27° Ra du no Na ziona le
“ Le Ma tr a nella citta ’ piu’ dolce del m ondo”
Per u g ia 26 – 27 Apr ile 200 8

Perugia (Fontana Maggiore e Palazzo dei Priori)
Per u gia e’ una citta’ dell’Italia centrale con 162.275 abitanti, circa 240.000 nell'intera area
urbana, capoluogo di provincia e della regione Umbria. Sorge su un colle, nella valle del Tevere.
Celebre città d'arte ricca di storia e monumenti, è un rilevante polo culturale ed economico e
meta di numerosi turisti e studenti. È sede di una delle più antiche Universita’ degli Studi della
penisola (fondata nel 1308), oltre che della maggiore Universita’ per stranieri d'Italia. Da
sempre innovativa nel campo dei trasporti pubblici, già a partire dal 1980 si è dotata di percorsi
meccanizzati quali scale mobili e ascensori per collegare l'acropoli del centro storico con le zone
periferiche. Perugia inoltre possiede una metropolitana leggera sopraelevata, il Minimetro’.

P as sign an o s u l Tr a sim en o

P as sign an o s u l Tr a sim en o situato sui rilievi settentrionali del Trasimeno, là dove il lago
incontra la roccia, Passignano è una felice combinazione di natura e storia, arte e folclore, quiete
e vitalità. Un tessuto artistico ed architettonico millenario fa da cornice sia alla balneazione che
alla pratica dei numerosi sports possibili, tutti quelli nautici in primo luogo ma, anche tennis,
equitazione e trekking, che magari si possono interrompere per seguire un concerto nella sala
auditorium o per appassionarsi con i residenti allo spettacolare Palio delle Barche. La
ristorazione, particolarmente curata, ha portato ad interessanti e personali elaborazioni della
cucina del lago ma, se si è fortunati si può anche mangiare il pesce fritto nella padella più grande
del mondo. Favoriti gli amanti delle lunghe passeggiate: le colline sovrastanti offrono la visita ai
resti della Villa Romana delle Quarantaia, all'antico cassero di Monteruffiano o, nei boschi
circostanti, un riposante e tranquillo birdwatching. In fondo siamo pur sempre in Umbria,
anche se qui il cuore verde d'Italia assume i colori azzurrini del lago. È sede dell' Ente Parco
Trasimeno

Assisi è una città dell'Umbria in provincia di Perugia, situata sul fianco occidentale del Monte
Subasio. È conosciuta per essere la città in cui nacquero, vissero e morirono san Francesco e santa
Chiara, patroni d'Italia. Numerosi reperti archeologici indicano che Assisi trae le sue origini da un
piccolo villaggio abitato dagli Umbri già nel periodo Villanoviano (IX  VIII secolo a.C.). La città si
sviluppò a ridosso dei territori controllati dagli Etruschi, e orbitò sotto il loro potere fino al 295
a.C. quando, con la battaglia di Sentino, i Romani imposero il loro dominio anche nell'Italia
centrale. Per Asisium (così era chiamata dai romani) fu un periodo prospero: innalzata a
Municipium, diventò un importante centro economico e sociale dell'Impero romano. Il suo
toponimo ha origini prelatine, e conservando un'incerta etimologia, viene interpretato in due
differenti modi. Città del falco, o dell'astore oppure dalla base latina ossa ovvero torrente con
ovvio riferimento all fiume Assino.
Con il crollo dell'Impero romano anche Assisi conobbe la buia età delle invasioni barbariche e,
nel 545, fu saccheggiata dai Goti di Totila. Conquistata dai Bizantini, passò poco tempo dopo
sotto il dominio longobardo divenendo, nell'XI secolo, libero comune. Dopo un periodo di
guerre, nel 1174 fu assediata e conquistata da Federico Barbarossa, che diede l'investitura della
città al duca Corrado di Lutzen, detto anche Corrado di Urslingen. Pochi anni dopo, tra il 1181 e
il 1182, nasce ad Assisi Francesco  figlio di Pietro di Bernardone e Madonna Pica  il futuro
santo che, con la sua opera, segnerà la storia del luogo e dell'umanità. Nel 1198 il popolo di
Assisi, stanco dei soprusi del duca di Lutzen, si ribellò scacciandolo dalla città. Successivamente
la città passò sotto il dominio della Chiesa, dei Perugini, di Giangaleazzo Visconti, dei
Montefeltro, di Braccio Fortebraccio da Montone, passando infine sotto il controllo di Francesco
Sforza.

