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Viva «Velimna», viva Perugia!

Come avvertiva Aldo Capitini in un piccolo gioiel-
lo librario pubblicato per la prima volta nel 1947, 
acquisire consapevolezza del ruolo e dell'importanza 
della Perugia etrusca aiuta a meglio conoscere, rispet-
tare ed amare la nostra città. In questa necessaria 
opera di recupero della storia cittadina più profonda, 
«Velimna. Gli Etruschi del fiume» ha un ruolo partico-
larmente significativo. La manifestazione, ormai giun-

fierezza delle 

L'edizione 2019 di «Velimna», sempre ricca di 
appuntamenti qualificati e qualificanti, ha una durata 
eccezionale e una particolarità nuova: si apre il 21 set-
tembre, in coincidenza con l'inizio delle Giornate euro-
pee del patrimonio, prosegue nel mese di ottobre, 
trova coronamento in novembre con un'importante 
mostra a Roma, al Museo di Villa Giulia, frutto 
dell'esito positivo di un bando di concorso per la con-
cessione di spazi per iniziative finalizzate alla diffu-
sione della cultura etrusca.

Alla Pro Ponte e a tutti coloro che a vario titolo, dal 
2002, si adoperano per organizzare «Velimna», esal-
tando il valore della Necropoli del Palazzone e 
dell'Ipogeo dei Volumni, di Ponte San Giovanni e di 
Perugia tutta, va la gratitudine, sentita, dell'Ammini-
strazione comunale.

erugia,	 prima	 umbra,	 divenne	 una	 delle	 più	Pimportanti	città	etrusche,	che	erano	in	gene-
rale	città	di	 collina;	meglio	 se	di	due	colline	

prossime	(…):	così	era	Perugia	con	due	alture	principali,	il	
Monte	del	Sole	a	nord,	il	Colle	Landone	a	sud	(…)	Quando	si	
sa	di	questa	civiltà	etrusca	dell'antica	Perugia,	ci	si	avvici-
na	con	animo	più	profondo	a	questi	clivi	e	a	tutti	gli	oggetti	
e	 i	 segni	 che	 in	 essi	 così	 frequenti	 si	 ritrovano	 di	
quell'antica	vita.	

del Comune di Perugia

Leonardo	Varasano
Assessore alla Cultura 

nostre origini più lontane. 
ta al 17esimo anno, ci invita alla comprensione  e alla 



Ed inoltre sono stati attivati contatti  e “gemellaggi” con 
alcune  città etrusche ed umbre a cominciare da  Orvie-
to, per continuare con Chiusi, Cortona, Tarquinia, Mon-
talto, Canino, Cerveteri, Viterbo, Pitigliano, Castiglione 
della Pescaia, Gubbio, con le conseguenti visite ai musei 
e ai siti archeologici.

Il XVII anno di Velimna - 
Gli etruschi del fiume 
avrà nel 2019 una “edi-

zione speciale”, mi piace defi-
nirla una “edizione d'oro”, 
ideata dall'Associazione Pro 
Ponte Etrusca Onlus in col-
laborazione con il Ministero 
per i Beni e le attività Cultu-
rali rappresentato dai suoi 
organi periferici, il Museo archeologico nazionale 
dell'Umbria e la Necropoli etrusca del Palazzone e con 
l'Università degli Studi di Perugia. Un anno dedicato 
alla “cultura”, in cui si potrà constatare quanto 
l'Associazione abbia lavorato e si sia prodigata in questi 
anni,  registrando un crescente interesse da parte della 
cittadinanza e degli scienziati verso l'evento Velimna 
che, nato con vocazione storico culturale, è volto alla dif-
fusione e alla  valorizzazione della cultura etrusca e del-
le sue testimonianze nel nostro territorio. 

Ogni anno, a partire dal 2002, è stato trattato un aspetto 
della cultura del popolo etrusco, gentes che hanno occu-
pato  il nostro territorio alla destra del Tevere, mentre 
nell'altra parte, quella sinistra, erano stanziati gli 
Umbri: gli etruschi, la donna, a tavola con gli etruschi, il 
vino, lo sport, la guerra, la casa, gli dei e la volta celeste, 
la scoperta dell'Ipogeo, cosmesi e bellezza, lingua e 
scrittura, commercio e relazioni, l'eros, Etruschi ed 
Umbri, Perugia etrusca. I temi sono stati illustrati da 
una mostra  con pannelli scientifico fotografici curati da 
Agnese Massi Secondari, che sono poi sfociati in una bel-
la e esaustiva pubblicazione dell'autrice,  da conferenze 
e da rievocazioni in costume. Negli ultimi cinque anni si 
sono tenuti presso il Museo archeologico nazionale 
dell'Umbria convegni, a cui hanno partecipato autore-
voli accademici esperti di etruscologia, i cui atti, curati 
dalla scrivente, sono stati pubblicati e presentati in occa-
sione dell'edizione successiva. 



