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Il sepolcro fu trovato casualmente il 4 febbraio 1840 durante i lavori
per “la nuova strada nazionale Cortonese” che collegava Perugia a
Roma nei terreni del Monastero di S. Lucia. «… I carabinieri
controllarono anche di notte, per evitare trafugamenti di reperti, ma
soprattutto per mantenere l’ordine tra i numerosi curiosi…si videro
molti contadini venire da vari punti dei campi e colli vicini con
lanterne». Grande fu lo stupore del conte Baglioni e del prof.
Vermiglioli dopo che furono sollevati i coperchi delle urne cinerarie nel
verificare solamente la presenza di «nient’altro che ceneri e ossa».
Mentre era in corso il procedimento per l’assegnazione di custodia al
Monastero di S. Lucia si progettò una tettoia con una scala ma solo in
seguito nel 1841 durante i lavori per l’ornamento del sepolcro si
rinvenne l’antica scala di accesso. Nel 1867 si realizzò un vestibolo e fu
costruito un antiquarium con un parco per visitare le tombe. Molti
furono i turisti stranieri che lo inserirono nel Grand Tour, come
J.E.Westropp che nel suo diario descrive la tomba e le piccole figure di
terracotta.

Ecco a voi altre informazioni cercate 

dagli alunni sul RITROVAMENTO 

dell’ IPOGEO



• La tomba appartenente alla famiglia dei Velimna - Volumni si trova a 
Ponte San Giovanni. La datazione del sepolcro è incerta ma 
presumibilmente risale al secondo secolo a.C. Lo schema dell‘Ipogeo 
riproduce una casa etrusco-romana. 

• Prima dell'ingresso della tomba si trova una scalinata chiamata
DROMOS.

• La porta è una pesante lastra di pietra, sullo stipite sono state ritrovate
iscrizioni in etrusco relative alla costruzione della tomba. Veniva aperta
due volte all'anno per portare delle offerte e pregare per i defunti.

• Oltre la porta si trova un atrio rettangolare con il soffitto a doppio spiovente
imitante un tetto in legno.

• Ci sono 10 stanze, la più importante è il tablinum che si trova di fronte
all'ingresso della tomba, sul frontone sopra il tablinum è raffigurato uno
scudo con la testa di Gorgone e due figure umane maschili.

• Nelle pareti laterali si aprono gli accessi alle celle (cubicola) di forma
quadrata, nell’atrium ci sono banchine lungo i muri che servivano per
sostenere le urne.

Adesso vi mostro come è fatto 

l’Ipogeo…visitiamone gli AMBIENTI 

insieme…



• Infissi sui muri, prima dell'ingresso del tablinum, si trovavano 
due serpenti in terracotta. Secondo gli Etruschi era l'unico 
animale che poteva andare nell‘Ade, cioè passare dal mondo 
dei vivi a quello dei morti. 

• All'interno del tablinum si trovano sette urne, sei etrusche e
una romana. Al centro c‘è l'urna di Arunte il capostipite e il
fondatore della tomba, a destra ci sono altre quattro urne:
quelle del nonno, del padre, e dei due fratelli e a sinistra l'urna
della figlia Velia e, quella a forma di tempio, di un discendente
di epoca romana.



Gli alunni della V°C hanno costruito una 

mappa per descrivere la figura di ARNTH 

VELIMNA (Arunte Volumnio)



il culto dei morti

Nei tempi più antichi gli Etruschi credevano che dopo la morte in

qualche modo il defunto continuasse a sopravvivere, perciò

organizzavano la sepoltura in modo da garantire una prosecuzione di

“vita” serena. La tomba era quindi realizzata in modo da sembrare la

casa del defunto, sia nell'architettura che negli arredi. Assieme al

corpo venivano lasciati anche i suoi beni più personali e preziosi,

vestiti, gioielli, armi, oggetti di uso quotidiano. Sulle pareti del

sepolcro erano dipinte scene dal forte significato vitale, come

banchetti, giochi atletici, danze.

A partire dal V secolo a.C. quando la concezione del mondo dei

defunti risentì dell'influenza della civiltà greca si diffuse l’immagine di

un aldilà, localizzato in un mondo sotterraneo, dove erano dirette le

anime dei defunti.





L’Ade era abitato da divinità infernali e

dagli spiriti di antichi eroi, il defunto vi

arrivava portato da spiriti infernali. I più

importanti di questi spiriti erano la dea

Vanth dalle grandi ali che regge una

torcia, il demone Charun, dal viso

deforme, armato di un pesante

martello.

Qui le anime vivevano in un mondo

senza luce e speranza, ricordando i

momenti felici delle loro vite terrene.

Le sofferenze delle anime dei morti

potevano essere alleviate dai parenti

con riti offerte e sacrifici.



Descriviamo la nostra VEILIA VELIMNA



LA DONNA NELLA SOCIETA’ ETRUSCA

Le donne etrusche avevano un ruolo importante nella

società ed erano particolarmente libere.

