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24-25 settembre 2005

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici 
dell’Umbria

Il patrimonio culturale del nostro Paese, frutto del millenario
succedersi ed integrarsi delle numerose civiltà che ne hanno
plasmato gli uomini e il territorio, è unanimemente considerato
unico al mondo per qualità e quantità, al punto che molti dei suoi
tesori rimangono ancora poco conosciuti e il potenziale costituito
dai tanti gioielli che costellano la penisola di fatto rimane ancora
inespresso. Borghi, castelli, chiese rurali, abbazie, cittadine,
parchi naturali sono la trama del ricco tessuto culturale italiano,
e impegnano le istituzioni in uno sforzo di valorizzazione che,
proprio per la sua vastità, non può riuscire senza il contributo 
di tutti, dai singoli cittadini alle aziende, dagli appassionati 
alle associazioni.
Anche per questo è necessario esaltare il ruolo educativo 
del nostro patrimonio. L’eredità del passato è infatti la memoria
della nostra identità, il terreno fertile in cui affondano le radici 
del nostro essere oggi e dei nostri figli domani. Imparare 
a comprendere e ad amare i tesori artistici del nostro Paese è 
il primo passo per conoscere noi stessi e rapportarci con il mondo.
Le Giornate europee del Patrimonio, con l’ingresso gratuito 
nei luoghi d’arte e i molti eventi organizzati, colgono nel nostro
Paese entrambi gli obiettivi, permettendo ai cittadini di scoprire 
o riscoprire liberamente musei, monumenti o siti archeologici 
noti e meno noti e offrendo lo spunto per una riflessione 
sulle fondamenta della nostra storia. È questa una opportunità 
per i cittadini dei singoli Stati europei di conoscere il patrimonio
culturale delle altre realtà dell’Unione, apprezzare le differenze,
cogliere le assonanze e comprendere così il senso di un’Europa
comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza 
di idee, valori e sentimenti comuni.

Rocco Buttiglione
Ministro per i beni e le attività culturali
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DIDATTICA 
E NON SOLO

24 settembre 2005

Sala della Conciliazione
tel 075 812360

� 16.30

VISITA GUIDATA

24 settembre 2005

Cattedrale di San Rufino
tel 075 812360

� 10.00

APERTURA
STRAORDINARIA 

24 settembre 2005

Villa del Boccaglione
Passaggio di Bettona

tel 075 5741241 
� 16.00-24.00

CONFERENZA 

24 settembre 2005

Ex Seccatoi del 
Tabacco

via Pierucci
tel 075 8559848-

8554649
� 12.00

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

Palazzo Albizzini 
ex Seccatoi del Tabacco

via Albizzini n. 1 
e via Pierucci

sabato� 9.00-12.30
14.30-18.00 

domenica� 10.30-12.30
15.00-18.00 

Le Giornate europee del Patrimonio anche
quest’anno richiamano l’attenzione del vasto
pubblico sulla necessità di conoscere il ricco
patrimonio storico-artistico del nostro Paese
e sottolineano, attraverso lo slogan 
Il Patrimonio: la cultura del vivere,
la sostanziale dinamicità che caratterizza,
nella società contemporanea, il rapporto tra
il cittadino e le testimonianze del suo
passato. Musei, siti archeologici, archivi 
e biblioteche hanno un ruolo fondamentale
non soltanto come luoghi della tutela,
della conservazione e della produzione
scientifica, ma progressivamente sono
divenuti anche vere e proprie stazioni 
di divulgazione culturale, da cui il contenuto
di studi e ricerche si irradia verso 
la comunità, utilizzando linguaggi strumenti
opportunamente declinati a seconda 
dei contesti di riferimento.
Appuntamenti come le Giornate europee 
si configurano dunque come il teatro 
di iniziative molteplici, che sempre più spesso
sono volte a coniugare professionalità 
e specializzazioni diverse, mettendo 
in relazione non soltanto competenze
individuali ma anche - e sempre più spesso -
dando vita a collaborazioni istituzionali tra
Soprintendenze, Università, Enti locali,
istituzioni culturali pubbliche e private,
nel comune desiderio di diffondere tra i non
“addetti ai lavori” una più vasta conoscenza
del patrimonio ambientale, storico e artistico
che si conserva ovunque nel nostro territorio:
favorire lo sviluppo di queste collaborazioni 
e il radicarsi di fruttuose sinergie operative
tra soggetti diversi che operano nel settore
dei beni culturali, è uno dei compiti
fondamentali della Direzione regionale.
L’Umbria, in particolare, quest’anno ci regala
straordinarie opportunità, che riflettono 
la vivace e fortunata stagione che 
la regione sta vivendo sotto il profilo
dell’intraprendenza culturale. Nelle giornate
del 24 e 25 settembre, in particolare 
a Perugia, accanto alla mostra di Arnolfo 
di Cambio allestita alla Galleria Nazionale
dell’Umbria si segnalano, a Palazzo Baldeschi
la monografica dedicata a Domenico Cerrini
e, a Palazzo della Penna l’esposizione 
del celebre disegno di Michelangelo
raffigurante Cleopatra; a queste mostre,
il 24, si aggiungono anche le iniziative,
de La Notte Bianca, una 24 ore no-stop
dedicata alla cultura che propone dibattiti,
concerti, film, animazioni teatrali,
visite guidate alle vestigia antiche 
e altro ancora.
Anche le altre città della regione offrono 
però numerose occasioni d’incontro 
e di arricchimento culturale: da Terni 
a Spoleto, da Orvieto ad Assisi, da Gubbio 
a Città di Castello. Seguirle tutte è difficile,
tuttavia il rilievo di alcuni appuntamenti,
l’eccezionalità di talune visite in  palazzi,
giardini, chiese e monumenti 
ci inducono a pensare che l’Umbria possa
essere scelta in Europa tra le mete più
attrattive delle Giornate Europee della
Cultura, edizione 2005.

