
LE ISCRIZIONI DELLE URNE DELLA TOMBA DEI 
CAI CUTU DI PERUGIA

(Con le taw. XXX-XLH f.t.)

Nel dicembre 1983, a Perugia, in località Monteluce, via Madonna del Riccio (località 
già nota nella letteratura archeologica con il nome Villa Vitiani* 1), venne fortuitamente in 
luce - a seguito del crollo di parte della volta dell’atrio - una tomba etrusca conservatasi 
fino allora come era stata chiusa per l’ultima volta nel I secolo a.C.2.

Presento in questa sede le iscrizioni delle urne, in attesa della pubblicazione complessiva della tomba 
di cui ho attualmente in corso lo studio. Ringrazio il Soprintendente della Soprintendenza Archeologica per 
l’Umbria, dr. Mario Pagano; la dr. Marisa Scarpignato, per avermi facilitato l’accesso ai materiali, e la dr. 
Elena Roscini, che ha collaborato alla verifica dei dati sui materiali; ringrazio anche Daniela Cambiotti, della 
biblioteca della Soprintendenza, per la disponibilità. Gli apografi delle iscrizioni sono stati disegnati da Si-
monetta Agabitini della Soprintendenza; le foto sono state eseguite soprattutto da Ferdinando Turchi, e da 
Giorgio Lucarini, per la Soprintendenza Archeologica di Perugia, e da Valentino Pescari della Soprintenden-
za: a tutti loro il mio ringraziamento. Ringrazio vivamente il prof. Adriano Maggiani per aver letto il testo, 
per le preziose indicazioni (e per la pazienza).

1 CIE 3344-3354; CIL XI 1, 2011-2016; L. Ba n t i, in RE XIX, 1937, col. 1074, s.v. Perusia-, Fe r u g l io  
1990, pp. 251-273; Fe r u g l io  2000; Fe r u g l io  2002, pp. 476-77, nota 5; Be r ic h il l o  2004, pp. 204-205, 220- 
221, 266; Br a t t i 2007, pp. 138-159, schede nn. 67-71 (con bibl.); Na r d e l l i 2010, pp. 8-9 (corografia p. 8, 
figura 1, n. 7b), 13-17, 113-148, 175-176, 178-179, 185-190.

2 Be r ic h il l o  2004, pp. 205-206, 220-221; Br a t t i 2007, pp. 144-159, scheda n. 71 (con bibl.); Na r d e l l i 
2010, pp. 15-19; Ma g g ia n i 2011, pp. 185-186.

3 Anepigrafi sono le urne n. 5, nella cella di fondo, e n. 50, nell’atrio.
4 Fe r u g l io  2002, pp. 479-480.

La tomba, a pianta cruciforme, scavata nel terreno sedimentario (‘tassello’) su cui 
sorge Perugia, è composta da un ambiente più ampio con funzione di vestibolo e da altre 
tre celle, che prospettano su tre lati dell’atrio, mentre il quarto lato è occupato dall’in-
gresso, chiuso - al momento del trovamento - da un lastrone in travertino, con soglia, 
stipiti e architrave pur essi in travertino, da cui si passava al corridoio di accesso, a cielo 
aperto. La tomba conteneva un grande sarcofago in arenaria anepigrafe (posto lungo la 
parete di fondo della cella centrale - cella A) e 50 urne cinerarie in travertino (di cui 
due rivestite di stucco), di cui 42 con iscrizioni onomastiche etrusche, 6 con iscrizioni 
onomastiche in latino e due anepigrafi {fig. 1)3; nella tomba era conservato abbondante 
materiale di corredo, sia in bronzo che, soprattutto, ceramico.

La tomba è stata in uso dalla prima metà del III secolo a.C. al I secolo a.C.; la sua 
utilizzazione dovrebbe essere cessata con il bellum 'Peruünum1'.
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Le iscrizioni attestano che la tomba apparteneva alla famiglia dei cai cutu. I defunti 
sepolti per primi nella tomba presentano un nome di famiglia composto da due elementi 
{cai cutu), che denoterebbe un’origine servile del capostipite5. Successivamente viene 
eliminato dalla formula onomastica il nome cai e viene conservato il solo nome cutu.

