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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MERCOLEDÍ 13 Marzo - ore 15,00 

Visita al  

 Complesso Monumentale di Santa Giuliana 

    
Visita guidata con il dott. Fabio Marcelli 

(docente di Storia dell’Arte moderna nel  Dip. Di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) 

Grazie alla disponibilità del comando della Scuola Lingue Estere dell’Esercito, che dal 1993  ha 
sede nel “Complesso Monumentale di Santa Giuliana”, ed insieme alle guide sveleremo alcuni 
aspetti della storia millenaria di uno dei gioielli gotici più affascinanti dell'Umbria attraverso un 
percorso che ci porterà a visitare ambienti raramente accessibili al pubblico. 
Il complesso di S. Giuliana, costituito dalla chiesa e dall’ex monastero femminile cistercense, 
risale al 1253, fu restaurato nel Cinquecento. Nel 1567 il monastero, ritenuto uno dei complessi 
di clausura più dissoluti dell’Umbria, fu tolto alla giurisdizione cistercense e trasferito sotto la 
potestà giudiziale del vescovo. Da allora cominciò un periodo di decadenza - il complesso fu più 
volte ristrutturato (XVI, XVIII secolo) - fino a quando, con le requisizioni napoleoniche, dopo 
esser stato spogliato di tutti gli arredi fu ridotto a granaio. La facciata della chiesa è del 
Trecento: è rivestita di marmi policromi a disegno geometrico, con uno stupendo portale 
sovrastato da uno splendido rosone. L'interno è a una sola navata, con pareti rivestite da 
frammenti di decorazioni e da affreschi di scuole ed epoche diverse. L'ex monastero cistercense 
è sul fianco destro della Chiesa. Superato il magnifico portale duecentesco, si giunge al grande 
Chiostro, costruito intorno al 1376 ed attribuito a Matteo Gattapone.  
 

Appuntamento ore 14,45 davanti alla chiesa di Santa Giuliana - Inizio Visita ore 15,00  

Vista la necessità di comunicare i nominativi dei partecipanti con congruo anticipo, si prega 
di dare conferma di partecipazione entroe non oltre lunedì 11 marzo, 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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