
Storia di Perugia 
in 5 minuti
IV a.C. Perugia  faceva parte dei dodici distretti 
amministrativi etruschi; Porta Sole era una delle più 
antiche porte d'ingresso di Perugia. Ed era collocata nel 
punto più alto della città, l'omonimo colle del Sole.

40 a.C. Sotto dominazione romana già dal I sec. a.C. viene 
coinvolta nella guerra civile tra Antonio e Ottaviano. La 
città fu assediata e incendiata, successivamente verrà 
ricostruita e acquisterà l'appellativo di "Augusta Perusia".

1202  Durante la battaglia di Collestrada fra Perugia e 
Assisi tra i prigionieri scon�tti �gura il futuro San 
Francesco di Assisi.

1278  L’architetto e direttore dei lavori Fra Bevignate, gli 
scultori Nicola e Giovanni Pisano, l’ingegnere idraulico 
Boninsegna da Venezia realizzarono la Fontana Maggiore.

1281  Arnolfo di Cambio costruì, in piazza della 
Repubblica, la “fontana in pede fori”, anche chiamata del 
Grifo e del Leone. La struttura sarà poi demolita per 
problemi idraulici. Le decorazioni, che sono arrivate �no a 
noi, sono conservate nella Galleria Nazionale dell’Umbria. 
Le statue di bronzo della fontana vigilano oggi su Piazza IV 
Novembre sopra l’ingresso della Sala dei Notari.

1308 Nascita dell’Università degli Studi di Perugia: il suo 
riconoscimento u�ciale avvenne con la Bolla “Super 
Specula”di Papa Clemente V. Nell'emblema u�ciale 
dell'università sono ra�gurati, a sinistra, su sfondo blu, 
sant'E rcolano, uno dei santi protettori della città, e a 
destra, su sfondo rosso, il grifo, simbolo della città.
 
1370 Perugia cadde sotto il potere della Santa Sede che 
dominò la città �no all’Unità d’Italia, malgrado il forte 
malcontento popolare, che sfociava spesso in aperte 
rivolte, e la parentesi costituita in particolare dalle 
Signorie di Braccio Fortebraccio da Montone e 
successivamente dei Baglioni, che la arricchirono di 
importanti opere pubbliche. 

1540 La città rimane scon�tta durante la cosiddetta 
'Guerra del sale', scatenata dall’ingiusta tassa imposta dal 
ponte�ce Paolo III, che fece costruire da Antonio da 
Sangallo la Rocca Paolina, simbolo del potere papale sulla 
città, distruggendo l’intero quartiere dei Baglioni.

1848  La città partecipa ai moti popolari contro lo Stato 
Ponti�cio, da qui l’inizio della parziale demolizione         
della Rocca Paolina.

1860 Il 4 novembre, dopo tante dominazioni papali, la 
città di Perugia, insieme all’Umbria e alle Marche, entrò a 
far parte del Regno d’Italia.

1907 Luisa Spagnoli e Francesco Buitoni fondano 
l’azienda dolciaria Perugina.

1921 Da un ambizioso progetto dell’avvocato Astorre 
Lupattelli, che voleva di�ondere in Italia e all’estero la 
conoscenza dell’Umbria, nasce l’Università per Stranieri, 
che soltanto nel 1927 si spostò nella sede attuale di 
Palazzo Gallenga.

1944 Il 20 giugno Perugia viene liberata dai nazifascisti.

1961 Il 24 settembre Aldo Capitini organizza la I° marcia 
della pace Perugia-Assisi.

2008 Il 29 gennaio vengono inaugurate le prime sette 
stazioni del Minimetrò.

Viva Perugia
Per essere sempre infornati sugli eventi e le iniziative che si 
svolgono a Perugia e nei dintorni, ogni mese potete acquistare la 
guida turistico-culturale “Viva Perugia”. All’interno, oltre alle 
informazioni di carattere culturale (mostre, teatro, eventi 
musicali) trovate anche informazioni di carattere commerciale e 
generale, come per esempio orari di turno delle farmacie e i 
distributori aperti nel mese di riferimento. La trovate in edicola, 
in tabaccheria, in libreria e centri commerciali al costo di € 1,00.

Musei
Per ammirare da vicino le bellezze storiche e artistiche della città 
di Perugia visita i musei dell’acropoli. Acquistando la CARD 
PERUGIA CITTA’ MUSEO, hai l’opportunità di accedere ai principali 
luoghi di interesse della città, attraverso uno straordinario 
percorso tra storia e arte. Il circuito Perugia Città Museo 
comprende, infatti, un’ampia varietà di musei, siti monumentali 
e archeologici e o�re agevolazioni economiche e importanti 
servizi ai suoi possessori. 

