
CONTRIBUTO
ALLA STORIA ED ALLA TOPOGRAFIA 

DEL TERRITORIO PERUGINO

A. - Il territorio e la espansione etrusca

Il territorio perugino, solo tra tante città e centri etruschi, 
aspetta ancora uno studioso che, attraverso la tradizione letteraria 
ed i monumenti figurati, cerchi di ricostruirne l’antica storia (i) 
e di caratterizzare l’arte e la civiltà (2). Questo mio studio — par-
tendo dall’esame dei ritrovamenti — tenta di colmare in parte 
queste lacune. Solo l’esame accurato del territorio e della sua facies 
archeologica può portar luce su questioni controverse e chiarirne 
altre insospettate.

Ho riunito nella cartina Fig. 1 i ritrovamenti della regione, ne 
dò qui una descrizione breve, ma, spero, sufficente (3). La lista

(1) Unico, parziale, tentativo del genere è quello della Pa o l e t t i, Perugia. 
Delimitazione del territorio archeologico, in Boll. Depntuz. St. patria per l’Vm- 
bria, XXX, 1932, p. 5 sgg. Anche di Perugia stessa, manca una buona monografia 
per l’età antica. Il capitolo che vi dedica il De n n is , II, pp. 413 sgg. è ormai 
insufficiente.

0
(2) Ak e Ak e r s t r ö m, Studien über die etruskischen Gräber, Acta Inst. Romani 

Regni Sueciae, III, 1934, p. 179 sgg., nelle poche pagine dedicate a Perugia, 
nemmeno tenta, come per le altre città etnische, di determinare i vari tipi delle 
necropoli perugine, ma si limita all’esame di alcune tombe monumentali — i Vo- 
lumni, Preggio, il Faggeto di Monte Lezio, Bettona, fi. Manno — che sono la 
eccezione, non la regola, nelle necropoli perugine. Il recente volume del Pa r c h i, 
L'arte etrusco-romana nelVU mbria e nella Sabina, Milano, 1936 (citato nel corso 
di questo stùdio come Pa r c h i), è solo una raccolta di fotografie con brevissima 
didascalìa, non sempre esatta, e di ricostruzioni grafiche, non tutte indovinate : 
quanto alle datazioni dei monumenti, sono spesso o errate, o superate. Uno 
sguardo d’insieme ho tentato· in Pa u l y -Wis s o w a , s . v . P erutta.

(3) La bibliografia di ciascun ritrovamento non è completa, ma ho citato sem-
pre la relazione di scavo e le- pubblicazioni più importanti, dalle quali ognuno 
può, volendo, ricavare la bibliografia completa. Il volume del Gig l io l i, TLArte 
Etrusca (citato Gig l io l i) e quello già ricordato del Ta r c h i sono menzionati a 
preferenza del Du c a t i, A.E., per le riproduzioni, perchè sono più recenti ed 
hanno fotografie assai più chiare.
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non intende di essere la completa carta archeologica del Perugino, 
riunisce però i ritrovamenti significativi. Ho escluso gli oggetti di 
provenienza indeterminata, perchè nessuno di essi portava nuovi 
contributi alla facies del territorio ; li ho citati solo — se necessa-
rio — nel corso del lavoro. Ho escluso anche i ritrovamenti del-
l’età della pietra e del bronzo, perchè inutili per la ricostruzione 
del periodo storico di cui intendo occuparmi. Nel seguito del la-
voro il numero segnato in corsivo, fra parentesi quadre, accanto a 
ciascuna località rimanda alla lista seguente ed alla cartina fig. I.
1. Monte Gualandro - a) Stele sepolcrale di calcare: inizio IV see.

a. C.
b) Iscrizione sepolcrale del II sec. d. C.
c) Sepolcreto di inumati del basso Impero.
a) Bull. Inst., 1880, p. 252; Du c a t i, A. E., p. 183; Gig l io l i, tav. LIX, 4; 

Ta r c h i, tav. LV. — b) Not. Scavi, 1897, p. 334 = CIL, XI1, 1912. — c) Bull. 
Inst., 1880, p. 252.

2. Sanguineto, loc. Pila - Statua in bronzo di Aulo Metello, detta 
dell’ Arringatore.
CIE, 4196; Br .-Br ., tav. 320; Ar n d t -Br ., tavv. 86-87 ; Ta r c h i, tavv. CXIII, 

CXIV ; Du c a t i, Α.Έ., p. 546; Ka s c h n it z , in Rüm. Mitt., 1926, pp. 184 sgg.

3. Preggio - a) loc. Sagrala - Tomba a camera rettangolare con 
dromos, pareti rivestite da blocchi in travertino, cornice spor-
gente e volta a botte. Pochi frammenti di urne ed olle in t. c. 
- II sec. a. C.
b) Idoletto etrusco.
c) Tombe a cassoni di terracotta.
d) Lampade in bronzo con dedica alla Fortuna.

a) Not. Scavi, 1922, p. 106 sgg.; Acta Ardi., V, 1934, p. 83; Ta r c h i. tav. 
XLIX. — b. c) Not. Scavi, 1922, p. 110. — d) Mus. di Perugia, inv. 897 ; 
Be l l u c c i, Guida alle collezioni del museo etrusco-romano di Perugia, p. 134.

4. Pian di Marte - Tombe romane e tesoretto di monete.
Not. Scavi, 1922, p. 110.

5. Umber tide - Resti di fabbricati romani.
Not. Scavi, 1878, p. 292.

6. Ascagnano - Urnette di travertino con iscrizione etrusca.
St. Etr., VI, p. 481 sgg.

7. A.nto gnola - Iscrizione etrusca frammentaria.
CIE, 3440.



Fig. 1
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8. Coltavolino - Iscrizione romana.
OIL, XI1, 2063.

g. Monte Tezio - a) loc. il Faggete - Tomba a camera rettango-
lare, con dromos, pareti rivestite da blocchi di calcare, porta 
a un battente girevole sui cardini, volta a botte. Suppellettile : 
un’urna e vasi di terracotta. - II sec. a. C.
b) Castello di Mario, chiesa di S. Savino - Iscrizione sepol-
crale romana.
a) Not. Scavi, 1924, p. 322 sgg. ; Acta Arch., V, 1934. p. 83. — b) OIL, 

XII, 2078.

10. Migiana di Monte Tezio - Cippi con iscrizione etrusca.
CIE, 3436-3438.

11. Compresso - a) Columelle di travertino con iscrizione etrusca. 
Iscrizione di epoca etrusco-romana,
b) Statua in t. c. rappresentante una divinità, firmata da 
C. Rufus Sigillator e frammenti di oggetti in t. c., forse di 
carattere votivo, trovati fra le rovine di un antico edifìcio. 
Iscrizioni sepolcrali romane.

a) St. Etr., VI, 1932, p. 483 sgg; CIE, 3439 = OIL, XI1, 2046. — b) CIL, 
XI1, 2059, 2083; Pa s s e r i, Illustrai, di un simulacro argilloso scoperto nella camp, 
di Perugia nel 1773; Ve r mig l ig l i, Iscrii. Perug., II, 466; Ta r g h i, tav. CXXX.

12. Colle Umberto Z - a) Statuetta in br. di guerriero.
b) Urna cineraria di travertino con scheletro di donna.

a) Ca l z o n i, in Perusia, Rassegna mensile dell’attività culturale e ammini-
strativa del comune di Perugia, 1930, p. 112. — b) Bull. Inst., 1880, p. 250.

13. Caligiana - Statuette in br. di carattere votivo. - III-II see. 
a. C.

Bull. Inst., 1869, p. 187 sgg. ; Ta r c h i, tav. LXXIX.

14. Magione - a) loc. Colle Arsiccio - Resti di tempietto agreste 
con statuette votive che vanno dall’età arcaica fino al Cristia-
nesimo.
b) Ossuario con iscrizione etrusca.
c) Bronzetto di Minerva, di età romana, proveniente dalle vici-
nanze di Magione.
a) St. Etr., IX, p. 285 (Perugia, Museo). — b) CIE, 4416. — c) Ca l z o n i, 

in Perusia, 1930, 3, p. 53.

15. La Rocca - Piccolo busto in agata, mcnete e frammenti fittili 
di età romana.

Not. Scavi, 1886, p. 447.
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i6. Pieve di Vescovo - Tojnba à camera quadrangolare, con dro- 
mos, pareti rivestite da filari di pietre, ingresso chiuso da una 
pietra e grande lastra di copertura. Conteneva tre urne di 
travertino. - III - II sec. a. C.

Not. Scavi, 1878, p. 122 sg. ; CIE, 4119.

I/. Ponte Pattolo - Iscrizione latina.
CIL, XII, 1936.

iS. C or digitano, loc. Casello - Tarda tomba a camera con urna 
cineraria e vasetti fìttili. - II sec. a. C.

Not. Scavi, 1915, p. 270 sgg.

ig. Monte Bagnolo - a) Iscrizione sepolcrale etrusca.
b) -predio Bocchi - Iscrizione sepolcrale romana.

a) CIE, 3442. — b) Bull. Inst., 1882, p. 185; CIE, XI1, 2047.

20. Facciano - Olla sepolcrale in t. c.
CIE, 3441.

21. Petignano - Avanzi di costruzioni di età romana ed iscrizione 
in cui è ricordato il pagus paetinianus.
CIL, XII, 1947.

22. S. Felicissimo - Cinerari etrusco-romani.
Co n b s t a b il e , op. cit., IV, 496, n° 726; CIE, 3463; CIL, XI1, 2045.

23. Ponte Felcino . Vari ipogei contenenti tarde urne etruische ed 
etrusco-romane.

Bull. Inst., 1849, p. 54 sg. ; St. Etr., II, p. 686; CIE, 3445-3462; CIL, XI1, 
2018-2021.

