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Presentazione
“Velimna. Gli Etruschi del fiume” rappresenta oramai un tradizionale
appuntamento di confronto e discussione, di conoscenza e
approfondimento della cultura antica della nostra terra. Saluto, dunque,
con vero piacere anche l’edizione 2011. Ritengo “Velimna” essere una
sorta di invito alla scoperta di uno degli aspetti più segreti dell’identità
dell’Umbria, quella che si basa sulla storia e sulle tracce degli Etruschi.
L’Umbria è infatti una regione che dispone di un ampio patrimonio
archeologico, diffuso su buona parte del territorio regionale, basato
sulle tracce della civiltà etrusca, ma anche su quella degli Umbri, delle
altre popolazioni pre-romane e sulla civiltà romana; conta sulla presenza
di ben tre musei archeologici nazionali e di importanti aree archeologiche,
prima tra tutte proprio L’Ipogeo dei Volumni di Ponte San Giovanni,
nonché di beni archeologici di assoluta rilevanza scientifica e artistica
(basti pensare alle Tavole eugubine e alla loro centralità per la
comprensione della lingua, della vita religiosa e sociale degli Umbri).
L’Umbria soprattutto è una regione con una consolidata tradizione di
collaborazione istituzionale nella gestione e valorizzazione turistica di
beni culturali e archeologici. Questo approccio innovativo ha fortemente
contribuito allo sviluppo di una politica finalizzata alla conservazione del
patrimonio storico, artistico e archeologico nei luoghi d’origine, grazie
alla valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali di un dato territorio,
in una prospettiva di integrazione. Di tutto ciò la manifestazione “Velimna”
sa essere una straordinaria esaltazione. Per questo sento di dover
ringraziare l’associazione Pro-Ponte che da anni da’ vita a questa
manifestazione, con sempre maggiore impegno, offrendo un programma
con eventi di grande interesse e qualità.
Catiuscia Marini
Presidente Regione Umbria
Perugia è una città antica, dalle forti tradizioni, con un passato glorioso
per storia e cultura. Un passato che abbiamo saputo tutelare, valorizzare
e soprattutto, tramandare alle giovani generazioni. Con un obiettivo:
quello di non musealizzarlo, ma di contestualizzarlo per renderlo
pienamente condivisibile dalla collettività. E “Velimna” con le sue
rievocazioni storiche, celebrazioni e ricerche di sapori e saperi di epoche
trascorse, è uno spicchio di memoria storica che viene consegnata,
ogni anno, alla città perché ricordi e custodisca il suo straordinario
patrimonio, come l’Ipogeo dei Volumni, la Necropoli del Palazzone e
il suo Antiquarium. Testimonianze del passato che hanno contribuito
a costruire la Perugia di oggi. “Velimna”, per questa sua capacità di
coniugare passato e presente, di dialogare con la città, è una delle
manifestazioni più significative dell’Umbria, un evento culturale di ampio
respiro. È dovere delle istituzioni pubbliche, anche in momenti in cui la
cultura viene annullata da scelte governative del tutto discutibili, tutelare
e diffondere la memoria storica, per rafforzare la nostra identità. Ed è
anche grazie alla sinergia con associazioni e pro loco del territorio che
questo percorso di valorizzazione è reso possibile. La Pro-Ponte svolge
una funzione essenziale per la nostra comunità, perché contribuisce
ad approfondire aspetti della nostra storia, in questo caso la conoscenza
del popolo etrusco e di far rivivere vicende ed eventi del passato nei
luoghi di oggi.
Wladimiro Boccali
Sindaco del Comune di Perugia