Teopompo, uno scrittore greco, le descriveva con queste

parole nel libro della sua Storia:“…Presso i Tirreni

(Etruschi) le donne sono tenute in comune, hanno molta

cura del loro corpo e si presentano nude, spesso, fra

uomini, talora fra di esse, in quanto non è disdicevole il

mostrarsi nude. Stanno a tavola non vicino al marito, ma

vicino al primo venuto dei presenti e brindano alla salute

di chi vogliono. Sono forti bevitrici e molto belle da

vedere…”

Come si può vedere dagli affreschi o dai coperchi dei

sarcofagi, le donne potevano partecipare ai banchetti,

potevano stare vicino ai loro mariti distese sulla klinè o

vicino ad altri invitati, abitudine criticata sia dai

romani che dai greci…



Il ruolo della donna/madre etrusca era valorizzato: nelle tombe etrusche sono

state ritrovate iscrizioni dove dopo il nome del defunto viene scritto sia il nome

del padre che della madre.

Le donne potevano svolgere anche attività come lavorare la ceramica o tessere.

Le donne etrusche erano riccamente vestite: indossavano tuniche lunghe fino ai

piedi, mantelli, gonne, casacche e corpetti in lana, colorati…

Ai piedi indossavano i calcei repandi, una specie di scarpe.

Si acconciavano i capelli con boccoli, trecce e crocchie, usavano nastri, pettini,

reticelle, cuffie, utilizzavano specchi….

Le donne etrusche tenevano molto al loro aspetto fisico: adoperavano maschere

di bellezza fatte di orzo, lenticchie, uova e bulbi di narciso scorticati, questi

ultimi avevano proprietà idratanti (da PLINIO in «Naturalis Historia»).

Si decoloravano i capelli con un miscuglio di cenere di faggio e grassi di animali.

Usavano rossetti fatti di prodotti vegetali di terra e di mare e un ombretto giallo,

ottenuto dal fiore del croco. Tutti gli oggetti per il trucco erano contenuti in ciste

o scrigni.



Velia e Arunte… 
così come li hanno rappresentati gli alunni



Le Lase sono divinità 
femminili etrusche 
considerate le 
messaggere e le 
esecutrici del 
destino.

LASA MEDUSA

La Medusa 
simboleggia la 
morte e assume il 
ruolo di guardiana 
della porta degli 
Inferi perché, con 
il potere del suo 
sguardo, allontana 
le maledizioni e i 
pericoli. 

Secondo gli Etruschi il 
serpente è un animale 
magico e misterioso 
che può andare 
nell‘Ade, cioè passare 
dal mondo dei vivi a 
quello dei morti, senza 
conseguenze.

SERPENTE

Ecco a voi alcuni PARTICOLARI che 

troverete all’interno dell’IPOGEO. Mi 

avete visto? Ci sono anch’io!



Le Lase sono 
divinità femminili 
etrusche 
considerate le 
messaggere e le 
esecutrici del 
destino.
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porta degli Inferi 
perché, con il potere 
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Secondo gli Etruschi il 
serpente è un 
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SERPENTE



Le urne conservate nel vestibolo, sono state rinvenute durante gli scavi nel
1800, sono stati ritrovati circa 22 ipogei le più famose sono quelle dei Axu, Acsi,
Anani, Casni, Tite petruni, Veti, Vipi vercna. Non ci sono dati che permettono
di collegarli alle rispettive tombe.

Ora parliamo un po’ delle URNE che si 

trovano nel VESTIBOLO



Presso gli Etruschi le celebrazioni funebri avevano grandissima importanza. È

questo che emerge dai dati archeologici e da notizie trasmesse dalle

testimonianze figurative. Al sopraggiungere della morte, tra i pianti delle prefiche

e le nenie dei familiari che erano accompagnate dalla musica di un flauto, il

defunto veniva disteso sul letto funebre all’interno della casa e veniva preparato

per l'esposizione "prothesis".

Una solenne processione "ekphora", alla quale partecipavano i sacerdoti con i

simboli del loro ufficio religioso, parenti, conoscenti con offerte votive e i

suonatori di flauto, scortavano la salma trasportata su un carro a quattro ruote,

fino al luogo in cui si celebravano i riti funebri, generalmente nell’area antistante
il corridoio "dromos" della sepoltura.

i riti Funebri



Per l’incinerazione veniva allestito una grande catasta di legno su cui si

disponeva il defunto, ancora sul letto funebre, con i suoi doni: vasellame stoffe

e oggetti di particolare raffinatezza. La pira ardeva per molto tempo a volte per

diversi giorni fino alla combustione completa. Dopodiché i resti venivano avvolti

in un panno di lino e disposti nel cinerario. Successivamente veniva allestito il

banchetto funebre che prevedeva un grande consumo di carni arrostite e a cui

si riteneva partecipasse anche l’anima del defunto. Inoltre le pitture sulle tombe

illustrano che, proprio in questo momento, venivano allestiti giochi e spettacoli

che avevano lo scopo di onorare il defunto. La cerimonia si concludeva con la

disposizione delle ceneri nelle urne, o della salma vicino al suo corredo che era

fatto di utensili, oggetti di ornamento, armi, provviste alimentari e tutto quello

che poteva essere utile nell’aldilà.