24. Arna - Centro etrusco e romano : esistono avanzi delle mura 
e di numerosi edifici. Le necropoli, in prevalenza ad inuma-
zione e assai ricche, non sembrano risalire avanti l’inizio del 
IV sec. a. C.
Ann. Inst., 1856, tav. Ili; 1868, p. 351; Mori. Inst., Vili, tav. LIX ; Bull. 

Inst., 1876, pp. 92 sgg. ; Not. Scavi, 1866, p. 142, 287 , 411, 449; 1887, p. 84 sgg. ; 
Br .-Biì., tav. 235; Hü l s e n , in Pa u l y -Wis s o w a , s . v . Ama; Pa o l e t t i, Bull. 
De-'p. St. patria per l'Umbria, XXX, 1932, pp. 16 sgg. ; CIL, XI3, p. 811 sgg.

25. Colle S. Marino - Tomba etrusca di inumato formata da 
tegoloni.

Not. Scavi, 1904, p. 104.
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2Ó. Santa Lucia - a) Cinque urne cinerarie etrusche.
b) Villa romana con ritrovamenti non posteriori ai vasi are-
tini di Cornelio.

a) Not. Scavi, 1927, p. 281; St. Etr., I, p. 507 sg. ; III, p. 620. — b) Not. 
Scavi, 1893, p. 356.

27. Casalina - Urne e lapidi frammentarie etrusche. Resti di 
mura e tegole.

Not. Scavi, 1894, p. 271 sg.

28. S. Feliciano del Lago - Manico di patera in br. con iscrizione 
dedicatoria.

Not. Scavi, 1895, p. 242; Bu o n a mic i, Epigr., p. 370, tav. LI, 90 a.

29. Isola Polvese - Iscrizione sepolcrale latina.
CIL, XII, 2050.

30. S. Savino - Urna cineraria etrusca in travertino.
Si. Etr., VI, p. 430.

31. Monte Melino - Piccolo ipogeo con sei urne cinerarie di cui 
una con ossa di inumato.

Bull. Inst., 1858, p. 71; CIE, 4195.

32. Fontana - Titolo sepolcrale latino.
OIL, XII, 2060.

33. Cordano - Titolo sepolcrale latino.
CIL, XII, 2068.

34. Ellera - a) Bronzetto arcaico di donna con colomba, trovato 
tra Ellera e Magione nel 1873. ' Inizio VI sec. a. C.

b) Un coperchio di ossuario con iscrizione etrusca. In « alcune 
antichissime ruine » alcuni oggetti di bronzo : un’asta, un pun-
tale di lancia e un vaso a bocca trilobata.
a) Be l l u c c i, Guida, p. 136. — b) CIE, 4118 ; Cia t t i, Perugia etrusca, p. 124.

35. Olmo - Tesoretto di monete romane di età imperiale. 
St. Etr., IV, p. 348.

36. S. Manno - a) Tomba di inumato con cassone in legno e sup-
pellettile bronzea. - Iscrizione etrusca. - Ipogeo etrusco con 
pareti a blocchi di travertino e volta a botte del II sec. a. C. 
b) Titoli latini.

a) Perugia, Museo, inv. 1136-1142. — CIE, 4116-4117. — St. Etr., II, 
p. 343 sgg. con bibl. prec. ; Acta Arch., V, 1934, p. 82; Ta r c h i, tavv. XLIV- 
XLVI. — b) CIL, XU, 2055; Addit. ad 1948, 7093 = Not. Scavi, 1893, p. 429.
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37. Piano di Mussiamo - Coperchi di urnette in travertino.
CIE, 4115.

38. Perugia - Modesto centro umbro, poi città etrusca e romana 
di notevole importanza. Di età etrusca rimangono in parte il 
cerchio delle mura e le numerose necropoli con tombe a camera 
e a fossa, in gran parte posteriori all’inizio del IV sec. a. C. 
Incerti e sporadici i ritrovamenti anteriori. Incinerazione ed 
inumazione si equivalgono fino alla fine del IV sec. a. C., poi 
domina la incinerazione. Di età romana avanzi di terme e di 
edifici e titoli latini.
Ba n t i, in. Pa u l y -Wis s o w a , s . v . Periste, con bibl. prec„

39. Lacugnano - Titolo etrusco.
CIE, 4090.

40. Casa glia - a) Tombe a camera etnische ed etrusco-romane. 
Ili-metà I sec. a. C.
b) Titolo sepolcrale latino.
a) Ve r mig l ig l i, Iscnz. perugine, I, p. 23; Bull. Inst., 1849, p. 53; CIE, 

3539-3566; CIL, XI1, 1997-2000. — b) CIL, XI1, 1942.

41. Ponte Vallece-ppì, loc. S. Μ. Maddalena - Tomba a camera 
etrusca con urne di travertino e vasi di terracotta.
St. Etr., VI, p. 430.

42. Monte Vile - a) Tombe a camera etrusche e numerose tombe 
a pozzetto, contrassegnate da un cippo, racchiudenti olle di 
t. c. e, talvolta, urnette cinerarie in travertino: Ili-metà I see. 
a. C.
b) Titolo sepolcrale romano.
a) Bull. Inst., 1884, p. 181 sg. ; Not. Scavi, 1885, p. 672 sgg. ; CIE, 3578- 

3610; CIL, XII, 2039, 2049, 2070. — b) CIL, XI1, 2042.

43. Ponticello di Campo - Vasta necropoli etrusca ed etrusco-ro-
mana con tombe a camera in generale rettangolari, precedute 
da dromos, che in un caso aveva una celletta poligonale (.Mot. 
Scavi, 1878, p. 124, tomba V). Incinerazione in urnette di tra-
vertino e olle di terracotta : Ili-metà I sec. a. C.
Bull. Inst., 1884, p. 189 sgg. ; Not. Scavi, 1878, pp. 11 sgg., 123 sgg., 336 

sgg., 364 sgg. ; 1880, p. 78; 1888, p. 387 ; St. Etr., I, p. 505 sg. ; II, p. 686; CIE, 
3611-3616 ; 3654-3705 ; CIL', XI1, 1990-1996 ; Ta r c h i, tav. XXXIX, dove apparten-
gono a questa necropoli solo le due tombe inferiori, mentre quella in alto, pure 
data come Ponticello di Campo, raffigura invece una tomba della necropoli peru-
gina del Cimitero nuovo.
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44· Piscille - Tombe a camera etrusche ed etrusco-romane del Ili- 
metà I see. av. Cr. — Corniola incisa raffigurante Parchnas.
CIE, 3632-3653 ; CIL, XI1, 1958. — Co n e s t a b il e , op. cit., IV, 482 sgg., 

tav. 73.

45. Palazzone - Vastissima necropoli etrusca ed etrusco-romana. 
Prevalentemente tombe a camera rettangolari con dromos, al-
cune con ricca suppellettile. Incinerazione in urne ed olle di 
terra cotta. La tomba più famosa è quella dei Volumni (II-I 
sec. a. C.), ma anche altre si allontanano dallo schema comune 
{Bull. Inst., 1843, P- 21 sg. ; 1844, pp. 140-141 ; 1849, p. 51). 
La maggioranza va dal III alla metà del I sec. a. C., ma un 
frammento di vaso etrusco a figure nere e una tazza chiusina 
mostrano che vi furono forse tombe anteriori. In ogni caso 
risulta falsa l’affermazione del Körte, ripetuta anche dal-

o
l’Akerström, che l’ipogeo dei Volumni sia il più antico della 
necropoli.
Tomba dei Volumni : Bull. Inst., 1840, p. 17 sgg. ; 116 sgg. ; 1841, p. 14 ; 

Kö r t e , Abhdl. Gott. Gesellsch., Phïlol.-Hist. Kl., N. F. XII, 1, 1909; Ga l l i, 
Il museo funerario del Palazzone, p. 18 sgg. ; Za l a pï, Boll. De,put. St. patria pei-
l’Umbria, XXIV, pp. 181 sgg. ; Ta r c h i, tavv. XXVIII-XXXVII. — Per il resto 
dc-lla necropoli: Bull. Inst., 1840, p. 123; 1841, pp. 15-16; 65 sgg.; 1843, p. 17 
sgg. ; 1844, p. 136 sgg. ; 1845, p. 106 sgg. ; 1849, p. 50 sgg. ; 1853, p. 62 sgg. ; 
1858, p. 70 sgg.; Ga l l i, op. cit.·, Boll. d’Arte, 1922-23, p. 31 sgg.; St. Etr., 
VII, p. 351; GIE, 3707-4070; CIL, XI1, 1963-1989, 2087 a; Ta r c h i, tavv. LIX ; 
LXII-LXIII ; LXX.

46. S. Agnolo del Renaio - Titoli latini.
CIL, XI1, 1946, 2062.

47. Ponte S. Giovanni - Titolo romano.
CIE, XI1, 1950.

48. S. Vittorino - Tomba a camera con urne in travertino.
Bull. Inst., 1866, p. 121 sgg. ; CIE, WD-Wlis.

4g. Monte Corneo - Tombe etrusche ed etrusco-romane.
CIE, 4077-4080 ; CIE, XI1, 1953.

50. S. Sisto - Tomba a camera dei Tifi Vesi. Altre urne cinerarie.
GIE, 4091-4103; Not. Scavi, 1888, p. 387; St. Etr., IV, p. 393.

51. S. Mariano - a) Carri in bronzo, numerosi altri bronzi ed al-
cuni rilievi di argento di fabbricazione etrusca, provenienti da 
una tomba o da una stipe votiva. Gli oggetti più arcaici risai- 
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gono alla metà del VI sec. a. C. ; i più recenti scendono all’i-
nizio del V see.
b) Titoli sepolcrali etruschi.

a) Rom. Mitt., 1894, p. 253 sgg.; Br .-Br ·, tavv. 588-589; Ant. Denìcm., II, 
14-15; Du c a t i, A. E., 278-280; Gig l io l i, tavv. LXXXV, 1 e 6; LXXXVI, 5 e 8-10; 
LXXXVII, 2-3; LXXXVIII, 2; Ta r c h i, tavv. LXXXVII-XCI, CVIII. — b) Not. 
Scavi, 1885, p. 673 sg. ; CIE, 4104-4106.

