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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MARTEDÍ 19 NOVEMBRE - ore 15,30 

 “IL RITORNO DELLA PALA DEI DECEMVIRI 
 DI PIETRO PERUGINO”  

e 

“L’Autunno del Medioevo in Umbria. 

Cofani nuziali in gesso dorato e una 

bottega perugina dimenticata” 
 

Visita guidata con  dott.ssa  
SILVIA MERLETTI 

Galleria Nazionale dell’Umbria 
    

 

 

Con l’eccezionale prestito proveniente dai Musei 

Vaticani della Pala dei Decemviri di Pietro 

Perugino, la mostra presenta, dopo due secoli, lo 

straordinario ricongiungimento tra la cornice, la 

cimasa e la tavola centrale del capolavoro del 

Perugino nella loro collocazione originaria nella 

Cappella dei Priori.  

 Si tratta di un evento particolarmente significativo 

non solo dal punto di vista storico-artistico, ma 

soprattutto per la valenza identitaria che collega 

l’opera alla città 
 

La Pala dei Decemviri di Perugino fu realizzata nel 1495-96 per la Cappella dei Priori. Il 

capolavoro del Vannucci è oggi diviso tra la Galleria Nazionale dell'Umbria, che conserva la 

splendida cimasa con il Cristo nel sepolcro e la cornice originale (intagliata da Giovanni 

Battista di Cecco), e i Musei Vaticani, che custodiscono la parte centrale dell'opera, una 

Madonna col Bambino affiancata dai santi patroni della città, Lorenzo, Ercolano, Costanzo e 

Ludovico da Tolosa, protettore del Palazzo dei Priori. L’opera era stata commissionata nel 

1479 a Pietro di Galeotto, ma la sua morte determinò nel 1483 l’assegnazione dell’incarico a 

Pietro Vannucci. Nel 1797 l’opera venne requisita dalle truppe francesi come conseguenza 

del trattato di Tolentino e venne condotta oltralpe nel Musée de la République, oggi Musée 

du Louvre, insieme ad altre centinaia di opere appartenenti alla Chiesa. La Pala dei 

Decemviri lasciò Perugia il 3 marzo 1797; nel 1814, dopo la caduta di Napoleone, Antonio 

Canova su incarico di papa Pio VII si recò in Francia per recuperare il maltolto. La Pala dei 

Decemviri tornò a Roma nel 1816, ma fu trattenuta in Vaticano, dove ancora oggi è esposta, 

nonostante i ripetuti appelli delle autorità civiche di Perugia. 
Appuntamento ore 15,15 atrio di Palazzo dei Priori - Inizio Visita ore 15,30 

Ingresso intero € 8,00 – soci del Circolo San Martino  € 3,00 - ridotto € 2,00 per 18-25 anni 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 
- Flavia Vasselli tel 075 585 6687  
- Stefania Businelli tel. 075 585 5813   

oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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