino all’Arco dei Funari e salire
la gradinata di via Vibi
27. PALAZZO DELLA PENNA
Già Vibi, poi passato all’Opera Pia
della Penna-Ricci, oggi di proprietà
comunale.
Edificato nel XVI secolo sui resti
dell’anfiteatro romano, tuttora
visibili, presenta una torre circolare,
culminante in un belvedere,
e un portale rinascimentale.
Ristrutturato all’inizio dell’800,

28. ROCCA PAOLINA
Possente fortezza, voluta da Paolo
III Farnese alla fine della guerra
del sale (1540).
Su progetto di Antonio da Sangallo
il Giovane (1540-43), inglobò case,
torri e strade di un intero quartiere,
riconoscibili all’interno,
con il conseguente abbattimento
delle case dei Baglioni, del borgo
di Santa Giuliana, della chiesa
di Santa Maria dei Servi e di molti
altri edifici medievali.
Elevata su cinque piani sovrapposti,

Museo di Palazzo della Penna
Presso il museo è visitabile la Collezione Valentino Martinelli, che
comprende un lascito dello storico
dell’arte originario di Roma (192399), con opere di pittura, scultura e
grafica d’ambiente romano d’età
barocca e tardobarocca. Si segnalano alcuni bozzetti scultorei attribuiti a Gian Lorenzo Bernini e alla sua
cerchia, tra cui la bella terracotta
del Cristo ligato, e opere di Mattia
Preti, Claude Mellan, Pierre Le
Grosse e altri autori. Alla collezione
d’arte, Martinelli ha voluto
affiancare una ricca biblioteca specializzata, di oltre mille volumi.
Dall’11 ottobre 2003 è visitabile la
Collezione di Joseph Beuys (192186) di proprietà del Comune di Perugia, la quale presenta sei lavagne
dell’artista tedesco, realizzate in occasione di un suo soggiorno in città
nel 1980.
Dal 14 dicembre 2003, è aperta al
pubblico la Collezione di Gerardo
Dottori, maestro futurista perugino
(1888-1977). Raccoglie opere di proprietà comunale, tra cui Trittico della velocità, Incendio città, Flora, donate alla città dall’artista nel 1957, e
altre acquisite in vari periodi.
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L’Accademia e Perugia riunisce una sezione di opere (sculture, dipinti, disegni) sulla cultura artistica
cittadina dalla fine del XVIII secolo agli inizi del Novecento, tratte
dal patrimonio dell’Accademia di
Belle Arti di Perugia e dai depositi
di Palazzo della Penna. Nella sezione dedicata all’insegnamento accademico ottocentesco si segnalano
opere di grande rilievo come il gesso originale delle Tre Grazie di An-

tonio Canova e quello di Bertel
Thorvaldsen, e l’Armiere etrusco di
Federico Faruffini. Nella sezione
dedicata alla pittura sacra, sono esposti lo Sposalizio della Vergine di
Jean-Baptiste Wicar e due bozzetti
di Domenico Bruschi. La sezione
successiva è dedicata al paesaggio e
alle vedute, tra cui spiccano le
miniature di Napoleone Verga. Segue una ricca serie di disegni della
Scuola di Ornato.

dotata di una fortezza sul colle
Landone, collegata da un lungo
corridoio alla Rocca Minore,
cosiddetta “Tenaglia”.
La fortezza, simbolo della
dominazione pontificia, venne
distrutta in parte nel 1848,
ricostruita nel 1860 da Pio IX,
per essere abbattuta
definitivamente nello stesso anno.
Restano i sotterranei, ancora
in parte da scavare, di straordinaria
suggestione e singolarità,
attraversati dalle scale mobili,
dove trovano sede spazi espositivi,
il Centro servizi museali
e il Centro di documentazione
su “la Rocca Paolina e la città”.

Entrare nella Rocca e salire
per la scala mobile fino a piazza
Italia oppure salire per via Marzia
30. PIAZZA ITALIA
Simbolo della città post-unitaria,
fu realizzata sul finire del XIX secolo
sull’area creatasi dopo la demolizione
della Rocca Paolina, su progetto
di Alessandro Arienti.
Ad angolo con corso Vannucci
sorgono i settecenteschi Palazzo
Antinori (ora hotel La Rosetta)
e Palazzo Donini, elegante dimora
gentilizia, riccamente decorata
all’interno (1716-24), ora sede della
Giunta Regionale dell’Umbria.