52. Solomeo - .a) Urna etrusco-romana.
b) Titolo sepolcrale romano.
a) St. Etr., VI, p. 481. — b) CIL, XI1, 2073.

53. Mandoleto - a) Vasi del IV e III sec. a. C. di fabbrica taren- 
tina ed apula.
b) Titolo cristiano.
a) Pa s s e r i, De tribus vasculis ctruscis... in Mus. Vat. inlatis, Florentiae, 

1772 = Mus. Vatic, inv. S 13; U 65 ; V ; In g h ir a mi, Μ. Etr., V, pp. 39 sgg. 
e tav. V, 2 e 4. — b) GIL, XI1, 2089.

54. Agello - Titolo romano che menziona la tribù Tromentina.
CIL, XI1, 1938.

55. Strozzacappone - Tomba a camera etrusca con urne in traver-
tino e pochi fìttili.
Not. Scavi, 1921, p. 341.

56. Castel del Piano - Tomba a camera etrusco-romana. — Cine-
rari con iscrizione etrusca.
Not. Scavi, 1878, p. 230 sg. ; CIE, 4107-4114 ; CIL, XI1, 2022, 2024, 2025.

57. Valitano - Tomba a camera etrusca.
CIE, 3567-3577.

58. Pila - Vari oggetti provenienti da una tomba etrusca.
St. Etr., IV, p. 348.

59. Agitano - Titolo romano.
CIL, XI1, 1933.

60. Badiola - Urna cineraria in travertino.
CIE, 4088.

61. S. Biagio della Palle - Urne cinerarie in travertino.
Not. Scavi, 1891, p. 160 ; CIE, 4089.

62. Colle S. Paolo - Titolo sepolcrale romano.
CIL, XII, 2301.
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63. Villanova - Anfora attica a fìgg. nere con Teseo ed il Mino-
tauro.
Mus. Perugia, inv. 76; Be l l u c c i, Guida cit., p. 110.

64. S. Enea - Urna cineraria in travertino.
CIE, 4081.

65. S. Angelo di Celle - Iscrizione a Traiano. 119-120 d. C.
Not. Scavi, 1905, p. 196 sg. ; CIL, XI, Addit., 7093 a.

66. Sfina - Statuetta femminile seduta con Stephane sulla testa, 
cornucopia nella mano sinistra e patera nella destra a cui beve 
un serpente attorcigliato sul braccio : forse è una divinità agre-
ste. Intorno erano frammenti di terrecotte romane.
St. Etr., II, 1927, p. 493. Ca l z o n i, in Perusia, 1931. p. 84, fig. 9.

67. S. Valentino - a) loc. Fonte Ranocchia - Tomba a camera con 
dromos, e porta di travertino da cui provengono i tripodi 
Loeb e vasi a fìgg. nere. 560-530 a. C.
b) Titolo etrusco.
c) Titolo romano con iscrizione dedicatoria ai Penati.
a) AI A, 1908, p. 287 sgg. ; St. Etr., IX, p. 401 sgg. — b) CIE, 4082, 

4468 (?). — c) CIL, XU, 1920.

68. Feruta - Centro romano con resti di un ponte sul Tevere.
Not. Scavi, 1884, p. 145; 1905, p. 196; Bia n c o n i, Monografia della terra e 

comune di Deruta; CIL, XI1, 5165, 5189.

69. Casalina - Titolo sepolcrale romano.
CIL, XI, Addit., 7094.

70. Papiano - Tomba di inumato.
St. Etr., II, p. 686.

71. Cerqueto - Urnette cinerarie etrusche.
CIE, 4083-4086.

72. Mar sciano - Scarabeo in corniola con Ercole e la cerva cerini-
tide. — Medio bronzo dell’imperatore Galba, Cohen, I, p. 336, 
267.

Ca l z o n i, in Perusia, 1930, 5, p. 112 ; 1930, 3, p. 53.

73· foggio Aquilone - Frammenti di situle e vasi in bronzo.
Pa o l e t t i, Boll. Deputat. St. patria Umbria, XXX, p. 11.
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74· Brufa - a) loc. Fattorìa Spinola - Orecchini d’oro a testa leo-
nina. Ill sec. a. C.
b) Titolo latino.
a) Not. Scavi, 1915, p. 261 sgg. — b) CIL, XI, 5461.

75. Bottona - Città etrusca e romana, con avanzi della cinta mu-
rale, di vari edifici e di un ponte sul Topino. Necropoli etru-
sca e romana con numerose tombe a fossa non anteriori al IV 
sec. a. C. : notevole una tomba a camera del II-I sec. a. C., 
rettangolare, con dromos, porta a due battenti, mura rive-
stite da grossi blocchi, volta a botte. Vi furon trovate varie 
urne di travertino e scarsa suppellettile. — Anteriori alla città 
etrusca sono numerose figurine votive in bronzo di tipo arcai-
co, provenienti dai dintorni.
Not. Scavi, 1916, p. 3 sgg.; Du c a t i, AE, p. 399, fig. 461; Acta Arcò,., V, 

1934, p. 80; Ta r c h i, tavv. XLVII-XLVIII ; Bull. Inst., 1880; p. 247 sgg.; Co n e - 
s ia b il e , op. cit., IV, 59-61; Not. Scavi, 1884, p. 143 sgg.; Bia n c o n i, in Arte e 
Storia, 1896, XV, p. 77 sg. ; Be c a t t i, St. Etr., Vili, 1934, pp. 397 sgg. ; CIL, 
XI2, p. 747 sgg., Addit. p. 1384 sg.

76. Bastia Umbra - Cinque titoli sepolcrali della famiglia Vespria. 
Not. Scavi, 1886, p. 206 sg. ; CIL, XI2, 5556-5560.

77. S. Maria degli Angeli - Tombe romane. — Antefisse e rive-
stimenti di terra cotta. — Bronzi ed avori.
Not. Scavi, 1886, p. 205; 1878, p. 566. — Pa o l e t t i, op. cit., p. 13. — Mus. 

Perugia, inv. 297 ; Be l l u c c i, Guida cit., p. 146.

78. Assisi - Centro etrusco-romano e romano. Del primo restano 
un cippo fallico ; tarde e rozze urnette in travertino con coper-
chio a doppio spiovente del tipo delle perugine, ma con carat-
tere locale; stele sepolcrali che imitano le urne. Sul vicino 
Μ. Subasio, numerosissimi bronzetti votivi arcaici e resti di 
edificio.
Not. Scavi, 1878, p. 128; 1881, p. 189; 1891, p. 22; 1894, p. 47 sg. ; 1907, 

p. 189; Bull. Inst., 1880, p. 249; Ta r c h i, tavv. LIX, LXV, CLXXI-CLXXXVIII, 
CCXI, CtXXXV; CIL, XI2, p. 782 sgg., Addit. p. 1388 sgg.

I ritrovamenti elencati mostrano che non sono frequenti quelli 
anteriori alla fine V-principio IV see. Sono:

«) Bronzetti di tipo etrusco-italico, di carattere votivo o re-
ligioso, che rappresentano in grande maggioranza offerenti ma-
schili o femminili (1). Il numero delle località in cui furon trovati

(1) A Preggio [3], Magione [!£], Ellera [3J], Bettona [75]. 
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aumenterebbe molto se si conoscesse l’esatta provenienza di quelli 
del Museo di Perugia e di altri musei. Questi bronzetti non indi-
cano l’esistenza degli Etruschi nella regione, perchè si ritrovano in 
tutto ΓAppennino umbro: basti citare quelli del Μ. Subasio presso 
Assisi (i), del territorio di Norcia (2), di Todi, di Foligno (3), di 
Cagli (4), ecc. Se fossero realmente etruschi indicherebbero solo, 
tutt’al più, una penetrazione commerciale, ma probabilmente nem-
meno questa, perchè molti saranno di fabbricazione locale.

ò) Bronzetti raffiguranti guerrieri armati, o cosiddetti 
« Marti)). Il tipo è comunissimo nell’Umbria (5), dove furon trovati 
i più begli esemplari : il Marte di Todi ed il guerriero di Cagli (6). 
Anche per questi aumenterebbe molto il numero delle località del 
Perugino in cui furon trovati, se si conoscesse la provenienza dei 
numerosi esemplari sparsi nei vari musei.

z) Ritrovamenti di deciso carattere etrusco, cioè a S. Va-
lentino, da cui uscirono i tripodi Loeb [Ó7], a Castel S. Maria-
no [5z], nella necropoli dello Sperandio a Perugia dalla quale pro-
viene un grande sarcofago in pietra fetida, di tipo chiusino (7), e 
la stele di Monte Gualandro. Quest’ultima segnò probabilmente la 
tomba di un etrusco, ma essa rientra forse nel territorio cortonese 
(v. sotto: B - I confini, p. ng). S. Valentino e Castel S. Ma-
riano hanno un forte gruppo di bronzi di fabbricazione etrusca, 
ma, dato il loro carattere sporadico, nè essi nè il sarcofago peru-
gino possono indicare la presenza stabile di Etruschi nel territorio, 
come non la indicano la tomba di Monteleone di Spoleto (8), o la 
suppellettile etrusca delle necropoli di Todi.

(1) Bull. Inst., 1880, p. 249.
(2) Not. Scavi, 1878, pp. 20, 113; 1880, pp. 11, 27, ecc.; Ta r c h i, tav. 