5 Cr is t o f a n i 1984, p. 84. Si tratta di un esempio dei ‘Vomamengentilicia’ studiati da Rix (Rrx, Cogno-
men; H. Rix, Cappotto dell’onomastica personale alla conoscenza della storia sociale, in Atti Siena, pp. 64-73): lo 
schiavo liberato assumeva come gentilizio il proprio antico nome individuale, a cui aggiungeva come cognomen 
il gentilizio del patrono. Si vedano però anche le osservazioni di E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, 
Firenze 1984; Id ., Lonomastica etrusca di Perugia: alcune osservazioni, in AnnMuseoFaina IX, 2002, pp. 517-524; 
e più di recente, Id ., 'Vornamengentilizia''. Anatomia di una chimera, in Studi Colonna, p. 197 e note 43-44.

6 Iscrizioni nn. 1, 2, 6; per il quarto fratello, seOre (= iscrizione n. 7), non è usato il gentilizio.

fig. 1 - La tomba dei cai cutu.

Delle sette urne con il gentilizio espresso nella forma cai cutu, sei si trovavano nella 
cella di fondo A (la prima utilizzata); si tratta dei fratelli arnd, vel e lard della seconda 
generazione (figli del defunto sepolto nel sarcofago)6 e dei tre figli di arnQ (iscrizioni 
nn. 9-10, cai cutu\ 11, cats cutus)·, una sola urna con il gentilizio nella forma cai cutu (più 
precisamente caicutus·. si veda iscrizione n. 26 = urna n. 29) era posta nell’atrio, subito 
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a sinistra, guardando, dell’ingresso alla cella centrale7 8 9. La forma cai cutu viene perciò 
abbandonata molto precocemente. Nelle urne più tarde, con iscrizioni latine, il nome 
etrusco cutu è latinizzato in Cutius'1 (in due urne - iscrizioni nn. 35, 36 - con iscrizione 
etrusca, troviamo le forme errate cuntu e cutunus).

7 È presente la forma caicutus. Potrebbe trattarsi di un individuo appartenente alla terza generazione, 
nipote del fondatore in quanto figlio di suo figlio vel.

8 Per il latino Cutius, vedi Sc h u l z e , ZGLE, pp. 78, 423.
9 ThLE I2, pp. 67, s.v. cai (per cai cutu)·, 106-107, s.w. cutu, cutual, cutui, cutus, cutus·, Mo r a n d i Ta -

r a b e l l a  2004, pp. 154, 619. Il gentilizio qutus (ThLE I2, p. 336), con la stessa funzione o come cognomen, 
è attestato in età arcaica solo a Orvieto: Cr is t o f a n i 1984, p. 84; Rrx, ET Vs. 1.116, Vs. 1.120 = CIE 3522, 
CIE 3526; esso è testimoniato anche in un’iscrizione di possesso su una kylix a vernice nera dalla necropoli 
di Pontecagnano; il personaggio citato come cailes cutus forse proviene dall’Etruria tiberina (REE 2005, pp. 
298-299; ThLE I2, p. 107, s.v. cutus).

10 Br a t t i 2007, pp. 139-142; Na r d e l l i 2010, pp. 185-186.
11 Rix, ETPe 1.276 = CIE 3612.
12 Rix, ET Pe 1.847 = CIE 4193.
13 Rix, ETPe 1.649 = CIE 3379 ([la\r6 cutus seQres / \ld\unt eters). La stele, riutilizzata nella chiesa di 

San Costanzo, è riferibile a un lautn eters, che porta il prenome lari)·, egli potrebbe essere collegato a uno dei 
sedre citati nella nostra tomba (iscrizioni nn. 7 o 27 o 33). Si veda anche Na t i 2008, p. 72.

14 REE 1984, p. 278, n. 26 (A. Ma g g ia n i): au. leOiu. cutual = Rix, ETPe 1.881.
15 Na r d e l l i 2010, pp. 185-186. Dalla foto esistente nell’archivio della Soprintendenza Archeologica per 

l’Umbria (Na r d e l l i 2010, p. 189), è evidente che le scoperte del 1927 avvennero nelle immediate vicinanze 
della tomba dei cutu scoperta nel 1983.

