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Ci sembra d'obbligo cominciare il nostro tour dalla magnifica Basilica 
di San Francesco, costruita nel XIII secolo e composta da due parti 
talmente diverse da essere complementari, la Chiesa Inferiore e la 
Chiesa Superiore.Dopo aver varcato le belle porte di quer-
quercia ,scolpite da Niccolò da Gubbio, si entrerà nella Chiesa Infe-
riore; proseguendo in fondo alla navata si potrà ammirare la cappella 

di Santa Caterina, costruita dal famoso cardinale Albornoz, che vi è 
sepolto. La volta della navata  è una vera e propria opera d’arte con 
affreschi ad opera di diversi artisti tra cui Simone Martini, Giotto e la 
sua scuola. In fondo alla navata vi è l'altare maggiore, eretto in corri-
spondenza della tomba di San Francesco, sopra il quale troneggiano 
quattro grandi affreschi in cui Giotto ha glorificato le tre virtù fonda-
mentali della Regola francescana: 

Povertà, Obbedienza e Castità.Dalla Chiesa Inferiore si può scende-

re alla cripta, nella quale riposa la salma del Santo. 
Fermatevi ora a guardare la Chiesa Superiore, con la sua famosa 
facciata gotica lineare e raffinata al cui centro troneggia un bellissimo 
rosone. Una volta entrati verrete stregati dalla luce che filtra attraverso 
le artistiche vetrate, in contrasto con la Chiesa Inferiore nella quale la 
luce è notevolmente minore. La parte superiore è ricoperta di affreschi 
che narrano del Vecchio e Nuovo Testamento, la cui attribuzione è 
ancora incerta . Le pareti inferiori sono invece opera di Giotto e della 
sua scuola. Questo è il ciclo pittorico più importante ed interessante 
dell’iconografia francescana  

Basilica di San Francesco  

 

 

 

 

 Primo giorno: 7 Maggio 

 

 ORE 6,30   

 Partenza dal piazzale davanti la 
Scuola Secondaria di I Grado di 

Chiaromonte ; 

Pranzo a sacco, a cura dei parteci-
panti, da consumare  in un’area di 

servizio;  

 ORE 12,00 ,circa,  

 arrivo ad Assisi ( visita guidata del-
la Basilica di S.Francesco , 

S.Chiara, centro storico); 

 ORE 14,30  

 partenza per Perugia ( visita del 

centro storico); 

 ORE 18,00   

 partenza per il Lago Trasimeno; 

 ORE 19,30  

 cena e pernottamento presso 
l’hotel “Villa Paradiso” ( tel. 

075829191)  

 a Passignano sul Trasimeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Secondo giorno: 8 Maggio 

 

ORE 7,30   

colazione in hotel; 

ORE 8,30  

 partenza per Deruta (visita ad un 

laboratorio di ceramica ); 

ORE 13,00  

 rientro in hotel per il pranzo; 

ORE 14,00  

 partenza per Gubbio ( visita del 

centro storico); 

Ore 19,30  

 cena e pernottamento in hotel. 

 

 

Terzo giorno: 9 Maggio 

 

 ORE 7,30  

 colazione in hotel e partenza per   
Recanati (visita al museo e luoghi  

leopardiani )  

 ORE 13,30  

 pranzo al ristorante; 

 ORE 16,00, circa,  
 partenza per il rientro. 
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http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/basilica-san-francesco-assisi/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/basilica-san-francesco-assisi/


                                       
Il settecentesco Pa-
lazzo Leopardi fu la 
casa natale del poeta, 
ancor oggi abitata dai 
suoi discendenti e ubi-
cata in piazza "Sabato 
del villaggio". L'espo-
sizione di oggetti e 
manoscritti dello scrit-
tore consente di riper-
correrne la vita e di 
comprenderne la for-

mazione. Di qui un percor-
so segnalato conduce fino 
al Monte Tabor, il celebre 
"colle dell'infinito", da cui si 
può ammirare un incante-
vole panorama. 
Chiesa di Sant'Agostino: il 
suo campanile è la torre 
an t i ca  can ta ta  nel 

“Passero solitario”. Proseguendo si arriva in centro, Piazza Leo-
pardi, dove alle spalle del monu-
mento, dedicato al sommo poeta, 
sorge il Palazzo Comunale. L'e-
dificio ospita il Museo Beniami-
no Gigli, vi sono conservati co-
stumi di scena, fotografie e cimeli 
del grande tenore recanatese. 

RECANATI 

 

All'interno della Basilica di S. Chiara si possono  ammirare i 
resti della Santa e il bellissimo crocifisso ligneo che, secondo la 
leggenda, parlò a S. Francesco.La Basilica di Santa Chiara era 
già finita quando nel 1260 fu trasferito da San Damiano il corpo 
della Santa, morta l'11 Agosto 1253. 