29. PORTA MARZIA
Arco monumentale della cinta
muraria etrusca (III sec. a.C.),
importante accesso meridionale
alla città, opposto all’Arco Etrusco
di piazza Fortebracci.
In occasione dell’edificazione della
Rocca Paolina, il Sangallo smontò
e incastonò la parte superiore della
porta, arretrandola di quattro metri,
nella fronte del bastione.
Costruita in travertino, come
la cinta muraria, presenta un arco
a tutto sesto, decorato al di sopra
da una loggia da cui sporgono
cinque sculture, forse Giove
tra i Dioscuri con i rispettivi cavalli.
Sopra e sotto la loggia corre
l’iscrizione romana COLONIA VIBIA
e AUGUSTA PERUSIA.
Di fronte è il barocco Palazzo
Montesperelli (XVII sec.).
Dal 1870 al 1904, secondo un tipico
impianto ottocentesco, e il gusto
eclettico dell’epoca, attorno al
monumento a Vittorio Emanuele II,
di Giulio Tavolini (1890), vennero
costruiti alcuni palazzi.
Per primo, nel 1872, il Palazzo
del Governo o della Provincia,
affrescato nel 1875 da Mariano
Piervittori, Matteo Tassi e Domenico
Bruschi, poi Palazzo Calderini,
nel 1872, dal nome del suo autore,
esempio di condominio per la
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31. EX CHIESA DI SANT’ISIDORO
Documentata già nel XII secolo
sul colle Landone, fu ricostruita
nel XVI secolo, su progetto
attribuito a Giulio Danti.
Attualmente se ne conserva solo
la facciata.
Nell’area antistante, parte
meridionale dell’antica piazza
Grande, nella parrocchia di Santa
Maria del Mercato (v. n. 32)
tra via Mazzini e via Danzetta, era
collocata la fontana “del Grifo e del
Leone”, detta anche “degli Assetati”,
di Arnolfo di Cambio, demolita
dopo circa vent’anni dalla sua
esecuzione, nel 1281. Di essa, cinque
sculture, oltre ai due famosi bronzi
del grifo e leone, sono conservati
presso la Galleria Nazionale
dell’Umbria.
Proseguire per corso Vannucci
fino a via Mazzini

borghesia, quindi la Banca d’Italia,
nel 1873, l’albergo Brufani,
edificato tra il 1882 e il 1883,
di fama internazionale, frequentato
da illustri personaggi. Realizzato
da ultimo da Guglielmo Calderini
nel 1897, Palazzo Cesaroni, esempio
di edificio di rappresentanza della
nuova ricca borghesia in ascesa,
ora sede del Consiglio Regionale
dell’Umbria.
Dai contigui Giardini Carducci,
si gode un superbo panorama,
che ispirò al poeta, in una sua
visita nel 1877, l’ode Canto
dell’Amore.
Percorrere il lato destro di corso
Vannucci fino a piazza
della Repubblica

32. EX CHIESA DI SANTA MARIA
DEL POPOLO
Sostituisce la duecentesca
parrocchiale di Santa Maria
del Mercato, abbattuta a seguito
della radicale riorganizzazione
urbanistica funzionale ai nuovi
dettami architettonici dello Stato
Pontificio.
L’edificio, riedificato su disegno
dell’architetto perugino Galeazzo
Alessi (1545-48), mostra oggi solo
la fronte, inglobata tra i palazzi
nobiliari prospicienti la via Nuova,
attuale via Mazzini, voluta
dal legato pontificio Crispo (1547),
per collegare le due principali
piazze. Opera di classica eleganza
costituita da un vestibolo ad arco
centrale su colonne, tra le migliori
conservate a Perugia dell’Alessi.

Perugia città universitaria
Perugia ha una particolare vocazione universitaria. L’Università
degli Studi, le cui origini risalgono al XIII secolo, sin dal Medioevo
ha accolto, come “Studium Generale”, studenti provenienti da tutta Europa.
Università per Stranieri di Perugia
piazza Braccio Fortebracci, 4
tel. 075 57461 www.unistrapg.it
Rappresenta la più antica e prestigiosa
istituzione italiana nell’attività di ricerca
sull’apprendimento e l’insegnamento
della lingua italiana e nella diffusione
della cultura e della civiltà italiane.
La sua storia inizia nel 1921, e dal 1927
l’università ha sede nel prestigioso
Palazzo Gallenga. Esso fu per lungo
tempo dimora della nobile famiglia
Antinori che ne aveva commissionato
il progetto all’architetto romano
Francesco Bianchi tra il 1740 e il 1750.
Università degli Studi di Perugia
piazza dell’Università, 1 - tel. 075 5851
www.unipg.it
Attualmente annovera le Facoltà
di Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economia, Lettere e Filosofia, Scienze
della Formazione, Medicina e Chirurgia,
Medicina Veterinaria, Agraria, Farmacia,
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Ingegneria.
Conservatorio di Musica di Perugia
piazza Mariotti, 2 - tel. 075 5733844
www.conservatorioperugia.it
È la prima istituzione di alta cultura