CAPPELLA DI SAN SEVERO 
Piazza Ra�aello. Tel 075 5733864
Puoi ammirare l’unico a�resco di Ra�aello rimasto a Perugia 
ra�gurante una Trinità

CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA
Viale San Sisto. Tel 075 5276796
Presso lo stabilimento Nestlè
Museo storico, Scuola del Cioccolato e punto vendita.

CASA MUSEO DI PALAZZO SORBELLO
Piazza Piccinino, 9. Tel 075 5732775–075 5724869
All’interno di un palazzo risalente al XVII sec., esposizione 
permanente di quadri, porcellane, opere a stampa, manoscritti e 
tessuti ricamati.

CENTRO SERVIZI MUSEALI DELLA ROCCA PAOLINA 
Via Baglioni  Tel 075 5725778
La Rocca Paolina fu edi�cata per volontà di papa Paolo III, 
inglobando all’interno un intero quartiere medievale.

FUSEUM
Via  dei Cappuccini, 425 (Monte Malbe)
Galleria e parco museale di Brajo Fuso, maestro dell’arte del riciclo.

GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
Corso Vannucci (Palazzo dei Priori). Tel 075 5721009
Raccoglie dipinti su tavola, su tela, murali, sculture in legno e 
pietra di grandi artisti del Medioevo e del Rinascimento, opere di 
Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano, Duccio di 
Boninsegna, Gentile da Fabriano, Beato Angelico, Piero della 
Francesca, Pietro Vannucci, detto il Perugino, di Pintoricchio e dei 
loro allievi e seguaci. Sono presenti anche opere del Seicento, del 
Settecento e dell'Ottocento di Pietro da Cortona, Corrado 
Giaquinto, Pierre Subleyras, e Sebastiano Conca.

IPOGEO DEI VOLUMNI  
Via Assisana,53 (Ponte San Giovanni). Tel 075 393329
La tomba, appartenente alla famiglia “Volumni”, rappresenta 
uno dei più importanti monumenti dell’Etruria, fa parte della 
più vasta necropoli, detta del Palazzone.

MOSAICO ROMANO DI SANTA ELISABETTA
Via Pascoli (Elce di Sotto). Tel 075 5855504
Il mosaico di Orfeo e le �ere, a tessere bianche e nere, è uno dei 
più importanti monumenti romani di Perugia. Risale al II sec. 
D.C. e rappresenta il mito di Orfeo che incanta gli animali con il 
suono della lira.

MUSEO ACCADEMIA PERUGIA 
Piaggia San Francesco al Prato 5  Tel. 075 5730631
info@abaperugia.org
All’interno dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” nel 
2012 è stato restituito al pubblico il museo chiuso a causa del 
sisma del 1997. La gipsoteca mette in mostra calchi di opere 
greche ed etrusche del V-VI secolo a.C. e opere originali 
dell’Ottocento.  Nuovo lo spazio dedicato ai dipinti del XVI e XX di 
importanti autori che hanno operato in Umbria e che hanno 
avuto contatti con l’Accademia.

MUSEO CAPITOLARE DI SAN LORENZO 
Piazza IV Novembre. Tel 075 5772834 - 800 961 19 93
Raccoglie opere che testimoniamo l’attività artistica di Perugia 
tra il ‘300 e il ‘400.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL'UMBRIA 
Piazza Giordano Bruno, 10. Tel 075 5727141
Al suo interno racchiude sezioni relative alla 
preistoria/protostoria ed al periodo etrusco romano, con oggetti 
dal paleolitico al III sec. d.C. e collezioni di amuleti. In un 
ambiente sotterraneo è stata allestita la ricostruzione della 
tomba etrusca dei Cai Cutu (III-I sec. a.C.).

MUSEO DELLE ACQUE
Strada di Monte Pacciano (Zona San Marco)
Il percorso museale, situato nel suggestivo scenario naturale 
degli antichi conservoni di Monte Pacciano, propone un ideale 
viaggio alla scoperta dell’acqua.

MUSEO DELLE PORTE E DELLE MURA URBICHE 
Corso Garibaldi. Tel 075 41670 
Viene illustrato lo sviluppo urbanistico della città mediante il 
progressivo inglobarsi di tre cinte murarie: etrusca, medievale e 
rinascimentale. 

