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Giornata culturale a PERUGIA e DERUTA - domenica 19 giugno 2011 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

era tempo che ci giravamo attorno, un po’ timorosi nel visitarla per la moltitudine di tesori che racchiude. Ma 
dai e dai il desiderio di penetrare PERUGIA si è dilatato in modo incontenibile. Il capoluogo umbro, al 
centro della regione, è racchiuso dalle mura Etrusche: enormi bastioni formati da ciclopici massi, squadrati e 
messi in opera 22 secoli fa ed ancora visibili. La città, già intorno alla metà dell’XI sec., si era organizzata in 
cinque rioni o borghi, denominati dalle rispettive porte medievali, di origine etrusco-romana: Porta Sole, 
Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna, Porta Eburnea, Porta San Pietro. La progressiva espansione urbana, 
già dal XIII sec., determinò il protendersi dei borghi fuori dalle porte verso il contado, sviluppando una 
struttura a forma di stella, configurata su antiche direttrici viarie, lungo le pendici del colle. Perugia, con le 
stradine caratteristiche, le bellissime chiese, i palazzi maestosi e la sua storia millenaria, è un piccolo gioiello 
che si dischiude pian piano davanti agli occhi, lasciandosi scoprire in tutto il suo splendore. Custodisce tesori 
artistici e monumentali che testimoniano il ricco passato e rendono giustizia al primato culturale della nostra 
Italia. Anche se conserva l’aspetto e il ritmo di vita di un piccolo borgo medievale fortificato, Perugia ha una 
vita cittadina molto intensa, legata soprattutto alla presenza di una delle più antiche Università italiane e 
dell’Università per Stranieri. Non è quindi una città museo, piena di turisti di giorno e vuota di notte, ma un 
posto a cui dedicare qualcosa in più di una visita veloce. Certo, le nostre giornate culturali tendono a dare 
suggestioni ed emozioni intense, che poi ognuno vorrà serbare ed approfondire, in modo intimo e personale. 
Sarà allora un’atmosfera medievale quella che ci avvolgerà per la conviviale alla “Trattoria del Borgo”, 
un’antica trattoria nel centro storico: un ambiente tipico con cucina tradizionale umbra, gestita direttamente 
dai proprietari, che ci offrirà piatti tipici nella qualità e nel sapore. Nel pomeriggio, faremo sosta a 
DERUTA, in una delle più note Fabbriche di Ceramica, dove i Maestri Ceramisti mostreranno le antiche 
tecniche di lavorazione. Chi di noi vorrà, potrà cimentarsi nella creazione del suo primo manufatto al tornio!   
  

Il pullman “accademico”, partirà da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,15 precise. Fermate intermedie 
sono previste fino al casello dell’autostrada. L’invito è rivolto a familiari, amici e amici degli amici. (G.A.) 
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Ristorante TRATTORIA “DEL BORGO”  
(Via della Sposa, 23 - tel.  075.5720390 - www.trattoriadelborgo.com) 

 
    MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  ttrraaddiizziioonnaallee            

     
 

Salumi di produzione propria – Strudel salato con funghi e tartufo 
Bruschette miste – Insalata di farro con verdure fritte e barbozzo alla contadina 

 
Chitarrini alla norcina (funghi, salsiccia di produzione propria e tartufo) 

 

Ravioli ripieni di melanzane e scamorza ai pomodorini e basilico 
 

Maialino alla perugina 
 

Grigliata mista 
 

Patate al forno – Insalata mista 
 

Zuppa inglese ghiacciata con salsa al cioccolato 
 

Vini previsti: Bianco Grechetto e Rosso Sangiovese della Cantina Bettona (Colli Martani)  
 

Caffè   
 

  

((nnoonn  ssoonnoo  ccoommpprreessee  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  mmeennùù  ccoonnccoorrddaattoo))  


