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Borgo Bello… si riparte!!
Arriva Marzo e l’Associazione Borgo Bello riprende il nuovo anno con la consue-
ta programmazione: cene, incontri e passeggiate ma anche una serie di novità che 
ci vedranno impegnati per tutto il 2016.
Il progetto delle “Botteghe in mostra” è senza dubbio la grande scommessa dei 
prossimi mesi: l’idea è quella di creare una bella sinergia tra commercio e cultura 
favorendo l’incontro e la conoscenza delle attività del Borgo. Ogni mese, in un 
caffè diverso, si incontreranno tre o quattro esercenti del Borgo che avranno l’oc-
casione di raccontarsi: la propria attività e la propria storia. Una narrazione ricca, 
quindi, che non vuole essere una promozione commerciale ma la valorizzazione 
di esperienze locali. Il tutto avverrà degustando un aperitivo. Agli incontri sono 
invitati a partecipare tutti gli associati, i residenti o tutti coloro incuriositi dalle 
attività dell’Associazione. Un’esperienza di co-marketing all’insegna di scambio 
e socialità. 
Altra iniziativa interessante che, ancora una volta, evidenzia la vitalità e la grande 
capacità di fare rete tipica del Borgo, è la programmazione congiunta dei tre teatri 
del Rione di Porta San Pietro. Con l’apertura del Teatro Franco Bicini, che inte-
grerà l’offerta già esistente del Teatro di Figura (Tieffeu) e del Teatro di Sacco, il 
Borgo si candida per diventare “il Borgo dei Teatri”. Un plauso va ai tre gestori 
delle strutture i quali, in un’ottica di collaborazione e sinergia, hanno deciso di 
coordinarsi al fine di proporre un’offerta teatrale per la stagione 2016 varia ed 
armonica. 
Non possiamo tralasciare, infine, le due feste in onore di Sant’Ercolano e San 
Giuseppe. Per il 5 marzo, in particolare, si prevede un incontro conviviale a base 
di bruschette e vino e per la festa di San Giuseppe, invece, ci sarà la cerimonia per 
la consueta premiazione degli artigiani del Borgo. 
Anche questo inizio 2016, insomma, prevede un calendario intenso: ancora una 
volta la programmazione è alla portata di tutti proponendo sempre iniziative gra-
tuite o con costi molto contenuti. 
Buon divertimento a tutte e tutti! 

RASSEGNA DEL CARNEVALE

A Carnevale uno strufolo si 

deve mangiare! 

Vi raccontiamo una storiella  con Arlecchino, Bartoccio, Brighella
 e le altre mascherine canterine e birichine.
Il giorno di Carnevale a Perugia erano venuti
 e si erano scambiati i saluti, 
avevano chiaro in testa di scherzare e fare festa.
Tanti dolci avevano preparato,  
Bartoccio gli strufoli aveva portato,  
mentre Balanzone col suo pancione, 
si era presentato con un gran ciambellone.
Ma nel mezzo della festa, neanche uno strufolo resta!!!
Che disastro!!!!
Chi sarà stato ad avere commesso  quell’incredibile reato? 
C’è poco da aspettare, a Carnevale, a Perugia 
gli strufoli non possono mancare!!!
Balanzone, esperto giurista, individuò presto una pista.
Il primo sospetto, andò diretto verso  Arlec- chino, 
briccone e golosino.
Tutte insieme le mascherine ispezionarono 
soffitte e cantine.

Cerca di qua, cerca di là, esplora le case  in  
ogni viuzza, 
ma degli strufoli neanche la puzza!
Bartoccio non si arrende certo sul più bello 
ed arriva alla scuola del Borgo Bello. 
Qui lo accolgono  i bambini  mascherati 
…e di miele tutti appiccicati!!!!!
Che vogliamo fare? 
A Carnevale uno strufolo non può manca-
re!

Scuola Borgo XX giugno
Classe VB



Il Programma 
MARZO 2016

Mercoledì 2 marzo
Nel cielo di Perugia 
Il cielo stellato di Febbraio e Marzo ci riserva le meraviglie delle 
costellazioni invernali (Orione, Toro, Gemelli), ma anche il ritorno di 
Arturo che conferma l’eterno succedersi delle stagioni.
E dedicheremo la nostra attenzione proprio al Tempo, alla sua misura e alle 
novità che la Teoria della Relatività ci offre per la conoscenza del mondo.
Ore 17.00
Sede dell’Associazione BorgoBello
Si ringrazia il Prof. Vincenzo Millucci per la gentile collaborazione

