PORTA SANT’ANGELO
Il nome del rione deriva dall’antico tempio di San Michele arcangelo, festeggiato ogni
anno il 29 settembre, cui si collega anche lo stemma raffigurato dall’immagine dell’arcangelo o soltanto dalle due ali con la spada. Il colore è il rosso, come la spada fiammeggiante dell’angelo guerriero o il fuoco acceso con la legna portata attraverso questa porta, orientata a nord. Da qui usciva la strada maestra verso il contado settentrionale, la via della Lungara, oggi corso Garibaldi. Il borgo si è sviluppato nel corso del
XIII secolo tra l’Arco Etrusco e il convento di Monteripido, fino a essere inglobato nella città dalla cinta muraria nei primi decenni del XIV secolo. Nonostante le trasformazioni moderne, ha mantenuto le sue originarie caratteristiche di area abitativa civile e
insediativo-religiosa.
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Via delle Cantine
Via Baldeschi
Via Appia
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Via San Sebastiano
Via Santa Elisabetta
Via del Poeta
Via Lupattelli
Via Piacevole
Corso Garibaldi
Via Benedetta
Via del Fagiano
Via della Rondine
Vicolo di Sant’Agnese
Via Persa
Via Fuori le Mura
Via del Tempio
Via della Spada
Via del Canerino
Via della Torretta
Via Ombrosa
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Piazza Lupattelli
Via dei Pellari
Via dei Barutoli
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Via del Bulagaio
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Benedetta
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Da piazza Danti si passa lungo il
fianco della cattedrale di San Lorenzo per ammirare l’esterno della cappella Oradini o del Santissimo Sacramento, pregevole architettura annessa alla cattedrale, attribuita all’Alessi (1576). Comprende diversi volumi di varie fasi, di cui la prima mostra, inferiormente, una serie alternata di porte e finestre, oggi pertinenti a negozi. Sul cordolo conclusivo spicca una protome leonina (foto),
in omaggio al committente Leo
Balionis Archipresbiter, le cui lettere
iniziali compaiono sugli architravi,
mentre sulla parte superiore della
parete vediamo riquadri decorati da
paramenti in laterizi colorati. In primo piano si trova il battistero, addossato da ultimo alla cappella, sulla
cui sommità si erge una graziosa cupola.

Si scende, proseguendo per il primo
vicolo a sinistra, via delle Cantine
(foto), che prende il nome dalle grandiose cantine del palazzo dei Canonici, famose per l’abbondanza di vino, secondo la tradizione addirittura
usato per spegnere l’incendio del
1315. All’interno, parallelo a quello
esterno in bugnato, corre un poderoso muro etrusco in travertino, coevo
alla cinta muraria, probabile sostegno al foro etrusco-romano.

Si raggiunge via Baldeschi, che dal
1871 ha preso il nome della famiglia
discendente dal famoso giureconsulto Baldo degli Ubaldi. Al n. 2 infatti si
trova uno dei palazzi Baldeschi in città, oggi Bonucci. Fu costruito nel
1563 da Filippo, figlio di Gentile di
Baldo. Fu sede del collegio dei Legisti
(v. iscrizione sopra il portale) e, nell’Ottocento, dell’Istituto musicale e
del laboratorio dello scultore Giuseppe Frenguelli. Aveva un grande giardino-belvedere sulla Conca, che venne tagliato per metà, tra il 1901 e il
1906, per l’apertura della nuova via
Battisti.
Si scende per via Appia attraverso
l’Arco di via Appia, che offre uno dei
più pregevoli punti di vista sulla Conca e borgo Sant’Angelo (foto).

Lungo la scalinata a destra è l’ingresso alla postierla della Conca, accesso
pedonale etrusco in forte pendenza,
in epoca medievale riutilizzato come
cunicolo per le condutture dell’acquedotto che portava acqua alla
Fontana Maggiore. Da notare al di
sopra lo stemma comunale con il grifo. Il cunicolo fu usato come neviera
d’inverno, per l’utilizzo estivo (v. Pianesi, 1998, p. 75).
Deviazione per via dell’Acquedotto
Un percorso alternativo ai vicoli, più
rapido, permette di raggiungere corso Garibaldi da via Appia fino a via
Benedetta attraverso via dell’Acquedotto (foto), da considerare la via

