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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche

del continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi
si sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Particolare
attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri citta-
dini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente in-
tento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Re-
gioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o
riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage Days, 49
countries together celebrate the artistic, architectural
and landscape beauties of the continent, the fruit of

the encounter between the different cultures that have
developed there over the millennia and of the positive
interaction between man and nature in the development of the
urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> PERUGIA
  Assisi 
  Città di Castello 
  Collazzone 
  Deruta 
  Foligno 
  Gualdo Tadino 
  Gubbio 
  Montefalco 
  Montone 
  Nocera Umbra 
  Perugia 
  Piegaro 
  Sant’Anatolia di Narco
  San Giustino 
  Spoleto 
  Torgiano 

> TERNI
  Amelia 
  Avigliano Umbro 
  Lugnano in Teverina 
  Orvieto 
  Stroncone 
  Terni 



Istituite dal Consiglio d'Europa nel 1991, le Giornate Europee del Patrimonio sono dedicate alla
conoscenza reciproca e al dialogo sulle radici culturali dei paesi membri. Nell'ambito di questa
manifestazione internazionale, di cui ricorre quest’anno la ventesima edizione, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, su invito del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, propone un ricco ed articolato programma per sabato 25 e domenica 26
settembre, grazie alle iniziative attivate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, dalla Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici, dalla Soprintendenza Archivistica, dall’Archivio di Stato di Perugia
e di Terni, in collaborazione con enti e istituzioni culturali, a carattere pubblico e privato, operanti
sul territorio.
Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio regionale meno conosciuto, in linea con il tema
riproposto per diverse annualità dal titolo “Italia tesoro d’Europa”, sono state prescelte anche
realtà minori che costituiscono una parte cospicua di un patrimonio che sfugge ad ogni tentativo
di elencazione in ordine di importanza, proprio in quanto inestimabile. Si segnalano, per il
carattere di eccezionalità, le manifestazioni per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia che,
nel caso dell’Umbria, si apriranno proprio alla vigilia delle Giornate Europee del Patrimonio il
23 settembre, in occasione del centocinquantesimo anniversario della prima resa delle truppe
di uno Stato preunitario. Tale ricorrenza sarà ricordata a Spoleto con la presentazione sia dei
programmi avviati per celebrare l’unità nazionale, sia di quelli per le Giornate Europee.
Tra le altre iniziative proposte meritano particolare evidenza l’esposizione nella Sala Consiliare
di Stroncone dei nove corali realizzati nel corso del XIV secolo per le due chiese cittadine di
Sant’Angelo e San Nicolò, che diedero vita a quella che fu definita la “santa emulazione” nel
competere per avere i codici liturgici più riccamente miniati, e le visite guidate al Castello Bufalini
di San Giustino Umbro, trasformato nel corso dei secoli da fortezza dello Stato Pontificio a
residenza di campagna dell’illustre famiglia tifernate, che fece realizzare nelle sue sale importanti
cicli d’affreschi di gusto tardo-rinascimentale e barocco.
La Soprintendenza Archivistica dell’Umbria e l’Archivio di Stato di Perugia, in collaborazione
con alcuni dei più antichi istituti scolastici regionali inseriti nel “Progetto Hermes”, finalizzato
alla gestione e valorizzazione degli archivi scolastici attraverso il coinvolgimento degli alunni
nelle ricerche sulle fonti dirette della storia, organizzano un convegno ed una mostra dal titolo
150 anni di scuola unitaria in Umbria: dai documenti degli archivi scolastici dell’Archivio di
Stato e di privati. L’iniziativa, che prelude a quelle che il prossimo anno coinvolgeranno l’intera
regione nel celebrare l’anniversario  dell’unità nazionale, è volta a sottolineare il ruolo degli
archivi scolastici nel delineare la storia dell’istruzione e per conoscere gli aspetti molteplici di
una società che si è nel tempo radicalmente trasformata. 
Anche la Sezione di Orvieto dell’Archivio di Terni evidenzia la valenza educativa della ricerca
promuovendo una tavola rotonda dedicata alla presentazione dei risultati del laboratorio didattico
svolto con i giovani allievi del Liceo Scientifico “Maiorana”.



Mira al coinvolgimento di un vasto ed eterogeneo pubblico La Divina Commedia a Palazzo …
Dante alla corte del Duca una proposta a cavallo tra Medioevo e Rinascimento in una realizzazione
che, tramite un allestimento visivo, sonoro e immaginifico, accompagna in un viaggio ideale tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso percorrendo le eleganti sale del Palazzo Ducale di Gubbio, dove
peraltro il visitatore potrà ammirare, tra le altre esposizioni in corso, una selezione di raffinate
maioliche rinascimentali in mostra fino a gennaio 2012.
Ma sono questi, necessariamente, solo alcuni esempi. Le oltre cinquanta proposte del ricco
cartellone umbro testimoniano l’impegno della regione intera nella valorizzazione del proprio
patrimonio che, per l’occasione, sarà fruibile gratuitamente nei luoghi statali della cultura, aperti
per mostrare a tutti i beni archeologici, artistici e storici, architettonici, archivistici e librari,
cinematografici, teatrali e musicali in essi conservati, suggerendo al contempo al fruitore nuove
modalità per scoprire e vivere un patrimonio straordinario e diventare parte attiva nella sua
salvaguardia, nella sua valorizzazione nonché nella sua trasmissione alle generazioni future.

Francesco Scoppola
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici dell’Umbria



PERUGIA

ASSISI 

Assisi in Piazza
Altro Terza edizione dell’iniziativa. Opere a terra in estemporanea
di madonnari, con artisti di strada, tacabanda, concerto di
bande itinerante.

25 SET. f 10.00-12.00/15.00-19.00

Piazza del Comune e strade adiacenti
Tel. 338 8037937-339 3720776-338 5913718  

Promosso da: Associazione Astrolabio     

.........................................................
La domus di Assisi sotto Palazzo Giampè
Conferenza Sabato 25 Settembre 2010, ore 10.30: Conferenza
di Maria Laura Manca sugli ultimi rinvenimenti e lavori di
restauro della “domus” romana di età giulio-claudia rinvenuta
in Assisi sotto Palazzo Giampè.

