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Presentazione
Anita Seppilli, intellettuale di spessore europeo che insegnò
Antropologia culturale all'Università degli Studi di Perugia,
scrisse negli anni '70 un libro affascinante intitolato “Sacralità
dell'acqua e sacrilegio dei ponti”. In esso si parla, con parole
ispirate dal rigore scientifico e dall'afflato poetico, della sacralità dell'acqua, vissuta dalle società arcaiche come vero e proprio elemento fondante, principio di ogni tipo di vita. E si parla
dei ponti e della loro, necessaria, funzione di unire due parti di
mondo divise da un fiume. Funzione necessaria ma “sacrilega”,
perché andava – letteralmente – a scavalcare, a profanare
l'espressione più autentica del divino.
Per questo, nell'antichità, la costruzione dei ponti richiedeva
complicati rituali per “chiedere perdono”, alla divinità violata,
del sacrilegio che si andava a compiere. Rituali accompagnati
spesso da sacrifici umani, officiati dal “pontifex” (cioè dal “facitore di ponti”), parola in uso ancora oggi per indicare un sacerdote, anzi, il sacerdote per antonomasia: il papa cattolico.
Tutta la storia dell'Umbria, dall'antichità ad oggi, trae alimento dal fiume che l'attraversa da nord a sud, solco e al tempo
stesso sutura tra popolazioni uguali e diverse. Gli Etruschi a
ovest e gli Umbri a est. Parenti senza saperlo o… “separati in
casa”, come si direbbe oggi, che convissero a lungo più o meno
in pace.
Genti di confine, come giustamente specifica il titolo di questa
nuova edizione di “Velimna”, con tutta la ricchezza culturale (e,
spesso, materiale) che sempre caratterizza chi vive nelle terre
di mezzo e di attraversamento tra più culture e tradizioni, fra
diversi ordinamenti sociali e religiosi. Ed è vero che oggi non si
fanno più sacrifici umani per costruire i ponti, ma cresce, in
compenso, sempre più forte la smania di alzare nuovi muri per
impedire all'Altro di venire a curiosare in casa nostra…
Auguro, allora, anche a questa edizione di “Velimna: gli Etruschi del fiume” di ripetere i successi degli anni passati, ringraziando dello sforzo organizzativo la Pro-Ponte e la Pro-Ponte
Etrusca, oltre alla Soprintendenza Archeologica e
all'Università degli Studi di Perugia per il fattivo contributo
alla sua realizzazione.
Fernanda Cecchini
Assessore alla Cultura
Regione Umbria

Meridiana sferica
Bevagna

Etruschi e Umbri: genti di confine
Etruschi e Umbri sono popoli di età preromana, stanziati
nell'Italia centrale, che in riferimento nell'Umbria attuale hanno
occupano rispettivamente la riva destra (Etruschi) e quella sinistra (Umbri) del fiume Tevere. Fonte primaria di approvvigionamento e di collegamento, la via d'acqua ha rappresentato anche
una linea di confine più o meno rigida secondo i periodi, tra
l'Italia centro occidentale e quella orientale ed usata come grande mezzo di diffusione e comunicazione.
Gli umbri sono, secondo Plinio, Gens Antiquissima Italiae, una
delle popolazioni più antiche d'Italia, insediata in una vasta area
che comprendeva una fascia centrale appenninica, con sbocchi
nel versante adriatico, estesa a Nord fino a Ravenna e Mantova e
a Sud fino ad Otricoli. Intensi i rapporti con i Sabini e i Piceni, ma
soprattutto con gli Etruschi. In Umbria le aree maggiormente
interessate sono quella appenninica con il territorio plestino e la
conca ternana. I ferventi studi e gli scavi degli ultimi decenni hanno permesso di localizzare importanti centri antichi, grazie alla
presenza di necropoli e abitati, proprio presso le attuali città,
come Gubbio, Gualdo Tadino, Colfiorito, Spoleto, Terni. Le tavole
Iguvine sono il più importante testo di scrittura umbra da cui si
desume l'ordinamento della città stato; il sistema insediativo è
ben esemplificato a Gualdo Tadino; a Colfiorito di Foligno è presente la necropoli umbra più numerosa scavata; dalla necropoli
di piazza d'Armi di Spoleto provengono le tombe principesche e
da Terni le più antiche tombe a circolo. Si può aggiungere a questo quadro il tempio italico di Collemancio di Cannara.
Le testimonianze etrusche in Umbria sono concentrate nei territori di Perugia e Orvieto, estremi lembi orientali dell'Etruria, a
cui si aggiungono Bettona e Arna, centri sorti presso la riva sinistra, ma da considerare come avamposti etruschi in territorio
umbro.
Il convegno che si terrà il 1 settembre presso il Museo archeologico nazionale dell'Umbria, si occuperà delle relazioni tra le due
etnie, della cultura e della lingua degli Umbri e gli studiosi di
fama internazionale, i più importanti che si sono occupati di tali
argomenti, ci illustreranno i vari aspetti (Francesco Roncalli, Laura Bonomi, Augusto Ancillotti, Alberto Calderini, Riccardo Massarelli); saranno esaminati anche le testimonianze dei centri
antichi di Gualdo Tadino, Spoleto e Matelica (Maria Angela Testa,
Nicola Bruni, Achim Weidig, Emanuela Biocco).

