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Un mese di incontri, presentazioni, 
inaugurazioni e momenti di confronto 
sulle attività di riqualificazione urbana 
e partecipazione dal basso e poi spetta-
coli teatrali, installazioni e attività per 
grandi e bambini. L’Associazione Bor-
goBello ha festeggiato in grande stile i 
primi dieci anni di attività e lo ha fatto 
con un ricco programma di iniziative 
animando per tutto il mese di aprile le 
vie e gli spazi del Borgo. 
Una ricca varietà di appuntamenti che 
ha ben rispecchiato l’anima dell’As-
sociazione, nata 10 anni fa per la rea-
lizzazione di singoli eventi specifici e 
diventata sempre di più una realtà che 
promuove iniziative quotidiane, dalle 
ricadute positive nella vita del quartiere 
e di chi lo abita. 
Appuntamenti ben riusciti quelli con i più piccoli che hanno visto una città “a loro 
misura” durante le varie edizioni de “Il sabato dei bambini”. Indubbiamente tra i fiori 
all’occhiello c’è stata la presentazione del progetto Un orto in città, con la visita ai 
primi allestimenti realizzati e l’inaugurazione di un affresco realizzato, per l’occasio-
ne, dagli studenti dell’Umbra Institute di Perugia. E ancora, il convegno su “Spazi 
pubblici urbani e partecipazione dal basso”, la presentazione del libro “La Chiesa 

BORGOBELLO 10 E LODE: 
grande successo per gli eventi del decennale dell’associazione
Incontri, presentazioni, inaugurazioni e momenti di confronto sulle attività di riqualificazione urbana e partecipazione dal basso, 
e poi spettacoli teatrali, installazioni e attività per grandi e bambini

di San Giuseppe già Chiesa di Santa Croce in Perugia”, di 
Fabio Palombaro e lo spettacolo di Giulia Zeetti e Mario 
Mirabassi. 
Nel corso del mese di aprile, inoltre, l’Associazione, grazie 
all’aiuto e al contributo dei soci, ha attivato un punto in-
formativo che è stato estremamente utile per l’incontro con 
i cittadini, per la presentazione di tutti progetti in corso e 
anche per il coinvolgimento di nuovi associati.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presi-
dente Orfeo Ambrosi il quale ha puntualizzato 
come affianco a tutte le attività “istituzionali” 
non bisogna mai perdere di vista i tre grandi 
obiettivi che l’Associazione si propone da anni 
per rilanciare ulteriormente il quartiere e la cit-
tà di Perugia: il recupero totale della fruibili-
tà dei Giardini del Frontone, il ripristino della 
visitabilità delle “Soffitte di San Domenico” e 
la ripulitura completa dell’Arco di Duccio (la 
Porta di Borgo XX Giugno).
10 e lode quindi, per questa prima esperienza 
con l’augurio che l’Associazione possa conti-
nuare a crescere!

Un sabato di scuola, la nostra classe  si è avven-
turata in centro alla scoperta di qualche giardino 
segreto, come Mary Lennox. Non potevamo asso-
lutamente immaginare che  nel cuore di Perugia ci 
fossero posti così belli e misteriosi.
Quando ci siamo messi in cammino il nostro cuo-
re batteva all’impazzata perché ci sentivamo come 
giovani avventurieri.
La nostra prima tappa è stata la Fontana Maggio-
re, dove abbiamo ammirato, in particolare, due 
formelle raffiguranti San Michele Arcangelo e una 
donna che dipana della canapa, entrambi i perso-
naggi sono rivolti rispettivamente verso il tempio 
di Sant’Angelo e il parco della Canapina.
Abbiamo percorso poi via dell’ Acquedotto, uno 
tra i posti più belli che abbiamo visitato, perché 
abbiamo camminato su un ponte sospeso che di-
ventava, pian piano, sempre più alto e ci venivano 
le vertigini! I nostri occhi curiosi guardavano di 
sotto e abbiamo ammirato un giardino grande e spazioso con palme e arbusti. E’ stato 
bellissimo e abbiamo pensato come fosse strano che, pur essendo andati un sacco di 
volte in centro, non lo abbiamo mai notato prima.
Abbiamo percorso strade e stradine e scoperto meravigliosi giardini nascosti e quan-
do li abbiamo visti, non abbiamo potuto fare a meno di ammirarli.
Giunti al tempio circolare di San Michele Arcangelo, una signora, custode della chie-
sa dalla caratteristica forma a tenda, ci ha aperto una porta che ci ha condotto in un 
bellissimo giardino segreto ed inaspettato, celato agli spettatori, proprio perché al di 
là di un alto muro. Meraviglioso! Un verde infinito fatto di mille trifogli. C’erano 
tantissimi fiori e tante   margherite e con qualcuna abbiamo fatto il gioco di “m’ ama 
non m’ ama”.