operante in Umbria con finalità
di formazione avanzata, specializzazione,
ricerca e produzione musicale. Ha sede
in un monumentale edificio del 1500
che si erge come fortezza sul muro
etrusco che circonda la città antica.
Il suggestivo Auditorium ospita
un grande organo da concerto, dotato
di 5 tastiere a trasmissione meccanica,
58 registri e oltre 6000 canne.
Accademia di Belle Arti
“Pietro Vannucci”
piazza San Francesco, 5 - tel. 075
5730631 www.abaperugia.org
Ubicata nelle sale del convento
di San Francesco al Prato, è uno degli
Istituti superiori di Istruzione Artistica
più antichi d’Italia. Venne fondata
nel 1573 dal pittore Orazio Alfani
e dall’architetto Raffaello Sozi
come ‘Accademia del Disegno’.
La ricca biblioteca conta oltre 14.500
unità bibliografiche.
Il Museo dell’Accademia, con la
Gipsoteca, il Gabinetto dei disegni
e delle stampe e la Galleria dei dipinti,
è stato chiuso nel 1998 per lavori di
consolidamento (la sezione ottocentesca
è esposta presso il Museo di Palazzo
della Penna).

Perugia e le gemelle
Perugia è gemellata con quattro città in Europa e due negli Stati Uniti d’America,
con le quali intrattiene relazioni e organizza scambi per una reciproca conoscenza.
Le città “sorelle” sono:
Bratislava (SR) - Aix-en-Provence (F) - Tübingen (D) - Potsdam (D)
Seattle (USA) - Grand Rapids (USA)

Musei
CONSORZIO

• Galleria Nazionale dell’Umbria
(itinerario di Porta Santa Susanna,
pp. 37-38)
• Museo Archeologico Nazionale
dell’Umbria
(itinerario di Porta San Pietro,
pp. 60-61)
• Antiquarium del Palazzone
e Ipogeo dei Volumni
(p. 75)
• Museo di Palazzo della Penna
(itinerario di Porta San Pietro,
pp. 69-70)
• Museo Capitolare della Cattedrale
di San Lorenzo
(itinerario di Porta Sant’Angelo, p. 26)
• Museo delle Porte e delle Mura
Urbiche
(itinerario di Porta Sant’Angelo, p. 30)
• POST Perugia Officina per la
Scienza e la Tecnologia
(itinerario di Porta Sole, p. 17)

Con la Card Perugia Città Museo è possibile
visitare i luoghi d’arte di Perugia, scegliendo
modalità e durata del proprio itinerario ed
usufruire di sconti e vantaggi. Siti in cui è
possibile l’accesso con la Card:
CAPPELLA DI SAN SEVERO - CENTRO SERVIZI
MUSEALI DELLA ROCCA PAOLINA - GALLERIA
NAZIONALE DELL’UMBRIA - IPOGEO DEI VOLUMNI MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA MUSEO CAPITOLARE - MUSEO DELLE PORTE E DELLE
MURA URBICHE - NOBILE COLLEGIO DEL CAMBIO NOBILE COLLEGIO DELLA MERCANZIA - PALAZZO
BALDESCHI AL CORSO - PALAZZO DELLA PENNA POZZO ETRUSCO.

