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Tomba	dei	vasi	dipinti	
Tarquinia	-	
fine	del	VI	secolo	a.C.

Presentazione

Come	dicevo	 nella	 introduzione	 alla	 edizione	 dello	 scorso	
anno	di	“Velimna:	gli	etruschi	del	fiume”	 	le	civiltà	del	fiume	
sono	caratterizzate	dai	ponti	e	il	ponte	è	una	metafora	perfet-
ta	per	il	tema	scelto	per	l’anno	2016	e	cioè	l’eros	degli	etru-
schi,	perché	se	l’eros	connota	il	rapporto	di	tensione	tra	due	
parti	che	agognano	l’unione,	che	mai	si	compie	e	a	cui	sempre	
si	tende,	il	ponte	cristallizza	questa	distanza	nell’attraversa-
mento	e	l’amore	è	il	modo	di	attraversare	la	tensione	erotica.	
Nel	corso	della	manifestazione	sarà	dedicata	una	giornata	di	
studi	 al	 tema	 dell’amore	 nella	 cultura	 etrusca	 e	 sarà	
l’occasione	per	conoscere	qualcosa	in	più	su	un	sentimento	
eterno	che,	nei	modi	e	nei	costumi,	trova	in	ogni	civiltà	la	sua	
specifica	dimensione	etica	e	morale.

Anche	in	questa	edizione	vi	saranno	incontri,	mostre,	visite	ai	
luoghi	 etruschi	 e	 al	Museo	Archeologico,	 approfondimenti	
tematici	e	nuove	scoperte	su	una	delle	più	antiche	e	misterio-
se	civiltà.	 Il	 supporto	della	Soprintendenza	Archeologica	e	
dell’Università	degli	Studi	di	Perugia	garantiranno	l’apporto	
scientifico	necessario	per	la	qualità	della	manifestazione,	in	
modo	da	rendere	sempre	più	coerente	il	rapporto	tra	rigore	
filologico	e	cultura	della	divulgazione.

La	Regione	continuerà	a	seguire	con	attenzione	questa	mani-
festazione	 insieme	 a	 tutte	 le	 altre	 che	 arricchiscono	 ogni	
anno	la	conoscenza	e	l’approfondimento	delle	nostre	radici	
culturali.

Nel	ringraziare	la	Pro-Ponte	per	l’organizzazione	di	“Velim-
na:	gli	etruschi	del	fiume”	colgo	l’occasione	per	un	sincero	
augurio	di	successo.

