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Top Ten Perugia è una guida di 
facile consultazione pensata per 
il turista. Per presentarla bastano 
10 parole: aggiornata, comoda, 
contemporanea, fruibile, leggera, 
nuova, pratica, tascabile, utile, e 
soprattutto necessaria. Top Ten è 
uno sguardo sulla Perugia da vive-
re, da bere e da mangiare, da go-
dere e da “acquistare”. Un percorso 
fra 10 location super-selezionate, 
ognuna in rappresentanza di una 
categoria specifica, per rendere 
i vostri giorni in città un percorso 
perfetto, senza passaggi a vuo-
to. Con Top Ten in tasca andrete 
sempre a colpo sicuro e unirete la 
scoperta delle meraviglie della cit-
tà alla riscoperta della dolce vita. 
Perché anche la qualità del tempo 
libero è importante e questa gui-
da vuole indirizzarvi verso le scel-
te giuste grazie ai suggerimenti 
sul posto migliore in cui andare a 
cena, in cui fare shopping, in cui 
bere un buon drink, in cui trovare la 
pizza più buona o in cui andare a 
rilassarvi. Top Ten Perugia è pensa-
ta per voi, perché siete in una delle 
città più belle d’Italia e dovete vi-
verne il meglio. Dall’arte al tempo 
libero.

Top Ten Perugia is an easy-to-use 
guide designed for tourists. Only 
10 words are needed to present it: 
informed, handy, contemporary, 
accessible, light, new, practical, 
pocket-sized, useful, and above all, 
indispensable. Top Ten is a glance 
at the Perugia to experience, drink 
and eat, to enjoy and “buy”. A route 
among 10 specially selected loca-
tions, each representing a specific 
category, to turn your stay in the 
city into a perfect itinerary, avoi-
ding aimless wandering. You can-
not go wrong with Top Ten in your 
pocket and will be able to discover 
the wonders of the city while expe-
riencing “la dolce vita”. Because 
the quality of leisure time is impor-
tant, this guide tries to direct you in 
making the right choices thanks to 
suggestions on the best places to 
go for dinner, where to go shop-
ping, where to have a good drink, 
where you can find the best pizza 
or where to go to relax. Top Ten Pe-
rugia is designed for you, because 
you are in one of the most beau-
tiful cities in Italy and you should 
experience the best. From art to 
leisure.



ARCO ETRUSCO • Anche conosciuto come Arco d’Augusto è una delle sette porte sulle 
mura etrusche di Perugia. Risale al III secolo a.c. ed è uno dei principali monumenti 
della città.
FONTANA MAGGIORE • Costruita in stile gotico fra il 1275 e il 1278 da Nicola Pisano e dal 
figlio Giovanni per festeggiare l’arrivo dell’acqua in città attraverso il nuovo acquedot-
to che convogliava verso l’acropoli l’acqua del Monte Pacciano, oggi la Fontana nel 
cuore di Piazza IV Novembre è considerata il monumento simbolo di Perugia.
SALA DEI NOTARI • Anche conosciuta come sala del Popolo, all’interno dello splendido 
Palazzo dei Priori, è un mirabile esempio di arte gotica a cui si accede da una scalinata 
a ventaglio dalla piazza principale della città.
POZZO ETRUSCO • Concepito come cisterna nel III secolo avanti Cristo, questo pozzo, a 
cui si accede da Piazza Danti è una delle più suggestive attrazioni della città.
GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA • Con la sua sede all’interno di Palazzo dei Priori, 
a cui si accede da Corso Vannucci, la Galleria è uno dei più prestigiosi musei italiani.
ORTO BOTANICO • L’orto botanico e l’orto medievale fanno parte del Centro di Ateneo 
per i Musei scientifici dell’Università di Perugia. Si tratta di due meraviglie imperdibili a 
due passi dal centro storico.
S. FRANCESCO AL PRATO • La Chiesa di San F rancesco al prato e l’adiacente o ratorio 
rinascimentale di San Bernardino sono due fulgide t estimonianze d egli splendori di 
Perugia. Oggi la Chiesa è riabilitata a moderno auditorium.
VISTA DAL PINCETTO • Dal Terminal minimetrò del centro storico si percorrono due 
rampe di scala mobile e ci si affaccia su Assisi e su una delle terrazze più panoramiche 
della città.
MUSEO DELLA PERUGINA • A pochi km dal centro di Perugia, in quel di San Sisto ha sede 
questo museo d ove ripercorrere la storia della famosa azienda di cioccolate.
AFFRESCO DI RAFFAELLO ALLA CHIESA DI SAN SEVERO • Lo straordinario affresco della 
Trinità e Santi a opera di Raffaello è custodito in questa piccola cappella nel cuore di 
Perugia, oggi adibita a Museo.

