
      

 

Assemblea ordinaria dei soci del 24 febbraio 2023 
 

Relazione attività svolta nell’anno 2022 

L’Associazione di promozione sociale Borgo Sant’Antonio Porta Pesa ha realizzato un ricco 
programma di iniziative culturali e sociali al Borgo, articolato in quattro filoni principali: 

- Grandi concerti, in collaborazione con A.GI.MUS, nella splendida chiesa di 

Sant’Antonio abate e nel restaurato Oratorio della Confraternita di 
Sant’Antonio abate; 

- Iniziative con le scuole del quartiere in tema di biodiversità e conoscenza del 
mondo delle api. 

- Feste tradizionali 
- Progetto regionale LAB. QUA. 

 
Il 16 gennaio, nonostante la vigenza delle restrizioni imposte dall’emergenza per la 
pandemia da Covid – 19,  si è tenuta la tradizionale festa del Borgo “Sant’Antonio abate. 
Arte, cultura e natura”, che rientra nel programma di CONOSCI PERUGIA. 
I momenti liturgici si sono tenuti presso la Chiesa di Sant’Antonio con la Santa Messa, a 
seguire la benedizione degli animali, con un percorso protetto realizzato nel cortile della 
chiesa e la distribuzione del “Dolcepane di Sant’Antonio”. 
Nel primo pomeriggio si tenuto lo spettacolare e seguitissimo Concerto di campane, 
eseguito dal maestro Luca Chiacchella. 
Viste le norme stringenti dei decreti anti – Covid che imponevano il divieto di 
assembramenti e il rispetto del distanziamento inter-personale, sono stati realizzati dei 
“micro-eventi” dedicati alla storia, alle tradizioni del Borgo e alla natura:  

- “Canis in fabula”, svelatura nella caratteristica via del Cane della scultura del 
Maestro Daniele Mancini; 

-  “La Galleria del Pasticcio”, con la relizzazione sotto l’arco di via del Pasticcio della 
prima di tre vetrine dedicate alla storia e alle vicende della Fortezza di Porta Sole; 

-  “Volando con le api”, laboratorio online in diretta per bambini sui temi della 
biodiversità, della vita delle api e della nutrizione; 

- Mostra itinerante “Animali al Borgo come non li avete mai visti”, con le opere 
pittoriche dell’artista Giusi Velloni.  

- Apposizione in chiesa della targa di ringraziamento a S.E.R. Cardinale Gualtiero 
Bassetti 

Ha funzionato interrottamente per tutta la giornata la diretta web dall’Oratorio di 

Sant’Antonio abate. Il format Volando con le api ha coinvolto numerose famiglie in attività 
a distanza: dalla costruzione di un bee-hotel per aiutare le api a riprodursi in cattività, 
all’incontro con un biologo esperto di nutrizione e ambiente, alle interviste per strada sulle 
tradizioni del Borgo, alle favole per bambini di Virgilio Ancellotti, al monologo di MirKo 
Revoyera sulla vita di Sant’Antonio abate 
 
In collaborazione con A.GI.MUS Perugia, si è tenuta l’importante rassegna musicale dal 
titolo “La Grande Classica al Borgo”, con ben 31 concerti presso la chiesa e l’oratorio di 
Sant’Antonio abate. 



La manifestazione, giunta alla V edizione, percorre l’evoluzione del linguaggio musicale dal 
periodo medioevale fino al Novecento attraverso il Rinascimento, il Barocco, il Classicismo 
ed il Romanticismo, interessando quasi tutti i generi, vocali e strumentali, dal 
melodramma alla musica da camera, con incursioni anche nel mondo della canzone 
classica e del cinema. 
L’edizione 2022 si è caratterizzata per una iniziativa singolare e senza precedenti: la 
programmazione di un ciclo di eventi di particolare spettacolarità e fascino delle musiche 
destinati ad una nobile causa: finanziare il restauro della prima delle quattro tele poste 
sulle pareti della chiesa di Sant’Antonio che raffigurano i quattro evangelisti. “L’Arte 
finanzia l’Arte” è il titolo scelto per il progetto promosso dall’A.Gi.Mus e condiviso 
dall’associazione. 
La bellezza della musica, per ridare bellezza a 4 tele del pittore Giovanni Andrea Carloni 
che risalgono alla prima metà del ‘600 e che necessitano di un urgente intervento di 
restauro. 
Al momento è già stato finanziato il restauro delle tele di San Giovanni Evangelista, San 
Matteo e San Luca. 

