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Perugia torna anche quest’anno a 
scoprirsi con ‘Luoghi invisibili’ 
Due fine settimana, dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre, dedicati ad aperture straordinarie, 
eventi e visite guidate in siti della città poco conosciuti e solitamente chiusi al pubblico 
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PERUGIA- Perugia torna a svelare il suo lato segreto, con Luoghi 
invisibili, l’evento organizzato dall’omonima associazione, giunto alla sua 
quinta edizione, dedicato ai visitatori che vogliono lasciarsi guidare alla 
scoperta di quei luoghi e monumenti meno conosciuti della città. 



Rassegna stampa 
Luoghi Invisibili                                                          Data: 27 settembre 2019 
                                  

 
Ufficio stampa TGC Eventi | Tel/Fax 0742 846883 |  www.tgceventi.it  | Monia Rossi | 333.2991700 | ufficiostampa@tgceventi.it 

 

2 
 

Per due settimana, dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre, torna 
l’appuntamento che anche quest’anno darà la possibiltà di scoprire spazi 
che sono normalmente inaccessibili al pubblico o anche frequentati, ma 
non vissuti come luoghi d’arte e contenitori di cultura e di capolavori 
artistici. Itinerari che per la prima volta escono dall’acropoli perugina per 
estendersi in tanti altri centri della provincia di Perugia, dalle 
Chiese  leonine, sparse in tutto il territorio della diocesi,  fino all’Isola 
Polvese del Lago Trasimeno. 

“Sono delle visite assolutamente inedite -spiega Stefano Ferrari, 
vicepresidente dell’Associazione Luoghi Invisibili– alla riscoperta di quei 
luoghi che sono legati alla figura di monsignor Vincenzo Gioacchino Pecci. 
Un itinerario, che si snoderà attraverso le chiese, disseminate nel territorio 
dell’attuale Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, tra  il capoluogo 
umbro,Marsciano e Castiglione del Lago, restaurate o costruite negli anni 
centrali dell’800, quando il futuro Papa Leone XIII, era arcivescovo di 
Perugia”. 
 

Un programma, che quest’anno si fa ancora più ricco,  grazie ad una più 
stretta collaborazione ancora più stretta con enti, istituzioni e 
associazioni:  ad esempio, nell’acropoli perugina aumentano le visite 
guidate a palazzi e spazi museali accompagnati dai padroni di casa, una 
delle iniziative che aveva riscosso maggior successo. Si comincia venerdì 
27 settembre, con il direttore della Fondazione Agraria Mauro Cozzari che 
illustrerà il Complesso monumentale di San Pietro. Seguiranno poi Palazzo 
Gallenga Stuart, spiegato dal prorettore dell’Università per 
Stranieri Daniela Gambini; Palazzo dei Priori, con il sindaco Andrea Romizi; 
il Palazzo Vescovile, con il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi; l’Arco 
Etrusco, con la soprintendente Marica Mercalli; Palazzo Murena, (sede 
dell’Università degli Studi di Perugia) con Monica Fiore, responsabile 
dal Fondo Antico, Centro Servizi Bibliotecari; Palazzo della Penna, in 
compagnia dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano; l’ex-Chiesa delle 
Repentite, oggi sede del Comando Legione dell’Umbria dei Carabinieri, con 
il generale di brigata Massimiliano Della Gala, comandante della Legione 
Carabinieri dell’Umbria; il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria di San 
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Domenico, con la direttrice Luana Cenciaioli; la Galleria Nazionale 
dell’Umbria, con il Direttore Marco Pierini; e infine, il primo laboratorio 
della Perugina nei pressi di via Alessi, dove nacque il cioccolatino più 
famoso di tutti i tempi il Bacio, insieme all’omonima pronipote di Luisa 
Spagnoli. A queste, si aggiungono, poi, passeggiate tra le vie del centro a 
caccia di torri e campanili, con gli amici a quattro zampe e visite inedite nei 
quartieri cittadini animate per l’occasione da racconti, eventi e aperitivi. 

 
 