Il lungo corteo avveniva anche di notte ed era importante che nessuno

incrociasse la funzione, soprattutto i sacerdoti di altro ufficio religioso, perché

sarebbero diventati impuri. Dopo la cerimonia, per lo stesso motivo, nelle

abitazioni venivano bruciate delle erbe aromatiche che avevano lo scopo di

purificare l’ambiente.



Sono in travertino, spesso colorate e prodotte a Perugia,
risentono dell’influsso greco.

Poche hanno la rappresentazione del defunto in posizione
recumbente, la maggior parte hanno un coperchio a doppio
spiovente, timpano liscio, iscritto o decorato.

Nella parte davanti l’urna può essere liscia, iscritta o
presentare scene mitologiche, la battaglia fra Greci e Persiani,
la caccia al cinghiale Calidonio, lotte fra Grifi e Arimaspi. Altre
rappresentano scene di banchetti, flautisti, mostri marini,
testa di Medusa ecc..



Alabastron= è un vasetto per profumi originariamente fatto in alabastro
(varietà di gesso translucisda), a forma allungata e affusolata.
Arùspice= sacerdote che traeva presagi dall'esame delle viscere degli
animali sacrificati.
Atrium= era la stanza centrale subito dopo l'ingresso dalla quale si poteva
accedere agli altri ambienti che vi si affacciavano.
Augure= sacerdote specialista nell'interpretare la volontà divina basandosi
sul volo degli uccelli e su segni celesti.
Auleta= suonatore di flauto (in greco àul0s).
Cineriario= vaso contenente i resti della cremazione di un defunto
Dromos= corridoio a cielo aperto scavato nel terreno o ricavato nella roccia
che conduce all'ingresso di una sepoltura.
Fibula= fermaglio per abito formato da arco, molla, ago e staffa.
Ipogeo= vano sotteraneo per culto o sepolture comune nelle necropoli
etrusche.

Alcuni termini sono difficili, gli alunni 

hanno cercato di renderli più 

accessibili… IL GLOSSARIO



Klìne= letto in legno, metallo o muratura, usato per dormire o per
distendersi durante il banchetto.
Kottabos= gioco conviviale che consisteva nel far cadere, versandovi gocce
di vino da una tazza, un piattello di lamina posto in cima ad un’asta
verticale.
Kylix= coppa poco profonda per bere, posta su alto piede e con due anse
orizzontali.
Necropoli= città dei morti. Area destinate ad accogliere sepolcri di ogni
tipo.
Patera= scodella senza orlo e senza manici usata nei sacrifici per versare
liquidi.
Schinieri= parte di armatura a protezione delle tibie.
Tablinum= locale abito a salotto posto in fondo all'atrium.
Templum= suddivisione della volta celeste in regioni dagli aùguri.
Travertino= roccia sedimentaria calcarea di struttura porosa formata per
precipitazione da acque di carbonato di calcio.



AA.VV., L’Ipogeo dei Volumni 170 anni dalla scoperta. Atti del Convegno di studi Perugia 10-11 

giugno 2010, Fabbrizio Fabbri Editore, 2011.

Ambrosetti G, Gli Etruschi, Loescher Editore Torino.

Bettini, Lentano, Puliga, Sulle spalle dei giganti. Storia e culture dell’antichità, Mondadori, 2005.

Bosi R., Primo incontro con gli Etruschi. La meravigliosa storia di un popolo leggendario, Giunti 

Nardini Editore.

Cenciaioli, Il piacere della seduzione. Materiali dalle necropoli perugine, Futura, 2004

De Corradi, Giardina, Gregori, Il nuovo mosaico e gli specchi. Percorsi di storia antica e 

altomedievali, Laterza Editori.

Ducati P., L’Ipogeo dei Volumni articolo presente nella rivista Emporium, Vol. LXXIV, n. 444, p. 

365, 1931.

Galli E., Perugia: il museo funerario del Palazzone all’Ipogeo dei Volumni, Vallecchi, Firenze 

1921.

Pro-Ponte Etrusca ONLUS, opuscoli vari: «Gli Etruschi: la donna e la casa», «Bellezza e cosmesi», 

«1840 La scoperta dell’Ipogeo», realizzati per le varie edizioni di «Velimna - gli Etruschi del 

fiume»



Gli alunni della V°C                               
Ugo Ibraim

Miltiad Marta B.

Daphne Giorgia

Silvio Andrea

Luka Daniel

Cristian Emma

Eleonora Rachele

Luca Marta R.

Viola Samuele

Francesca Lorenzo

Le docenti:
Barbanera Stefania

Cristiano Luisa
Di Pumpo Anna

Si ringrazia per la collaborazione, la disponibilità’ e i materiali Forniti l’associazione

«Pro ponte etrusca onlus»

Un Ringraziamento particolare al nostro Archeologo Lepri Lorenzo