GALLERIA DI STORIA NATURALE DI CASALINA (DERUTA)
Via del Risorgimento. Tel 0755856432-3666811012
Si possono ammirare reperti appartenenti sia alle scienze 
zoologiche, che alle scienze paleontologiche, mineralogiche e 
botaniche.
E’ possibile inoltre ammirare, rocce, fossili, piante, animali e 
materiali etnogra�ci, provenienti da tutto il pianeta.

NOBILE COLLEGIO DEL CAMBIO 
Corso Vannucci, 25. Tel 075 5728599
Sede dell’arte del Cambio, venne costruita tra il 1452 e il 1457. 
All’interno delle sale, tra i più grandi esempi di arte 
rinascimentale, si può visionare un capolavoro del Perugino.

NOBILE COLLEGIO DELLA MERCANZIA 
Corsi Vannucci, 15. Tel 0755730366
Rappresenta un raro esempio di originalità e conservazione di 
decorazione lignea a formelle, intarsiate di legni pregiati, con 
minimo ricorso all’oro e al colore.

PALAZZO DELLA PENNA 
Via Podiani, 11. Tel 075 5716233
Il museo ospita opere di epoca barocca (collezione Martinelli), 
tra cui spicca il bozzetto di Gian Lorenzo Bernini; una sezione 
ottocentesca con materiali dell’Accademia delle Belle Arti 
“P.Vannucci” tra cui troviamo il gesso originale delle Tre Grazie di 
Antonio Canova e il cartone di Jean Baptiste Wicar ra�gurante lo 
“Sposalizio della Vergine”. Numerosi lavori del maestro futurista 
umbro Gerardo Dottori.

POST – O�cina per la Scienza e la Tecnologia
Piazza del Melo, 34. Tel 0755736501
Spazio espositivo interattivo dove il pubblico può prendere 
contatto con i metodi e i temi della Scienza e della Tecnologia. 

POZZO ETRUSCO 
Piazza Danti, 18. Tel 075 5733669 
Straordinaria opera di ingegneria idraulica risalente al III sec. a.C.

Gallerie d’Arte
A Perugia non mancano gallerie e spazi espositivi  allestiti in location 
moderne e suggestive, la maggior parte delle quali dislocate nel centro 
storico. La galleria “Miomao”, nei pressi di Palazzo della Penna, è una delle 
poche gallerie d'arte contemporanea europee unicamente dedicate al 
disegno e al fumetto, mentre  il “Gianicolo” in Borgo XX Giugno, si 
caratterizza per esposizioni dedicate al  �lone pittorico, astratto e futurista 
e in particolare ad artisti contemporanei ed emergenti. 

MIOMAO 
Via Podiani, 19-21. Tel 347 7831708
www.miomao.net

IL GIANICOLO 
Borgo XX Giugno, 41/43. Tel 075 5729263 
www.ilgianicolo.com

AREA PRIVATA
via Vermiglioni, 2
www.galleryareaprivata.blogspot.com

ARTEMISIA
via Alessi, 14/16. Tel 075 5720578
www.artemisiagallery.it

EXELIOGRAFICA 
Via delle Streghe 11/A  
www.exeliogra�ca.com

LE GALLERIE DEI GEROSOLIMITANI
Via San Francesco, 8. Tel 075 5735481
www.legalleriedeigerosolimitani.org

 T.A.C.
Via Guglielmo Marconi, 15. Tel 347 8555092

TREBISONDA  
Via Donato Bramante, 26. Tel 075 5725014–3471054448

Perugia in 
Pellicola
La città è stata spesso scelta come set per �lm 
diventati celebri. In alcuni Perugia resta nello sfondo, 
in altri diventa parte integrante della narrazione e 
tra i protagonisti principali.

I CORPI PRESENTANO TRACCE DI VIOLENZA 
CARNALE
Sergio Martino, 1973
Amato più negli USA che in Italia, viene girato nel 
centro storico di Perugia e nelle campagne umbre. 
Pellicola splatter e violenta. Molto amata da Quentin 
Tarantino.

ASSISI UNDERGROUND
Alexander Ramati, 1985
Girato tra Assisi e Perugia, racconta le vicende di un 
vescovo che durante la II guerra mondiale riesce a 
salvare un gruppo di ebrei italiani dalla 
deportazione.

FRANCESCO D’ASSISI
Liliana Cavani, 1966
Primo lungometraggio per la Cavani, trasmesso dalla 
RAI in episodi, racconta la vita del Santo. Come 
ambientazione medievale fu scelta la Rocca Paolina.

