
22  Settembre 2017 

“SASSOFERRATO DAL LOUVRE A SAN PIETRO: LA
COLLEZIONE RIUNITA” e  Abbazia di San Pietro

Dopo più di due secoli torna a casa, 
temporaneamente, “L’Immacolata 
Concezione”, capolavoro di 
Giovan Battista Salvi detto il 
Sassoferrato. La magnifica pala, 
oggi nel Museo del Louvre, era tra i 
tesori della millenaria abbazia benedettina di San Pietro a Perugia. La mostra, allestita nella 
Galleria dei Tesori d’Arte del complesso monumentale di San Pietro, è esposta accanto a una 
quarantina di dipinti, in parte del Sassoferrato in parte di famosi maestri ai quali l’artista si 
ispirò, tra cui il Perugino e Tintoretto. Sarà quindi possibile approfondire la conoscenza della 
vita e della vicenda artistica di questo interessante pittore marchigiano, definito dallo storico 
Venturi “un quattrocentista smarrito nel Seicento”.  La visita ci offrirà inoltre l’occasione per 
scoprire nuovamente la splendida chiesa di San Pietro, ripercorrendone la storia e la vicenda 
costruttiva e ammirando le opere d’arte che impreziosiscono questo piccolo gioiello perugino.

MASSIMO 50 POSTI DISPONIBILI RISERVATI AI SOLI SOCI EMASSIMO 50 POSTI DISPONIBILI RISERVATI AI SOLI SOCI E
ASSOCIATIASSOCIATI

PROGRAMMA: ORE 15,30 APPUNTAMENTO DAVANTI ALL'ABBAZIA DI 
S.PIETRO con le nostre guide private. I gruppi di 25 partecipanti si alterneanno
con la propria guida  alla mostra  ed alla visita all'Abbazia di S.Pietro .

QUOTA di partecipazione :  € 7,00 (CHE SARRANNO PAGATI IN LOCO)
(La quota comprende ingresso alla mostra e guide private)

Non è necessario esibire biglietto della mostra da Giotto a MorandiNon è necessario esibire biglietto della mostra da Giotto a Morandi

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC REGIONE UMBRIA edificio 
regionale Broletto piano terra stanza n° 24 tel 075 504 5511 (o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com attendere mail di conferma e indicare recapito 
telefonico) LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 10,30 ALLE 13,30 E VENERDI 
DALLE 11,30 ALLE 13,30.

 Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento 50 posti disponibili

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

www.arcregioneumbria.org 

mailto:arcregioneumbria@gmail.com
http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com