 
La Community garden del Borgo, in collaborazione con l’A.Ge Foscolo ha partecipato alla 
piantumazione di alberi nell’ambito del Progetto europeo LIFE CLIVUT. 
Il giorno 6 aprile i nostri soci con docenti, alunni e genitori della Scuola Foscolo hanno 
messo a dimora 20 piante selezionate nello spazio verde di Viale Sant’Antonio. 
In particolare, sono stati piantate varietà di melo a fioritura all’ingresso di Via del Melo. 
 
Il 24 aprile sono state posizionate nell’apiario didattico di Viale Sant’Antonio, 4 nidi di 
osmie fornite da COOP Italia, nell’ambito del progetto nazionale “Ogni ape conta” che 
ha lo scopo di diffondere e far conoscere gli insetti impollinatori che contribuiscono al 70% 
della produzione vegetale. 
 
Il 21 maggio, in occasione dell’inaugurazione della Casa di accoglienza di San Giovannino 
si è tenuta la manifestazione “Naturalmente…in città” Festa di Primavera. In quella 
data, infatti, SER Cardinale Gualtiero Bassetti ha proceduto all’inaugurazione e alla 
benedizione dei locali della casa di accoglienza alla presenza delle massime autorità 
istituzionali della città. 
L’Associazione ha fornito il proprio contributo per la migliore riuscita dell’evento con 
proprie iniziative dedicate al mondo delle api. Nelle date del 20 e 22 maggio ricorrono, 
infatti, le giornate mondiali delle api e della biodiversità. Vista la presenza nel quartiere 
dell’unico apiario didattico urbano di Perugia, è stata organizzata una mostra – mercato 
dedicata ai prodotti bio e dei laboratori per bambini ed adulti, con visite guidate alle 
arnie.  
Il programma, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Perugia 2, la Sezione 
Soci COOP Perugia 1, l’Associazione dei Biologi Umbria (ABiU) e Volando con le api Bees – 
una scuola per le scuole, ha previsto, inoltre: 

- spettacoli realizzati dagli alunni della Scuola media Foscolo; 
- attività di lettura con Bibliobus; 
- giochi didattici con la Città del Sole; 
- musica ed intrattenimento in strada; 

- mostre e incontri sulla biodiversità. 
 



   
 
 
 
Il 14, 18 e 24 settembre si è tenuta la manifestazione “Memorie per il Futuro” con 
la tradizionale Festa dei Bersaglieri eil raduno delle auto storiche. 
La Festa dei bersaglieri ha avuto quest’anno un’importante novità. Con Deliberazione della 
Giunta comunale n. 300 del 24 agosto 2022 è stata istituzionalizzata la ricorrenza del 14 
settembre 1860, riconoscendo tale data come evento storico di particolare rilevanza per la 
città di Perugia. 
Come previsto nella suddetta Deliberazione, il Comune di Perugia si avvale del “Comitato 
per le celebrazioni del XIV Settembre 1860, per la realizzazione sul territorio degli eventi 
commemorativi. 
Il Comitato è composto dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, dall’Associazione Nazionale 
Granatieri e dall’Associazione scrivente e si avvale della partecipazione e collaborazione del 
Comando Umbria dell’Esercito italiano. 
Il programma della manifestazione ha previsto: 

- Mercoledì 14 settembre, celebrazioni ufficiali del 14 settembre 1860; 
- Domenica 18 settembre mattina, iniziative a Borgo Sant’Antonio “Memorie per il 

Futuro”. 
 

