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Presentazione
Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione “Velimna: gli Etruschi del
Fiume”, sapientemente organizzata come ogni anno dall’Associazione culturale
Pro-Ponte, ancora una volta onora la Cultura celebrandola nella maniera che
preferiamo, ovvero attraverso la sua divulgazione. Ed è importante l’opera che
in questo senso la Pro Ponte svolge permettendoci di riassaporare usi e
costumi che hanno fondato il nostro presente e rammentandoci origini dalle
quali non possiamo prescindere. Importante soprattutto per i nostri giovani
che attraverso la celebrazione della memoria possono essere sensibilizzati al
rispetto e all’amore per la Storia e la Cultura. Il tema di quest’anno “1840: la
scoperta dell'Ipogeo” ci parla ancora una volta di una civiltà, di un popolo di
cui si hanno forti testimonianze in tutto il nostro territorio e che viene rievocato
con magiche atmosfere che lo fanno rivivere: così, attraverso sfilate in costume
o assaggi gastronomici dal sapore antico, anche quest’anno subiremo il fascino
della rievocazione di un tempo illustre che abbiamo il dovere di tutelare
rafforzandone la memoria e divulgandone la conoscenza. Solo così, celebrando
e diffondendo il più possibile Memoria e Cultura, saremo degni di essere il
futuro di un passato che in ogni suo momento presente ci parla di civiltà.

Franco Asciutti
Senatore della Repubblica
“Velimna:gli Etruschi del Fiume” si è imposta negli anni, grazie alla sua
particolarissima formula, come uno degli appuntamenti più significativi e singolari
di Perugia e dell’Umbria. Rievocando le tradizioni, i costumi, le credenze
religiose, la cultura degli Etruschi, attraverso mostre, giochi, musica, gastronomia
e coinvolgendo innanzitutto le scuole e poi l’intera popolazione di Ponte San
Giovanni, riesce a richiamare l’attenzione del grande pubblico, non solo locale,
sulla storia remota del territorio e sul suo importantissimo patrimonio archeologico
costituito dalla Necropoli del Palazzone e dal suo Antiquarium. La scelta di
combinare momenti di intrattenimento con conferenze e convegni, organizzati
con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici, riesce a fare
divulgazione culturale divertendo e appassionando ai temi dell’archeologia e
della storia antica. E sappiamo bene quanto ciò sia difficile, tanto più in un
periodo in cui sembra smarrirsi la consapevolezza del passato, cosa che ci
rende più incerti sul nostro futuro. Ognuna delle otto edizioni precedenti è stata
caratterizzata da un tema, questa nona ha un tema obbligato: il
Centosettantesimo anniversario della scoperta dell’ipogeo dei Volumi (o dei
Velimnas, a secondo che si usi il nome etrusco o latino) il 4 febbraio del 1840.
L’ipogeo, le urne, la stessa vasta area della necropoli del Palazzone, sono
testimonianze concrete di una storia di oltre duemila anni, fondamentali per
approfondire la conoscenza di un mondo vivo, fatto di uomini e donne che
hanno saputo legare al Tevere la propria esistenza. Il Tevere, infatti, era una
arteria strategica su cui dominava la “grifagna” Perugia, prima confine con gli
antichi Umbri e poi col tempo occasione di proficui scambi commerciali e via
di comunicazione principale con Roma. Un casuale «incidente sul lavoro»,
mentre si costruiva la strada del Palazzone appunto, rese possibile la scoperta
che , nel corso degli anni con lo sforzo di tanti studiosi, a cominciare dagli
entusiasti archeologi perugini, ha finito per trasformarsi in una chiave per svelare
quegli aspetti nascosti che a lungo hanno avvolto gli Etruschi in un alone di
mistero, mettendo in risalto la loro influenza sulla cultura romana e ricollocando
questo popolo, ormai non più misterioso, nella storia dell’antichità. Oggi la
Pro-Ponte ci porta a rivivere quell’evento e a fare una esperienza unica
ricollegandoci a quel lontano passato. Per questo credo dobbiamo ringraziarla,
e ringraziare soprattutto i tanti volontari che con il loro intelligente lavoro e il
loro appassionato attaccamento al territorio e alla sua storia rendono possibile
questo appuntamento.