 
Perugia è un piccolo gioiello che si dischiude pian piano davanti 
agli occhi dei visitatori. La cittadina umbra custodisce tesori arti-
stici e monumentali che ne testimoniano il ricco passato e ren-
dono giustizia al primato culturale del nostro Paese. Anche se 
conserva l'aspetto e il ritmo di vita di un piccolo borgo medievale 
fortificato, Perugia ha una vita cittadina molto intensa, legata so-
prattutto alla presenze di una delle più antiche Università degli 
Studi della penisola (fondata nel 1308), oltre che della maggiore 
Università per stranieri d'Italia.  

Basilica di S. Chiara 

http://www.conero.it/it/conero/museo-beniamino-gigli
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Al centro di Piazza IV Novembre sorge questa splendida Fonta-
na, una delle più celebri d'Italia e simbolo della Perugia medie-

vale. La Fon-
tana Maggio-
re venne co-

struita tra il 
1275 e il 
1278, su di-
segno di Ni-
cola e Gio-
vanni Pisano, 
per ricevere 
le acque pro-
venienti dall'acquedotto del Monte Pacciano. I due artisti vollero 

la Fontana su una gradinata circolare, costituita da due vasche di 
pietra rosa e bianca, sormontate da una conca di bronzo. Da qui 

spuntano tre ninfe che sorreggono un'anfora dalla quale sgorga 
l'acqua. La vasca superiore poggia su delle colonnine dalle qua-
li si elevano statue raffiguranti personaggi correlati alla fondazio-
ne mitica della città; la vasca inferiore, invece, è decorata con 

cinquanta formelle che raffigurano il calendario dei lavori agricoli, 
alcuni episodi biblici, storici e mitologici, i due simboli della città 
(il grifo), del partito guelfo (il leone) e dell'impero (l'aquila). Chiu-

dono la rassegna le sette arti liberali e la filosofia. Singolare la 
presenza nelle formelle di due scene tratte dalle favole di Esopo 

(gru e lupo & lupo e agnello). Dopo l'ultimo restauro, oggi è pos-
sibile ammirare l'opera in tutto il suo originario splendore. 
 

 

Fontana Maggiore   

                                            

Cominciamo il nostro tour eugubino dal Duomo, chiesa maggio-

re di Gubbio e tesoro d’arte. Al suo interno si possono ammirare 
le opere dei maggiori artisti eugubini del Cinquecento. . 
La scenografica e panoramica Piazza 

Grande ospita anche Palazzo dei Consoli, simbolo della città, 

realizzato in stile gotico a testimoniare l’importanza di Gubbio in 
epoca medievale. Al suo interno ospita il museo comunale, il 
“campanone” e le sette “Tavole Eugubine”, il più importante 

documento per la storia dei 
popoli italici, datate fra il III 
e il II secolo a.C., che con-
tengono la descrizione di 
rituali religiosi.                                                                                                                           
Di fronte al Duomo sorge il 
Palazzo Ducale, eretto nel 

secondo Quattrocento per 
volontà del Duca Federico 
di Montefeltro. 
Degna di nota la Casa di 
S. Ubaldo, antica casa tor-
re dove abitava il Santo pa-
trono di Gubbio che risale a 
un periodo compreso fra il 

Due e Trecento  

GUBBIO 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/cattedrale-di-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/storia-e-archeologia/palazzo-consoli-gubbio/
http://www.bellaumbria.net/it/storia-e-archeologia/palazzo-ducale-gubbio/


   
                                        
Deruta, culla dell’arte e dell’artigianato artistico, è famosa in tut-
to il mondo per la sua ceramica. La Fabbrica Ceramiche Torretti 
nasce a Deruta nel 1950 per opera di Carlo Torretti, cresce e si 
afferma a livello nazionale ed internazionale  

 
L’importanza culturale dell’artigianato , le tradizioni e le abitudini 
di un tempo sono riproposte agli alunni nella loro essenza e 
semplicità.  La visita didattico–culturale alla lavorazione della 
ceramica ha lo scopo di far conoscere la tradizione di antichi 
gesti, tramandati da secoli dai Maestri Ceramisti. Un’esperienza 
ludica di grande interesse  per grandi  e piccoli ! 

Maestri Ceramisti.  

DERUTA 

I lavori per la costruzione della Cattedrale intitolata a 
San Lorenzo, uno dei Santi patroni della città, iniziarono 

nel 1345 e si conclusero nel 1490. Sia la fiancata laterale 
che la facciata principale, però, sono rimaste incomplete. 

La fiancata laterale si affaccia sulla Fontana Maggiore. 

Agli ultimi piani del Palazzo dei Priori ha sede, dal 
1878, la Galleria Nazionale dell'Umbria. La Galleria o-
spita uno dei patrimoni artistici più completi e ricchi di 
tutta la regione. 

La Cattedrale di San Lorenzo a Perugia 

La Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia 