- Domenica 18 settembre pomeriggio, sfilata per le vie della città della musica dei 
Granatieri e della Fanfara dei Bersaglieri con concerto finale in Piazza della 
Repubblica 

- Sabato 24 settembre, autoraduno con partenza da Borgo Sant’Antonio “Memorie 
per il Futuro” 

La mattina del 14 settembre si sono svolti i momenti istituzionali con cerimonia al Cimitero 
monumentale di Perugia, presso il monumento che ricorda i caduti del XIV Settembre 
1860, e a seguire con deposizione di corone a Porta Sant’Antonio ed a Porta Santa 
Margherita. Infine è stato reso omaggio al monumento ai Bersaglieri presso il Parco della 
Verbanella in via XX Settembre.  
Le celebrazioni sono proseguite domenica 18 settembre: la mattina a Borgo Sant’Antonio 

con una sfilata della Fanfara Umbra dei Bersaglieri e celebrazione della Santa Messa 
presso la Chiesa di Sant’Antonio; il pomeriggio, i Bersaglieri ed i Granatieri di Sardegna in 
divisa storica hanno sfilato lungo Corso Vannucci sino a Piazza della Repubblica dove 
hanno tenuto un concerto finale.  
A conclusione di queste due giornate di festeggiamenti, sempre domenica 18 settembre, 
presso la Chiesa di Sant’Antonio in Corso Bersaglieri, si è svolto il concerto-spettacolo 
“…XIV Settembre 1860 – Liberazione di Perugia”, con Paola Stafficci soprano, Alessandro 
Zucchetti tenore, Manuel Massidda baritono, Paolo Braconi voce recitante, Stefano Ragni 
pianista accompagnatore. Sono state eseguite Arie e Duetti del melodramma italiano 
del’800 con testimonianze poetiche e letterarie su personaggi e fatti del Risorgimento 



A margine della manifestazione nell’Oratorio di Sant’Antonio abate è stata inaugurata la 
mostra di Gilda Michienti con le foto del Borgo di oggi dal titolo “Il Borgo che vivo”. Le foto 
rappresentano uno spaccato di vita quotidiana del quartiere che testimonia la voglia dei 
residenti di riappropriarsi di luoghi per socializzare ed incontrarsi. La foto di bambini e 
ragazzi in strada che giocano a pallone o si divertono con vecchie automobiline a pedali, 
sono il miglior modo per sottrarre spazi al degrado e allo spaccio. 
La Mostra ha presentato anche opere realizzate per l’occasione dai commercianti di Via del 
Pasticcio. 
Fiorella Candelieri, titolare di un atelier di moda, ha realizzato una sua personale creazione 
di abito tricolore da donna; la pittrice Maria Chiara Musio si è, invece, dedicata al disegno 
su lenzuolo di immagini dei bersaglieri. 
 

   
 

 
 
Ultimo appuntamento a Borgo Sant’Antonio nell’ambito della manifestazione “Memorie per 
il Futuro”, collegata alle Celebrazioni per il 14 settembre 1860, è stata sabato 24 settembre 
l’11^ edizione del Raduno delle auto storiche con un programma accattivante e ricco di 
sorprese. 
La carovana delle auto storiche partita, come da tradizione, da Corso bersaglieri, ha 
raggiunto alcune delle più belle località della Provincia di Perugia. 



Il titolo di quest’anno del tour è stato “Le bellezze dell’alto Tevere”.  
Prima tappa l’Oratorio di San Crecentino a Morra dove si trova un interessante ciclo di 
affreschi raffigurante gli episodi della Vita di Cristo databili ai primi anni del ‘500 attribuiti 
al pittore Luca Signorelli e alla sua bottega.  
Tappa successiva è stata la visita guidata allo splendido borgo di Santa Maria in Tiberina, 
ricco di storia e di fascino. Feudo dei marchesi Bourbon del Monte dall'XI secolo, mantenne 
una propria indipendenza nel corso dei secoli fino al 1803. Zona di franchigia tra la 
Toscana e loStato della Chiesa. 
Dopo la pausa pranzo la carovana ha ripreso il proprio percorso nel meraviglioso paesaggio 
collinare della nostra Regione fino alla tenuta Casali del Toppello, in località Cenerente, 
lungo la strada dell'olio e del vino per la premiazione dei vincitori all’interno 
dell’agriturismo della tenuta. Una splendida giornata di arte e cultura. 
 