25 SET. f 10.30

Palazzo Municipale - www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria     

.........................................................
Orizzonti di silenzio nelle crocifissioni di
Fiorenzo Tomea
Mostra Fiorenzo Tomea (1910 -1960) nell’agosto del 1959
tenne presso la Pro Civitate Christiana di Assisi una mostra in
seguito alla quale ci fu l’acquisto delle opere Golgota,
Crocifissione e di un Crocifisso.  
Nel centenario della nascita e nel 50° della morte dell’artista, si
intende mettere in luce queste opere, il cui tema dominante e
ricorrente in questo artista è il Crocifisso. Il Calvario qui è rap-
presentato come il monte della solitudine incombente, la cima
del silenzio senza ascoltatori sul quale l’Uomo-Dio consuma il
suo sacrificio. I monti del Cadore sono sullo sfondo di questa
terra color mattone, su cui emerge il bianco del Crocifisso, tra
un teschio e il cielo azzurro cupo, risposta al grande mistero
del dolore e della gioia, della morte e della vita.

25 SET.-30 NOV. f 16.30-18.30

Galleria d’Arte della  Pro Civitate Christiana
Cittadella Cristiana
Via Ancajani, 3 - Tel. 075 813231  

Prenotazione obbligatoria: festivi

Promosso da: Pro Civitate Christiana

.........................................................
Visita guidata al Complesso di S. Caterina in
Assisi
Visita guidata agli ultimi rinvenimenti del complesso di
S. Caterina in Assisi comprendenti sette pilastri del primo
ordine dell’anfiteatro romano, muri di terrazzamento e due
grandi cisterne per la regolamentazione delle acque ed una
scala angolare con podio del II sec. a.C. Il tutto incastonato
in un centro benessere all’avanguardia per impianti e nuove
attrezzature.

26 SET. f 19.00

Piazza Matteotti
Tel. 3346807456      
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria     



CITTÀ DI CASTELLO 

Le opere d’arte di Alberto Burri di proprietà
della Fondazione Albizzini
Visita libera Le due sedi espositive permanenti della Fondazione,
sono state istituite dallo stesso maestro Alberto Burri nel 1978,
e ospitano una ricca raccolta antologica delle sue opere.
Palazzo Albizzini (Via Albizzini, 1) elegante edificio rinascimentale
della seconda metà del XV sec., ospita in venti sale opere
realizzate dal 1948 al 1989 (pittura, scultura, grafica e sceno-
grafia).
Ex Seccatoi del Tabacco (Via Pierucci). La sede, aperta nel
1990, raccoglie, in una superficie espositiva di circa 7.500 mq.
cicli pittorici e sculture monumentali, realizzati dal 1970 al
1993.

25 SET. f 9.30-12.30/14.30-18.30 
26 SET. f 10.30-12.30/14.30-18.30 

Palazzo Albizzini e Ex Seccatoi del Tabacco
Via Albizzini, 1 e Via Pierucci
Tel. 075 8554649  
www.fondazioneburri.org

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri

COLLAZZONE 

Le cisterne romane di Collazzone
Visita libera In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
sarà possibile visitare il sito archeologico in località Le Carceri.
Si tratta di un complesso pertinente probabilmente ad una villa
rustica, di cui è visibile una cisterna per la raccolta delle
acque, articolata in quattro vani.

25 SET. f 15.00-18.00
26 SET. f 9.30-12.30 

Località Le Carceri presso Collazzone
Tel. 334 68074  
www.archeopg.arti.beniculturali.it    

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria, comune di Collazzone     

DERUTA 

Pizze e papere. La maiolica popolare
meridionale nella Collezione Magnini
Visita guidata La sala Magnini, situata all’ultimo piano
espositivo del Museo Regionale della Ceramica, un tempo
refettorio dell’Asilo Infantile Suore Adoratrici Preziosissimo
Sangue, ospita una collezione privata di maioliche provenienti
da diversi centri ceramici italiani. Il nucleo espositivo di
maioliche meridionali presente nella Collezione Magnini risulta
essere molto ampio ed organico; l’approfondimento storico
delle opere contribuisce a promuovere il Museo di Deruta
come istituto museografico che favorisce il dibattito culturale
al di là dell’estensione geografica della collezione. La presenza
di maioliche popolari meridionali all’interno della collezione
fornisce una traccia di interdisciplinarità tra espressione artistica
e prodotto manifatturiero. L’evento che Sistema Museo propone
per le Giornate europee del Patrimonio 2010 vuole essere uno
strumento che indaga e mette a confronto tendenze, stili e
tipologie decorative di alcune tra le più rappresentative realtà
ceramiche italiane. Il percorso tematico si propone di guidare
il visitatore verso una conoscenza dell’arte ceramica svincolata
da limiti territoriali per meglio cogliere la funzione didattica e
sociologica per cui l’arte dei “figuli” si è da sempre contraddi-
stinta.

25-26 SET. f 11.30/17.30

Museo Regionale della Ceramica
Largo San Francesco
Tel. 075 971 1000  
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Sistema Museo in collaborazione con il
comune di Deruta



FOLIGNO 

Il cammino di Loreto. Riscoperta di percorsi tra Spoleto, Foligno, Colfiorito
Visita guidata nei luoghi dell’antico percorso lauretano con soste segnate dalla storica devozione, testimoniata da affreschi votivi
dipinti tra il Quattrocento e il Seicento.
Sabato 25 settembre viene percorsa l’antica Via della Spina tra Spoleto e Colfiorito, con soste a Rasiglia e Verchiano. Partenza alle ore
16.00 dalla chiesa parrocchiale di Verchiano.
Domenica 26 settembre il cammino lungo la Valle del Menotre tra Foligno e Colfiotito prevede soste nei luoghi segnati da antiche
immagini lauretane. Partenza alle ore 16.00 dall’agriturismo Borgo La Torre di Acqua Santo Stefano. 
Al termine del cammino verrà consegnato il “signum supervestes”.Come per gli antichi viaggiatori del “cammino di Loreto” sarà
possibile mangiare a pasto o mangiare a conto presso le strutture turistiche del territorio, secondo un menù storico.