Profondamente segnata dalle lotte intestine che videro sempre in contrasto i Nepis (della Parte
de Sopra ) ed i Fiumi (della Parte de Sotto), Assisi venne stabilmente assegnata alla Chiesa al
tempo di papa Paolo III nel XVI secolo. Nel 1860, con plebiscito unanime, aderì al nascente
Stato italiano. Durante la seconda guerra mondiale, nel periodo seguente all’8 settembre 1943 e
all’occupazione tedesca, Assisi è letteralmente invasa dai profughi, tra i quali oltre 300 ebrei. Il
vescovo Giuseppe Placido Nicolini  coadiuvato dal segretario, padre Aldo Brunacci, e dal
guardiano del Convento di San Damiano, padre Rufino Nicacci – trasforma Assisi in uno dei
centri principali della resistenza civile italiana all’Olocausto. Travestiti da frati e suore, nascosti
nei sotterranei e nelle cantine, mimetizzati tra gli sfollati, provvisti di documenti falsi, gli ebrei
rifugiatisi ad Assisi sono protetti da una vasta rete di solidarietà che si estende anche ad altre
zone dell’Umbria ed ha contatti, anche attraverso il ciclista Gino Bartali, con le centrali di
resistenza e finanziamento della DELASEM in Liguria e Toscana. Il compito è arduo. Tra i
rifugiati ci sono donne, bambini, vecchi, ammalati, che necessitano cura e assistenza per le
necessità quotidiane. Si organizza persino una scuola dove i bambini ebrei possano ricevere
istruzione religiosa ebraica. Grazie anche alla complicità dell’ufficiale tedesco Valentin Müller,
che dichiarerà Assisi una zona franca ospedaliera, nessun ebreo sarà deportato da Assisi.[2] Il
vescovo Giuseppe Placido Nicolini e i padri Aldo Brunacci e Rufino Nicacci, ricevono nel
dopoguerra l’alta onorificenza di giusti tra le nazioni dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme,
unitamente a Luigi e Trento Brizi che nel loro piccolo di negozio di souvenir vicino a piazza
Santa Chiara hanno provveduto alla stampa di tanti falsi documenti di identita'.[3] Nel 1985 il
film The Assisi Underground di Alexander Ramati ricostruisce le vicende e i protagonisti di
quegli anni. Nel 2004 la Medaglia d'oro al Valor Civile e' conferita alla citta' di Assisi per
l'impegno civile dimostrato dall'intera popolazione.

P R O G R A M M A DEL L 'E V ENT O
Sabato 26/04/2008
Ore 9,00 – 9,30 : Ritrovo dei partecipanti in centro a Perugina, Piazza IV Novembrecon
esposizione delle vetture ai piedi della fontana Maggiore, registrazioni e consegna dei roadbook.
Ore 11.00 : Inizio visita guidata alla Galleria dell’Umbria, alla fontana Maggiore e del centro storico.
Ore 13,00 : Partenza da Piazza IV Novembre per raggiungere l’agriturismo “La Rocca” in localita’
Mantignana di Corciano (PG), strada Broccatello, tel. 075.605777.
Ore 14,30 :Partenza per la visita al “Museo del cioccolato” presso la “Nestle’Perugina” con assaggio
cioccolato.
Nel 2007 la Perugina inizia il suo secondo centenario: un indimenticabile viaggio attraverso foto, incarti,
confezioni, macchinari e prodotti che hanno accompagnato generazioni di italiani.
www.perugina.it

Quattro le sezioni che compongono il percor so di visita del MUSEO STORICO PERUGINA :
1  DAL CACAO AL CIOCCOLATO
La scoperta del pregiato seme, la sua storia e la sua coltivazione.
Dal "cibo degli Dei" al moderno processo di lavorazione giungendo al cuore della Fabbrica.
Da un percorso sopraelevato sono visibili le principali linee di produzione:
dalle magiche Uova di Pasqua ad eserciti di Baci diligentemente ordinati.
Un insieme di sensazioni e scoperte che rendono il percorso indimenticabile.
2  UNA STORIA D'AZIENDA
Dal Laboratorio artigianale per la fabbricazione di Confetti alla moderna realtà aziendale.
3  PRODOTTI E RETI DI VENDITA
Il cioccolato come veicolo di regalo ed il cioccolato come prodotto di consumo di massa.
L'Italia delle due guerre, del boom economico e della moderna distribuzione:
storia di prodotti che hanno accompagnato i momenti più piacevoli degli italiani.

4  LA COMUNICAZIONE
Dalle prime inserzioni pubblicitarie ai moderni media.
Da una postazione video la storia della rèclame italiana: da Carosello fino agli ultimi spot pubblicitari
ripercorrendo la più ampia storia del costume italiano.
Perugina storia di primati:
dal Concorso delle figurine dei Quattro Moschettieri al BaciOne ovvero il cioccolatino più grande del
mondo che, in occasione di Eurochocolate 2003, si è imposto nel Guinness dei primati.



Ore 16,30 : circa partenza per un giro panoramico intorno al Lago Trasimeno e sosta per un aperitivo.
Ore 19,30 circa si raggiunge l’albergo “IL Gabbiano”, localita’ San Vito di Passignano sul Trasimeno,
Strada Statale 75 Bis, tel. 075.827788
Ore 20,30 : Cena a base di pesce lacustre.

Dom enica 27/04/2008
Ore 9,00 : Dopo la prima colazione in hotel, partenza dei partecipanti per raggiungere Assisi con
percorso su strade si secondarie ma belle dal lato paesaggistico. Arrivo previsto ad Assisi verso le ore
10,30.
Visita libera alla “Basilica superiore ed inferiore dove al suo interno custodisce i resti di San Francesco
d dei suoi seguaci.
Visita al centro storico e ritrovo al piazzale/parcheggio alle ore 12,30.
Ore 12,30 : Partenza per raggiungere il ristorante “Il Battibecco” a Ellera Umbra di Corciano (PG), Via
Gramsci 201, tel. 075.5170328, per il pranzo finale.
Al termine, premiazioni di alcuni equipaggi convenuti, e ........ il tradizionale “arrivederci”.

Quo te di partecipazione
1) Con alloggio presso Hotel Togo, tutto compreso

€ 140,00 circa

2) Supplemento per camera doppia in uso singolo o in camera singola,
tutto compreso

€ 16,00

Quote ridotte (partecipazione parziale)

3) Arrivo alla domenica mattina

€ 42,00 circa

4) Bambini fino ai 10 anni

da concordare

Nota bene
Il pagamento deve essere saldato al momento della registrazione dei partecipanti. I prezzi si intendono per
persona, con sistemazione in camera doppia.
Prestazioni e servizi compresi nei prezzi “Tutto compreso”.

Term in e pren otazion i 15 Aprile 2008 (De Tom a Fran co tel. 338.5221489)

