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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MERCOLEDI 26 

FEBBRAIO - ore 15,30 

Visita guidata  

 PALAZZO GRAZIANI  

SALA BRUGNOLI 
 

con dott.ssa FEDORA BOCO 

 
Corso Vannucci, 47 - 06121 – Perugia 

 

 

 

 PALAZZO GRAZIANI, situato in Corso Vannucci è sede della Fondazione Cassa di Risparmio ed 
ora anche della nuova Fondazione CARIPERUGIA ARTE. 
 Grazie alla disponibilità della Fondazione avremo la possibilità di visitare questa storica sede 
abitualmente chiusa al pubblico. Immobile di  origine medioevale, a partire dal XVI secolo è 
stato sottoposto ad interventi su incarico della nobile famiglia perugina dei Graziani, interventi 
che nel corso dei secoli ne hanno modificato ed ampliato la struttura. Nel 1824 il Palazzo fu 
acquistato da Vincenzo Sereni, il cui omonimo nipote lo rivendette poi, intorno alla metà 
dell’ottocento, alla neonata Banca di Perugia, che commissionò a Pompeo Bellini un’ulteriore 
trasformazione e ad Annibale Brugnoli la celebrazione degli avvenimenti risorgimentali e delle 
fasi salienti della storia perugina.  
 Il progetto di Brugnoli si concretizzò nel 1895 nella realizzazione di quattro grandi quadri ad olio 
sulle pareti e di quattro grandi dipinti murali sulla volta, partendo dal periodo etrusco e dalla 
storia romana umbra con la battaglia del Trasimeno del 217 a.c., per arrivare alla 
rappresentazione della guerra del sale con San Francesco, Ascanio della Corgna e Rodolfo 
Baglioni nel tentativo di bloccare  l’avanzata delle truppe pontificie a Torgiano,  che nel 1540 
posero fine alla libertà del municipio perugino. Nella parte inferiore viene rappresentata 
l’epopea risorgimentale perugina, con la prima scena che descrive l’abbattimento della prima 
pietra della Rocca Paolina nel 1848, segue la capitolazione del delegato apostolico con la 
formazione di un governo provvisorio retto dai patrioti perugini nel 1859; fino ad arrivare alle 
stragi del 20 giugno dove viene dipinta con forte realismo la ferocia dell’esercito papalino. 
Ultima la scena della serata di gala per il re Umberto I, tenuta nelle sale del palazzo nel 1890, 
con la partecipazione di tutti i più autorevoli personaggi di Perugia, minuziosamente 
rappresentati dal Brugnoli, un fedele spaccato della nuova classe borghese  postunitaria.  

Appuntamento in Corso Vannucci 47 alle ore 15,15   

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

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione al seguente recapito: 

  Stefania Businelli tel. 075 585 5813 oppure all’indirizzo e-mail 
associazione.sanmartino@unipg.it 
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