Fabrizio Bracco
Assessore regionale ai Beni e Attività culturali,
al Turismo, Commercio e Centri storici

Presentazione
La ricorrenza del 170° anniversario della scoperta dell’Ipogeo rappresenta per
l’organizzazione annuale di “Velimna” un’occasione particolarmente fortunata,
in quanto permette di dedicare la festa al monumento-simbolo della matrice
etrusca di Ponte San Giovanni e, nello stesso tempo, di celebrare il senso vero
e proprio della manifestazione, il suo far rivivere nella città moderna alcuni
segni, alcuni colori, alcune testimonianze della civiltà millenaria degli “Etruschi
del Fiume”. Come l’Ipogeo, infatti, è tornato alla luce grazie a una scoperta
archeologica, così l’antico “costume” etrusco è tornato alla luce, grazie alla
Pro Ponte, qualche anno fa.
E come l’Ipogeo fa riflettere, nella cupezza sotterranea che gli è propria, sulla
cultura e sulla religione degli antenati, così “Velimna” fa riflettere, nella solarità
della propria organizzazione, sui modi d’intendere la vita e la bellezza che
possono essere stati propri degli antichi abitatori del fiume. Forte delle riscoperte
che ha saputo e sa suscitare, la Pro Ponte è pienamente legittimata a celebrare
l’anniversario della scoperta più sensazionale del territorio di Ponte San Giovanni
e a far risplendere con grande rispetto e senso del sacro, nel fondo dell’Ipogeo,
un po’ della luce e della vivacità che anima le strade della città durante i giorni
di “Velimna”.

Donatella Porzi
Assessore alla Cultura
della Provincia di Perugia

L’associazione Pro Ponte Etrusca Onlus propone per il nono anno consecutivo
un evento di pregiata fattura che ormai viene annoverato fra gli appuntamenti
più importanti delle attività culturali di Perugia, e dell’Umbria.
Un punto di forza, quindi, per la nostra Amministrazione che da sempre incentiva
la realizzazione di manifestazioni intelligenti e attente alla storia locale.
Fedele a questa impostazione, l’Associazione, che da anni si prodiga per
ricostruire le vicende dei nostri antenati, ha scelto come tema della nona
edizione di Velimna, il 170° Anniversario della scoperta dell’Ipogeo dei Volumni,
un sito archeologico unico nel suo genere, completo, perfettamente conservato
e ricco di elementi fondamentali per approfondire la conoscenza del popolo
etrusco. Grazie a una organizzazione esemplare, l’Ipogeo dei Volumni e il Parco
della Necropoli diventeranno teatro di eventi, come concerti, letture e
appuntamenti teatrali, che andranno a impreziosire luoghi di rilevante interesse
storico, dando loro una nuova visibilità e una rinnovata collocazione all’interno
della nostra comunità.

Andrea Cernicchi
Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali
del Comune di Perugia

Urna Cineraria di Thana Ancari - Antiquarium del Palazzone - PG

...Aspettando Velimna...
Sabato 28 Agosto
Ore 18.00 - Gli Etruschi in corso Vannucci
Anteprima della sfilata storica di Velimna 2010
Domenica 29 Agosto
Ore11.00 - Passeggiata Etrusca
Le comunità di origine Etrusca si incontrano per camminare
insieme verso l’Ipogeo dei Volumni
info a pag.10

Lunedì 30 Agosto
Ore 9.00 - Estemporanea di pittura
In collaborazione con l’istituto comprensivo "Volumnio"
di Ponte San Giovanni
Necropoli del Palazzone - Ponte San Giovanni

