PERUGIA
“Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere una settimana a Perugia. La sua prima
cura sarà di non aver fretta, di camminare dappertutto molto lentamente e senza meta e di osservare tutto
quello che i suoi occhi incontreranno”. Mura etrusche e un delizioso centro storico medievale, questa è
Perugia, città di golosi e di artisti, capoluogo della stupenda regione Umbria. Perugia è anche luogo di
cultura per eccellenza, in quanto sede di due Università: l’Università degli Studi, fondata nel 1308 e
l’Università per Stranieri, la maggiore d’Italia. C’è poi la Perugia antica, la più conosciuta, quella circondata
da cinta murarie: quella esterna, di epoca medievale, rimasta intatta per alcuni chilometri. Lungo il suo
percorso si trova, invece, la cinta etrusca caratterizzata da grandi massi con i quali è stata costruita.

FONTANA MAGGIORE

CASA DEL CIOCCOLATO
PERUGINA

ARCO ETRUSCO

La Fontana Maggiore fu realizzata
tra il 1278 e il 1280 da Nicola e
Giovanni Pisano, per celebrare il
compimento del nuovo acquedotto.
Il progetto si deve a Frà Bevignate,
mentre la parte idraulica fu
eseguita da Boninsegna da
Venezia. E’ composta da 2 vasche
sovrapposte, decorate con 50
bassorilievi e 24 statue. La vasca
inferiore reca a bassorilievo: scene
della tradizione agraria, i mesi
dell’anno con i segni zodiacali, le
Arti liberali, la Bibbia e la storia di
Roma. La vasca superiore si
compone di 24 lastre separate da
statue rappresentanti figure
allegoriche, sacre e storiche.

Un ricco percorso che parte dal
Museo Storico attraverso
immagini, curiosità, confezioni e
filmati per raccontare più di un
secolo di arte cioccolateria
italiana, dalla materia prima alle
tecniche di lavorazione per
scoprire poi le delizie Perugina
attraverso una ricca
degustazione. Il viaggio prosegue
con la visita della fabbrica e per i
più golosi e appassionati, nella
Scuola del Cioccolato Perugina,
dove è possibile creare piccoli
capolavori di bontà.

Costruito intorno al III sec a.C,
l’arco etrusco di Perugia era una
delle sette porte di accesso alla
città. Circa due secoli dopo la
sua costruzione venne fatta
incidere la scritta “Augusta
Perusia” per celebrare la presa
della città da parte
dell’imperatore Augusto.
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