
18, 19 OTTOBRE 2014
SAN GIUSTINO - PG

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria
Associazione Alice ARCI

Associazione Amici dei Musei e Monumenti “Porta dell’Umbria”
Associazione Nonni Civici

Associazione Socioricreativa Altomare
Avis San Giustino

Circolo del buon vivere
C.V.A. San Giustino

C.V.A. Lama
Coordinamento Associazioni Selci

Associazione “Scacco Matto!”
Melisciano Arte

Amici di Maria Cristina Ricci
Comitato di solidarietà G. Caterbi

Protezione Civile Comunale San Giustino Umbro
Associazione Filarmonica Lama

Associazione Filarmonica F. Giabbanelli Selci
Esercenti e Commercianti di San Giustino

Istituto Istruzione Superiore Agrario “U. Patrizi”
Opera Pia Scuola Operaia “G.O. Bufalini”
Scuole pubbliche e private del territorio

Dopo la battaglia d’Anghiari del 
1440, che arresta l’espansione 
dei Visconti di Milano verso l’Italia 
centrale, nell’Alta Valle del Tevere 
si stabilisce il confine fra lo Stato 
Pontificio e la repubblica Fiorenti-
na. La allora villa di San Giustino 
diventa un luogo di frontiera 
ed il suo fortilizio medievale, di 
proprietà della famiglia ghibellina 
dei Dotti di Sansepolcro, è uno 
strategico avanposto militare per 
la difesa del territorio di Città di 
Castello. Assalito, incendiato e 
distrutto varie volte il fortilizio 
fra il 1487 ed il 1492 diventa di 
proprietà di Niccolò Bufalini di 
Città di castello, che lo trasforma 
in un’ampia fortezza. A partire dal 
1534 l’abate Ventura ed il fratello 
Giulio Bufalini trasformano la 
fortezza in palazzo signorile forti-
ficato con ampie logge di  gusto 
tardo rinascimentale. Nei secoli 
successivi viene creato un ampio 
giardino “all’italiana” nel quale 
erano  presenti le maggiori varietà 

di frutta, agrumi con limonaia, la 
ragnaia, fiori rari, erbe officinali, 
ortaggi ed un  labirinto impiantato 
nel 1692, tutt’ora esistente. Nel 
1789 un violento terremoto provo-
ca il crollo dell’antico campanile e 
delle sopraelevazioni dell’edificio 
(mezzanini, appartamento e 
colombaia della torre maestra, 
armeria). Per risarcire l’ingente 
danno il marchese Filippo II 
ottiene dal Papa l’autorizzazione 
ad alienare buona parte della 
raccolta di opere d’arte e dell’ar-
redo mobile di famiglia, causando 
così la dispersione nel mercato 
antiquariale anche i grandi 
capolavori.
A fronte di questa dispersione il 
Castello è una delle poche dimore 
storiche che conserva gran parte 
dell’arredo di pertinenza. 

Orari apertura domenica:
10,00 - 13,00 / 14,30 - 17,30
Ingresso gratuito

CASTELLO BUFALINI

Da visitare:
Villa Magherini Graziani, Museo Storico Scientifico del Tabacco, 
Scavi Archeologici Colle Plinio, Ex Repubblica di Cospaia, 
Esposizione Valtiberina in Miniatura, Museo delle Scatole e dei Ricordi

CON IL PATROCINIO dI
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COMuNE dI SAN GIuSTINO
Piazza Municipio, 17 - 06016 San Giustino - Perugia

turismo@comune.sangiustino.pg.it
Per informazioni:

Cell. 338 5644929 - coopsangiustinese@gmail.com



SABATO 18 OTTOBRE
ore 12,30 Apertura Fiera

dalle ore 15,00 / 20,00
 Giocolieri e maghi in Piazza
 A cura dell’Associazione Alice

 I tappi della solidarietà
 Il ricavato sarà devoluto a favore del fondo sociale comunale

ore 16,00 Presentazione miniguida 
 dei beni culturali di San Giustino

dalle ore 16,00 / 20,00
 Stand gastronomici con cibi da strada, 
 castagne e canaiola
 
ore 17,30 degustazione sigaro toscano

 Torneo di scacchi

ore 18,00 Spettacolo musicale itinerante 
 A cura dell’Associazione Filarmonica Lama