| 10 COSE DA VEDERE |



ARCO ETRUSCO • Also known as Arco d’Augusto is one of the seven gates on the Etru-
scan walls of Perugia. It dates back to the III century B.C. and is one of the main monu-
ments of the city.
FONTANA MAGGIORE • Built in Gothic style between 1275 and 1278 by Nicola Pisano and 
his son Giovanni to celebrate the arrival of water into the city through the new aque-
duct that conveyed the water of Monte Pacciano towards the acropolis. Today the 
Fountain in the heart of Piazza IV Novembre is considered the symbolic monument of 
Perugia.
SALA DEI NOTARI • Also known as the Sala del Popolo, situated inside the splendid Pa-
lazzo dei Priori, this is an admirable example of Gothic art, which can be reached by a 
fan-shaped staircase from the main square of the city.
ETRUSCAN WELL • Conceived as a cistern in the III century B.C., this well, which can be 
reached from Piazza Danti, is one of the city’s most evocative attractions.
NATIONAL GALLERY OF UMBRIA • With its headquarters inside Palazzo dei Priori, which 
is accessed from Corso Vannucci, the Gallery is one of the most prestigious of Italian 
museums.
BOTANICAL GARDEN • The botanical garden and the medieval vegetable garden are 
part of the University Center for Scientific Museums of the University of Perugia. These 
are two marvels at a stone’s throw from the historic center that mustn’t be missed.
S. FRANCESCO AL PRATO • The Church of San Francesco “in the meadow” and the adja-
cent Renaissance oratory of San Bernardino are two splendid examples of the marvels 
of Perugia. Today the Church has been rehabilitated into a modern auditorium.
VIEW FROM PINCETTO • From the minimetrò Terminal of the historical center you can 
climb two flights of escalators to look out over Assisi and one of the most panoramic 
terraces of the city.
RAPHAEL FRESCO AT THE CHAPEL OF SAN SEVERO • This extraordinary fresco of the Tri-
nity and Saints by Raphael is preserved in this small chapel in the heart of Perugia, now 
designated as a Museum.

| 10 THINGS YOU MUST SEE |
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Cucina a vista, 
atmosfera e qualità per andare dritti al punto

Dritto al punto! Questa la sintesi della filosofia de il Bistrot, locale caratteristico del 
centro storico perugino. Con la sua piccola cucina a vista, propone un grande 

menù sempre originale e con sapori 
inesplorati e intriganti. Un locale ac-
cogliente e attento ai minimi dettagli, 
ma che, ovviamente, va dritto al punto. 
E il punto è proprio il gusto incredibile e 
prelibato delle ricette che lo chef studia 
e affina costantemente.
 
Ogni settimana il menù cambia in base 
alla genuinità della materia prima e alla 
fantasia dello chef. 
Immancabili, ovviamente, gli ormai fa-
mosi Paccheri cacio, pepe e mazzan-
colle, l’Hamburger gourmet e il tagliere 
tipico umbro. 

Novità 2020: menù tapas! Succulente 
novità tutte da scoprire con cocktail sa-
pientemente abbinati dall’esperienza del 
barman! Da provare! 

>>IL BISTROT.



Satisfaction! This is at the core of il Bistrot’s philosophy, a typical restaurant in the histo-
ric center of Perugia. With its small open kitchen, it offers a large menu that is always 

original and with surprising and intri-
guing flavors. A cozy place and atten- 
tive to the smallest of details, and which, 
of course, goes straight to your belly. And 
the point is precisely the incredible and 
delicious taste of the recipes that the 
chef constantly studies and refines. 

Every week the menu changes according 
to the authenticity of the raw material 
and the chef’s imagination.
The now famous Paccheri cheese, pep-
per and prawns, the gourmet Hambur-
ger and the typical Umbrian cutting bo-
ard are unmissable.

2020 news: tapas menu! Delicious new 
tastes to be discovered with cocktails 
expertly matched by the experience of 
the barman! To try!
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>>IL BISTROT.
Piazza Matteotti, 32 - Perugia - T. 075 5731752 - ilbistrotperugia.it

 

OPEN KITCHEN, 
ATMOSPHERE AND QUALITY THAT REALLY HIT THE SPOT
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>>STREET
FOOD
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Torta al testo e cucina fatta in casa: 
street food in chiave umbra

Materie prime genuine e atmosfera familiare rappresentano il cuore del Testone. 
Tutto ruota intorno alla torta al testo, tipica preparazione umbra vera regina dello 

street food locale. Così Testone (che nel 
mentre ha aperto diversi locali in regione 
e fuori) ha creato un’offerta gastronomi-
ca convincente intorno a questa tipica 
torta umbra, cotta sul testo e perfetta 
in tavola per tantissimi utilizzi: ripiena 
(erba e salsiccia è un must, ma anche 
gli infiniti connubi fra salumi e formaggi 
aprono un mondo di possibilità), servita 
come accompagnamento al posto del 
pane o addirittura con farcitura dolce 
(il top è alla Nutella). 
Ma nel menù spiccano tante altre pro-
poste legate alla tradizione culinaria del 
territorio: carni alla brace, salsicce, pa-
tate sotto la cenere, verdure ripassate 
in padella, primi fatti in casa. Consiglia-
tissimo anche per la politica dei prezzi 
contenuti che lo rende il luogo con un 
rapporto qualità/prezzo impareggiabile.