25-26 SET. f 16.00 (partenza)

Tel. 0742 633018-770134-340 4040625-328 0004856
info@menotre.it / torredacqua@libero.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Pro Loco Valle del Menotre, Agriturismo Borgo La Torre in collaborazione con: Diocesi di Foligno, GAL Valle Umbra
Spoleto e Sibillini

.........................................................
Il restauro della Pala di Sant’Ippolito di
Francesco Allegrini e le sue opere

Mostra La Pala di Sant’Ippolito di Francesco Allegrini entra
nella Pinacoteca civica della Rocca Flea. Francesco Allegrini,
pittore come suo padre Flaminio, di origini cantianesi, nacque
probabilmente a Roma nel 1624, dove si spense nel 1684.
Nella città eterna svolse gran parte della sua attività senza però
dimenticare Gubbio, sua patria d’elezione, con frequenti rientri
nel corso dei quali decorò palazzi e chiese, non ultima la
Madonna del Prato, per cui è considerato il maggiore affreschista
umbro del ‘600. Il dipinto rappresenta la Madonna col Bambino
in gloria tra i santi Giuseppe e Ippolito martire e proviene dalla
piccola chiesa di S. Ippolito nel territorio di Gualdo Tadino.

1-30 SET. f 10.30-13.00/15.30-19.00

Museo Civico Rocca Flea - Via della Rocca - Tel. 075 916078    

Promosso da: Comune di Gualdo Tadino in collaborazione
con il Polo Museale

GUALDO TADINO 

La Collezione Rubboli. Storia e arte
dell‘opificio di maioliche a lustro
Mostra La collezione è formata da circa 120 manufatti in
ceramica a lustro e policroma prodotti dalla manifattura Rubboli
di Gualdo Tadino e da altri opifici ceramici di grande valore
come Ginori, Miliani, William de Morgan, Galileo Chini, La
Salamandra ed Alan Caiger Smith, che coprono un arco
temporale che va dagli anni settanta dell’Ottocento ai giorni
nostri.

1 LUG.-30 SET. f
10.30-13.00/15.00-
18.00

Chiesa di San
Francesco
Corso Italia 
Tel. 075 9142445      

Promosso da: 
Comune di Gualdo
Tadino in collaborazione
con il Polo Museale



.........................................................
Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti”: il
nuovo allestimento
Mostra Il Museo, che sfrutta supporti multimediali, è stato
completamente rinnovato. Il visitatore è coinvolto in un emo-
zionante percorso a ritroso, l’arrivo degli emigranti all’estero,
l’aggregazione, la vita comunitaria, il cibo, la religione, l’occu-
pazione, con particolare riguardo alla ricostruzione della vita
lavorativa nelle miniere di ferro e carbone. 
Al secondo piano l’avventura del viaggio, rare e commoventi
immagini di traversate transoceaniche, monitor che emergono
da vecchie valige di cartone e antichi bauli, campane del suono
che raccontano preziose testimonianze di viaggi ardui e perigliosi
a bordo di lenti e stracolmi bastimenti. Il terzo piano dedicato
alla partenza, ai motivi che spinsero milioni di italiani a tentare
la via dell’emigrazione verso terre straniere, in paesi ospitanti
ma non sempre ospitali, le difficoltà dell’integrazione, la
produzione dei tanti documenti per non essere respinti alla
frontiera.

25 SET. f 10.00-13.00/16.00-18.30 
26 SET. f 16.00-18.30  

Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti”
Piazza Soprammuro
Tel. 075 9142445   
www.emigrazione.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Comune di Gualdo Tadino in collaborazione
con il Polo Museale

GUBBIO 

La Divina Commedia a Palazzo – Dante alla
Corte del Duca
Mostra La lingua di Dante, emblema dell’Italia nel mondo,
rivive nel viaggio sensoriale ideato da Alessandro Sartori,
attraverso le cantiche della Divina Commedia, in un’opera
unica realizzata dal marchio editoriale ‘unaluna’. Stampata a
mano in nove fogli in carta di cotone in corpo 8, con i
disegni dell’artista Cecco Bonanotte, autore anche di tre
portali in bronzo raffiguranti Inferno, Purgatorio, Paradiso.
L’allestimento espositivo è costituito da teche realizzate a
tarsia rinascimentale dagli ebanisti “Minelli”, ispirate ai
motivi dello studiolo di Federico da Montefeltro. L’eccellenza
del Medioevo e del Rinascimento si incontrano in una rea-
lizzazione che incarna il meglio della tradizione culturale e
dell’identità nazionale italiana.
La mostra guidata segue un percorso attraverso l’allestimento
visivo, sonoro, immaginifico dell’Inferno, Purgatorio, Paradiso;
sono presenti miniatori, calligrafi e decoratori live, nonché
letture di brani della Divina Commedia e video che illustrano la
realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi. 