Presentazione
Per i suoi primi dieci anni, la fortunata formula di “Velimna”, ideata
e gestita dalla Pro-Ponte con gli adeguati supporti tecnico-scientifici
della Soprintendenza e dell’Università, si mostra nello spigliato
splendore di una edizione che celebra l’anniversario senza sussiego,
ma “solo” con un rilancio di propositività che fa onore agli organizzatori
e rende merito a quanti stanno lavorando, da un anno intero, alla
riuscita del programma. C’eravamo lasciati, un anno fa, con
“Gli Etruschi del Fiume” e ci ritroviamo con gli antichissimi progenitori
dell’Umbria che salgono dal fiume, dal fiume di Perugia, fino alla
collina del capoluogo e s’incontrano con i loro conterranei che abitano
la sommità di uno dei colli della città. Sembra di sentire rinascere
uno spirito di comunicazione fra le varie anime del popolo etrusco
che la contemporaneità, lungi dall’avere dimenticato, cerca proprio
di mettere in scena, ridando ai progenitori quella piazza, quel “Corso”,
quel centro, quell’acropoli che essi avevano disegnato e costellato
dei loro edifici sacri, riempito del loro senso religioso, animato della
loro vita quotidiana, fra sacro e profano. Il fiume degli Etruschi è
sicuramente il fiume di Perugia, e dire che Perugia è una “città sul
fiume” non è un’inesattezza proprio a causa di questo legame, di
questa aderenza alla terra che gli Etruschi hanno sancito per la loro
acropoli collegandola strettamente e direttamente alla vita del fiume,
che ha trovato sempre espressione piena nella vita dei suoi “ponti”.
Un’indicazione di lavoro e di ricerca, dunque, che se è valida in
maniera eminente per le attività culturali del capoluogo, ha un valore
emblematico per la vita di tutto il territorio umbro, per le ipotesi di
dialogo fra la componente etrusca e quella propriamente umbra della
provincia di Perugia e della regione che va in ogni caso favorita e
incrementata. Grazie, in definitiva, alla “Pro-Ponte” soprattutto per
tanta volontà di riaffermare il principio delle radici e per non vedere
tale principio in maniera dogmatica ma aperta. Il rigore del lavoro
storico-filologico diventa anche quello spettacolo e quel coinvolgimento
turistico-culturale dal quale tutto il territorio umbro non potrà non
avere un significativo vantaggio.
Marco Vinicio Guasticchi
Presidente della Provincia di Perugia

Ipogeo dei Volumni - Interno della Tomba - Ponte San Giovanni (Perugia)

...Aspettando Velimna...
Sabato 3 Settembre
Ore 18.00 - Gli Etruschi in Corso Vannucci - Perugia
Anteprima della sfilata storica di Velimna 2011
info a pag.10

Domenica 4 settembre
Ore 8.30 - Passeggiata Etrusca
Camminata guidata per gli antichi percorsi Etruschi
info a pag.10

Lunedì 5 Settembre
Ore 9.00 - Estemporanea di pittura
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Volumnio"
di Ponte San Giovanni
Necropoli del Palazzone - Ponte San Giovanni
info a pag.10

Programma
Martedì 6 Settembre
Ore 20.30 - Inaugurazione “Velimna 2011”
Necropoli del Palazzone - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - Conferenza: “La storia degli Etruschi a
Ponte S. Giovanni” e presentazione del volume
“L’Ipogeo dei Volumni 170 anni dopo la scoperta”
Atti del convegno a cura della Dott.ssa Luana Cenciaioli
(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria)
Antiquarium del Palazzone - Ponte San Giovanni
Seguirà visita notturna dell’Ipogeo
Mercoledì 7 Settembre
Ore 20.00 - Apertura "Ristoro Etrusco"
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca con la consulenza di “Università dei Sapori” di
Perugia
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 20.00 - Inaugurazione “Centro Espositivo Velimna”
c/o C’entro Giovanile Parrocchiale
Via Cestellini - Ponte San Giovanni
aperto tutti i giorni della manifestazione,orari e contenuti a pag.9