>>TESTONE



Genuine raw ingredients and a family atmosphere are at the heart of Testone. 
Everything revolves around torta al testo, a typical Umbrian flatbread, the true star of 
the local street food. Testone, which, in the meantime, has opened several venues in 

and outside of the region has created a 
convincing gastronomic offering based 
on this typical Umbrian bread, baked on 
a ‘testone’ (a large, flat, stone disk) – it is 
a perfect dish in many different ways: 
stuffed (cooked herbs and sausage is a 
must, but also the endless combinations 
of meats and cheeses open a world of 
possibilities), served instead of the usual 
bread or even with a sweet filling (the 
absolute best is with Nutella). However, 
many other proposals on the menu re-
lated to the culinary tradition of the terri-
tory stand out: grilled meats, sausages, 
ash-roasted potatoes, sautéed vege-
tables and homemade pasta. Highly 
recommended as well for its low price 
policy which adds to the locale’s incom-
parable quality / price ratio.
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>>TESTONE
Piazza Matteotti, 24 - Perugia - T. 075 5732492 - magnatestone.com

 

TORTA AL TESTO (TRADITIONAL UMBRIAN FLATBREAD) 
AND HOME-MADE COOKING: UMBRIAN STYLE STREETFOOD
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>>CONTEMPORARY
RESTAURANT
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Mercato Vianova è un locale giovane e dinamico come il suo ideatore, Luca Baccarelli.  
Un posto, bello e accogliente, che oggi è un punto di riferimento a Perugia non solo 

per pranzi e cene ma anche per il dopo-
cena, grazie ai cocktail proposti per ac-
compagnare le serate del centro storico. 
Tratti distintivi che lo rendono unico an-
che in virtù del suo incantevole salotto 
esterno nel cuore della città.
 
Qualità e creatività sono le parole chia-
ve in cucina, dove a un menù che rivista 
in modo creativo i sapori della tradizione 
si affianca un menù sushi che per Peru-
gia è diventato un cult.

Cucina innovatia, atmosfere trendy e sushi
>>MERCATO VIANOVA



Mercato Vianova is a young and dynamic place, just like its creator, Luca Baccarelli.
A beautiful and welcoming place, which today is a point of reference in Perugia not 

only for lunch and dinner, but also after 
dinner, thanks to the variety of cocktails 
offered to accompany your evenings in 
the historic center. Distinctive features 
that make it unique, also by virtue of its 
enchanting outdoor lounge in the heart 
of the city.                                                                                    

Quality and creativity are keywords in 
the kitchen, where a menu, that creati-
vely revisits traditional flavors, is accom-
panied by a sushi menu that has beco-
me a cult for Perugia.
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>>MERCATO VIANOVA
Via Mazzini, 15 - Perugia T. 075 5730445 - mercatovianova.it

 

INNOVATIVE CUISINE, TRENDY ATMOSPHERE AND SUSHI
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>>PIZZA 
& NON SOLO
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La Cosacca Fuoco & Fiamme è una straordinaria pizzeria alle porte di Perugia. La 
sua anima è scandita da un’ottima pizza, la cui lavorazione segue il metodo na-

poletano, lievitata 48 ore, per un pro-
dotto finale buono e digeribile. La pizza 
è realizzata con prodotti di altissima 
qualità: mozzarelle fior di latte, bufa-
le e salsa di pomodoro rigorosamente 
campane, come da tradizione; inoltre 
l’ampia offerta di pizze è affiancata da 
un menù ristorante innovativo, gustoso 
e che unisce alla tradizione del territorio 
qualche novità figlia dall’estro dello chef. 
Non mancano antipasti, primi e secon-
di umbri e non solo, hamburger e otti-
mi dessert che completano una carta 
davvero ricca. 

E ora con la bella stagione  da un nuo-
vissimo e confortevole giardino esterno.  
Il tutto per piacevoli serate sotto le stel-
le, magari anche accompagnati dal-
la musica dal vivo in programma ogni 
mercoledì e ogni sabato.

>>LA COSACCA
FUOCO & FIAMME
Pizza di qualità e cene sotto le stelle



La Cosacca Fuoco & Fiamme is an extraordinary pizzeria on the outskirts of Perugia. Its 
soul is marked by an excellent pizza, following the Neapolitan method with a 48-hour 
rising period, for a tasty and highly digestible final product. The pizza is made with the 

highest quality products: mozzarella fior 
di latte, buffalo mozzarella and tomato 
sauce made strictly from Campane to-
matoes, as per tradition; in addition, the 
wide range of pizzas is flanked by an in-
novative, delicious restaurant menu that 
combines the tradition of the area with 
some new ideas from the chef’s inspira-
tion. There is no shortage of starters, first 
and second courses from Umbria and 
beyond, hamburgers and excellent des-
serts that complete a truly rich menu.