Sabato 5 marzo
Festa di Sant’Ercolano
Incontro e convivialità. Degustazioni di bruschette e di un buon bicchiere 
di vino!
Ore 18.30
Sagrato di Sant’Ercolano

Domenica 6 marzo 
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 
manutenzione dei Giardini di Viale Indipendenza.
Incontro alle 9.00
Giardini di Viale Indipendenza

Domenica 13 marzo 
Da BorgoBello a BorgoBello
Visita guidata dell’oratorio di sant’Agostino. 
Partenza ore 9.30
Giardini del Frontone
Si ringrazia il Dott. Giovanbattista Venturini per la disponibilità 
nell’organizzazione dell’iniziativa.
(Contributo per la partecipazione: 3 euro)

Giovedì 17 marzo 
Buon compleanno!
Festeggia il tuo compleanno con tutti i nati del mese di febbraio: iscritti, 
associati e simpatizzanti dell’Associazione Borgo Bello sono invitati a 
partecipare con i propri amici e parenti. 
Ore 20.00
Ristorante Dalla Bianca
euro 12 - Prenotazione obbligatoria 329 611 8813

Sabato 19 marzo 
BorgoBello in fiera. 
Mercatino degli artigiani e degli hobbisti.
Ore 9.00-20.00
Corso Cavour Alto

Festa di San Giuseppe
Tradizione, cultura e convivialità
Ore 11.00 - Premiazione degli artigiani del borgo
Ore 16.00 - Visita guidata della Chiesa di San Giuseppe
Ore 17.00 - Concerto di violino di Sara Gianfriddo
Ore 18.00 - Degustazione delle tipiche frittelle di San Giuseppe e di un 
buon bicchiere di vino!
Chiesa di San Giuseppe

Domenica 20 marzo 
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)

Mercoledì 30 marzo 
Da Borgo a Borgo
Visita guidata di Monte Santa Maria Tiberina
Partenza ore 14.30 - Giardini del Frontone
Quota di partecipazione: euro 15 (contributo per viaggio in automobile, 
guida, merenda)
Prenotazione obbligatoria - cell. 329 6118813
(Si chiede gentilmente a 5 soci automuniti di mettere a disposizione le 
macchine per il trasporto dei partecipanti)

Nell’antifona pasquale noi credenti cantiamo: “Surrexit sicut dixit! Alleluja!”. “È ri-
sorto come disse! Alleluja!”.
Certamente questa è un’eco della parola dei due uomini, Mosè ed Elia, apparsi alle pie 
donne, che il primo giorno dopo il sabato stavano andando con gli unguenti al sepolcro 
di Gesù. Alle donne dissero: “Non è qui, è risuscitato, come aveva detto” (Lc 24,6).
Ma in un manoscritto medioevale c’è una variante che è straordinaria. Non sappiamo 
da dove derivi, può anche darsi che l’amanuense che ricopiava, abbia fatto addirit-
tura un errore: o beata colpa, in questo caso! Perché lui ha trascritto: “Surrexit sicut 
dilexit”, “Risuscitò come amò”, non “come disse (dixit)”. Si potrebbe dire: “è risorto 
come ha amato”, o anche “è risorto perché ha amato”.
Vi ricordate le parole dette da Gesù alla donna? “Perciò ti dico che i suoi molti peccati 
le sono perdonati, perché ha molto amato” (Lc 7,47). 
Ne segue per sillogismo che se il perdono dice resurrezione, uno risorgerà se tanto 
ha amato; ma se così non fosse, nel medesimo passo scritturistico di Luca, Gesù ci 
risponde: “Colui al quale poco è perdonato, poco ama”. Insomma, poco amore? Poca 
resurrezione.
La resurrezione è per sempre inscritta nell’amore, e non si può più dire la parola amore 
senza dire anche resurrezione. 
Gli antichi amavano dire éros-thánatos, amore e morte. Per noi cristiani no; è solo 
possibile dire: amore e resurrezione, perché l’amore è più forte della morte e l’amore 
per noi è resurrezione.
Questa è la nostra fede cristiana: dipende da una rivelazione, dalla Parola di Dio, che 
noi accogliamo ricambiando il Signore semplicemente con l’amore. 
Se lui surrexit sicut dilexit, ognuno di noi risorgerà come ha amato.
Buona Pasqua a tutti, cioè tanta resurrezione (amore) per tutti.