Attività all’apiario e smielatura didattica.  
Il 16 ottobre si è tenuta l’iniziativa dal titolo “L’ambiente al Centro” organizzata dalle 
Sezioni Soci COOP Perugia 1. 

Il tour guidato, con oltre 100 partecipanti, ha fatto tappa a Borgo Sant’Antonio per la visita 
dell’apiario didattico di Viale Sant’Antonio. 
Per l’occasione il Prof. Virgilio Ancellotti, Presidente dei Biologi Umbria (ABIU) e ideatore di 
“Volandoconleapi - bees. Una scuola per la scuola” ha intrattenuto il numero pubblico 
all’Oratorio di Sant’Antonio con una mini – lezione sulla vita delle api. 
Sempre ad ottobre si è tenuta la 1^ smielatura didattica a Borgo Sant’Antonio con la 
partecipazione e la collaborazione dell’Associazione dei genitori della Scuola secondaria 
primaria Ugo Foscolo di via Pinturicchio (A.Ge. Foscolo). 
Sotto l’attenta guida del Prof. Virgilio Ancellotti e del titolare dell’Apicoltura Galli, Enrico 
Galli, gli alunni della scuola hanno potuto apprendere le nozioni base per ottenere il miele 
dal paziente lavoro delle api. 
Le nozioni hanno riguardato la conoscenza del mondo delle api e l’apprendimento delle 
tecniche per la smielatura. Grazie alle nuove attrezzature donate dai Soci della Sezione 1 
di Coop Italia i ragazzi hanno potuto partecipare attivamente alle varie fasi: 
disopercolatura, centrifugazione, filtrazione, decantazione. 

Certamente la fase della centrifugazione con la fuoriuscita del miele dai favi e lo 
svuotamento delle celle dato dalla forza centrifuga esercitata da un apposito macchinario 
è stato il momento più emozionante per ragazzi e genitori. 
Al termine delle varie operazioni i partecipanti hanno assaggiato il miele “non ancora 
filtrato”  
 
Natale alle Porte e Presepi nei Borghi 
Importanti novità hanno riguardato il ricchissimo programma di Natale. 
In collaborazione con le altre Associazioni del Centro storico è stato idato il format Natale 
alle Porte, con tutte le iniziative dei Borghi per l’avvicinamento alle feste natalizie. 
Momenti conviviali, concerti, mostre, spettacoli, conferenze a tema hanno animato i borghi 
e coinvolto i residenti. 
Borgo Sant’Antonio ha proposto due concerti natalizi, cine - proiezione di cortometraggio 
per bambini, laboratori didattici per bambini, momenti di intrattenimento per anziani. 
I concerti natalizi si sono tenuti l’11 e il 18 dicembre 
Il primo con il Coro dell’Università degli Studi di Perugia e Ensemble Vocale femminile Nota 
So dal titolo “Musiche della tradizione natalizia”; mentre il secondo con le classi di 
pianoforte dei Maestri Fabio Afrune e Letizia Moretti in: “Concerto di Natale”. 
Nell’ambito della Rassegna “Presepi nei Borghi” che ha convolto l’intero Centro storico 
della città si è tenuta l’11 edizione della “Via dei Presepi” – dall’8 dicembre 2022 all’8 
gennaio 2023. 
Grazie al lavoro dell’instancabile Marisa Rosi nuovi allestimenti hanno preso forma per 
arricchire il già vario e ricco percorso presepiale che attraversa l’antico Borgo sant’Antonio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1803
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_della_Chiesa


Novità di quest’anno è stato il “Presepe a grandezza naturale in legno”. Sullo sfondo di 
Palazzo dei Priori, ricostruito con assi e tasselli di legno, risalta una Natività contorniata 
da angeli e colombe. 
Altre figure di angeli con strumenti musicali accompagnano la scena principale. 
Il visitatore è invitato a partecipare alla rappresentazione, entrando materialmente 
all’interno del Presepe, ponendosi in diretto rapporto e contatto con gli elementi che lo 
compongono.  
 