ALLA SCOPERTA DI GIARDINI NASCOSTI 

“Era il luogo più bello e misterioso che si potesse immaginare!” 
F. H. Burnett (Il giardino segreto)

Lo spazio verde negli ex lavatoi pubblici, vi-
cini al Cassero, ci è sembrato proprio come il 
giardino di Mary Lennox, piccolo e grazioso, 
tanto da lasciarci immaginare la presenza di 
fate e di elfi. C’erano molti arbusti ed anche 
qualche fiorellino; un albero si era aggrovi-
gliato ed attorcigliato al capannone che faceva 
da tetto: sembrava quasi un’opera di un pitto-
re o uno scultore famoso.
La nostra passeggiata ci ha portati poi in via 
della Cupa, dove abbiamo visto il parco della 
Canapina, che la donna raffigurata nel basso-
rilievo della Fontana Maggiore sembrava già 
ammirare da lontano.
E’ stata una lunghissima passeggiata per Pe-
rugia, ma abbiamo scoperto posti di cui non 
immaginavamo nemmeno l’ esistenza.
E’ stata un’uscita faticosa, ma ne è valsa la 
pena!

(Classe IV C - Scuola Primaria XX Giugno)



Dal panino con la “meusa” palermitano al lampredotto toscano, passando per 
le bombette pugliesi  alla porchetta umbra, dall’antica focaccia di Palermo agli 
arrosticini abruzzesi fino su in Liguria con la focaccia i Riecco e la Piadina roma-

gnola. Il Messico, l’India e il Venezuela per scoprire 
nuove mete. Ai Giardini del Frontone,  la storia 

e la cultura delle nostre regioni e del mon-
do a Perugia per una tre giorni tutta da 

gustare.
Lo street food è il mangiare di stra-

da. Nonostante una città o un Pa-
ese possa avere monumenti im-
portanti o attrattive turistiche, 
il suo vero biglietto da visita è 
la sua storia culinaria: nessuno 
può sostenere di aver cono-
sciuto un popolo o una cultura 
senza assaggiare neanche una 
prelibatezza del mangiare di 
strada. Street food on the road è 

un evento che porterà a Perugia 
20 operatori provenienti da tutta 

Italia e dall’estero (Giappone, In-
dia, Venezuela) per farvi assaggiare 

i loro piatti e la loro cultura in un cre-
scendo di sapori. In ogni piatto o pietanza 

ritroverete i sapori della nostre città italiane e 
internazionali.

Dalla mattina fino a sera è previsto anche un programma 
ricco di appuntamenti: gli eventi fitness: zumba burst, v -step, v- cycle, nike red 
traning, nordic walking e streching nelle vie di Borgo XX Giugno curati dallo 
staff della palestra Virgin Active di Perugia. Nel pomeriggio la scienza fa spet-
tacolo con Psiquadro.  Dalle 19 fino a tarda sera si esibiranno ai Giardini del 
Frontone Dj e artisti vari per eventi di musica live a cura dell’Urban Club Perugia.

Il Programma 
MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2015
Domenica 10 Maggio
Da BorgoBello a BorgoBello
Visita guidata alla mostra sulla Grande Guerra 15-18 a palazzo Baldeschi. 
Partenza ore 9.30 - Giardini del Frontone
Si ringrazia il Dott. Giovanbattista Venturini per la disponibilità nell’organizza-
zione dell’iniziativa. Costo - 3euro.

