Comunicato Stampa
Raggiunto il traguardo della 10^ edizione, la manifestazione “Memorie per il
futuro”, si consolida nel calendario degli eventi cittadini, come appuntamento
storico – sociale, sempre più coinvolgente ed inclusivo.
Il 12 e 13 settembre in corso Bersaglieri ritorna la festa dei Bersaglieri e il Raduno
delle auto d’epoca.
Ricco il programma in ricordo dell’entrata dei Bersaglieri e Granatieri in città il
XIV settembre 1860 per porre fine al dominio pontificio su Perugia. Infatti,
nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, numerosi sono gli
eventi storico- celebrativi che si terrano in vari luoghi della città che conservano
importanti testimonianze del nostro Risorgimento.
Festa dei Bersaglieri
Comune di Perugia, APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, Associazione
Nazionale Bersaglieri, Associazione Granatieri di Sardegna, celebreranno sabato
12 settembre, la ricorrenza dell’unificazione di Perugia all’Italia.
Il programma prevede:
a partire dalle ore 9,00, breve illustrazione delle vicende che portarono alla
costruzione dell’ospedale di Perugia a Monteluce, che fu inizialmente chiamato
Policlinico 14 settembre 1860 e mostra della prima pietra che fu posata il 14
settembre del 1910.
Alle ore 10,00 il primo momento celebrativo con la Santa Messa a Ricordo dei
Caduti presso la chiesa di Sant’Antonio abate.
Alle 10,45, alla presenza delle Autorità civili e militari, cerimonia ufficiale per la
commemorazione dei caduti e deposizione di una corona di alloro al monumento
dei Bersaglieri a Porta Sant’Antonio.
Alle 11,00, svelatura della targa a ricordo del sostegno fornito dai borgaroli ai
bersaglieri per l’ingresso in città e per la presa di Perugia. Ad opera dell’APS
Borgo Sant’Antonio Porta Pesa in occasione del 10° anno della propria attività.
Alle ore 11,45, alla presenza delle Autorità civili e militari, cerimonia ufficiale
per la commemorazione dei caduti e deposizione di una corona di alloro alla
lapide che ricorda l’impresa dei Granatieri di Sardegna a Porta Santa Margherita.

A seguire nel pomeriggio:
Alle ore 15,00 visita ed omaggio al Monumento dei caduti del 14 settembre 1860
presso il Cimitero Monumentale di Perugia
Alle ore 16,00 esibizione della Fanfara dei Bersaglieri in piazza IV Novembre.
Alle ore 17,00 al Salone d’Onore di Palazzo Donini (sede della Giunta regionale
dell’Umbria), Saluto delle Autorità ai bersaglieri e granatieri e brevi interventi
sul significato della manifestazione.
Raduno nazionale delle auto d’epoca
Domenica 13 settembre si accenderanno i motori dell’8^ Raduno delle auto
d’epoca, con un itinerario di grande fascino ed interesse storico e paesaggistico.
Si parte la mattina alle 9,30 da Borgo Sant’Antonio per raggiungere la piccola
cittadina di Pale, immersa nella Valle del Metrone. Visita guidata al Castello e
alle grotte dell’Abbadessa e descrizione della storia e delle vicende dell’antico
Eremo di Santa Maria Giacobbe, scavato nella roccia del Sasso di Pale.
Si prosegue poi in direzione Rasiglia, conosciuta come "Borgo dei ruscelli"per i
suoi canali. Pranzo nei suggestivi locali del centro e visita guidata al paese che
conserva l'aspetto tipico di borgo medievale umbro, raccogliendosi in una
struttura ad anfiteatro. Lungo il canale centrale sono ancora visibili numerosi
opifici: gualchiere, mulini a grano, lanifici e tintorie che eseguivano la
lavorazione di stoffe pregiate.
Ripartenza seguendo la Strada statale 77 della Val di Chienti in direzione di
Colfiorito, lungo il tracciato dell’antica via protostorica, utilizzata per un periodo
anche dai romani, prima della costruzione della Via Flaminia. Sosta lungo la via
per ammirare gli scorci della Palude di Colfiorito.
Ritorno a Perugia, passando per il “discesone” di Capodacqua.
Info programma:
www.borgosantantonio.com
Tel.: 3357877450
Mail: quiquartiere@borgosantantonio.com

