
   

 

FOTO DELL'UMBRIA 

 

Foto di PERUGIA, il capoluogo di regione...  

                

Minimetrò -o minimetro- in centro, all'altezza della stazione Pincetto (nella prima foto); vedute 
panoramiche dall'alto nella zona del Mercato Coperto, con anche la Chiesa di San Domenico 

-Basilica di San Domenico- in lontananza (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                

             

                

Rocca Paolina e dintorni (foto miste). 

                

Palazzo della Provincia e Rocca Paolina (foto miste). 



                

Rocca Paolina (nelle prime tre foto); edifici in Via Sant'Ercolano, dove c'è la Chiesa di Sant'Ercolano, 
con le scale "sali e scendi", che si trovano un po' in tutta Perugia (nella quarta e nella quinta foto); 

zona di Via Guglielmo Marconi, non lontano da Piazza Giordano Bruno (nell'ultima foto). 

                

Chiesa di San Domenico -Basilica di San Domenico, o Convento di San Domenico-, 
con vedute a partire da Piazza Giordano Bruno (foto miste). 

                

Vetri istoriati all'interno della Chiesa di San Domenico -Basilica di San Domenico, o Convento di 
San Domenico- (nella prima foto); Basilica di San Pietro, o Abbazia di San Pietro (nella seconda, 

nella terza e nella quarta foto); tragitto e vedute panoramiche tra la Basilica di San Pietro e 
Piazza Italia, passando per Viale Indipendenza (nelle ultime due foto). 

                

Porta di San Pietro, o solo Porta San Pietro (nella prima foto); Palazzo Cesaroni, davanti a quello della 
provincia (nella seconda foto); Piazza Giacomo Matteotti (nella terza foto); Galleria Nazionale 

dell'Umbria (nell'ultima foto). 

                

Piazza IV Novembre, con il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore ed ancora la 
Galleria Nazionale dell'Umbria (in queste foto ed in quelle che seguono). 



             

                

             

                

Piazza IV Novembre, con l'interno del Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore e 
la Cattedrale di San Lorenzo (foto miste). 

                         

Cattedrale di San Lorenzo (nella prima foto); Piazza Piccinino (nella seconda foto); Convento 
Cappella di San Severo, con dentro l'affresco di Raffaello e Perugino (nelle restanti foto). 

                

Vedute panoramiche della zona della Fondazione Ranieri di Sorbello, 



con la Casa Museo di Palazzo Sorbello (foto miste). 

                

Vedute panoramiche della zona della Fondazione Ranieri di Sorbello, 
con la Casa Museo di Palazzo Sorbello (foto miste). 

             

Piazza IV Novembre e dintorni con il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore e la Cattedrale di 
San Lorenzo (in tutte le foto, tranne che nella seconda); interno della 

Casa Museo di Palazzo Sorbello (nella seconda foto). 

                

Zona non distante da Piazza IV Novembre, nel Rione di Porta Santa Susanna, 
con i panorami e le vedute dall'alto (foto miste). 

             

Corso Vannucci (nella prima foto); area del Rione di Porta Santa Susanna, con Palazzo Bianchi 
e la Chiesa di San Filippo Neri (nelle restanti foto). 

                

Zona non distante da Piazza IV Novembre, nel Rione di Porta Santa Susanna, con i panorami e le vedute 
dall'alto (nelle prime tre foto); Piazza IV Novembre, con la Fontana Maggiore (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

Zona dell'Arco Etrusco, con appunto l'Arco Etrusco o di Augusto (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

Chiesa di Santa Maria Nuova in Via Pinturicchio (nelle prime tre foto); veduta 
della Chiesa di San Domenico -Basilica di San Domenico- (nell'ultima foto). 

 


