
 

 *       
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Via Bastia, 1 – Fraz. Matigge – TREVI 

 

Tel. +39 0742 391631 Fax. 0742 392441  
Numero verde 800 862157 

 
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RADUNO DELLA BEFANA 

6 Gennaio 2019 

 

VISITA ALLA 

 

 
 
 

         
AZIENDA AGRARIA MARFUGA 

V.le Firenze 06042 Campello sul Clitunno 

Tel. 0743 275889 -521338 Fax 0743 270043 
Email: marfuga@marfuga.it 

 

 

PNEUMATICI 
PER AUTO 
D’EPOCA 

 

ASSISTENZA 
EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA 

 

ESCLUSIVISTA 
DI ZONA 

YAKOHAMA 

Loc. PETROGNANO 06049 SPOLETO 
Tel.Fax 0743 56327 Cell.337 645200 

CONVENZIONATO 
SCUDERIA CAMPELLO 

 

Ristorante Fonti del Clitunno 
Via Flaminia, 7 Località Fonti del Clitunno  

06042 Campello sul Clitunno (PG)Tel. 0743 275057 270490 
email  ristorante@fontidelclitunno.it 

 
 

 

TESSERAMENTO CLUB C.U.A.E. 
2019 

Chi effettuerà il tesseramento al Club 
entro il 28 febbraio 2019 

 

Ritirerà un simpatico Omaggio del 
Club 
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Il Consiglio Direttivo del Club 
La SCUDERIA CAMPELLO,-il Club C.U.A.E. di Terni 

Organizzano 
Come per gli anni passati il raduno della BEFANA 

 

MAX 30 EQUIPAGGI 
 

Prenotarsi entro 31.12.2017 
 

QUOTA DI PARTECIPZIONE  
€.35,00 a persona 

                

LA QUOTA COMPRENDE:  

             1 ) Visione di un filmato introduttivo sulla     
               Storia della Perugina e sulla produzione    
               del cioccolato  
              2) Visita guidata  al Museo Perugina 
             3) Degustazione prodotti Perugina 
             4) Possibilità di shopping finale 

 

PROGRAMMA 
 

Ore: 8:30 Ritrovo presso Stazione di rifornimento API  
( Ingresso NORD di Spoleto ) 

 

Ore 9:00 Partenza per S.Sisto Stabilimento CASA DEL 
CIOCCOLATO MUSEO DELLA PERUGINA 

 

Ore 10.00 ARRIVO Parcheggio  equipaggi ed inizio visita 
 

Ore 13:00 Termine della visita –  
 

13:30  Pranzo 
 

NB 
Per ESIGENZE ORGANIZZATIVE  il numero degli equipaggi  
è tassativamente di N° 30 equipaggi per un totale di n° 60 
Persone  
Pertanto, al fine di ricevere spiacevoli dinieghi si prega di 
attenersi ai termini della prenotazione ( 31.12.2018 ) 
 

Il Programma potrà subire variazioni per motivi 
organizzativi 

INTRODUZIONE 

Un magico percorso che inizia dal Museo Storico Perugina, 
tra le storie dei prodotti della Perugina e i filmati che 
raccontano più di 100 anni del marchio simbolo dell’arte 
cioccolatiera italiana. La visita continua con una ricca 

degustazione di delizie presso la Fabbrica Perugina. E’ 
possibile anche accedere al punto vendita 

 
 

STORIA 
La Perugina è un marchio storico dei prodotti dolciari italiani 
L'azienda alimentare, specializzata nel settore della produzione di 
cioccolato e nella produzione e vendita di prodotti dolciari venne 
fondata a Perugia il 30 novembre 1907. Nel 1988 entra a far parte 
del gruppo svizzero Nestlé.  