La Card Perugia Città Museo
si può acquistare presso tutti i musei
aderenti al progetto.
INFO: Consorzio Perugia Città Museo
via Podiani, 11
tel. 075 5772805 - 2834
numero verde 800.961.993
infomusei@comune.perugia.it
http://turismo.comune.perugia.it
Per ulteriori informazioni
www.fondazionecrpg.it

• Museo Storico della Perugina
(fondo pagina)

Museo Storico della Perugina
Inaugurato nel 1997 in occasione dei 90 anni della Perugina, propone un
percorso articolato in quattro sezioni attraverso una storia industriale, che
è anche storia del costume italiano. Fotografie, documenti, macchinari, incarti e confezioni, filmati tecnici, storici e la storia della pubblicità italiana,
da Carosello ai moderni spot.
Un affascinante viaggio sul pianeta cioccolato, che culmina nella visita alla
fabbrica.
Prenotazioni e informazioni tel. 075 5276796

Antiquarium del Palazzone
e Ipogeo dei Volumni
È situato a 5 km da Perugia, a Ponte San Giovanni, ed è il sepolcro
dei Volumni, nobile e potente famiglia etrusca perugina.
La tomba, venuta alla luce nel 1840,
è uno dei più importanti monumenti dell’Etruria e fa parte di una
più vasta necropoli detta del Palazzone, che si estende intorno all’ipogeo con numerose tombe a camera dall’età arcaica (VI sec. a.C.)
all’età ellenistica (III-I sec. a.C.).
L’ipogeo è scavato in profondità
nel terreno e vi si accede da una ripida scalinata. Nell’atrio di accesso
sono raccolte numerose urne cinerarie provenienti dalla necropoli
circostante, che si può visitare seguendo un percorso guidato.
Il nome della famiglia è desumibile dalle numerose iscrizioni poste
sulle urne cinerarie e da quella sullo stipite della porta di accesso, che
ricorda i fratelli Velimna (latino
Volumni), proprietari del sepolcro.
La tomba ripropone la struttura architettonica di una casa romana.
Questa si compone di un vestibolo,
di un atrio e di una serie di stanze
aperte su di esso, con soffitti trabeati e a cassettoni. Nel tablinium

sono disposte sette urne cinerarie,
di cui sei di travertino stuccato e
una di marmo.
Quella di Arunte, il capostipite,
consiste di un letto adorno di drappi sul quale è disteso il defunto in
posizione conviviale. Ai lati del basamento, due lase, demoni alati, vigilano la porta di accesso all’oltretomba, raffigurata in pittura fra di
esse. La datazione del sepolcro è situabile tra la seconda metà del II e
la metà del I secolo a.C.
Nell’ambito della necropoli è visitabile anche l’Antiquarium, che ospita esposizioni tematiche temporanee legate ai materiali provenienti
dalla stessa area.

Via Assisana, 53 - Ponte San Giovanni, tel. 075 393329
www.archeopg.arti.beniculturali.it
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Natura
A caratterizzare il paesaggio sono le verdi colline, il sereno fluire del Tevere
e ai margini del territorio i boschi delle emergenze montuose.
Il monte Malbe si estende a occidente di
Perugia e occupa parte del territorio comunale di Corciano. Culmina nel colle della Trinità (652 m) da cui si gode un ampio
panorama che spazia dal Trasimeno al
Subasio: insieme al monte Lacugnano è
considerato la “montagna di Perugia”.
Copre una superficie di 25 km2 e rappresenta quasi un’oasi naturalistica. Sono presenti formazioni boschive di querce (roverelle, lecci), arbusti tipici della macchia mediterranea e castagneti. Variegata la popolazione di uccelli e mammiferi.
Il monte Tezio, che si eleva con i suoi 1000

m alla periferia di Perugia, rappresenta un
ambiente di grande interesse paesaggistico
e naturalistico: un’oasi di verde dove è possibile riconoscere una grande varietà vegetazionale che va dalla macchia mediterranea ai boschi di conifere, ai prati naturali
sommitali. Un habitat intatto in cui non è
difficile osservare il volo del biancone, della poiana, del gheppio e di molti altri uccelli. Da percorrere a piedi, a cavallo o in
mountain bike.
Il fiume Tevere, nella piana sottostante
Perugia, scorre lento fra i campi coltivati
e si allarga in ampi meandri.
Ai piedi del colle gli antichi “guadi”, che un
tempo collegavano la città agli altri centri
umbri come Torgiano, Assisi, Valfabbrica e

a quelli sorti lungo la via Flaminia, sono occupati da insediamenti abitativi molto
sviluppati: Ponte San Giovanni, Ponte
Valleceppi, Ponte Felcino, Ponte Pattoli.