COSTANTINO CENTRONI
Direttore Regionale per i beni culturali 
e paesaggistici dell’Umbria

assisi

bettona

Paesaggi artistici: alla scoperta 
delle memorie e dei paesaggi latini
Colloquio letterario che ha l’intento di recuperare
il significato ed il valore del “Paesaggio latino” con
i suoi reperti e le sue suggestioni per delineare un
itinerario dall’identità latina a quella europea, che
permetta di cogliere radici, individuare nessi,
delineare prospettive.

Informazioni 075 812360

Ente promotore Istituto Comprensivo Assisi 1 
e Liceo Classico Sesto Properzio
www.Assisium.it

Scavi archeologici della cattedrale 
di San Rufino
Visita guidata gratuita alla scoperta dell’Assisi
romana attraverso gli scavi della Cattedrale 
di San Rufino.

Ente promotore Istituto Comprensivo Assisi 1 e
Liceo Classico Sesto Properzio
www.Assisium.it

Apertura giardini 
e parco Villa del Boccaglione
Apertura dei giardini e del parco della Villa del
Boccaglione e condivisione manifestazione
teatrale messa in scena dalla cittadinanza.

Informazioni 075 5741415

Ente promotore Soprintendenza per i beni
architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico dell’Umbria
bartellicarla@sbaaaspg.it

Il ruolo della Fondazione Burri 
in Italia e nel mondo
Nella conferenza verrà trattato il tema relativo
al ruolo nazionale ed internazionale della
Fondazione Burri.

Ente promotore Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione

Palazzo Albizzini 
ed ex Seccatoi del Tabacco
Visite guidate gratuite alle due sedi della
Fondazione: Palazzo Albizzini ed ex Seccatoi 
del Tabacco.

Prenotazione obbligatoria
075 8559848-8554649 

Ente promotore Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri

città di castello



Palazzo Vitelli
via Gabriotti, 1

tel 075 8554202

da martedi a sabato
� 10.00-13.00

15.00-18.00

inaugurazione
� 11.00 

L’esposizione prevede materiali provenienti
dagli scavi della villa di Plinio, a San
Giustino e dall’insediamento rustico di
Panicale. In mostra gli oggetti legati alla
produzione del vino e all’allevamento dei
ghiri per uso alimentare.

Informazioni 075 8554202-8520656

Ente promotore Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Umbria
Comune di Città di Castello
archeopg@arti.beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

A TAVOLA 
CON PLINIO.

Il vino e il cibo
A TIFERNUM

TIBERINUM
Mostra

dal 24 settembre
al 20 novembre 05 

città di castello

Necropoli etrusca di Strozzacapponi
Visita guidata gratuita alla Necropoli 
etrusca di Strozzacapponi.