LXXVIII.
(3) Ta r c h i, tav. LXXIX.
(4) Be n d in e l l i, Mon. Ant., XXVI, 1920, col. 257.
(5) Si veda, per es., quelli citati dal Be n d in e l l i, Mon. Ant., XXVI, 1920, 

coll. 221 sgg. e specialmente col. 248, nota 3; De Ag o s t in o , St. Etr., IX, 
p. 413 sgg.

(6) Du c a t i, A.E., tavv. 191-192; Ta r g h i, tavv. CXIII, CXIV.
(7) Gig l io l i, tav. CXXXVIII, 2 ; Ta r g h i, tav. LVII. Insieme fu trovata 

un’anfora etrusca a figg. nere (Bull. Inst., 1858, p. 150'). Le altre urne in pietra 
fetida di tipoi chiusino nel Museo di Perugia provengono da Chiusi e con queste 
probabilmente anche la base rotonda, pure a Perugia, con scena di prothesis e 
di sacrificio (Gig l io l i, tav. CXLIV, 2).

(8) Bk .-Br ., tavv. 586-587; Min t o , BPI, 1924, p. 145 sgg.; Ta r c h i, tavv. 
LXXX-LXXXVI.
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d') Un piccolissimo gruppo di vasi al Museo di Perugia ed 
al Palazzone: vasi attici a ff. nere e rosse di stile severo (i) (una 
anfora a ff. nere proviene da Villanova di Marsciano [ój], gli 
altri, sembra, dalle necropoli perugine) ; alcuni aryballoi ed oino-
choai italo-corinzie (2), buccheri (3), e vasi etruschi a fìgg. nere. Di 
pochi altri abbiamo notizie dalle relazioni di scavo (4). Anche que-
sti, dato il numero molto esiguo, indicano commercio con ΓEtru-
ria, non dominazione (5).

La popolazione del territorio in questo periodo non sembra 
esser stata etrusca, perchè nessun carattere etrusco si ritrova nella 
regione : la maggioranza dei ritrovamenti è simile per facies a 
quelli della zona sicuramente umbra sulla sinistra del Tevere e le 
maggiori infiltrazioni etrusche sono dovute a maggiore vicinanza 
alle città dell’Etruria o a più facili comunicazioni. Il rito funebre, 
nei rari casi in cui è stato possibile accertarlo, sembra esser stato 
unicamente l’inumazione, come nell’Umbria. È probabile, quindi, 
che popoli di civiltà uguale vivessero sulle due rive del fiume. Fino 
al IV sec. a. C. non si trova nel Perugino nessuno dei caratteri 
archeologici delle città etrusche confinanti, o vicine : Cortona, 
Clusium, Orvieto, Faesulae, Volaterrae. Mancano tutti i tipi di 
tombe proprie di questi territori : tombe dipinte, sia per l’età più 
antica che per la più recente; tombe a camera divise in due scom-
partì, o a cella centrale che dà adito a camerette più piccole, o a 
pianta a croce, o con dromos a nicchiotti (6). Non esistono nel Pe-
rugino iscrizioni etrusche arcaiche.

(1) Non è esatta quindi l’affermazione dell’ Äk e r SIRÖm, op. cit., p. 179 che 
l’importazione attica non ha toccato Perugia. Quanto alla coppa di Eufronio con 
l’uccisione di Troilo al Museo di Perugia, non proviene da questa città, come dice 
il Du c a t i, A.E., p. 217. ma, secondo il Be l l u c c i, Guida cit,, p. 112, da Tharros 
in Sardegna.

(2) Ta r c h i, tav. CXXVII.
(3) Quasi tutti i buccheri del Museo di Perugia provengono dal territorio di 

Chiusi. Di uno, trovato vicino alla città, dà notizia il Ca l z o n i, in Perusia, 1931, 
p. 84; pochi frammenti provengono dalla necropoli perugina di Monteluce, Boll, 
d'arte, 1922-23, p. 22; Not, Scavi, 1886, p. 411; 1887, p. 262.

(4) Bull. Inst., 1858, p. 150; St. Etr., IX, 1935. pp. 401 sgg.
(5) La Pa o l e t t i, op. cit-, p. 11, chiama etrusca la tomba di Villanova di 

Marsciano, ma un solo vaso attico non è una prova sufficente. Le vicine necropoli 
di Todi mostrano che non solo non sono etrusche le tombe, con vasi greci, ma 
nemmeno quelle con vasi etruschi.

(6) Le poche tombe di questi tipi nelle necropoli di Perugia e del Palazzone 
sono posteriori al IV sec. a. C.
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Una tradizione conservata in Servio, ad Aen., X, 201 ci dice 
che un popolo umbro, i Sarsinates, Perusìae consederant ; essa sem-
bra confermata dal carattere archeologico del territorio, soprattutto 
se si intende Perusìa nel senso di territorio perugino. Che proprio i 
Sarsinates siano stati gli abitanti di Perugia non oserei specificare, 
ma possiamo supporre che una popolazione umbra abitasse il terri-
torio nel VI sec. a. C. e che avesse probabili, se non frequentissimi, 
rapporti commerciali con i vicini centri etruschi.

In nessuna località del Perugino, per ora, sono venute alla luce 
vere e proprie necropoli arcaiche : i ritrovamenti sono isolati e sem-
brerebbero indicare che non vi furono anteriormente al IV see. a. 
C. centri abitati di notevole importanza. Tuttavia Perugia sembra 
esser esistita già in età arcaica. I ritrovamenti sono troppo scarsi 
per dedurne quale fosse il popolo che l’abitava, ma, naturalmente, 
se era umbro il territorio circostante, fu necessariamente umbra 
anche Perugia. A questo centro umbro di mediocre importanza ar-
rivavano alcuni dei prodotti greci ed etruschi : lo dimostrano le 
necropoli di Monteluce e dello Sperandio (1). Altri centri influen-
zati dall’Etruria furono Castel S. Mariano [5z] e S. Valentino di 
Marsciano [Ó7] ; forse, futuri ritrovamenti riveleranno altri piccoli 
centri umbri a civiltà etruscheggiante.

Solo con l’inizio del IV sec. a. C. i ritrovamenti del territorio 
perugino cominciano ad estendersi per numero ed importanza. 
Abbiamo le grandi necropoli nella immediata vicinanza di Peru-
gia — il Palazzone [^5], Monte Vile [^2], Ponticello di Campo 
Piscille [^/], Casaglia [40] —, che indicano un forte agglomera- 
mento suburbano fra il III ed il I sec. a. C. e sono una prova della 
floridezza della città prima della distruzione augustea, le necropoli 
di Perugia stessa (Banti, in Pauly-Wissowa, s. v. Perusia), i due 
centri di Ama [2^] e Bettona [75], i numerosi ritrovamenti isolati. 
Si tratta in generale di tombe a camera rettangolari, scavate nel 
tufo, prive di ornamenti tanto all’esterno che all’interno, precedute 
da un dromos con porta a stipiti ed architrave in travertino, chiusa 
da una grande lastra pure di travertino (2). Opposti alla porta, e 
anche lungo le pareti adiacenti, sono spesso uno o più gradini a

(1) Ba n t i, in Pa u l y -Wis s o w a , s . v . Perusia.
(2) Mai la porta è chiusa da grandi tegoloni su cui è iscritto il nome del 

defunto — come a Chiusi —, di regola, anzi, la lastra di chiusura non è iscritta. 
Eccezionalmente l’iscrizione fu scolpita sull’architrave della porta, come a 
S. Manno.
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banchina su cui sono disposte le urnette di travertino e le olle in 
terracotta contenenti le ceneri dei defunti (i). Solo raramente le 
tombe si allontanano da questo schema : così alcune della necropoli 
di Perugia (2); al Palazzone la famosa e ricca tomba dei Volumni 
a cella centrale e cellette laterali ; quella scavata nel 1843 con cella 
principale, corridoio a quattro loculi e testa di Medusa scolpita nel 
timpano (3); quella degli Acsi, con << due cassette laterali» (4); una 
scavata tra il 1844-1846, forse della famiglia Affi, con porta di tra-
vertino girante sui cardini e fossa circolare nel centro della cella 
per la suppellettile funebre (5). A Preggio [5], al Faggeta presso 
Monte Tezio [p], a S. Manno [jó] e a Bettona [75] la tomba era a 
cortina di blocchi di travertino e volta a botte (6) : quella di Preg-
gio aveva anche una larga cornice e la porta ad un battente gire-
vole sui cardini, quella di Bettona a due battenti girevoli; cornice 
simile a quella di Preggio ha il Sepulcrum Iguvinorum ricordato 
dal Gori (7). A Pieve di Vescovo [zó], invece della volta a botte, 
una grande lastra di travertino copriva la tomba. A Ponticello di 
Campo [43] differivano dallo schema abituale una tomba a camera 
circolare (8) ed una con camera preceduta da una celletta poligo-
nale (9). Più rare sembrano esser le tombe a fossa, se si eccettuano 
Arna, Bettona e le necropoli perugine più antiche (io); nella tarda

(1) Nella ricostruzione della tomba a camera di Preggio, data dal Ta r c h i, 
tav. XLIX, è certamente errata la collocazione delle urne sulla cornice. Cornici 
simili — per quanto non così larghe — sono caratteristiche delle tarde tombe

o
a volta (Ak e r s t r ö m, Studien cit., p. 180) ; la larghezza di quella di Preggio 
sarà dovuta ad un’esagerazione di cattivo gusto, che non può meravigliare in 
una piccola località lontana dai grandi centri.