16 Nie l s e n  1999, pp. 65-131; in proposito si veda anche Na t i 2008, p. 109; Na r d e l l i 2010, pp. 15-18 e le 
considerazioni di Lippolis (in Ipogeo 2011, pp. 146-147, con bibl.). Del resto, anche nella tomba dei Volumni 
(CIE 3754-3763 = Rix, ETPe. 5.1; Pe 1.306-313), per tre generazioni (il nonno Oefn, il padre aule, i figli arnQ, 
lard, vel) abbiamo solo individui di sesso maschile; solo nella quarta generazione è presente una donna (veilia, 
figlia di arn(I), l’unica femmina presente nel sepolcro (probabilmente morta prima del matrimonio). Peraltro, 
nel 1797, nella necropoli del Palazzone, fu scavata una tomba in cui erano sepolte solo donne appartenenti 
per nascita o per matrimonio alla famiglia dei velimnas-, per la qualità di alcune delle urne e dello specchio

Il gentilizio cutu* è già attestato a Perugia10 in un’iscrizione su un coperchio di 
cinerario della collezione Mauro Faina11, su un altro coperchio di cinerario proveniente 
dagli scavi del 1822 nei pressi della città, che va letta vi. anei. ar. cutu12, su una stele da 
San Costanzo al Museo di Napoli13 e in un altro coperchio di probabile provenienza 
perugina in collezioni lucchesi14, oltre che in un’urnetta rinvenuta nel 1927, in località 
Madonna del Riccio {fasti: cutui: aunas) che fa supporre l’esistenza di una tomba per gli 
individui di sesso femminile della famiglia cutu, nella stessa località15. La scoperta della 
tomba ha ovviamente incrementato la presenza del gentilizio cutu in ambito perugino 
(come già osservato da E. Benelli, in AnnìAuseoFaina IX, 2002, p. 520).

Tutti i defunti sepolti nella tomba di cui resta l’iscrizione onomastica, sia in etru-
sco (42) che in latino (6), sono maschi. Per tre individui (l’inumato nel sarcofago e i due 
incinerati entro le urne anepigrafi n. 5 nella cella di fondo A e n. 50 nell’atrio) il sesso è 
ignoto. La consuetudine di seppellire nelle tombe individui dello stesso sesso è presente 
in altri casi nelle tombe perugine, in cui abbiamo testimonianze anche di tombe dedicate 
solo a individui di sesso femminile16.
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In base alle iscrizioni, alla tipologia delle urne e alla loro posizione nella tomba, 
può essere proposta una genealogia per gli individui della famiglia deposti nella cella di 
fondo (A), che ne sono i primi utilizzatori. La deposizione più antica è quella entro il 
sarcofago (n. 1)17, che certamente non è mai stato spostato (anche per la fragilità dell’are-
naria); quindi dovrebbero essere state deposte le urne della stessa cella aderenti alle due 
pareti laterali, cioè nn. 2, 3, 4 sul lato destro e nn. 8, 9, 10 sul lato sinistro: queste urne, 
e soprattutto la n. 2 e la n. 8 - che dovrebbero essere le prime collocate dopo il sarco-
fago -, non dovrebbero essere mai state spostate. Dopo le urne n. 2 (= iscr. n. 1) e n. 8 
(= iscr. n. 6), per prime dovrebbero essere state collocate quelle degli altri due fratelli, 
figli di vel sepolto nel sarcofago: vel (iscr. n. 2) e se3re (iscr. n. 7), sistemate aderenti 
alle pareti laterali. Dopo le urne aderenti alle pareti della cella, vennero sistemate le due 
file di urne davanti alle precedenti, a destra e a sinistra (nn. 5-7 a destra e nn. 11-14 a 
sinistra): è possibile che nella fila sinistra vi sia stato uno spostamento delle urne, con 
lo scorrimento dell’urna n. 11 davanti al sarcofago e delle altre di seguito. Sembrerebbe 
quasi che i membri più antichi della famiglia cercassero di stare il più vicino possibile 
ai loro antenati.