1 APR.-30 SET. f 8.30-19.00 lun chiuso

Palazzo Ducale
Via della Cattedrale, 1
Tel. 075 9275872   

Promosso da: Comune di Gubbio, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria in
collaborazione con il marchio editoriale “Unaluna”

.........................................................
Visita guidata all’area archeologica
Visita guidata al Teatro romano e all’antiquarium

25 SET. f 10.00

Antiquarium presso il Teatro romano
Tel. 075 9220992  
www.archeopg.arti.beniculturali.it  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria     



MONTEFALCO 

Restauro della Chiesa di S. Elisabetta di
Vecciano
Conferenza Verrà presentato il restauro della Chiesa di S. Eli-
sabetta di Vecciano. La Chiesa fu costruita nel XVII secolo a
difesa di un’edicola, posta come di consueto sugli incroci, con
uno splendido affresco del Melanzio probabilmente di epoca
giovanile: vi è rappresentata la madonna col bambino tra due
angeli musicanti. Nell’intradosso i SS. Pietro e Francesco,
Giovanni Battista e Sebastiano

25 SET. f 16.00

Compleso Museale S. Francesco
Via Ringhiera Umbra
Tel. 0742 379598-512217    
www.montefalcodoc.it

Promosso da: Comune di Montefalco      

MONTONE 

Castrum Carpinae Inferius
Altro Giornata dedicata presso il sito archeologico del
Castello di San Pietro delle Carpini (loc. Tre Ponti) dove si
svolgerà, ad opera dei volontari, il lavoro di ripulitura del
luogo organizzato e seguito dall’associazione di Montone de-
nominata “Storicamente”.
L’appuntamento per i volontari che intendono partecipare è a
Montone, Piazza Fortebraccio.

25 SET. f 8.30

Sito Archeologico del castello di San Pietro delle Carpini
Località Tre Ponti
Piazza Fortebraccio 
Tel. 338 8317265  
www.comunemontone.it

Promosso da: Associazione “Storicamente”  

.........................................................
Montone e Londra: così lontane eppure così
vicine
Incontro Il Museo comunale di San Francesco propone un
incontro incentrato sul tema della decontestualizzazione delle
opere museali. i partecipanti saranno guidati alla scoperta
dei tesori conservati nel complesso museale di San Francesco.
Il meeting proseguirà con la presentazione di due importanti
opere appartenute all’odierna Chiesa Museo di San Francesco
fino alla fine del XIX secolo: opere che oggi trovano collocazione
in due illustri musei londinesi. nello specifico si tratta delle
seguenti opere: La Madonna col Bambino e Santi Luca
Signorelli; la Madonna e Santi di Berto di Giovanni la cui
predella è oggi conservata alla Pinacoteca di brera. Mediante
proiezioni, saranno ricostruite le vicende di questi due
importanti capolavori.

26 SET. f 11.00

Museo comunale San Francesco
Via San Francesco
Tel e fax 075 9306535
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Sistema Museo



NOCERA UMBRA 

Nuova sede dell’archivio del Comune di Nocera Umbra 
Inaugurazione L‘archivio storico comunale di Nocera Umbra e fondi aggregati è stato gravemente danneggiato dal sisma che ha
colpito l’Umbria nel 1997. La documentazione fu immediatamente trasferita presso la sezione di Archivio di Stato di Gubbio dove,
grazie al contributo economico messo a disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stata oggetto di un intervento di
riordinamento e inventariazione da parte di esperti archivisti liberi professionisti con il coordinamento scientifico della Soprintendenza
Archivistica per l’Umbria. Le carte sono state anche sottoposte ad un accurato restauro. Dopo 13 anni il Comune di Nocera Umbra
ritorna in possesso della sua memoria. A tal fin ha predisposto idonei locali, un sala di consultazione e tutti i necessari servizi.
L’occasione dell’inaugurazione della sede consentirà di ripercorrere tutte le tappe che hanno portato alla realizzazione degli interventi
di valorizzazione di questo importantissimo patrimonio documentario.

25 SET. f 17.00

Nocera Umbra
Residenza comunale Piazza Caprera, 5  
Tel. 0742 834011      

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, comune di Nocera Umbra

.........................................................
La scuola dall’Unità ad oggi
Convegno L’iniziativa si colloca nell’ambito del “Progetto
Hermes”, per la gestione e la valorizzazione degli archivi
scolastici, risorse storiche e didattiche delle scuole il cui
capofila è il Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia. Il convegno
ha lo scopo di illustrare le iniziative poste in atto, a livello
nazionale, per la valorizzazione degli archivi scolastici a supporto
dell’autonomia, della didattica e della ricerca storica. A
conclusione del Convegno è prevista una tavola rotonda nel
corso della quale verranno illustrate le iniziative intraprese da
alcuni istituti superiori della provincia di Perugia presso i quali
sono stati realizzati, con la guida della Soprintendenza archivistica
per l’Umbria, importanti interventi di riordinamento dei propri
archivi e condotte interessanti ricerche di storia locale.

24 SET. f 9.30

Liceo classico A. Mariotti 
Piazza San Paolo, 3 
Tel. 075 5734943    

Promosso da:  Soggetti Istituzionali “Progetto Hermes” 

PERUGIA 

150 anni di scuola unitaria in Umbria: 
dai documenti degli archivi scolastici,
dell’Archivio di Stato e di privati
Mostra documentaria La mostra illustrerà, in particolare, la
vita e l’attività delle scuole che hanno aderito al “Progetto
Hermes” per la gestione e la valorizzazione degli archivi
scolastici, risorse storiche e didattiche delle scuole, di cui si è
fatto promotore il liceo classico “A. Mariotti” di Perugia. Al
progetto hanno aderito e offerto la loro collaborazione la So-
printendenza archivistica per l’Umbria, l’Istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea, l’Università degli Studi di Perugia
e l’Archivio di Stato di Perugia. Partecipano alla realizzazione
del progetto, oltre al Liceo classico “Mariotti”, anche i licei
classici “Properzio” di Assisi, “Pontano - Sansi” di Spoleto e
“Jacopone” da Todi, l’Istituto di istruzione superiore “A. Pieralli”
di Perugia, l’Istituto tecnico commerciale “Vittorio Emanuele
II” di Perugia, l’Istituto tecnico industriale e per geometri
“Leonardo da Vinci” di Foligno e la Scuola media statale “Da
Vinci - Colombo” di Perugia. 

