
L inks utili

La scena musicale perugina è giovane ed eclettica, grazie soprattutto 
all’elevato numero di locali che anche nel centro storico della città, 
ospitano esibizioni live di artisti e gruppi, sia locali che nazionali.

LOOP CAFÈ
Via Cartolari , 24. Tel 328 6137300
Storico locale che anima l’atmosfera di via della 
Viola, è diventato il luogo di riferimento a Perugia, 
per la scena musicale indipendente italiana. Negli 
ultimi anni si sono alternati gli artisti più interessanti 
del panorama.

KANDINSKY
Via Enrico Dal Pozzo, 22. Tel 075 5728130 
Aperto tutte le sere, ospita concerti di band più e 
meno a�ermate, rassegne di cinema d’autore, eventi 
culturali e mostre d’arte.

BUSKERS IRISH PUB
Corso Cavour, 46. Tel 075 5729202
www.buskers.it
L’atmosfera è quella caratteristica del pub irlandese 
dove oltre alle partite di calcio, i tornei di freccette e 
l’happy hour, è possibile ascoltare della buona 
musica dal vivo.

In Centro
DARSENA
Via Lungolago, 1 (Castiglione del Lago) 
Tel 075 953785
www.darsena.org
La Darsena, a Castiglione del Lago, è uno storico 
locale che non possiamo non citare, teatro di tanti 
concerti importanti, con nomi blasonati della 
musica italiana. La Darsena e' il posto ideale per 
trascorrere serate rilassanti ed ascoltare tanta e 
buona musica. 

909 CAFE
Corso Vittorio Emanuele, 26. Tel 075 9652027
Nel centro storico di Castiglione del Lago arte e 
musica si fondono in un caldo ambiente. 909 Cafe 
è tearoom, cocktails&wine bar, ca�etteria, 
lunch&dinner bar, art gallery&live music.

Al  Lago

ERRETI MUSICA 
non è soltanto un negozio di strumenti musicali. 
Potrete trovare pianoforti, bassi, chitarre, 
percussioni, impianti audio, mixer, spartiti e un 
mondo di accessori. Erreti è anche noleggio di 
strumenti musicali, corsi di musica per bambini e 
adulti e sala prove. Un vero e proprio polo musicale 
a Perugia! 
Via della Pallotta, 8. Tel 075.34001
www.erretimusica.it

PICK BAZAR 
è fornito dei migliori strumenti in commercio, per 
gli appassionati e i professionisti della musica.
Vasta scelta per ogni fascia di prezzo; tra l’altro i 
commessi sono gentili e preparati
Strada San Pietrino, 1/b. Tel 075 7827645
www.pickbazar.it

STIX DRUM CENTER  
è in assoluto uno dei primi Drum Center d'Italia. Fondata 
da Marco Pellegrini nel 1985, Stix è una scuola di musica 
ed un negozio per batteristi, e ha anche una  sala prove 
Inoltre grazie all'esperienza e alla competenza del suo 
fondatore, fornisce assistenza tecnica e riparazioni.
Strada San Pietrino, 1/b. Tel 075 5052415
www.stix.it

   Negozi di Musica

URBAN LIVE MUSIC CLUB
Via Manna, 97 (Sant’Andrea delle Fratte). Tel 075 5288591
www.urbanclub.it
Locale underground nato nel 2007, l’Urban è anche il 
luogo di riferimento per la musica live a Perugia. Ogni 
venerdì sera è in programma il rock, il sabato la serata è 
dedicata all’alternanza di generi musicali di�erenti che 
vanno dall’elettronica all’hip hop, alle band e i dj 
emergenti del panorama musicale nazionale, e ospiti 
anche di fama internazionale. Di recente all'Urban sono 
state introdotte due imperdibili serate: lo spazio del 
giovedì, interamente dedicato ai numerosi fan locali della 
musica metal in tutte le sue varianti, e quella della 
domenica, a cura del dj Ralf.