Mercoledì 13 Maggio
Nel cielo di Perugia
E’ primavera e nel cielo campeggia il Leone con Regolo e Benevola, mentre 
accanto brilla la Vergine con Spica. Chi può porti il computer, impareremo a 
riconoscere stelle e pianeti!
Ore 16.30 - Sede dell’Associazione Borgo Bello
Si ringrazia il Prof. Vincenzo Millucci per la gentile collaborazione

Giovedì 14 Maggio
Buon compleanno!
Festeggia il tuo compleanno con tutti i nati del mese di aprile: iscritti, associati 
e simpatizzanti dell’Associazione Borgo Bello sono invitati a partecipare con i 
propri amici e parenti. 
ore 20.00 - Pizzeria Pompei
euro 12 - Prenotazione obbligatoria 329 611 8813

Dal 15 al 17 Maggio
Street Food Festival
La storia e la cultura delle nostre regioni e del mondo a Perugia per una tre giorni 
tutta da gustare. Dalla mattina alla sera - Giardini del Frontone

Sabato 16 Maggio
BorgoBello in fiera. Mercatino degli artigiani e degli hobbisti.
Ore 9.00-20.00 - Corso Cavour Alto

Domenica 17 Maggio
Una domenica in treno. Un’iniziativa per trascorrere una domenica alla risco-
perta dei luoghi più caratteristici della nostra regione. La gita è a San Giustino per 

STREET FOOD FESTIVAL 
Per la prima volta a Perugia negli splendidi 
Giardini del Frontone in Borgo XX Giugno 
ti aspetta lo Street Food Festival dal 15 al 17 
maggio 2015

la visita del Museo del Tabacco e della Villa Magherini-Graziani. Non mancherà 
il pranzo in un ristorante tipico.
Per informazioni e prenotazioni 075 5732864 oppure 329 6118813

Venerdì 22 Maggio
Mezzanotte Bianca
Eventi, musica, gastronomia per il Borgo
A cura del Distretto del Sale
A partire dalle 18.00 - Corso Cavour e Borgo XX Giugno

Martedì 26 Maggio
Manila
Incontro con Suor Agnese per la presentazione dei progetti di raccolta fondi a 
favore dei bambini di strada di Manila (Filippine)
Ore 21.00 - Sala Santa Caterina  

Mercoledì 27 Maggio
MINITOUR. I sentieri del Borgo
Passeggiata alla scoperta delle vie del Borgo recuperate dall’Associazione. 
Guida del tour a cura dell’Arch. Fabio Palombaro 
Ore 15.30 - Partenza dalla sede dell’Associazione Borgo Bello (Corso Cavour, 
165). Prenotazione obbligatoria (cell. 329 6118813) 

Venerdì 29 Maggio 
Assemblea generale di tutti i soci di BorgoBello
Un’occasione per presentare e approvare il rendiconto 2014, per rinnovare i com-
ponenti del consiglio direttivo, per progettare i percorsi futuri e l’organizzazione 
interna dell’associazione
Ore 21.00 - Sala Santa Caterina

Sabato 30 Maggio
Il Burraco
Torneo e cena di beneficenza 
Residenza per Anziani Fontenuovo
Ore 15.30 - Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 16.00 - Inizio del Torneo
Ore 20.00 - Cena
ISCRIZIONE - Euro 15 (comprensivi della cena)

Domenica 31 Maggio 
Prendiamoci cura del Borgo!
A cura del G.A.M. - Gruppo Auto-organizzato di Manutenzione
Tutti i soci, i residenti e gli appassionati sono invitati a contribuire per la manu-
tenzione dei Giardini di Viale Indipendenza
Incontro alle 9.00 - Giardini di Viale Indipendenza

Dal 3 al 10 Giugno
Gita a Postdam
In occasione dell’aniversario dello storico gemellaggio con la città tedesca di 
Postdam, un viaggio in Germania che toccherà le belle città di Lipsia, Postdam, 
Berlino e Dresda.
Per informazioni e prenotazioni 075 5732864 oppure 329 6118813

Domenica 7 giugno 
L’infiorata del Borgo 
Progetto curato dall’Associazione Borgo Bello per celebrare la festività del Cor-
pus Domini
In collaborazione con la ditta Bavicchi Dario
Dalle ore 10.00 – Sagrato di Sant’Ercolano e Piazza Giordano Bruno

Mercoledì 10 Giugno
Nel cielo di Perugia
Con Vincenzo per prepararci allo spettaccolo di Giove e Venere che finalmente si 
ritrovano accanto nel cielo del tramonto. Ci sarà anche Arturo che porta l’estate 
con Vega, Veneb ed Altair.
Ore 16.30 – Sede dell’Associazione Borgo Bello
Si ringrazia il Prof. Vincenzo Millucci per la gentile collaborazione

Domenica 14  Giugno
Da BorgoBello a BorgoBello
Visita guidata del convento di Monteripido 
Partenza ore 9.30 – Cassero di Porta Sant’Angelo
Si ringrazia il Dott. Giovanbattista Venturini per la disponibilità nell’organizza-
zione dell’iniziativa.