Ore 20.30 - Presentazione del cortometraggio
“Rasnagea” - Magia e Visioni in terra Etrusca
a cura di Paolo Vagnetti
c/o C’entro Giovanile Parrocchiale
Via Cestellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - Spettacolo di Ginnastica e lotta antica
Liberamente ispirato alla cultura Etrusca a cura
dell’associazione “Judo-Gym” di Ponte San Giovanni
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
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Castiglione della Pescaia e l’etrusca città di
Vetulonia
Documentato sin dal periodo romano, epoca alla quale risalgono
i resti della villa di età imperiale localizzata in località Le Paduline,
il centro di Castiglione della Pescaia, nel quale è probabilmente da
identificarsi l’antica Salebrum, entra dal X secolo a far parte del
territorio di dominio pisano. La poderosa torre pisana,
successivamente unita a due torri della cinta muraria (XII-XIII secolo),
costituisce il nucleo più antico della maestosa rocca che ancora
oggi, dominando il tratto di litorale marittimo nel quale si estende
il paese di Castiglione, ne costituisce l’elemento più distintivo.
Il suo territorio doveva rappresentare, già agli inizi dell’età del Ferro,
il principale sbocco al mare per l’antica città etrusca di Vetulonia,
sorta nel X secolo a.C. sulla sponda nord dell’antico Lago Prile,
che poteva fornire un attracco sicuro alle imbarcazioni che sin
dall’epoca villanoviana solcavano le acque del Mar Mediterraneo
ed in particolare percorrevano le rotte occidentali ponendo in
collegamento la potente città della “'Dodecapoli”' etrusca con la
grande isola del Mar Tirreno, la Sardegna. Divenuta ricca e potente
soprattutto in forza di una felice posizione geografica che consentiva
di sfruttare le risorse minerarie del ricco entroterra del massetano
e di commerciare il prodotto grezzo o lavorato nelle botteghe
artigianali locali, Vetulonia condivise con il popolo dei Sardi l’attività
in miniera, la passione per il mare e l’interesse per la navigazione
e per il commercio, e la sua marineria contribuiva a diffondere
prodotti sardi, fenici, ciprioti sin nella parte meridionale della Penisola
italiana. Testimonianze di ciò possono essere riscontrate anche
visitando la Mostra-Evento “'Navi di bronzo. Dai santuari nuragici
ai tumuli etruschi di Vetulonia”', allestita fino al 6 novembre 2011
nei locali del Museo. In età orientalizzante (VII sec. a.C.), l’epoca
di maggior splendore della civiltà etrusca, grazie all’ambra del
baltico e all’oro indigeno e orientale si svilupparono raffinate botteghe
di orafi che seppero apprendere dai maestri siriani immigrati a
Vetulonia le splendide tecniche della granulazione e della filigrana,
per poi superarli dando vita alla tecnica indigena del pulviscolo con
la quale realizzarono prodotti unici e straordinari, quali le parures
di ornamenti principeschi (collane, bracciali, orecchini, spille) decorati
con figure animali, vegetali, umane, formate da minuscoli granellini
di polvere d’oro, che guadagnarono al centro il titolo di “'città
dell’oro”'. Scomparsa in età medioevale e riscoperta da Isidoro
Falchi, il medico condotto appassionato di archeologia cui è intitolato
l’attuale Museo Civico Archeologico, alla fine del XIX secolo,
Vetulonia, cui il Re d’Italia Umberto I volle restituire con l’editto del
1888 l’avito nome, visse per oltre dieci secoli la sua storia di grande
città etrusca e, quando la vicina città di Roselle fu distrutta dai
Romani nel 294 a.C., seppe intessere con i potenti vicini in
espansione una trama di rapporti politici e culturali tali da permetterle
persino di battere moneta propria contrassegnata dal poleonimo.
Dott.ssa Simona Rafanelli
Direttore Scientifico del Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi”

