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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria 

Corso Garibaldi, 185 - 06123 Perugia 
 

 

La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, 

diretta dalla dott.ssa Giovanna Giubbini, è un organo periferico 

del Ministero della Cultura. Occupa la sede del monastero di 

Santa Caterina, che risale al XIII secolo. Nel XX secolo nel 
complesso si insediò la fabbrica di fiammiferi Saffa, che prese 

avvio nel 1903 con 300 operai e una produzione giornaliera di 

un milione di cerini. 

La sala conferenze, opera di Galeazzo Alessi del 1547, è stata 

recentemente restaurata ed ha una capienza di 90 persone. 

Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni 

Via Monteripido, 2 - 06125 Perugia 

 

 

La Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni è specializzata 

sui temi della pace, della nonviolenza, dei diritti umani, del 

dialogo interculturale e interreligioso, con una sezione che 
comprende la biblioteca di Aldo Capitini. È di un complesso che 

include la chiesa di San Matteo degli Armeni, della quale si ha 

notizia a partire dal 1273.  

 

 

Con il patrocinio del Comune di Perugia 

 

 
 

 

e della Deputazione di storia patria per l’Umbria 

 
 

 

 

 

In collaborazione con:  

 

Soprintendenza archivistica e bibliografica 

dell’Umbria 

 
 

Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni 

 
 

 

Parrocchia di San Donato all’Elce 

 

 

 

 

Per informazioni: elceviva@gmail.com 
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Tanti sono i modi per far conoscere e 

valorizzare un determinato territorio. Se ne 

può tracciare la storia urbanistica, 

esaminare le emergenze architettoniche, 

prendere in considerazione le opere d’arte, 

e così via dicendo. In questo caso abbiamo 

pensato ad una serie di conferenze sulla 

toponomastica e al fondamentale ruolo che 

svolge la Deputazione di storia patria per 

l’Umbria in questo settore.  

Lo scopo dell’iniziativa è quello di far 

conoscere le importanti figure di 

personaggi umbri cui sono intestate le vie 

principali e secondarie del quartiere Elce e 

di ripercorrere, nel contempo, momenti 

significativi della storia della città di 

Perugia e del territorio umbro. Data la 

varietà delle tante figure prese in 

considerazione, la successione delle 

conferenze offrirà un ampio campo di 

conoscenze e susciterà curiosità per 

ulteriori approfondimenti. Laddove 

possibile verranno resi noti documenti 

d’epoca e altre significative memorie 

giunte fine a noi per meglio entrare nello 

spirito del personaggio preso in 

considerazione. Un fatto non secondario 

accomuna questi personaggi: quasi tutti 

riposano in pace presso il cimitero 

monumentale di Perugia.  

Come si noterà, le vie dell’Elce, tranne 

un’unica eccezione, sono intestate a 

personaggi umbri di sesso maschile. In 

compenso le relazioni verranno svolte, in 

maggioranza, da donne.  

Le conferenze verranno distribuite nel 

corso del biennio 2022-23. 

 

Mario Squadroni 

 

 

 
In copertina: Orazio Antinori 

 

 

Programma 2022 

 

Ore 18:00  

(ingresso con Green pass ore 17:45) 

 

Inaugurazione del ciclo di conferenze al 

Teatro parrocchiale di San Donato 

all’Elce, Via Orazio Antinori 34, Perugia 

 

Venerdì, 18 febbraio 

Rita Rossetti 

Zeffirino Faina, imprenditore, politico 

_________________________________ 

 

Per ogni data successiva le sedi sono 

indicate come segue: 

 

A Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni 

Via Monteripido 2, Perugia 
 

B Soprintendenza archivistica e 

bibliografica dell’Umbria 

Corso Garibaldi 185, Perugia 

 

 

A Mercoledì, 16 marzo 

Gianluca D’Elia 

Annibale Vecchi, farmacista e patriota 

 

B Mercoledì, 20 aprile 

Giovanna Giubbini 

Fratelli Purgotti, inventori e imprenditori 

 

A Mercoledì, 18 maggio 

Alessandra Migliorati 

Mariano Piervittori, pittore 

 

B Mercoledì, 15 giugno 

Erminia Irace 

Maria Bonaparte Valentini, patriota risorgimentale 

 

 

 

 

 

Luglio – agosto 

Pausa vacanze estive 

 

 

A Mercoledì, 21 settembre 

Gian Biagio Furiozzi 

Ariodante Fabretti, patriota, archeologo 

 

B Mercoledì, 19 ottobre 

Giovanna Chiuini 

Alessio Lorenzini, architetto 

 

B Mercoledì, 16 novembre 

Mario Tosti e Massimo Duranti 

Alfredo De Poi, politico e artista 

 

B Mercoledì, 14 dicembre 

Luana Cenciaioli 

Orazio Antinori, esploratore, archeologo 

 

 

 

 

 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti nel 

rispetto della normativa anti-Covid in vigore 

al momento dell’iniziativa. 

Ogni variazione di programma sarà 

indipendente dalla volontà degli 

organizzatori. 

 

Il Presidente dell’Associazione Elce Viva 

Michele Chiuini       

                                                                          

Il Presidente ANAI, sez Umbria 

Mario Squadroni 

 

Il coordinatore della Commissione Cultura di 

Elce Viva 

Mauro Volpi 

 


	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria
	Corso Garibaldi, 185 - 06123 Perugia
	La sala conferenze, opera di Galeazzo Alessi del 1547, è stata recentemente restaurata ed ha una capienza di 90 persone.
	Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni

