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      erugia è la capitale della regione
Umbria, che si trova nell’Italia centrale,
vicino al fiume Tevere. Posta a circa 164
chilometri a nord di Roma, si estende su
una collina  a circa 500 metri di altezza.

Di stampo medievale, intrisa di un fascino
antico,  con i suoi vicoli stretti e le salite
tortuose ti offre alla vista scorci inaspettati
ricchi di storia e paesaggi naturali tipici
della campagna umbra.

La città, quando la visiti per la prima volta,
 ti appare come un crogiuolo di reperti che
narrano le sue origini etrusche, i cui segni ,
ancora oggi leggibili, li puoi trovare nel
centro storico, cuore pulsante del paese e
punto di incontro per i cittadini. Te ne
innamorerai subito, senza dubbio.

Alla scoperta della città del cioccolato

P

P E R UG I A   |    4

PERUGIA UNIVERSITARIA
Questo piccolo gioiellino umbro è
conosciuto per essere una città
universitaria (sia per l'Università di
Perugia che per Università per Stranieri), e
negli ultimi anni è stata al centro di
inchieste e processi per via del clamoroso
caso di Amanda Knox e Federico Sollecito,
ai tempi studenti insieme alla giovane
uccisa Meredith Kercher. Un caso di
cronaca nera di cui ti ricorderai, ma che
non ha influito negativamente sul numero
degli universitari Erasmus iscritti al polo.

PERUGIA INTERNAZIONALE
La  città è rinomata nel mondo, in
particolare in Europa, per 3 eventi annuali
che si sono trasformati in un
appuntamento fisso: ed eventi: il Festival 

Internazionale del Giornalismo ad aprile, il
Festival Umbria Jazz  a luglio e  il Festival di
Cioccolato,  l'Eurochocolate a ottobre.
Manifestazioni, queste, che da anni animano
sia la stagione invernale che quella estiva,
richiamando un flusso di visitatori  omogeneo.

PERUGIA E L'EUROCHOCOLATE
Dal 1993 Perugia è diventata sinonimo
(anche ma non solo) dell'Eurochocolate, e in
molti si chiedono perché sia stata scelta
proprio questa città  come capitale del
cioccolato. La risposta, per quanto scontata,
 sembra non essere così ovvia, ed è
certamente legata alla Perugina, il marchio
storico dei prodotti dolciari italiani fondato a
Perugia nel 1907.

Ma la storia è più interessante di quello che 

PERUGIA, PICCOLO GIOIELLO
MEDIEVALE INTRISO
DI FASCINO ANTICO



sembra. L'archietto perugino  Eugenio
Guarducci, nel 1983, appena
diciannovenne, visitando l’Oktoberfest di
Monaco,  decide di organizzare nella sua
città, nota per la presenza della  storica
azienda cioccolatiera, un evento analogo a
tema cioccolato. Il successo è immediato, e
da allora ogni anno l'Eurochocolate
trasforma Perugia in un teatro a cielo
aperto, tra arome, profumi inebrianti,
assaggi afrodisiaci e grandi appuntamenti
che vedono protagonisti i maggiori
pasticceri di fama internazionale.

Per maggiori informazioni sull'evento:
→  ebook "Eurochocolate 2016: guida alla
festa del cioccolato di Perugia"
→  www.eurochocolate.net

PERUGIA E LA MARCIA DELLA PACE
Un  appuntamento con cadenza biennale
è la Marcia della Pace Perugia-Assisi,  una
manifestazione del movimento pacifista
italiano che si svolge solitamente tra fine
settembre e inizio ottobre, e si snoda per
un percorso di circa 24 chilometri, da
Perugia fino ad Assisi.

Si tratta di  un corteo nonviolento che
testimonia a favore della pace e della
solidarietà dei popoli, inaugurato nel 1961
su iniziativa di Aldo Capitin. Ogni edizione
ha un tema specifico, collegato agli episodi
di attualità. 

Quest'anno, la Marcia della Pace si è
tenuta qualche giorno fa, il 9 ottobre, ed è
stata  "Della pace della fraternità contro la
rassegnazione e l'indifferenza che circondano
le tragedie dei nostri giorni: guerre, migrazioni,
terrorismo e violenze".

Un'iniziativa molto sentita dalla gente,  e
che registra un'affluenza grandiosa, che ha
avuto il suo apice nel 2001, quando
parteciparono, secondo gli organizzatori,
circa 350-400 000 persone.

