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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MERCOLEDI 10 APRILE - ore 15,30 

BORGO 

SANT’ANGELO 

 

Visita guidata a cura del 
 Prof. Franco MEZZANOTTE  

già docente di Storia dell’Umbria Medievale 
e Storia Medievale, presso l’Università degli 

Studi di Perugia 
 

 

 

Il prof. Mezzanotte, docente oltre che nel nostro Ateneo, anche alla Università per Stranieri e 
all’Istituto teologico di Assisi, esperto di Storia Medievale, ma soprattutto amante della storia 
perugina e custode, quale presidente dell’Associazione “Vivi il Borgo”, di tradizioni e culture del 
Borgo Sant’Angelo, ci accompagnerà in una suggestiva camminata nel quartiere da sempre 
conosciuto come ‘Borgo d’Oro’.  
Partendo dal Tempio di San Michele Arcangelo, una delle chiese più antiche di Perugia la cui 
costruzione è fissata al VI-VII secolo d.C., con a fianco l’imponente Cassero, sede del Museo 
degli Strumenti Musicali Antichi, percorreremo Corso Garibaldi, già via della Lungara. 
Visiteremo la piccola cappella del monastero di S. Agnese, di fondazione trecentesca, che 
conserva la "Madonna delle Grazie e Santi" del Perugino (1522) ed un prezioso affresco di scuola 
umbra riaffiorato durante la recente ristrutturazione. Avremo modo di ammirare palazzi e 
grandi complessi monastici che ancora oggi sono in grado di raccontarci la storia della nostra 
città; osserveremo porte e piccole abitazioni medievali nelle cui architravi sono presenti 
ceramiche sacre o disegni in pietra che anticamente simboleggiavano sia lo status sociale del 
padrone di casa, sia l’appartenenza ad una corporazione di mestiere. Costeggeremo l’ex-
monastero di Sant’Antonio e il monastero della Beata Colomba presso il quale, secondo, la 
tradizione, si incontrarono nel 1220 San Francesco e San Domenico, il monastero di Santa 
Caterina, ampiamente ristrutturato dall’Alessi nel 1500, che nel 1903 venne in parte 
trasformato in fabbrica di fiammiferi (ex-Saffa), l’ex-ospedale della Mercanzia.   Visiteremo il 
complesso di San Benedetto dei Condotti - segnalato dal campanile di forme orientaleggianti e 
noto per la chiesa affrescata nel XV sec. e per la pavimentazione cinquecentesca di Deruta - oggi 
sede dell’Adisu. Raggiungeremo piazza Lupattelli, dominata dal complesso Agostiniano, con la 
chiesa dal doppio ingresso e il grande monastero che ospita la Caserma del Comando Militare 
dell’Esercito. 
 

Appuntamento al Tempio di San Michele Arcangelo alle ore 15,30 

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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