 
 
Altra novità che i visitatori hanno trovato è la Rassegna di “Presepi naturali in legno” presso 
lo spazio espositivo di Sansalù al Borgo. Dieci Presepi realizzati con rami di alberi 
intrecciati ed altri elementi naturali. La caratteristica di queste opere risiede nella ricerca 
della verticalità della rappresentazione che richiama ambienti naturali, come i grandi 
boschi e le foreste impenetrabili. 

 



 
 
Ovviamente la “Via dei Presepi” ha riproposto i suoi pezzi migliori. 
Il “Presepe antico”, il “Presepe tradizionale” il Presepe Monumentale Città di Perugia” il 
“Presepe Napoletano”, il” Presepe di Porta Pesa”, il “Presepe animato del Borgo”, la Grotta 
della Natività, il “Presepe delle Regioni d’Italia” con 100 statuine o per dirla alla perugina 
“bucciotti” in abiti tradizionali delle varie zone d’Italia. 

Un percorso per gli appassionati di Presepi ma anche un modo per far conoscere un antico 
borgo di Perugia che sta tornando al suo antico splendore. 
 

   
 
Per finire, vorremmo sottolineare l’importanza di alcuni progetti dell’Associazione: 

- Progetto LAB. QUA. “Il Giardino Ritrovato” per la riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del giardino della Scuola Foscolo; 

- “La Galleria del Pasticcio” per la realizzazione di alcune teche in Via del 
Pasticcio per narrare le vicende della Fortezza di Porta Sole. 

 
Le spese per gli eventi al Borgo, come riportato nel bilancio consuntivo 2022, 
ammontano ad € 10.503,46 a cui vanno aggiunte le spese per i fitti passivi dei locali 
per l’allestimento dei Presepi che ammontano ad € 2.100,00  
 
 



Programma attività dell’anno 2023 

L’Associazione di promozione sociale Borgo Sant’Antonio Porta Pesa intende ripropone, per 
l’anno in corso, un ricco programma di iniziative culturali e sociali al Borgo che si articola 
in quattro filoni principali: 

- Grandi concerti, in collaborazione con A.GI.MUS, nella splendida chiesa di 
Sant’Antonio abate e nel restaurato Oratorio della Confraternita di 
Sant’Antonio abate; 

- Iniziative con le scuole del quartiere sul tema delle risorse idriche e delle 
buone pratiche per evitare il consumo di acqua; 

- Feste ed eventi legati alla tradizione del Borgo; 
- Progetto regionale ONE STOP SHOP 

 
Il 15 gennaio, si è tenuta la festa di “Sant’Antonio abate” finalmente tornata alla sua 
veste tradizionale con la presenza delle bancarelle della mostra-mercato, degli stazzi per 
gli animali, della processione per le vie del Borgo, del grande concerto della Filarmonica di 
Pila. 
 

  
Novità di quest’anno è stata l’intitolazione della Piazzetta del Porcellino, preceduta da un 
concerto di campane. 
Le celebrazioni liturgiche sono state officiate da S.E. Mons. Ivan Maffeis, Vescovo della 
Diocesi di Perugia – Città della Pieve. 
Molto partecipate sono state la processione, la Santa Messa pomeridiana e la benedizione 
degli animali. 
All’Oratorio di sant’Antonio si sono tenute iniziative per i bambini con il laboratorio di 
Virgilio Ancellotti sulle meraviglie dell’acqua, lo spettacolino di Mirko Revoyera sulla figura 
di Sant’Antonio abate, le degustazioni di miele dell’Apicoltura Galli in abbinamento dei vini 
della Cantina Pucciarella. 
Le bancarelle della mostra – mercato sono state prese letteralmente d’assalto dai 
numerosissimi visitatori.  
Nello spazio ENEL si sono tenute le prove di soccorso del Gruppo comunale della Protezione 
civile. Inoltre, sotto l’attenta guida di un istruttore cinofilo, è stata data la possibilità ai 
tanti curiosi di cimentarsi con il proprio amico a 4 zampe nel percorso di Agilty dog non 
competitivo. Al termine premi per tutti offerti da Zoogarden e Sementi Rosi. 
La giornata è stata allietata dalla musica delle street band che si sono alternate lungo le 
vie del Borgo e del grande concerto della Filarmonica di Pila che ha riempito di pubblico la 
chiesa dedicata al Santo. 