pensile più caratteristica di Perugia,
che congiunge con via del Fagiano e
quindi via Benedetta. Già detta via
degli Archi dei Condotti, corre sopra
le arcate dell’acquedotto medievale
(v. Guida di Perugia, 2006, p. 27) e
dal 1821 fu fornita di parapetti laterali, fungendo da ballatoio di accesso ai piani superiori delle case che si
affacciano sulla via. •
In fondo a via Appia, a sinistra, superate via del Pero e via del Cardellino,
sotto gli arconi superstiti dell’acquedotto medievale, si prosegue per via

dell’Eremita. Così chiamata in ricordo
di padre Francesco Van Outers, nato a
Bruxelles e morto, a 91 anni, dopo
essere vissuto per sessant’anni da
eremita in questo luogo. Fu sepolto
nella chiesetta dei Santi Sebastiano e
Rocco (ibid.), che si raggiunge nella
piazzetta in fondo a sinistra. Ne fa
una piacevole descrizione il giornalista perugino Ugo Baduel, che l’attribuisce alla parrocchia di Santa Elisabetta, e ne ricorda la decorazione, in
facciata, con le ceramiche apposte
dal padre in occasione della nascita
dei figli (foto); furono realizzate dalla fabbrica La Salamandra, di cui è
ancora visibile l’alta ciminiera, ubicata non molto distante, presso San
Francesco delle Donne (Baduel, 1992,
pp. 196-197, 232 sgg.).

Sull’architrave dell’attuale porta d’ingresso, sul fianco laterale, è il motto:
“Pace a chi entra, salute a chi esce”.
All’interno è decorata da un pregevole soffitto in legno dipinto e da affreschi di Pietro Montanini (1655).
Via dell’Eremita s’innesta su via San
Sebastiano, che sbuca su via Santa
Elisabetta dal nome della chiesa trecentesca, dedicata alla santa d’Ungheria canonizzata a Perugia da Gregorio IX il 27 maggio 1235, sorta nel
cuore della Conca, e sede della Compagnia dei tintori. Il luogo infatti,
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ricco di acque, aveva favorito lo stabilirsi in zona di attività artigianali
legate alla conciatura delle pelli (le
cui fonti sono ancora visibili fuori
della porta). Per lo stesso motivo, in
epoca romana, erano ubicate delle
terme, di cui si conserva il famoso
Mosaico di Orfeo (Guida di Perugia,
2006, p. 27). Della chiesa, demolita
agli inizi del Novecento, rimane solo
parte di un muro, che conserva una
maiolica con santa Elisabetta, vicino
all’ingresso del mosaico (foto).

Superati i caratteristici vicoli di via
Graziosa, via Gentile e via del Gallo, si
prosegue lungo tutta la via fino a
sbucare in corso Garibaldi. Chiamato
via della Lungara, per la sua struttura stretta e allungata (come l’omonima a Roma), poi dedicato all’eroe del
Risorgimento italiano, il corso è caratterizzato da un’architettura popolare e da un’edilizia minuta e compatta di case a schiera di origine medievale (foto), dotate sul retro di cortili e piccoli orti. Non mancano rare
tipologie antiche e alcuni edifici di
pregio, oltre ai numerosi complessi
conventuali.
Si risale, a destra, verso gli arconi dell’acquedotto, fino a incontrare a sinistra via del Poeta, così ribattezzata
nel 1958 (dall’entrata in vigore della
legge Merlin), dopo aver ospitato una
casa chiusa, detta “della Bianca”, trasferita dalla vicina via Corrotta (traversa senza uscita di via del Maneggio), zona di bordelli, in un’area tra le
più popolane e povere di Perugia. In
cima al vicolo si gira a destra fino a
raggiungere la prima via a sinistra,
via Lupattelli, dedicata nel 1871 al
patriota risorgimentale perugino, fucilato a Cosenza nel 1844, insieme ai
fratelli Bandiera.
Si supera un piccolo slargo, a destra,
via Piacevole collegata a via del Senso e ad altri vicoletti. Si continua per
via Lupattelli (foto), dove al n. 9 una
lapide ne indica la casa natale.

Uscendo sul Corso e salendo a sinistra, si segnalano gli edifici di proprietà della potente Arte della Mer-

canzia, una tra le maggiori del Comune perugino, estesi a un intero
isolato (fino al civico 104), contraddistinti sulla facciata dal simbolo in
pietra del grifo che stringe con gli artigli una balla di merce, simbolo del
Collegio (foto).