FUMO DI LONDRA
Alberto Sordi, 1966
Sordi si cimenta nel ruolo dell’antiquario perugino 
nel Ca�è del Cambio in corso Vannucci.

IL MAESTRO DI VIOLINO
Giovanni Fago, 1976
Gli interni sono girati al conservatorio di musica F. 
Morlacchi dove Domenico Modugno interpreta un 
talento del violino con un passato che prova a 
nascondere all’aristocrazia perugina.

MA QUANDO ARRIVANO LE RAGAZZE
Pupi Avati, 2004
Gianca (Paolo Briguglia) e Nick (Claudio Santamaria) 
si incontrano per caso sul treno che li porta alla 
scuola di Umbria Jazz.

UNA DOMENICA SÌ
Cesare Bastelli, 1985
In uscita dalla caserma di Perugia Nick, Dario e 
Davide trascorrono una fredda domenica invernale 
nelle strade di Perugia.

LEZIONI DI CIOCCOLATO
Claudio Cupellini, 2007
La Perugina fa da sfondo alla storia di Mattia e della 
sua cioccolateria.

PROFONDO ROSSO
Dario Argento, 1975
Alcuni esterni del noir per eccellenza furono girati al 
cimitero monumentale di Perugia.

Lo sapevi che…?
 
Per gli amanti dell’archeologia, in Piazza Cavallotti è 
possibile visitare gratuitamente un sito sotterraneo d’epoca 
romano- medioevale rinvenuto nel 1982

L’Arco Etrusco è una delle sette porte etrusche che 
delimitano il centro storico; la scritta “Augusta Perusia”, 
visibile sull’arcata superiore, risale  alla sua ristrutturazi-
one, voluta dall’imperatore Augusto nel 40 a.C. dopo la 
vittoria della guerra di Perugia.

A Ponte Felcino, il Bosco Didattico è di circa 80.000 m² con 
torri medievali dove ammirare moltissime specie arboree, 
arbustive ed erbacee, visitare due laghetti con piante 
acquatiche e diverse serre.

La statua davanti ai Giardini del Frontone rappresenta un 
Grifo che schiaccia la tiara papale, simbolo dell’insurrezione 
dei perugini avvenuta il 20 giugno 1859 a cui seguirà il 
massacro da parte delle truppe papaline.

Perugia-Assisi 
capitale europea 
della cultura

Perugia e Assisi, insieme a tutto il territorio regionale, hanno deciso di candidarsi 
al titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019.

La scheda che segue o�re le informazioni essenziali 
sul signi�cato della candidatura e sul percorso che dovrà essere intrapreso.

COSA:
“Capitale europea della cultura” è un titolo che viene assegnato ogni anno dall’Unione Europea ad una città che si candida a realizzare e 
accogliere nell’anno di assegnazione eventi culturali di portata europea.
Essere “Capitale europea della cultura” signi�ca realizzare un progetto di lungo termine, individuando la cultura come risorsa strategica per 
la crescita economica sociale.
L’Unione europea sceglie ogni anno due nazioni le cui città possono candidarsi al titolo: nel 2019 l’opportunità è o�erta all’Italia e alla 
Bulgaria.

PERCHÉ:
Candidarsi al titolo “Capitale europea della cultura” signi�ca aprirsi all’Europa e coglierne le opportunità.
Il progetto di candidatura determina enormi vantaggi in termini culturali, sociali ed economici sia durante l’anno di assegnazione del titolo 
che in quelli precedenti e in quelli successivi.
Si tratta di un’occasione unica per il territorio, per quali�carne l’immagine e farlo conoscere a livello internazionale, con importanti bene�ci 
per il tessuto economico e il turismo.

COME:
Per candidarsi a “Capitale europea della cultura” è necessario presentare uno speci�co programma.
Le candidate al titolo hanno la possibilità di coinvolgere il proprio territorio.
Una città non viene designata per il patrimonio storico-artistico che possiede e le attività culturali ordinariamente promosse, ma per il 
progetto che si propone di realizzare prima, durante e dopo l’anno di assegnazione del titolo, dimostrando capacità creativa e di 
innovazione.
Tale anno dovrà caratterizzarsi per l’eccezionalità della proposta culturale, �nalizzata da un lato ad evidenziare le speci�cità della città e del 
suo territorio, dall’altro i tratti comuni della cultura europea.