Ancora una volta è stato confermato il successo di un “format” che si richiama agli usi e 
alle tradizioni legate alla campagna e agli animali domestici.  
 

   
 

 
  
 

   
 
 



Il 22 gennaio, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo manto stradale di Corso bersaglieri, 
con un incontro pubblico e un momento conviviale. 
Nel corso dell’incontro pubblico sono stati lanciate importanti proposte per la 
riqualificazione del centro storico ad iniziare dalle “Zone d’incontro” per la semi-
pedonalizzaione di vie e strade di interesse storico-culturale. Sempre in tema di mobilità 
si è parlato dei Percorsi casa – scuola e del recupero e valorizzazione di spazi per la 
socialità. 
 
La Grande Classica al Borgo 2023 ha preso il via domenica 26 febbraio nella chiesa di 
Borgo Sant’Antonio con l’Ensemble di ’archi “La Melodiosa Sorgente” diretto da Eugenio 
Becchetti nella veste di clavicembalista. 
La sesta edizione si apre nel segno di una consolidata ed intensificata collaborazione tra 
l’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa e l’A.Gi.Mus. di Perugia e nella condivisione 
di obiettivi comuni: la valorizzazione della Chiesa di Sant’Antonio abate, riportata al suo 
antico splendore e dell’Oratorio Sant’Antonio, gioiello architettonico restaurato nei suoi 
splendidi affreschi. L’intero calendario degli eventi ha come punto di riferimento la Chiesa 

di Sant’Antonio abate, tempio sacro prestato alla musica, che per lo splendore, la 
sontuosità architettonica e la doviziosità dell’arte che racchiude può definirsi la Cattedrale 
del Borgo. L’Oratorio S. Antonio invece sarà la sede deputata di un ciclo di concerti che 
avranno come protagonista la chitarra sia nella veste di strumento solistico che come 
accompagnatore della voce e della danza. Con il concerto dedicato alle quattro Stagioni di 
Vivaldi per archi e basso continuo “La Grande Classica al Borgo” inizia un itinerario 
musicale articolato in 29 tappe che ripercorre l’evoluzione del linguaggio musicale dal 
periodo medioevale fino al Novecento attraverso il Rinascimento, il Barocco, il Classicismo 
ed il Romanticismo, interessando quasi tutti i generi, vocali e strumentali, dal 
melodramma alla musica vocale da camera. 
È un variegato e spettacolare contenitore, un mosaico di tasselli dove prendono vita stili, 
generi e forme musicali di un arco evolutivo di oltre otto secoli. 
“La Grande Classica al Borgo”, ripropone, come nell’edizione 2022, un ciclo di eventi di 
particolare spettacolarità e fascino destinati ad una nobile causa: finanziare il restauro 
delle quattro tele poste sulle pareti della chiesa che raffigurano i quattro evangelisti. 
“L’Arte finanzia l’Arte” è il progetto promosso dall’A.Gi.Mus e condiviso dall’Associazione. 
 
La Community garden del Borgo, in collaborazione con l’A.Ge Foscolo, ha programmato 
più uscite presso l’apiario didattico di Viale Sant’Antonio sia per l’osservazione del mondo 
delle api, sia per la messa a dimora di nuove piante mellifere. 
Confermato l’evento di settembre con la 2^ edizione della Smielatura didattica al Borgo. 
 
Il 24 marzo, in collaborazione con Apicoltura Galli, Associazione dei Biologi Umbria e 
Umbria Institute è prevista una visita guidata all’apiario didattico di viale Sant’Antonio. 
Sarà l’occasione per conoscere la storia e i beni culturali del Borgo. 
 
