
Il Natale tra archeologia, storia e arte

Il  Museo Capitolare della Cattedrale di San Lorenzo e i sotterranei del
Duomo 

Venerdì 12 Dicembre 2014

Il museo diocesano di Perugia, allestito nelle sale che un tempo erano parte del palazzo di Papa 
Martino IV, custodisce testimonianze importanti che provengono dall’antica cattedrale e da edifici di 
culto limitrofi; oreficerie, paramenti liturgici, dipinti e sculture che offrono una preziosa 
testimonianza della produzione artistica dall’XI al XIX secolo..
Di particolare interesse la pinacoteca: vi primeggia la pala di Sant’Onofrio dipinta da Luca Signorelli
nel 1484 per la cattedrale. Ma vanno anche menzionate la Testa di diacono di Arnolfo di Cambio, il 
frammento architettonico della bottega di Giovanni Pisano, i due trittici di Meo da Siena e Agnolo 
Gaddi, la Pietà di Bartolomeo Caporali e lo Sposalizio della Vergine di Carlo Labruzzi, dipinto nel 
1815 per sostituire, sull’altare di San Giuseppe, quello dipinto dal Perugino, requisito dalle truppe 
napoleoniche nel 1797. La visita si concluderà con  il percorso archeologico che si sviluppa per circa 
1 km al di sotto della cattedrale, edificata proprio sopra un terrazzamento della città etrusca, così da 
apprezzare le diverse epoche della città (etrusca, romana, tardoantica, medievale). Gli scavi hanno 
riportato alla luce il grande muro di contenimento della terrazza, edifici sacri risalenti all’età arcaica 
(VI – IV secolo a.C.), e i resti di una ricca casa romana (domus), con pareti in origine arricchite da 
decorazioni pittoriche. 

PROGRAMMA: incontro con la nostra guida davanti alla Fontana Maggiore alle ore 15.00, ingresso
al Museo e ai sotterranei – Durata della visita 2h30

QUOTE: Soci e Associati Amici Arc € 8,00 (INGRESSO E VISITE GUIDATE)

Prenotazioni con pagamento quota entro il 10 Dicembre 2014 presso segreteria Arc Edificio Broletto

piano terra stanza 34 Lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì
dalle 11,30 alle 13,30 tel. 0755045511 o 3331704838 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com