QUANDO:
2013 – pubblicazione del bando di candidatura da parte del Governo italiano e presentazione delle candidature
2014 – riunione della giuria di esperti per la selezione �nale
2015 – designazione della città a cui è assegnato il titolo di “Capitale europea della cultura” 2019
2019 – realizzazione del programma presentato per la candidatura al titolo di 
“Capitale europea della cultura”

Il dialetto perugino è l’arma vincente di Apomatto e 7cervelli, i doppiatori più famosi di Perugia.
 Imperdibili “Shining” e “We are the work”, i loro cavalli di battaglia!

Tre domande 
ad Apomatto:
Chi si cela dietro Apomatto?
Ormai non mi celo più da un pezzo. Sono UNO SOLO, mi chiamo Matteo 
e ho quasi 38 anni.
Perché lo fai?
E’una domanda o si sta citando Masini?  
In ogni caso perché non posso fare a meno di dar forma alle sciocchezze c
he ogni tanto mi compaiono in testa.
Dove ti trovano?
Per vedere i video, su www.apomatto.com. 
Per picchiarmi, preferirei non dirlo.

Proverbi perugini
“Nn è quisto ‘l verso, disse quillo appeso pi’ pieda”.
Trad.: Non ci siamo, disse quello appeso per i piedi.

“Dua nn ariva la forza ariva la tigna”.
Trad.: Dove non arriva la forza, arriva la testardaggine.
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Accademia 
del Dónca 
Palazzo della Penna, Via Podiani, 11 (2° piano)
Tel  075 5772815-2416 
L’Accademia del Dónca  fondata dal 2006 da parte del giornalista/critico letterario 
Sandro Allegrini e dal poeta/studioso della peruginità Walter Pilini con lo scopo di 
tutelare la cultura, la lingua, la letteratura, l’antropologia espresse dalla città del 
Grifo di ieri e di oggi. 

Circolo 
dei lettori Perugia
Tel 075 5772501 / 075 5772829
circolodeilettori@comune.perugia.it
Il circolo dei lettori è il punto di riferimento per chi è appassionato di libri. Oltre alle 
presentazioni e letture pubbliche di grandi e nuovi autori il circolo consente ai propri soci di 
riunirsi e scambiarsi ri�essioni e commenti sulle ultime novità letterarie.



cinema
Andare al cinema in centro è possibile anche dopo la 
chiusura degli storici cinema Turreno e Teatro del Pavone 
(sigh!). Il cinema Zenith e il cinema Teatro Sant’Angelo 
sono un punto di riferimento nell’acropoli. Oltre alla 
programmazione di �lms di autore, documentari e iniziative 
di slow cinema, che raramente troverete nei multisala, 
organizzano spesso incontri con i registi e gli attori.
A volte lo Zenith d’estate si trasferisce in via Lupatelli per il 
cinema all’aperto diventando “Arenaria”. Invece la sua sede 
tradizionale si trova dopo l’arco tra Borgo XX Giugno e Corso 
Cavour, in Via Bon�gli, 11. Tel 075 5728588
www.cinemazenith.it

Il Cinematografo Comunale Sant’Angelo è un piccolo e 
caratteristico teatro in via Lucina, 6 (una traversa di Corso 
Garibaldi). E’ stato riabilitato come cinema da  pochi anni 
grazie all’associazione Cinegatti. Al Sant’Angelo si svolge 
l’ormai famosa rassegna di cinema indipendente e 
irregolare, “Fuori dagli Schermi”, la rubrica “Original 
language movies” in collaborazione con l’UniStra e la 
rassegna di cinema antropologico ControSguardi. 
D’estate si trasferisce ai Giardini del Frontone. 
Tel 075 44877
www.cinegatti.it

cinema multisala
Uci Cinemas Perugia
Viale Centova, 1/D. Tel 892 960
www.ucicinemas.it

The Space Cinema
Via Pierluigi Nervi (Ellera di Corciano). Tel 892 111
www.thespacecinema.it

Teatri
Il più famoso e antico è sicuramente il Teatro Morlacchi, costruito alla �ne del XVIII 
secolo e attualmente gestito dal Teatro Stabile dell’Umbria, che ogni anno ospita la 
Stagione di Prosa.
Piazza Morlacchi, 17. Tel 075 575421
www.teatrostabile.umbria.it

In centro c’è anche il Teatro Pavone che viene oggi più spesso utilizzato per 
rassegne, eventi particolari, oppure come spazio per gli incontri organizzati dal 
Festival del Giornalismo.
Piazza della Repubblica. Tel 075 5728153
www.teatrodelpavone.it