Il 20 maggio si terrà la manifestazione “Naturalmente…in città” Festa di Primavera in 
collaborazione con le Scuole del quartiere. 
La giornata prevede: 

- spettacoli realizzati dagli alunni della Scuola media Foscolo e della scuola 
primaria Ciabatti; 

- attività di lettura con Bibliobus; 
- giochi didattici con la Città del Sole; 
- musica ed intrattenimento in strada; 
- laboratori sul tema dell’acqua e dei suoi usi. 

Sarà organizzata una mostra – mercato dedicata ai prodotti bio, con visite guidate 
all’apiario didattico.  
 
 



Il 18 giugno si svolgerà la 12^ edizione del Raduno delle auto storiche. 
Il programma, in fase di elaborazione, intende promuovere le bellezze della nostra Regione 
con visite culturali a luoghi ricchi di storia e tradizioni. 
L’edizione di quest’anno è stata anticipata rispetto la consueta data di settembre al fine di 
essere da volano per la Festa dei bersaglieri, a cui è strettamente legata. I luoghi che 
saranno visitati, richiamano, infatti, la dominazione papale e le vicende Risorgimentali.  
 
Il 14 e 17 settembre si terrà la tradizionale Festa dei Bersaglieri al Borgo 
Comune di Perugia, APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, Associazione Nazionale 
Bersaglieri, Associazione Granatieri di Sardegna, con la collaborazione del Comando 
regionale dell’Esercito Italiano celebreranno la ricorrenza dell’unificazione di Perugia 
all’Italia. 
Il programma prevede, il 14 settembre, la ricorrenza ufficiale della liberazione di perugia 
dal dominio pontificio. 
Confermati i momenti celebrativi con la visita ed omaggio al Monumento dei caduti del 
14 settembre 1860 presso il Cimitero Monumentale di Perugia, la Santa Messa a Ricordo 

dei Caduti presso la chiesa di Sant’Antonio abate, la commemorazione dei caduti e 
deposizione di una corona di alloro al monumento dei Bersaglieri a Porta Sant’Antonio e 
dei Granatieri di Sardegna a Porta Santa Margherita. 
Il 17 settembre, si terrà la Festa dei bersaglieri al Borgo, con il pranzo in strada e la sfilata 
per le vie del Centro della Musica dei Granatieri e della Fanfara dei Bersaglieri. 
Momento finale della manifestazione al Borgo con il tradizionale Concerto Risorgimentale 
nella chiesa di Sant’Antonio abate. 
Nell’occasione si spera di poter procedere all’intitolazione dello spazio fuori Porta 
Sant’Antonio che si vorrebbe chiamare “Largo della Fortezza di Sant’Antonio” a ricordo 
della Fortezza di Porta Sole realizzata nel periodo in cui la città era governata dal legato 
pontificio, il famigerato Monmaggiore. 
 
Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 verrà riproposto il format, che ha avuto 
grande successo, di “Natale alle Porte” e “Presepi nei Borghi”. 
In questo ambito verrà riproposta la “Via dei Presepi”, con importanti novità come la 
ricerca di nuove location e il laboratorio sulla cera d’api. 
 
Per finire, vorremmo sottolineare l’importanza di alcuni progetti dell’Associazione: 

-  “La Galleria del Pasticcio” per la realizzazione di ulteriori teche in Via del 
Pasticcio per narrare le vicende della Fortezza di Porta Sole. Il progetto è stato 
approvato dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito dell’iniziativa del tavolo delle 
Associazioni del Centro storico denominata CONOSCI PERUGIA. La Cultura al 
Centro. 

- Progetto regionale per il Terzo Settore “ONE STOP SHOP. Ecoquartiere: buone 
pratiche per il risparmio dell’acqua a Borgo Sant’Antonio”, con la Mostra sui 
pozzi e cisterne medievali del Borgo e il laboratorio per le scuole sulle 
meraviglie dell’acqua “AccaDueO” 

 