(2) Ba n t i, in Pa u l y -Wis s o w a , s . v . Pe/rusia.
(3) Bull. Inst., 1843, p. 21 sg.
(4) Bull. Inst., 1844, p. 140.
(5) Bull. Inst., 1849, p. 51; CIE, 3906-3914.
(6) Questo tipo di tomba è un po’ differente da quelle pure a cortina di 

blocchi di travertino del territorio chiusino, perchè i blocchi sono più grandi.
(7) Museum etruscum, III, Class. II, tab. IV, riprodotto in Ta r c h i, tavv.

o
XLI-XLIII. L’Ak e r s t r o m, op. cit., p. 180 lo identifica a torto con la tomba 
di Preggio.

(8) Not. Scavi, 1878, p. 364 sg.
(9) Not. Scovi, 1878, p. 124.

(10) Molte volte è difficile dalle scarse relazioni di scavo capire se la tomba 
era a fossa o a camera. A fossa erano le tombe di Colle S. Marino [25] e di 
Papiano [20]. Per Perugia cf. Ba n t i, in Pa u l y -WiSSOw a , s. v. Perusia. Per 
Arna e Bettona v. sotto p. 112 nota 4.
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e povera necropoli di Monte Vile [^2] le urne cinerarie e le olle 
erano spesso in pozzetti verticali ed orizzontali scavati nel terreno 
argilloso e contrassegnati da cippi (1).

Rara sembra esser ora la inumazione all’infuori di Perugia, 
Bettona e Arna (ς\ Forse, se le notizie sulle varie necropoli fossero 
più abbondanti ed esatte, il numero degli inumati aumenterebbe; 
ma, fatta eccezione per i tre centri, ricordati, i cremati superavano 
molto per numero gli inumati. A Perugia inumazione ed incinera-
zione si equivalgono nelle tombe più antiche (3), cioè dalla fine del 
V a tutto il IV sec. a. C., poi l’inumazione si fa rara. La grande 
prevalenza della incinerazione nelle necropoli del territorio perugino 
è indice della loro bassa datazione, che è confermata anche dall’e-
same delle urnette cinerarie in travertino o in terracotta e delle olle, 
dalla suppellettile più scarsa e meno ricca che nelle tombe più anti-
che : specchi in bronzo di stile tardo, orecchini d’oro, vasetti di 
argilla ordinaria. Solo ad Arna ed a Bettona la inumazione conti-
nua a prevalere anche in tombe del III see. (4), fatto naturale, 
data la loro posizione alla sinistra del Tevere, cioè in territorio più 
specificamente umbro.

Caratteristiche del territorio perugino sono per questo periodo 
le urne di travertino con coperchio a due spioventi, talvolta altis-
simo. È già stato notato (CIE, I., p. 415) che l’urna perugina dif-
ferisce come disposizione dell’iscrizione dalle urne degli altri ter-
ritori : lo stesso deve dirsi per l’ornamentazione. A Volterra ed a 
Chiusi l’urna è allungata e, quando il coperchio è a doppio spio-

(1) Bull. Inst., 1884, p. 181 sg.
(2) La inumazione si riscontra a Colle S. Marino [25] ; in una tomba di 

S. Manno [36] della quale manca ogni descrizione, ma che doveva racchiudere 
una cassa di legno di cui sono conservate nel Museo di Perugia le decorazioni 
metalliche insieme alla suppellettile funebre (Inv. 1136-1142) ; a Casaglia (Ve r -
mig l ig l i, Iscriz. perug., I, 23); a Colle Umberto I [Ì2] e Monte Melino [SI], 
dove le ossa di un inumato erano in una umetta cineraria, particolarità dovuta 
probabilmente al fatto che si volle conservare i resti di un sepolcro anteriore 
distrutto (un caso simile è ricordato anche per una delle necropoli perugine, Bull. 
In-st... 1858, p. 71). Una cassa di legno per inumato era forse in una tomba a 
camera del Palazzone, nella quale furono trovate delle borchie di bronzo [Bull. 
Inst., 1843, p. 23). Forse era di inumato anche la tomba di Papiano [7Ö].

(3) Ba n t i, in Pa u l y -Wis s o w a , s . v. Perusia.
(4) Per Arna : tombe in loc. Pepaia : Not. Scavi, 1886, p. 287 ; nel fondo 

Osteria : Not. Scavi, 1886, p. 411 ; 1887, p. 84 sgg. Cfr. anche Ve r mig l ig l i, 
Dell'antica città di Arna, p. 178. Per Bettona : Bia n c o n i, Arte e Storia, 1896, 
p. 77 sg.
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vente — caso assai più raro che a Perugia —, il frontone è sul lato 
corto, mentre iscrizione e rilievo sono su quello lungo. A Perugia 
l’urna è quasi quadrangolare, frontone, iscrizione e decorazione a 
rilievo — che ha caratteri stilistici suoi propri (i) — sono sullo 
stesso lato, ed il frontone stesso è decorato con scena di banchetto, 
rosacee, pelte, testa di Medusa.

Ma se il territorio perugino si differenzia dai territori vicini 
per alcune particolarità, il carattere della sua civiltà in questo pe-
riodo è simile a quello dell’Etruria settentrionale, così vicino e si-
mile da far pensare ad una uguale civiltà, anzi ad uno stesso po-
polo che abitasse la regione. A Perugia stessa questa fioritura di 
carattere etrusco sembra aver inizio già nell’ultimo quarto del V 
sec. a. C., a meno che, come nella necropoli del Frontone (2), non 
si tratti di tombe di mezzo secolo più tarde dei vasi attici che vi 
furon deposti. Per la fine del IV sec. a. C., quando Q. Fabio 
Rulliano, lasciati gli Etruschi all’assedio di Sutrio, con un ardito 
colpo di mano traversa la Selva Ciminia e sbaraglia gli Etruschi 
vicino a Perugia (3), Livio, nominando per la prima volta questa 
città, ci dice che essa, Cortona ed Arezzo ferme capita ILtruriae 
populorum ea tempestate erant (IX, 37, 12). Stefano bizantino, s. v. 
Περραίσιον, la definisce πόλις µία των δώδεκα τών παρά τοΐς Τυρρη- 
νοϊς άρ^ηγετίδων καλούµενων e lo stesso afferma Appiano, B. C., V, 
49; Servio, ad Ben., X, 198 la dicè fondata dagli Etruschi. Leg-
genda e storia conoscono dunque una fioritura etrusca del Perugi-
no, fioritura che si accorda perfettamente con la facies archeologica 
della regione dall’inizio del IV sec. a. C.

Come e quando ebbe luogo questa espansione etrusca verso 
l’est ?

Nel VI sec. a. C. il territorio non ha tracce di occupazione 
etrusca (v. sopra p. 109); nel 310 a. C. Perugia, per testimonianza 
di Livio, è una delle più fiorenti città dell’Etruria : l’occupazione 
del territorio è avvenuta tra queste due date estreme. Ma possiamo 
restringere i limiti. Perugia non potè divenire una delle principali 
città etrusche m pochi anni, inoltre le tombe a carattere etrusco 
risalgono almeno fino agli inizi del IV e forse alla fine del V see.

(1) Un accenno alle caratteristiche delle urne perugine in Ba n t i, op. cit., ma 
tratterò questo soggetto più estesamente in un lavoro a parte.

(2) St. Etr., VI, p. 511 sgg.
(3) Dio d ., XX, 35, 3-4; Liv., IX, 37.

Studi Etruschi X 8 
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a. C. e le più antiche mostrano una popolazione di guerrieri (i) — 
carattere che si accorda con una recente conquista — ed una lenta 
e progressiva diminuzione del rito inumatório a favore della inci-
nerazione (2).

Credo possibile abbassare anche il termine più alto. Il Bianchi 
Bandinelli osserva che le necropoli fra il Lago di Chiusi e il Tra-
simeno ci riportano con qualche accenno fi.no al V sec. a. C. e quasi 
mai, tranne che nelle immediate vicinanze del Lago di Chiusi ad 
epoca più antica (3). Quindi prima del V see. il territorio di Chiusi 
non si estendeva oltre il lago omonimo; ma non si può ammettere, 
credo, una conquista etrusca del territorio perugino senza quella 
anteriore, o almeno contemporanea, della zona fra i due laghi. 
Dunque, la espansione etrusca nel territorio umbro sarà avvenuta 
tra l’inizio della civiltà etrusca sulle vicinanze del Trasimeno e il 
suo primo apparire a Perugia, cioè durante il V see. a. C.; proba-
bilmente più vicino alla fine che al principio del secolo. Siamo cioè 
all’epoca della grande espansione verso il Nord e gli Etruschi 
quando conquistarono il perugino erano già padroni della pianura 
padana ed in parte avevan tolto, in parte stavan togliendo ai Li-
guri la zona pianeggiante e fertile tra l’Arno e l’Appennino (4). 
Nel Perugino, come altrove, gli Etruschi si sono impadroniti di un 
territorio fertile e ricco (5), facile a conquistare.

Anche la tradizione conservata da Servio, ad A.en., X, 198, 
mette in rapporto cronologico la fondazione di Perugia con quella 
delle città della Padana (6), la prima dovette però essere posteriore 
a quella di Mantova e Felsina. Le tre fondazioni rientrano nell’am-
bito della leggenda, almeno per quel che riguarda i fondatori : per 
Perugia, come per Felsina, si tratta di occupazione, non di fonda-
zione ex novo,· perchè nel luogo dove sorse la città etrusca esisteva

(1) Ba n t i, op. cit.
(2) Perugia sembra essere uno dei rari casi in cui il cambiamento di rito 

funebre è probabilmente dovuto· alla venuta di un nuovo popolo. Venuta che non 
dovrà collegarsi alla notizia tramandataci da Pl in io , N.H., III, 14, 112, trecento 
corum (Umbrorum) oppida Tusci debellasse reperiuntur, dato lo scarso numero 
di centri arcaici nel Perugino.