Fernanda	Cecchini
Assessore	alla	Cultura

Regione	Umbria



Eros	Etrusco	-		Velimna	2016

“L'Eros	etrusco”	è	l'argomento	trattato	quest'anno	dalla	mani-
festazione	“Velimna:	gli	Etruschi	del	fiume”	e	organizzato	dalla	
“Pro	Ponte	Etrusca	onlus”.	Certo	 l'	Eros	è	un	argomento	che	
oggi,	suscita	falsi	pudori,	ma	che	nell'antichità	era	molto	diffu-
so,	e	attestato	a	dimostrazione	di	una	cultura	più	aperta	e	libera	
della	nostra	e	va	considerato	sotto	vari	aspetti:	filiale,	coniuga-
le,	amoroso	e/o	erotico.
Lo	 conosciamo	 attraverso	 le	 testimonianze	 archeologiche,	
soprattutto	nelle	raffigurazioni	delle	pitture	tombali	e	in	quelle	
vascolari,	negli	specchi	in	bronzo,	nelle	sculture,	nelle	urne	e	
nei	sarcofagi.
Alcuni	 esempi	 troviamo	nelle	urne	etrusche	perugine	di	 età	
ellenistica:	nel	caso	dell'urna	di	Casaglia,	conservata	al	Museo	
archeologico	Nazionale	dell'Umbria	di	Perugia,	marito	e	moglie	
sono	 abbracciati	 teneramente	 e	 si	 baciano.	 E	 ricordiamo	 le	
lacrime	che	scendono	sulle	gote		dei	due	coniugi	che	si	saluta-
no,	sulla	fronte	dell'urna	degli	anei	marcna,	rinvenuta	a	Stroz-
zacapponi	e	ora	all'antiquarium	di	Corciano.		
E	ancora	l'amore	coniugale	per	eccellenza,	che	simboleggia	la	
fedeltà	è	quello	di	Penelope	e	Ulisse,		rappresentato	su	un'urna,	
dove	il	re	di	Itaca,	tornato	in	patria,	osserva,	non	visto,	la	prepa-
razione	della	toletta	della	moglie,	nuda,	con	un	mantello	che	
copre	solo	le	gambe.
Di	sapore	piccante	è	invece	l'urna	con	scena	interpretata	come	
l'incontro	 	di	amanti	presso	il	letto	nuziale	oppure	la	scoperta	
di	una	coppia	clandestina.
E	sui	vasi	figurati	anche	 	scene	 	erotiche	con	danze	di	satiri	e	
menadi	che	si	rincorrono	 	durante	 i	riti	dionisiaci,	ebbri	dal	
vino.
Quest'anno	 il	 convegno,	 che	 si	 terrà	 il	2	 settembre	presso	 il	
Museo	archeologico	nazionale	dell'Umbria,	parlerà	di	tali	argo-
menti,	trattati	da	studiosi	di	fama	internazionale.

Luana	Cenciaioli
Direttore	del

Museo	archeologico	Nazionale	dell’Umbria	a	Perugia
Museo	archeologico	Nazionale	di	Orvieto

Museo	archeologico	Nazionale	e	teatro	romano	di	Spoleto



Programma

Per	info	e	prenotazioni:

velimna.proponte.it						Facebook:	velimna							info@proponte.it
www.proponte.it												Facebook:	proponte



L'eros	degli	Etruschi

“Velimna.	Gli	Etruschi	del	fiume”	anche	quest'anno	dimostra,	
con	la	scelta	di	dedicare	al	mondo	dell'eros	e	alle	sue	diverse	
angolazioni,	 la	 volontà	 di	 portare	 alla	 conoscenza	 del	 suo	
numeroso	pubblico,	nuovi	 temi	attuali	 ed	 interessanti	 con	
l'intento	 sempre	 riuscito	 dopo	 tredici	 manifestazioni	 di	
avvicinare	 i	 fruitori	 del	 ricco	 programma	 alla	 storia	 più	
antica	del	territorio	in	cui	viviamo	e	che	ci	appartiene.

Grazie	 a	questa	mostra	 scientifica	 fotografica	 “L'eros	degli	
Etruschi”,	da	me	pensata	e	realizzata	per	mostrare	come	gli	
Etruschi	affrontarono	il	tema	dell'amore	e	dell'eros	in	tutte	le	
sue	sfaccettature,	ancora	una	volta	il	Dipartimento	di	Lettere	
dell'Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia	 si	 affianca	 agli	
Organizzatori	e	offre	il	suo	contributo	alla	Pro	Ponte	Etrusca	
Onlus	di	Ponte	San	Giovanni.

