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Alla scoperta dei “luoghi invisibili” di Perugia e dintorni (programma) 
By - -  
25/09/2019 

Nell’ultimo weekend di settembre (27-29 settembre) e nel primo di ottobre (4-6 ottobre) torna 

“Luoghi Invisibili – La Perugia che si scopre”, l’evento dedicato ai visitatori e ai cittadini che vogliono 

lasciarsi guidare alla scoperta di quei luoghi e monumenti meno conosciuti della città, che sono 

normalmente inaccessibili al pubblico o anche frequentati, ma non vissuti come luoghi d’arte e 

contenitori di cultura e di capolavori artistici. 

Quest’anno il programma della manifestazione si arricchisce grazie ad una collaborazione ancora più 

stretta con enti, istituzioni e associazioni: nell’acropoli perugina aumentano le visite guidate a palazzi 

e spazi museali accompagnati dai “padroni di casa”, una delle iniziative che ha riscosso maggior 

successo in queste cinque edizioni; e le visite escono dal centro storico per estendersi da Marsciano al 

Lago Trasimeno seguendo itinerari originali organizzati in bus e anche in traghetto. 

Si aggiungono poi passeggiate tra le vie del centro con il naso all’insù a caccia di torri e campanili, 

passeggiate con gli amici a 4 zampe e visite inedite nei quartieri con tante storie da raccontare, 

eventi e aperitivi.  Per tutte le visite guidate è richiesta la prenotazione telefonica al  3703736 

974,  sia per quelle  gratuite sia per quelle che prevedono un contributo a sostegno dell’iniziativa. 
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 L’edizione 2019 di Luoghi invisibili è stata presentata il 24 settembre nella sala del Dottorato del 

Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia da Marco Salvi, vescovo vicario della Diocesi di 

Perugia-Città della Pieve, Leonardo Varasano, assessore alla Cultura turismo e università del Comune 

di Perugia, e  Stefano Ferrari, vicepresidente dell’Associazione Luoghi invisibili Perugia.  

 Il programma 

 La principale novità dell’edizione 2019 è rappresentata dalle escursioni fuori dal centro storico alla 

scoperta delle Chiese Leonine, un tour assolutamente inedito, che rientra in un più ampio progetto 

realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

Le visite interessando circa trenta edifici di culto accomunati dal fatto di essere stati realizzati 

o  ristrutturati negli anni compresi tra il 1846 e il 1878 per volere dell’allora vescovo di Perugia 

Vincenzo Gioacchino Pecci, poi salito al soglio pontificio con il titolo di Papa Leone XIII. Gli edifici sono 

disseminati nel territorio dell’attuale arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e possono idealmente 

essere fatti rientrare nell’area compresa tra i centri di Perugia, Marsciano e Castiglione del Lago. 

Per l’occasione sono stati organizzati alcuni itinerari in pullman con partenza da la parcheggio dei bus 

a Pian di Massiamo. Sono visite gratuite (fatto salvo per il costo del biglietto del bus) ma è richiesta la 

prenotazione. Fuori dal centro storico c’è un altro itinerario che si estende fino al lago Trasimeno con 

escursione tra chiese, monasteri e scorci di paesaggio lacustre all’Isola Polvese. 

 Tornano, dopo il grande successo dello scorso anno, le visite con il padrone di casa. Si comincia 

venerdì 27 settembre con il direttore della Fondazione Agraria Mauro Cozzari che illustrerà il 

complesso monumentale di San Pietro. 

 Il programma prevede tante altre visite guidate, alcune divenute ormai consuete come quelle alla 

torre del Cassero e ial cimitero monumentale di Perugia, ma sempre richieste e partecipate. Da 

quest’anno, inoltre, si aggiungono anche la collezione di tastiere storiche dell’ex monastero di San 

Benedetto dei Condotti via Ritorta, una zona recentemente riqualificata grazie a mons. Paolo Giulietti, 

ora vescovo di Lucca, via della Sposa e la zona delle Canapine. Poi si passeggerà tra le vie del centro 

con gli amici a 4 zampe o a caccia di torri e campanili e si visiterà  il primo laboratorio della Perugina 

dove nacque, in pieno centro storico, il cioccolatino più famoso di tutti i tempi: il Bacio. 
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Il programma del primo weekend 2019 

 VENERDÌ 27 SETTEMBRE 

Ore 12.00  Ex Monastero di San Benedetto dei Condotti e collezione di tastiere storiche 

Visita guidata alla chiesa e alla collezione di strumenti antichi 

Appuntamento in Via Benedetta 14 

Contributo a sostegno dell’iniziativa € 5 

  

Ore 15.00  “Visita con il padrone di casa” 

Il Complesso di San Pietro (Fondazione di Agraria) con il Direttore Mauro Cozzari 

Appuntamento presso ingresso complesso di San Pietro, Borgo XX Giugno 

Visita Gratuita 

  

Ore 15.30  Visita delle Chiese Leonine: itinerario “della Valle del Tevere” (Novità 2019) 

Perugia, chiesa della Confraternita della Misericordia 

Ponte Valleceppi, chiesa di Santa Maria Maddalena 

San Martino in Campo, chiesa di San Martino 

San Nicolò di Celle, chiesa di San Nicolò 

Sant’Angelo di Celle, chiesa di San Michele Arcangelo 
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Marsciano, chiesa di San Giovanni Batti 