(3) Clusium, in Mon. Ant., 1930, col. 409.
(4) Ba n t i, in St. Etr., V, p. 163 sgg.
(5) St r a b ., V, 2, 9.
(6) Ocnus ... Mantuam dicitur condidisse ... Hunc Ocnum alii Aulestis filium, 

alii fratrem, qui Perusiam condidit referunt: et ne cum fratre contenderei in 
agro Gallico Felsinam, quae nunc Bononia dicitur, condidisse. 
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già un abitato, che non poteva essere ancora etrusco, perchè non 
lo era la zona che separava questo abitato dai più vicini centri 
dell’Etruria.

La conquista del Perugino fu l’ultima conquista degli Etru-
schi, ma fu anche l’unica che ritennero. Ce ne conservano probabil-
mente il ricordo le Tavole Iguvine con le loro maledizioni ed ana-
temi (i): esse quindi, nel concetto che le informa, se non sempre 
nella redazione, sarebbero posteriori a questa conquista, ma ancora 
tanto vicine ad essa da conservare tracce nettissime dell’odio con-
tro il conquistatore.

Possiamo trarre un’ultima deduzione. Stefano bizantino, loc. 
cit., ed Appiano, loc. cit., danno Perugia come una delle dodici 
città della dodecapoli etrusca, ma questo dato non può valere che 
per il periodo posteriore alla conquista, cioè a partire dal IV see. 
a. C. Questo prova che le città che vi appartenevano non furono 
sempre le stesse, ma che alcune, divenute più potenti, si sostitui-
rono ad altre, ormai in decadenza, e spiega anche l’incertezza della 
tradizione a quésto proposito.

Credo impossibile stabilire da quale centro sia partita la con-
quista. Si potrebbe pensare a Chiusi, la più vicina, quella la cui 
facies archeologica è più simile alla perugina, e di cui conosciamo, 
per il V see., una sicura espansione verso est nella zona tra i due 
laghi; una conferma sembrerebbe data dal fatto che varie famiglie 
chiusine, ad es. i Sentinate, Afuna, Vete, Petruni, Pumpuni, ecc., 
appaiono in ambedue i centri, ma si può trattare anche di emigra-
zione successiva alla conquista. Cortona sembrerebbe esclusa, anche 
per la maggiore difficoltà di comunicazioni, Orvieto per differenze 
nella facies archeologica. Ma gli indizi sono così lievi che credo 
prudente astenermi da ogni ipotesi.

B. - I confini

Ho ricordato spesso il territorio perugino senza determinare 
entro quali limiti si estendesse. Questa ricerca è stata già tentata

(1) I b, 17; VI b, 54, 58-59; VII a, 12, 47-48. Questo odio non esclude 
possibili influssi linguistici o culturali, per cpianto non creda a tutti i rapporti 
constatati dal De v o t o , in St. Etr., IV, pp. 221 sgg. 



116

dalla Paoletti (i) e dal Beloch (2), con resultati che non coincidono 
e criteri diversi e non sempre soddisfacenti.

Un metodo, attualmente molto usato, consiste nel ricercare i 
confini dell’antica diocesi sorta sul territorio della colonia o muni-
cipio; quelli, si afferma, rispecchiano le antiche delimitazioni (3). Su 
questo criterio sono stati condotti recentemente vari studi (4) e lo 
segue in parte il Beloch, ma esso non regge. I più antichi docu-
menti riguardanti le circoscrizioni diocesane in generale non sono 
anteriori al XIII see., sono cioè di molti, troppi, secoli più tardi 
del periodo che c’interessa. Le varie dominazioni e le lotte succe-
dutesi durante questo tempo, e specialmente le dominazioni bizan-
tina e longobarda (5) hanno prodotto modificazioni notevoli, do-
vute sia alla potenza acquistata da alcune città, e necessariamente 
dai loro vescovi, sia al fatto che alcuni centri avevan perduto ogni 
importanza. Si confronti, per es., la lista dei vescovati scomparsi 
in seguito alla invasione longobarda, data dal Duchesne, in Mélan-
ges arch, et hist., 1903, pp. 83 sgg. Vi sono anche centri romani 
di cui non esiste più traccia nemmeno nelle più antiche circoscri-
zioni diocesane, come, per es., del municipio romano di Velleia 
nell’Appennino Emiliano — il cui territorio ci è noto da una iscri-
zione di età traianea {CIL, XI1, 1146) —, il quale già nelle carte 
più antiche è scomparso e spartito tra le diocesi di Piacenza e di 
Parma.

(1) Op. cit., p. 5 sgg.
(2) Röm. Gesch., p. 572.
(3) Si veda a questo proposito per la Toscana lo Sc h n e id e r , Reichswrwat- 

tnng in Toscana, p. 39 sgg.
(4) Per Luni : Ma z z in i, in Giorn. stor. Lunigiana, I, 1909, pp. 3 sgg. ; per 

Vetulonia : Ca r d a r e l l i, St. Etr., VI, 1932, p. 145 sgg. (con qualche riserva) ; 
per Pistoia : Nie r i-Ca l a ma r i, St. Etr., VI, 1932, p. 87 sgg.

(5) La diocesi di Lucca, per es., dovette probabilmente alla importanza acqui-
stata sotto i Longobardi quel territorio a sud dell’Arno, che le conosciamo nel più 
antico estimo, quello dell’anno 1260. Il territorio di Fiesole non può in origine 
essersi limitato alla piccola isola, entro la vasta circoscrizione di Firenze, che 
conosciamo dalle decime del 1274.

Perugia stessa è una prova di quanto poco valga questo cri-
terio. Sappiamo da Plinio (N.H., III, 53) che nell’ordinamento au- 
gusteo il Tevere segnava il confine tra l’Umbria e l’Etruria, con-
fine confermatoci dalle iscrizioni che mettono Perugia ed il suo ter-
ritorio nella tribù Tromentina, mentre sulla riva sinistra del fiume 
Vettona ed Arna appartengono alla Crustumina. La più antica



117

circoscrizione diocesana, conservataci dalle decime vaticane del 
1332 (1), mostra che la diocesi perugina si estendeva allora, come 
ora, sulla sinistra del Tevere con le pievi di Civitella Benazzone, 
Pieve Pagliaccia, Piionico, Ripa, Deruta e le chiese da esse dipen-
denti. La circoscrizione diocesana può aiutare, ma non è dunque 
un criterio assoluto (2).

I conlini variano da un’età all’altra e non possiamo usare te-
stimonianze di età differente per integrarsi a vicenda (3). L’unico 
criterio sicuro è dato dai limiti della tribù, perchè ogni municipio 
o colonia era assegnato ad una tribù spesso diversa da quelle 
che l’attorniavano, ma le iscrizioni in cui questa è menzionata sono 
rare. I confini del territorio perugino furono stabiliti da Augusto 
al principio dell’era volgare, modificando probabilmente i prece-
denti. Ad oriente Perugia arrivò fino al Tevere (Plin., N.H., 53), 
ma in seguito, non sappiamo in quale epoca, il confine orientale 
subì delle modificazioni che si rispecchiano nella circoscrizione dio-
cesana del 1332.

Non credo determinabili i confini nord, ovest e sud del muni-
cipio perugino, quali furon fìssati dalla divisione augustea (nella 
cartina fig. 2 sono lasciati indeterminati). Forse si è conservato 
nella circoscrizione diocesana il confine nord — il torrente Niccone, 
affluente del Tevere — perchè la zona montuosa e meno popolata 
non invitava a tentativi di estensione. Ad est la diocesi arrivava 
fino a S. Maria del Confino e comprendeva Tuoro e Monte Gua- 
landro, la pieve di Castiglion del Lago e lasciava a Chiusi la pieve 
di Ceraseto e l’eremo di Monte Herili (4) ; a sud comprendeva le

(1) Archivio Vatico.no, Collect. 10, ff. 151 sgg.
(2) Non so su quali dati si basino i confini del territorio perugino' in età 

bizantina, dati da F. Sc h n e id e r , Reichsverwaltung cit., pp. 19-20. Se sui confini 
diocesani, come sembrerebbe, sono certamente sbagliati. Se riposassero su fonti 
sicure — ifia ne dubito — sarebbero differenti tanto dai romani quanto da quelli 
della diocesi. In ogni caso è errata la identificazione della plebe 8. Marie scito 
Con fimo· questa era non a NE, al fiume Carpina, ma a NO, sul lago Trasimeno.

(3) E l’errore in cui cade il Be l o c h , Röm. Gesch., p. 572, quando, per i con-
fini del territorio perugino anteriormente alla conquista romana, usa, insieme ad 
un passo di Polibio, la testimonianza di Plinio che rispecchia l’ordinamento 
augusteo.

(4) V. i confini delle diocesi di Cortona e Chiusi nella carta topografica an-
nessa a Gu id i, Tuscia. 1. La decima degli anni 1271^.-1280, in Studi e testi, 50, 
Città del Vaticano·, 1932.
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chiese di Greppoleschieto, Monte l’Agello, Poggio Aquilone e 
Marsciano (i). Identificare questi confini con quelli del municipio 
di Perugia non è possibile (2).

Se nella divisione augustea Tuoro e Monte Gualandro furono 
assegnati a Perugia, si ebbe una modificazione dei confini prece-
denti, perchè alla fine del III sec, a. C. appartenevano a Cortona 
con le colline prospicenti la riva nord del lago. Polibio ci avverte 
che prima della battaglia del Trasimeno Annibaie marciava su 
Roma, avendo a sinistra Cortona ed i suoi monti a destra il 
lago (3).

