
CARTE ARCHEOLOGICHE SPECIALI

RICERCHE SU PERUGIA ETRUSCA : 
LA CITTÀ E LA NECROPOLI URBANA

I.

BREVI CENNI SELLA COSTITUZIONE GEOLOGICA 
DELLA COLLINA DI PERUGIA'

La speciale conformazione della collina sulla quale Perugia si adagia ha 
grandemente influenzato la sistemazione edilizia della città, fin dai tempi più 
antichi.

Come quasi tutte le città etrusche, Perugia sorge su di un’altura a domi-
nio della valle sottostante e la collina sulla quale essa poggia si distingue 
nettamente dalle colline montane che la circondano e che, con una serie di 
rilievi e di avvallamenti, si uniscono alle più alte vette dell’Appennino.

Il suo rilievo si presenta molto accidentato per la morfologia del ter-
reno che, formato da conglomerati, facilita grandemente l’opera di erosione 
delle acque sotterranee e piovane, provocando solchi profondi e frane, che 
hanno reso assai frastagliato il contorno della città.

La posizione dominante che Perugia presenta dovette essere ancor più 
accentuata in passato, poiché col volgere dei secoli agenti atmosferici hanno 
concordo senza dubbio ad un’opera di livellamento e di arrotondamento di 
aspre cime e di scoscesi burroni ed hanno reso così possibile, in tempi 
moderni, l’estendersi di nuovi quartieri lungo il declivio, verso il piano, al 
di fuori dell’antica cerchia etrusca e di quella medievale.

Come Fiesole (i) anche Perugia presenta una posizione «a sella», per 
quanto oggi molto meno accentuata di quello che doveva essere un tempo, e di 
cui fanno menzione storici e cronisti locali (2).

Il colle per una notevole depressione nel tratto dell’odierno Corso Van- 
nucci, che dal palazzo della Prefettura va fino a Piazza Danti, presentava due 
cime ben distinte, delle quali quella volta a Sud era denominata Colle Landone 
e quella a Nord Colle o Monte del Sole.

Tale leggero avvallamento oggi si rileva appena esaminando il profilo 
della città da Sud-ovest : a delimitare la depressione si stagliano contro il 
cielo i profili del palazzo della Prefettura e della Cattedrale. Con l’andare dei

(1) Fiesole, In Italia Artistica.
(2) Gig l ia r e l l i R., Perugia antica e Perugia moderna cap. VII, pag. 

437-



276 Μ. Calzoni e A. Μ. Pierotti

secoli l’avvallamento fu certo colmato gradatamente dalla natura e dall’uomo, 
come è testimoniato da documenti cittadini (3).

BREVE CENNO SULLA CERCHIA MURARIA ETRUSCA

Se osserviamo il circuito delle antiche mura di Perugia nelle piante 
della città pubblicate dal Gigliarelli (4), dal Dennis (5), dal Noack (6) o in 
quella più recente della Campelli (7) notiamo subito che il percorso molto 
regolare presenta una forte sporgenza sul lato ovest e due altre ai lati, rispet-
tivamente, Nord e Sud, per la necessità di seguire le anfrattuosita del colle 
e la forte pendenza del terreno, così da aumentare la difesa naturale offerta 
dal colle stesso.

Del resto quasi tutte le cinte murali di città etrusche presentano circuiti 
irregolari; esse infatti furono costruite con intenti politici e sono quindi 
subordinate ad esigenze di ordine tecnico e militare (8).

Il principio che si legge anche in Vitruvio, secondo cui la futura gran-
dezza di una città e la incolumità dei suoi abitanti erano garantite soprattutto 
dalla scelta del luogo, possibilmente su altura, perchè fosse difficilmente 
accessibile a probabili assedianti, trova la sua piena applicazione nei criteri 
del circuito perugino.

La cinta etrusca di Perugia rientra nel genere detto « quadrangolare 
irregolare » o « pseudo isodomo », costruita, salvo in prossimità dell’Arco di 
Augusto, senza l’ausilio di torrioni di rinforzo, in quanto notevole garanzia 
di difesa poteva essere data dal naturale ripido declivio del colle.

Possiamo al proposito notare come le cerehie di centri posti in pia-
nura, quali Cosa e Faleri, non situate in posizione naturalmente favorevole, 
avessero bisogno di muraglie ben rafforzate da forti torrioni, mentre questi 
divenissero inutili quando l’irregolarità e i dislivelli del terreno erano da 
loro stessi sufficienti a frenare l’impeto di assalti nemici.

La cinta è costituita da blocchi di travertino, probabilmente prove-
nienti dalle cave di Ellera, località distante circa 8 Km. da Perugia e si 
presentano abbastanza in buono stato.

Il perimetro della cerchia non è molto esteso, se lo confrontiamo con 
quello di altri centri etruschi; tenendo conto dei resti odierni si può consi-
derare che fosse di circa Km. 3 (9), pochi in confronto dei Km. 8 di Veio 
e di Tarquinia e di Volterra che l’aveva di poco minore (io).

(3) Gig l ia r e l l i R., οφ. cit. pag. 440.
(4) Gig l ia r e l l i R., οφ. cit. pag. 22.
(5) De n n is G., Cities and, cemeteries of Etruria London, Murray, 

1883, II, pag. 416.
(6) No a c k  F., Griechisch etruskische Mauern. Studien zur Architektur 

aus dem vorrömischen Perusia in Röm. Mitt. 1897, pagg. 161-200.
(7) Ca mpe l l i V., La cinta murata di Perugia, in Riv. Ist. Arch, e 

Storia dell’Arte V, pag. 9.
(8) Ma r t h a  J., L’art étrusque, Paris, Didot, 1889, pag. 238.
(9) So l a r i A., in Tοφοgrafia storica dell’Etruria, Pisa Spoerri, 1914 

pag. 311. Il Nis s e n  dà Km. 2,800 (Italische Landeskunde).
(10) Du c a t i P., Storia dell’Arte Etrusca, pag. 368 dà la misura di 

Km. 7.300. II Ma r t h a  (οφ. cit. pag. 238) di Km. 7,500.
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I blocchi sono in genere levigati e squadrati, sovrapposti Senza alcuno 
strato di calce. Non hanno tutti una medesima altezza e in alcuni punti, 
come in via della Tornetta, si è ricorso a due o più ordini di massi più 
piccoli per raggiungere l’altezza di un vicino masso più alto. Tale tecnica 
è comune del resto a Cortona, Populonia, Fiesole, Todi e Bettona. Maggior 
regolarità si nota vicino alle porte. Spesso i blocchi di maggiori dimen-
sioni sono nella parte inferiore della cinta per offrire forse un basamento 
più solido alla costruzione. Un cornicione di travertino quadro doveva girare 
al sommo della cerchia ed un altro in basso, leggermente arrotondato a 
guisa di cordone ornamentale, di cui si vedono tracce in diversi punti (n).