PERUGIA ARTISTICA
 Perugia è anche un noto centro artistico
d’Italia. Il famoso pittore Pietro Vannucci,
detto il Perugino, era originario di Città
della Pieve, una piccola provincia della 
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città. Maestro del grande Raffaello, il
grande artista rinascimentale che ha
prodotto alcuni dipinti e affreschi proprio
a Perugia, il Perugino ha decorato la Sala
delle Udienze del Collegio del Cambio (in
passato salone principale della sede
dell'Arte del Cambio locale)  con  un ciclo
di affreschi.

Un altro grande nome del patrimonio
artistico italiano che è legato a Perugia è 
Bernardino di Betto Betti, più noto come
Pinturicchio o Pintoricchio (sua
corporatura minuta),  nato qui, nel
quartiere di Porta Sant'Angelo.

BREVE STORIA DI PERUGIA
La città è stata un insediamento umbro, e
appare per la prima volta nella storia,
proprio con il nome di Perugia, in una delle
12 città confederate dell’Etruria.

Nel 41-40 a.C., il condottiero Lucio
Antonio (fratello di Marco Antonio) si
rifugia lì, arrendendosi a Ottaviano dopo
un lungo assedio che porta alla morte dei
suoi 12 senatori. 

Nel periodo longobardo, Perugia è una
delle principali città della Tuscia, e nel IX °
secolo, con il consenso di Carlo Magno e
Luigi il Pio, passa sotto i Papi fino  al XI
secolo, quando inizia a voler diventare
indipendente.

Nel 1186 Enrico VI, rex Romanorum e
futuro imperatore,  concede il
riconoscimento diplomatico consolare al
governo della città, togliendolo a Papa
Innocenzo III, il cui principale obiettivo è
quello di dare dignità ai domini della
Chiesa, i quali costituiscono il
patrimonio di San Pietro.

In diverse occasioni i Papi trovano asilo dai
tumulti di Roma, proprio tra le mura di
Perugia, che diventa anche il luogo
d’incontro dei conclavi di Onorio III
(1216), Clemente IV (1285), Celestino V    
( 1294) e Clemente V (1305).

La città, comunque, non accetterà mai la
sovranità pontificia.

Nel 1319 Perugia dichiara l’angioino San
Luigi di Tolosa “Protettore della sovranità
della città e del Palazzo dei Priori ”, e pone
la sua figura tra i santi patroni sopra la
porta del Palazzo dei Priori.

Negli anni 1832, 1838 e 1854, Perugia
subisce forti scosse di terremoto, che la
devastano, ma non le impediscono di
rimettersi in forze e combattere per
ottenere la tanto sperata indipendenza.
Fondamentale ricordare le cosiddette
"stragi di Perugia", perpetrate dai
reggimenti svizzeri inviati da Pio IX contro
i patrioti cittadini che si erano ribellati al
dominio dello Stato della Chiesa. 

 Nel 1860 viene finalmente liberata e
unificata al resto dell'Umbria e, quindi,
all'Italia. Il nuovo Stato italiano privilegia
proprio Perugia come capoluogo di una
vastissima provincia, che si estende fino
alla Sabina. Solo nel 1920  tale territorio
viene ridimensionato: Perugia resta il
capoluogo della regione, ma vengono
sanciti il passaggio della Sabina al Lazio, e
la costituzione della nuova provincia
umbra di Terni, determinando così il
definitivo assetto geografico e
amministrativo della regione Umbria,
tuttora vigente.

In epoca contemporanea, Perugia assume
rilievo storico nel 1922,  quando, proprio
dall'Hotel Brufani, viene diretta la Marcia
su Roma di Mussolini. 

Durante la seconda guerra mondiale, nel
periodo dell'occupazione tedesca e della
Repubblica Sociale Italiana, le operazioni
clandestine di soccorso agli ebrei
perseguitati sono coordinate a Perugia da
don Federico Vincenti, parroco della
chiesa di Sant'Andrea a Porta Santa
Susanna.

Il 20 giugno 1944, pochi giorni dopo
l'abbandono della zona da parte dei
soldati tedeschi, entrano in città, da Porta
San Pietro, le truppe alleate britanniche.

Perugia è finalmente libera, una volta per
tutte.



                   ai deciso di andare a Perugia? Ecco
tutte le indicazioni per arrivarci. Scegli il
mezzo che più al tuo caso e parti!

IN AUTO
 Autostrada A1:  da Nord
1. prendi l’uscita di Valdichiana; da qui
imbocca il raccordo Bettolle-Perugia, e
prosegui fino all’uscita Perugia-Madonna
Alta;
2. gira a destra verso lo stadio, nei pressi
del quale potrai trovare le prime
possibilità di parcheggio.
In alternativa, una volta raggiunto lo
stadio, segui le indicazioni per il
Minimetrò, con cui puoi raggiungere il
centro (stazione Pincetto).
Ulteriore parcheggio gratuito  a “Porta
Nova”, Piazzale Umbria Jazz, 1. 

