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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MERCOLEDI  27 FEBBRAIO - ore 16,30 

Visita guidata a:  

 PALAZZO DEI PRIORI  

    
Visita guidata con la dott.ssa Maria Luisa MARTELLA 

 

Palazzo dei Priori, insieme alla Fontana Maggiore, è il monumento simbolo della città e 
rappresenta, con la sua storia, il corso degli eventi perugini; un maestoso edificio che è 
sempre sotto i nostri sguardi, di cui spesso ci sfuggono curiosità, storia e traversie, e sarà 
proprio questo l’approfondimento della visita che faremo con la dott.ssa Martella dalla ben 
nota Sala dei Notari ad altri luoghi che non sempre sono accessibili. 
Il Palazzo venne realizzato, in più fasi costruttive distinte, la prima (1293-1297) che, 
guardando il palazzo dalla Piazza IV Novembre, corrisponde alla parte sinistra, è opera di 
Jacopo di Servadio e Giovannello di Benvenuto. Si caratterizza per la sequenza di trifore e 
per l’imponente portale gotico che conduce alla Sala dei Notari. Più tarda invece (1335 circa) 
è la porzione destra, realizzata al posto della chiesa di San Severo di Piazza e arricchita da un 
portico a tre arcate. Fortemente alterato durante il dominio pontificio, fu ripristinato nelle 
antiche forme e restaurato dopo il 1860. Nel 1902 una scalinata 'a ventaglio', che conduce 
alla Sala dei Notari e alla Sala della Vaccara, sostituì la precedente a due rampe. Profondi 
cambiamenti, sovrapposizioni e aggiunte che spiegano facilmente la ragione della facciata 
irregolare e le asimmetrie dell’edificio, ma allo stesso tempo lo arricchiscono di storia. 
 

Appuntamento ore 16,15 atrio di Palazzo dei Priori - Inizio Visita ore 16,30  

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 
  Giovanni Chiappavento  tel. 075 585 5814  
  Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
  Stefania Businelli tel. 075 585 5813  
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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