Programma
Martedì 31 Agosto
Ore 20.30 - Inaugurazione “Velimna 2010”
Necropoli del Palazzone - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - Conferenza: La scoperta dell’Ipogeo dei
Volumni e le illustri famiglie perugine
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 1 Settembre
Ore 19.00 - Apertura "Ristoro Etrusco"
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca - prodotti alimentari “Gruppo Grifo Latte”
Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 20.00 - Inaugurazione “Centro Espositivo Velimna”
c/o “C’entro Giovanile
Via Cestellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - Spettacolo di Ginnastica e lotta antica
Liberamente ispirato alla cultura Etrusca a cura dell’ass.ne
“Judo-Gym” di Ponte San Giovanni
Anfiteatro Parco Bellini
durante l’intervallo premiazione dell’estemporanea di
pittura
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Pitigliano, Velimna e gli Etruschi
Gli Etruschi sono dentro la città di Pitigliano, sono le radici profonde
su cui nei secoli si sono innestate civiltà diverse, culture e costumi.
I segni percepibili, evidenti a chi visita, rappresentano soltanto una
piccola testimonianza dell'importante rapporto tra la civiltà etrusca
e questa terra.
La manifestazione “'Velimna: gli Etruschi del Fiume”', sottolinea
una caratteristica evidente anche a Pitigliano. Il Lente, il Meleta e
la Fiora, i fiumi della zona del tufo, sono un punto essenziale, una
ricchezza per l'economia agricola al tempo degli Etruschi, dei
Romani e nel medio Evo. Intorno e lungo i fiumi si diramano anche
oggi le strade commerciali che uniscono la Tuscia con la Maremma
e che in passato garantivano l'influenza di Vulci su questa zona.
Le necropoli sono numerose lungo il fiume Meleta con tombe a
fossa, scavate nel tufo, e tombe a camera. Dal fiume Meleta partono
le Vie Cave che conducono dentro percorsi nelle viscere della terra,
in una ricerca ancestrale di rapporto ancestrale in cui acqua, terra
e persone fossero congiunti. Ed è, forse, partendo proprio dalle
Vie Cave e dai Cunicoli che si può iniziare a comprendere lo spirito
di un popolo antico come quello Etrusco.
Il rapporto di Pitigliano con “'Velimna” è, dunque, naturale e ricco,
proficuo perché garantisce una visione storicamente e socialmente
unitaria, oltre le separazioni geo politiche, del fenomeno Etrusco.
Dino Seccarecci
Sindaco di Pitigliano