Passeggiate nel verde intorno a Perugia
PERCORSI PEDONALI

MONTE TEZIO (ca 1000 m slm)

I più frequentati sono quelli a Pian
di Massiano, un parco che si estende
lungo il torrente Genna, a ovest del colle
perugino, comprendente aree verdi
e attrezzate.
Altri percorsi si snodano per una lunghezza
di circa 20 km lungo il fiume Tevere, e sono
percorribili, in alcuni tratti, anche
in bicicletta e mountain bike, da Ponte
Pattoli a Ponte San Giovanni.
La rete di sentieri costeggiante il fiume
permette ai visitatori di riscoprire
preziose risorse naturalistiche, dagli aspetti
botanici della vegetazione ripariale, a quelli
faunistici, dagli scorci paesaggistici verso
il Subasio, a quelli verso il fiume,
con le sue rapide e spiaggette.
Da segnalare, presso Ponte Felcino,
la storica Pineta e il Bosco Didattico, che
ospita circa 2000 esemplari appartenenti
a specie arboree, arbustive ed erbacee,
rappresentative di oltre 100 famiglie
botaniche, cui recentemente
si sono aggiunti estesi roseti.

La grossa formazione montuosa si eleva
a dominio della Valle del Tevere
e a splendido osservatorio della propaggine
appenninica marchigiana e abruzzese,
nonché del gradevole panorama del bacino
del lago Trasimeno.
La rete di sentieri di montagna, marcati
dal CAI, si snoda all’interno del Parco
Comunale che occupa una vasta estensione
nella porzione più alta di monte Tezio.
L’ingresso del parco è situato a circa
2 km dalla località Compresso.
Per informazioni su escursioni e attività
riguardanti monte Tezio si consiglia
di visitareil sito web dell’Associazione
Monti del Tezio: www.montideltezio.it

Cartografia
Carta topografica Perugia-Deruta (K663) –
scala 1:50.000, ed. Kompass Fleischmann Srl,
Bolzano 1991.
AREA PARCO “MONTE MALBE LA TRINITÀ” (652 m slm)
A breve distanza dal centro storico,
si estende una vasta zona boscosa
con rete di mulattiere, carrarecce e sentieri,
fra cui 4 itinerari marcati dalla Comunità
Montana.
Gran parte della collina è occupata dalla
“Città della Domenica”, nota anche come
Spagnolia dal nome della famiglia degli
imprenditori perugini Spagnoli cui si deve
la realizzazione (v. scheda p. 78).
Cartografia
Guida agli itinerari escursionistici di Monte
Malbe e la Trinità, 1994.

Cartografia
Carta topografica Perugia-Deruta (K663) –
scala 1:50.000, ed. Kompass Fleischmann Srl,
Bolzano 1991.
BOSCO Dl COLLESTRADA
Di circa 63 ettari, possiede
le caratteristiche di quei boschi relitto,
alquanto rari nella nostra regione, definiti
come planiziali o sub-collinari,
che rivestono un particolare interesse
geobotanico.
È un bosco costituito essenzialmente
da querce, tra cui prevalgono esemplari
di farnia, roverella, e cerro.
È attraversato da una serie di sentieri,
di cui il principale si snoda senza difficoltà
nella porzione centrale del bosco
medesimo.
Cartografia
Carta topografica Perugia-Deruta (K663) –
scala 1:50.000, ed. Kompass Fleischmann Srl,
Bolzano 1991.
Informazioni
Comunità Montana “Associazione dei Comuni
Trasimeno Medio Tevere”
via Dante Alighieri, 2 - Magione (PG)
tel. 075 847411- fax 075 8474120

Le località sopracitate sono raggiungibili con mezzi pubblici dell’Azienda Perugina della Mobilità (APM):
numero verde 800 512141 - www.apmperugia.it
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Città della Domenica
Conosciuta anche con l’appellativo di Spagnolia in quanto patrocinata dalla famiglia Spagnoli, noti imprenditori di Perugia, è un parco per amanti della natura.
Si trova appena fuori dallma città (2 km
dal centro) sul monte Pulito (600 m).
Il mondo delle fiabe e dell’avventura è
stato ricreato alla periferia di Perugia e occupa l’intera collina di monte Malbe. La principale attrattiva è data da una serie di ambientazioni che ripropongono gli scenari fiabeschi. Poi vi è la ricostruzione
di un affascinante mondo di avventura, in particolare i grandi paesaggi naturali del Far West che hanno visto protagonisti cowboys e indiani. Il giardino zoologico e quello botanico ospitano animali anche protetti, un importante rettilario e specie floristiche rare.
È un modo concreto per favorire la conoscenza della natura e sensibilizzare adulti e bambini sulla necessità di conservare e proteggere
l’ambiente che ci circonda. Per tale motivo è entrata a far parte dell’Associazione Giardini Zoologici ed Acquari d’Europa.