Programma
Giovedì 8 Settembre
Ore 20.00 - Apertura "Ristoro Etrusco"
Degustazione di cibi e bevande della tradizione Etrusca
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.30 - Sfilata Storica
Da Via Manzoni al Parco Bellini di Ponte San Giovanni,
dove si terrà lo spettacolo sul tema dell’anno
Venerdì 9 Settembre
Ore 17.00 - Velimna dei bambini
Evento culturale in costume etrusco e giochi di abilità riservati
ai ragazzi delle scuole elementari e medie in collaborazione
col “C’entro Kids” della Parrocchia di Ponte San Giovanni
Area verde - Via della Scuola - Ponte San Giovanni
Ore 17.30 - Conferenza: “Gli Etruschi, l’Italia e l’Europa”
a cura della Dott.ssa Agnese Massi del Dip.to di Scienze
Storiche dell’Università degli Studi di Perugia
Centro Espositivo Velimna - Ponte San Giovanni
Ore 20.00 - Apertura "Ristoro Etrusco"
Degustazione di cibi e bevande della tradizione Etrusca
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - “Premiazione estemporanea di pittura”
con assegnazione del premio “Mirella Barberini”
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.30 - “Velimna, l’Etrusco colpisce ancora”
Divagazioni poetiche, letterarie ed estemporanee
sull’attualità degli Etruschi.
Partecipano Gerardo Gatti e Giampiero Mirabassi
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Sabato 10 Settembre
Ore 10.00 - Visita guidata agli scavi del Duomo
di Perugia
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Ore 15.00 - Inaugurazione “Mostra Concorso di
Modellismo Storico Velimna 2011”
a cura dell’UMP - Unione Modellisti Perugini
Centro Espositivo Velimna - Ponte San Giovanni
Ore 17.30 - Conferenza: “Vetulonia, gloria delle genti di
Lidia. Storia di una città fra Etruschi e Romani”
a cura della Dott.ssa Simona Rafanelli, Direttore Scientifico
del Museo Civico Archeologico di Vetulonia (GR)
Sala del Consiglio Comunale - Palazzo dei Priori - Perugia
Ore 20.00 - Apertura “Ristoro Etrusco”
Degustazione di cibi e bevande della tradizione Etrusca
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - Proclamazione dei vincitori del Concorso
di Modellismo Storico Velimna 2011
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.30 - “Il guerriero, il furfante e il carro d’oro”
Spettacolo teatrale a cura della compagnia “Teatro di Colle”
diretta da Walter Toppetti
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
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Gli Etruschi, l’Italia e l’Europa
10 anni con gli Etruschi
Se il 2010 é stato l'anno del 170° anniversario dalla scoperta
dell'Ipogeo dei Volumni, avvenuta nel febbraio 1840 nella proprietà
Baglioni nei pressi di Ponte San Giovanni a Perugia, e se
l'Associazione “Pro-Ponte Etrusca Onlus” ha voluto dedicare la
manifestazione del settembre scorso a questa particolare ricorrenza,
facendo seguito anche al Convegno L'Ipogeo dei Volumi, 170 anni
dalla scoperta organizzato dalla Soprintendenza Archeologica
dell'Umbria, quest'anno il 2011 é traguardo non meno importante
per Velimna, gli Etruschi del fiume. Dieci anni di attività vanno
festeggiati e ricordati; dieci anni di grande e continuo impegno che
hanno visto tanti protagonisti occupati in prima linea per ottenere
grandi risultati e riconoscimenti non solo a livello locale, ma anche
rimarcati da partecipazioni significative a manifestazioni nazionali
ed internazionali e dai gemellaggi annuali instaurati con le città
etrusche più conosciute dell'Etruria vera e propria. La manifestazione
in programma per settembre 2011, giunta dunque alla sua X
edizione con il tema 10 anni con gli Etruschi, quest’anno intende
riproporre tutti gli argomenti trattati dal 2002 ad oggi di carattere
generale, religioso o legato ai vari aspetti della vita quotidiana,
come la donna, la guerra, la casa, lo sport, il banchetto e tanti
altri. La Sezione di Scienze Storiche dell'Antichità del Dipartimento
di Scienze Storiche dell'Università degli Studi di Perugia ha voluto
sin dall'inizio, in fattiva collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica dell'Umbria, essere vicina all'Associazione “Pro-Ponte
Etrusca Onlus” offrendo collaborazione scientifica ed aiuto ai suoi
Componenti negli impegni sempre crescenti che di anno in anno
sono stati individuati e concretizzati con Mostre a tema e Conferenze.
Tanti i temi affrontati e tutti ugualmente importanti nell'ambito degli
studi etruscologici e nella storia delle scoperte locali, tutti volti ad
avvicinare anche il grande pubblico sempre più numeroso e gli
studenti alle radici della propria storia e alle testimonianze
archeologiche che si conservano qui a Perugia e dintorni. E
quest'anno, anche in occasione dei 150 anni dall'Unità d'Italia, è
sembrato opportuno allargare il nostro orizzonte oltre l'Etruria e
parlare degli Etruschi in relazione ai numerosi e proficui contatti
che ebbero con i popoli a loro vicini ( Umbri, Piceni, Sabini, Latini,
Falisci fino ai Veneti ), alla loro influenza esercitata su di essi e sulle
antiche popolazioni coeve del bacino del Mediterraneo, ai contatti
commerciali, agli scambi di materiali, di arte e di architettura fino
ad arrivare alla moda del mondo etrusco, all'etruscheria e all'utilizzo
del ricordo dell'antico nella vita di tutti i giorni. L'augurio di continuare
su questa strada che ha dato tanti risultati e tante soddisfazioni a
quanti se ne sono occupati, é scontato.
Prof.ssa Agnese Massi Secondari
Sezione Scienze Storiche dell’ Antichità
Dipartimento di Scienze Storiche
Università degli Studi di Perugia.