Prenotazione obbligatoria 075 5188255-256 

Ente promotore Comune di Corciano

Castello di Pieve del Vescovo 
e Museo Diocesano Diffuso
Prenotazione obbligatoria 075 5188255-256 

Ente promotore Comune di Corciano 
- Scuola Edile di Perugia

Verso una razionalizzazione 
e fruizione del patrimonio 
storico-artistico di Costacciaro
Conferenza “verso una razionalizzazione 
e fruizione del patrimonio storico - artistico 
di Costacciaro”. A seguire visita della Chiesa 
di San Francesco.

Ente promotore Comune di Costacciaro in
collaborazione con la Parrocchia di San Marco 
e Ufficio Diocesano per i beni culturali 
della Curia di Gubbio

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

San Mariano, Località
Strozzacapponi

Comune di Corciano
� 10.00-12.00

16.00-18.00

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

Castello di Pieve del
Vescovo

Pieve del Vescovo
� 17.00

CONFERENZA 

24 settembre 2005

Chiesa di San Francesco
corso Mazzini

tel 075 9172723
� 17.00

Monumenti e Musei cittadini
Visita guidata gratuita ai principali monumenti e
musei cittadini: Rivellino, Chiesa di San Francesco,
Chiesa della Bianca, Chiesa della Misericordia,
Museo-laboratorio del parco del Monte Cucco,
antico frantoio dell’olio. Saranno inoltre esposti al
pubblico i dipinti di Virgilio Nucci recentemente
restaurati grazie al contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia.

Prenotazione obbligatoria 075 9172723 

Ente promotore Comune di Costacciaro in
collaborazione con Parrocchia di S. Marco e
Ufficio Diocesano per i beni culturali della Curia
di Gubbio

Cammino e preghiera
Un itinerario d’arte e di fede lungo la Valle del
Menotre. Dall’Eremo di Santa Maria Giacobbe
sul Sasso di Pale al Santuario della Madonna
delle Grazie a Rasiglia

Informazioni 0742 633018

Prenotazione obbligatoria 0742 633018 

Ente promotore Soprintendenza per i beni
architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico dell’Umbria in
collaborazione con Pro loco Valle del Menotre e
Commissione Diocesana Cultura e Beni culturali
Ecclesiastici della Diocesi di Foligno

Gualdo in Tour
È una manifestazione storico folcloristica che si
snoda attraverso il centro storico della città,
meglio nota con il nome dei “Giochi delle
porte”. All’interno di questa manifestazione
vengono aperte le taverne ubicate in strutture
medievali dove si possono degustare piatti tipici
dell’epoca e vengono svolti i giochi/giostre
medievali con gare di tiro con la fionda con
l’arco e corse tra asini.

Ente promotore Comune di Gualdo Tadino

Museo Civico Rocca Flea 
e Museo Regionale dell’Emigrazione
Visite guidate su prenotazione presso il Museo
Civico Rocca Flea e presso il Museo Regionale
dell’emigrazione.

Prenotazione obbligatoria 075 9150204-208 

Ente promotore Comune di Gualdo Tadino

Restauro dell’affresco del pittore
Francesco Melanzio nella Chiesa 
di S. Maria di Piazza
Tavola rotonda “Restauro affresco 
del pittore Francesco Melanzio nella Chiesa 
di S. Maria di Piazza.

Ente promotore Comune di Montefalco

VISITA GUIDATA

25 settembre 2005

Comune di Costacciaro
corso Mazzini
� 15.00-18.00

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

Valle del Menotre 
da Pale a Rasiglia

Pale - S. Maria Giacobbe
Rasiglia - Santuario

Madonna delle Grazie
� 9.00-11.00

15.00-17.00

MANIFESTAZIONE

24-25 settembre 2005

Comune 
di Gualdo Tadino

piazza Martiri 
della Libertà

tel 075 9150204-208 
sabato� 20.00

domenica� 14.00-21.00

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

piazza Martiri della
Libertà

� 10.00-12.00
15.00-19.00

CONFERENZA 

25 settembre 2005

Teatro San Filippo Neri
piazza del Comune

tel 0742 379022 
� 11.00

corciano

costacciaro

foligno

gualdo tadino

montefalco



“Gli antichi Nursini: nuovi dati 
alla luce delle più recenti scoperte
archeologiche a Norcia”
Tavola rotonda su “Gli antichi Nursini: nuovi
dati alla luce delle più recenti scoperte
archeologiche a Norcia”.

Ente promotore Comune di Norcia -
Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Umbria

La legislazione suntuaria a Norcia
sec. XIII-XVI
Conferenza sulla legislazione suntuaria nei sec.
XIII-XVI a Norcia.