Nel quartiere di San Sisto, vicino alla Biblioteca multimediale, c’è il nuovissimo 
Teatro Bertolt Brecht. La stagione teatrale, insieme a quella della Sala Cutu, sono 
soprattutto dedicate al teatro contemporaneo e all’innovazione nel teatro e nella 
danza.
Viale San Sisto, 93. Tel 527 2340
www.teatrobrecht.it

La Sala Cutu è lo spazio teatrale della compagnia perugina Teatro di Sacco.
Via Santini, 8 (Corso Cavour). Tel 075 5847731
www.teatrodisacco.it

Presente a Perugia anche il TIEFFEU (Teatro di Figura Umbro) che oltre agli spettacoi 
teatrali in sede, ogni anno a �ne estate organizza 
“Figuratevi - Festival Internazionale delle �gure animate”
Via del Castellano, 2/A. Tel 075 5725845 
www.tie�eu.com

A Santa Maria degli Angeli , il Lyric Theatre, è il luogo del musical e della danza. 
Gestito dalla compagnia teatrale Zona Franca, ogni anno propone un calendario di 
spettacoli e compagnie celebri.
Via Gabriele D’Annunzio (Santa Maria degli Angeli). Tel 075 8044359
www.zonafrancaspettacolo.it

A Perugia non ci si annoia. Nel corso degli anni alle 
manifestazioni più famose, come Eurochocolate e Umbria Jazz, 
se ne sono aggiunte altre meno conosciute. ..

Nel mese di luglio, il centro storico di Perugia si anima con uno 
dei più importanti festival jazz d’Europa. Sono giornate intense 
di concerti con i nomi più blasonati nel panorama della musica 
jazz e blues, che si esibiscono tra Piazza IV Novembre e i Giardini 
Carducci. L’edizione invernale si svolge ad Orvieto. 
www.umbriajazz.com

Eurochocolate è una rassegna interamente dedicata al 
cioccolato. Si svolge tra dibattiti, presentazioni di libri, convegni, 
corsi di cucina e degustazione. Appuntamento �sso è anche la 
sezione speciale Eurochocolate World, grazie al quale i paesi 
produttori di cacao, presentano alla Rocca Paolina i loro usi, 
costumi, tradizioni e prodotti tipici a base di cacao. Da non 
perdere le trasformazioni di enormi cubi di cacao in vere e 
proprie sculture di cioccolato. 
www.eurochocolate.com

Umbria Libri è l’appuntamento annuale dedicato ai libri e alla 
lettura e il luogo dell’incontro tra scrittori, editori, professionisti 
e appassionati lettori che, nel centro di Perugia, seguono un 
programma denso di dibattiti, presentazioni di libri, conferenze, 
tavole rotonde, seminari, iniziative per bambini e ragazzi, 
performance musicali e teatrali, tutto gratuito. 
www.umbrialibri.com

Durante il Festival del Giornalismo, ogni anno 
attraverso lo scambio diretto tra le idee e le 
esperienze tra cittadini, studenti e soprattutto tra i 
professionisti del settore, si a�rontano i principali 
temi del giornalismo, dell’informazione, della 
libertà di stampa e democrazia. E’ possibile 
partecipare a laboratori, pannelli di discussione, 
documentari, focus, interviste e spettacoli. 
www.festivaldelgiornalismo.com

Nel 1961, da un’idea di Aldo Capitini, nacque la 
prima Marcia per la Pace “Perugia-Assisi”. Partendo 
da Borgo XX Giugno si percorre un itinerario di 25 
km �no alla Rocca Maggiore di Assisi. Alla Marcia 
partecipano esponenti laici e religiosi da ogni parte 
del mondo, Enti e Organizzazioni impegnati nella 
ricerca della giustizia sociale e nella lotta alla 
povertà e soprattutto migliaia di paci�sti.
www.perlapace.it

Nato come Batik Film Festival, da qualche anno si è 
trasformato in IMMaginario Film Festival, un 
festival cinematogra�co, come si legge sul loro sito, 
“dedicato alla comunicazione e a come cambiano i 
linguaggi e le narrazioni del presente”. 
www.immaginariofestival.org

Lemanifestazioni
altri eventi....
NERO NORCIA
Mostra mercato e rassegna enogastronomica del tartufo 
pregiato di Norcia. 
www.neronorcia.it

COLORIAMO I CIELI 
Aquiloni e mongol�ere nel paesaggio del lago Trasimeno.
www.coloriamoicieli.com

CALENDIMAGGIO
Una festa medievale assisana che si tiene ogni primo giovedì, 
venerdì e sabato dopo il 1° maggio di ogni anno, per festeggiare 
la primavera.
www.calendimaggiodiassisi.it

