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Cultura 

Un viaggio nel cuore di Perugia tra luoghi misteriosi, inediti e suggestivi 

Tour inediti alla scoperta di palazzi,chiese, musei e siti di archeologia industriale, ma anche luoghi 
etruschi, terrazze che sveleranno panorami mozzafiato, torri e giardini 

V.S. 
12 settembre 2016 13:27         101 Condivisioni 

Il ricco patrimonio artistico, culturale, storico ed architettonico, ma anche i suoi luoghi più 
misteriosi e meno conosciuti, apriranno le porte ai visitatori per conoscere da vicino le bellezze della 
città. Partirà questo week end la terza edizione dei Luoghi Invisibili 2016- la Perugia che si scopre- in 
programma fino al 25 settembre; "Una sinergia  fra le tante realtà perugine per dare la possibilità a 
tutti di conoscere, in maniera inedita, il nostro contesto urbano pieno di storia". 

E' con queste parole che Mons. Paolo Giulietti ha aperto la conferenza stampa di 
presentazione dell'evento, alla presenza del vice-sindaco Urbano Barelli e del Rettore dell'Università 
per Stranieri giovanni Paciullo. "Quest'anno è iniziata anche la proficua collaborazione con lo storico 
ateneo di Palazzo Gallenga, che farà conoscere i suoi gioielli a perugini e turisti che parteciperanno 
all'iniziativa; aperte al pubblico anche le aule restaurate, ricche di preziose testimonianze dell'arte 
perugina". 

"Una manifestazione nata-sottolinea Barelli-per non perdere consapevolezza delle nostre radici 
e delle nostre memorie-nello spirito di valorizzare quei luoghi normalmente chiusi o poco conosciuti 
anche dai cittadini stessi". 
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Palazzi, torri, luoghi di culto, musei e inattesi siti di archeologia industriale, ma anche  luoghi 
etruschi, cappelle, giardini, e dimore neogotiche, saranno magicamente svelati agli occhi del pubblico, 
che dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre, potranno partecipare al ricchissimo programma che 
accontenterà i gusti di tutti. Ma non finisce qui, grazie alla proposta delle attività collaterali che 
spazieranno dagli spettacoli teatrali, alle passeggiate, alla caccia al tesoro, fino alla gastronomia. 

I tour che si snoderanno per le vie della Perugia invisibile, toccheranno per la prima volta la 
tomba etrusca dello Sperandio, la Chiesa dell'Eremita in via Appia, il Museo del Capitolo della 
cattedrale di San Lorenzo-Perugia , torri e terrazze (con viste inedite su Perugia), i giardini e gli orti 
medievali di Borgobello. 

Tra gli itinerari anche il tour "Romantico Medievo" alla volta delle dimore neogotiche, 
Instagram Tour #luoghiinvisibilipg, dedicato agli amanti e professionisti della fotografia per 
ammirare la città dall'alto e due visite, a nord e a sud della città, nei luoghi dove sono nate le grandi 
industrie cittadine: dalla Perugina, alla Colussi fino alla Fabbrica Birra Perugia.  

In occasione della manifestazione, saranno eccezionalmente aperti anche il Complesso 
benedettino di San Pietro (Borgo XX Giugno), la chiesa Santa Maria Nuova in via Pinturicchio e la 
Gipsoteca greco-romana dell'Università degli Studi di Perugia (Borgo di Porta Sole) dove si potranno 
vedere per la prima volta una selezione di gessi che copiano celeberrime opere come quelle del 
Canova. 

Insomma, un modo diverso per scoprire un'altra Perugia: quella ricca di storia, memoria ed 
arte che ancora ha da dire e da insegnare alle future generazioni.  

per tutte le info e il programma: wwwluoghiinvisibili.it 

 


