
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. organizza... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

Propone il libro: 
Assisi e i luoghi di S. Francesco 
in una “guida” dimenticata del 

‘600 
IN COLLABORAZIONE CON PROF. SALVATORE PEZZELLA 

 

Proposta originale inviata al CRDBPS dal Prof. Salvatore Pezzella 
 

------------------------- 
“Assisi e i luoghi di San Francesco in una “Guida” dimenticata del ‘600” a cura di S. Pezzella , con la 

presentazione del Vescovo di Assisi, Mons.Domenico Sorrentino. 

Il volume è comprensibile nella lettura ed è arricchito da 120 foto a colori degli edifici sacri anche di quelli                    

poco noti alla popolazione. Le circa 210 pagine, corredate da numerose illustrazioni di chiese e monumenti                

testimoniano, in pieno ‘600, la ricchezza del sacro e dell’arte di una città, come quella di Assisi, conosciuta e                   

amata in tutto il mondo perché culla del francescanesimo. Il volume, di tiratura limitata, è offerto, in via                  

eccezionale  ai soci del CRDBPS ad € 15,00 cad. (anziché € 30,00).  

Prenotazione del volume  : sino al 30 ottobre 

 

Contenuto del volume  

La riscoperta di Assisi nel Seicento, in una Guida inedita dell’epoca, (ms. 272 sec. XVII) della Biblioteca del                  

Sacro Convento, getta una nuova luce sulla Città di Francesco e i luoghi sacri in cui è vissuto compresa la                    

scoperta delle numerose Reliquie di santi e martiri custodite nelle Chiese della Città serafica. Si tratta di un                  

piacevole itinerario di tre giorni in Assisi alla scoperta di monumenti, chiese, parrocchie, conventi,              

monasteri, oratori, ospedali di quelli esistenti e di altri scomparsi perché utilizzati ad altri usi.               

L’Introduzione spazia tra le cause dello spopolamento di Assisi, l’esodo dalla Città alla campagna, il flagello                

della peste, i terremoti…e la diminuzione della spiritualità propria dell’epoca. La “Guida”, scritta da Anton               

Francesco Egidi, di nuovo trascritta in un italiano moderno e interpretata con un ampio corredo di note,                 

apre uno squarcio di vita assisana all’inizio del Seicento mostrandoci una Città ben strutturata con le sue                 

trentatre chiese ed altri luoghi di culto accennati. Se gli storici all’inizio del Seicento ci presentano una Città                  

quasi rovinata per le fazioni e le discordie civili interne, questa Guida ci presenta una Città tranquilla anche                  

se poco abitata che vive in pace con le numerose Confraternite dei Disciplinati, diffuse sul territorio, i cui                  

consociati rispettano regole ferree di moralità e solidarietà. Gli ospedali appaiono ben funzionanti alcuni              

dei quali incorporati negli edifici delle Confraternite. Nella prima decade del ‘600 sono evidenziati, dentro il                

tessuto urbano, chiese e palazzi di nuova costruzione: la Chiesa Nuova, i Palazzi Giacobetti, Bernabei,               

Fiumi-Roncalli, Locatelli...  

Via del Bucchero, 7- 06129 Perugia 
Cell. 3386839020- E-mail: salvatorepezzella@inwind.it  
Sito: www.florapez.net 
 

------------------------- 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/10/2017 al Sig. Giuseppe Latini, via mail con                   
scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 

Pagamento: per i soci in unica soluzione con addebito in conto corrente al 27/11/2017 sul conto indicato..  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 
Il costo per i soci del CRDBPS è di € 15,00 per ciascuna copia richiesta. 

Titolo libro 
 

Numero di 
Copie 

Inviare presso: 

“Assisi e i luoghi di S. Francesco...” (Formato 17 x 24)   

   

   

NB: E’ ancora disponibile ed è possibile richiedere qualche copia del volume “L’alimentazione in Umbria attraverso i 
secoli”. 
 
 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
se e per i propri ospiti.  
 

Data________________                               Firma _______________________  
 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione  
 
__________________________________  
 
 
 
 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/12/2016 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono                     
diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva                    
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Referente CRDBPS:  Giuseppe Latini 0743-215993  e-mail: crdbpspoleto@gmail.com  - web: http://www.crdbps.net 
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