Riempita la cella di fondo, probabilmente furono deposte per prime - ai lati dell’in-
gresso della cella A, una a destra e una a sinistra - le due grandi urne n. 17 (= iscr. 
n. 15) e n. 29 (= iscr. n. 26: vel figlio di vel con la forma del gentilizio caicutus, per il 
quale sembra ih atto il passaggio dall’uso di cai cutu a cutu}.

Il fondatore della tomba e capostipite è quindi il defunto inumato nel sarcofago ane-
pigrafe. A lui seguono con ogni probabilità i figli incinerati nelle urne della cella centrale: 
urna n. 2 (= iscr. n. 1); urna n. 8 (iscr. n. 6) (probabilmente - come si è detto - quelle 
deposte per prime dopo il sarcofago; si tratterebbe dei figli maggiori o comunque pre-
morti), e poi urna n. 3 (= iscr. n. 2) e urna n. 9 (= iscr. n. 7): dalle iscrizioni risulta che 
arnQ (= iscr. n. 1), vel (= iscr. n. 2) e se3re (= iscr. n. 7) sono figli di un vel, prenome che 
ipoteticamente possiamo attribuire al defunto deposto nel sarcofago; purtroppo, a causa 
della caduta dell’intonaco, il patronimico del defunto non è conservato nell’iscrizione n. 
6 che però, per posizione e tipologia dell’urna, possiamo ugualmente ipotizzare sia figlio 
del defunto deposto nel sarcofago.

Dall’iscrizione n. 2 risulta (oltre al patronimico velusa, come nelle iscrizioni dei 
fratelli nn. 1 e 7) anche che la madre (e quindi la sposa del defunto vel deposto nel 
sarcofago) era una aneini^.

rinvenutovi (passato al Museo di Berlino: F.-H. Ma s s a  Pa ir a u l t , Considerazioni sulla cultura di Perugia elleni-
stica: esame di un problema, in AnnMuseoFaina EX, 2002, pp. 497-505, con bibl.), si tratta di famiglia di buon 
livello sociale; oltre al gentilizio velimnas/velimnei sono attestati i gentilizi velstna, nufruznas, nacerei/nacerial, 
meteli, di cui i primi due presenti anche nei matronimici della tomba dei cai cutu (CIE 3714-3718; REE 1974, 
pp. 281-282, nn. 243-244 [= CIE 3717-3718, già a Colle del Cardinale e acquistate per il Museo di Perugia]; 
ETPe. 1.285-1.289; Nie l s e n  1999, pp. 89-93, figg. 21-25, 28; Cipo l l o n e  2004, p. 43, nn. 124, 125, 126).

17 Come è provato anche dalla tipologia della ceramica apposta come corredo, che è la più antica della 
tomba.

18 La presenza nella cella A di troppi individui con prenome arnf) rende difficile precisare le parentele; 
comunque le urne n. 11, 12, 13 (iscr. nn. 9, 10, 11) appartengono a tre fratelli (lard, vel e arnd), figli di amd
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Il presunto vel sepolto nel sarcofago (sposo di una aneini) sarebbe pertanto padre di 
arnQ, lard, vel e seQre (iscr. nn. 1, 6, 2, 7), appartenenti perciò alla seconda generazione 
dei defunti sepolti nella tomba e alla prima generazione degli incinerati.

I figli di arnQ dell’iscrizione n. 1 (urna n. 2) dovrebbero essere arnQ, larQ e vel (iscr. 
nn. 9, 10, 11), sepolti nelle urne nn. 11, 12, 13, che risultano tutti figli di un arnQ e di 
una madre il cui gentilizio è reso in un caso con feQual e in due casi con feQiunial.

Figli di seQre (iscr. n. 7 = urna n. 9) sono gli individui di cui alle iscrizioni nn. 12 
e 15 (= urne nn. 14 e 17, quest’ultima posta nell’atrio, subito a destra - guardando - 
dell’ingresso alla cella di fondo).

Di lar9 (iscr. n. 6 = urna n. 8) dovrebbero essere figli arnQ (iscr. n. 3 = urna n. 4), 
in cui il matronimico è reso con velsnal (gentilizio che apparterrebbe alla moglie di larQ) 
e larQ (iscr. n. 8 - urna n. 10), di cui non è espresso il matronimico.