NORMAN CLUB
Strada Boneggio, 4/P (San Fortunato della Collina). Tel 075 
5720923
www.normanclub.it
E’ il sabato alternativo a Perugia �n dal 1988. Norman è 
discoteca informale, luogo di incontro e da sempre punto 
di riferimento per i gruppi emergenti a livello locale, 
nazionale ed internazionale. Norman è D.J. sets e selezioni 
musicali che spaziano dall'Indie Rock, ai Classics, dallo Ska 
al Reggae, dall'Elettronica alla Drum'n Bass, dal Punk alla 
New-wave. Norman è esposizione permanente di opere di 
artisti locali e occasionalmente ospita performance 
artistiche visuali.

Fuori le mura

RADIOPHONICA
www.radiophonica.com
Radiophonica Perugia Live nasce dalla 
collaborazione tra studenti più giovani e 
neolaureati con l'A.Di.S.U. e il Comune di 
Perugia.  
La radio, ascoltabile anche sul web, ha come 
�nalità quella di intrattenere i cittadini e i 
turisti che in città si trovano a transitare in zone 
di passaggio da un luogo ad un altro. Infatti, le 
aree di "ascolto" della radio sono strategiche 
dal punto di vista logistico: scale mobili, 
Minimetrò, Urp, Rocca Paolina, Palazzo dei 
Priori e Palazzo Grossi. 
Il palinsesto del canale è strutturato per coprire 
una fascia oraria che va dalle 7 alle 13, e si 
suddivide in tre segmenti: dalle 7 alle 10, dalle 
10 alle 15 e dalle 15 in poi.

Web radio Pg

SIAE
Filiale di Perugia 
Via Savonarola, 23. Tel 075 35435. Fax 075 35221 
perugia@siae.it

MUSICA MUSICA
Via Oberdan, 51. Tel 075 5720923

QUADRIVIUM
Via Ritorta, 1/5/7. Tel 075 5732503
 
MIPATRINI 1962 SAS 
Strada Trasimeno Ovest, 7/A. Tel 075 5002362

ERRETI MUSICA SRL
Via Pallotta, 8. Tel  075 34001

TARPANI MUSICA
Piazza Giacomo Matteotti, 30. Tel 075 5724151

AMADEUS
Via Giovanni Battista Pergolesi, 6/G. Tel 075 5270110

MUSIC EXCHANGE
Via Settevalli, 26. Tel 075.5052522

T-TRANE
Borgo XX Giugno n° 40 / 44, Perugia

EGEA STORE
Via Ritorta n°5/7. Tel./Fax: 075 5732503

Negozi di Dischi

URBAN RECORDING STUDIO
Via Aldo Manna 97/B7 (S.Andrea delle Fratte). Tel 
075 5288591
L' Urban recording studio nasce come 
completamento dell'idea di creare una struttura 
poliedrica, ovvero oltre che un luogo per la musica 
dal vivo un grande studio di registrazione, in cui 
poter registrare il proprio cd master sia in multi 
traccia che dal vivo, senza dover a�ttare regie 
mobili. Basato su sistema di registrazione 
digidesign Protools HD con conversione Lynx 
Aurora, lo studio è cablato sia con il palco del locale 
che con la sala per la ripresa multi traccia. Inoltre 
c’è la possibilità di utilizzare telecamere per il sync 
audio/video.

OSTHELLO
Via Cortonese, 4. Tel 075 5011366
www.osthello.it
Ostello è il progetto sperimentale che trasforma 
l’Ostello della Gioventù di Pian di Massiano in un 
centro consacrato alla musica destinato a ospitare 
seminari, concerti e registrazioni e a diventare uno 
spazio di aggregazione e incontro per i giovani 
talenti del territorio. Osthello, il cui accordo è stato 
siglato tra il Ministero della Gioventù e l’Aig, vuole 
sperimentare una forma più evoluta di accoglienza 
che vada oltre alle tradizionali funzioni di ospitalità 
svolte dagli Ostelli, includendo esperienze 
speci�che in settori diversi: musica, teatro, 
cinematogra�a, arti visive, multimedialità e 
giornalismo. 