Comprende al n. 84 l’antico Ospedale
dei poveri, in mattoni, della fine del
Duecento, fino a pochi decenni fa
dormitorio pubblico. Il portone d’ingresso in travertino (1570) dà accesso a una pregevole sala a tre navate,
divise da 10 colonne, in cui si disponevano i letti, e alle sale superiori
(per la visita rivolgersi al Nobile Collegio della Mercanzia in corso Vannucci) (foto).

Al n. 104 si segnala una casa, sull’architrave della cui porta è un motto in
latino di ospitalità: TUMQUODCVIQUE (“qualunque cosa è tua”).
Ai nn. 104-106 era la chiesa di San
Cristoforo, della seconda metà del
Duecento, più volte restaurata e poi
soppressa, di cui è riconoscibile solo
la facciata in conci di pietra con copertura a capanna e il portale a baldacchino, sopra cui figurano la squadra e il compasso entro triangolo,
simbolo della Massoneria, associazione fortemente radicata nella storia del borgo (foto).

Al complesso era collegata la chiesetta di Sant’Egidio (1793), affrescata
con le storie del Santo, visibile presso
l’edificio al n. 88, dopo l’edicola sacra
di una Madonna del 1805 (foto).

Ai nn. 128-130 un’antica casa mostra
una bella scala esterna; sulla facciata una lapide ricorda il mazziniano e
garibaldino Guglielmo Miliocchi, che
qui morì. Ai nn. 142-144 si segnala

PERUGIA 35

invece un’abitazione signorile con finestre in travertino.
Salendo, superata via della Pietra, si
esce dal corso per la successiva via
Benedetta, detta anticamente dei
Condotti per la vicinanza all’acquedotto medievale, che conduce all’ex
convento e chiesa di San Benedetto
(ivi, p. 28).
Si giunge a un piccolo slargo, da cui
scende via del Fagiano, anch’essa
parte dell’antica via dei Condotti, costruita proprio sopra il tracciato dell’acquedotto; da qui si gode di uno
straordinario panorama sul centro
storico (foto).

Di fronte è il complesso, fondato nel
1421, fu ristrutturato più volte, con
varie destinazioni d’uso. Soppresso
definitivamente il convento nel 1820,
ospitò già nel 1811 la prima adunanza della loggia massonica dei Liberi
muratori, nel 1826 il Conservatorio
Graziani, quindi l’Istituto dell’infanzia abbandonata. Oggi è sede di uffi-

ci legati agli studi universitari (ADISU
al civico 14). Da segnalare il campanile (foto), ben riconoscibile a distanza, per la particolare foggia orientaleggiante con la terminazione a cipolla e i fitti decori a mattoni, il pozzo in travertino nel chiostro, gli interni della chiesa per i pregevoli affreschi del XV secolo e i pavimenti in
maiolica nella navata e nella cappella maggiore del Cinquecento (Perugia, 1993, p. 110).

Si continua lungo via Benedetta fino
a incontrare via della Rondine che si
affaccia sul corso, il cui ultimo tratto, sul lato sinistro, è caratterizzato
da grandi edifici monastici, come il
monastero di Sant’Antonio da Padova, al n. 220, sorto nel Quattrocento,
demolito e pesantemente ristrutturato, fino alle trasformazioni degli
anni settanta in Casa della Studentessa. Fino al 1810 vi era conservato
il Polittico di Sant’Antonio (ora presso la Galleria Nazionale dell’Umbria),
capolavoro di Piero della Francesca
su commissione di Ilaria Baglioni, badessa del monastero.
Proseguendo s’incontra l’ex monastero di Santa Lucia, preceduto da un
pregevole ingresso a volta in mattoni, del 1706, riutilizzato dal Conservatorio Antinori, ente di assistenza e
formazione professionale per ragazze
emarginate, fino al 1870 (foto).

Giunti al Cassero (ivi, p. 30), fuori
della porta, lo sguardo si porta in via
Fuori le Mura alla cinta medievale, a
San Matteo degli Armeni e a Monteripido (ibid.). Dal Cassero, dalla cui
terrazza si gode di uno straordinario
panorama a trecentosessanta gradi,
tramite le scalette si sale al Tempio di
Sant’Angelo (ibid.), che con l’antistante prato verde, fiancheggiato da
cipressi, è uno dei luoghi più suggestivi di Perugia. Vi sorge una colonna
di origine romana che sostiene una
croce, trasportata nel 1865 dalla
piazza del Sopramuro o, secondo altri, dalla piazza del Duomo, dove reggeva la carrucola di un pozzo (foto).