“Pitigliano” - Vie Cave

Programma
Giovedì 2 Settembre
Ore 19.00 - Apertura "Ristoro Etrusco"
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca - prodotti alimentari “Gruppo Grifo Latte”
Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.30 - Sfilata Storica
Da Via Manzoni al Parco Bellini - Ponte San Giovanni
dove si terrà lo spettacolo sul tema dell’anno
Venerdì 3 Settembre
Ore 9.30 - Gioco di ambientazione Etrusca
(per bambini da 6 a 12 anni)
In collaborazione con il “C’entro Kids” della Parrocchia di
Ponte San Giovanni
Necropoli del Palazzone - Ponte San Giovanni
Ore 17.30 - Presentazione di una riproduzione in scala
di Nave Etrusca a cura dell’UMP - Unione Modellisti
Perugini
Centro espositivo Velimna
Ore 19.00 - Apertura "Ristoro Etrusco"
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca - prodotti alimentari “Gruppo Grifo Latte”
Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - Presentazione del libro
“Velimna: l’Etrusco colpisce ancora”
a cura di Sandro Allegrini (Accademia del Donca)
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 22.00 - Consegna de “L’Etrusco d’Oro” 2010
L’ass. Pro-ponte premia un personaggio dell’Etruria che si
è particolarmente distinto in ambito Nazionale
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Sabato 4 Settembre
Ore 10.00 - Visita Guidata al Museo Archeologico
dell'Umbria e all'Archivio di Stato
Chiostro di S. Domenico - Perugia
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Ore 17.30 - Conferenza “Perugia e L’Ipogeo dei
Volumni”
da inediti documenti di Archivi Francesi
a cura della Dott.ssa Massi del dip. di Scienze Storiche
dell’Università degli studi di Perugia
Antiquarium del Palazzone - Ponte San Giovanni
Ore 19.00 - Apertura “Ristoro Etrusco”
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca - prodotti alimentari “Gruppo Grifo Latte”
Parco Bellini - Ponte San Giovanni
Ore 21.00 - “La patata bollente”
Spettacolo teatrale a cura della compagnia “Teatro di Colle”
di Walter Toppetti
Anfiteatro Parco Bellini - Ponte San Giovanni
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La scoperta dell’Ipogeo
La ricorrenza dei 170 anni dalla scoperta dell’Ipogeo dei Volumni,
avvenuta casualmente il 4 febbraio 1840 in località Piscille alle
porte di Perugia, meritava di essere festeggiata con iniziative
adeguate. Proprio in questa ottica si è mossa quest’anno
l’Associazione Pro Ponte di Ponte San Giovanni e anche l’Università
degli Studi di Perugia ha rinnovato la collaborazione per le iniziative
in programma per “Velimna. Gli Etruschi del Fiume” offrendo al
pubblico la mostra con testi e documentazione fotografica dedicata
all’Ipogeo e alla necropoli del Palazzone. L’Ipogeo, rinvenuto intatto
e con un ricco corredo oggi in gran parte visibile presso l’Antiquarium
di Ponte San Giovanni, fu progettato per una lunga discendenza
della ricca famiglia dei Velimna-Volumni, come attestano le urne
rinvenute all’interno nel tablinum, sei con epigrafi etrusche ed una
settima in marmo con epigrafe latina relativa a Publius Volumnius
Violens l’ultimo membro della famiglia che vi fu sepolto negli ultimi
anni del I sec.d.C.
La tomba, collocata nella più vasta necropoli del Palazzone costituita
da oltre 200 tombe dall’età arcaica all’ellenismo, si data alla seconda
metà - ultimo quarto del III sec.a.C. anche se fu riutilizzata in età
imperiale (I sec.d.C.).
La divulgazione a mezzo stampa della scoperta, che il prof. Giovan
Battista Vermiglioli propose qualche mese dopo e la successiva
edizione curata dall’altro noto studioso perugino Giancarlo
Conestabile della Staffa, portarono all’onore delle cronache
archeologiche la città. Da subito Perugia divenne meta di visitatori
sia italiani che stranieri negli anni in cui tutta l’Italia era interessata
dal fenomeno del Grand Tour e si scoprivano lo studio dell’antico
e l’interesse per l’archeologia. Perugia ed il suo Ipogeo entrarono
nelle tappe obbligate da visitare e da ritrarre ed illustri personaggi
e studiosi di archeologia di quel tempo lo videro e ne fecero circolare
acquerelli e descrizioni minuziose ancora oggi conservate presso
raccolte pubbliche e private di biblioteche italiane, di Francia
Inghilterra e altri paesi europei.
Prof.ssa Agnese Massi Secondari
Dipartimento di Scienze Storiche
sezione Scienze Storiche Antichità
Università degli Studi di Perugia.

“Ipogeo dei Volumni” - Ponte San Giovanni - PG

Programma
Domenica 5 Settembre
Ore 10.00 - Visita guidata agli scavi del Duomo di
Perugia
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Ore 17.30 - Apertura “Ristoro Etrusco”
Degustazione di cibi e bevande della tradizione alimentare
Etrusca - prodotti alimentari “Gruppo Grifo Latte”
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
Ore 21.00 - Tradizionale Cena Etrusca sul Ponte
Vecchio
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico
offerto dalla ditta “Virecci Edilizia”

Per le degustazioni del “Ristoro Etrusco”
e per la “Cena Etrusca”
saranno utilizzati prodotti alimentari del

GRUPPO GRIFO LATTE

...E ancora...
Domenica 12 Settembre
Visita a Pitigliano, Città Gemellata con “Velimna 2010”
Le Vie Cave, la Storia, la Piccola Gerusalemme
prenotazione obbligatoria - info a pag.10

