LE MIE DRITTE PER UNA GITA PERFETTA
➜ Come arrivare C’è il nuovo Frecciarossa di Trenitalia,
che offre quotidianamente una corsa diretta andata e
ritorno da Milano. Prezzi a partire da circa 30 euro.
➜ Dove mangiare Cucina tradizionale perugina al
ristorante Storie perugine (www.storieperugine.it),
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
➜ Per dormire Hotel La Rosetta (www.larosetta.eu),
nel centro storico, offre camera doppia con
Un affresco del rione Porta Sole. prima (deliziosa) colazione inclusa con prezzi a partire
da 99 euro a notte.

Sciri, l’unica rimasta a svettare in
città (le altre torri antiche sono
rimaste inglobate in costruzioni
postume). La spettacolare vista
che si gode dall’alto vale la pena
della faticosa gradinata. Ridiscendo per raggiungere la vicina chiesa di San Francesco al Prato, che
conserva i resti di Braccio Fortebracci, il condottiero meglio noto
come Braccio da Montone che,
vincendo la battaglia di Sant’Egidio del 1416, ha messo fine a
un periodo tormentato della vita
locale per regalare alla città otto
anni di pace e prosperità. Proprio
a lui è dedicata Perugia 1416, una
festosa rievocazione storica in
costume che si tiene ogni secondo
weekend di giugno. Quest’anno la
festa è da venerdì 8 a domenica
10, ma le celebrazioni dominano
l’intera settimana con una vera e
propria full immersion nella storia,
tra giochi, balli, musica e taverne,
per riscoprire radici, identità e
tradizioni.

TRA I BENEDETTINI

Il gioiello del rione Porta San
Pietro è l’omonima Basilica, un
trionfo di opere e affreschi di
artisti altisonanti che vanno dal
Perugino al Caravaggio, da Raffaello a Michelangelo. Il retro della
Basilica regala un panorama sterminato su Assisi e il monte Subasio. Questo luogo è un patrimonio
immenso che un tempo è stato dei
Benedettini e ora, oltre a ospitare
ancora cinque monaci, è tutelato
dalla Fondazione per l’Istruzione
Agraria. Scendo anche nella cripta paleocristiana, che conserva
ancora resti di affreschi originali,
ammiro l’orto medievale e scopro
che c’è perfino un importante
osservatorio sismico settecentesco, tuttora attivo, che custodisce
un importante tesoro: il primo
sismografo della storia. Dopo,
visito la Rocca Paolina del rione
Porta Eburnea (l’antico quartiere
nobiliare), l’imponente fortezza
cinquecentesca costruita su parte

La centralissima piazza IV Novembre con la Fontana Maggiore.

dell’antica città dove si cammina
tra vie, piazze e mura di palazzi
di grande rilevanza storica. Ma
soprattutto dove una suggestiva
videoinstallazione proietta sulla
mura interne la storia cittadina.
DENTRO LA COLLINA

Infine, la mia gita mi conduce a
visitare i sotterranei di Perugia,
affascinanti e misteriosi. Come
quelli della Cattedrale di San
Lorenzo al rione Porta Sole, che
affondano all’interno della collina dell’acropoli fino a 14,5 metri,
custodendo reperti come i muri
in travertino dell’antico tempio
etrusco, quelli medievali di una
fornace e dei saloni dei conclavi
papali. Questa visita mi emoziona, poi mi resta solo il tempo per
spingermi fino al duecentesco
complesso templare di San Bevignate, il maggiore in Italia e
l’unico, al momento, a far parte
della Strada Europea del Templari, itinerario tematico tra Francia,
Portogallo e Spagna. Torno in centro percorrendo i tornanti della
strada panoramica e, gettando
un’ultima occhiata tutt’intorno,
penso che Perugia è senza dubbio
una delle perle più interessanti
e preziose del nostro Paese. Mi
auturo di tornarci presto.
●
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La rievocazione storica Perugia 1416.
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