23-25 SET. f 9.00-17.00 lun-ven
f 9.00-12.00 sab

Archivio di Stato di Perugia
Piazza Giordano Bruno, 10
Tel. 075 5727141-5724403-5731549-5730476  
www.archiviodistatoperugia.it

Promosso da: Soggetti Istituzionali “Progetto Hermes”



.........................................................
Visita guidata alla mostra “150 anni di scuola
unitaria in Umbria: dai documenti degli archivi
scolastici, dell’Archivio di Stato e di privati”

25 SET. f 9.00,10.30,12.00

Archivio di Stato di Perugia
Piazza Giordano Bruno, 10
Tel. 075 5731549  
www.archiviodistatoperugia.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia

.........................................................
Ipogeo dei Volumni
Visita guidata al parco archeologico del Palazzone e all’Ipogeo
dei Volumni

25 SET. f 10.00

Ipogeo dei Volumni
Via Assisana, 53
Ponte S. Giovanni
Tel. 075 393329 
www.archeopg.arti.beniculturali.it     

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria     

.........................................................
Il magico Fuseum di Brajo Fuso
Visita guidata alla galleria-museo di Brajo Fuso (1899-1980)
ed al parco costellato di installazioni e sculture. Fuso fu un
grande maestro della debrisart ed uno degli artisti favoriti di
Giulio Carlo Argan.

25-26 SET. f 10.00-13.00

Località Montemalbe
Via dei Cappuccini, 125
Tel. 349 5774738  
www.fuseum.eu

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Gian Maria Fontana di Sacculmino

.........................................................
Il complesso monumentale di Santa Giuliana
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
il complesso monumentale di Santa Giuliana, sede della Scuola
Lingue Estere dell’Esercito, sarà aperto al pubblico. L’istituto,
polo di eccellenza nazionale per la formazione linguistica nel
settore della Difesa, ha il privilegio di fruire dal 1993 della
magnifica struttura dell’ex monastero femminile cistercense,
risalente al 1253 e restasurato nel XVI secolo. Al suo interno si
trovano decorazioni ed affreschi di epoche diverse. 
Attraverso un percorso guidato il visitatore potrà ammirare le
vestigia di una strada romana, il cortile del leccio secolare, la
chiesa ed i chiostri con i loro numerosi affreschi.
Sabato 25 settembre visita guidata ore 10.00; visita libera negli
altri orari sottoindicati (prenotazione obbligatoria nominativa).

25-26 SET. f 10.00-12.00/15.00-17.00

Scuola Lingue Estere dell’Esercito 
Complesso Monumentale di Santa Giuliana
Via Baldassarre Orsini, 1
Tel. 075 57505240-57505224
www.sclingue.esercito.difesa.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Scuola Lingue Estere dell’Esercito

.........................................................
Approfondimenti sulla Cappella dei Priori della
Galleria Nazionale dell’Umbria
Visita guidata Sarà possibile approfondire la conoscenza
della Cappella dei Priori nella sua connotazione civile e reli-
giosa.

25-26 SET. f 10.00/11.00/17.00/18.00

Palazzo dei Priori - Galleria Nazionale dell’Umbria
Corso Vannucci, 19 - Tel. 075 58668410    

Prenotazione obbligatoria (ore 8.00-14.00 lun-ven) 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria



Convegno/Mostra L’incontro approfondirà il valore e l’importanza degli Itinerari Culturali Europei, quali il
Percorso Annibalico, la Via Carolingia, la Via Francigena, gli Itinerari Francescani e il percorso culturale-eno-
logico Iter Vitis, argomenti della mostra illustrativa che si inaugurerà il giorno stesso. 
Il Percorso Annibalico presentato come il più recente percorso all’interno della rotta dei Fenici, sulle orme del-
l’epica impresa del grande condottiero cartaginese, fino ad arrivare alla battaglia di Tuoro sul Trasimeno del 21
giugno 2017 a.C.; 
La via Carolingia, sulle traccie del viaggio che Carlomagno intraprese tra i secoli VII e IX per ricevere la corona
imperiale da Papa Leone III, costituendo il nucleo della “primordiale europa”; 
Le Vie Francigene, itinerari dei pellegrini per raggiungere il Santuario di San Giacomo di Compostela, nella
Galizia spagnola; 
Iter Vitis, itinerari culturali della vite e del vino, valorizzati dal Consiglio d’Europa;
Itinerari Francescani, percorsi alla scoperta dei tesori artistici e paesaggistici sulle orme di San Francesco.
Parteciperanno ai lavori gli enti locali, i rappresentanti del Consiglio d’Europa, i presidenti delle Associazioni
degli Itinerari Culturali Europei, gli studiosi degli argomenti trattati.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria

25 SETTEMBRE  

f 10.00-13.00

PERUGIA

Gli Itinerari Culturali Europei in Umbria

Villa del Colle del Cardinale - Limonaia
Frazione Colle Umberto – Villa del Colle del Cardinale
Tel. 075 5741220    



Concerto di archi: dal contrab-
basso dei “Ludus Gravis” alle armo-
niche sonorità del violino, attraverso
il registro medio del violoncello di
Pirisi, spaziando dalle composizioni
classiche a quelle moderne. L’inizia-
tiva avrà come cornice il prestigioso
complesso di Santa Giuliana grazie
alla collaborazione della Scuola di
Lingue Estere dell’Esercito e del
Conservatorio di Musica “France-
sco Morlacchi” di Perugia.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria

25 SETTEMBRE  

f 17.30

PERUGIA

Musica al Santa Giuliana: gli archi del Conservatorio di Musica
“Francesco Morlacchi” di Perugia

Scuola di Lingue Estere 
dell’Esercito di Perugia
Via Baldassarre Orsini, 9
Tel. 075 58668415 
Prenotazione obbligatoria
(ore 8.00-14.00 lun-ven)



Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria     

PERUGIA

Il segreto dei vasi neri. Buccheri etruschi dalle collezioni del
Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
Piazza G.Bruno, 10
Tel. 075 5727141 
www.archeopg.arti.beniculturali.it     

25 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE  f 8.30-19.30

Mostra La mostra propone una selezione di vasi,
provenienti dalle storiche collezioni del Museo, ri-
feribili alla nota tipologia ceramica etrusca di epoca
arcaica. Caratterizzata dal colore nero lucente, ad
imitazione del metallo, questa classe di materiali è
ottenuta grazie ad una particolare tecnica di cottura.
Ingresso gratuito in occasione delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio.