Tutte le indicazioni per arrivare in città

H
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Autostrada A1: venendo da Sud –
allaccio con Superstrada E45
1. prendi l’uscita di Orte, prosegui sul
raccordo Orte-Terni, direzione Perugia
per l’immissione nella superstrada senza
pedaggio E45. Uscita  Perugia – Ponte San
Giovanni: da qui trovi FCU, che effettua
trasporto ferroviario fino alla Stazione di
Sant’Anna.
In alternativa, imbocca l’uscita  Perugia –
Madonna Alta, fino alla strada a destra
verso lo stadio, e segui le indicazioni per il
Minimetrò, che ti porta in centro (stazione
Pincetto).

Superstrada E45: venendo da Nord
Prosegui per Perugia, prendendo l’ uscita
 Ponte Felcino. Troverai le indicazioni per
la Zona Industriale P.Felcino: da qui 

ACAP svolge servizio navetta fino a Piazza
Fortebraccio. In alternativa, prendi l’uscita
 Perugia – Madonna Alta, fino alla strada a
destra verso lo stadio, e segui le indicazioni
per il Minimetrò, che ti porta in centro
(stazione Pincetto).

Viabilità Alternativa, direzione
parcheggio gratuito di Pian di Massiano
• Venendo da Nord: E45 – Uscita Piera
• Autostrada da nord:  Raccordo A1 –
Uscita Mantignana
• Venendo da Sud: E45 – Uscita San
Martino in Campo/Uscita Montebello.

IN TRENO
Provenendo da nord
 Ti consigliamo la linea ferroviaria Firenze-
Perugia-Foligno (treni diretti) oppure con 

COME RAGGIUNGERE PERUGIA:
AUTO, TRENO E AEREO. E TU, CHE
TIPO SEI?



cambio a Terontola utilizzando i treni
Firenze-Roma.

Provenendo da sud
 la linea di riferimento è la Roma-Ancona
con collegamenti anche diretti da Roma
per Perugia, oppure con cambio a Foligno.

PERUGIA FONTIVEGGE è la stazione FS
centrale e principale della città, in Piazza
Vittorio Veneto, proprio sotto il centro
storico (circa 3 Km di distanza).

IN AEREO
Aeroporto internazionale Sant’Egidio, a
circa 12 Km da Perugia (15 minuti di auto).
Nell’aeroporto puoi trovare parcheggio
gratuito, e da lì, puoi prendere un autobus
che ti porta in centro.
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TRASPORTI LOCALI PER GIRARE A
PERUGIA

Servizi MINIMETRÒ
Per spostarti in tranquillità a Perugia, puoi
usufruire della linea "Minimetrò", una mini
linea  che  che  collega la zona di Pian di
Massiano con il Centro Storico, passando
per le stazioni di Via Cortonese, Madonna
Alta, Fontivegge, Case Bruciate e Cupa.

Orari MINIMETRÒ (validi tutto l'anno)
→ Dal lunedì al sabato:
dalle 7:00 alle 21.20
(ultima corsa alle 21.05)
→  Domenica e festivi
Dalle 7:00 alle 21.00
(ultima corsa alle 20.45)

Speciale Eurochocolate
Se vuoi goderti l’imperdibile evento senza
dover camminare troppo, puoi acquistare
il  titolo di viaggio del servizio
di Minimetrò, con corsa singola UP sia per
l’andata che per il ritorno.

Orari MINIMETRÒ speciale
Eurochocolate
→ Feriali (16-19-20-21-22-23 ottobre):
7:00 – 21:05 (ultima corsa)
→ Sabato (15 – 22 ottobre):
7:00 – 22:45 (ultima corsa)
→ Domenica (16 – 23 ottobre):
7:30 – 21:15 (ultima corsa)

Per ulteriori informazioni consulta il sito
Minimetrò collegandoti su
minimetrospa.it
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           ieni a scoprire e assaporare i 10+3  tra
i migliori piatti tipici della tradizione
perugina, scelti per te, che puoi trovare
per le vie e nei dintorni della capitale
umbra.  Lasciati tentare dalle prelibatezze
dolci e salate e... buon appetito!

1. BANDIERA
Piatto salato: si tratta di un contorno di
peperoni, cipolle e pomodori tagliate a
listarelle e cubetti. In una sola parola, la
peperonata tipica della cucina umbra, e in
particolare Perugia.