I massi non presentano tracce di scanalature prodotte da ramponi di 
ferro, nè fori, come a Fiesole (12) e a Cortona (13). La struttura isodo- 
mica è pressocchè costante e se c’è qualche tratto, dove alcuni massi sono 
posti nel senso dell’altezza, ciò si può spiegare con rimaneggiamenti poste-
riori e non con la tecnica di « assestamento in chiave » come si nota nelle 
mura Serviane a Roma (14).

La « Crassitudo muri » data dal Noack (15) è di m. 2,70 circa, misurata 
nelle fondamenta di Via del Poggio. Allo strato odierno della muraglia, 
che serve per lo più di sostegno ad edifici eretti in periodo medievale e 
moderno o a basamento a strade, non è dato esaminare se al paramento 
esterno ne corrispondesse uno interno, se fosse cioè di struttura « a sacco ».

I tratti di mura in angolo, in vicinanza delle porte, dovevano essere 
considerevolmente rafforzati. Nel lato interno della porta della Mandorla è 
visibile ancora un tratto di mura etrusche che doveva fungere da contraf-
forte alla cortina muraria ed alla porta stessa. Si può pensare che tale 
sistema fosse ripetuto anche per le altre porte, rispondendo ad una norma 
di struttura difensiva.

VIE DI COMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE PORTE

Non si deve pensare che per la sua posizione sulla sommità di un colle 
la città fosse condannata ad un isolamento dannosissimo per il suo sviluppo 
e per la sua economia ; al contrario dobbiamo immaginarla in diretta comu-
nicazione con gli altri centri umbri ed etruschi (16). Di tali comunicazioni 
troviamo la più valida testimonianza nelle porte che, in numero di sei, si 
aprono ancor oggi ai lati della città e da cui dovevano dipartirsi delle vie 
di comunicazione tra questo centro e gli altri della Valle del Tevere, del-
l’Arno e della Chiana (17).

(11) Gig l ia r e l l i R., οφ. cit. pag. 21.
(12) Ga l l i E., Fissole, in Monumenti antichi Lincei XX. 1910-11
(13) Ne ppi Mo d o n a  A., Cortona etrusca e romana, Firenze, Bemporad, 

1926, pag. 48 e sgg.
(14) La n c ia n i R. Sulle mura e -porte di Senio in Annali Arch. 1871 

pag. 40. Sä f l u n d  G., Le mura di Roma repubblicana 1932.
(15) No a c k  F., op. cit. pag. 163-64.
(16) Ba n t i L., Vie di comunicazione, in Studi etruschi vol. X pag. 121.
(17) So l a r i A., Op. cit. vol. 1, pag. 178.
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Tra i documenti antichi la Tabula Peutingeriana segna una via che 
univa Perusia a Clusium, ma certo ne esisteva un’altra, anche più im-
portante, che univa Perusia ad Iguvium, anzi quest’ultima doveva seguire 
il « cardine » della città, entrando dalla Porta Marzia, a sud ed uscendo 
dall’Arco Etrusco, a nord, costituendo così la continuazione dalla via Ame- 
rina, ricordata dalla Tabula Peutingeriana che da Tuder per Vettona giun-
geva a Perusia, dove entrava appunto per la porta Marzia.

Dalla porta della Mandorla secondo la Banti (i 8), da quella di S. Luca 
o Trasimena secondo il Solari (19), dovevano ripartirsi due vie: una per 
CORTONA, a nord del lago Trasimeno ed una per CLUSIUM a sud dello 
stesso.

Un’altra via doveva unire Perugia ad ORVIETO attraversando le ne-
cropoli del Frontone e di S. Costanzo e seguendo una via tuttora esistente, 
attraverso la Valle del Tevere. Questa via, come quella per Chiusi, deve 
risalire fin ad epoca pre-etrusca, a giudicare dai ritrovamenti di bronzi.

Attraverso la necropoli di Monterone e del Cimitero, dipartendosi pro-
babilmente dalla porta di via Bontempi, un’altra via (20) doveva unire 
PERUGIA ad ARNA, poi congiungersi direttamente alla Flaminia e alla 
via di Iguvium.

I ritrovamenti lungo il percorso sono infatti etruschi (21); dobbiamo 
certo considerare ipotetica tale ricostruzione della viabilità del territorio 
perugino, ma di una possibilità che molto si avvicina al vero : Perugia 
infatti ci è descritta nel HI e II sec. a. C. come una fiorente e prosperosa 
città e non avrebbe potuto essere tale se fosse stata isolata, e d’altra parte 
testimoniano 1’esistenza di queste vie di comunicazione anche i resti di necro-
poli e di monumenti.

CARATTERI GENERALI DELLE NECROPOLI PERUGINE

I ritrovamenti effettuati in epoche successive nel territorio della città 
di Perugia e nelle sue immediate vicinanze fanno pensare, più che a un’unica 
necropoli, a necropoli separate con ipogei isolati, disseminati al di fuori 
della cinta delle vecchie mura etrusche, sul pendio del colle su cui sorge la 
città. Queste necropoli sono identificabili al nord presso S. Caterina Vecchia, 
Villa Sperandio e il Bulagaio, a nord-est presso villa Vitiani, ad est presso 
Monteluce, l’odierno Cimitero e Monterone, a sud presso il Frontone, S. Co-
stanzo e S. Giuliana, a sud-ovest nelle vicinanze di Fontivegge e S. Qui- 
rico, ad ovest presso Monte Morcino vecchio, S. Galigano e S. Prospero e 
infine a nord-ovest presso Porta dell’Elee. Ipogei si hanno anche in altri 
punti non precisabili. Nelle vicinanze di Perugia vi sono poi a sud-est le 
necropoli di Casaglia, Vallano, Montevile, Ponticello di Campo e Palaz-
zone; al sud quelle di Piscille e S. Sisto, all’ovest di S. Manno e S. Lucia. 
Non ci occuperemo qui in particolare di quest’ultime necropoli più lontane

(18) Ba n t i L., loc. cit. pag. 124.
(19) So l a r i A., οφ. cit., pag. 178
(20) Ba n t i L., οφ. cit. pag. 125.
(21) Ba n t i L., οφ. cit., pag. 11213. 
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dalla città, interessandoci soprattutto di esaminare le necropoli urbane, dis-
seminate in prossimità della cinta muraria della città, in relazione alle sue

porte e quindi alle sue vie di accesso ; comunque anche le necropoli subur-
bane ci interessano, oltre che per le loro caratteristiche, per la loro posizione, 
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dimostrando anche queste 1’esistenza probabile di vie di comunicazione con 
altre località confinanti col territorio perugino.