Le	fonti	storiche	e	archeologiche	a	nostra	disposizione	con	
tutte	le	scene	di	vita	quotidiana	e	le	raffigurazioni	presenti	su	
tipologie	 diverse	 di	 materiali,	 permettono	 di	 addentrarci,	
grazie	 alla	 spontaneità	 vivacità	 e	 realismo	 dei	 pittori,	 dei	
ceramografi,	 degli	 scultori	 e	 dei	 cesellatori	 etruschi,	 nel	
mondo	dell'amore	e	dell'eros	che	sin	dalle	origini	ebbe	per	gli	
Etruschi,	 nostri	 antenati,	 una	 grande	 importanza	 e	 una	
presenza	 costante.	 Scene	 di	 vita	 coniugale,	 di	 amicizia,	 di	
amore	per	la	famiglia	e	per	gli	antenati,	sarcofagi	di	coniugi	
che	 anche	 nella	 morte	 vollero	 essere	 insieme,	 banchetti	
festosi	con	coppie	di	uomini	e	donne	o	convivi	di	soli	uomini,	
culminanti	 in	 orge	 piuttosto	 sfrenate	 con	 libagioni	 e	 balli,	
scene	erotiche	anche	scabrose,	vissute	con	una	naturalezza	e	
una	 semplicità	 spesso	 gioiosa,	 tutto	 questo	 per	 entrare	
piacevolmente	nel	loro	mondo.

Dott.	Agnese	Massi	Secondari
Dipartimento	di	Lettere

Lingue	Letterature	e	Civiltà	antiche	e	moderne
dell’Università	degli	Studi	di	Perugia

Particolare
Tomba	degli	scudi
Tarquinia



VENERDÌ	2	SETTEMBRE	
Perugia,	Museo	Archeologico
ore	10.00	-	18.00	CONVEGNO	NAZIONALE:	
	 “L’EROS	DEGLI	ETRUSCHI”
	 Coordina:	Dott.ssa	Luana	Cenciaioli
	 Presentazione	della	pubblicazione	degli	Atti	del	

Convegno	di	Velimna	2015:	«L’Etruria	padana	e	le	

sue	risorse»	-	Pranzo	a	Buffet	-	Info:	339.7500241	

Parco	Bellini	-	Ponte	San	Giovanni
ore	18.30	 Presentazione	progetto	:																																							
																					 PASSO	DOPO	PASSO	SCOPRIAMO
	 L'IPOGEO	DEI	VOLUMNI																																																																						
	 realizzato	dagli	alunni	della	Classe	5	C
	 Scuola	“G.	Mazzini”	di	Ponte	S.	Giovanni		
	 A	seguire	premiazione	estemporanea	di	pittura	
	 dei	ragazzi

ore	19.00	-	23.00	Centro	Espositivo	Velimna	
	 “USI	E	COSTUMI	DELLA	CIVILTA’	ETRUSCA”

ore	20.00	-	23.00	RISTORO	ETRUSCO
	 Cibi	e	bevande	della	tradizione	etrusca

ore	21.30				“VIVERE		DA	ETRUSCO”	-	Spettacolo	Teatrale
	 	a	cura	dell'Ass.		Culturale	“	I	Rasenna”	di	Cerveteri				
	

SABATO	3	SETTEMBRE	

ore	10.00	 VISITA	GUIDATA	AL	MUSEO	ARCHEOLOGICO	
NAZIONALE	DELL’UMBRIA	E	ALLA	MOSTRA	
«CELTI	DI	BRATISLAVA»	

	 A	cura	della	Dott.ssa	Luana	Cenciaioli	
	 Prenotazione	obbligatoria:	333.2706325
	 Contributo	€	5,00

	 	 	
Parco	Bellini	-	Ponte	San	Giovanni
ore	20.00	-	23.00	RISTORO	ETRUSCO
	 	 Cibi	e	bevande	della	tradizione	etrusca

ore	18.00	 PRESENTAZIONE	DEL	LIBRO	“SYRACUSA”
	 Incontro	con	l'autore	Matteo	Bruno

Via	Manzoni	/	Parco	Bellini	-	Ponte	San	Giovanni

ore	20.00	 	 NOTTE	ETRUSCA

Per	info	e	prenotazioni:

velimna.proponte.it						Facebook:	velimna							info@proponte.it
www.proponte.it												Facebook:	proponte



NOTTE ETRUSCA
SABATO 3 SETTEMBRE

Via Manzoni (zona pedonale) e Parco Bellini

L’antico popolo degli Etruschi incontra 
il moderno popolo della notte bianca

-

MANGIALONGA ETRUSCA
3 percorsi con specialità «ETRUSCHE»