Ente promotore Comune di Norcia -
Soprintendenza archivistica per l’Umbria

Versione italiano-inglese 
del sito www.artenorcia.net
Presentazione della versione italiano-inglese 
del sito www.artenorcia.net.

Ente promotore Comune di Norcia - Consorzio
B.I.M. - Libreria Geosta

Scavo archeologico 
di domus romane
Visita guidata in lingua italiana 
ed inglese allo scavo archeologico 
di domus romane in località 
Colle dell’Annunziata

Prenotazione obbligatoria 0743 824952 

Ente promotore Comune di Norcia,
Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Umbria

“Complesso Monumentale 
di San Pietro. Il Baldacchino
sull’Altare Maggiore”
I relatori approfondiranno il significato
simbolico del Baldacchino che, connesso
all’Altare,ne sottolinea la solennità.

Ente promotore Fondazione per l’Istruzione
Agraria in Perugia

Perugia underground
Visita guidata ai cantieri di scavo,
sotto il capitolo della Cattedrale 
e al sito di piazza Cavallotti.

Ente promotore Soprintendenza per i beni
archeologici dell’Umbria
archeopg@arti.beniculturali.it
www.archeopg@arti.beniculturali.it

CONVEGNO 

24 settembre 2005

Complesso abbaziale 
di San Pietro

Borgo XX Giugno, 74
tel 075 33753 

� 16.30

VISITA GUIDATA

24 settembre 2005

piazza IV novembre
tel 075 5727141 

� 11.00

PERUGIA

La Notte Bianca è uno straordinario evento
culturale attraverso il quale Perugia
intende sintetizzare nel breve spazio 
di una notte le potenzialità di una città
che, proprio attraverso la cultura,
sta attuando lo sforzo di progettare 
e realizzare il proprio futuro sviluppo.
La manifestazione prevede l’offerta
gratuita di concerti, spettacoli, proiezioni
cinematografiche, mostre e incontri tra 
il pubblico e grandi personalità della
letteratura del teatro e della musica
internazionale, ambientate nei musei,
nelle strade, nelle piazze, nei palazzi, nei
chiostri e, nei giardini della città, con
l’intento di dare vita a un’animazione
culturale dilatata nello spazio e nel tempo.
Tra gli appuntamenti principali segnaliamo
la proiezione della versione restaurata 
del film “Le notti bianche” di Luchino
Visconti con colonna sonora
appositamente composta e suonata 
dal vivo dal compositore techno Madasky
in Piazza IV Novembre e la mostra,
a Palazzo della Penna, MICHELANGELO - LA
“CLEOPATRA” realizzata dal Comune di
Perugia in collaborazione con il Museo
Casa Buonarroti di Firenze.

La notte bianca

settembre 2005

PERUGIA

24-25

CONFERENZA 

24 settembre 2005

Palazzo Comunale sala
del Consiglio Maggiore

P.zza S. Benedetto, 1
tel 0743 824950-51-52

� 18.30

CONFERENZA 

24 settembre 2005

Palazzo Comunale - Sala
del Consiglio Maggiore
piazza San Benedetto, 1

tel 0743 824950-51-52
� 17.00

PRESENTAZIONE
MULTIMEDIALE

24 settembre 2005

Museo della Castellina
P.zza S. Benedetto, 1

tel 0743 824950-51-52 
� 21.00

VISITA GUIDATA

24 settembre 2005

Località Colle
dell’Annunziata

via San Benedetto, 1
tel 0743 824950-51-52 

� 9.00-11.00 
in lingua italiana
� 11.00-13.00 

in lingua inglese

norcia

Tutto il programma
consultabile al sito

www.comune.perugia.it



Galleria espositiva “Tesori d’Arte”
La Galleria Espositiva “Tesori d’Arte” ospita
dipinti e sculture di notevole pregio artistico,
realizzati da autori quali Pietro Vannucci detto
“Perugino”, Giovan Battista Salvi detto “Il
Sassoferrato”, Onofrio Avellino, Jean Baptiste
Wicar, Benedetto Bandiera, Gian Domenico
Valentino, Giacinto Gimignani ed altri
appartenenti alla scuola del Raffaello e a quella
del Parmigianino. Nell’ambito della Galleria è
presente, oltre ad un’ala dedicata a mostre
tematiche, una sala ospitante una ricca
collezione di corali del XV-XVI secolo, miniati da
Pierantonio di Niccolò del Pocciolo, Matteo da
Terranova, Aloise da Napoli, Boccardino Vecchio
da Firenze.