Luana Cenciaioli
Direttore
Museo archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia
Museo archeologico Nazionale di Orvieto

Scettro con motivo ageminato dalla necropoli di
Piazza d'Armi a Spoleto seconda metà VII sec. a.C.

Programma
ANTEPRIMA VELIMNA 2017
DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE
PERUGIA - ROCCA PAOLINA - SALA C.E.R.P.
ore 15.00 - 20.00 MOSTRA SCIENTIFICO-FOTOGRAFICA
SULLA CIVILTÀ ETRUSCA
a cura della Dott.ssa Agnese Massi-Secondari
già del dipartimento di Lettere - Università degli studi
di Perugia
RIPRODUZIONI DI REPERTI E COSTUMI DELLA
CIVILTÀ ETRUSCA
realizzati dagli artigiani del laboratorio artistico
Velimna
RIPRODUZIONI ETRUSCHE
realizzati dall’UMP (Unione Modellisti Perugini)
ESPOSIZIONE ELABORATI ESTEMPORANEA
DI PITTURA DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

SABATO 26 AGOSTO
PERUGIA - PORTA SOLE
ore 16.00 - 18.00 IL POZZO E LA FONTANA
Visita guidata attraverso la Perugia di origine etrusco
italica, alla scoperta dell’uso, della conservazione e del
culto delle acque a cura di EVUS.
Appuntamento per la partenza davanti alla biblioteca
Augusta.
Costo € 7.00
Prenotazioni tel. 338 4771367 (sms o whatsapp)
PERUGIA - ROCCA PAOLINA - SALA C.E.R.P.
ore 18.00 «IMPRONTE TESSILI DAL TERRITORIO UMBRO.
IPOTESI DI RICOSTRUZIONE»
a cura della Dott.ssa Glenda Giampaoli
Direttore del Museo della Canapa di Sant’Anatolia
di Narco - Pg

Per info e prenotazioni:
velimna.proponte.it Facebook: velimna info@proponte.it
www.proponte.it
Facebook: proponte

Umbri ed Etruschi
Nell'ambito della manifestazione “Velimna. Gli Etruschi del
fiume” proposta dal 26 al 3 settembre 2017 per il quindicesimo
anno dalla Pro Ponte - Pro Ponte etrusca Onlus di Ponte San
Giovanni e dedicata a “Umbri ed Etruschi” “Etruschi e Umbri.
Genti di confine”, ho voluto rinnovare la mia collaborazione e
quella del Dipartimento di Lettere dell' Università degli Studi di
Perugia, che va avanti sin dal 2002, ed offrire al pubblico
l'opportunità di conoscere più da vicino l'altro popolo che
abitò in antico la nostra Regione: agli Umbri popolo indigeno e
gens antiquissima Italiae secondo Plinio (Naturalis Historia
III,14), saranno dunque dedicate quest'anno gran parte delle
manifestazioni del ricco programma.
Elemento centrale resta il fiume Tevere, che attraversando da
nord a sud la regione Umbria, ha determinato nell'antichità e,
per certi versi determina ancora oggi, un confine naturale, una
sorta di divisione mai troppo netta, tra mondo etrusco sulla
riva destra e mondo umbro sulla riva sinistra. Il fenomeno
attestato da una parte dalle grandi metropoli etrusche di
Orvieto e Perugia e dal comprensorio del lago Trasimeno,
dall'altra dalle necropoli umbre di Gualdo Tadino, Foligno,
Colfiorito, Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia e Terni per
citarne alcune, è supportato dai tanti rinvenimenti
archeologici specialmente degli ultimi anni.
Per questi motivi è sembrato interessante e stimolante
avvicinarsi quest'anno, per la quindicesima edizione di
“Velimna Gli Etruschi del Fiume”, alla civiltà degli Umbri e alle
sue manifestazioni storiche ed artistiche che negli ultimi
decenni hanno riservato tante novità e molto impegno da parte
di studiosi e istituzioni a partire dalle grandi Mostre del 198890 curate dal prof. Francesco Roncalli Gens antiquissima
Italiae. Antichità dall'Umbria a New York Leningrado Budapest
Cracovia e Città del Vaticano e dalla Mostra Screhto Est.Lingua
e scrittura degli antichi Umbri, Perugia 2012
Nel Convegno scientifico a tema specifico, ampio spazio sarà
dedicato alla loro lingua indoeuropea e al corpus di iscrizioni a
noi pervenute dall'inizio del IV sec.a.C. fino all'inizio del I sec.
a.C. quando l'umbro, come tutte le altre lingue preromane sarà
soppiantato dal latino.
Un grazie particolare agli Organizzatori tutti che in questi anni
hanno lavorato con me e che hanno fortemente voluto la
pubblicazione dei testi di tutte le Mostre a tema da me curate
dal 2003 che spero possa essere un'utile guida a chi vorrà
avvicinarsi al mondo degli Etruschi.
Dott. Agnese Massi Secondari
già Dipartimento di Lettere
Lingue Letterature e Civiltà antiche e moderne
dell’Università degli Studi di Perugia