Segue il vicolo senza uscita di Sant’Agnese che termina alla chiesa omonima e al monastero delle Clarisse, qui trasferite da Boneggio dal
1330. La chiesa fu ricostruita nel Seicento e restaurata nel 1816, dopo la
soppressione francese (v. Guida di Perugia, 2006, p. 29).
L’ultimo vicolo a sinistra, senza uscita, è via Persa o “perduta”, per l’ubicazione lontana dal centro.
Seguitando sul corso, vale la pena sostare nel grazioso giardinetto pubblico al civico 252, con panchine e fontanella sotto una pergola, dove, fino
a qualche decennio fa, vi erano dei
lavatoi pubblici (foto).
Si riprende il corso scendendo da via
del Tempio, fiancheggiata a destra
da una schiera di casette, che si concludono in fondo, presso il crocicchio, con una piccolissima cappella
ad angolo, dedicata alla Madonna
ausiliatrice, detta popolarmente della Stella per il manto scuro della
Madonna decorato da una grande
stella.
L’affresco (XVI sec.) si intravede dalla
finestrella della porta, che si apre in
occasione della festa di Sant’Angelo,
il 29 settembre (foto).
Scendendo lungo il corso sempre a
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sinistra, superata la via che conduce
alla Porta medievale dello Sperandio,
si incontra, al n. 191, il monastero
della Beata Colomba (la grande mistica nata a Rieti nel 1467, morta a
Perugia nel 1501) che nell’estrema
semplicità della facciata, presenta finestre con arco a ghiera di mattoncini, la cassa per l’elemosina, una lapide in pietra rosa e una colomba in
cotto a rilievo sopra il portale (ivi, p.
29) (foto).

Sulla facciata un’iscrizione ricorda
l’incontro avvenuto, secondo la tradizione, tra san Francesco d’Assisi e
san Domenico di Guzman nel 1220 e
riporta i versi danteschi sui due grandi santi (Par, XI, vv. 37-39).
Segue la chiesa di Santa Caterina
d’Alessandria (1658) e il monastero
benedettino omonimo, opera di Galeazzo Alessi (1547) (foto).

Occupato dal 1903 fino agli anni sessanta dalla fabbrica Saffa (Società
Anonima Fabbriche Fiammiferi e Affini di Milano), fondata da Attilio e
Luigi Purgotti, chimici inventori di
“fiammiferi igienici”, più sicuri per
l’eliminazione del fosforo. La fabbrica, con le sue lotte e gli scioperi contro lo sfruttamento degli operai, ha
caratterizzato il borgo per i suoi
aspetti proletari (ivi, p. 28).
Si ridiscende lungo il lato sinistro del
corso, su cui sfociano una serie di vicoletti tra loro paralleli, dalla tipica
struttura a pettine: via della Spada,
il primo vicolo senza uscita, a fianco
di Santa Caterina, che prende il nome
dal simbolo del rione, la spada alata
dall’angelo guerriero, o forse da
un’attività di artigiani spadai. Si entra, a sinistra, in via del Canerino, seguitando per la sua traversa via della Torretta, a ridosso delle mura medievali, che prende nome da una torre ubicata tra la Porta dello Sperandio e la Porta del Bulagaio.
Attraverso un varco delle mura, ci si
affaccia sull’area verde di Parco Sant’Angelo, con bella vista sulla cinta
muraria medievale e su un ampio panorama. Si esce sul corso presso un’abitazione con graziosa loggetta in
cotto (foto).

Proseguendo in discesa, seguono,
senza uscita, via Ombrosa e via della Cera, forse dall’attività artigianale
di una cereria. Si entra in via Lucida
che si ricongiunge con via del Mogherino, secondo Gigliarelli (in Zappelli, 1999, p. 130) dal fiore del mugherino, originario dell’Oriente. Sul
corso, segue, senza uscita, via del
Pepe, forse da una qualche rivendita
di spezie.
Si sale per via Cometa, che si congiunge con via dell’Oro (foto).

Il vicolo resta legato al ricordo di
Vittorio Gorini, pittoresca figura di
“libero pensatore” popolare perugino, che qui visse al n. 2, in una casalaboratorio – aperta a visitatori e curiosi – fino a qualche anno fa, prima
della sua morte, avvenuta nel 2006. Il
nome del vicolo può derivare dalla
presenza di botteghe orafe. Dal corso si rientra nel vicolo successivo, via
dei Martelli, a ricordo di un’attività
artigianale; comunica in fondo con
via dei Solfaroli, il cui toponimo rimanda ad attività connesse con la
produzione dei fiammiferi di zolfo (in
perugino detti “zolfini”).
Giunti ancora sul corso, si supera
piazza Lupattelli (ex piazza Sant’Agostino), dedicata nuovamente al
patriota risorgimentale, dominata
dal complesso di Sant’Agostino e dagli annessi oratori (v. Guida di Perugia, 2006, p. 31). Si rientra nella seguente via dei Pellari, che ricorda
un’altra scomparsa attività artigianale. Il vicolo si ricollega alla scoscesa e
pittoresca via dei Barutoli, toponimo
dialettale legato ai rischi di “barutolare” (ruzzolare) giù per i ripidi scalini (foto).