Prenotazione obbligatoria 075 33753 

Ente promotore Fondazione per l’Istruzione
Agraria in Perugia

Incontro di presentazione 
delle iniziative culturali 2006
Incontro di presentazione delle iniziative
culturali programmate dall’Archivio 
di Stato di Perugia per il 2006

Ente promotore Archivio di Stato di Perugia
aspg@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Furto al Museo
Giallo animato per grandi e soprattutto piccini
ambientato nelle sale della Galleria Nazionale
dell’Umbria.

Prenotazione obbligatoria 075 5741400

Ente promotore Soprintendenza per i beni
architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico dell’Umbria -
Galleria Nazionale dell’Umbria
direzionegnu@libero.it

Epoche e artisti a confronto
Visita guidata nelle sale della
Galleria Nazionale dell’Umbria

Prenotazione obbligatoria 075 5741400 

Ente promotore Soprintendenza 
per i beni architettonici, il paesaggio,
il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico dell’Umbria - 
Galleria Nazionale dell’Umbria
direzionegnu@libero.it

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

Complesso abbaziale di
San Pietro

Borgo XX Giugno, 74
� 9.00-13.00

PRESENTAZIONE 

24 settembre 2005

Archivio di Stato 
di Perugia

piazza G. Bruno, 10
tel 075 5724403

� 10.30

RAPPRESENTAZIONE

25 settembre 2005

Galleria Nazionale
dell’Umbria

corso Vannucci, 1
tel 075 5741401

� 16.00

VISITA GUIDATA 

25 settembre 2005

Galleria Nazionale
dell’Umbria

corso Vannucci, 1
tel 075 5741401

� 11.00  

Museo 
Archeologico

Nazionale
piazza G. Bruno, 10

tel 075 5727141
� orario continuato

Nell’ambito dell’evento “Notte bianca”
organizzato dal Comune di Perugia,
il Museo Archeologico Nazionale resterà
aperto per tutta la notte.
Due mostre all’interno: una incentrata 
sui cibi e sapori nell’antichità e l’altra 
di carattere numismatico.
Sono esposte monete di epoca romana
inedite, recentemente catalogate.

Ente promotore Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria
archeopg@arti.beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

NOTTE BIANCA 
AL MUSEO 

Aperturastraordinaria

24-25
settembre 05 

PERUGIA



Galleria Nazionale
dell’Umbria

corso Vannucci, 1
tel 075 5741401

24 settembre
� 21.00; 22.00  

Nell’ambito dell’evento “Notte bianca”
organizzato dal Comune di Perugia,
la Galleria resterà aperta con orario
continuato fino alle ore 24.00. Due visite
guidate all’interno: una alle ore 21.00 dal
tema “Epoche e artisti a confronto” e l’altra
alle ore 22.00, “Amor sacro e amor profano.
Tra poesia e arte nelle sale della Galleria
Nazionale dell’Umbria”.

Ente promotore Soprintendenza per i beni
architettonici, il paesaggio, il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico
dell’Umbria - Galleria Nazionale dell’Umbria 
direzionegnu@libero.it

APERTURA
STRAORDINARIA 

e visite guidate

24-25
settembre 05 

PERUGIA Alla scoperta del “Nobil giardin”
Visita guidata interattiva al giardino all’italiana
del Palazzo Bufalini e riconoscimento delle
specie arboree, floreali e degli ortaggi presenti
nel giardino e rappresentate poi negli affreschi
all’interno dell’edificio, accompagnata dalla
lettura dei sonetti di Francesca Turina Bufalini.

Informazioni 075 856115

Prenotazione consigliata 075 856115 

Ente promotore Soprintendenza per i beni
architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico dell’Umbria in
collaborazione con Associazione “Gli Amici 
dei Musei e dei Monumenti Porta dell’Umbria”

Dal Museo alla città.
Segni virtuali e percorsi reali
Il Museo propone la ricostruzione virtuale di
alcuni siti e la successiva visita ai luoghi reali.