Pitigliano - Veduta notturna
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L’Ipogeo dei Volumni
170 anni dopo la scoperta
Il progetto nasce da un’idea della direzione della necropoli etrusca
del Palazzone presso Ponte S.Giovanni per ricordare il 170°
anniversario della scoperta del famoso sepolcro dei VelimnaVolumni.
L’ipogeo dei Volumni è uno degli esempi più significativi
dell’architettura funeraria etrusca di età ellenistica. La tomba
appartenente alla ricca famiglia dei Velimna-Volumni, riproduce la
pianta canonica di una casa etrusca e la sua struttura architettonica,
articolata in dieci ambienti. Il tablinum è occupato da sette urne
cinerarie iscritte, sei etrusche, di ottima fattura, in travertino stuccato,
una romana in marmo. La più notevole è quella addossata sulla
parete di fondo di Arnth Velimnas Aules, rappresentato semisdraiato
sulla kline, al centro della quale è dipinta la porta dell’Ade,
fiancheggiata da due Lase. A destra sono quattro urne in travertino
relative agli altri componenti della famiglia, il nonno, il padre ed i
fratelli; a sinistra è la figlia Veilia raffigurata a banchetto, seduta.
Accanto un’urna in marmo dell’ultimo personaggio sepolto nella
tomba, databile al I sec.d.C.; reca inciso il nome sia in etrusco che
in latino.
Il sepolcro fu rinvenuto casualmente il 4 Febbraio 1840 nel corso
di lavori stradali Perugia-Roma, la via Cortonese nei terreni di
proprietà del Monastero di S.Lucia. Grande fu lo stupore,
l’ammirazione per una “cosa sorprendente non più veduta” come
citano i dati di archivio. Grande fermento intorno: i primi sul posto,
il conte Benedetto Baglioni e il prof. G.Battista Vermiglioli, iniziano
l’inventario degli oggetti e girarono la camera sepolcrale con l’aiuto
di lumi e esaminarono le tombe. Grande lo stupore dopo che furono
sollevati i coperchi delle urne cinerarie nel verificare solamente la
presenza delle ceneri, che al primo contato con l’aria si sollevarono
e quindi si ricomposero sul fondo delle urne. Nient’altro che ceneri
ed ossa.
I Carabinieri controllarono anche di notte, per evitare trafugamenti
di reperti ma soprattutto per mantenere l’ordine tra i numerosi
curiosi che si apprestavano per la visita del monumento.
…si videro molti contadini venire da vari punti dei campi e colli
vicini con lanterne e in tutti nel numero di 150 circa… e di sera
arrivano molti contadini dai colli vicini con “lanterne” mossi dalla
curiosità. Molti i visitatori anche stranieri studiosi e non ed ancora
oggi sono più gli stranieri che vengono a visitare l’Ipogeo, prenotando
le visite.
I documenti d’archivio, le carte e i libri che trattano dell’argomento
sono esposti nella mostra documentaria allestita presso l’Archivio
di Stato di Perugia, e i reperti in “L’Ipogeo racconta” presso
l’Antiquarium del Palazzone.
Dott.ssa Luana Cenciaioli
Direttore dell’area archeologica del Palazzone
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria

Mostre (orari e contenuti)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 Settembre
Antiquarium del Palazzone - Ponte San Giovanni
"L’Ipogeo racconta"
allestimenti per i 170 anni dalla scoperta
orari di apertura:
tutti i giorni ore 9.00/13.00 - 15.30/18.30
nei giorni 31/08 - 01.03.04/09 apertura serale fino alle 24.00
Centro Espositivo Velimna
c/o C’entro Giovanile - Via Cestellini - Ponte San Giovanni
“1840: La scoperta dell’Ipogeo”
serie di pannelli curati dalla Prof.ssa Agnese Massi del Dipartimento
Scienze Storiche - Sez. Antichità dell’Università degli Studi di
Perugia
“Rappresentazione in scala della famiglia Velimna e del
suo Ipogeo”
a cura dell’UMP - Unione Modellisti Perugini
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 1 e giovedì 2 settembre ore 20.00/23.00
venerdì 3 e sabato 4 settembre
ore 16.00/23.00
domenica 5 settembre
ore 10.00/13.00 - 15.00/20.00