Scene rappresentate lungo il percorso:
La tessitura
Il banchetto

La lotta
Cosmesi e bellezza

Il gioco del Kottabos
La lavorazione della creta

Favole per bambini - Estemporanea di pittura
Botteghe Aperte - Sala Costumi

Mostra didattica presso Centro Espositivo

Hanno collaborato all’organizzazione della serata
i commercianti di Via Manzoni:

I LOVE ABITINI

DON GIOVANNI

STORE STOCK SHOP

LEGEA

MARA CAROL

BECA

DORICO

STOCK HOUSE

TEEN STORE

MARCO MARRI

CONI SPORT

STILE QR

CR SPORT

LA RIVIERA ATELIER
UOMO ATELIER

TAPPEZZERIA MORETTI
CASA DEL CORREDO

STORE KOKKA
GIORGETTI
INTIMISSIMI

PROFUMERIA GRAZIA
EUREKA KIDS

GOLDEN POINT
OVS

ORIGINAL MARINES
BLANC MARICLÒ

FILIPPO FETTUCCIARI

  dalle ore 20 alle 23  



DOMENICA	4	SETTEMBRE	
Parco	Bellini	-	Ponte	San	Giovanni

ore	10.00	-	19.00	Centro	Espositivo	Velimna	
	 “USI	E	COSTUMI	
	 DELLA	CIVILTA’	ETRUSCA”

ore	10.00	-	19.00	MERCATO	ARTIGIANATO	E	MESTIERI	
ETRUSCHI

ore	12.00	 RISTORO	ETRUSCO
	 Cibi	e	bevande	della	tradizione	etrusca

ore		17.30	 PARTENZA	CORTEO	STORICO
	 Da	Via	Manzoni	fino	al	Parco	Bellini,	
	 dove	si	terrà	lo	spettacolo	
	 sul	tema	dell’anno.	
	 Coreografie	a	cura	della	Scuola	di	Danza	

«Apollon»	di	Ponte	Valleceppi.
	 Regia	di	Ennio	Boccacci

Via	Ponte	Vecchio	-	Ponte	San	Giovanni

ore		20.30	 TRADIZIONALE	CENA	ETRUSCA	
	 SUL	PONTE	VECCHIO
	 Prenotazione	obbligatoria:			
	 346.7288815	-	338.9018764		
	 Costo	€	25

DOMENICA	11	SETTEMBRE	…........	e	Velimna	continua

	 VISITA	AD	ORVIETO
	 -	Museo	Archeologico	Nazionale
	 -	Orvieto	Underground
	 a	cura	della	Dott.ssa	Luana	Cenciaioli
	 Info	e	prenotazioni:		
	 333.2706325	-	347.8593790
	 	

Per	info	e	prenotazioni:

velimna.proponte.it						Facebook:	velimna							info@proponte.it
www.proponte.it												Facebook:	proponte



MANGIALONGA 
ETRUSCA 

aperitivo 

antipasto

primo

Percorso	“Arunte”	€	15

Sabato	3	settembre	dalle	ore	20

3	percorsi	gastronomici

secondo

Dolce

biglietti	in	prevendita	(fino	ad	esaurimento)

nei	ristoranti	aderenti,	presso	la	sede	Pro	Ponte

o	telefonicamente	al	360.600269	(Paolo)



aperitivo 

antipasto 

pizza

Percorso	“Velia”	€	10

dolce

AIX
PIZZERIA

aperitivo 

primo

secondo

Percorso	“Cutu”	€	10

dolce

RISTORO



Teresa	Severini
Assessore	alla	Cultura,	Turismo	e	Università

del	Comune	di	Perugia

	«Sarcofago	Degli	Sposi»
Urna	Funeraria	
in	Terracotta	Policroma
Necropoli	della	Banditaccia
Cerveteri	
Tardo	VI	Sec.	a.C.
Museo	Nazionale	Etrusco	
Villa	Giulia	(Roma)