DOMENICA 27 AGOSTO
VISITA A : GUBBIO - MUSEO CIVICO - TAVOLE IGUVINE
GUALDO TADINO - MUSEO DEGLI ANTICHI UMBRI
a cura del Prof. Augusto Ancillotti
già Ordinario di Glottologia - Università degli Studi - PG
e della Dott.ssa Laura Bonomi Ponzi
già Soprintendente per i beni archeologici dell'Umbria
Ore 8,00

Ritrovo e partenza sede Pro Ponte
Via Tramontani - Ponte San Giovanni - PG
Info e prenotazione tel. 333 2706325 – 348 2814117

MARTEDÌ 29 AGOSTO
PERUGIA - ROCCA PAOLINA - SALA CERP
Ore 18,00 LA SCRITTURA STORICA
Incontro sul romanzo di genere

A cura di Matteo Bruno, autore di “DODICI CITTA'”

Vaso monoansato su tre piedini
con coperchio con presa zoomorfa
- Alterocca TR

Per info e prenotazioni:
velimna.proponte.it Facebook: velimna info@proponte.it
www.proponte.it
Facebook: proponte

VELIMNA 2017
MERCOLEDÌ 30 AGOSTO
PONTE SAN GIOVANNI-NECROPOLI DEL PALAZZONE
Ore 19,30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
CONFERENZA: “ETRUSCHI E UMBRI A CONFRONTO”
A cura della Dott.ssa Luana Cenciaioli
Direttore del Museo Archeologico Nazionale
dell'Umbria di Perugia e del Museo Archeologico
Nazionale di Orvieto
A seguire buffet e visita notturna
alla Necropoli e all'Ipogeo
GIOVEDÌ 31 AGOSTO
PERUGIA - ROCCA PAOLINA - SALA C.E.R.P.
Ore 18,00 “GLI ETRUSCHI PER VELIMNA”
Presentazione della raccolta dei pannelli esplicativi
delle mostre scientifico-fotografiche elaborati
dalla Dott.ssa Agnese Massi Secondari
Interverrà la Dott.ssa Luana Cenciaioli
VENERDÌ 1 SETTEMBRE
PERUGIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL'UMBRIA
Ore 10,00-18,00 CONVEGNO NAZIONALE:
"ETRUSCHI E UMBRI.GENTI DI CONFINE”
Coordina: Dott.ssa Luana Cenciaioli
Presentazione degli Atti del Convegno di Velimna 2016
“L'Eros degli Etruschi”
Pranzo a buffet – Info: 339.7500241
PONTE SAN GIOVANNI - VIA MANZONI
dalle 10,00 alle 24,00 - ESTEMPORANEA DI PITTURA
lavori in corso lungo via Manzoni
Ore 20,00 -24,00 NOTTE ETRUSCA
L'antico popolo etrusco si mescola al moderno
popolo della “Notte Bianca”

Per info e prenotazioni:
velimna.proponte.it Facebook: velimna info@proponte.it
www.proponte.it
Facebook: proponte

NOTTE ETRUSCA
VENERDÌ 1 SETTEMBRE
Via Manzoni (zona pedonale)