And now with the warmth of the season, 
it offers a brand new and comfortable 
outdoor garden. All of this for pleasant 
evenings under the stars, perhaps even 
accompanied by live music scheduled 
every Wednesday and Saturday.
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>>LA COSACCA FUOCO & FIAMME
Via Canzio Pizzoni, 38 - Perugia - T. 075 372 0521

 

QUALITY PIZZA AND DINNERS UNDER THE STARS
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>>JOWELS



Nel centro storico di Perugia  prende forma questa gioielleria dal taglio giovanile 
che grazie a una selezione accurata, trendy e molto ricercata è diventata un must 

a Perugia. 
Ma la gioielleria, rivenditore Pandora, 
è anche molto altro, con un’attenzione 
sempre molto alta alle ultime e più ri-
cercate tendenze del mondo gioiello. Ci 
sono noti brand, quali Crieri, Mimì Mila-
no, World Diamond Group, Pianegonda, 
Le Bebè e Daniel Wellington orologi. E 
poi ancora Spadarella, celebre marchio 
di Riccione, Maman et Sophie, gioielli 
artigianali made in Firenze, Nora Pfeif-
fer, fashion brand amatissimo, e tanti 
altri brand, fra i quali Le Favole!!

Stile Gioiello è un punto di riferimento 
per la città, grazie anche allo staff sem-
pre disponibile e aggiornato sulle ultime 
tendenze: una realtà fresca e dinamica, 
tutta da scoprire. 
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>>STILE GIOIELLO
RIVENDITORE PANDORA
I migliori brand per uno stile trendy e ricercato



In the historic center of Perugia this youthful jewelry shop takes shape, which thanks 
to a careful selection that is trendy and highly sought after, has become a must 

in Perugia. 
But the jewelry, Pandora retailer, shop is 
so much more, paying very close atten-
tion to the latest and most sought-after 
trends in the bijoux world. There are 
known brands, such as Crieri, Mimì Mi-
lano, World Diamond Group, Piane-
gonda, Le Bebè and Daniel Wellington 
watches. And again Spadarella, the 
famous brand from Riccione, there is 
Maman et Sophie, artisan jewelry made 
in Florence, and Nora Pfeiffer, a belo-
ved fashion brand, Le Favole and many 
other brands!! 

Stile Gioiello is a point of reference for 
the city, also because of the staff who 
are always available and up-to-date on 
the latest trends: a fresh and dynamic 
reality, to be discovered. 
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>>STILE GIOIELLO PERUGIA
Via Fani, 12 - Perugia - T. 075 7971259 - www.stilegioiello.com

THE BEST BRANDS FOR A TRENDY AND REFINED STYLE
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>>FASHION



>>UBERTO CANTARELLI

La storia e l’idea di Uberto Cantarelli sono legate indissolubilmente a Perugia. 
Il negozio di Corso Vannucci, nel cuore del centro storico, è da oltre 50 anni un pun-

to di riferimento dell’eleganza e della 
raffinatezza e per chi ama comunicare 
attraverso la moda. Qua trovano spazio 
le migliori creazioni di stilisti italiani ed 
internazionali, scelte con un’attenzione 
particolare verso quei capi in cui il con-
fine tra la moda e l’arte diventa quasi in-
visibile. La filosofia di Cantarelli valorizza 
l’esclusività, la personalizzazione, la non 
omologazione. Il tutto attraverso un pro-
cesso di ricerca stilistica animato da una 
profonda passione per il fatto a mano, 
per la tradizione sartoriale e per le lavo-
razioni particolari. 

Un Laboratorio di ricerca per l’uomo ma 
anche per la donna dove potrete coltiva-
re il vostro stile: Lardini, Boglioli, Corneliani, 
Dries Van Noten, Doppia A, PT Torino, Offi-
cine Creative e molti altri ancora.
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Il meglio dell’eleganza al centro di Perugia



The history and the idea of Uberto Cantarelli are inextricably linked to Perugia.  
For over 50 years the shop, in Corso Vannucci situated in the heart of the historic 

center, has been a reference point for 
elegance and refinement and for tho-
se who love to communicate through 
fashion. Here you can find the best cre-
ations of Italian and international desi-
gners, chosen with particular attention 
to those garments in which the border 
between fashion and art becomes al-
most invisible. Cantarelli’s philosophy 
enhances exclusivity, personalization, 
and non-homologation. All this through 
a stylistic research process animated by 
a strong passion for the handmade, for 
the sartorial tradition and for the particu-
lar creative processes. 

A research laboratory for men, but also 
for women, where you can cultivate your 
style: Lardini, Boglioli, Corneliani, Dries Van 
Noten, Doppia A, PT Torino, Officine Crea-
tive and many others.
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>>UBERTO CANTARELLI
Corso Vannucci, 45 - Perugia - T. 075 5725315 - www.ubertocantarelli.com
 

THE BEST OF ELEGANCE IN THE CENTER OF PERUGIA
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>>EYEWEAR



Oltre trent’anni di attività e uno sguardo sempre proiettato al futuro: affidabilità e 
sperimentazione si incontrano negli spazi di quello che nasce come uno studio foto-

grafico e si trasforma in un vero e proprio 
punto di riferimento sul territorio per chi 
cerca uno stile raffinato e all’avanguar-
dia. Una selezione di top brand è l’ele-
mento che distingue Ottica Blitz: mar-
chi come Caroline Abram, linee uniche 
come i “Cristalli” di Germano Gambini 
o la linea di Gucci pensata per le sfila-
te, fino a un’eccellenza del design dane-
se come Lindberg e tanti altri brand di 
tendenza come Givenchy, Jimmy Choo, 
Fendi, Dolce & Gabbana. Attitudine dina-
mica e curiosità che si riflettono anche 
negli allestimenti e nei piccoli eventi che 
periodicamente presentano le ultime 
novità. Una realtà sempre più interes-
sante grazie al passaparola di una clien-
tela entusiasta: merito innanzitutto dello 
staff, sempre disponibile a guidare nella 
scelta del modello perfetto. Ottica Blitz 
non dimentica neanche la salute degli 
occhi: lo spazio è infatti dotato di una 
sala optometrica per il controllo della vi-
sta con strumentazione all’avanguardia.
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>>OTTICA BLITZ
PERUGIA
Brand esclusivi per distinguersi senza rinunciare 
alla qualità



