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Per informazioni: 
IAT - Informazioni Accoglienza Turistica
Piazza Matteotti, 18 - Loggia dei Lanari
Tel.  075 5736458 – 075 5772686 
Fax.  075 5720988
Infopoint  PortaNova  Tel. 075 5058540
info@iat.perugia.it 
www.perugia.umbria2000.it
iat@comune.perugia.it
http://turismo.comune.perugia.it

Il percorso vuole rendere omaggio a donne famose o meno 
famose che hanno vissuto a Perugia e che, con il loro opera-
to, hanno lasciato segni importanti nella storia della città.  
Si parte dal Monumento al XX Giugno nel borgo omonimo 
con una lettura del sonetto della poetessa Vittoria Agano-
or Pompili “XX Giugno 1909”, per giungere, attraversando il 
centro storico e gran parte dei suoi borghi, all’ex chiesa di 
San Francesco delle Donne, dove ha sede il Laboratorio di 
tessitura a mano fondato nel 1921 da Giuditta Brozzetti, 
personalità eclettica che da direttrice scolastica si trasformò 
in straordinaria imprenditrice, e quindi guadagnare l’arrivo 
in Piazza IV Novembre. Nel percorso incontreremo figure 
femminili come Rosa e Cecilia Caselli, artiste di pittura su ve-
tro, che realizzarono, tra il 1925 e il 1930, la vetrata sull’Ulti-
ma cena di Leonardo da Vinci, grande come l’originale. Non 
mancheranno donne famose come Marianna Florenzi Wad-
dington, filosofa, amica del re Ludwig di Baviera, la poetessa 
Maria Alinda Bonacci Brunamonti e Luisa Spagnoli, impren-
ditrice del cioccolato e della lana d’angora, soprannominata 
“Regina Mida”, che inventò, tra l’altro, il “bacio perugina”. E 
altre meno note, ma degne di essere ricordate.

Tempo di percorrenza:  circa 3 ore (escluse le soste)
Lunghezza: 5 chilometri
Difficoltà: bassa ma con marcati saliscendi
Punto di partenza: Monumento al XX Giugno
Orario di partenza delle visite guidate: ore 10.00  e ore 14.00
Saranno possibili visite guidate in interni:
- Vetrerie Moretti-Caselli 
- Casa Museo Palazzo Ranieri di Sorbello
- Museo-Atelier Brozzetti

NOBILI, ARTISTE, IMPRENDITRICI. 
DONNE NON COMUNI A PERUGIA

PERUGIA

DIETRO ALLE CONSUETE VITE PAVESI NASCONO 
GRANDI INTELLETTI

L’itinerario parte da piazza Italia per dirigersi verso il teatro 
Fraschini voluto da quattro nobili cavalieri. Si prosegue per via 
San Donnino, via Belli e via Carpanelli, giungendo in piazza 
Cairoli dove si trova l’omonimo collegio, fondato dall’impera-
tore d’Austria Giuseppe II.
Continuando per via Goldoni si arriva al collegio Ghislieri  so-
stenuto da papa Pio V e frequentato dal letterato Goldoni. Si 
prosegue fino in via Volta, dove visse lo scienziato quando gli 
venne conferita la cattedra di fisica all’università. Si svolta per 
via Robolini e si procede lungo via Foscolo dove si può ritrovare 
la dimora del poeta che ottenne la cattedra di eloquenza pres-
so l’ateneo. In questa casa visse, inoltre, un giovane Einstein 
con la famiglia. 
La visita prosegue lungo via Langosco e via San Giovanni in 
Borgo, quest’ultima legata alla vita del famoso re longobar-
do Rotari. Attraversando piazzale collegio Borromeo, si può 
osservare l’illustre struttura dove si formarono grandi giuristi 
e politici come Arconati. Si percorre via Massacra, luogo dedi-
cato al celebre pittore che fu ucciso in un’azione patriottica e si 
giunge infine all’istituto Bordoni, struttura dedicata all’impor-
tante matematico.

PAVIA

Tempo di percorrenza: circa 2 ore e mezzo
Lunghezza: circa 3 chilometri
Difficoltà: facile
Punto di partenza: Piazza Italia
Orario di partenza della visita guidata 
ore 20.30 (ritrovo ore 20.15)

Per informazioni:
Comune di Pavia
Ufficio I.A.T. e Promozione turistica
Piazza della Vittoria, 14/h
Tel. 0382 079943
scapelli@comune.pv.it
bngoi@comune.pv.it 
Comune di Pavia
Settore Marketing territoriale e Cultura
via Paratici, 21
Tel. 0382 399343
www.comune.pv.it 

PERUGIA ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREkkING URBANO IL 10 NOVEM
BRE


