IN VIAGGIO PER TE

Perugia misteriosa
Mi sono innamorata del capoluogo umbro non solo per
i monumenti che raccontano la sua storia etrusca e
medioevale. Ma soprattutto per gli affascinanti sotterranei,
che mostrano un’altra faccia della città D I G R A Z I A G A R L A N D O

P

erugia è una città affasciUNA STELLA SPETTACOLARE
nante, con una storia nobile
La prima scoperta che faccio qui
che si legge in un continuo
è che, vista dall’alto, Perugia ha
intreccio tra epoca etrusca e mela forma di una stella, con cinque
dievale nel suo susseguirsi di salite
porte maggiori e altrettante strade
e discese, vicoli stretti e piazze
principali, dette “vie regie”, che
ampie, archi e scorci, chiese e consi allungano dal centro fino alla
venti. A cominciare dalle due cinte
campagna. È lì che, casa dopo
murarie, quelle centralissime etrucasa, si sono creati gli antichi
sco-romane e quelle medieborghi, con il tempo divali appena più esterne,
ventati gli attuali rioni
che stringono la città in
cittadini, che costituiun abbraccio inscindiscono le cinque punte
Fino al 30/9 a Perugia
bile. Esplorando vie
dell’astro. Fanno ecc’è “Da Raffaello a
e vicoli, ho visitato i
cezione solo la cenCanova, da Valadier a
cinque rioni del catralissima piazza IV
Balla”, con dipinti e
poluogo: nonostante
Novembre, dove la
sculture di famosi artisti
esistano da sempre,
Fontana Maggiore sedal Quattreocento al
solo da qualche tempo
para il Duomo dal PaNovecento.
hanno ricominciato a vilazzo dei Priori (la sede
brare fortemente di orgoglio
del municipio), e l’annesso
e identità propria, ognuno con il
corso Vannucci, la via principale
suo stemma fatto di simboli e colori
che, costituendo il vero e proprio
legati alle sue caratteristiche. Ducuore cittadino, collegano tutti i
rante l’anno vengono organizzati
rioni tra loro senza farne parte.
tanti eventi per raccontarne storia
La mia passeggiata comincia dal
e curiosità.
rione Porta Sant’Angelo, l’antica

memo

Panorama suggestivo sul rione Porta San Pietro.
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zona degli artigiani tessili, dove
sorge il monumentale Arco Etrusco che marca il confine tra città
etrusca e medievale e affianca il
palazzo dell’Università per Stranieri, dove incrocio gruppi di studenti di ogni nazionalità, a piedi
e in bici, con allegra animazione.
Percorro corso Garibaldi, noto come la vita etnica della città, e raggiungo la chiesa bizantina di San
Michele Arcangelo, che dà il nome
al rione, caratterizzata all’interno
da 16 colonne in marmi e colori
diversi perché provenienti da vari
templi antichi. Poi, proseguo fino
all’esterno delle mura medievali,
nell’unica zona cittadina dove la
campagna sostituisce subito la
periferia. Qui sorge il complesso
di San Matteo degli Armeni, con la
suggestiva chiesa russo ortodossa,
il parco storico e la biblioteca.
Passo quindi al rione Porta Santa
Susanna, dove mi attende la scalata ai 46 metri della Torre degli

I sotterranei della città.