FESTA DEI CERI
La Festa dei Ceri è considerata una tra le più antiche 
manifestazioni folcloristiche italiane e si svolge ogni anno per 
celebrare la morte del patrono di Gubbio Sant’Ubaldo.
www.ceri.it

GIOSTRA DELLA QUINTANA
La giostra della quintana è una manifestazione storica in 
costume che si svolge a Foligno.
www.quintana.it

INFIORATE DEL CORPUS DOMINI
Le In�orate del Corpus Domini sono tappeti �oreali eseguite 
da veri artisti che le progettano e le preparano per mesi. 
Numerosissimi i visitatori che vanno a Spello per l’occasione.
www.in�oratespello.it

IL MERCATO DELLE GAITE
Bevagna, un piccolo borgo medievale, è lo scenario di una delle  
ricostruzioni storiche più curate e precise del periodo compreso 
tra il 1250 e il 1350.
www.ilmercatodellegaite.it

FESTIVAL DEI DUE MONDI
Una manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e 
spettacolo che si svolge annualmente nella città di Spoleto e 
che ha come scopo l’incontro tra due culture diverse.
www.festivaldispoleto.com

TRASIMENO BLUES
Un viaggio musicale all’interno del mondo del blues nel cuore 
verde d’Italia, tra a�ascinanti borghi medioevali che fanno da 
cornice ai numerosi concerti del festival. 
www.trasimenoblues.it

Fare sport a Perugia
Nei periodi più caldi potete appro�ttare dei diversi spazi 
all’aperto:
Percorso verde di Pian di Massiano: o�re la possibilità di fare 
jogging, corsa, pattinaggio, ciclismo. Da poco è stato approvato il 
progetto” bike sharing”: quest’ultimo darà la possibilità agli 
amanti delle biciclette, di spostarsi lungo un percorso che collega 
la stazione ferroviaria di Ingegneria con la minimetrò di via 
Cortonese, �no ad arrivare all'area del Multiplex. Inoltre sono 
presenti un campo da baseball, bocce, calcio e per chi ama portare 
con sé i propri amici a 4 zampe, un’area recintata per cani in 
libertà;
Area Santa Giuliana: a due passi da Piazza Partigiani, ampio spazio 
dedicato agli appassionati di atletica leggera;
Parco dei Rimbocchi: appena fuori Elce, zona attrezzata per giocare 
a football, basket, pallavolo e bocce, con pista ciclabile;
Parco Vallone Sant’ Anna (sotto Piazzale Europa): grande area 
verde che vi permette di fare jogging, giocare a football, basket o 
bocce. Anche qui è presente area recintata per cani in libertà.

Vasta scelta anche per quanto riguarda le piscine e quindi i corsi di 
nuoto (Piscina Pellini, Lacugnano e Gryphus, presenti nella 
Perugia Carta Giovani). Nei periodi più freddi o per coloro che 
vogliono sperimentare sport innovativi una valida alternativa è 
l’iscrizione in una delle tante palestre presenti in città, oppure per 
corsi più speci�ci vi consigliamo di consultare la pagina sport e 
tempo libero del portale www.comune.perugia.it dove troverete 
una lista di tutte le attività presenti nel territorio.

Parchi e Giardini
Piazza Italia è il simbolo del periodo post-unitario perugino. 
Realizzata in seguito alla demolizione della Rocca Paolina, oggi i 
Giardini Carducci o�rono uno stupendo belvedere verso l’Umbria.

Da poco riaperti al pubblico, i Giardini del Pincetto sono diventati il 
capolinea del Minimetrò.

A�ollati tutto l’anno, i giardini del Rettorato si trovano al centro 
dell’area universitaria di via Pascoli. Perfetti per rilassarsi dopo 
una giornata di studio.

San Francesco al Prato. Il prato più frequentato del centro 
antistante la storica Accademia di Belle Arti intitolata a Pietro 
Vannucci..
 
Il Parco della Pescaia corrispondeva al tracciato dell’antica strada 
di accesso alla città, caduta in disuso in seguito alla realizzazione 
di via XX Settembre.

Passeggiando lungo Borgo XX Giugno consigliamo di visitare il 
complesso benedettino di San Pietro (sede della Facoltà di 
Agraria) e i giardini del Frontone. Continuando verso la chiesa di 
San Costanzo troviamo l’orto botanico, ricco di 3000 specie.

Area verde di Santa Giuliana. Già piazza d’Armi, a Santa Giuliana, 
nei primi del ‘900, si svolgeva il più importante mercato del 
bestiame della città. Al suo interno l’ex stadio di calcio del Perugia.