SAN GIUSTINO 

Visita al Castello Bufalini e alle sue collezioni
d’arte
Visita guidata Da fortezza dello Stato Pontificio, il Castello
Bufalini diventa una prestigiosa residenza di campagna della
famiglia Bufalini con significativi interventi di gusto tardo-ri-
nascimentale e barocco. All’interno sono conservati cicli pittorici
dei secoli XVI e XVII, l’arredo di pertinenza, la collezione del
Cardinale Giovanni Ottavio Bufalini (1709-1782) e numerosi
oggetti di ornamento. La manifestazione è realizzabile grazie
alla collaborazione del Comune di San Giustino e dell’Associazione
“Amici dei Musei e Monumenti - Porta dell’Umbria”

26 SET. f 10.00-13.00/15.00-18.00

Castello Bufalini 
Largo Crociani, 3 
Tel. 075 856115    

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria

PIEGARO 

Vetri antichi
Incontro Tre giorni su vetro e archeologia. Un seminario dedicato
agli studiosi affiancato da incontri e laboratori per tutti. Da non
perdere “toccare l’antico”, un’occasione per calarsi nei panni di un
vero archeologo ed entrare a contatto con materiali originali, da
analizzare con l’aiuto di un esperto. Programma completo su www.co-
mune.piegaro.pg.it/vetro.html

24-26 SET. f 10.00-13.00/16.00-18.30

Museo del Vetro
Via Garibaldi, 20
Tel. 075 8358525-333 7907764
www.comune.piegaro.pg.it/vetro.html

Promosso da: Comune di Piegaro, Museo del Vetro

SANT’ANATOLIA DI NARCO

Véstiti. andiamo al Museo: il Sart-attack!!!
Altro Laboratori didattici rivolti a bambini (6-11 anni) relativi
all’evoluzione dell’abbigliamento nel corso dei secoli. Visita
guidata alle collezioni museali coinvolte nell’iniziativa: il Museo
della canapa di sant’Anatolia di Narco (orari: sab. 9.00-
13.00/15.00-18.00), il Museo del costume e del tessuto di
Spoleto (orari: sab. 9.00-13.00/16.00-19.00), il Museo Diocesano
di Spoleto.

25 SET. f 9.00-12.00 laboratorio

Museo della canapa di Sant’Anatolia di Narco 
Piazza del Comune Vecchio
Sant’Anatoliadi Narco

Museo del costume e del tessuto di Spoleto  
Via delle Terme

Museo Diocesano di Spoleto
Via Aurelio Saffi

www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0743 613149-46434 

Promosso da: comune di Sant’Anatolia di Narco in
collaborazione con il comune di Spoleto e il Museo
Diocesano di Spoleto



SPOLETO 

Acquisizioni per il museo: un recupero di opere
disperse
Visita guidata Sono presentate tre opere acquisite dallo Stato
provenienti dal territorio del Ducato di Spoleto: due affreschi
staccati del  “Maestro delle Palazze” ( fine del XIII secolo) dal
Monastero di Santa Maria inter angelos in località Le Palazze
di Spoleto; una scultura lignea policroma di un ignoto maestro
spoletino (primo decennio del XIV secolo?) dalla località
Belfiore presso Foligno. Manifestazione a cura della Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria e
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Umbria.

25 SET. f 16.00

Rocca Albornoziana, Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Piazza Campello, 1
Tel. 0743 223055-224952-340 5510813

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria

.........................................................
Nuova sezione del Museo Archeologico Statale
di Spoleto
Inaugurazione di una nuova sala espositiva dedicata al Teatro
Romano e al territorio della colonia latina con la Lex Spoletina. 

25 SET. f 17.00

Museo Archeologico Statale
Via S. Agata, 18/A 
Tel./Fax 0743 223277      
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria      

TORGIANO 

Nel segno di Athena: la dea e i suoi simboli.
Immagini, parole e gesti raccontati in un
pomeriggio d’autunno, discutendo di gesta ed
eroi senza tempo
Altro Il centro storico di Torgiano, con i suoi musei e monumenti,
si trasforma eccezionalmente in spazio narrativo. Giardini e
palazzi diventano per un giorno i luoghi di Athena: la grande
epopea dell’uomo antico raccontata attraverso i classici. 
A conclusione, degustazione di prodotti e vini del territorio.
Con Gian Luca Buccioli e Lorenzo Lepri.

25 SET. f 19.00

Torre Baglioni
Viale delle Rimembranze e centro storico
Tel. 075 9880200    
www.lungarotti.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Comune di Torgiano, Pro Loco, Associazione
Vivi il Borgo, Fondazione Lungarotti, l’Oro degli Etruschi,
Inartem

.........................................................
Musei Aperti
Visita libera Durante le Giornate Europee del patrimonio sarà
possibile visitare le seguenti bellezze nel centro storico di
Torgiano: Palazzo Baglioni, Torre Baglioni.

25-26 SET. f 10.00-12.00/15.00-18.00

Centro storico e frazione Brufa
Tel. 075 9886034  

Promosso da: Comune di Torgiano



TERNI

AMELIA 

Amelia Cultura, Arte Ambiente
Circuito dei Palazzi e delle eccellenze storiche di Amelia, con
allestimento all’interno di mostre di pittura. 
“Amelia…è un fiore” visita di orti e giardini del centro storico.
“Colori ad Amelia” mostra mercato per le vie e le piazze con
esposizione florovivaistica e di prodotti naturalistici.

