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Perugia
È la provincia più estesa dell'Umbria, di cui occupa i due terzi del territorio con 665.000 abitanti.
Confina a nord e ad est con le Marche, a sud con il Lazio e con la Provincia di Terni, ad ovest con la Toscana.
Le atività industriali si concentrano soprattutto nei settori del tessile abbigliamento e alimentare dolciario.
La città di Perugia (capoluogo della provincia) è nota per essere una città d'arte con importanti luoghi storici e
monumenti visitati per molti studenti e turisti.
« Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere una settimana a Perugia. La sua prima cura sarà di
non aver fretta, di camminare dappertutto molto lentamente e senza meta e di osservare tutto quello che i suoi occhi
incontreranno. »
(Henry James, Transatlantic Sketches, 1875)

Perugia
Palazzo dei Priori
Un palazzo pubblico dell'età comunale, fu edificato tra il 1293 ed il 1443. In stile gotico, vi si accede dalla piazza,
attraverso un portale duecentesco ornato dalle statue del grifo e del leone (simboli della città), e si estende lungo Corso
Vannucci.
È ancora oggi sede del Municipio.
Ospita la Sala dei Notari, aula medievale caratterizzata da grandi arconi e vele affrescate.

Perugia
Piazza IV Novembre - Fontana Maggiore
È uno dei principali monumenti della città, costituita da due vasche marmoree concentriche sormontate da una tazza
bronzea.
Nella vasca inferiore sono rappresentati i simboli e le scene della tradizione agraria e della cultura feudale, i mesi
dell'anno con i segni zodiacali e le arti liberali, la bibbia e la storia di Roma; in quella superiore sono raffigurati nelle
statue poste agli spigoli personaggi biblici e mitologici.

Assisi
Un panorama di Assisi in cui spiccano due importanti chiese:
- la Basilica di Santa Chiara (a destra), del XIII sec., che custodisce all'interno il corpo della Santa;
- il Duomo di Assisi (a sinistra), dedicato a S. Rufino (XIII sec.).

Spello
L'Infiorata di Spello è la festa annuale più importante della città di Spello in provincia di Perugia.
Le strade al di fuori della chiesa principale ricevono le decorazioni intricate e le immagini effettuate utilizzando
esclusivamente petali di fiori freschi.

L'infiorata di Spello (dettaglio).

Ceri di Gubbio
La Corsa dei Ceri di Gubbio é una tradizione di notevole importanza nel panorama degli eventi regionali tanto dal
punto di vista folcloristico quanto da quello storico.
Viene organizzata fin dagli ultimi anni del XII sec; ogni anno, il 15 di maggio, le strade di Gubbio si riempiono di
colore, centinaia di eugubini (abitanti di Gubbio) conducono i tre Ceri, pesanti ognuno oltre 4 quintali, in una corsa
esaltante dalla città alla Basilica di S.Ubaldo, attraverso le vie medievali e su per la collina.
I colori delle divise ceraiole sono intonate alle vesti del Santo protettore delle corporazioni:
- gialla per i ceraioli di S. Ubaldo;
- azzurra per quelli di San Giorgio,
- nera per quelli di Sant' Antonio.
Questa manifestazione, unica nel suo genere, attira migliaia di spettatori che testimoniano la continuità di una
tradizione secolare che ha sempre unito l'intero popolo eugubino.
È la conferma di un'autentica devozione per i patroni delle antiche corporazioni di muratori, commercianti e
contadini.
Tanta è l'importanza di tale rievocazione all'interno della regione che i Ceri sono oggi il simbolo istituzionale
dell'Umbria.

Terni
È una provincia con oltre 230.000 abitanti dove la grande industria fa da padrona con la prima acciaieria dell'Italia,
importanti anche l'indotto e la fabbrica d'armi.
Per quanto riguarda il settore turistico, Orvieto e il suo circondario sono una meta irrinunciabile all'interno del
sistema regionale e nazionale, oltre alla Cascata delle Marmore, la Valnerina ternana, Narni e Amelia.
La città di Terni (capoluogo provinciale) è nota come la "Città degli Innamorati", dato che San Valentino ne fu
vescovo e le sue spoglie sono custodite lì.
Nella foto:
Piazza Tacito negli anni '30 e nel 2009.