JAP PERÙ
Via Pian della Genna. Tel  347 3049535 
Il Jap-perù è un’associazione culturale che da circa 
quindici anni opera nel territorio per di�ondere e 
sviluppare la conoscenza e la passione per la 
musica e che mette a disposizione una sala prove e 
lo studio di registrazione. Inoltre, da alcuni anni 
organizza una manifestazione musicale, Rock in 
terza, che si propone di o�rire uno spazio 
privilegiato di esibizione per le band locali, 
valorizzandone la performance grazie alla 
contemporanea presenza di gruppi noti al grande 
pubblico. 

Studi di Registrazione
Sala prove

Vi suggeriamo anche:

STIX 
Strada S.Pietrino, 1/b. Tel  075 5052415 
www.stix.it
Ampie sale completamente insonorizzate e sala prove. 

L'OFFICINA
Via Evangelista Torricelli, 5 (Zona Industriale Ponte San 
Giovanni). Tel 075 5997747
www.o�cina.pg.it 
Sale di registrazione e sale prova completamente attrezzate. 

EUPHONÉ PRO MUSIC
Via Vecchia, 62 (Capanne). Tel 075 5159095
www.euphone.it
Studio di registrazione e cinque sala prove.

www.umbriamusica.it 
[portale eventi, gruppi, musica in umbria]

www.umbrianoise.it 
[database band umbre]

www.perugiamusica.com
[database band perugia]

www.perugiamusicaclassica.com 
[portale di musica classica a perugia]

www.musicadallescuole.org
[concorso per giovani band]

www.musicreviews.tk 
www.bandwall.it 
[portali di recensioni, interviste, news, giovani band con sede a perugia]

www.lafamedischi.tk 
[etichetta indipendente con sede a perugia]

www.musicalboxeventi.com 
[agenzia di organizzazione eventi con sede a perugia]
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Il simbolo di Perugia è il Grifo, un animale mitologico dal corpo di leone e la testa d’aquila, 
simbolo di forza e protezione. D’Annunzio scriveva: “Maschia Peroscia, il tuo grifon che rampa, in cor 
m’entrò col rostro e con l’artiglio, onde tutto il mio sangue acro e vermiglio, delle immortali tue 
vendette avvampa”.

Il famoso cioccolatino Bacio Perugina inizialmente si chiamava “Cazzotto”, a causa della sua forma 
che ricordava quella di un pugno chiuso.

“Via dei Barutoli” è una ripida scalinata di epoca medievale a cui stare attenti! Il nome deriva da 
"barutolo", un'espressione dialettale che indica la caduta o il rotolamento lungo un pendio…

Il Perugia calcio è stata la prima squadra a rimanere imbattuta in Serie A per un intero anno. 
Questo succedeva nel ’78, un anno dopo la morte di Renato Curi, giovane promessa della squadra, 
che morì in campo sotto gli occhi di migliaia di tifosi. Da allora, lo stadio che ospitava le partite del 
Perugia cambiò il suo nome da Stadio comunale di Pian di Massiano a Stadio “Renato Curi”.

Proverbi Perugini
  “E’ arivat’ pensece”!
Trad.: E’ arrivato il signor “so tutto io”.

Lo sapevi che…RADIO BOMBAY PERUGIA
www.radiobombay.it
L’Associazione Bombay nasce dall’idea di 
Gianluca Rovito, Maria Stella Tavella, Pasquale 
Mazzitello, Michele Restuccia e Lorenzo 
Perrotta. Lo scopo dell’Associazione è quello di 
promuovere nuove forme di comunicazione, tra 
cui quella della web radio e del magazine 
mensile on-line. Ulteriori obiettivi pre�ssati 
sono quello di promuovere l’attività 
socio-culturale e  musicale nello speci�co ed 
organizzare spettacoli e rassegne artistiche. Il 
progetto ”Radio Bombay” nasce u�cialmente 
nel Febbraio 2009. “Dare voce a chi non ha 
voce” richiamando i modelli delle radio libere 
ma sfruttando tutte le potenzialità che oggi ci 
mette a disposizione la tecnologia. Questo 
progetto nasce sia per valorizzare,  che per 
preservare e divulgare il duro lavoro compiuto 
dai gruppi musicali emergenti sempre alla 
ricerca di spazi e opportunità per esibirsi. 