Del quarto figlio dell’inumato nel sarcofago, vel (iscr. n. 2 = urna n. 3) (dalla iscrizio-
ne onomastica del quale abbiamo ricavato il nome della sposa del presunto vel inumato 
nel sarcofago, madre dei suoi figli), potrebbero essere figli arnQ (iscr. n. 4 = urna n. 6) e 
vel (iscr. n. 26 = urna n. 29), il cui matronimico però non è identico {lusnal19 per arnQ 
e luscial per vel)·. si tratta di un errore o effettivamente sono figli di due madri diverse? 
Perciò, riassumendo, verosimilmente, alla terza generazione di sepolti nella tomba e alla 
seconda generazione di incinerati appartengono arnQ, larQ e vel figli di arnQ (iscr. nn. 9, 
10, 11 - urne nn. 11, 12, 13) e forse un altro arnQ dell’iscrizione n. 5; di larQ sono figli 
arnQ e larQ (iscr. nn. 3 e 8); di seQre sono figli arnQ e aule (iscr. nn. 12 e 15) e di vel sono 
figli arnQ e vel (iscr. nn. 4 e 26).

(forse dell’iscr. n. 1 = urna n. 2) e di una madre ricordata nel matronimico fefiual (iscr. n. 9 = urna n. 12) e 
fefhmial (iscr. nn. 10, 11 = urne nn. 11 e 12).

15 Peraltro, il gentilizio in questa forma non mi è noto; ma vedi osservazioni all’iscrizione n. 4.

Più difficile ricostruire le parentele dei personaggi successivi (dispersi in uno spazio 
più ampio e data la ripetitività dei prenomi maschili), per i quali spesso non sono indi-
cati i matronimici e, quando sono indicati, risultano assai vari. Sembra perciò che - col 
passare del tempo - il sepolcro sia stato disponibile per i discendenti di una famiglia 
molto allargata. Contemporaneamente, si percepisce una diminuzione della prosperità 
economica della famiglia.

Fratelli risultano arnQ dell’iscrizione n. 21 e aule dell’iscrizione n. 23 che presentano 
ambedue il matronimico velcznial e sono ambedue nella cella laterale destra. E fratelli 
sono anche vel dell’iscrizione n. 29 e aule dell’iscrizione n. 31, con comune matronimico 
viscial, ambedue nella cella di sinistra. Fratelli, almeno per parte di madre, sono anche 
aule dell’iscrizione n. 19, incisa sul coperchio dell’urna n. 21 (collocata all’ingresso della 
cella di destra) e seQre dell’iscrizione n. 33, incisa sul coperchio dell’urna n. 36 (collo-
cata nella cella laterale sinistra). I matronimici sono rispettivamente tetnial e tetnal. Nel 
complesso colpisce l’ampiezza e la varietà dei rapporti matrimoniali e di parentela della 
famiglia; colpisce anche il forte desiderio dei membri della famiglia di venire sepolti 
nella tomba avita.

La grafia dell’iscrizione dei fratelli arnQ (n. 1 - urna n. 2) e vel (n. 2 = urna n. 3) 
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(e - come sembrerebbe - anche quella brevissima di lard, n. 6) è corsivizzante, come 
quella dell’iscrizione n. 3, la cui urna era collocata aderente alla parete destra della cella 
A, mentre la grafia dell’iscrizione n. 7 = urna n. 9 (pur appartenente a sedre della secon-
da generazione), è capitale, come quella dei fratelli delle iscrizioni nn. 9, 10, 11, della 
terza generazione, figli di arnd, e anche di arnd (n. 12), pur’egli della terza generazione, 
figlio di sedre, e delle iscrizioni nn. 13, 14 e 15 presso l’ingresso della cella A. Tuttavia, 
la maggior parte delle iscrizioni disperse nella tomba sono del tipo regolarizzato (vedi 
Maggiani 1990).