Ore 20.00 Partenza MANGIALONGA ETRUSCA
3 percorsi con specialità «ETRUSCHE»
dalle ore 20.00 alle 24.00 - LUNGO VIA MANZONI
Rappresentazione di scene di vita etrusca
«Il banchetto»
«La lotta»
«La tessitura»
«La volta celeste: l’Aruscpice racconta»
Ore 21.30 Atelier La Riviera
Presentazione del libro «Storia di Perugia» a fumetti
di Moreno Chiacchiera, Aldo Peverini, Antonio Todini
Ore 21.45 Via Manzoni, 168
Proiezione del cortometraggio
«ANDIAMO A COMANDARE»
Realizzato dagli alunni della classe V
della scuola primaria di Pianello
Ore 22.30 Via Manzoni, 210
Premiazione estemporanea di pittura
Esposizione e premiazioni elaborati degli alunni
Scuola Secondaria di I° Grado «A. Volumnio»
Narrazione di fiabe per bambini
Laboratori di Ceramica
Set fotografico - Attrazioni a tema
Negozi aperti - Vetrine Etrusche
IN COLLABORAZIONE CON:
Ass. “IN PONTE” Ponte S. Giovanni
Ass. “JUDO GYM” Ponte S. Giovanni
Scuola di danza “APOLLON” Ponte Valleceppi
Istituto Comprensivo Perugia 12 - Ponte San Giovanni
Istituto Comprensivo Perugia 13 - Pianello
E CON LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
E DI RISTORAZIONE DI VIA MANZONI

MANGIALONGA
ETRUSCA
Venerdì 1 settembre dalle ore 20
3 percorsi gastronomici
biglietti in prevendita (fino ad esaurimento)
nei ristoranti aderenti, presso la sede Pro Ponte
o telefonicamente al 360.600269 (Paolo)

Percorso “Arunte” € 15
apertivo
vino e pizza etrusca

antipasto
etrusco a tema

primo
pasta alle fave

secondo
maialino con contorno

dolce
gelato

Percorso “Velia” € 12
aperitivo
piatto assortito

antipasto
piatto freddo etrusco

PIZZERIA
AIX

Pizza
pizza etrusca (2 tranci)

dolce a tema

Percorso “Cutu” € 12
apertivo
vino e pizza etrusca

primo
piatto etrusco

secondo
maialino con contorno

dolce
gelato

Velimna 2017
L'appuntamento annuale di “Velimna”, manifestazione giunta
felicemente alla XV edizione, sia occasione di riscoperta della
trasformazione urbanistica di Perugia, del suo contado e delle
vie di comunicazione, che, soprattutto con l'avvento dello sviluppo industriale, hanno subito un vero e proprio capovolgimento del rapporto che l'uomo ha avuto con il proprio territorio nel corso dei secoli. L'ubicazione arroccata di Perugia oggi
quasi non si nota più, ma ancora fino agli inizi del '900 la parte
antica della città si presentava isolata e imprendibile dietro le
possenti mura etrusche e medievali, prima che l'espansione
edilizia ne trasformasse radicalmente l'aspetto.
Ponte San Giovanni più di tutti gli altri centri perugini ha più
volte modificato il suo aspetto, soprattutto a partire dal dopoguerra, con l'insediamento del distretto industriale e il conseguente incremento demografico. Eppure nell'antichità questo
territorio è stato un punto strategico per le popolazioni umbre
ed etrusche che si affacciavano sulle sponde del Tevere. La sponda destra aveva come riferimento Perugia, una tra le più potenti
città etrusche, appartenente alla Dodecapoli, e centro strategico nei rapporti con l'Etruria padana e l'Adriatico; sulla sponda
sinistra erano attestate le genti umbre, di antica origine italica,
in costante rapporto con i più potenti vicini etruschi ma caratterizzati da una propria autonomia politica e sociale. Collante
di questo rapporto è stato da sempre il Tevere, inteso non come
barriera fisica, di confine, area marginale o di contrapposizione, ma come punto di contatto e di scambio tra popolazioni limitrofe e “via d'acqua”, punto di passaggio privilegiato.
“Etruschi ed Umbri: genti di confine” sarà infatti l'argomento
trattato nell'attuale edizione di “Velimna”, che come sempre
coniuga la parte storico-scientifica con le attività rievocativedivulgative, dalle visite guidate lungo il percorso didattico della
bellissima necropoli del Palazzone con l'Antiquarium e l'Ipogeo
dei Volumni, alla sfilata dei figuranti in costume lungo le vie
cittadine.
Grande merito quindi agli organizzatori e ai partecipanti per la
scelta del tema, che ci sollecita curiosità e conoscenza, e per
l'impegno e il coinvolgimento dei giovani, e non solo, in un
appuntamento ormai atteso da tutta la città.
Teresa Severini
Assessore alla Cultura, Turismo e Università
del Comune di Perugia

Vaso con coperchio configurato
da tomba di Colfiorito VI sec.a.C.

