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Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO “San Martino” 

Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

  

MARTEDÍ 3 DICEMBRE - ore 16,00 

“ARCADIA E GRAND TOUR” 

Paesaggi di Alessio De Marchis 
 nella collezione Aldo Poggi 

 

Galleria Tesori d’Arte  

Complesso monumentale di San Pietro (Perugia) 
 

Visita della mostra con la prof.ssa 

 Cristina Galassi 

Docente di Museologia e Critica Artistica del restauro   

Direttore del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici  

_______________________________________________ 

Non poteva mancare a Perugia la mostra delle opere 
di Alessio Pauciollo De Marchis; il ‘disegnatore di 
paesaggi’ vi ha infatti vissuto un periodo importante 
della sua vita e proprio a Perugia è morto nell’agosto 
del 1752; particolarmente significativo l’allestimento 
nella Galleria Tesori d'Arte del Complesso 
Monumentale di San Pietro che, con il suo Orto 
Medievale, testimonia la sua vocazione per natura e 
paesaggi. 
 Proprio a Perugia, dove il pittore ha vissuto dal 1739 
al 1752, ci sono testimonianze importanti della sua 

produzione, sette suoi dipinti appartengono alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
mentre un ricco nucleo di quadri, ben 29, è posseduto dal Capitolo della Cattedrale, 
dipinse parte della cappella del collegio Gregoriano nel 1739 e una sala del Palazzo dei 
Priori nel 1748. 
 Una mostra che offre una analisi della produzione di Alessio De Marchis ma anche del 
contesto storico artistico in cui è maturata, che ci immerge nell’incanto della pittura di 
paesaggio durante la prima metà del Settecento. Fu un genere particolarmente apprezzato 
dai collezionisti con una produzione sicuramente favorita dal fenomeno culturale del 
‘Grand Tour in Italia’, con ricchi giovani dell'aristocrazia europea che venivano in Italia a 
perfezionare i loro saperi, e fortemente influenzata dall’Accademia dell’Arcadia, che ebbe 
un peso nella pittura di paesaggio, con il mito dei pastori-poeti in un rapporto idilliaco tra 
uomo e natura. 
 

Appuntamento nel 1° chiostro della Abbazia di San Pietro, alle ore 15,45 

Inizio Visita ore 16,00 - Ingresso €4 (ridotto per gruppi) - soci del Circolo San Martino €2 
Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 

- Stefania Businelli tel. 075 585 5813   
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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