Ente promotore Museo archeologico 
nazionale di Spoleto
archeopg@arti.beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

VISITA GUIDATA

24-25 settembre 2005

San Giustino 
Palazzo Bufalini
Largo Crociani, 1

tel 075 856115
� 10.00-13.30

15.00-18.30

VISITA GUIDATA

24 settembre 2005

via S. Agata
tel 0743 223277

� 11.00

san giustino

spoleto



Prometheos: fuoco sacro e fuoco
domestico. L’importanza del fuoco
nella vita dell’uomo, dalle
applicazioni pratiche all’uso liturgico
Passeggiata culturale ai musei del Vino,
dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano, all’antica
fornace di ceramica e alle emergenze
architettoniche della città alla scoperta degli usi
del fuoco nella vita della civiltà rurale.

Prenotazione obbligatoria
075 9880300 

Ente promotore Fondazione Lungarotti in
collaborazione con Inartem
museovino@lungarotti.it - inartem@tiscali.it
www.lungarotti.it
ingresso ridotto euro 2,50

È meglio un uccello 
in gabbia che cento in aria
Proverbi figurati nell’età dei lumi 1786-1788.
Le incisioni di Carlo Lasinio.
Visita guidata alla mostra

Prenotazione obbligatoria 075 9880300 
prezzo ridotto euro 2,50

Ente promotore Fondazione Lungarotti. In
collaborazione con Inartem, Uguccione Ranieri
di Sorbello Foundation
museovino@lungarotti.it - inartem@tiscali.it
www.lungarotti.it

VISITA GUIDATA

24 settembre 2005

Museo del Vino e
Museo dell’Olivo e

dell’Olio
corso Vittorio
Emanuele, 33

tel 075 9880300 
� 16.30

VISITA GUIDATA

25 settembre 2005

Museo del Vino
corso Vittorio
Emanuele, 33

tel 075 9880300 
� 17.00

Vertigo 
Vertigo è il nome dell’installazione ideata 
dal maestro Igor Borozan in occasione 
delle Giornate europee del patrimonio 2005.
Verrà allestita in via Cavour a Terni, in una delle
zone più antiche e ricche di fascino della città.

Ente promotore Accademia di Belle Arti
International art school
info@italianartschool.it
www.italianartschool.it

Tra memorie di carta e memorie 
di pietra: visita a palazzo Mazzancolli
Visita guidata dell’edificio monumentale con
presentazione dei documenti più pregevoli
conservati nell’Archivio di Stato.

Prenotazione obbligatoria 0744 59016 

Ente promotore Archivio di Stato di Terni
astr@archivi. beniculturali.it
www.db.archivi.beniculturali.it/ucbaweb/indice.html

ALTRO 

24-25 settembre 2005

via Cavour
� orario continuato

VISITA GUIDATA

24 settembre 2005

Archivio di Stato 
di Terni

via Cavour, 28
� 10.00; 11.30

TERNItorgiano



Durante le Giornate Europee 
del Patrimonio l’ingresso è gratuito
nelle aree archeologiche, musei,
monumenti e gallerie statali  e nei
luoghi non statali che hanno aderito.

I dati sono stati forniti dagli Istituti
periferici coordinati dalle Direzioni
Regionali e sono aggiornati 
al 27 luglio 2005.

Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti
successivamente, sono consultabili
direttamente sul sito del Ministero.

Direzione regionale per i beni culturali 
e paesaggistici dell’Umbria
coordinamento Silvana Tommasoni 
con Evandro Calabresi

giornateeuropee@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 991199
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Direzione Regionale per i beni culturali 
e paesaggistici dell’Umbria
piazza della Repubblica, 78 - 06121 PERUGIA
tel 075 575061 -  fax 075 5720966
coordinamento: Silvana Tommasoni

Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria
piazza Partigiani, 9 - 06121 Perugia
tel 075575961 - fax 075 5728200
referente: Marco Saioni

Soprintendenza per i beni architettonici,
il paesaggio, il patrimonio storico, artistico 
e etnoantropologico dell’Umbria  
via Ulisse Rocchi, 71- 06123 Perugia
tel 075 57411 - fax 075 5728221
referente: Nicoletta Ferroni 

Soprintendenza archivistica per Umbria
Via  Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia
Tel e fax  075 5055715- 5052198
referente: Luca Pistelli

Archivio di Stato di Perugia
piazza Giordano Bruno, 10 - 06121 Perugia
tel 075 5724403 - fax 075 5730476
referente: Costanza Del Giudice

Archivio di Stato di Terni
via Cavour, 28 - 05100 Terni
tel e fax 0744 59016 
referente: Marilena Rossi