“Ipogeo dei Volumni” - Ponte San Giovanni - PG
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Info e attività
Visita guidata al Museo Archeologico dell’Umbria
e all’Archivio di Stato
Quota partecipazione € 5.00 a persona (soci Pro Ponte € 3.00)
minimo 10 partecipanti
Visita guidata agli scavi del Duomo di Perugia
Quota partecipazione € 5.00 a persona (soci Pro Ponte € 3.00)
minimo 10 partecipanti
info e prenotazioni:
a.mancioli@alice.it - 339 7500241 - 333 2706325
Passeggiata Etrusca
Ritrovo e info: 338 2598727
Gioco di ambientazione Etrusca (per bambini da 6 a 12 anni)
Ritrovo alle ore 9.00 presso la Necropoli del Palazzone
Ponte San Giovanni
Iscrizione obbligatoria. Quota € 2,00
info e prenotazioni: 333 2706325
Tradizionale cena Etrusca sul Ponte Vecchio
Quota partecipazione € 30.00 (sotto i 12 anni € 15.00)
Iscrizioni e prenotazioni
dal 28 agosto al 5 settembre presso la sede della Pro Ponte
tel. 075 396803 (fax e segreteria telefonica)
cell. 338 5462441 - 338.9018764
e-mail: info@proponte.it
Estemporanea di pittura
Info e prenotazioni: 333 2706325 - 347 8316882
Gita a Pitigliano
Programma:
ore 7.00 - ritrovo piazza del mercato - Ponte San Giovanni
ore 10.00 - arrivo e visita al Museo
ore 13.00 - pausa pranzo (libero o presso ristorante tipico
su prenotazione)
ore 15.00 - visita alla Città Antica
ore 17.30 - 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 Musei.
Quota pranzo (prenotazione obbligatoria) € 20.00
info e prenotazioni: 348 3729764 - 339 7500241
lucaseveri@email.it - a.mancioli@alice.it
Per informazioni
Servizio territoriale IAT - Tel. 075 5736458
Ass. Pro - Ponte: Tel. 075 396803 (segr. e fax)
370 1081841 - 370 1081842
e-mail: info@proponte.it
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Ringraziamenti
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Pro Ponte Etrusca Onlus”
ringrazia per la collaborazione:
Dino Seccarecci - Sindaco del Comune di Pitigliano
Diva Bianchini - Vice Sindaco del Comune di Pitigliano
Luana Cenciaioli - Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria
Agnese Massi - Università degli Studi - Dipartimento Scienze
Storiche sez. Antichità
Università dei Sapori Perugia - Consulenza storico - gastronomica
Servizio Territoriale IAT - Perugia
Unione Modellisti Perugini - UMP
C’entro Giovanile Parrocchiale - Ponte San Giovanni
Scuola di Musica “Girodidò” - Ponte San Giovanni
Scuola Media Ist. Comp. “ Volumnio” - Ponte San Giovanni
Associazione “Centro Danza Culturale” - San Sisto
Associazione Sportiva Judogim - Ponte San Giovanni
Roberto Pierini - Progettazione grafica
Fotolito Ars Color - Prestampa brochure
Fausto Chiabolotti - Sound and light
Gino Goti - Voce narrante
Ennio Boccacci - Direzione Artistica
Ferroni & Porrozzi - Amplificazione
Novella Mancini - Costumi
Giuseppe Mariani ICT Studio, Perugia - Servizio Fotografico
Ceramiche Rolli - Deruta
Fabrizio, la Tua Immagine, le Sorelle Fontana, Mille Idee,
Paolo, Rita e Nicola, Acconciature Marlor - Acconciature
Estetica di Paola Vestrelli, Bellessere Wellness Club,
Alì-Marì-Benessere - Trucco
Biblioteca Centro Giovanile Parrocchiale: consultazione di
testi sulla civiltà etrusca
Si ringraziano inoltre tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato
alla realizzazione della manifestazione e, in particolare, gli artigiani
del laboratorio Velimna
Velimna è una manifestazione ideata e realizzata dalle
Associazioni Pro Ponte e Pro Ponte Etrusca Onlus.
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Soc. CONSALVI PIERO & C.
di Claudio e Maurizio Consalvi
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