Lunedì 15 Giugno
Buon compleanno! Festeggia il tuo compleanno con tutti i nati del mese di mag-
gio: iscritti, associati e simpatizzanti dell’Associazione Borgo Bello sono invitati 
a partecipare con i propri amici e parenti. 
ore 20.00 - Pizzeria Fuoco Vivo
euro 12 - Prenotazione obbligatoria 329 611 8813

Sabato 20 Giugno
BorgoBello in fiera. Mercatino degli artigiani e degli hobbisti.
Ore 9.00-20.00 - Corso Cavour Alto
Estemporanea diffusa
Pittori in gara per raccontare il Borgo
Dalle ore 14.00 - Sagrato di Sant’Ercolano e Giardini di Viale Indipendenza, Sa-
grato e Chiostro di San Domenico, Via del Cortone, Giardini del Frontone
In collaborazione con l’Associazione culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Um-
bria



Domenica 21 Giugno
#forzaecoraggio
L’Associazione Giacomo Sintini  presenta la gara podistica nel Borgo
Partenza delle gare ore 9.00 Viale Indipendenza - Angolo Corso Cavour.
Per info: sito www.dreamrunners.it

Mercoledì 24 Giugno
MINITOUR. I sentieri del Borgo
Passeggiata alla scoperta delle vie del Borgo recuperate dall’Associazione. 
Guida del tour a cura dell’Arch. Fabio Palombaro 
Ore 15.30 - Partenza dalla sede dell’Associazione Borgo Bello (Corso Cavour, 
165). Prenotazione obbligatoria (cell. 329 6118813) 

Sabato 27 Giugno
Il Burraco
Torneo e cena di beneficenza 
Residenza per Anziani Fontenuovo
Ore 15.30 - Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 16.00 - Inizio del Torneo
Ore 20.00 - Cena - ISCRIZIONE - Euro 15 (comprensivi della cena)

Venerdì 3 Luglio 
Incontri per il Borgo - Ore 21.00 Sala Santa Caterina

Domenica 5 Luglio 
Prendiamoci cura del Borgo!
A cura del G.A.M. - Gruppo Auto-organizzato di Manutenzione
Tutti i soci, i residenti e gli appassionati sono invitati a contribuire per la manu-
tenzione dei Giardini di Viale Indipendenza
Incontro alle 9.00 - Giardini di Viale Indipendenza

Mercoledì 15 Luglio
Buon compleanno! Festeggia il tuo compleanno con tutti i nati del mese di giu-
gno: iscritti, associati e simpatizzanti dell’Associazione Borgo Bello sono invitati 
a partecipare con i propri amici e parenti. 
ore 20.00 - Pizzeria La Romantica
euro 12 - Prenotazione obbligatoria 329 611 8813 - Costo - 3euro.

Sabato 18 Luglio 
BorgoBello in fiera. Mercatino degli artigiani e degli hobbisti.
Ore 9.00-20.00 - Corso Cavour Alto

Mercoledì 29 Luglio
MINITOUR. I sentieri del Borgo
Passeggiata alla scoperta delle vie del Borgo recuperate dall’Associazione. 
Guida del tour a cura dell’Arch. Fabio Palombaro 
Ore 15.30 - Partenza dalla sede dell’Associazione Borgo Bello (Corso Cavour, 
165). Prenotazione obbligatoria (cell. 329 6118813 ) - € 2,00