Via Col di Tenda, 140 - tel. 075 5054941 fax 075 5054942
info@cittadelladomenica.com - www.cittadelladomenica.com

Eventi
• 29 gennaio
Festa di san Costanzo
Tradizione, arte, cultura e spiritualità
per la festa di san Costanzo, uno
dei patroni della città, del quale
si ricorda il martirio il 29 gennaio.
www.comune.perugia.it

• 30 luglio
Secolare festa del Santo Anello
della Vergine
Cattedrale di San Lorenzo
Il ricco reliquiario che custodisce
l’anello nuziale della Madonna
viene esposto ai fedeli.

• luglio
Umbria Jazz - Festival
internazionale di musica jazz
Nato nel 1973, è una delle più
importanti manifestazioni
jazzistiche d’Europa. Lo spettacolo
dura 10 giorni: è un fitto
programma di concerti che
animano le strade cittadine
dalla mattina alla sera, con
la partecipazione dei massimi
rappresentanti del genere.
Nello stesso periodo, si tengono
seminari di musica jazz “Umbria
Jazz Clinics” condotti dalla
prestigiosa “Berklee School”
di Boston.
www.umbriajazz.com

• fine agosto-inizi settembre
Festival internazionale delle figure
animate
Considerato tra i più grandi
festival del settore in Europa,
con compagnie provenienti da varie
parti del mondo, comprende tutti
i generi del Teatro di Figura.
www.tieffeu.com
• settembre
Sagra Musicale Umbra
Iniziata nel 1937, è uno dei
festival musicali più antichi d’Italia.
A vocazione regionale, coinvolge
molte località dell’Umbria,
proponendo esecuzioni autorevoli
del grande repertorio sinfonicocorale di ispirazione religiosa. Oltre
alla musica “antica”, viene lasciato
spazio anche alla produzione
moderna e contemporanea, nonché
al repertorio di stampo popolare.
Partecipano anche formazioni
corali e vocali.
www.perugiamusicaclassica.com
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• settembre
Perugia Classico
Centro storico, Rocca Paolina
È il più importante evento
espositivo italiano di strumenti
musicali acustici. Nei suggestivi
spazi della Rocca si possono
ammirare manufatti di artigianato
artistico. La mostra, a cui si
accompagnano convegni e attività
didattiche, si diffonde nei luoghi
storici della città e in teatro
con concerti e master classes
di musicisti di fama mondiale.
• ottobre
Eurochocolate
Rassegna internazionale
sul cioccolato dedicata
agli amanti del cibo degli dei.
Trasforma ogni anno Perugia
in un’animata cioccolateria
all’aperto. Stage amatoriali
e semi-professionali, degustazioni,
esposizioni e appuntamenti
si susseguono nel centro storico
della città.
Un festival unico e vario che vede
come protagoniste le più
prestigiose realtà dolciarie
italiane ed estere.
www.eurochocolate.com

• novembre
Umbria Libri
Rocca Paolina, ex Borsa Merci
Mostra mercato dell’editoria umbra.
Appuntamento importante
nel panorama culturale
della regione. Novità editoriali,
incontri con l’autore, dibattiti,
convegni con scrittori, filosofi,
intellettuali italiani e stranieri.
www.umbrialibri.com
• dicembre
Batìk - Perugia Film Festival
Rocca Paolina, Teatro Morlacchi
Festival che promuove la cultura
cinematografica di oltre settanta
paesi, con proiezioni e incontri
con i registi.
www.mccinema.it
• dicembre
Natale in...
Rocca Paolina e altre sedi cittadine
Mostra mercato dei prodotti tipici
alimentari e dell’artigianato
artistico.
www.akantho.it
• prima domenica di ogni mese
Umbria Terra Viva
piazza Piccinino
Mostra mercato mensile di prodotti
biologici e naturali.
• ultima domenica di ogni mese
e sabato precedente
Mostra mercato nazionale
dell’antiquariato e collezionismo
Rocca Paolina, Giardini Carducci,
loggia del Palazzo della Provincia
Mostra mercato mensile
di arredamento, suppellettili
e curiosità.

• 1°-5 novembre
Secolare fiera dei morti
(già di Ognissanti o dei Santi)
Pian di Massiano
www.comune.perugia.it