Non è sempre possibile accedere in centro con 
l’automobile. Attenti agli orari della ZTL! Ci sono 
sempre i parcheggi a pagamento del Pellini, di 
Piazza Partigiani, del Mercato Coperto; quelli 
gratuiti di Piazzale Bove e della Cupa. Oltre questi, 
per chi possiede la Perugia Carta Giovani, il 
parcheggio a pagamento di Piazzale Europa è 
gratuito tutti i giorni dalle 18.00 alle 3.00! 
Dopo mezzanotte purtroppo non troverete più 
autobus ad accompagnarvi a casa o alla stazione. 
Le prime corse riprendono a partire dalle 5 del 
mattino. 
Le scale mobili di Piazzale Cupa, di Piazza 
Partigiani, di Piazzale Bellucci e di Piazzale Europa 
e l’ascensore del Pincetto sono in funzione ogni 
giorno �no alle due di notte.
L’ultima corsa del Minimetrò è alle 21.05 nei 
giorni feriali, alle 20.15 la domenica e festivi.
Per maggiori informazioni consultate il sito 
dell’azienda dei trasporti Umbria Mobilità, 
che gestisce gli autobus urbani ed extraurbani: 
www.umbriamobilita.it
Se vi serve un taxi:
Radio Taxi allo 075 5004888 24h su 24h.

Come raggiungere il 
centro della citta

Se sei di passaggio oppure se vuoi rilassarti seduto ai 
tavolini del centro, il Ca�è di Roma in Piazza Matteotti 
fa al caso tuo: cioccolate aromatizzate, ca�è shakerati 
con la crema di latte, succhi di frutta e tanti altri drink. 
Il Ca�è di Roma fa parte di una catena di locali in tutta 
Italia specializzata in ca�etteria e cioccolateria Lavazza. 
È lo Starbucks italiano. Ma non è il solo. La città è ricca 
di luoghi dove incontrarsi, scambiare due chiacchiere 
magari prima di uno spettacolo come al  Ca�è del 
Teatro Morlacchi in Piazza Morlacchi; oppure di ritorno 
dalle facoltà di Agraria e Veterinaria, attraversato l’arco 
di Borgo XX giugno, in fondo a Corso Cavour trovate il 
Ca�è della Penna, all’insegna della buona musica jazz. 
Se passeggiate per corsoVannucci, un posto ideale è 
sicuramente il Blitz che peraltro è famoso per i suoi 
aperitivi ed  frequentato soprattutto dai perugini. Nel 
cuore della città universitaria prima della facoltà di 
Giurisprudenza troverete il 110 Café,  che la sera 
cambia veste e diventa teatro, musica dal vivo e djset, e 
molto altro. In�ne appena fuori dal centro, in via Fuori 
dalle Mura, trovate il Frizz Bar un punto d’incontro per 
gli studenti perché vicino a diversi collegi universitari 
del quartiere di Elce, tappa obbligata per gli amanti del 
calcio, gremito ad ogni partita. 

Un caffe in centro

Ore 17.00: lentamente, sul calare delle miti serate 
primaverili, uno sciame di turisti e studenti di età e 
provenienza di�erenti, iniziano ad a�ollarsi in 
Piazza IV Novembre. Preferibilmente l’incontro 
avviene in prossimità della scalinata che 
preannuncia la facciata principale del Duomo. 
Le “scalette” come più comunemente vengono 
de�nite, rappresentano un forte momento 
aggregativo per questa città e sono diventate il 
simbolo dell’avvicendarsi delle diverse generazioni 
di studenti e un punto di riferimento per i turisti 
stranieri, che le scelgono per una sosta, prima di 
riprendere i percorsi nel centro storico.
I residenti preferiscono i tavolini dei bar che 
abbracciano la piazza da tutte le parti. 
E gli incontri possono  prolungarsi per una cena 
veloce.
Intorno al duomo sono disseminati i chioschi del 
kebab oppure pub per cene a base di hamburger, 
patatine fritte  e birre alla spina. Se si preferisce un 
antipasto di prodotti tipici locali e del buon vino, il 
centro della città è ricco di osterie e enoteche.