Da via dei Filoso� e via delle Fonti Coperte si arriva al parco di 
Sant’Anna per un pomeriggio di calcio o basket.

Vicino al quartiere universitario di Elce, il parco di Rimbocchi è uno 
spazio aperto a diverse iniziative sportive e musicali. 

Il Parco Santa Margherita corrisponde all’area dell’ex Ospedale 
Psichiatrico. Oggi ospita diverse strutture tra cui istituti scolastici, 
scuole materne, aule dell’Università per Stranieri e il Centro 
Linguistico d’Ateneo.

Realizzato in un’area da sempre utilizzata a �ni agricoli per la 
conformazione pianeggiante del territorio, il Parco Chico Mendez 
ospita l’Ostello della Gioventù proprio nell’ex Centro Tori, a 
dimostrazione della passata esistenza nella zona di aziende 
zootecniche.

Fuori dalle mura di Corso Garibaldi, il Parco Sant’Angelo da anni 
ospita festival, concerti e dj set.

A Ponte Felcino c’è il giardino botanico con torri medievali, piante 
acquatiche e serre lungo le sponde del Tevere.

Il Parco di Pian di Massiano è l’area verde di tutti i perugini. 
Chiamato anche “Percorso verde” è un’oasi di relax durante un 
weekend in città e un ritrovo per tutti gli sportivi.

Per chi ricerca itinerari escursionistici, consigliamo la cartina 
tascabile edita a cura della Provincia di Perugia “Sentieri, castelli e 
pievi del perugino”, la guida della Regione dell’Umbria “Parchi 
dell’Umbria” o il volume di Stefano Ardito “A piedi in Umbria” o 
quello di Bambini e Lindijer “L’Umbria per strade e sentieri”.

Per escursioni semplici, a 20 minuti da Perugia, puoi visitare i 
Conservoni medievali di Monte Pacciano, il Castello dell’Oscano, le 
tre croci del Monte Tezio, la Galera di Monte Acuto, il Romitorio di 
Monte Malbe, il parco del Lago Trasimeno e le sue isole.

Per chi ama il trekking, l’escursionismo e la montagna consigliamo 
di visitare il Club Alpino Italiano 
Sezione di Perugia in via della Gabbia, 9 (vicino Piazza IV 
Novembre) che organizza ogni settimana escursioni in regione e 
fuori. Per info www.caiperugia.it 

Links utili
La città di Perugia, insieme alla Regione e alla Provincia, o�re 
tantissime occasioni di divertimento e intrattenimento, 
soprattutto per la grande quantità di eventi, manifestazioni, 
feste e sagre sparse in tutto il territorio regionale.
Ecco allora alcuni link dove potrete trovare le informazioni più 
accurate su come passare il tempo libero e divertirvi!

www.turismo.comune.perugia.it
Il sito del turismo e dell’intrattenimento a Perugia

www.perugiabynight.it
Guida turistica di Perugia e Umbria

www.umbriacity.it
Sito di informazione sugli eventi e le manifestazioni in Umbria

www.bellaumbria.net
Vacanze e turismo nella città di Perugia e dintorni

www.perugiaonline.com
Informazioni turistiche di Perugia con news aggiornate

www.lagotrasimeno.net
Il portale per conoscere l’area del Lago Trasimeno

www.cittadelladomenica.it
Il primo parco divertimenti d’Italia, nato durante la II° Guerra 
Mondiale

Pagina Facebook per Perugia Itinerari&Escursioni

Curiosità
Vivendo a Perugia ti capiterà sicuramente di sentire parole 
ed espressioni a cui non eri abituato. Ricorda che quando 
incontri qualcuno che ti chiede “Com’è?” sta semplice-
mente chiedendoti “come va?”…

Gimo! [Andiamo!]

Frego/a [Ragazzo/a - ma il verbo “fregare” può signi�care 
anche “rubare/prendere”]

Cocco/Cocchino/Coccone [Appellativo a�ettuoso usato per 
riferirsi a qualcuno, può essere anche usato in maniera 
negativa, del tipo “oh cocco!” - trad. “oh, persona poco 
simpatica!”]

Sorba [Sonno, stato confusionale. “Che sorba!” - trad. “Che 
sonno!”, usato anche per riprendere qualcuno che sembra 
un po’ assonnato e poco attento. E’ anche sinonimo di 
“giarda”, il mal rovescio perugino.]
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Con il patrocinio di:

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.
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