p. Alberto Viganò

Come hai amato, 
così risorgerai

Festa di Sant’Ercolano 
5-6 Marzo 2016 
5 Marzo – Chiesa di Sant’Ercolano
Ore 17.30 - Vespro solenne presieduto da S.E. Cardinale Gualtie-
ro Bassetti Arcivescovo di Perugia – Città e con la presenza del 
Sindaco di Perugia Andrea Romizi
Ore 18.30 - Conviviale bruschettata offerta dall’Associazione 
BorgoBello
Ore 19.15 - Concerto della Schola Cantorum “Jubilate Deo” della 
Basilica di S. Pietro in Perugia e del Coro Aurora di Bastia Umbra

6 Marzo - Chiesa di Sant’Ercolano
Ore 10.30 - Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della 
Chiesa Don Francesco Benussi
Ore 16.00 - Lettura interpretata di: “La Croce di Radulo”, rac-
conto sul martirio di Sant’Ercolano tratto dal libro “La Croce, il 
Legno e il Fuoco” di Nino Marziano, eseguita dall’autore

Festa di San Giuseppe
19 Marzo 2016
presso la Chiesa di San Giuseppe
Ore 9.00 fino alle ore 18.00 -Mercatino dell’artigianato in Corso 
Cavour alto
Ore 10.00 - Santa Messa
Ore 11.00  - Saluti e premiazioni degli amici di San Giuseppe
Ore 12.00 - Se ti chiami Giuseppina, Beppa, Peppino o sempli-
cemente Pino e/o sei nato/a il 19 Marzo…. BorgoBello ti aspetta 
per un incontro e uno scambio di auguri: assaggiando una frittella 
(naturalmente di San Giuseppe)
Dalle ore 15.00 - Piccoli artigiani per un giorno. Allestimento di 
un laboratorio di falegnameria dedicato ai bambini. Presso la Bot-
tega del tempo che fu di Giovanni Caponi. C.so Cavour, 130
Ore 17.00  - Visita guidata della Chiesa
Ore 18.00 - Auguri al papà! - Concerto di violino. Musiche di 
Bach con Sara Gianfriddo.



Il mattone che presentiamo di forma quadrata, profondamente inciso con stecche lavorate 
a cuneo e con la data scritta con un chiodo sull’argilla fresca, è uno dei vari stemmi di San 
Lorenzo, simbolo delle proprietà del Capitolo della Cattedrale di Perugia. In altre targhe, 
come quella poco distante posta su di una casa lungo il Corso, in pietra con cornice, figura 
la definizione di casa “livellaria”, cioè da affitto. Queste targhe indicano il compimento 
di una ristrutturazione che in questo caso potrebbe significare anche una variazione di de-
stinazione d’uso. La casa presenta infatti sul fianco un grande arco che sta ad indicare un 
precedente impiego porticato, cioè con una area coperta, ma all’aria aperta, per una desti-
nazione artigianale che possiamo solo immaginare influenzati come siamo da più antiche 
e vivaci destinazioni accorpate in aree cittadine quali quelle delle Conce, dei Pellari, dei 
Sellari, dei Dadari, dei Tessitori, dei Falegnami, dei Fabbri, dei Cappellai, dei Funari, dei 
Vasai, dei Cestai... ormai tramontate. La data, con la sua epoca, merita infatti attenzione. 
Essa è indicativa di una trasformazione in atto di notevole entità. Dal punto di vista abitati-
vo le case si diffondono entro le vecchie mura chiudendo alcune vie (famosa è quella della 
Malacucina) e crescendo in altezza. C’è sempre stata una gerarchia tra le strade principali 
e le secondarie ma la città medievale era malgrado tutto più ariosa. Le abitazioni restano 
monofamiliari da cielo a terra ed iniziano ad essere un poco più moderne, con la divisione 
delle stanze non più tutte passanti, ma con la nascita dei corridoi che le distinguono; con le 
attrezzature già inventate, ma solo allora comunemente diffuse, degli scarichi in tubi di ter-
racotta che finivano (quasi sempre) in fogne. Si crea una differenza sostanziale tra vie e vi-
coli che prima non era così netta. Le vie hanno fianchi che si chiudono a cortina ed i vicoli 
divengono il “retro”; si tratta di una trasformazione che iniziando a quel tempo dura fino al 
primo novecento. Basti pensare che in questo Borgo si effettua (1753) lo spianamento e la 
rettificazione della via Cavour che doveva avere andamento ondulato e della via del Borgo 
XX Giugno che saliva in corrispondenza di San Pietro. Qui ne è stato abbassato un lungo 
tratto per circa un metro e mezzo di altezza: la porta di San Costanzo dell’architetto Valen-

