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UN POMERIGGIO IN GALLERIA 
 tra grandi capolavori! 

Il ritorno della famosa Pala dei Decemviri di Perugino, un raffinato Pintoricchio 
 e un’inedita mostra! 

VENERDI 22 NOVEMBRE   
Un’occasione speciale per visitare la nostra Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, uno 
scrigno di arte meravigliosa, che in questo periodo ospita due opere straordinarie dei nostri due 
grandi artisti del Rinascimento: una bellissima Madonna con bambino del Pintoricchio, trafugata 
nel 1990 durante un furto in un'abitazione privata, e adesso, a distanza di trent’anni, tornata tra le 
opere “consorelle” che la accoglieranno, sebbene per poco, tra le sale del museo e la magnifica Pala 
dei Decemviri del Perugino; l’eccezionale prestito proveniente dai Musei Vaticani rappresenta un 
evento storico non solo per la valenza identitaria che collega l’opera alla città, ma anche per il 

significato che assume dal punto di vista storico-artistico. Sarà presentato lo straordinario 
ricongiungimento tra la cornice, la cimasa e la tavola centrale del capolavoro del Perugino nella loro 
collocazione originaria nella Cappella dei Priori, cuore pulsante del principale organismo 
amministrativo di Perugia.  
La visita quindi  ci permetterà di ammirare questi due capolavori, ma sarà anche l’occasione per 
curiosare nelle sale dove è ospitata un’insolita, quanto preziosa esposizione: L’Autunno del 
Medioevo in Umbria che documenta uno spaccato della cultura figurativa perugina del XV secolo. 
La mostra raccoglie infatti cassoni o cofani nuziali, raffinati elementi di arredo in uso nelle dimore 
rinascimentali italiane, rari frammenti della vita privata delle ricche famiglie che li avevano 
commissionati. Solo pochi esemplari sono giunti fino ai giorni nostri: l’esposizione diviene, così, 
l’occasione per radunare e mettere a confronto i pezzi, facendo conoscere un aspetto inedito, 
intensamente profano, dell’arredo di lusso domestico nel pieno Quattrocento. 
 
PROGRAMMA: incontro alle ore 14.45 presso atrio Palazzo dei Priori con la  guida ERICA. La 
visita durerà circa 2h.30 circa. 

QUOTE per Soci e Ass. Amici Arc € 8.00 (da pagare in loco) 
La quota comprende ingresso e visita guidata 

PRENOTAZIONI  fino ad esaurimento gruppo di 40 partecipanti presso Segreteria Arc 
edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e 
dalle 15 alle 16.30 e venerdi dalle 11.30 alle 13.30 tel. 075 5045511 o al 3331704838 (SOLO 
MESSAGGI W.UP)  o scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando 
Recapito telefonico. (si invita a munirsi della quota senza necessità di resto) 

                                                                          