Le necropoli etrusche più importanti, con il maggior numero di sepol-
creti, furono rinvenute nel versante est della città. Ciò potrebbe far pen-
sare all’esistenza in questo lato della periferia cittadina di un’unica e grande 
necropoli che da Monteluce, seguendo la direzione delle colline degradanti 
verso il fiume Tevere, scendesse al Cimitero e proseguendo per Montevile e 
Ponticello di Campo si collegasse con la necropoli del Palazzone. Ma que-
st’area cimiteriale orientale è così vasta e gli ipogei così isolati da fare 
escludere questa supposizione. Inoltre il materiale rinvenuto nelle diverse 
tombe di quest’area appartiene ad epoche diverse. Noi riteniamo che una 
spiegazione a questa maggiore frequenza di sepolcreti in questo versante 
sia da ricercarsi nel fatto che la zona suddetta presentava a preferenza di 
altre, per la sua esposizione ad oriente e per la consistenza del suo terreno, 
condizioni favorevoli per la escavazione di tombe a camera e per la buona 
conservazione di esse. Infatti dall’esame delle necropoli perugine vediamo 
chiaramente come gli Etruschi prediligessero il versante esposto ad oriente 
e mezzogiorno, quasi che avessero voluto scegliere per le dimore dei loro 
defunti quelle condizioni particolari di esposizione climatica che si preferi-
scono per le dimore dei viventi. Il terreno poi si presentava adatto a for-
nire pareti solide e tenaci per la conservazione dei resti umani e della sup-
pellettile funeraria, essendo costituito di un conglomerato pliocenico duro 
e consistente, intramezzato di banchi d’arenaria solida e compatta. L’insie-
me delle tombe etrusche perugine può distinguersi in due categorie, a se-
conda del rito diverso che contengono nella trattazione dei resti del defunto, 
e cioè tombe a inumazione e tombe a cremazione.

Il riio della inumazione si riscontra nelle tombe più antiche, in alcune 
delle quali si associa al rito della cremazione, mentre l’incinerazione, pre-
valente nelle necropoli perugine, indica la loro età più tarda. Le tombe ad 
inumazione erano delle semplici fosse scavate in terreno solido e compatto, 
in cui si poneva una cassa contenente il defunto. Dai resti che ci sono ri-
masti in certi casi, quali pezzi di legno, borchie metalliche, anelli ecc. si 
può pensare che tali casse fossero lignee, ornate in metallo. In tal caso di 
seppellimento la tomba a fossa era destinata ad un solo individuo, con la 
sua suppellettile funeraria e la tomba veniva indicata sul terreno da un 
cippo o stele. Non sempre però si adoperava la cassa lignea e ne furono 
rinvenute anche di arenaria e di travertino, quali veri e propri sarcofagi 
sia in fosse che in tombe a camera. Talvolta l’inumato si trovò in urne 
destinate invece più propriamente a contenere ceneri e allora si trattava di 
casi di seconda tumulazione, cioè di scheletri di inumati, collocati in un 
secondo tempo in urne (esempi di ciò si hanno al Palazzone, a Villa Vitiani, 
Colle Umberto, Montemelino) (22).

Il rito dell’incinerazione, che domina in Perugia dal IV secolo in poi, 
si riscontra generalmente in tombe a camera, tranne qualche raro caso, 
come per esempio a Montevile, in cui le urne cinerarie e le olle erano in 
buche o pozzetti scavati nel terreno e indicati da cippi. Le tombe a camera

(22) Bull, dell’lst. 1880; Bull. 1st. 1858. 
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perugine, sono per lo più di forma rettangolare o quadrata, di tipo sem-
plice a un sol vano, privo di ornamenti architettonici e chiuso da porte in 
travertino, costituite da stipite, architrave e lastrone, a cui si accedeva per 
un corridoio o dromos. Si differenzia da questo tipo una tomba di forma 
circolare al Frontone, la tomba della famiglia Calisna a S. Galigano con 
vestibolo e tre celle rettangolari con volta a botte, al Palazzone la tomba dei 
Volunni a cella centrale e cellette laterali, quella della famiglia Axia pure 
con celle laterali, quella della famiglia Ofelia presentante nel piano della 
camera una fossa circolare per la suppellettile funebre o per bruciarvi i 
cadaveri, (A. Fabretti era della prima opinione, Vermiglioli della seconda. 
Propendiamo per Vermiglioli anche per il fatto evidente che in tale fossa si 
rinvennero resti carboniosi) a S. Manno il famoso ipogeo pure con celle 
laterali e volte a botte, infine a Ponticello di Campo due tombe, di cui una 
circolare e un’altra con anticella poligonale nel dromos.

Mancano del tutto a Perugia le tombe dipinte caratteristiche di Chiusi, 
Orvieto ecc. Un solo accenno di pittura etrusca si ha nel prospetto dell'urna 
di Arunte Volunnio nella necropoli del Palazzone. Gli incinerati erano collo-
cati in tali tombe in urne di travertino o di terracotta e in olle o vasi cine-
rari. Le urne erano generalmente iscritte e scolpite e sormontate da coper-
chio semplice a due spioventi, mentre le olle non avevano alcun ornamento. 
Esse poggiavano sovente su panchine all’uopo scavate nel tufo o addirit-
tura sul piano della tomba, circondate da tutto il corredo funebre. Questa 
suppellettile funeraria si presentò talvolta numerosa e ricca con prodotti 
di evidente influsso greco e con prodotti aventi caratteristiche proprie, ma, 
tranne alcune eccezioni, sia le urne che gli altri oggetti sono tutti di epoca 
tarda e del periodo della decadenza dell’arte etrusca.