EVENTI COLLATERALI 
“C’ERA uNA VOLTA SAN GIuSTINO” - Mostra fotografica
Archivio storico fotografico di San Giustino Corrado Belloni
10,00 -13,00 / 14,30 - 17,30  Museo del tabacco

“TI LASCIO IL POSTO... OMAGGIO ALLE GRANdI ANIME”
A cura di Melisciano Arte, da un’idea di Delagrò
10,00 -13,00 / 14,30 - 17,30  Museo del tabacco

“VETRINA IN FESTA” - A cura dei commercianti della Piazza
Piazza del Municipio

“L’AMORE VINCE Su TuTTO” - Spettacolo tratto dal Florio 
di Francesca Turini Bufalini a cura di Paolo Bà e Valentina Alunno
A partire dalle 17,45  Castello Bufalini

dOMENICA 19 OTTOBRE
ore 10,00 Apertura Fiera

 Giochi in Piazza 
 A cura Protezione civile San Giustino
 
ore 10,00 Spettacolo musicale itinerante 
 A cura dell’Ass.e Filarmonica F. Giabbanelli - Selci

dalle ore 15,00 / 20,00 
 Giocolieri e maghi in Piazza
 A cura dell’Associazione Alice

 I tappi della solidarietà
 Il ricavato sarà devoluto a favore del fondo sociale comunale

dalle ore 16,00 / 20,00 
 Stand gastronomici con cibi da strada, 
 castagne e canaiola

ore 16,00 Esibizione di danza 
 A cura dell’Associazione Culturale Scuola di Danza  Lama

ore 16,30 degustazione sigaro toscano

ore 17,00 Torneo di Beyblade

ore 18,00 Esibizione di danza 
 A cura dell’Associazione Culturale Scuola di Danza  Lama

Anche quest’anno il Comune di 
San Giustino, in collaborazione 
con la Cooperativa Sangiustinese, 
organizza la manifestazione 
denominata Sapori e Mestieri 
“Brisce de Corposano”.
Sabato 18 e domenica 19 ottobre 
saranno due giornate intense di 
attività, incontri, degustazioni, 
tutto all’insegna della riscoperta 
e della valorizzazione delle nostre 
tradizioni. La manifestazione 
infatti diventa un veicolo 
fondamentale per la riscoperta
delle nostre radici e per la 
valorizzazione dei tanti prodotti 
tipici presenti nel nostro territorio, 
quali le castagne di Corposano, 
un prodotto esclusivo di questa 
menifestazione. La fiera diventa 
anche un momento di aggregazio-
ne, di unione e di collaborazione 
fra le tante associazioni che fanno 
di questo territorio un laboratorio 
vivo e denso di attività culturali e 
gastronomiche.
In questi due giorni l’amministra-
zione intende proporre attività 
capaci di coinvolgere sia i piccoli 
che i grandi, con la presenza di 
giochi tradizionali, animatori e 
giocolieri, con la riproposizione 
dei vecchi mestieri del territorio 
passando per alcune nuove 
proposte artistiche che interessa-
no e vedono impegnati in prima 
persona i giovani e i nonni.

Due giorni quindi all’insegna dei 
Sapori e dei Mestieri di ieri per 
capire ed apprezzare quelli di oggi.

SAPORI E 
MESTIERI

CONVEGNO

“Il PASSITO 
DIVINO”
SABATO 18 OTTOBRE - ORE 9,30
presso il Museo Storico Scientifico 
del Tabacco - San Giustino

Saluti:

Paolo Fratini
Sindaco di San Giustino

Fernanda Cecchini
Assessore Regionale alle Politiche 
Agricole ed Agroalimentari

On.le Giampiero Giulietti
Deputato

Interverranno:

Docenti e studenti dell’Istituto Agrario 
“Ugo Patrizi” di Città di Castello

Francesco Bianchini
Esperto enologo

A cura del Circolo del 
Buon Vivere 
“Repubblica di Cospaia”