Programma
Domenica 11 Settembre
Ore 9.00 - Trekking Etrusco con l’associazione
“Radici di Pietra”
Centro storico - Perugia
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Ore 17.00 - Apertura “Ristoro Etrusco”
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca con la consulenza di “Università dei Sapori” di Perugia
Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 18.00 - Sfilata Storica
Da Via Manzoni al Parco Bellini di Ponte San Giovanni dove
si terrà lo spettacolo sul tema dell’anno
Al termine “Saluto a Velimna 2011”
di Wladimiro Boccali, Sindaco del Comune di Perugia e di
Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria
Ore 21.00 - tradizionale
“Cena Etrusca sul Ponte Vecchio”
Ponte San Giovanni
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico
offerto dalla ditta “Centri revisione Palmerini”

...E ancora...
Domenica 18 Settembre
Visita guidata ai siti archeologici e al Museo Civico
Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia
città gemellata con Velimna 2011
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Sabato 1 Ottobre
“Cena del Lucumone”
assegnazione del premio “L’Etrusco d’oro” a Enrico Vaime
info: www.proponte.it

Resti archeologici - Vetulonia (Grosseto)
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La storia degli Etruschi a Ponte San Giovanni
Ponte San Giovanni, ubicata nell’immediata periferia di Perugia,
funge già in età etrusca da contatto con il Tevere e con le popolazioni
umbre poste sull’altro lato del fiume, sviluppando gli scambi
economici e culturali. Sorta in età villanoviana come un piccolo
nucleo abitato, in età arcaica è collegata a capi o principi, dominanti
un territorio ancora non urbanizzato. Poi, in età ellenistica il territorio
si popola di numerosi insediamenti, in aree adatte alle coltivazioni,
costituite da fattorie a dimensione familiare, come si può dedurre
dallo sviluppo della necropoli del Palazzone, che racconta non solo
la morte, ma anche la vita della comunità. La sua importanza è
inoltre dettata dalla funzione strategica che svolse non solo come
postazione tra Etruschi e Umbri, ma anche come punto di scambio
tra la viabilità fluviale e quella terrestre lungo la via Amerina. Il Tevere,
infatti, era navigabile anche nei periodi di scarsa portata con l’aiuto
di chiuse e la via Amerina attraversava il fiume all’altezza del ponte
Vecchio, come attesta la presenza di pochi resti di due piloni,
purtroppo abbattuti e disgregati dalla piena del Tevere nel 2005.
Pochi sono i dati relativi agli abitati, per lo più insediamenti rustici.
Per far conoscere la realtà etrusca di Ponte San Giovanni è nata
nel 2002 la manifestazione Velimna, gli Etruschi del Fiume, promossa
e organizzata dall’Associazione “Pro-Ponte Etrusca Onlus”. La
manifestazione, giunta alla sua X edizione, quest’anno offre una
raccolta di tutti gli argomenti trattatisi dal 2002 ad oggi come recita
lo stesso titolo dell’edizione 2011: 10 Anni con gli Etruschi.
Le iniziative e gli appuntamenti svolti nel corso di questi dieci anni
sono stati realizzati con la collaborazione della Soprintendenza per
i Beni archeologici dell’Umbria, che ha messo a disposizione degli
organizzatori professionalità e competenze, e del Dipartimento di
Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Perugia, che ne ha
curato l’aspetto scientifico. In questi dieci anni vari sono stati gli
aspetti presi in considerazione, di carattere generale, religioso e
di vita quotidiana: gli etruschi del fiume; la donna etrusca; a tavola
con gli etruschi; il vino nettare degli etruschi; gli etruschi e lo sport;
etruschi: i carri e le armi; gli etruschi: la donna e la casa; gli dei e
la volta celeste; 1840, la scoperta dell’Ipogeo. Molti gli eventi, le
letture, le conferenze tematiche, i concerti, gli appuntamenti teatrali,
le visite guidate, le mostre, le sfilate in costume, che hanno
accompagnato la manifestazione, arricchendola di contenuti. Infine,
non possiamo non citare i gemellaggi culturali intessuti con autorevoli
città etrusche: Orvieto, Chiusi, Cortona, Tarquinia, Montalto, Canino,
Cerveteri, Viterbo, Pitigliano, e quest’anno Vetulonia, che hanno
permesso di conoscere le realtà archeologiche di altri siti e di far
conoscere quelle di Perugia e Ponte San Giovanni. Ma ricordiamoci
che il sito etrusco più noto al mondo guarda caso risiede a Ponte
San Giovanni, in via Assisana e si chiama…Ipogeo dei Volumni.
Dott.ssa Luana Cenciaioli
Direttore dell’area archeologica del Palazzone
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria

Mostre (orari e contenuti)
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Settembre
Antiquarium del Palazzone - Ponte San Giovanni
"L’Ipogeo dei Volumni e l’Unità d’Italia"
mostra documentaria
orari di apertura:
6 settembre ore 9.00 / 13.00 - 15.30 / 23.00
7- 8 - 9 -10 -11 settembre ore 9.00 / 13.00 - 15.30 / 18.30
Centro Espositivo Velimna
c/o C’entro Giovanile - Via Cestellini - Ponte San Giovanni
“10 anni con gli Etruschi del Fiume”
serie di pannelli curati dalla Prof.ssa Agnese Massi del Dipartimento
Scienze Storiche - Sez. Antichità dell’Università degli Studi
di Perugia
“Gli Etruschi e le Civiltà Italiche e Mediterranee
dal IX al III Sec. a.C.”
Mostra Concorso di Modellismo Storico
a cura dell’UMP - Unione Modellisti Perugini
(solo 10 e 11 settembre)
“Rasnagea - Magia e Visioni in terra Etrusca”
cortometraggio di animazione realizzato da Paolo Vagnetti,
musica di Roberto Mezzasoma
Esposizione lavori Estemporanea di Pittura
realizzati dai ragazzi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo
Volumnio di Ponte San Giovanni
Esposizione di riproduzioni di ceramiche Artistiche Etrusche
realizzate dal laboratorio ceramiche artistiche “Rolli” - Deruta
Esposizione di pubblicazioni e testi sulla cultura
e civiltà Etrusca
a cura della biblioteca del C’entro Giovanile Parrocchiale
di Ponte San Giovanni
orari di apertura:
mercoledì 7 e giovedì 8 settembre
venerdì 9 settembre
sabato 10 settembre
domenica 11 settembre

ore
ore
ore
ore

20.00 / 23.00
16.00 / 23.00
15.00 / 23.00
09.00 / 20.00

“Scavi sotto la Cattedrale” - Perugia
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Info e attività
Gli Etruschi in Corso Vannucci
Due gruppi in costume, gli Etruschi del Fiume (i Velimna) partiti da
Porta Marzia-Rocca Paolina, quelli del Colle ( i Cutu ) dall’Arco
Etrusco si ricongiungeranno davanti al Palazzo Comunale, dove
li attenderà il Sindaco per un saluto.
Passeggiata Etrusca
Partenza dal Ponte Vecchio e arrivo all’Ipogeo dei Volumni attraverso
antichi percorsi etruschi. Durata 2h ca.
Quota di partecipazione € 5.00 a persona
(soci Pro-Ponte € 3.50)
info: 338 2598727
Estemporanea di pittura
Info e prenotazioni: 333 2706325 - 347 8316882
Velimna dei bambini
Info e prenotazioni: 338 2598727
Visita guidata agli scavi del Duomo di Perugia
Quota partecipazione € 5.00 a persona (soci Pro-Ponte € 3.50)
minimo 10 partecipanti
info e prenotazioni: a.mancioli@alice.it
339 7500241 - 333 2706325
Trekking Etrusco
Ritrovo in p.zza IV Novembre - arrivo in Porta Marzia
Rocca paolina - guida e commento di Michele Bilancia, presidente
dell’Associazione Radici di Pietra-Perugia
Quota partecipazione € 5.00 a persona (soci Pro-Ponte € 3.50)
minimo 10 partecipanti
Info e prenotazioni: 338 2598727
Tradizionale Cena Etrusca sul Ponte Vecchio
Quota partecipazione € 30.00 (sotto i 12 anni € 15.00)
iscrizioni e prenotazioni tel. 075 396803 - 338 5462441
338 9018764 - e-mail: info@proponte.it
Gita a Vetulonia
Programma:
ore 6.45 - ritrovo a piazza del mercato - Ponte San Giovanni
ore 7.00 - partenza
ore 10.00 - arrivo e visita al Museo Civico
ore 13.00 - pausa pranzo (libero o presso ristorante tipico su
prenotazione)
ore 15.00 - visita ai siti archeologici di Vetulonia
ore 17.00 - partenza per Perugia
Quota di partecipazione € 25.00 (sotto i 12 anni € 15.00 - soci Pro
Ponte € 20.00) la quota comprende il trasferimento in pullmann,
la guida e gli ingressi ai siti e al Museo Civico
Quota pranzo (prenotazione obbligatoria) € 20.00
info e prenotazioni: 339 7500241
info@proponte.it - a.mancioli@alice.it
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