II.

RESTI DELLA CERCHIA MURARIA PERUGINA
PORTE - NECROPOLI

NORD

ARCO DI AUGUSTO (23) — Si trova in posizione obliqua in prossi-
mità di una forte rientranza della cerchia murale.

Misura m. 4,35 di ampiezza e m. 6,30 di profondità (214). L’arco cen-
trale è a tutto sesto e ad esso si affiancano due torrioni alti m. 17 circa, 
sporgenti dal livello delle mura m. 6,50. I massi dei primi 20 strati sono 
in lieve aggetto, indi la costruzione prosegue liscia; questi primi strati sono 
deteriorati, onde si è pensato da alcuni di dover far risalire la costruzione

(23) Arco etrusco 0 Porta Boreale o Pulcra o di Via Vecchia in Gig l ia - 
r e l l i R., O-p. cit. pag. 40.

(24) Sh a w  C., Etruscan Perugia pag. 23. 
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della porta a due periodi distinti (25), altri invece spiegano il diverso stato 
di conservazione con l’azione più diretta di agenti atmosferici (26).

Dall’Arco di Augusto proseguendo verso Nord incontriamo dapprima 
la NECROPOLI DI S. CATERINA VECCHIA da identificarsi nelle vici-
nanze della chiesa omonima e dell’antico monastero di S. Caterina. Rinveni-
menti effettuati nel 1827, 1833, e 1869 consistenti in cellette sepolcrali, di cui 
si ignora il numero e la precisa posizione. Suppellettile costituita da urne 
iscritte e scolpite (etrusche e romane), vasellame ordinario di terracotta, fram-
menti di vasi dipinti a figure rosse su fondo nero, specchi graffiti e iscritti, 
orecchini d’oro, una catenella d’oro, vasi di bronzo cesellati, punte di lance in 
ferro, elmo di bronzo, arnesi di bronzo vari (27). Necropoli d’incinerati in 
uso fino al I secolo circa. Materiale in parte nel Museo Etrusco Romano di 
Perugia, in parte nel British Museum di Londra, in parte disperso.

Sempre al nord della città, fuori Porta S. Angelo e l’odierna cinta 
delle mura, si estendeva la NECROPOLI DELLO SPERANDIO in loca-
lità denominata così da un antico monastero di suore benedettine. Scavi ef-
fettuati nel 1843-1857-1900 e anni segg. Trovamento di varie tombe a 
camera e a fossa con prevalenza del rito dell’inumazione in sarcofagi, tra 
cui notevole quello rinvenuto nel 1843 in pietra fetida di tipo chiusino. Ricca 
suppellettile consistente in sarcofagi, urne iscritte e scolpite, vasi cinerari, 
vasetti di terracotta, vasi greci dipinti interi e frammenti di altri, lucerne 
fittili, frammenti di armi in ferro, oggetti d'osso, un balsamario di terracotta, 
resti di cista, frammenti di vasi in bronzo, di strigili e altri oggetti metallici, 
strigili interi, patera, pisside di bronzo, resti di altri oggetti in bronzo, uno 
specchio graffito, un diadema d’oro, orecchini, filamenti e granelli d’oro, ma-
gliette d’oro rettangolari, un caldarino di piombo, una situla di bronzo, fittili 
e oggettini vari (28).

(25) Du r m J., Die Baukunst der Etrusker und, Römer Stuttgart, Kroner, 
1905, pag. 36; De n n is  G., Οφ. di. pag. 418.

(26) Lippi Bo n c a mb i C., Instabilità nella parte supier fidale del colle dì 
Perugia. Si può spiegare la diversa conservazione dei massi con possibili le-
sioni provocate da costruzioni poste a ridosso dei torrioni in periodo medievale. 
A riprova si può tuttora vedere una fontana quattrocentesca costruita ad im-
mediato contatto del torrione di sinistra.

(27) Riv. « Umbrian a. I, n. 5-6 apr. 1893. Co n e s t a b il e  G., Dei mo-
numenti di Perugia etrusca e romana n. 4, pag. 465, 69 segg., 503 segg. ; Bull, 
d. 1st. 1869, pag. 47 e segg., pag. 176; CIE 3327-3332; CIL XI, 2027- 
2075; Ge r h a r d  E., Etr. Spiegel Berlin, Reimer, 1884-1887, III. 135 n. tav. 
141, V, 98; Ve r mig l ig l i G. B. Iscrizioni -perugine II, 555 n. 210-209; Fi-
g l io l i G. Q., L’arte etrusca, Milano, Treves, 1935, tav. CCXCVIII 2; Be l -
l u c c i G., Guida alle collezioni del Museo Etrusco Romano di Perugia, pag. 
65, 126 e segg. 160 segg.; Pa o l e t t i A., Studi su Perugia Etrusca pag. 55 
e segg. ; Ma r t e l l i L. : Dizionario delle voci etrusche delle epigrafi di Perugia 
e dintorni. Perugia, Tilli, 1932, pag. 34.

(28) Br u m, in Annali dell’I st. di Corrispon. Arch. 1846 pagg. 178-202 
e De n n is  in The cities and cemeteries of Etruria II, pagg. 466-67; Riv. Um-
bria a. I, n. 5-6 aprile 1893; Bull. d. Inst. 1844 pag. 42-43 e 143; 
1858 pagg. 58 segg. e 150; Giorn. Scient Lett, di Perugia 184,4 pagg. 
231-32 e 1858, pagg. 451 e segg.; Notizie scavi 1900 pagg. 553 e segg. ; Co- 
NESTABILE G., op. cit. parte IV, pag. 32 segg. 250 seg. 460 e 499; CIE 3333- 
3337; CIL XI, 2066; Gig l io l i G. 0., op. cit. tav. 138, 2; Du c a t i P.,
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Necropoli probabilmente in uso dal IV al V sec. a. C. Materiale in parte 
al Museo Etrusco Romano di Perugia, in parte al Museo Arch, di Firenze, 
in parte in ville di proprietà privata presso Perugia.

TRATTO DI CERCHIA che corre dall’arco di Augusto fin sotto alla 
terrazza delle Prome — filari di 38 strati regolari e ben conservati costituiscono 
il tratto più alto e regolare. Vi è rispettata la struttura isodomica.