PUNTOZERO
Borgo XX Giugno, n. 50

Anche se ha aperto i battenti da meno 
di 6 mesi, PUNTOZERO ha già rag-
giunto dei buoni livelli di vendita, 
diventando un riferimento nel settore 
delle armi e dell’accessoristica con-
nessa a tali sport.
Enrico Billi, il titolare del negozio, ci 
racconta che l’idea è nata seguendo 
la scia di suo padre, Presidente Tiro a 
Segno Nazionale Sezione di Perugia: 
Enrico, infatti, già ingegnere mec-
canico e istruttore presso il poligo-
no di tiro, ha deciso di abbandonare 
momentaneamente la sua formazio-
ne universitaria per dedicarsi a que-
sta nuova attività. La scelta di aprire 
PUNTOZERO, ci racconta, è derivata 
sia dall’attuale difficoltà a trovare spa-
zi professionali rispondenti ai propri 
percorsi formativi, sia dal desiderio di 
avviare un’attività in grado di rispon-
dere alle esigenze dei frequentatori 
del vicino poligono. Così, seguendo 
questa intuizione, Enrico e suo padre 
hanno deciso di intraprendere questa 

strada scegliendo Borgo XX Giugno come sede del proprio punto vendita. In poco 
tempo il negozio è divenuto un riferimento per i frequentatori del poligono, gli 
appassionati del settore umbri e non solo: sono infatti già arrivati i primi ordini da 
altre regioni italiane, tant’è che Enrico sta elaborando una strategia per raggiun-
gere anche target più lontani. 
In attesa delle ultime pratiche burocratiche per diventare una piccola armeria, 
PUNTOZERO, grazie all’esperienza maturata nei tanti anni passati all’interno 
del poligono, offre un punto di riferimento competente per i tiratori agonisti di 
discipline olimpiche e non, per il semplice appassionato, per chi ha necessità di 
una difesa personale e, non ultimi, per i professionisti del settore quali guardie 
giurate, vigili e agenti delle forze dell’ordine.
Entrando nel negozio è ben visibile il marchio che Enrico ha deciso di trattare, si 
parla del Five eleven (5.11) un nome, forse sconosciuto ai più, ma ben noto nel 
settore. Five eleven è infatti un marchio statunitense che viene utilizzato anche 
per l’equipaggiamento delle forze dell’ordine, si tratta di articoli molto particola-
ri, efficienti, tecnici e garantiti. In Italia vari soggetti trattano questo marchio ma 
solo quattro sono i rivenditori specializzati in grado di proporre un’ottima offerta 
sia per le grandi quantità di merce disponibile sia per i prezzi estremamente com-
petitivi.
Un prova ben riuscita, quindi, quella di Enrico, che ha fatto nascere una real-
tà, che, seppur ancora agli inizi, fa prevedere una interessante crescita. Il passo 
successivo? L’apertura di un e-shop di PUNTOZERO per rispondere anche alle 
richieste provenienti da fuori regione.

Assemblea generale di tutti i 
soci di BorgoBello

Un’occasione per presentare e approvare il rendiconto 2014, per rinnovare i com-
ponenti del consiglio direttivo, per progetta re i percorsi futuri e l’organizzazione 
interna dell’associazione

Venerdì 29 Maggio
Ore 21.00

Sala Santa Caterina
 
Tutti i soci e i simpatizzanti di Borgo Bello sono invitati a partecipare all’Assem-
blea generale dell’Associazione. Dopo questi primi 10 anni di attività è arrivato 
il momento di immaginare insieme un nuovo modello per la gestione dell’As-
sociazione. L’organizzazione secondo gruppi di lavoro può essere una modalità 
possibile in quanto permette a ciascuno di intervenire secondo i propri interessi, 
le proprie competenze e desideri.
L’augurio, per i prossimi anni, è quello di intraprendere un percorso che sia il più 
possibile aperto, diffuso e condiviso, un percorso in grado  di includere e valo-
rizzare i soci storici ma anche di coinvolgerne degli altri disponibili ad offrire il 
proprio contributo per la crescita del Borgo.