Negozi, bar e ristoranti del “Borgo Bello” sono pronti a dar-
si una mano. Come? Con un’esperienza di “co-marketing” 
(abbreviazione dell’espressione inglese “cooperative marke-
ting”) inedita in città e che potrebbe fornire un modello ad 
altre zone commerciali desiderose di rilanciarsi.
Il progetto si chiama “Botteghe in mostra” e punta a coin-
volgere tutti, ma proprio tutti, sfoderando due carte vincenti: 
sconti e socialità. Diciamolo: è un piacere passeggiare in Bor-
go XX giugno e corso Cavour. Un bel tratto di centro storico col pregio di essere tutto in 
piano e dove i punti di vuoto sono davvero pochi, a differenza di altre zone dell’acropoli.
“si contano un centinaio di attività. Le saracinesche abbassate saranno cinque o sei”, nota 
il presidente dell’associazione di quartiere Borgo Bello, Orfeo Ambrosi. – Per esempio è 

Dal Corriere dell’Umbria del 3 gennaio 2016 - Articolo di Alessandra Borghi

tornato da noi un enogastronomo molto noto. C’è una varie-
gata offerta di prodotti di nicchia. E puntando sulla qualità e 
su un pubblico che cerca proprio certi tipi di prodotti si regge 
meglio”.
Un aiuto, però, non guasta. Ed ecco che l’associazione da anni 
impegnata in un’operazione di straordinaria riqualificazione 
della zona (dall’animazione al recupero di vie dimenticate, 
fino all’ultimo progetto per la terrazza di via del Cortone), 
vuole ribadire la sua missione di sostegno anche a chi lavora e 
produce. Ecco più in dettaglio il progetto che dovrebbe partire 
già a gennaio. Ogni mese tre o quattro attività si prepareranno 
per presentarsi alla gente del borgo e ai visitatori. L’idea è met-
tere in mostra la propria storia, non solo l’offerta commerciale. 
La cornice del confronto con il pubblico sarà offerta dal bar di 
riferimento (anche un ristorante, se del caso).

Davanti ad un aperitivo, dunque, i titolari delle attività circostanti si racconteranno of-
frendo ai presenti anche una card per sconti sui propri prodotti. Dal primo al 20 di ogni 
mese saranno consegnati gli inviti per le presentazioni che cadranno tra il 20 e la fine dello 
stesso mese.

tino Martelli, è rimasta con 
le guardiole “appese” sopra 
la quota stradale. Si pensi 
ancora all’ingigantimento 
della chiesa di San Dome-
nico, che già era gigante, 
mediante la dotazione di 
nuove cappelle laterali oltre 
a quella della Madonna del 
Voto, la sola che già esiste-
va. In questa chiesa, sulla controfacciata, era stato rappresentato per mano del pittore Anton 
Maria Fabrizi il Borgo Bello nel 1656, sotto la protezione della Vergine. Si vedono bene 
le chiese di San Pietro e meglio ancora quella di San Domenico e si intuisce un sali-scendi 
ben più marcato; tolte le aree conventuali, le abitazioni hanno ingombro molto modesto. 
Già quando il Bonfigli aveva raffigurato il Borgo nella scena della traslazione del corpo di 
Sant’Ercolano aveva riportato un tessuto abitativo di molto inferiore all’attuale ed anche se 
la chiesa di San Pietro è prospetticamente falsata per mostrare tutto il resto della città, un 
pittore così preciso ci fa vedere come le abitazioni fossero notevolmente inferiori, superate 
anche dal relitto delle fondazioni della chiesa di San Domenico, sostituite dall’area del pa-
lazzetto dell’Inquisizione, che si voleva ancora più gigante, iniziata e fallita per cedimento 
intercorso al suo avvio, come ci racconta il Vasari nella vita di Giovanni Pisano. Così nel 
1745 un opificio diviene abitazione, la città cresce su se stessa. Tutto ciò che non è rielabo-
razione e vendita dei prodotti agricoli emigra verso spazi maggiori e meno urbanizzati, in 
seguito concentrandosi per un periodo nell’area del Campo di Battaglia. Dopo questi tempi 
molte città sono uscite dalle mura spesso demolendole, ma non Perugia che vive quasi in 
simbiosi con le mura e che quanto a  “barutoli” gliene basta uno.