Dall’Arco di Augusto deviando verso destra si perviene alla NECRO-
POLI DEL BULAGAIO, in prossimità del fosso omonimo, il cui nome, se-
condo il Siepi (29) gli sarebbe derivato dalla sua profondità dirupata. I rin-
venimenti sono del 1885 e consistono in tombe povere e di epoca tarda, etru-
sche e romane, contenenti urne cinerarie in travertino e in terracotta iscritte, 
due anfore a figure nere rozze e oggetti lusori vari (30). Materiale in parte nel 
Museo Etrusco Romano di Perugia, in parte presso ville private, in parte 
disperso.

NORD EST

Spostandoci da Nord verso Est, fuori Porta S. Antonio troviamo la 
NECROPOLI DI VILLA VITIANI, in località Madonna della Neve, che 
può considerarsi come una diramazione, a sinistra, della necropoli di Monteluce. 
Scoperte avvenute nel 1500, alla fine del 1700 e nel 1934. Trovamento di 
tre ipogei di cui uno a camera con rito dell’inumazione. Suppellettile scarsa 
costituita da urne iscritte in caratteri etruschi e altre in caratteri latini, sarco-
fago di arenaria vuoto con coperchio spezzato e urna di travertino con resti 
di inumato (caso di seconda tumulazione), specchio liscio in bronzo, borchie a 
protomi leonine, manichi d’osso lavorati a bassorilievo (31). Materiale quasi 
tutto nel Museo Etrusco Romano di Perugia.

EST

PORTA DEL GIGLIO o di via Bontempi. — Riattata in periodo medie-
vale. Visibile l’antica modanatura e accanto 9 massi distribuiti in tre filari, ap-
partenenti alla costruzione originaria. Tratto molto manomesso e riattato.

VIA DELLA PAZIENZA. — Tratto di 25 filari, non in perfetto stato 
di conservazione.

Storia dell’arte Etrusca. Firenze, Benaglia, 1927, vol. II, tav. 244, n. 592, 
248 n. 600, 249 n. 602.; Studi Etruschi, vol. X, pag. 108; Be l l u c c i G., 
Guida citata pag. 52 fig. 17, 100 e segg.; Pa o l e t t i A., οφ. cit., pag. 39 
e segff'(29) Sie pi S., Descrizione topologico-istorica della città, di Perugia, 
pag. 269.

(30) Notizie scavi 1885, pag. 497; C1E 3338-3343; CIL XI, 7102- 
7107 ; Studi Etruschi vol. IX, pag. 354; Be l l u c c i G., Guida cit, pag. 145; 
Ma r t e l l i L., Dizionario citato pag. 22-28-30-49.

(31) Rivista Umbria a. I, n. 5-6 aprile 1893; Co n e s t a b il e  G., οφ. cit. 
parte IV, pag. 230-31, 294 n. 343, 386 n. 543, 494, 498; CIE 3344-3354; 
CIL XI, 2011-2016; Ve r mig l ig l i G. B., οφ. cit. 313 e 311 n. 373-74; Se-
polcro dei Volunni pag. 55 n. 3836. Bull. d. 1st. 1841 pag. 16; Ma r t e l l i 
L., Diz. cit. pag. 9 e 44.
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VIA SDRUCCIOLA. — Breve tratto che ha subito rimaneggiamenti 
nella parte inferiore.

Scendendo dalla porta del Giglio in direzione est sul colle omonimo fu 
rinvenuta una delle più importanti e vaste necropoli perugine : la NECRO-
POLI DI MONTELUCE. Scoperte effettuate nel 1787, 1853, 1886, 1887, 
1911, 1914, 1925, 1926, 1927, 1936. Numerose tombe, alcune delle quali 
già esplorate, a fossa prevalentemente e con rito dell’inumazione, una a poz-
zetto. Resti numerosi : una colonnetta sepolcrale iscritta, frammento di cippo 0 
stele fallica, cippi di travertino, frammenti di antefissa, residui di casse lignee, 
ornamenti di dette casse (borchie e chiodi), ossa umane, urne di travertino, 
arenaria e pietra fetida (alcune con ceneri, altre con resti di scheletro : caso 
di seconda tumulazione), ossuario fittile, vasi di terracotta e metallici (alcuni 
semplici, altri dipinti o cesellati), anfore e crateri dipinti, un dolium, tazzine 
di bucchero intere o frammentarie, frammenti di vasi di vario genere, buc-
cheri arcaici graffiti, specchi metallici graffiti e lisci, fuseruole, oggetti lusori, 
orecchini d’oro, spillone di bronzo, anelli di bronzo, strigili di bronzo, nume-
rose armi in ferro e armature in ferro frammentarie e oggetti vari d’010, 
bronzo, terracotta, nonché frammenti di piombo, ferro, osso (32). Necropoli in 
uso in un lungo periodo di tempo che arriva fino al I see. a.C. (non è facile 
stabilire la data di partenza) e con caratteri simili a quella del Frontone. Ma-
teriale in gran parte nel Museo Etrusco Romano di Perugia, parte nel Museo 
Archeologico di Firenze, parte smarrito.

Al disotto del poggio di Monteluce si estende la vasta area del cimitero 
perugino. Da qui, procedendo verso sud-est, s’incontra il poggio di Monte-
rone. Nella zona comprendente le due località, a più riprese si rinvennero re-
sti etruschi, onde possiamo identificarvi una NECROPOLI detta DEL CIMI-
TERO E DI MONTERONE. Scoperte avvenute nel 1814, 1843, 1865, 1882, 
1887, 1937. Rinvenimento di alcuni ipogei, di cui non sappiamo la forma nè 
lo stato (33), ma conosciamo solo il materiale. Tombe a camera, di cui notevole 
quella della famiglia Rafia; celle sepolcrali scavate nel tufo con porta di tra-
vertino e gradini, tombe di forma imprecisata. Suppellettili costituite da nu-
merose urne iscritte, scolpite e talvolta policrome, olle cinerarie fittili coperte 
da ciotole o piatti rovesciati, coperchi di urne con figure recumbenti, resti di 
casse lignee con anelli e chiodi di ferro, vasellame ordinario, vasi e tazze di 
terracotta, bicchieri, balsamari, oggetti lusori, specchi in bronzo di carattere 
romano, frammenti di altri, ago crinale d’osso, specchi graffiti etruschi, resti 
di ciste, resti di monumenti sepolcrali, frammenti di oggetti in bronzo, ferro 
e piombo (34). Necropoli con prevalenza del rito della incinerazione e in uso

(32) Notizie scavi 1886 pag. 411; 1887 pag. 177 e segg. 262; 1914, 
pag. 166 e segg.; 1912-6, pag. 171 e segg. ; Studi Etruschi·, vol. I pag. no 
segg. 493 ; vol. II pag. 686 ; vol. X pag. no ; vol. XI pag. 425 e segg. Bollet-
tino d’Arte, 1922-23, pag. 21 segg.; CIE 3326; Ve r mig l io l i G. B., οφ. cit. 
I pag. 154 n. 17; Pa o l e t t i A., οφ. cit. pag. 25 segg.