Over thirty years in business and with an eye always aimed toward the future: reliabi-
lity and experiment join together in the spaces of what started out as a photography 

studio and has become a true point of 
reference in the area for those looking 
for an elegant and avant garde style. A 
selection of top brands is the element 
that distinguishes Ottica Blitz: brands 
such as Caroline Abram, unique lines 
such as “Cristalli” by Germano Gambini, 
or the Gucci line designed for fashion 
shows, to the excellence of Danish de-
sign such as Lindberg and many other 
trendy brands such as Givenchy, Jimmy 
Choo, Fendi, and Dolce & Gabbana. A 
dynamic attitude and curiosity that are 
also reflected in the outfittings and small 
events that periodically present the la-
test novelties. An increasingly intere-
sting reality thanks to the word of mouth 
of an enthusiastic clientele: thanks above 
all to the staff, who are always on hand 
to guide you in choosing the perfect mo-
del. Ottica Blitz does not forget eye heal-
th either: the space is, in fact, equipped 
with an optometry exam room for vision 
control with cutting-edge instruments.
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>>OTTICA BLITZ PERUGIA
Via Annunziata Tucci Rosselletti, 50 - Perugia - T. 075 5140110  - www.otticablitz.it

 

EXCLUSIVE BRANDS THAT STAND OUT WITHOUT SACRIFICING QUALITY
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>>CASHMERE



Quando l’impresa si fonda sull’alta qualità, sulla ricerca e su una gestione scrupolo-
sa e appassionata non c’è da stupirsi se le sue creazioni valicano i confini nazionali per 

conquistare oltre 500 boutique nel mon-
do. Le Tricot Perugia nasce nel 1975 grazie 
all’impegno di Tiziano Ragnacci, oggi vali-
damente affiancato alla guida dell’azienda 
dal figlio Vincenzo. È una realtà specializza-
ta nella maglieria da donna, ma che è cre-
sciuta tanto da proporre, ormai da tempo, 
collezioni total-look; una vera eccellenza 
nel settore tessile che fonda sull’export l’80% 
del suo fatturato. 
Un successo basato sulla dedizione, sulla 
cura dei dettagli e su un’accurata e instan-
cabile ricerca delle migliori materie prime 
da utilizzare, unite ad una filiera produttiva 
tutta rigorosamente made in Italy. Le Tricot 
Perugia si rivolge alle donne che amano la 
classe e l’eleganza, ogni giorno. L’azienda 
propone prezzi particolarmente vantaggiosi 
sui prodotti in vendita presso il Factory Store
- Le Tricot Perugia di Ponte Felcino.
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>>LE TRICOT PERUGIA
Maglieria d’eccellenza



When a company is based on high quality, research and meticulous and passio-
nate management, it is not surprising that its creations cross national boundaries 

to conquer over 500 boutiques around the 
world. Le Tricot Perugia was founded in 1975 
thanks to the commitment of Tiziano Ra-
gnacci, and today is ably flanked in the run-
ning of the company by his son Vincenzo. It 
is a company that specializes in women’s 
knitwear, but has grown so much as to be 
able to offer for some time now, total-lo-
ok collections; true excellence in the textile 
sector that bases more than 80% of its tur-
nover on exports.
A success based on dedication, attention 
to detail and careful and untiring resear-
ch into the best raw materials to be used, 
combined with a product chain all strictly 
made in Italy. Le Tricot is designed for wo-
men who love class and elegance,
every day. The company offers particularly 
advantageous prices at the Factory Store - 
Le Tricot Perugia in Ponte Felcino.
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>>LE TRICOT FACTORY STORE - Via del Rame, 79 - Ponte Felcino (PG)
LUN-SAB - 9.00/13.00-16.00/19.00 - T. 075 5910935 - www.letricotperugia.com
 

KNITWEAR OF EXCELLENCE
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>>MALL



>>CENTRO COMMERCIALE 
COLLESTRADA

Con oltre 50 negozi, Collestrada è il punto di riferimento per lo shopping in Umbria. 
Ipercoop, Zara, MediaWorld, H&M, Mc Donald’s e tanti altri marchi vi aspettano tutti i 

giorni dalle 9.00 alle 21.00 e il venerdì fino 
alle 22.00; inoltre ogni sera si può cena-
re fino a mezzanotte presso il ristorante 
Rossopomodoro. 
Collestrada offre anche tanti servizi: Col-
lylandia, l’area giochi esterna dedicata 
ai bambini; Scodinzolandia, lo spazio 
per gli amici a 4 zampe, con fontane e 
attrezzature agility; Coccolandia, il co-
modo spazio allattamento completo di 
microonde e scalda biberon e toilette a 
misura di bambino e Ludolandia, un mo-
derno spazio giochi custodito, per bam-
bini dai tre anni in su. A Collestrada si 
può trovare anche l’ufficio postale, uno 
sportello Atm e un postamat sempre at-
tivo, e inoltre le postazioni per la ricarica 
delle auto elettriche e Collestrada Car-
buranti, il distributore aperto 24h, con 
servizio self da cassa automatica.
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Il vero Mall di Perugia