24-26 SET. f 9.00-13.00/15.00-20.00

Centro storico della città- www.comune.amela.tr.it
Tel. 0744 981453-976220-982559 
Promosso da: Comune di Amelia     

.........................................................
“Cultura, Arte, Ambiente, integrazione come
promozione turistica”
Convegno Regionale: “Cultura, Arte, Ambiente, integrazione
come promozione turistica”

25 SET. f 10.00 

Sala Boccarini, Piazza A. Vera  
Tel. 0744 981453-976220-982559 
www.comune.amela.tr.it

Promosso da: Comune di Amelia     

AVIGLIANO UMBRO 

La fanfara dell’arma dei Carabinieri
Concerto La Foresta Fossile di Dunarobba per la sua unicità a
livello mondiale e per le specifiche caratteristiche paleontologiche
è oggetto di studi da parte di ricercatori di nazionalità italiana e
straniera ed è meta continua di migliaia di visitatori da oltre 20
anni. Al fine di valorizzare al massimo tale sito nel suo contesto
naturale, storico e artistico in questi anni sono state proposte
varie iniziative  al fine di coniugare le bellezze naturali anche
con manifestazioni artistiche di pregio. In questo scenario
unico si inserisce perfettamente il Concerto della Fanfara
dell’Arma dei Carabinieri.

25 SET. f 16.30

Foresta Fossile di Dunarobba - Voc. Pennicchia 
Dunarobba, 46 - Tel. 0744 933521 Comune di Avigliano Umbro 
Tel. 0744 940348 Centro di paleontologia vegetale della
Foresta - www.forestafossile.it

Promosso da: Comune di Avigliano Umbro in
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri

LUGNANO IN TEVERINA 

Visita guidata al circuito museale urbano
Visita guidata L’iniziativa prevede visite guidate della chiesa
Santa Maria Assunta o Collegiata del XII sec., riconosciuta
come una delle opere più significative del Romanico Umbro.
Percorso  guidato nel suggestivo e ben conservato borgo
medievale tra scalette, viuzze, torri e scorci panoramici sulla
sottostante Valle del Tevere. Incontrando non di rado gli storici
palazzi dell’aristocrazia che visse Lugnano, si arriva al Museo
Civico, ricavato dagli scavi archeologici di una Villa Romana
del I sec. a.C., Villa Rustica resa celebre, perché riutilizzata nel
V sec. come cimitero di bambini ne sono testimoniansa le
anfore esposte contenenti gli scheletri ben conservati degli
stessi.

26 SET. f 9.00-12.00/16.00-19.00

Collegiata di Santa Maria Assunta e centro storico del paese
Piazza Santa Maria
www.comunedilugnano.it

Promosso da: Comune di Lugnano in Teverina in
collaborazione con Soc. Coop. Sistema Museo      



ORVIETO 

I giovani incontrano l’archivio. Esperienze
didattiche fra ricerca e creatività
Incontro L’iniziativa presenterà alcuni risultati del laboratorio
didattico svolto in collaborazione tra la Sezione dell’Archivio di
Stato di Orvieto e il Liceo scientifico Ettore Majorana di Orvieto.
L’attività ha riguardato da una parte la creazione di una banca
dati relativa alle liste elettorali cittadine durante la Repubblica
Romana del 1849, dall’altra la lettura di alcuni fascicoli di pro-
cedimenti penali e di un regolamento ottocentesco di un orfa-
notrofio femminile con esiti di narrazione creativa da parte
degli studenti.

25 SET. f 9.00-12.00

Liceo scientifico Ettore Majorana - Aula Audiovisivi
Via dei Tigli 
Tel. 076 3343415  
www.archivi.beniculturali.t

Promosso da: Sezione di Archivio di Stato di Orvieto

.........................................................
La chiesa del Buon Gesù. 
La storia, la celebrazione, le opere
Convegno Lettura iconografica delle opere presenti nella
chiesa e spiritualità dell’ordine monastico. Visita al coro
superiore del XVII secolo - L’iniziativa si potrà realizzare grazie
alla collaborazione delle suore clarisse del Monastero del Buon
Gesù di Orvieto.

25 SET. f 17.00

Chiesa del Buon Gesù
Via Ghibellina, 4 
Tel. 075 58668223  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria

STRONCONE 

Esposizione straordinaria. 
Stroncone e i suoi corali
Mostra Esposizione straordinaria presso la sala consiliare del
Municipio dei preziosi Corali di Stroncone, accompagnata da
canti Gregoriani eseguiti dal vivo dai Piccoli Romei di San
Michele Arcangelo. Insieme ai nove Corali, saranno esposte le
più interessanti coperte di recupero ricavate da codici liturgici
dei secc. XI-XVI che ora ricoprono registri dell’archivio storico
comunale. Nell’occasione sarà presentata la guida “Stroncone
e i suoi Corali” di Fabrizio Mastroianni. 
Il Gregorianista Fabrizio Mastroianni accompagnerà i visitatori
alla riscoperta non solo dei Corali, ma anche del paese che -
con la sua operosità - li ha prodotti; sarà possibile, inoltre,
presso le taverne del centro storico, degustare un assaggio di
vini e prodotti tipici locali, accompagnati da canti profani
eseguiti dai Piccoli Romei nei loro costumi medievali. 

25-26 SET. f 17.00-20.00 sab
f 10.00-13.00/16.00-20.00 dom
f 18.00 sab visita guidata
f 11.00, 18.00 dom visite guidate 

Sala Consiliare del Municipio e Centro Storico
Palazzo municipale
Via Gregorio Contessa, 74 - Tel. 0744 6098202  

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
comune di Stroncone      

TERNI 

Finestra sul Risorgimento: Terni 1859-1861
Mostra Organizzata in collaborazione con il Centro Studi
Storici Terni, l’Associazione Mazziniana, l’Istituto per la Storia
del Risorgimento (Comitato di Terni), la mostra vuole ripercorrere,
attraverso documenti di archivi pubblici e privati, anche inediti,
le tappe fondamentali che portarono alla costituzione del nuovo
stato italiano: i comitati segreti insurrezionali, la liberazione, il
plebiscito, i personaggi, i festeggiamenti organizzati a Terni
immediatamente dopo l’Unità. All’inaugurazione il 18 settembre
alle ore 10.00 parteciperanno il Coro di Terni e il Liceo
Linguistico “Angeloni” di Terni con il recital “Il sentimento di
Patria tra musica e poesia”. 