(33) Ba n t i L., In St. Etr. X, rileva come molte volte sia difficile capire 
la precisa forma delle tombe causa le scarse, frammentarie notizie e relazioni 
di scavo.

(34) Bull. d. 1st. 1843 pag. 20, 1844 pag. 135 e segg., 1882 pag. 184- 
85; Giorn. Seien. Lett, di Perugia 1843 pagg. 62-63, 1844 pag. 221; Notizie 
Scavi 1886, pag. 447 e segg.; 1887 pag. 391 segg., 397 segg.; Ve r mig l io l i 
G. B., οφ. cit, I pag. 306 segg.; Boll, della R. ΏεφηΙ. di Storia Patria 
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tra il sec. Ili e I a.C. Materiale in parte al Museo Etrusco Romano di Peru-
gia, in parte in ville private, in parte smarrito.

SUD-EST

PORTA S. ERCOLANO O CORONA. — I piedritti sono originali, 
per il resto è stata restaurata in epoca medievale. A sinistra dell’arco 9 massi 
squadrati dell’originaria costruzione. Al di sopra dell’arco notasi un leone 
accovacciato ; notevole la tecnica con cui è trattata la giubba del felino a 
ciocche simmetriche e stilizzate.

TRATTO DI MURO di circa m. 6 a destra dell’arco, piuttosto dete-
riorato.

PORTA MARZIA (35). — È rimasta solo la parte superiore in posi-
zione probalbilmente diversa da quella originaria.

TRATTO DI MURA a destra della Porta Marzia. — Molto restaurato 
e manomesso : sono visibili e identificabili due blocchi regolari.

Uscendo dalla Porta Corgna o dalla Porta Marzia in direzione Sud s’in-
contra il giardino del Frontone, la chiesa di S. Pietro e più sotto la chiesa 
di S. Costanzo. Scoperte etrusche si ebbero presso ciascuna di queste località 
sì da potervi identificare un’unica NECROPOLI detta DEL FRONTONE e 
di S. COSTANZO, comprendente tutta un’area cimiteriale etrusca da questo 
lato. Scavi effettuati nel 1743-48 ; 57-74-76-77-81-90 ; 1803-40-41-43-44-86- 
87; 1904. Rinvenimento di 30 tombe a camera, a fossa, alcune delle quali ma-
nomesse, contenenti resti di sarcofagi lignei, di arenaria, urne di travertino 
iscritte e scolpite e di pietra fetida, olle cinerarie di argilla, (di esse tre con la-
mine di piombo e caratteri etruschi) specchi, cottabi, strigili, colonnette iscritte, 
vasi di terracotta (notevole il cratere della partenza di Trittolemo) in bronzo, 
tazzine verniciate in rosso e nero, piccole olle, resti di cista e cista intera, og-
getti lusori, orecchini e anelli d’oro, anelli di bronzo, spille, laminette di osso, 
di piombo e d’oro cesellato, situle bronzee, monete romane, armi e armatura in 
bronzo e ferro, ossa d’uomini e di animali, fuseruole, amuleti, frammenti vari. 
Materiale in gran parte conservato nel Museo Etrusco Romano di Perugia. 
Necropoli con prevalenza di inumati da attribuirsi ad un’epoca che va dal 
IV al I sec. a. C. (36).

-per l’Umbria 1914 p. 123 seg. ; Co n e s t a b il e  G., οφ. cit., parte IV, pag. 69 e 
segg., 101 segg., 152, 196 seg.; CIE 3464, 3538, 3594, 3598; CIL XI, 
2Ó17-2071, Addit. 7096-7101; St. Etr. vol. XI, pag. 427-28; Cia t t i F. Μ., 
Delle memorie ann. ed istoriche delle cose di Perugia vol. I, pag. 37 ; Be l -
l u c c i G. : Guida cit. pag. 82 e segg. e 146; Riv. Umbria, a. I, n. 5-6, aprile 
1893; Ma r t e l l i L., Diz. cit. pag. 14-21-26-35-40.

(35) Du r m J., οφ. cit., pag. 38; No a c k  F., οφ. cit., pag. 180. Fe l l , 
Etruria and Rome, pag. 59; Du c a t i P., οφ. cit., pag. 369. Per la decorazione : 
Br u n n  Kö r t e  G., I rilievi etruschi II, XVIII, pag. 50 ; Ge r h a r d  E., οφ. cit., 
CCLXXIII/I ; CCLXXXIII, a II ; CCXXIV, I ; CCCXV, 3 ; Ma r t h a  J., οφ. cit., 
pag. 238.

(36) Riv. Umbria a. I, n. 5-6 aprile 1893 ; Sc u t il l o  : Storia di Perugia 
manoscritto 1781 (1231-175 alla Comunale di Perugia. Pag. 90-102^103-134- 
35-36-37738 ; Ve r mig l ig l i G. B. οφ. cit. I, pag. 21-23-29-70-71-72-73-74.
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SUD

VIALE INDIPENDENZA. — Tratto di mura affiorato durante lavori 
di escavazione nel 1928 (37).

TORRE DONATI. — Tratto di cerchia murale formato da blocchi re-
golari e ben conservati.

TRATTO DI MURA di circa m. 2 a sinistra dell'Arco della Man-
dorla. — Massi molto regolari e in cattivo stato di conservazione.

PORTA DELLA MANDORLA (o Bornia). — Il fianco destro si pre-
senta pressoché immutato, unitario ed omogeneo, quello di sinistra rivela invece 
evidenti segni di restauri. In detta Porta meglio che nelle altre si può osser-
vare traccia del modificato arco primitivo, la cui curvatura è visibile a destra, 
a fianco dell’arco gotico. In una pietra del fianco sinistro sono visibili le lettere 
a VIB » mentre in altra più in alto si scorgono le lettere « US » (38).