Velimna	2016

Torna	Velimna,	gli	Etruschi	del	 fiume,	puntuale,	alla	sua	XIV	
edizione.	Torna	con	il	suo	grande	merito,	quello	di	avere	acceso,	
per	prima,	l’attenzione	sulla	nostra	storia.	
Una	grande	missione	che	Velimna	si	è	posta	fin	dal	suo	esordio:	
divulgare	la	cultura	del	popolo	Etrusco,	esaltare	quindi	le	radici	
del	territorio	di	appartenenza.	Senza	sterile	“nostalgia”,	ma	con	
volontà	di	valorizzazione	e	di	stimolo.	Non	una	semplice	sfilata	
in	costume,	ma	un	progetto	culturale	e	imprenditoriale.	Questo	
è	il	segno	tangibile	di	una	comunità	che	ha	capito	l’importanza	
del	proprio	passato,	perché	su	esso	si	radica	la	sua	forza.	La	
tradizione	etrusca,	che	è	parte	della	storia	più	antica	di	Perugia,	
è	riportata	in	vita,	come	accade	da	anni,	da	Velimna.	
Organizzata	dalla	Pro	Ponte	a	Ponte	San	Giovanni,	 il	 grande	 	
quartiere-sud	di	Perugia,	zona	che	conserva	fondamentali	trac-
ce	del	passaggio	della	civiltà	nel	capoluogo,	la	manifestazione	si	
spinge	anche	verso	altri	luoghi	del	territorio	perugino,	dove	gli	
Etruschi	hanno	lasciato	traccia.
La	grande	camminata	etrusca	che	avvia	la	manifestazione,	arri-
va	quest’anno,	infatti,	fino	a	monte	Tezio,	alla	suggestiva	Tomba	
del	Faggeto,	alle	sue	pendici.	Da	sostenitrice	del	progetto	“Pe-
rugia1416,	passaggio	tra	MedioEvo	e	Rinascimento”,	ho	più	vol-
te	pubblicamente	ringraziato	Velimna,	e	torno	a	farlo	ora,	per	lo	
stimolo	dato	al	nostro	territorio.
La	nostra	storia	è	la	nostra	forza.	E	sono	ugualmente	grata	alla	
Pro	Ponte	e	alle	altre	Associazioni	territoriali,	per	aver	compre-
so	ed	essersi	poste	in	sinergia	con	il	progetto	Perugia	1416,	che	
nulla	toglie,	anzi	aggiunge,	a	Velimna	e	alla	consapevolezza	e	
all’orgoglio	di	appartenenza	alla	nostra	magnifica	terra	e	alle	
sue	tradizioni.	La	“grande	Perugia”.	Ed	anche	per	aver	mostrato	
l’importanza	di	quell’aspetto	del	“gioco”,	prezioso	ad	unire	la	
comunità	tramite	la	partecipazione	collettiva.



Velimna è una manifestazione ideata e realizzata
dalle Associazioni Pro Ponte e Pro Ponte Etrusca Onlus.



La	manifestazione	è	stata	resa	possibile	anche	
con	il	contributo	di:

AUTORICAMBI    OLEODINAMICA    REVISIONI AUTO

www.palmerini.com





Incontri, sfilate in costume,
visite ai musei,

mostre e dibattiti.

Ristoro con i sapori della cucina etrusca
e tradizionale cena sul Ponte Vecchio.

PER INFORMAZIONI:
PRO-PONTE 370.1081841

SERVIZIO TERRITORIALE IAT 075.5736458
www.proponte.it    velimna.proponte.it

   proponte     info@proponte.it 

Il ricavato delle varie iniziative
verrà destinato ad un progetto 

da definire in favore delle zone colpite
dal sisma del 24 agosto 2016 