SABATO 2 SETTEMBRE
PONTE SAN GIOVANNI - PARCO VERDE DI VIA DELLA SCUOLA
ACCAMPAMENTI ETRUSCHI
Ore 15.00 - 24.00 SCENE DI VITA NELL’ACCAMPAMENTO
“Archeologi, artigiani e rievocatori, in costume d'epoca,
faranno rivivere l'atmosfera del periodo etrusco,
tra spettacoli ludici, riti propiziatori, combattimenti,
mercato di artigianato e mestieri etruschi”
Laboratori didattici gratuiti su:
Scrittura, Armamento, Ceramica, Erboristeria, Alimenti,
Igiene, Cosmesi.
Con la partecipazione dei gruppi storici
“Antichi Popoli” di Firenze - “I Rasenna“ di Cerveteri
Ore 16.00 WORKSHOP DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE:
LA FUSIONE DEL BRONZO
A cura di ArcheoExpert corso breve pratico di 3 ore
con iscrizioni per max 8 partecipanti - € 25,00
Ore 19.00 DIMOSTRAZIONE SULLA FUSIONE DEL BRONZO
per la produzione di armi e utensili
Ore 21.00 CORTEO STORICO
(per la regia di Ennio Boccacci)
Partenza da Via Manzoni fino al parco di Via della Scuola,
dove avrà luogo lo spettacolo di danza ispirato al tema
dell'anno.
Coreografie a cura della Scuola di danza Apollon di Ponte
Valleceppi
Ore 23.00 FUSIONE DEL BRONZO SOTTO LE STELLE

Dalle ore 19
sarà attiva la “TAVERNA ETRUSCA”

Per info e prenotazioni:
velimna.proponte.it Facebook: velimna info@proponte.it
www.proponte.it
Facebook: proponte

DOMENICA 3 SETTEMBRE
PONTE SAN GIOVANNI - PARCO VERDE DI VIA DELLA SCUOLA
ACCAMPAMENTI ETRUSCHI
Ore 10.00 WORKSHOP DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE:
LA FUSIONE DEL BRONZO
A cura di ArcheoExpert corso breve pratico di 3 ore con
iscrizioni per max 8 partecipanti - € 25,00
Ore 13.00 DIMOSTRAZIONE SULLA FUSIONE DEL BRONZO
per la produzione di armi e utensili
Ore 15.00 - 24.00 SCENE DI VITA NELL ’ ACCAMPAMENTO
“Archeologi, artigiani e rievocatori, in costume d'epoca,
faranno rivivere l'atmosfera del periodo etrusco,
tra spettacoli ludici, riti propiziatori, combattimenti,
mercato di artigianato e mestieri etruschi”
Laboratori didattici gratuiti su:
Scrittura, Armamento, Ceramica, Erboristeria, Alimenti,
Igiene, Cosmesi.
Con la partecipazione dei gruppi storici
“Antichi Popoli” di Firenze - “I Rasenna“ di Cerveteri
Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 “TAVERNA ETRUSCA”

Ore 20.30

TRADIZIONALE CENA
SUL PONTE VECCHIO
Prenotazione obbligatoria
346 7288815 – 338 9018764
Costo € 25,00

Per info e prenotazioni:
velimna.proponte.it Facebook: velimna info@proponte.it
www.proponte.it
Facebook: proponte

...Velimna continua
DOMENICA 17 SETTEMBRE
SPOLETO

Ore 09.00 - 12.00 CAMMINATA PER LA SPOLETO UMBRA
Visita alle antiche mura della Città e
al Museo Archeologico Nazionale
Mostra “Etruschi e Umbri a confronto”
A cura della Dott.ssa Luana Cenciaioli

Ore 7.30 Ritrovo e partenza con mezzi propri
sede Pro Ponte
Via Tramontani - Ponte San Giovanni - Pg
Info e prenotazioni 347 8593790 - 333 2706325

Lex Spoletina. Iscrizione su cippo
di calcare. III sec. a.C

Museo Archeologico Nazionale di Spoleto
Interni

Per info e prenotazioni:
velimna.proponte.it Facebook: velimna info@proponte.it
www.proponte.it
Facebook: proponte

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.
Notte 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