Le sei urne con iscrizioni latine, ovviamente le più recenti, sono tutte collocate nel-
l’atrio: tre di esse sono collocate presso l’ingresso, l’urna n. 46 (= iscr. n. 43) a sinistra 
dell’ingresso, e le urne nn. 51 e 52 (= iscr. nn. 47, 48) a destra. Altre tre umette con 
iscrizioni latine (nn. 16, 17, 18 = urne nn. 18, 19, 20) sono poste invece più all’interno, 
fra l’ingresso alla cella di fondo (davanti alle urne nn. 16, 17), e l’ingresso alla cella di 
destra: dovrebbero perciò essere un po’ più antiche di quelle presso l’ingresso alla tomba 
(e in questo senso depone anche la grafia cnatus dell’iscrizione n. 16 anziché natus delle 
iscrizioni nn. 47, 48).

In tre delle iscrizioni in latino (nn. 18, 47, 48), il matronimico è espresso con la 
formula del gentilizio della madre seguito da clnatus} nell’iscrizione n. 18; natus nelle 
iscrizioni nn. 47 e 48, secondo una formula frequente nelle iscrizioni perugine20, men-
tre nell’iscrizione n. 17, il matronimico è presente con il gentilizio della madre seguito 
dall’abbreviazione gen., che propongo di integrare genitus anche se non mi risulta che 
la formula sia attestata altrove (a meno che non si tratti di un banale errore per il quale 
vedi all’iscrizione n. 17).

20 CIL XI 1943 = CIE 4428; CIL XI 1963 = CIE 3763; CIL XI 1993 = CIE 3657; CIL XI 1995 = CIE 
3622; CIL XI 1999 = CIE 3545 = Μ. Sa n n ib a l e , Le urne cinerarie di età ellenistica, Roma 1994, pp. 176-179, 
n. 29.4; CIL XI 2004 = CIE 4188; CIL XI 2017 = CIE 3514; CIL XI 2020 = CIE 3451; CIL XI 2025 = CIE 
4269; CIL XI 2031 = CIE 4231; CIL XI 2048 = CIE 4372; CIL XI 2066 = CIE 3337; CIL XI 2084 = CIE 
4361; CIL XI 7100 = CIE 3501; CIL XI 1967 = CIE 3743; CIL XI 2004 = CIE 4188; CIL XI 7098 = CIE 
3498; CIL XI 7104 = CIE 3340; CIL XI 2005 = CIE 4190; CIL XI 2065 = CIE 4291; CIE 3469; REE 1980, 
p. 388, n. 88 = Cipo l l o n e  2004, p. 59, n. 205; Br a t t i 2007, pp. 174-176, scheda n. 77 (con bibl.) = Na r d e l l i 
2010, pp. 13, 107-113, III.15, n. 15.8 a p. 42 (quest’ultima da Perugia, Monteluce, tomba dei sortes-, in questo 
caso, è presente gnatus). La formula cnatus indicherebbe una relativamente maggiore antichità dell’iscrizione 
rispetto alla formula natus e infatti l’urna era collocata più all’interno della tomba.

In una delle ultime urne deposte nell’atrio (n. 52 = iscr. n. 48) (o forse proprio 
l’ultima, a destra entrando dall’ingresso), è indicata anche la tribù Eromentina a cui 
furono ascritti gli abitanti di Perugia dopo la concessione della cittadinanza romana nel 
90 a.C.

Bibliografia: Cristofani 1984, pp. 78-85; Feruglio 1990, pp. 251-273; Feruglio 1993, pp. 49-52, 56, 58- 
59; Feruglio 2000; Feruglio 2002, pp. 475-495 (con bibl. prec.); Bratti 2007, pp. 144-159, scheda n. 71 (con 
bibl.); Μ. Cipollone, in Saloni 2009, pp. 20-23; Nardelli 2010, pp. 175-176, 178 (con bibl.); Maggiani 2011, 
pp. 183-186 (con bibl.).
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Is c r iz io n i

1. (n. 2; inv. 99.982). Urna in travertino rivestito di stucco, dipinta, a forma di cassa 
lignea, poggiante su quattro peducci (misure, espresse in metri: alt. 0,57; lungh. 0,675- 
0,72; largh. 0,43-0,48).