Terni - Cascata delle Marmore
La cascata è formata dal fiume Velino che si getta nel Nera con un salto di 165m, tra le più alte dell'Europa.
Sulle origini della cascata c'è una leggenda:
una ninfa di nome Nera si innamorò di un bel pastore: Velino. Ma Giunone, gelosa di questo amore, trasformò la
ninfa in un fiume, che prese appunto il nome di Nera. Allora Velino, per non perdere la sua amata, si gettò a
capofitto dalla rupe di Marmore. Questo salto, destinato a ripetersi per l'eternità, si replica ora nella Cascata delle
Marmore.

Città di Castello
Palazzo del Podestà
Con oltre 40.000 abitanti, la città di Castello ha una struttura architettonica rinascimentale come un fattore che
favorisce grandemente il suo carattere peculiare di città ricca di arte e cultura.

Spoleto
Comune con poco più di 39 mila abitanti, Spoleto basa la sua economia nel turismo (la voce più rappresentativa del
comparto economico), nell'artigianato (tessuti, ricami e sellerie), nell'industria e nell'agricoltura
(olio extravergine di oliva).

LINK DI APPROFONDIMENTO

La regione
http://www.youtube.com/watch?v=Ao2M10aoiqM&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
http://www.youtube.com/watch?v=b_W1sH4AXoI

Perugia
http://www.youtube.com/watch?v=8qA8-ErKmzc&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
http://www.youtube.com/watch?v=47uPAQRb5fg&feature=related

Assisi
http://www.youtube.com/watch?v=0O2W5uEQSmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Assisi

Spello
http://www.youtube.com/watch?v=1lCwn5NS6fc
http://it.wikipedia.org/wiki/Infiorata
http://www.youtube.com/watch?v=mZnhTRyW0Go
http://it.wikipedia.org/wiki/Spello

Gubbio
http://www.youtube.com/watch?v=8FmvUMuEomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gubbio
http://www.ceri.it/ceri/

Terni
http://www.youtube.com/watch?v=02Uxlr26G-Q
http://it.wikipedia.org/wiki/Terni

Cascata delle Marmore
http://www.youtube.com/watch?v=piFMBeg746o
http://www.marmorefalls.it/

Città di Castello
http://www.youtube.com/watch?v=0-zipRoNdMk
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Castello
http://www.cdcnet.net/it/arte/

Spoleto
http://www.youtube.com/watch?v=LiN65yRd2ag
http://it.wikipedia.org/wiki/Spoleto

Manifestazioni
Eurochocolate
http://www.youtube.com/watch?v=pyNIaG1i5ts
http://www.eurochocolate.com/it/home.html
Diventa fan: http://www.facebook.com/faceciok?v=wall

Umbria Jazz
http://www.youtube.com/watch?v=C6C0yW1PXqs
Perugia, 9-18 luglio 2010 http://www.umbriajazz.com/
Gruppo su facebook:
http://www.facebook.com/ora.italia1?ref=ts#!/group.php?gid=2249639157&ref=search&sid=545394933.95
2285873..1

La Qunitana di Foligno
http://www.youtube.com/watch?v=2J2-S-g0g_o
http://www.folignoquintana.it/

San Francesco d'Assisi
http://www.youtube.com/watch?v=UilkAOSbZl8&feature=related

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi

La cucina
http://www.youtube.com/watch?v=mZcTJ-H222M
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_umbra
http://www.cucinaumbra.com/
http://www.youtube.com/watch?v=qxZeFmAiweI

Il dialetto
http://www.dialettando.com/regioni/pages/detail.lasso?id=4966&session=dialetti:533C2C7209fce1C472QwFFD67C3E
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetti_umbri

Le foto ed i link di approfondimento sono stati raccolti da Karla Gans, Gennaro Falcone
ed i membri del gruppo e fan della pagina L’italiano per te, su facebook, durante la
settimana dedicata all’Umbria

www.litalianoperte.com
falconegennaro@hotmail.it