With over 50 shops, Collestrada is the reference point for shopping in Umbria. Iper-
coop, Zara, MediaWorld, H&M, Mc Donald’s and many other brands are waiting for 

you every day from 9.00am to 9.00pm 
and on Friday till 10pm; moreover, every 
evening you can have dinner until mid-
night at the Rossopomodoro restaurant.
Collestrada also offers many services: 
Collylandia, the outdoor play area for 
children; Scodinzolandia, a space for 
our 4-legged friends, with fountains 
and agility equipment; Coccolandia, 
the comfortable nursing space area 
complete with microwave and bottle 
warmer, child-friendly toilets and Ludo-
landia, a modern, staffed play area for 
children aged three and up. At Colle-
strada you can also find a post office, 
an ATM and an always active postamat, 
and also stations for recharging electric 
cars and Collestrada Carburanti, the 
24h open gas and electric car service 
station, with self-service using the auto-
matic cash machine.
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THE REAL MALL OF PERUGIA
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>>SPAZIO 
CONTEMPORANEO



Uno spazio contemporaneo, polifunzionale e ricco di suggestione, unico a Perugia. 
Questo è Hangar, l’ultimo progetto di un artista eclettico e poliedrico come Mamo, 

che, l’anno scorso, ha firmato il mani-
festo ufficiale di Umbria Jazz. Hangar 
è un cubo declinabile a seconda delle 
esigenze del Suo fortunato ospite; è un 
mondo che a Perugia mancava e che 
è già divenuto poliedrica officina per 
eventi di respiro internazionale.

Uno spazio che farà della cultura di Pe-
rugia un inedita città figlia del mondo .
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>>HANGAR MaMo
Arte, eventi e shooting in un mondo parallelo



A contemporary, multi-functional and suggestive space, unique to Perugia.
This is Hangar, the latest project by an eclectic and multifaceted artist like Mamo, 

who created the official Umbria Jazz 
poster for 2019. Hangar is a cube that 
can be outfitted according to the needs 
of its Fortunate guest; this is a world that 
previously did not exist in Perugia, and 
which has already become a multiface-
ted locale of international scope.

A space that will render the culture of 
Perugia a previously unknown city of the 
world.
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>>HANGAR MaMo
Perugia - info@mamodart.com  - www.mamodart.com
 