18 SET.-20 NOV. f 9.30-13.00/16.00-18.30 mar-ven
f 9.30-13.00 lun e sab 

Archivio di Stato - Palazzo Mazzancolli
Via Cavour, 28 - Tel. 0744 59016 - www.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Terni



.........................................................
“Ombra e sole di Caravaggio”
Mostra Camicie chiare e scure, simbologia di vite vissute che
si intrecciano al ritmo incalzante del flamenco nell’arena della
corrida dell’umana esistenza. Dramma e passione di un artista
prendono vita su carta di cotone bagnata, impressa su di una
lastra di zinco inchiostrata che, come una sorta di magia, esce
dal torchio. Sole e ombra come vita e morte, come chiaro e
scuro. Ogni essere umano possiede una duplicità, seppur
nascosta, inconscia. Nel “lato oscuro” vive un mondo “diverso”,
sommerso, nascosto, eppur intenso e vibrante. La luce ed il
buio interagiscono, si susseguono, l’una non può essere senza
l’altro, in un contrasto eterno che paradossalmente genera
equilibrio. L’opera racchiude una serie di visioni oniriche sulla
scia di Goya e Barcelò, i disegni, non a caso, sono nati proprio
tra i teatri di flamenco e l’arena di Las Ventas di Madrid, un mix
intenso di ingredienti mediterranei come terra, sole, fuoco e
danza. Il risultato: un prodotto artistico di forte impatto visivo.
Per il maestro Borozan, giovane e poliedrico artista, il ritorno
alla tecnica della stampa d’arte, è stata una sfida, un po’ con-
trocorrente, come il suo temperamento.

25 SET.-2 OTT.
f 10.00-13.00/15.00-18.00

Accademia di Belle Arti
Corso Tacito, 20 
Tel. 0744 431918 
www.italianartschool.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Accademia di Belle Arti



PERUGIA
PERUGIA

Archivio di Stato  
Piazza G. Bruno, 10
solo il 25 settembre ore 8.00-17.30

Galleria Nazionale dell’Umbria
Corso Vannucci - Palazzo dei Priori
ore 8.30-19.30

Ipogeo dei Volumni
Frazione Ponte S. Giovanni di Perugia
Via Zenobia, 2 - ore 9.00-12.30/16.30-19.00

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
Piazza G. Bruno, 10 - ore 8.30-19.30

CAMPELLO SUL CLITUNNO
Tempietto sul Clitunno
Via Flaminia, Km 139
ore 8.15-18.45

FOLIGNO
Area Archeologica di Plestia
Località Colfiorito 
ore 8.30-19.30

GUBBIO
Mausoleo c.d. pomponio Grecino
Via Bruno Buozzi 
ore 8.30-19.30

Palazzo Ducale
Via Ducale
ore 8.30-19.30

Teatro Romano-Antiquarium-Area Archeologica 
della Guastuglia
Via del Teatro Romano
ore 10.00-19.00

SAN GIUSTINO
Castello Bufalini
Largo Crociani
ore 10.00-13.00/15.30-18.30

SCHEGGIA
Abbazia di Sant’Emiliano
Località S. Emiliano - ore 10.00-13.00/14.00-17.00

SPOLETO
Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano
Via S. Agata, 18/a
ore 8.30-19.30

Rocca Albornoziana
Piazza Campello,1 - ore 8.30-19.30

Teatro Nuovo
Via Vaita Sant’Andrea - ore 8.30-19.30

TERNI 
TERNI

Archivio di Stato 
Via Cavour, 28 - Solo il 25 settembre ore 8.00-14.00

ORVIETO
Ex Chiesa di Sant’Agostino 
Piazza Duomo - ore 8.30-19.30

Complesso dei Palazzi Papali
Piazza Duomo - ore 8.30-19.30

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Duomo
ore 8.30-19.30

Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo
Località Le Conce
ore 8.30-19.30

SANGEMINI
Area Archeologica di Carsulae
Località Portaria - ore 8.30-19.30

Luoghi statali aperti gratuitamente 
il 25 e 26 settembre



Soprintendenza Archivistica per l’Umbria
Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia
Tel./ Fax  075 5055715- 5052198
sa-umb@beniculturali.it
Soprintendente: Mario Squadroni
Referente: Fabrizia Trevisan

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria
Piazza Partigiani, 9 - 06121 Perugia
Tel. 075 575961 - Fax 075 5728200
sba-umb@beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it
Soprintendente: Elena Calandra
Referente: Marco Saioni 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Umbria
Via Ulisse Rocchi 71 - 06123 Perugia
Tel. 075 57411 - Fax 075 5728221
sbap-umb@beniculturali.it
Soprintendente: Anna Di Bene
Referente: Barbara Brillarelli

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria 
Palazzo dei Priori – Corso Vannucci, 19 - 06123 Perugia
Tel. 075 586681 - Fax 075 58668400
sbsae-umb@beniculturali.it
Soprintendente: Vittoria Garibaldi
Referente: Renato Ricci

Archivio di Stato di Perugia
Piazza Giordano Bruno, 10 - 06121 Perugia
Tel. 075 5724403 - Fax 075 5730476
as-pg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPG
Direttore: Paolo Franzese
Referente: Costanza Maria Del Giudice

Archivio di Stato di Terni
Via Cavour, 28 - 05100 Terni
Tel./Fax 0744 59016 
as-tr@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASTR
Direttore: Marilena Rossi
Referente: Elisabetta David

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DEL’UMBRIA
Direttore Francesco Scoppola

Coordinatore per la comunicazione 
Silvana Tommasoni - Tel. 075 5750631 
silvana.tommasoni@beniculturali.it

Collaboratori: Paola Mercurelli Salari, Evandro Calabresi

Piazza IV Novembre, 36 - 06123 Perugia
Tel. 075 575061 – Fax 075 5720966
dr-umb@beniculturali.it
www.umbria.beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010



In copertina: Teatro Romano, Gubbio (PG)