Per il territorio di Perugia etrusca questa di Polibio è la sola 
testimonianza. Si può supporre, però, che nel IV sec. a. C. appar-
tenessero alla Perugia etrusca Arna e Bettona, avancorpi fortificati 
a difesa contro gli Umbri, e, in parte, la zona fra i due centri. 
Bastia [7Ó], S. Maria degli Angeli [77], Assisi [7<S], hanno ritrova-
menti di carattere assai simile ai perugini e perugini sono i nomi 
di alcune delle famiglie che li abitarono, ma i ritrovamenti sono 
tardi, non anteriori al I sec. a. C., dovuti quindi all’influenza livel-
latrice di Roma. A nord ed a sud di Arna e Bettona Perugia non 
sembra aver oltrepassato il Tevere. Neppure sappiamo se mantenne 
sempre questa estensione. Dalla fine del IV see. in poi, cioè da 
quando la città entrò nell’ambito della storia di Roma, non abbia-
mo notizie nè di diminuzione nè di incrementi territoriali, ma il 
silenzio degli storici non è una prova (4).

A nord forse il confine di Perugia etrusca non fu mai ben 
determinato : la zona è montuosa e gli scarsi e tardi ritrovamenti 

(1) I confini sud sono ricavati dalle decime vaticane del 1333, tuttora inedite, 
Archiv, vatic., Collect. 10, f. 169 v. : eccl. S. Laurenti de Grippalo luschiti, eccl. 
S. Petri de Montelaiello -, f. 170 v. : eccl. S. Iohannis de Marsiano, eccl. S. Egidii 
de Podio Aquilone.

(2) Se i confini rimasero invariati, passerebbero a Perugia le iscrizioni OIL, 
XI1, 1912 ê 2301, trovate la prima presso a Tuoro, la seconda a Colle S. Paolo 
ed attribuite dal Bormann rispettivamente a Cortona ed a Chiusi.

(3) III, 82, 9 : "Ο γε µήν ’Αννίβας άµα µέν είς τοΰµπροσθεν ώς πρός τήν 
Ρώµην προήει διά τής Τυρρηνίας, εΰώνυµον µέν πόλιν έ'χων τήν προσαγο- 
ρευοµένην Κυρτώνιον καί τά ταΰτης δρη, δεξιάν δέ την Ταρσιµέννην καλουµένην 
λίµνην.

(4) Due cippi trovati sotto Bettona (CU, suppl. n. 254 a b, Bu o n a mic i, Epig., 
p. 211, fig. 71, Co n e s t a b il e , op. cit., IV, 59-61) tra il Chiascio, il Topino e il 
Rio alle Pallotte hanno, la parola, tular = termine, ma i cippi possono indicare un 
confine privato, non quello del territorio perugino.
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la mostrano poco popolata ; a nord-ovest una larga zona fra Preg-
gio e Tuoro è, per ora, priva di ritrovamenti e sembra quasi aver 
separato Perugia da Cortona.

I confini ovest han certamente subito cambiamenti successivi. 
Chiusi, anteriormente al V sec. a. C., sembra non essersi estesa al 
di là del lago omonimo (v. 'sopra p. Il 4); in seguito il territorio 
fra i due laghi e Padano hanno facies simile alla chiusina e furono 
inclusi nel territorio di questa città (1). Non credo che riunire i 
territori di uguale facies archeologica sia un criterio giusto per la 
ricerca dei confini, perchè una località non è influenzata dal centro 
da cui dipende, ma da quello con cui più facili sono le comunica-
zioni, e Perugia poteva estendersi anche oltre il Trasimeno senza 
che questo venisse a cambiare notevolmente la facies di quei terri-
tori, dipendenti artisticamente da Chiusi a causa della vicinanza. 
Tuttavia, a sud del lago, tra Paciano, che ha ancora caratteri chiu-
sini, e S. Savino [50], Solomeo [52], il Mandoleto [57], S. Biagio 
della Valle [óz], che segnano il limite ovest dei ritrovamenti di tipo 
perugino (2), vi è una larga zona senza tracce di vita etrusca, che 
sembra quasi aver separato i due territori e che segnò forse, in età 
etrusca, una zona neutra tra le due città.

A sud Tuder ha tombe dal V al III sec. a. C. con materiale 
che si risente tanto di Perugia che di Orvieto, ma il rito funerario 
è costantemente l’inumazione, mentre nel Perugino sta introducen- 
dosi sempre più l’incinerazione con le caratteristiche urnette di tra-
vertino. Le urnette perugine continuano, sembra, fino quasi al Ne-
store (3) che potrebbe segnare l’estremo limite sud di Perugia.

Riassumendo, per la Perugia romana conosciamo con sicurezza 
solo il confine est ; per la Perugia etrusca si può supporre che ad est 
fosse limite il Tevere, eccetto fra Arna e Bettona, ed a sud, forse il 
Nestore (fig. 2). Fra il territorio di Perugia e quelli di Chiusi e 
Cortona sembrerebbe, per ora, che esistesse un largo tratto poco 
abitato che può quasi aver servito da zona neutra fra queste città. 
A determinazioni più esatte non credo possibile arrivare.

(1) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, in Mont. Ant., 1930, coll. 408 sgg.
(2) Pongo· anche il Mandoleto tra i ritrovamenti di tipo perugino, perchè ne 

provengono vasi apuli, scarsissimi nel restante territorio etrusco, mentre vari 
esemplari sono stati trovati a Perugia.

(3) A Oerqueto [7Z] ed a S. Valentino [67].
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C - Le vie di comunicazione

Perugia è attualmente un centro stradale di notevole impor-
tanza per le comunicazioni tra il Lazio la Toscana e l’Umbria, ma 
per quel che riguarda Γantichità abbiamo pochissime informazioni 
sulla viabilità del territorio. Solo la Tabula Peutingeriana segna 
una via, probabilmente la Via Amerina (.CIL, IX, 5833), che, par-
tendo da Roma, per Tuder, Vettona, Perusia, si riuniva a Chiusi 
alla via Cassia. Le stazioni e le relative distanze sono :

Tuder
Vetona
Pirusio
Clusio

20m. p. 20
m. p. 14

Per l’età romana ed etruisca non sono ricordate altre vie, pure 
di alcune credo possibile stabilire approssimativamente il percorso 
segnato da vari ritrovamenti e dalla ubicazione di alcune delle an-
tiche pievi (1). Ho cercato di stabilire altrove la importanza di que-
sti due elementi per lo studio delle strade romane (2) : essi danno 
resultati più sicuri per le località montuose che per regioni collinose 
e fertili come il territorio perugino, perchè nei luoghi di montagna, 
date le difficoltà di comunicazioni, i centri sorsero di preferenza 
lungo le vie : ruderi e ritrovamenti ne indicano quindi il percorso. 
Nel Perugino, naturalmente, dovevano esser frequenti le ville ru- 
stiche isolate e gli aggruppamenti uniti da strade secondarie alle 
grandi arterie, per esempio nella zona meridionale, dove il tipo dei 
ritrovamenti e la loro vicinanza fan pensare a centri sparsi. Pure, 
quando ritrovamenti e pievi si allineeranno concordemente in una 
determinata direzione, credo che — se usati con prudenza — am-
bedue questi elementi potranno ess.ere utili, più utili credo della 
ricerca di certi toponimi — Taverna, Strada, Vico , ecc. — che 
furono usati anche in età medievale moderna e non sono quindi 
un sicuro criterio per l’antichità.

I percorsi che sto tentando di ricostruire (fig. 3) sono talvolta

(1) Per le antiche pievi del Perugino mi servo dell’elenco contenuto nelle 
decime degli anni 1332-1334, Archiv, vatic., Collect. 10, ff. 151 sgg.

(2) Ba n t i, .4te7?e e Borna, 1932, p. 98 sgg.
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molto differenti dagli attuali, perchè sono variati gli interessi com-
merciali o politici da quell’epoca alla nostra, ma, benché ipotetici, 
non li credo impossibili ed esistono ancora come vie secondarie o 
campestri e sentieri. I numeri in corsivo dopo ciascuna località ri-
mandano alla lista dei ritrovamenti del Perugino, p. g8 sgg.

La Via Amerina uscendo da Tuder (Todi), seguiva la riva 
sinistra del Tevere tenendosi al piede delle colline, ma non lo tra-
versava, come oggi, a Pontenuovo, perchè proseguiva fino a Bet-
tona; doveva quindi continuare sulla riva sinistra fi.no alla con-
fluenza fra il Tevere e il Chiascio e seguire quest’ultimo fiume fin 
sotto a Vettona, dove probabilmente una breve diramazione la 
univa alla città, ma la via poteva anche attraversarla. Il fatto che 
la Tabula Peutingeriana dà il nome di Vettona esclude che la via 
traversasse subito il Chiascio e toccasse Torgiano, benché in questa 
cittadina siano stati trovati avanzi romani (i).

Nel tratto Vettona-Perusia la Via Amerina o traversava il 
Topino vicino alla confluenza con il Chiascio, dove esistono tracce 
di un ponte (2), poi il Chiascio a Bastia [7Ó] e per Ponte S. Gio-
vanni [/7], Pieve di Campo, il Palazzone [^5], Piscille [4^], le ne-
cropoli perugine di S. Costanzo e del Frontone, arrivava a Perugia, 
oppure traversava il Chiascio al disotto della città e per Brufa \J4\ 
raggiungeva Ponte S. Giovanni e Perugia. Il primo percorso è però 
troppo lungo per rientrare nei 14 m. p. della Tabula Peutingeriana 
e, a meno di supporre u)n errore, dobbiamo preferire il secondo, 
che coincide probabilmente con l’antica via etrusca, indicata dai 
ritrovamenti di Brufa, del Palazzone e di Piscille (3). La via en-
trava in Perugia dalla porta Marzia, una delle due porte monumen-
tali della città.

Per il tratto Perusia-Clusium la Paoletti (4) ha osservato giu-
stamente che il tracciato antico non coincide coll’odiema Perugia-

(1) Ma r t in o r i, Via Cassia, pp. 217-218 (3), che fa passare la via romana 
da Torgiano ; CIL, XI2, 5551.