ART, EVENTS AND SHOOTING IN A PARALLEL WORLD



SPAZIO CONTEMPORANEO | 45  



STAZIONE FERROVIARIA
RAILWAY STATION

PINCETTO

PIAN DI
MASSIANO

CUPA

CASE
BRUCIATE

FONTIVEGGE MADONNA
ALTA

CORTONESE

MMM
M

M

M

M

PARCHEGGIO
PARKING

Stadio Renato Curi
PalaBarton

Percorso Verde

CENTRO STORICO
HISTORIC CENTER

P

Rocca Paolina - Piazza Italia
Corso Vannucci - Piazza IV Novembre

Arco Etrusco - Tempio Sant'Angelo 

Via dei Priori
Torre degli Sciri

Chiesa San Francesco
Teatro Morlacchi

MINIMETRÒ
PERUGIA



STAZIONE FERROVIARIA
RAILWAY STATION

PINCETTO

PIAN DI
MASSIANO

CUPA

CASE
BRUCIATE

FONTIVEGGE MADONNA
ALTA

CORTONESE

MMM
M

M

M

M

PARCHEGGIO
PARKING

Stadio Renato Curi
PalaBarton

Percorso Verde

CENTRO STORICO
HISTORIC CENTER

P

Rocca Paolina - Piazza Italia
Corso Vannucci - Piazza IV Novembre

Arco Etrusco - Tempio Sant'Angelo 

Via dei Priori
Torre degli Sciri

Chiesa San Francesco
Teatro Morlacchi

MINIMETRÒ
PERUGIA



GA
LL

ER
IA

 K
EN

NE
DY

VIA DELL’ACQUEDOTTO

PI
A

ZZ
A

 P
A

RT
IG

IA
N

I

PI
A

ZZ
A

LE
 E

U
RO

PA

P

RI
PA

D
I M

EA
N

A
 

MERCATO
COPERTO

PE
LL

IN
I

SANT’ANTONIO

P

P

P

P

P

M

PINCETTO

M
CUPA

CUPARELLA

PA
RC

O
SA

N
TA

 G
IU

LI
A

N
A

PARCO SANTA MARGHERITA

GIARDINI

DEL FRONTONE

O
RT

O
BO

TA
N

IC
O

G
IA

RD
IN

I C
AR

DU
CC

I

IFOSOLIF IED AIGGAIP

CORSO CAVOUR

VIALE ROMA

BORGO XX GIUGNO

VIA FRATELLI PELLAS

VIA CACCIATORI DELLE ALPI

VIA BALDASSARRE ORSINI

VIA FIORENZO DI LORENZO

VIA XX SETTEMBRE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIALE ROMA

VIA FIUME

VIA MASI

LARGO
CACCIATORI
DELLE ALPI

VI
AL

E I
ND

IP
EN

DE
NZ

A

CORSO VANNUCCI

VI
A 

DE
LL

E 
ST

RE
GH

E

VIA BONAZZI

VI
A 

CA
PO

RA
LI

VIA DELLA CUPA

VIA FIORENZO DI LORENZO

VI
AL

E 
AR

TU
RO

 C
EC

CH
IN

I

VI
AL

E P
OM

PE
O 

PE
LL

IN
I

 

VI
A 

SC
UR

A

VIA DEL POGGIO
VIA ALESSANDRO PASCOLI

VIA SAN FRANCESCO

VIA DELLA SPOSA

VI
A 

SA
NT

A 
EL

IS
AB

ET
TA

VI
A 

TA
NC

RE
DI

 R
IPA

 D
I M

EA
NA

VIALE INDIPENDENZA

VIA OBERDAN

VIA DELLA RUPE

VIA BAGLIONI

VIA XIV SETTEMBRE

VIA BALDO

VI
A 

AL
UN

NI

VIA DEL ROSCETTO

CORSO BERSAGLIERI

VIA DELL’ASILO

VI
AL

E 
SA

NT
’AN

TO
NI

O

VI
A 

PI
NT

UR
IC

CH
IO

VIA APPIA

VI
A 

DE
L M

EL
O

VIA XIV SETTEMBRE

VIA IMBRIANIVIA DELLA VIOLA

VIA
 GALE

AZZ
O ALE

SS
I

VI
A 

BO
NT

EM
PI

VI
A 

DE
LL

E 
CO

NC
E

VI
A 

CA
RT

OL
AR

I

VI
A 

DE
L 

CA
RM

IN
E

VI
A 

DE
LI

ZI
OS

A

 