2. BROSEGA
Piatto salato composto di cipolla
sminuzzata e rosolata nell’olio, a cui si
aggiungono i pomodori con un pizzico di
sale a fuoco moderato e uova strapazzate.

Molto più della magia e del gusto del cioccolato

V
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3. BRUSTENGOLO
Piatto dolce, un classico della tradizione
umbra. Si tratta di pane povero con frutta
secca, unito a farina di mais in acqua
bollente, a cui si aggiungono uvetta, pinoli,
noci, nocciole e mele a fette. Il composto
ottenuto viene cotto al forno e,
successivamente, consumato freddo.

4. CIARAMICOLA
Piatto dolce: si ottiene con farina, uova,
zucchero, burro, buccia di limone, lievito e
Alchermes, messi in uno stampo
imburrato e dividendo due strisce di pasta,
incrociate sopra la ciambella e infornate.

5. CROSTINI ALLA GHIOTTA 
Piatto salato composto da prosciutto
tritato e ammollato con vino, aceto, olio, 

limone, salvia, rosmarino, aglio, sale e pepe;
tutto viene bollito e poi spalmato su pane
abbrustolito, rigorosamente umbro o
toscano.

6. FAVE IN INSALATA
Piatto salato: fave bollite in acqua salata e
scolate, servite e condite con aglio tritato e
menta fresca, sale, pepe, olio e aceto.

7. MINESTRA DI FARRO
Piatto salato: è un primo piatto ricco, dal
sapore rotondo e da consumarsi nella
stagione fredda, servito con un filo di buon
olio a crudo che esalta il profumo dei borlotti e
lo rende completo.
Ottimo anche come piatto unico durante le
fredde giornate invernali o con le prime
piogge autunnali.

10+3 PIATTI TIPICI (NON SOLO
AL CIOCCOLATO) DELLA
TRADIZIONE PERUGINA



8. OLIVE NERE CON BUCCIA
D'ARANCIA
Piatto salato: olive strizzate e lavate con
acqua tiepida, buccia d'arancia tritata,
aglio, alloro e ulteriori olive. Il tutto
condito con olio e sale.

9. OMELETTE AL TARTUFO
Piatto salato: ricco di ottimo tartufo
tritato, uova, sale, pepe nero, olio e uno
spicchio d’aglio rosolato. Potrai
assaporarlo sia caldo che freddo.

10. POLLO ALLA CACCIATORA
Piatto salato: è un secondo ottimo e
gustoso piatto, tipico della tradizione
toscana e umbra. Si tratta di una ricetta
ricca di ingredienti saporiti, come cipolla,
pomodoro, e vino rosso che esaltano il
sapore del pollo. Il pollo, allevato dai  
contadini, diventava nei giorni di festa un
lauto pasto arricchito dalle verdure
dell'orto e dal vino rosso appena aperto.

11. TAGLIATELLE ALLA SPOLENTINA 
Piatto salato: Tagliatelle speciali con
tartufo e aglio tritato, pasta d’acciughe e
olio.

12. MINESTRA ALLA PERUGINA 
Piatto salato: è la tradizionale minestra di
Perugia, arricchita da manzo in olio d’oliva
e brodo, lardo, carota, porro, sedano,
parmigiano grattugiato, albume d’uovo e
sale

13. CASTAGNOLE E TOZZETTI 
Piatti dolci: si tratta dei dolci e dolcetti più
caratteristici della provincia perugina: si
tratta dei tipici gnocchetti fritti e biscotti
perugini.

P E R UG I A  |   1 0

RICETTA DELLE CRÊPES AL
CIOCCOLATO
Di seguito  la ricetta facile e veloce a base
di cioccolato, un must a Perugia!

Ingredienti per 20 crêpes
- 250 gr. di farina
- 500 ml di latte
- 3 uova intere
- 1 cucchiaio d'olio di semi
- 1 pizzico di sale
- 1 noce di burro

Per la crema al cioccolato
- 500 gr. di cioccolato fondente
- 100 gr. di panna liquida
- gelato alla vaniglia

Procedimento:
- versa in un recipiente le uova e sbattile
con una frusta ;
- aggiungi piano piano solo un terzo della
farina, continuando sempre a mescolare
gli ingredienti;
- intiepidisci il latte a fuoco lento;
- versa solo un po' del latte nel recipiente
dell'impasto di uova e farina;
- versa poi, alternandola al latte che resta
da versare, la restante farina, facendo
attenzione a che non si formino grumi di
pasta;
- versa l'olio ed il sale. L'impasto risulterà
molto liquido, ma non temere, è normale;
- lascia riposare il tutto per 30 minuti;
- ungi di burro la padella, e appena si
scalda, versaci un mestolino di impasto;
- muovi subito la padella con movimenti
rotatori, per evitare che  l'impasto rivesti
tutto il suo fondo;
- gira la crêpe e ripeti l'operazione
precedente;
- ripeti questi 2 passaggi per tutte le
crêpes.