Nel 2019 le manifestazioni si svolgeranno in un lasso di 
tempo lungo tre mesi: aprirà il 21 settembre alla necro-
poli etrusca del Palazzone in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio; il 27 presso il Museo archeolo-
gico nazionale dell'Umbria si terrà il convegno “Velim-
na e le città gemellate”; ad ottobre presso la Rocca Paoli-
na, Sala Cerp, sarà allestista la mostra descrittiva 
dell'attività di Velimna dal 2002 ad oggi e qui saranno 
ospitate conferenze, presentazioni di libri, laboratori di 
didattica per bambini  legati a visite al MANU; a novem-
bre l'evento al Museo di Villa Giulia.

Una grande edizione, una edizione d'oro! Per tutto ciò 
ringrazio gli organizzatori, i partecipanti, ma soprattut-
to i volontari che si prodigano senza limiti per la realiz-
zazione degli eventi  Vorrei infine ricordare una frase 
del Prof. Giovannangelo Camporeale, uno tra i primi 
etruscologi ad essere stato contattato e ad aver aderito 
ed appoggiato Velimna, anche quando molti non erano 
ancora convinti e si mostravano scettici: ringraziandolo 
per la sua partecipazione al primo convegno, quello sul-
la Scrittura etrusca, il professore mi rispose che era  lui 
che  ringraziava noi, e plaudendo ai nostri progetti ci 
spronava a continuare, considerando questo il modo 
giusto per  la divulgazione della cultura etrusca, da mol-
ti ritenuta ancora sconosciuta e misteriosa, ma forse da 
oggi meno ignota.

Tutto questo è Velimna e gli Etruschi del fiume, ma non 
solo. E proprio per illustrare tanto lavoro sono previsti 
nel 2019 eventi, mostre, conferenze, presentazione di 
libri, convegni e visite a siti archeologici. Che “Velimna 
gli etruschi del fiume” sia cresciuta e sia apprezzata 
anche fuori dagli ambiti territoriali regionali lo dimo-
stra la partecipazione di famosi studiosi conosciuti in 
ambito nazionale e internazionale a conferenze e con-
vegni, ma soprattutto il progetto di una mostra evento a 
Roma, al Museo di Villa Giulia, vincitore di un bando di 
concorso del sopracitato museo per la concessione di 
spazi per iniziative volte alla diffusione della cultura 
etrusca

Luana	Cenciaioli

Museo	archeologico	Nazionale	dell’Umbria
Direttore

Museo	archeologico	Nazionale	di	Orvieto
Necropoli	etrusca	di	Crocifisso	del	Tufo



Ore	8.00						RITROVO	E	PARTENZA	SEDE	PRO	PONTE

347	83	16	882 

Visita	al	Sito	archeologico	di	Urvinum	Hortense	
(Collemancio)	e	al	Museo	di	Cannara		

   	info	e	prenotazioni:	347	85	93	790	-			

     a cura della Dott.ssa	Luana	Cenciaioli

SABATO	21	SETTEMBRE

dell’Edizione	Speciale	di	Velimna	2019

Ore	18,00		 CONFERENZA:	“LE	CITTÀ	ETRUSCHE			
GEMELLATE	CON	VELIMNA”

VELIMNA	2019

PONTE	SAN	GIOVANNI,	NECROPOLI	DEL	PALAZZONE

Ore	17,30	 CERIMONIA	DI	INAUGURAZIONE

-

A cura della Dott.ssa	Luana	Cenciaioli 
e della Prof.ssa	Agnese	Massi	

A seguire aperitivo e visita notturna 
alla Necropoli e all'Ipogeo

DOMENICA	22	SETTEMBRE
PONTE	SAN	GIOVANNI,	NECROPOLI	DEL	PALAZZONE

Ore	10,00	-	12,30	e	14,30	-	18,30
Scene di vita quotidiana etrusca con rievocatori 
e figuranti in costume

Ore	10,00	e	ore	15,00
Visite guidate alla Necropoli ed Ipogeo

Ore	17,00   Rappresentazione di un Matrimonio Etrusco 
in collaborazione con il Gruppo storico 
“I Rasenna” di Cerveteri

PERUGIA,	MUSEO	ARCHEOLOGICO	NAZIONALE	
DELL’UMBRIA

Ore	09,30	-	18,00	CONVEGNO	NAZIONALE:	
"CITTÀ	GEMELLATE	CON	VELIMNA:	
ULTIME	SCOPERTE”	
 Presentazione degli Atti del Convegno 
di Velimna 2018	“PERUGIA	ETRUSCA”

Pranzo	a	buffet	

DOMENICA	6	OTTOBRE

Ore	16,00   Laboratorio Etrusco per bambini 
a cura della Dott.ssa	Silvia	Casciarri	
(Polo Museale dell'Umbria)

VENERDÌ	27	SETTEMBRE



Domenica	13	ottobre	e	Domenica	20	ottobre
Ore	09,00	-	13,00	e	15,00		-	20,00

Contenuti della mostra:

PERUGIA	–	ROCCA	PAOLINA	–	SALA	C.E.R.P.