TRATTO DI MURA a destra dell’Arco della Mandorla. — 9 strati 
di blocchi grandi, parallelepipedi; filari regolari verso l’alto, in basso restauri 
risalenti all’epoca della rimodernatura della porta e più recenti.

SCALETTE DEL PARADISO. — Tratto con filari irregolari; massi 
grandi, tracce di manomissione.

TRATTO DI MURA sotto il Collegio Riunite formanti un angolo. — 
Evidenti tracce di restauri.

In relazione alla Porta della Mandorla, a destra della strada che dal 
centro di Perugia conduce a Fontivegge, su di un poggio ove sorge ora la 
Chiesa di S. Giuliana e l’Ospedale Militare, fu rinvenuta la NECROPOLI 
detta appunto di S. GIULIANA. Scavi eseguiti nel 19112-31-32-34-35-36-37. 
Scoperta di 4 tombe a fossa e a camera. Suppellettile costituita da sarcofagi e 
urne in nenfro, arenaria, vasi di argilla, vasetti di bucchero, ceramiche a ver-
nice nera di tipo etrusco-campano, frammenti di vasetti di terracotta, fram-
menti di vasi in bronzo, resti di situla, strigili, frammenti di cottabi, specchi 
(tra cui notevole quello con l’uccisione di Itys), armi e armature in bronzo e in 
ferro (elmi, spade, scudi, punte di lancia) (39). Materiale collocato nel Museo 
Etrusco Romano di Perugia.

156-190-224-226-237-238-239-240-308-313-423 ; Co n e s t a b il e  G., <?/. cit. 
parte IV, pag. 55-79 segg. 209-261-263-290-291-297-298-313-314-320-321- 
240-348-349-352-390-409-423-430-437-467-495-498 ; Bull. d. 1st. 1840 pag. 
139; 1841 pag. 70 segg.; 1844 pag. 135; 1886 pag. 220-226; Giorn. Scient. 
Letter. Perugia maggio 1840 pag. 87, 1844, pag. 221, 1846, pag. 348; Noti-
zie Scavi 1886 pag. 221 segg.; 314 segg.; 410 segg.; 1887 pag. 57 segg.; 
CIE 3357-3430; CIL XI, 1954-1957; 1959-1962; 2054; Ga l a s s i F. Μ. Ma-
noscritto 1495 n. 2 (alla Comunale) fogl. 22; Ga l a s s i, Diario dello scavo del 
corj>o di S. Costanzo 1781 ; Ga l a s s i Raccolta di antichità pag. 50-51-54-59- 
60-61-66-67-130-131-133; Röm. Mitt. 1886, pag. 220 segg.; St. Etr. vol. VI, 
pag. 511 e segg.; Vol. IX p. 354; vol. X pag. 113; Giorn. L’unione liberale 
Perugia 1886 a. V, n. 45 e 141 ; Pa o l e t t i A., οφ. cit. pag. 5 segg. 60 segg. 
74-80 seg. 97 seg. ; Be l l u c c i G., Guida cit. pag. 88-107-108-151 seg.; Ma r -
t e l l i L., Diz. cit. pag. 2-14-18-19-31-35-39-43-44-47-48-51-52.

(37) Ca mpe l l i V., οφ. cit. pag. io.
(38) Sie pi S., οφ. cit., pag. 723 v. IL
(39) Notizie Scavi 1914 pag. 135 segg.; Studi Etruschi vol. VI, pag. 

430; Vol. IX, pag. 285 e segg.; Vol. XI, pag. 346.
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Al disotto del Collegio Riunite, presso la Chiesa di S. PROSPERO, fu-
rono rinvenuti indizi di sepolcri sparsi, quali colonnetta sepolcrale frammenta-
ria, pietre squadrate di travertino, ma finora nessuna tomba è venuta alla 
luce (40).

Rinvenimenti etruschi da far pensare all’esistenza di una necropoli si 
ebbero a FONTIVEGGE, sede oggi della stazione ferroviaria, e a S. OUI- 
RICO, podere situato presso l’istituto Bellocchio. Scoperta nel 1865-66 di vari 
oggetti quali vasetti fittili, specchio graffito e iscritto, titolo latino, anello d’oro, 
rozza cista di piombo a bassorilievi, stele iscritta, probabilmente appartenente 
a tombe etrusche. Materiale in parte nel Museo Etrusco Romano di Perugia, in 
parte disperso (41).

SUD-OVEST

TRATTO DI MURA lungo Via della Cupa. — 22 filari circa molto 
regolari e ben conservati.

APERTURA AD ARCO IN QUESTO TRATTO (42).
TRATTO DI MURA lungo Via della Tornetta. — Filari irregolari; 

massi di diverse dimensioni, tracce di restauri.
BREVE TRATTO di 9 filari in prossimità del piedritto destro della 

Porta di S. Luca.
PORTA DI S. LUCA (o Trasimena) (43). — Rimodernata in periodo 

medievale. I piedritti rivelano segni di rimaneggiamenti, forse quello a sini-
stra è più vicino alla struttura originaria.

In direzione della Porta di S. Luca o Trasimena, per la via chiamata 
della Conca, si perviene alla località di S. GALIGANO, ove possiamo imma-
ginare un’altra .NECROPOLI, non però finora completamente identificata. 
Scoperta nel 1914 di una tomba a camera in terreno Angeloni, già rovistata, 
contenente urne in travertino con rilievi, coperchi di urne, specchio circolare 
graffito, braccialetto inciso, pendaglietti, oggettini di bronzo, frammenti di og-
getti di ferro e di piombo, frammenti di vasi di argilla rozzi e di vasi di stile 
etrusco-campano. Tomba in uso dal III al II see. a.C. Materiale depositato nel 
Museo Etrusco Romano di Perugia.

Tracce di altri sepolcri intorno alla tomba suddetta sul poggio da cui 
forse proviene un’urna di travertino iscritta (44).

Non lungi da S. Galigano sul colle di MONTE MORCINO VECCHIO 
nel 1779 si ebbe un rinvenimento di urne etrusche iscritte e nel 1876 di Se-
polcri Romani (45).