Da qui si gode di un bello scorcio sul
campanile di Santa Maria Nuova.
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Continuando diritti, si segue a destra
via del Piccione che si affaccia su un
alto terrazzo, da cui lo sguardo vola
verso i dirupi del Bulagaio, e si ricollega al percorso verde nel Parco di
Sant’Angelo. Tornati indietro, si scende per via dei Barutoli, che in fondo
prosegue a destra in via del Bulagaio
(foto), già frequentata probabilmente in epoca etrusca; il toponimo deriva forse da “bugliare”, che sta per
“gettare rifiuti in luogo incolto e ripido”. La via conduce direttamente in
piazza Braccio Fortebracci, l’antica
piazza Grimana, colmata nel Cinquecento dal cardinale Marino Grimani,
e dominata dall’imponente mole dell’Arco Etrusco o di Augusto e dal palazzo Gallenga Stuart, già Antinori
(ivi, pp. 31-32), costruzione barocca,
la cui parte posteriore fu aggiunta
negli anni trenta del Novecento.

Dall’Arco Etrusco si sale in via Ulisse
Rocchi, che prende il nome dal medico perugino Ulisse Rocchi (18371919), per molti anni sindaco di Perugia. È ancora nota ai perugini come
via Vecchia, in relazione all’antico
asse vario nord-sud della città etrusco-romana, di cui si sono rinvenuti
tratti di basolato.
Superato l’arco, salendo, a destra, una
lapide al civico 58 ricorda che qui abitò il pittore e scultore Arturo Checchi
(Firenze, 1886-Perugia, 1971).
Di fronte, subito dopo il seicentesco
palazzo Brutti (attuale sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico,

Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria) s’incontra via Pozzo Campana dal nome del pozzo che raccoglieva acqua per convogliarla alla
sottostante fonte di piazza Grimana.
Il vicolo, che si dirama, forma una
piazzetta, dove sono riconoscibili,
dal n. 14 al n. 18, torri medievali in
pietra.
Quindi si inoltra, a destra, in un percorso coperto a volte, per ridiscendere sotto un arco, attraverso una scalinata in via Rocchi. Qui al n. 29 si
trovava la ex chiesa di San Donato,
originaria del Duecento, pesantemente ristrutturata, posta all’angolo
con via della Nespola, oggi destinata
a usi commerciali al piano inferiore e
ad abitazioni in quello superiore.
Nell’area era ubicata la prima sinagoga, attorno alla quale si era concentrata la maggior parte degli ebrei perugini (senza mai divenire vero e proprio ghetto), fino alla loro espulsione
dalla città nel 1569, dove rientrarono
solo nella prima metà dell’Ottocento
(Toaff, 1975). Ne resta memoria in
una lapide, apposta dal Comune agli
inizi del 2006.
Da via Rocchi, accanto alla ex chiesa,
un vicolo ripido a scalette, via della
Nespola, porta alla graziosa piazzetta Alfani, dal gentilizio di un’antica
famiglia perugina, il cui capostipite
era il famoso giurista Bartolo da Sassoferrato, cui appartengono i pittori
Domenico e Orazio Alfani e i giuristi
Bernardino e Buonaccorso.
Si ritorna in piazzetta Ansidei, già
piazza San Donato, che prese l’attuale nome nel 1871 dall’antica famiglia
perugina, che qui aveva uno dei suoi
palazzi, gli Ansidei di Catrano (castello scomparso a nord-ovest di Perugia), trasferitisi in città agli inizi del
XV secolo. Sulla facciata del palazzo
una lapide ricorda il conte Reginaldo,
che fu sindaco di Perugia dal 1861
per 16 anni.
Via Rocchi prosegue con tratto ripido
e stretto tra alti edifici, tra cui palazzo Coppoli (odierna sede dell’Enoteca
provinciale), antichissima e potente
famiglia perugina, fino a risalire in
piazza Danti.