Particolari del Borgo. 
Rubrica a cura di Lanfranco Sportolari e Fabio Palombaro.
C’era una volta un piccolo opificio…

Nel BorgoBello l’esperimento 
di “co-marketing” lanciato dall’associazione locale 
“Botteghe in mostra” contro la crisi. Tra aperitivi, storie e sconti speciali

6 Marzo: gita a Firenze. Casa di Moda Ferragamo e Palazzo Pitti
22/25 Aprile: viaggio nel Salento
13/15 Maggio: viaggio in Val Vigezzo
5 Giugno: gita ad Ascoli Piceno e pranzo di pesce
9/11 settembre: viaggio in Cilento
14/16 ottobre: viaggio a Vercelli e Torino
6 Novembre: gita a Roma e visita del Palazzo del Quirinale
8/11 Dicembre: viaggio e Lione e Alta Savoia

LE GITE DI 
BORGOBELLO

Da sant’Ercolano a corso Cavour a borgo XX 
giugno le “bottege” sono invitate a presentarsi al 
pubblico nell’ambito di incontri dedicati

Il progetto è destinato al sostegno degli operatori 
economici della zona

Per informazioni e iscrizioni: +39 3296118813

I PROGETTI DI BORGOBELLO STORIEAPERITIVI
SCONTI SPECIALI

Laboratorio per nonni e 
genitori per raccontare 
storie con i burattini.

I partecipanti faranno 
parte della costituenda 
compagnia “Teatro dei 
bucciottini di Perugia”.

PROSSIMA
PARTENZA

Il laboratorio si terrà presso 
il teatro TIEFFEU di Mario Mirabassi



Si annuncia la ricca l’attività artistica 2016 dei tre teatri presenti nell’aera urba-
nadel Borgo Bello: 
il Teatro Franco Bicini, il Teatro di Figura (Tieffeu) e il Teatro di Sacco. 
L’attività di ogni soggetto gestore del proprio spazio teatrale, infatti, si muoverà 
in modo tale da rendere organica l’offerta culturale destinata alla città in questo 
borgo straordinariamente vivo. 
Una decisione, questa, presa in considerazione dell’eccezionalità delle tre realtà 
artistiche, che arricchiscono il centro storico perugino grazie alle diverse modali-
tà di rappresentazione e organizzazione della propria creatività.
Il TEATRO BICINI, gestito dall’Associazione Canguasto, rappresenta una tradi-
zione teatrale consolidata e costituisce un importante punto di riferimento per il 
pubblico cittadino e regionale. Fedele a un approccio artistico legato alla cultura 
locale (attraverso il dialetto e non solo), ma anche aperto ad altri panorami ed 
orizzonti, il Bicini proporrà una programmazione variegata ed intensa: due sa-
ranno i lavori tratti dal repertorio dello stesso Franco Bicini (compianto co-fon-
datore dell’Associazione Canguasto a cui il nuovo teatro è stato dedicato), a cui 
saranno affiancate alcune realtà teatrali tra le migliori in Umbria. Si spazia dun-

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2016

Quota annua euro 10,00

Rinnova la tua iscrizione 
all’Associazione Borgo Bello

ORARIO DI APERTURA
LUNEDì - MERCOLEDì - VENERDì
DALLE 16.00 ALLE 18.00

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

que da Cechov al Teatro Canzone, dalle pulcinellate napoletane al giallo interattivo, 
dalla commedia di costume alla intensa, drammatica ed affascinante vita di Eleonora 
Duse. 
Il TEATRO DI SACCO propone la Stagione Indizi 2015 / 2016 – Accoglienze 
Resistenze Residenze. È la XXI edizione organizzata con la direzione artistica di 
Roberto Biselli e supporto di Samuele Chiovoloni, sempre presso la storica ed “em-
blematica” Sala Cutu con il fondamentale sostegno di Banca Mediolanum e della 
Regione dell’Umbria, che ha significativamente riconosciuto la validità artistica e 
territoriale di questo progetto. Parte integrante sono i singolari eventi collaterali 
come segno paradigmatico della propria vocazione ad incontrare e accogliere “le 
istanze e i fremiti” che la produzione culturale e le “intersezioni con altri” propon-
gono. 
Il TEATRO FIGURA PERUGIA, con la rassegna “OPEN SPACE 15”, conferma 
la vocazione di spazio teatrale aperto alle esperienze più avanzate del teatro con-
temporaneo. Lo spazio teatrale, gestito dalla compagnia Tieffeu e diretto da Mario 
Mirabassi, propone non soltanto una stagione di teatro per ragazzi ma ospiterà, come 
di consueto, altre esperienze teatrali di compagnie umbre e italiane...

BorgoBello: il Borgo dei Teatri