Per  la crema al cioccolato:
- fondi a bagnomaria il cioccolato fondente
con la panna;
- cuoci la crema finché non si addensi
leggermente.

Non ti resta che farcire le crêpes e
assaporarle in compagnia!



EUROCHOCOLATE.N ET
Eurochocolate.net è il sito sul q uale puoi
trovare tutte le informazioni in tempo
reale sull’Eurochocolate di P erugia: il
programma, gli eventi,  la sua storia, la
mappa interattiva e  le edizioni passate.

Leggerai anche tante curiosità sui diversi
tipi di cioccolato, ricette per cibi e liq uori a
base del dolce a cui è un peccato (di gola)
resistere, aneddoti e appuntamenti
immancabili.

P otrai anche scoprire favolose offerte di
viaggio all’Eurochocolate con partenza da
tutta I talia oppure trovare l’hotel a
P erugia che più fa per te, utilizzando il
motore di ricerca integrato che ti
permette di confrontare e scegliere le
migliori tariffe sul mercato.  

I mmergiti anche tu nel mondo più dolce
che ci sia, il mondo dell’Eurochocolate!

EUROCHOCOLATE.N ET: CON TATTI
→ 02. 39523309
→ 327.1493890 (anche Whatsapp)
→ www.eurochocolate.net
→ info@eurochocolate.net
→  F B : Eurochocolate
                Eurochocolate P erugia

Si precisa che la nostra società non è collegata in alcun modo con la
società che organizza Eurochocolate, ma propone e organizza in totale
autonomia i viaggi per visitare la manifestazione

EUROCHOCOLATE.N ET,
by Club M agellano
Se ancora non ci conosci, se sai il nostro
nome per "sentito dire", se vuoi saperne di
più: Club Magellano è viaggi, raduni,
tornei, feste, cene, teatro, un ritrovo con
amici... e tutto q uello che ci verrà in mente
di fare domattina al nostro risveglio.
Siamo un club di sognatori.

COS 'È CLUB  M AG ELLAN O
Club Magellano è un noto tour operator
specializzato in viaggi in bus con mete ed
eventi in tutta Europa. Con i suoi oltre 30
mila clienti all'anno, è leader di settore e
propone pacchetti di viaggi a prezzi low
cost.

L'ES PERIEN ZA DI CLUB  M AG ELLAN O
Club Magellano, grazie al suo staff, ai suoi
tour leader e alla sua redazione interna,
conosce a fondo tutte le mete dei viaggi
proposti, riuscendo così ad offrire un
impeccabile servizio. 

Anni di esperienza, voglia di mettersi
continuamente in gioco per stare al passo
con le sfide che il mercato pone, un parco
pullman di proprietà e una rete
commerciale fittissima: ecco alcuni segreti
della sua escalation di successo. 

I noltre, grazie alla sua pluriennale
esperienza, è in grado di offrire assistenza
in loco e di formare gli accompagnatori in
modo  un vero e proprio valore aggiunto.

LA F ILOS OF IA DI CLUB  M AG ELLAN O
P er Club Magellano, i clienti che viaggiano
devono poter vivere una bellissima
esperienza, in modo che la possano
ricordare con piacere una volta tornati a
casa. P er q uesto, essendo ben consapevole
che ognuno ha la propria concezione di
viaggio, lascia libertà assoluta ai suoi
viaggiatori.

Un tour operator valido, infatti, non invade
la concezione individuale del viaggio del
cliente, ma, anzi, si rende disponibile nel
consigliargli eventuali attività singole da
poter svolgere in piena autonomia. 

CLUB  M AG ELLAN O: CON TATTI
→ Via Giovanni XXI I I , 6, 26858 Sordio ( LO)
→ 02. 39523309
→ 327.1493890 (anche Whatsapp)
→ www.clubmagellano.it
→ info@clubmagellano.it
→  F B : Club Magellano
→  IN S TAG RAM : @viaggiclubmagellano
→ TWITTER: @ClubMagellano
→ P I NTEREST: Club Magellano SRL

EUROCHOCOLATE.N ET:
CHI S IAM O

https://www.facebook.com/eurochocolateperugia.it



