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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MERCOLEDI 12 FEBBRAIO - ore 15,30 

Visita guidata alla  

 CASA MASSONICA DI PERUGIA 

 
COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MAESTRI VENERABILI DELL'UMBRIA: 

Corso Cavour, 97 - 06121 - Perugia 
 

 

 

Dopo aver ripercorso le tristi vicende del XX giugno con la camminata per il Borgo Bello, 
dopo la visita alla Sede del Mutuo Soccorso, non poteva mancare una visita alla Casa 
Massonica di Perugia. Le vicende del XX giugno 1859, hanno infatti visto la massoneria 
perugina pienamente coinvolta negli scontri con le truppe papaline in cui, insieme a cittadini 
e partigiani, molti massoni persero la vita. Una sconfitta che fu stimolo per la rinascita e la 
liberazione del 1860 che vide nuovamente partecipe la massoneria. E’ proprio negli anni 
successivi alla Unità d’Italia che la massoneria perugina diventa classe dirigente e la sua 
partecipazione si perpetua per oltre un secolo con la “singolare” circostanza per cui molti 
sindaci di Perugia manifestano la loro appartenenza alla Loggia Massonica, quasi che ne 
fossero diretta espressione. Una evoluzione che non allontana quell’alone di mistero che 
tutt’ora avvolge l’istituzione massonica; la ritualità, la simbologia, le iniziazioni, la 
segretezza, le logge, ma anche i pregiudizi e le contraddizioni che spesso aleggiano intorno 
alla Massoneria. 
Visiteremo la sede, ma avremo modo di approfondire i  principi della Fratellanza che sono 
alla base della Istituzione, di conoscere il ruolo che tale istituzione ha all’interno della 
società, oltre che ripercorrere vicende rilevanti della storia di Perugia ed il ruolo che la 
massoneria ha avuto. 
Appuntamento in piazza Giordano Bruno (Chiesa di San Domenico) alle ore 15,15   

- Inizio Visita ore 15,30 (con la massima puntualità) 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 

  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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