Durante il periodo della mostra saranno effettuate 
visite guidate mattutine per le scuole (su richiesta 
anche nei giorni feriali) alla Mostra e al Museo 
Archeologico Nazionale dell'Umbria di Perugia

PANNELLI	ESPLICATIVI	SCIENTIFICO	
FOTOGRAFICI 
sui temi trattati nelle precedenti edizioni di 
Velimna, curati dalla Prof.ssa	Agnese	Massi già del 
Dipartimento di Lettere - Università degli Studi di 
Perugia

Da	Lunedì	a	Sabato	-	Ore	15,00	-	20,00	

PUBBLICAZIONI prodotte durante gli anni di 
attività della manifestazione “Velimna gli Etruschi 
del Fiume”: raccolta pannelli scientifico fotografici 
di Agnese Massi Secondari e atti dei convegni 
2014-2018, curati da Luana	Cenciaioli

RIPRODUZIONI	ETRUSCHE realizzate dall'UMP 
(Unione	Modellisti	Perugini)

RIPRODUZIONI	DI	REPERTI	E	COSTUMI 
della civiltà etrusca realizzati dagli artigiani del 
laboratorio artistico Velimna

DA	SABATO	12	A	DOMENICA	27	OTTOBRE

Mostra	dedicata	a	tutte	le	edizioni	di	Velimna	

Rocca Paolina - Porta Marzia - Particolare

Per	info	e	prenotazioni:

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



SABATO	19	OTTOBRE

CONFERENZE

Ore	16,30	 “Le	grandi	novità	della	storia	degli	Etruschi”	
a cura del Prof.	Mario	Torelli			

Ore	16,30	 “Come	vestivano	gli	etruschi?	

PRESENTAZIONE	LIBRI

SABATO	26	OTTOBRE

Direttore del Museo della Canapa 

Ore	17,30  	“Sotto	la	Cattedrale	–	Guida	agli	scavi”	
di	L.	Cenciaioli, 
presentato dalla Dott.ssa	Chiara	Basta

VENERDÌ	18	OTTOBRE 

DOMENICA	13	OTTOBRE	
Ore	9,30			 Mura	etrusche

MERCOLEDÌ	24	OTTOBRE		

a cura della Dott.ssa	Glenda	Giampaoli	 
Moda	e	abbigliamento	nel	periodo	etrusco”	

Ore	17,30		 “Guida	al	Museo	Archeologico	Nazionale	
dell'Umbria	di	Perugia” di L.	Cenciaioli, 
presentato dalla Dott.ssa	Anna	Eugenia	Feruglio

Ore	16,30			Associazione	Naturavventura	
“Le	vie	degli	Etruschi”
a cura di	L.	Cenciaioli	e	R.	Patumi, 
presentato dal Prof.	Francesco	Roncalli	

			 Ritrovo e partenza SALA CERP Rocca Paolina

Ore	16,30	 “Uomini	d'arme,	condottieri,	re.	
Corsi	e	ricorsi	storici	tra	Umbria	ed	Etruria”	

di Sant’Anatolia di Narco

VENERDÌ	25	OTTOBRE

a cura del Prof.	Francesco	Roncalli  

Ore	16,30		 “Le	parole	venute	dal	passato”
Quattro storie al tempo della nascita delle Tavole 
di Gubbio di Augusto	Ancillotti, presentato 
dall’autore 

ESCURSIONI		a	cura	della	Dott.ssa	Luana	Cenciaioli:

DOMENICA	20	OTTOBRE	
Ore	9,30				 Scavi	della	Cattedrale

	i nfo	e	prenotazioni:	347	85	93	790	-				347	83	16	882 



DA	DOMENICA	24	NOVEMBRE	A	DOMENICA	1	DICEMBRE

Mostra sull'attività svolta da Velimna, dal 2002 ad oggi, 
con pannelli esplicativi, riproduzioni, costumi, pubblicazioni 
e conferenze riguardanti vari temi  della vita quotidiana 
etrusca. 

DOMENICA	24	NOVEMBRE	
Gita	a	Roma	per	la	visita	della	Mostra	e	del	Museo	Etrusco

Ore	07,00  Ritrovo e partenza sede Pro Ponte
Via Tramontani - Ponte San Giovanni - Pg

Ore	10,00  Presentazione della Mostra a cura della  
Dott.ssa	Luana	Cenciaioli

SALA	DELLA	FORTUNA

GIOVEDÌ	28	NOVEMBRE		
Ore	16,00	 Conferenza sui “Vasi	Dorati” rinvenuti a

ROMA,	MUSEO	NAZIONALE	ETRUSCO	DI	VILLA	GIULIA,	

Castelnuovo di Assisi a seguito di sequestro ad 
opera  dei Carabinieri del Nucleo investigativo 
del Comando Provinciale di Perugia e già 

Bonacci	
dell’Umbria, a cura di Sabina	Guiducci e Paola	
esposti al Museo Archeologico Nazionale 

Per	info	e	prenotazioni:

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

SARCOFAGO DEGLI SPOSI VI secolo a.c.
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Roma

	i nfo	e	prenotazioni:	347	85	93	790	-				347	83	16	882 





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.

Incontri, sfilate in costume,
visite ai musei,

mostre e dibattiti.

PER INFORMAZIONI

www.proponte.it    velimna.proponte.it

                info@proponte.itproponte