VIA BARTOLO

VIA ULISSE ROCCHI
VIA CESARE BATTISTI

VIA DEL SOLE

APUC ALLED AIV

VI
A 

DE
I P

RI
OR

I

VI
A 

BA
LD

ES
CH

I

VI
A 

FR
AT

TI

VIA MAESTÀ

DELLE VOLTE

VIA DELLA STELLA

VI
A 

BO
NC

AM
PI

VIA SANT’AGATA

VI
A 

DE
I P

RI
OR

I
VIA CALD

ERINI

VI
A 

 M
AZ

ZIN
I

VI
A 

DA
NZ

ET
TA

VIA RITORTA

VI
A 

FA
NI

CORSO VANNUCCI

VIA
 DE

L F
OR

NO

VIA ENRICO DAL POZZO

VIA DELLE PROME VI
A 

DE
LL

’A
QU

IL
A

VIA DEL BULAGAIO

VI
A 

FA
BR

ET
TI

VIA BONFIGLI

VI
A 

RO
M

AN
A

VIA SAN COSTANZO

VI
A 

SA
N 

GI
RO

LA
MO

CORSO CAVOUR

VI
A 

DE
L S

ET
TE

C.SO GARIBALDI

STAZIONE
SANT’ANNA

PIAZZA
MORLACCHI

PIAZZA
IV NOVEMBRE

PIAZZA
FORTEBRACCIO

(GRIMANA)
PIAZZA

MATTEOTTI

PIAZZA DELLA
REPUBBLICA

PIAZZA
ITALIA

PIAZZA
CAVALLOTTI

PIAZZA
DANTI

PIAZZA
SAN FRANCESO

PIAZZA
RAFFAELLO

TRE ARCHI

TORRE
DEGLI SCIRI

ARCO
ETRUSCO

CATTEDRALE
DI SAN LORENZO

SAN FRANCESCO
AL PRATO

TEMPIO DI
SANT’ANGELO 

TEATRO
MORLACCHI 

BASILICA
DI SAN PIETRO 

PORTA
PESA

PALAZZO
DEI PRIORI

ROCCA
PAOLINA

BASILICA
DI SAN DOMENICO 

CHIESA
DI SAN SEVERO

PALAZZO
BALDESCHI



GA
LL

ER
IA

 K
EN

NE
DY

VIA DELL’ACQUEDOTTO

PI
A

ZZ
A

 P
A

RT
IG

IA
N

I

PI
A

ZZ
A

LE
 E

U
RO

PA

P

RI
PA

D
I M

EA
N

A
 

MERCATO
COPERTO

PE
LL

IN
I

SANT’ANTONIO

P

P

P

P

P

M

PINCETTO

M
CUPA

CUPARELLA

PA
RC

O
SA

N
TA

 G
IU

LI
A

N
A

PARCO SANTA MARGHERITA

GIARDINI

DEL FRONTONE

O
RT

O
BO

TA
N

IC
O

G
IA

RD
IN

I C
AR

DU
CC

I

IFOSOLIF IED AIGGAIP

CORSO CAVOUR

VIALE ROMA

BORGO XX GIUGNO

VIA FRATELLI PELLAS

VIA CACCIATORI DELLE ALPI

VIA BALDASSARRE ORSINI

VIA FIORENZO DI LORENZO

VIA XX SETTEMBRE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIALE ROMA

VIA FIUME

VIA MASI

LARGO
CACCIATORI
DELLE ALPI

VI
AL

E I
ND

IP
EN

DE
NZ

A

CORSO VANNUCCI

VI
A 

DE
LL

E 
ST

RE
GH

E

VIA BONAZZI

VI
A 

CA
PO

RA
LI

VIA DELLA CUPA

VIA FIORENZO DI LORENZO

VI
AL

E 
AR

TU
RO

 C
EC

CH
IN

I

VI
AL

E P
OM

PE
O 

PE
LL

IN
I

 

VI
A 

SC
UR

A

VIA DEL POGGIO

VIA ALESSANDRO PASCOLI

VIA SAN FRANCESCO

VIA DELLA SPOSA

VI
A 

SA
NT

A 
EL

IS
AB

ET
TA

VI
A 

TA
NC

RE
DI

 R
IPA

 D
I M

EA
NA

VIALE INDIPENDENZA

VIA OBERDAN

VIA DELLA RUPE

VIA BAGLIONI

VIA XIV SETTEMBRE

VIA BALDO

VI
A 

AL
UN

NI

VIA DEL ROSCETTO

CORSO BERSAGLIERI

VIA DELL’ASILO

VI
AL

E 
SA

NT
’AN

TO
NI

O

VI
A 

PI
NT

UR
IC

CH
IO

VIA APPIA

VI
A 

DE
L M

EL
O

VIA XIV SETTEMBRE

VIA IMBRIANIVIA DELLA VIOLA

VIA
 GALE

AZZ
O ALE

SS
I

VI
A 

BO
NT

EM
PI

VI
A 

DE
LL

E 
CO

NC
E

VI
A 

CA
RT

OL
AR

I

VI
A 

DE
L 

CA
RM

IN
E

VI
A 

DE
LI

ZI
OS

A

 

VIA BARTOLO

VIA ULISSE ROCCHI
VIA CESARE BATTISTI

VIA DEL SOLE

APUC ALLED AIV

VI
A 

DE
I P

RI
OR

I

VI
A 

BA
LD

ES
CH

I

VI
A 

FR
AT

TI

VIA MAESTÀ

DELLE VOLTE

VIA DELLA STELLA

VI
A 

BO
NC

AM
PI

VIA SANT’AGATA

VI
A 

DE
I P

RI
OR

I
VIA CALD

ERINI

VI
A 

 M
AZ

ZIN
I

VI
A 

DA
NZ

ET
TA

VIA RITORTA

VI
A 

FA
NI

CORSO VANNUCCI

VIA
 DE

L F
OR

NO

VIA ENRICO DAL POZZO

VIA DELLE PROME VI
A 

DE
LL

’A
QU

IL
A

VIA DEL BULAGAIO

VI
A 

FA
BR

ET
TI

VIA BONFIGLI

VI
A 

RO
M

AN
A

VIA SAN COSTANZO

VI
A 

SA
N 

GI
RO

LA
MO

CORSO CAVOUR

VI
A 

DE
L S

ET
TE

C.SO GARIBALDI

STAZIONE
SANT’ANNA

PIAZZA
MORLACCHI

PIAZZA
IV NOVEMBRE

PIAZZA
FORTEBRACCIO

(GRIMANA)
PIAZZA

MATTEOTTI

PIAZZA DELLA
REPUBBLICA

PIAZZA
ITALIA

PIAZZA
CAVALLOTTI

PIAZZA
DANTI

PIAZZA
SAN FRANCESO

PIAZZA
RAFFAELLO

TRE ARCHI

TORRE
DEGLI SCIRI

ARCO
ETRUSCO

CATTEDRALE
DI SAN LORENZO

SAN FRANCESCO
AL PRATO

TEMPIO DI
SANT’ANGELO 

TEATRO
MORLACCHI 

BASILICA
DI SAN PIETRO 

PORTA
PESA

PALAZZO
DEI PRIORI

ROCCA
PAOLINA

BASILICA
DI SAN DOMENICO 

CHIESA
DI SAN SEVERO

PALAZZO
BALDESCHI

IL CENTRO 
STORICO 
DI PERUGIA

THE HISTORIC 
CENTER 
OF PERUGIA



Top Ten Perugia 2020
Progetto editoriale: PM Comunicazione 
Progetto grafico: Brainleaf Communication
Traduzioni: Sanne Wemes
Stampa: Grafox



brainleaf.eu     info@brainleaf.eu

graphic design / web design / logos

photo retouching & post-product ion

SAY IT WITH GRAPHIC DESIGN!



Centro Commerciale Collestrada
via della Valtiera, 181
06135 Collestrada Perugia
Tel. 075 59.71.652

Centro Commerciale Collestrada
via della Valtiera, 181
06135 Collestrada Perugia
Tel. 075 59.71.652