 
Il La prima guerra mondiale provoca diversi effetti sull'attività 
dell'impresa, come la limitazione di materie prime, ma anche 
l'ampliarsi della produzione di merci a base di cacao, destinate alle 
truppe. Nell'andamento postbellico la Perugina trae beneficio 
dall'espansione generale del settore destinata a durare fino ai primi 
anni venti  
Nel primo dopoguerra l'emergenza della crescita impone subito un 
ampliamento della capacità produttiva e, parallelamente, 
l'adeguamento della rete commerciale attraverso negozi per la 
vendita diretta, concessionari e depositi. Giovanni Buitoni comincia 
a sondare la possibilità di proiettare l'azienda sui mercati esteri, 
soprattutto nel Mediterraneo (Turchia, Egitto e Marocco). Nel 1923 si 
giunge alla trasformazione dell'impres )a in società per azioni. Nel 
nuovo assetto societario i Buitoni si assicurano il controllo delle 
attività, attraverso un processo di acquisizione di pacchetti azionari 
che si conclude nel 1927 La ridefinizione della struttura societaria 
consente a Giovanni Buitoni maggiori spazi di manovra nella 
complessa ristrutturazione che investe l'intero settore dolciario.  
Negli anni che seguono, la storia della Perugina si intreccia con 
quella della Buitoni, non costituendo un organismo polisettoriale 
integrato, ma dando luogo ad un'alleanza informale legata alla 
comune proprietà Giovanni Buitoni è contemporaneamente 
amministratore delegato della Perugina e presidente della Buitoni. La 
"Società Perugina per la Fabbricazione dei Confetti" cambia ragione 
sociale in "La Perugina - Cioccolato e Confetture". Per volontà del 

suo giovane amministratore delegato, l'azienda dolciaria affida il suo 

nome ad un'importante manifestazione motoristica, la "Coppa della 

Perugina" organizzata per quattro volte dal 1924 al 1927.  

 
1927 BORZACCHINI IN fase di arrivo( Coppa della Perugina) 

 
Scatola cioccolatini anni 20 ( Emma Bonazzi 
 

La Perugina diviene, già negli anni venti, uno dei maggiori esportatori 
di prodotti dolciari ed è la prima azienda italiana del settore ad 
applicare, tra il 1926 e il 1929, le tecniche dell'organizzazione 
scientifica del lavoro, aumentando la produttività e diminuendo la 
forza lavoro impiegata (nel 1928 ottiene il primo premio al concorso 
indetto dall'Enios, l'Ente nazionale per l'organizzazione scientifica 
del lavoro)  
Negli anni trenta la nuova tassa sullo zucchero crea non pochi 
problemi all'azienda. Per aumentare le vendite, Giovanni Buitoni e 
Aldo Spagnoli[ (allora direttore della pubblicità) inventano un 
concorso di figurine legato al programma radiofonico I Quattro 
Moschettieri, con un montepremi. In palio c'è anche la "Topolino", 
un'automobile della FIAT 
A partire dal 1935 i prodotti Perugina vengono lanciati in America, e 
viene fondata a New York "La Bomboniera",  
A partire dal 1954 la produzione del cioccolato si diversifica verso 
prodotti maggiormente di massa..  
Negli anni sessanta si aprono filiali nelle più importanti città del 
mondo e la Perugina trasloca da Fontivegge al nuovo stabilimento di 
San Sisto. 
Nel 1969 la Buitoni viene incorporata alla Perugina: De Benedetti 
non ottiene gli utili sperati e nel 1988 la cede al gruppo svizzero 
Nestlé, la cui sede legale italiana è a Milano: a Perugia rimangono 
solo gli stabilimenti produttivi.  

 

Liborio Libori 339 3820601  

 

Per la Perugina, dal 1925 al 
1940, la pittrice bolognese 
Emma Bonazzi ha progettato 
manifesti, confezioni di lusso - in 
legno, seta, cartone - e ha curato 
l'allestimento dei negozi 
Scatola cioccolatini anni 20 

 

Il suo cioccolatino più famoso è il Bacio 
Perugina, un guscio di cioccolato 
fondente con un ripieno morbido di 
gianduia e granella croccante di 
nocciole.  
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Lucchi Giampaolo 347 2631063 