(40) Notizie Scavi 1897 pag. 334.
(41) Studi Etruschi vol. I, pag. 493; Bull. d. 1st. 1866 pag. 82 e segg. 

e 124 e segg.; CIE 3431 ; CIL XI 2069 Addit. 7109; Co n e s t a b il e  G., οφ. 
cit. parte IV, pag. 439, 467-489.

(42) Studi Etruschi, vol. XIX, pag. 313.
(43) Gig l ia r e l l i R., οφ. cit., pag. 43.
(44) Notizie scavi 1914, pag. 232 e segg. ; Studi Etr. vol. XI, pag. 435 ; 

CIE 3433.
(45) Sc u t il l o , Storia di Perugia, manoscritto 1231, 175 pag. 123 e 

forse 117 ; Notizie Scavi 1876 pag. 182; Co n e s t a b il e  G., οφ. cit parte IV, 
pag. 353 n. 485 e pag. 350 n. 477; Ve r mig l io l i G. B., οφ. cit. pag. 171 
n. 18, e forse pag. 172-73; CIE 3435; CIL XI, 2075; Riv. Umbria a. I, 
n. 5-6 aprile 1893.
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OVEST

VIA DELLA SIEPE. — In uno scantinato due blocchi di travertino ri-
mangono unico resto dell'antica muraglia.

GIARDINO ADAMI. — Tratto manomesso : ai lati due gruppi di massi 
in travertino irregolari e smozzati. Basamento di una piccola torre : i massi 
degli spigoli presentano un leggero rigonfiamento all’interno e un solco ai
4 lati. Contrafforte costruito posteriormente con materiale in parte originario 
per ovviare allo slittamento del terreno nel settore S. Francesco, causato da 
erosione dei corsi d’acqua provenienti dalla regione a nord della città (46).

TRATTO DI MURA di m. 4 circa, con blocchi grandi, squadrati. Al 
centro notasi masso semicircolare, a sezione cilindrica con scanalature perpen-
dicolari : doveva essere la sezione della parte superiore di una colonna (47). 
Gli altri blocchi misurano come massimo m. 1,05 X 0,36 e come minimo 
m. 0,45 X 0,16.

CASA ADAMI. — Tratto di circa n. 23 filari, 7 dei quali molto re-
golari. Verso il basso· massi più piccoli e connessure oblique.

VIA DEL POGGIO. — N. 12 filari regolari. I primi 4 in leggero ag-
getto, più corrosi di quelli degli ordini superiori, n. 8 strati di massi rego-
lari e ben mantenuti, di forma più quadrangolare che parallelepipeda.

NORD-OVEST

TRATTO di 15 strati di massi ben conservati, formanti filari regolari 
a connessure diritte; verso l’alto massi lunghi e bassi, formanti in aggetto 
un cordone ornamentale.

VIA DEL VERZARO. — 5 strati di massi in aggetto che probabil-
mente dovevano essere in origine interrati (48).

Dopo breve interruzione si riscontra materiale’ originario in un muro 
degli ambienti dello scultore Mosci, ma è un tratto rimodernato in quanto è 
stato spostato notevolmente in avanti rispetto agli altri resti, forse all’epoca 
della costruzione del sovrastante Palazzo Bonucci.

TRATTO DI MURA abbastanza regolare nella struttura di circa n. da
5 a 18 filari per circa m. 85 da palazzo Ansidei fino all’Arco di Augusto.

Sotto la terrazza Ansidei notasi cordone sopraelevato ; interrotto per un 
tratto di m. 5 riprende per lo spazio di 5 massi, quindi s’interrompe e ri-
prende per ben due volte ancora, sempre discendendo, tanto che l’ultimo tratto 
è al livello dell’attuale marciapiede. Le mura dovevano qui abbassarsi per 
adattarsi all’avvallamento profondo del colle scendente in brusco precipizio 
al fosso della Conca.

(46) Lippi Bo n c a mb i C., οφ. cit. pag. 22.
(47) In un manoscritto inedito del Prof. Ma r ia n o  Gu a r d a b a s s i sulla 

cerchia etrusca di Tuder (nella Biblioteca Comunale di Perugia) si legge che 
un tratto di questa, nel lato nord, è costruito con sezioni di colonne di tra-
vertino.

(48) Ga l l i E., Monumenti antichi dei Lincei XX 1910-11, nota che a 
Fiesole ricorre in un tratto la stessa tecnica costruttiva.
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TRATTO DI MURA in prossimità dell'Arco di Augusto: i primi io 
strati sono corrosi e spezzati, mentre gli ultimi 3-4 filari, in alto, presentano 
blocchi regolari e in migliore stato di conservazione.

In località PORTA DELL’ELCE rinvenimento nel 1869 di un piccolo 
sepolcro con due urne iscritte della fine del II o dell’inizio del I sec. a. C. (49).

Dalla descrizione fatta dei resti murali, delle porte, delle Necropoli in 
direzione di esse, possiamo ipoteticamente ricostruire il seguente schema di vie 
di comunicazione tra Perugia e il territorio adiacente :

NORD

ARCO ETRUSCO (o di Augusto) - Via per Iguvium
Necropoli: S. Caterina Vecchia - Sperandio - Bulagaio - Porta dell’Elce.

NORD-EST EST

PORTA DEL GIGLIO (o di Via Bontempi) - Via per Arna.
Necropoli : Villa Vitiani - Monteluce - Cimitero - Monterone.

SUD-EST

PORTA DI S. ERCOLANO (o Corgna) E PORTA MARZIA - Vie per 
Orvieto e continuazione della via Amerina.
Necropoli : Frontone e S. Costanzo.

SUD SUD-OVEST

PORTA DELLA MANDORLA o PORTA S. LUCA (50) - Vie per Cor-
tona e per Clusium.
Necropoli: in relazione alla Porta della Mandorla : S. Giuliana - S. Pro-

spero - S. Quirico.
In relazione alla Porta Trasimena : S. Galigano - Monte Morcino Vecchio.

An n a  Ma r ia  Pie r o t t i - Ma r ia  Ca l z o n i

(49) Co n e s t a b il e G., οφ. cit. parte IV pag. 350 n. 476, a, b.; CIE 
3433-34; Riv. Umbria a. I, n. 5-6 aprile 1893; Ma r t e l l i L., Dizionario 
citato pag. 42.

(50) Ba n t i L., in St. Etr. X, pag. 123, ritiene che le vie partissero 
dalla Mandorla, il So l a r i in οφ. cit., pag. 178, dalla Trasimena.
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