(2) Not. Scavi, 1884, p. 144.
(3) Meno probabile credo il percorso Ponte S. Giovanni, Ponticello di Campo 

[43], Perugia — benché questa sia stata chiamata in seguito strada romana — 
per la minore importanza di ritrovamenti e soprattutto perchè manca una cor-
rispondente ed importante necropoli della città. E da escludere un percorso Ponte 
S. Giovanni, Casaglia [£0], Perugia, perchè questa via fu costruita ex novo 
nel 1296 (Gig l ia k e l l i, Perugia antica e Perugia moderna, p. 129).

(4) Boll. Deput. St. p. Umbria, XXX, 1932, pp. 8 sgg.
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Città della Pieve, ma quello che vi sostituisce non è sempre esatto. 
Da Perugia, per la porta della Mandorla, la necropoli di Fonti- 
vegge e S. Quirico (i), la strada scendeva direttamente a S. Si-
sto [50] e per Lacugnano [jp] ed Ellera [5./] raggiungeva Sclo- 
meo [52] ed Agello [5^], le uniche due località con ritrovamenti di 
età romana (2). Dopo Agello è difficile stabilire il percorso antico, 
perchè mancano 1 ritrovamenti àn nelle vicinanze immediate di 
Chiusi, dove abbiamo raggruppamenti molto fìtti a carattere subur-
bano. Credo che l’indicazione più sicura ci sia data qui dalla pieve 
chiusina di Ceraseto. Quindi da Agello, per Paciano, Villa S. Be-
nedetto (3) e le Torri Béccati (4) la via giungerebbe a Chiusi.

La Tabula Peutingeria.na ricorda da Perusia solo la via per 
Clusium, ma esisteva sicuramente un’altra via, non menzionata in 
età romana, che univa Perugia a Gubbio ed alla via Flaminia e che 
acquistò grande importanza sotto i Bizantini, perchè univa Roma 
a Ravenna, attraverso i territori di Amelia, Todi, Perugia, Gubbio, 
cioè quella stretta striscia territoriale che, caduta in mano dei Lon-
gobardi, fu riconquistata dall’esarca Romano tra il 591 e il 593 (5). 
Dai compendi geografici dell’Anonimo Ravennate (IV, 33) e di 
Guido (37-38) sembrerebbe anzi che la Via Amerina fino a Perugia 
ed il suo proseguimento per Gubbio fino a Luciolis avessero sosti-
tuito la Via Flaminia, le cui stazioni fra Roma e Luciolis non sono 
ricordate dai due geografi. Ma che questa via Perugia-Gubbio fosse 
importante anche in età etrusca e romana, più importante di quella 
per Chiusi, anzi il proseguimento della via Amerina proveniente da 
Tuder, è dimostrato dal fatto che seguiva il decumano della città 
e, entrando da una delle due porte monumentali di Perugia — la 
porta Marzia —, ne usciva dall’altra porta monumentale — l’Arco 
Etrusco o di Augusto —. Fuori di queste due porte si trovano 
anche le principali necropoli perugine. Il non trovar segnato il tratto 
Perusia-Iguvium nella Tabula Peutingeriana è dovuto certo ad una 
dimenticanza dell’autore o del copista. La via traversava probabil-

(1) Non credo che debba identificarsi con la medievale strada di Porsenna, 
che scendeva a Prepo.

(2) Da S. Sisto la via poteva anche, invece di toccare Lacugnano ed Ellera, 
andare direttamente a Castel S. Mariano, Solomeo ed Agello.

(3) Bia n c h i Ba n d in e l l a , Clusium, in Mon. ant., 1930, col. 412.
(4) Lo s t e s s o , coll. 409 sgg.
(5) Die h l , Etudes sur l'administration byzantine dans Vexarchat de Ravenne, 

pp. 68 sgg. ; Sc h n e id e r , Reichsverwaltung cit., p. 19. 
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mente la necropoli del Bulagaio e, dopo Ponte Felcino [25], seguiva 
il corso del Rio Grande, dove il suo tracciato mi sembra segnato 
dalla Pieve Pagliaccia (i).

Per l’età romana non sono ricordate altre vie, ma il percorso 
delle seguenti mi sembra assai probabile :

a) Via da Perugia ad Arna: traversava le necropoli di 
Monterone e del Cimitero nuovo, forse Casaglia [40], toccava Ponte 
Valleceppi [yz], traversava il Tevere, andava ad Arna e alla pieve 
di Ripa (2) e si ricongiungeva poi sia direttamente alla Via Fla-
minia, sia a quella per Gubbio.

b') Una via che risaliva la riva destra del Tevere per il pagus 
paetinianus [2z], Ponte Pattalo [z/], Pieve S. Quirico (3), forse 
Ascagnano [ó] e, traversato il hume, per Umbertide [5], la medio-
evale Fracla filiorum Uberti (4), giungeva a Tifernum Tibennum. 
Probabilmente questa via si separava a Ponte Felcino [25] da quella 
per Iguvium (v. sopra). Dalla disposizione dei trovamenti sembre-
rebbe che non sia esistita in età romana la via moderna sulla sinistra 
del Tevere, ma solo quella sulla destra. Sulla riva sinistra mancano 
i ritrovamenti ed anche le due pievi — Pieve Pagliaccia e Civitella 
Benazzoni — sono troppo distanti dal Tevere per indicare una via.

r) Via al Trasimeno ed a Cortona con probabile percorso 
Piano di Massiano [ ?/1, S. Manno [jó], l’Olmo [55], Monte Meli-
no [jz], Magione [z^], piccoli centri romani o etrusco-romani, ed 
arrivava al Trasimeno, di cui seguiva la riva N-E e N.

«?) Probabilmente esisteva una via più diretta per Cortona, 
indicata da vari ritrovamenti romani, sulla quale, anzi i ritrova-
menti sono spesso nelle località che furono sede di pieve. Si sepa-
rava dalla precedente fra S. Manno e l’Olmo, passava per Fon-
tana [52] sede di pieve medievale (5), Corciano [53] pure sede di

(1) Plebs S. Marie de Palchaco nelle decime del 1332, f. 154 v. ; in quelle 
del 1333 (f. 17? v.) è chiamata S. Marie de plebe Pagliaçole·, in quelle del 1334 
(f.223 v.) Plebs S. Marie de pagluçio.

(2) Plebs S. Marie, de Pipe nelle decime perugine del 1332, Archivio vati-
cano, Collect. 10, f. 154 v.

(3) Plebs S. Quinci de valle Tiberis, nelle decime dell’anno 1333, Archiv, 
vatic., Collect. 10, f. 179 v.

(4) Vicino ad Umbertide gli statuti di Perugia dell’anno 1342 ricordano un 
ponte (Azzi, Statuti di Perugia dell’anno MCCCXLIl, vol. II, pp. 338, 384).

(5) Plebs de Pontone, nelle decime dell’anno 1332. Archiv, vatic., Collect. 10, 
f. 164 v.
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pieve (i), Pieve di Vescovo [zó], Caligiana [z^J, Pian di Marte [-/] 
sede di pieve (2), traversava il Niccone e giungeva a Cortona pas-
sando dalla pieve di Montenare.

È verosimile che esistesse una via, la quale da Fulginium per 
S. Maria degli Angeli e Bastia unisse la via Flaminia a Perugia, 
ma non abbiamo prove della sua esistenza.

Per l’età etrusca non sono possibili che ipotesi. Possiamo sup-
porre che Perugia fosse unita alle vicine città etrusche ed umbre 
e dobbiamo' anche pensare che delle vie la unissero ai principali 
centri che dipendevano da lei, lungo queste vie erano probabil-
mente dei centri etruschi. Basandosi su questo credo probabili 
quindi le seguenti vie etrusche, la cui ricostruzione, però, è pura-
mente ipotetica :

a) Una via per Cortona di cui non saprei dire se coinci-
desse con una delle due indicate sopra per l’età romana, ma forse 
con la prima.

b) Una via Clusium-Perusia, probabilmente uguale come 
percorso a quella indicata sopra (p. 123 sg.), perchè i ritrovamenti 
elencati sono in grande maggioranza etruschi.

c) Una via da Perugia ad Orvieto, che traversava le necro-
poli del Frontone e di S. Costanzo, Monte Corneo [49] e, seguendo 
una via tuttora esistente, toccava S. Enea [64], S. Valentino [Ó7], 
Cerqueto [/f], forse Poggio Aquilone [/j]. Poteva anche, seguendo 
più ad ovest il crinale delle colline tra i torrenti Caina e Genna, 
per S. Sisto [50], Strozzacappone [55], Castel del Piano [5Ó], 
S. Biagio della Valle [óz] e Spina [óó] raggiungere i contini del 
territorio perugino.

Queste due ultime vie — per Chiusi e per Orvieto — sembrano 
esser state usate fin dall’epoca preetrusca, perchè lungo di esse tro-
viamo una forte penetrazione commerciale indicata dai bronzi di 
Castel S. Mariano e di S. Valentino.

</) Una via che univa Perugia ad Arna, identica a quella 
supposta per l’età romana (v. sopra p. 125), perchè le necropoli 
ed i ritrovamenti isolati che ne segnano il percorso sono etruschi.

e) Una via per Bettona e Tuder con percorso probabilmente 
simile a quello di età romana (v. sopra p. 123).

f) Una via per Iguvium (v. sopra p. 124).

(1) Plebs S. Marie, de Castro Cortiani, nelle decime del 1333, Archiv, vatic., 
Collect. 10, f. 191 v.

(21 Plebs S. Cristoforl de Martha nelle decime suddette, f. 180.
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Queste vie, per quanto di carattere ipotetico, mi sembrano rien-
trare nel campo delle supposizioni verosimili sia per i vari centri 
situati lungo di esse, sia per i rapporti che gli Etruschi di Perugia 
dovettero sicuramente avere con le località a cui le strade porta-
vano .

L. Banti