Verso Sera
L  aperitivo‘

In via della Stella, vicino Piazza Morlacchi, trovate 
il Trottamundo, non solo ca�etteria, ma un 
laboratorio creativo nel cuore del centro perugino 
dove leggere, godere di aperitivi stuzzicanti ed 
assistere a concerti, mostre, spettacoli e letture, 
rete wireless. Un luogo a�ascinante dove 
risposarsi tra l’odore dei libri, le note del jazz, cibi 
semplici ed un buon vino nel calice. A un passo, 
tra Piazza Morlacchi e la facoltà di Lettere e 
Filoso�a, il Ca�è Morlacchi diventa una tappa 
obbligata: un ca�é durante la pausa dallo studio, 
un sandwich al volo e anche uno spritz, buona 
musica, e djset. 
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Vi suggeriamo anche:

Bar Cavour
Corso Cavour, 218. Tel 075 5724318
Ca�è del Banco  
Corso Vannucci, 5. Tel 075 5730783
H2no  
Via Baldeschi, 12. Tel 075 5731004
Kefè  
Piazzale Bellini, 1. Tel 075 5731260
Living Café 
Via della Rupe, 1. Tel 075 5735031
Lunabar Ferrari  
Via Scura, 6. Tel 075 5722966

Le enoteche
Nel cuore della città in via Mazzini trovate il Ca�è di 
Perugia un luogo accogliente, a�ascinante e carico di 
storia. Ca�è, ristorante, enoteca. Stile ottocentesco, si 
sviluppa su più piani. Scendendo le scale ci si ritrova 
subito immersi in un ambiente intimo e tranquillo. 
Tutti i vini sono conservati in una cantina ricavata da 
un cunicolo medioevale. Se invece si ha voglia di un 
ambiente più informale e familiare in via Alessi trovate 
l’osteria Frittole: con un buon bicchiere di vino rosso si 
possono degustare prodotti locali e per qualsiasi 
curiosità non abbiate paura di chiedere al gestore.

Vi suggeriamo anche:
L’O�cina  
Borgo XX Giugno, 56. Tel 075 5721699
Bottega del Vino  
Via del Sole, 1. Tel 075 5716181
Enonè   
Corso Cavour, 61. Tel 075 5721950

Pub e birrerie
A Perugia, in Corso Cavour, scoprirai nel BUSKERS il 
vero pub irlandese. Ottima birra alla spina e ambiente 
caldo e accogliente. Spesso ospita concerti dal vivo 
oltre ad organizzare tornei di freccette. In via Oberdan, 
non fatevi sfuggire ‘L BIRRINO,  un  locale minuscolo 
(come i prezzi) ma l’o�erta della birra è gigante e 
soprattutto in barba alle temperature, anche 
d’inverno, ci si intrattiene all’aperto. 
Fuori dal centro, in Strada Cenerente in direzione di 
Colle Umberto, immancabile è il NOTORIUS PUB, 
ideale per trascorrere una piacevole serata tra amici, 
ma soprattutto da non perdere è lo stinco di maiale 
ubriaco, specialità umbra da accompagnare con una 
selezione di ottime birre, alla spina e in bottiglia. 

Vi suggeriamo anche:

Bratislava  
Via Fiorenzuola, 12. Tel 075 5732487
Elfo’s Pub  
Via S. Agata, 20. Cell 347 0785981
Il Birraio   
Via delle Prome, 18. Tel 075 5723920
Joyce Restaurant & Pub 
Via G. Bonazzi, 15. Tel 075 5736800
Quattro passi al Merlin’s 
Via del Forno, 19. Tel 075 5716120
Shamrock Irish Pub
Piazza Danti, 18. Cell 392 2428647