LA RASSEGNA STAMPA

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2015

Quota annua euro 10,00

Rinnova la tua iscrizione 
all’Associazione Borgo Bello



#forzaecoraggio
L’Associazione Giacomo Sintini  presenta la 
gara podistica nel Borgo

La manifestazione #forzaecoraggio organizzata dall’Associazione Giacomo 
Sintini  si svolgerà a Perugia domenica 21 Giugno 2015. Il ritrovo di tutti i par-
tecipanti è fissato alle 9.00 presso Viale Indipendenza - Angolo Corso Cavour.
Da qui partiranno le due gare, quella competitiva e quella non competitiva. Il 
tragitto della corsa verrà ripetuto per tre volte per la gara competitiva ed una sola 
volta per quella non competitiva.
La partenza per la gara competitiva sarà data alle ore 9:30 e alle 10.30 circa sarà 
dato il via per il percorso a passo libero. Per il regolare svolgimento della mani-
festazione lungo il percorso saranno istituiti dei controlli visibili e non visibili.
Iscrizione alla corsa non competitiva L’iscrizione alla corsa non competitiva è 
gratuita e sarà sufficiente recarsi all’orario convenuto per il
ritrovo. Ai partecipanti verrà consegnata la t-shirt #forzaecoraggio e la pettorina 
dell’evento presso lo stand dell’Associazione Giacomo Sintini il giorno della 
gara o presso i locali dell’associazione Borgobello nei giorni precedenti alla ma-
nifestazione.
Iscrizione alla corsa competitiva  La partecipazione è individuale, aperta a tutti 
coloro che hanno compiuto il 18°anno d’età, tesserati FIDAL, enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI o in possesso di prescritta dichiarazione sanitaria 
di idoneità a svolgere atletica leggera a livello agonistico.
Le iscrizioni si ricevono via mail info@dreamrunners.it oppure attraverso il sito 
www.dreamrunners.it
L’iscrizione alla corsa competitiva ha un costo di 10 euro a persona e potrà essere 
versata allo stand dell’Ass. Giacomo Sintini il giorno 21 Giugno alla partenza. 
Ai partecipanti verrà consegnata la t-shirt #forzaecoraggio e la pettorina speciale 
dell’evento.

Ortobello, 
un’oasi di verde e bellezza 
nel cuore di Perugia
Nel corso degli eventi del decennale dell’Associazione BorgoBello sono stati 
inaugurati ufficialmente i primi allestimenti realizzati in via Fiorenzuola ed 
è stato dato il via alle attività del progetto di giardinaggio urbano e recupero al 
verde degli spazi condivisi. 

Ortobello, progetto 
promosso dall’Asso-
ciazione in collabo-
razione con l’Umbra 
Institute di Perugia, 
la Facoltà di Agra-
ria e l’associazione 
perugina Didascalia, 
ha preso il via nel 
2014 ed ora è entrato 
nel vivo con la “con-
segna” dei nuovi orti 
urbani alla cittadi-
nanza. 
Saranno infatti i re-

sidenti di via Fiorenzuola, insieme ai soci dell’Associazione BorgoBello, ad oc-
cuparsi del mantenimento di questi nuovi spazi di verde “partecipato”, nati in 
uno degli angoli più suggestivi del centro storico perugino. L’inaugurazione è 
stata anche l’occasione per la consegna ufficiale alla città di un nuovo affre-
sco, realizzato, sempre in via Fiorenzuola, dagli 8 studenti del Corso di affresco 
all’Umbra Institute.

Il Borgo e l’Arte. 
ESTEMPORANEA
L’Associazione culturale BorgoBello, L’Associazione Culturale Gruppo Amici 
Arte e Ciao Umbria organizzeranno per il prossimo giugno la prima edizione di 
Estemporanea, un evento artistico che avrà luogo nelle vie del Borgo, tra Corso 
Cavour e Borgo xx giugno e prevedrà una estemporanea, appunto, di pittura e una 
mostra concorso.
Informazioni per i partecipanti
Timbratura delle opere prevista per il 20 giugno alle ore 14.00
Dimensioni delle tele minimo di 40x40 cm e massimo 90x90 (non è obbligatoria 
la cornice)
Ogni artista potrà esporre uno o più quadri di varie dimensioni
Il tema è libero
Per informazioni più dettagliate:
MARCO GIACCHETTI E SILVANA IAFOLLA – 075 8000169 (Gruppo Amici 
Arte)
FRANCESCO MINELLI – 346 2226224 (Gruppo Amici Arte) 
Grazie a sponsor e ad appassionati d’arte sono garantiti 100 premi non acquisto 
e cumulabili

ORARIO DI APERTURA
LUNEDì - MERCOLEDì - VENERDì
DALLE 15.00 ALLE 17.00

Corso Cavour, 165 - 06121 Perugia (PG) - Telefono 329 6118813
www.borgobello.wordpress.com - Seguici anche su Facebook