Appuntamento ore 15.15 presso il parcheggio dei bus in Piazza Umbria Jazz – Pian di Massiano 

Visita Gratuita |  Prenotazione obbligatoria 370 3736 974 

  

Ore 16.00  Il Cimitero Monumentale di Perugia 

Appuntamento presso l’ingresso del Cimitero, via Enrico dal Pozzo 

Contributo a sostegno dell’iniziativa € 5 

  

Ore 18.00  “Visita con il padrone di casa” 

Palazzo Gallenga Stuart, oggi sede dell’Università per Stranieri con il Prorettore Daniela Gambini 

Appuntamento presso Palazzo Gallenga-Stuart, Piazza Braccio Fortebraccio, 4 

Visita Gratuita 

  

SABATO 28 SETTEMBRE 

  

Ore 08.00  Visita Chiese Leonine: itinerario “del Trasimeno” (Novità 2019)  

Tuoro, chiesa di Santa Maria Maddalena 

Ferretto, chiesa di San Giovanni Battista 
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Piana, chiesa di Santa Maria Maddalena 

Castiglione del Lago, chiesa di Santa Maria Maddalena 

Villastrada, chiesa Santa Maria delle Grazie 

Appuntamento ore 7.45 presso la Piazza del Mercato a Ponte San Giovanni 

Visita Gratuita |  Prenotazione obbligatoria 370 3736 974 

  

Ore 11.00 “Visita con il padrone di casa”  (Novità 2019)   

La Casa Massonica di Perugia con Luca Nicola Castiglione, Presidente del Collegio Circoscrizionale dei 

Maestri Venerabili dell’Umbria 

Appuntamento in Corso Cavour 97, ingresso Casa Massonica 

Visita Gratuita 

  

Ore 11.30  “Visita con il padrone di casa” 

Il Palazzo dei Priori con il Sindaco Romizi 

Appuntamento presso Ingresso Palazzo dei Priori 

Visita Gratuita 

  

Ore 15.00  “I sentieri della Polvese” (Novità 2019)    

Alla scoperta del territorio, della storia e dell’ambiente di Isola Polvese nel Lago Trasimeno 
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Appuntamento al pontile di San Feliciano – Lungolago Alicata 

Imbarco traghetto ore 14.45  

A pagamento viaggio in traghetto A/R|  Visita Gratuita con degustazione 

  

Ore 17.00  “Visita con il padrone di casa” 

Il Palazzo Vescovile di Perugia in compagnia del Vescovo Ausiliare Monsignor Marco Salvi 

Appuntamento presso ingresso palazzo Arcivescovile, Piazza IV Novembre 

Visita Gratuita 

  

Ore 17.00 “Storie della Canapine di antichi mestieri, nuove tradizioni racconti di cose che furono” a 

cura dell’Associazione Priori con Caterina Martino, storico dell’arte 

Visita guidata con aperitivo 

Appuntamento presso il parcheggio Pellini 

Contributo a sostegno dell’iniziativa € 8 |  Prenotazione obbligatoria 370 3736 974 

  

Ore 19.00  “Torre del Cassero di Porta Sant’Angelo” 

Il cassero e la collezione di strumenti antichi. Visita guidata con aperitivo 

Appuntamento in loco 

Contributo a sostegno dell’iniziativa € 15 |  Prenotazione obbligatoria 370 3736 974 
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DOMENICA 29 SETTEMBRE 

Ore 10.30  “Pelosissima” 

Passeggiata con i nostri amici a 4 zampe, a cura dell’Associazione Amico Peloso 

Visita guidata e “colazione a 4 zampe” 

Appuntamento presso i Giardini Carducci 

Partecipazione gratuita 

Ore 10.30  “…la via più dura e in faticosa ascesa…chiamai via della Sposa” 

Racconti, suggestioni e luoghi invisibili dell’antico borgo di Porta S. Susanna, con Caterina Martino, 

storico dell’arte 

Visita guidata con aperitivo 

Appuntamento presso il parcheggio Pellini 

Contributo a sostegno dell’iniziativa € 8 |  Prenotazione obbligatoria 370 3736 974 

  

Ore 15.00  Visita delle Chiese Leonine: itinerario “della Pievaiola” 

Castel del Piano, chiesa di Santa Maria Assunta 

Mugnano, chiesa di San Benedetto 

Fontignano, chiesa di Santa Maria e San Leonardo 

Castiglione della Valle, chiesa di San Giovanni Battista 

Spina, chiesa di San Nicolò 
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Appuntamento ore 14.45 presso il parcheggio dei bus in Piazza Umbria Jazz, Pian di MassianoVisita 

Gratuita |  Prenotazione obbligatoria 370 3736 974 

Ore 15.30  “La riscoperta di via Ritorta” 

Con i saluti di Mons. Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca, e del Sindaco di Perugia Andrea Romizi 

Appuntamento presso Via Ritorta 

Ore 15.30  “Torre del Cassero di Porta Sant’Angelo” 

Stage di Danze Storiche – Docente Enrica Sabatini 

Appuntamento in loco 

Contributo per lo stage € 25 

Ore 18.00  “Con il naso all’insù: i campanili di Perugia”  

Visita guidata 

Appuntamento presso i Giardini Carducci 

Contributo a sostegno dell’iniziativa € 5 

 