Mordi e Fuggi
In Piazza IV Novembre, trovate il Mania, 
un’istituzione per le generazioni di studenti che si 
succedono nella città. È su�ciente dare 
un’occhiata al gruppo Facebook “Quelli che il 
Mania…”per avere un’idea del fenomeno. Certo è 
che il successo di questo storico locale è 
fortemente legato al suo proprietario, Giuseppe 
Dolciami, conosciuto da tutti come “Celentano” 
per l’indiscutibile somiglianza. Accanto al Teatro 
Pavone in Piazza della Repubblica, trovate  lo 
Snack Bar luogo di ritrovo ideale per un aperitivo 
veloce e informale. In piazza Danti fate un salto 
alla Stuzzicheria del Grifo, meglio conosciuto 
come “Alan” o “dal Curdo” è un piccolo bar molto 
frequentato da universitari che si incontrano nei 
pressi del Duomo dopo una giornata 
all’università. Tappa obbligata in Piazzale della 
Cupa, a pochi metri dalla stazione Cupa del 
Minimetrò, è il Tommy Bar. Recentemente 
rinnovato e trasferito dall’altra parte della strada, 
è molto frequentato da giovani perugini. L’ampio 
parcheggio e la sua posizione a ridosso del centro 
storico sono perfetti per un drink veloce e quattro 
chiacchiere. Durante la costruzione della linea del 
Minimetrò, il Tommy era in un vecchio container, 
da poco smantellato.

Nella notte
Le principali discoteche del territorio mettono a disposizione 
navette gratuite che partono dalle 23.30 a 00.30 da Piazza 
Grimana (già Fortebraccio). Ogni discoteca ha la sua navetta e 
vi conviene chiedere prima di salire per evitare di sbagliare 
serata e genere musicale preferito!

Il Domus Delirii, in Via del Naspo, è uno dei locali più famosi del 
centro storico, l’unico che fa ballare �no a tarda notte! Molto 
frequentato da studenti erasmus. A Ponte San Giovanni c’è il 
Capitan Marley: palme, cocktails alla frutta, barche, capanne e 
una grande pista da ballo. Tutto l’occorrente per sentirsi in un 
vero locale sudamericano! Dal martedì alla domenica serate 
alternate di musica latino-americana, reggae, dancehall, rock, 
dance/house e breakdance.

Vi suggeriamo anche:

VELVET   
Viale Roma, 20. Tel 075 5730607

RED ZONE  
Casa del Diavolo - Via Cervi, 1. Tel 075 694252

ETOILE50QUATTRO
Madonna del Piano, 109. Tel 075 3887360  

CANTIERE 21  
Via Corcianese, 7. Tel 075 5280220

GRADISCA   
Ponte Valleceppi - Via Montalcino, 2/C. Tel 075 5928611

LA CITY  
Città della Domenica - Via Col di Tenda, 140. Cell 347 6385138
(aperto solo per grandi eventi: capodanno, halloween, 
carnevale, school day, ecc)

LIDO VILLAGE E CIELO 
Ponte San Giovanni – Via Ponte Vecchio, 117. Cell 347 6164845

Ormai giorno
Tornando a casa, mentre le prime luci dell’alba si in�lano 
negli occhi assonnati, non si può rinunciare ad un 
cornetto, una pizza o un toast nel primo forno trovato 
aperto. Oltre a quelli più famosi, come Alunni, Piselli, 
Santino e Cofopa, ce ne sono anche in zona Tre archi, in 
via dei Priori, in via della Viola, in via della Pallotta, vicino 
la stazione di Fontivegge…

Ecco qualche suggerimento

Etrusca  
Via Cortonese, 1/F. Tel 075 5052524
Cerquiglini
Via Eugubina, 44. Tel 075 5716341
Dolce Notte
Via Annibale Vecchi, 47. Tel 328 5644816
Forno San Francesco
Via dei Priori, 108.

Con il patrocinio di:
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informagiovanipg.blogspot.it

I CONTENUTI DELLA PRESENTE GUIDA SONO STATI DEFINITI 
DAI GIOVANI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
“POST” 2010-2011 PER LE FINALITÀ DEL PROGETTO STESSO.