Sulla fronte dell’urna sono applicate due patere ombelicate presso i due spigoli 
inferiori e due teste leonine presso quelli superiori, lavorate a parte; al centro, entro un 
campo rettangolare, ribassato, con fondo dipinto in rosso, è rappresentato a rilievo un 
giovane nudo, stante, armato di lancia, che si difende da due grifi alati di profilo, che lo 
attaccano, uno a destra, uno a sinistra (tav. XXX a). Sui fianchi dell’urna sono rappre-
sentati a rilievo due grifi di profilo, entro un campo ribassato dipinto di rosso.

Lungo il margine superiore dell’urna, fra le due teste leonine, è incisa un’iscrizione 
etrusca in due righe, dipinta in nero:

arnd cais cutus / velusa

Lunghezza dell’iscrizione: prima riga 0,35; seconda riga 0,18; altezza lettere: prima riga 
20-35 mm; seconda riga 34 mm; interlinea: 4-10 mm. La rho è priva di codolo.

Coperchio pertinente, in travertino rivestito di stucco (0,48 x 0,765 x 0,46), con de-
funto semigiacente, con la parte inferiore del corpo avvolta da un mantello che sale a co-
prire la schiena e scende sul davanti dalla spalla sinistra, lasciando nudo il torace; appoggia 
l’avambraccio sinistro su due cuscini sovrapposti, reggendo una patera con la sinistra.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cai cutu) e 
patronimico (velusa)·, non è presente il matronimico.

Per il gentilizio cutu si veda ThLE I2, p. 67, s.v. cai (per cai cutu) e pp. 106-107, 
s.w. cut, cutu, cutual, cutui, cutus, cutus-, Morandi Tarabella 2004, pp. 154, 619; e sopra, 
nell’introduzione. Il defunto è figlio di un padre di nome vel (che abbiamo identificato 
con il defunto sepolto nel sarcofago) e fratello di vel (= iscr. n. 2), sedre (= iscr. n. 7) e, 
con ogni probabilità, anche di lard (= iscr. n. 6), per il quale tuttavia non è conservato 
il patronimico.

2. (n. 3; inv. 99.983). Coperchio in travertino, displuviato (alt. 0,255; lungh. 0,61; 
largh. 0,445); sulla fronte - rialzata rispetto agli spioventi - sono rappresentate a rilie-
vo due pelte (con volute rese solo verso l’esterno), disposte a triangolo, fra le quali è 
un rosone con petali appuntiti dai margini frastagliati e bottone centrale rilevato (tav. 
XXX b); sul listello liscio di base è dipinta in rosso, con un pennello largo, un’iscrizione 
in una riga, che prosegue sul margine superiore della fronte dell’urna pertinente (alt. 0,51; 
lungh. 0,525-0,555; largh. 0,385-0,435), sulla quale è rappresentata a rilievo, entro un 
campo quadrangolare ribassato, una grande testa di Medusa; sui fianchi dell’urna sono 
rappresentati a rilievo due rosoni con doppio giro di petali; all’angolo superiore destro

Bibl.: Cristofani 1984, pp. 81, 84, figg. pp. 78-79; Feruglio 1993, p. 50; Feruglio 2000, n. 2 (con figg.); 
A. E. Feruglio, in Μ. Torelli (a cura di), Gli Etruschi, Catalogo della mostra (Venezia 2000), Milano 2000, 
p. 633, n. 309; Feruglio 2002, pp. 480-481, 483, n. 2, figg. 1, 2, 3, 6; Bratti 2007, pp. 146, 99.982; Cipollo-
ne 2009, figg. pp. 22-23; ThLE F, pp. 42, s.v. arnd-, 107, s.v. cutus-, 141, s.v. velusa-, Maggiani 2011, p. 185, 
figg. 1 a e 1 b.
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della fronte dell’urna, vi sono tracce di due lettere dipinte, cancellate e illeggibili (forse 
in un primo momento hanno ripreso a scrivere il testo in questo punto):

vel cais: cutus: velusa / aneinial

Lunghezza dell’iscrizione sul coperchio: 0,58; lunghezza dell’iscrizione sull’urna: 0,27; 
altezza delle lettere sul coperchio: 30-35 mm; sull’urna: 32-37 mm.

Due punti sovrapposti dopo cais e cutus, non dopo il prenome vel, né alla fine delle 
righe.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cai cutu), 
patronimico e matronimico.

Per il gentilizio del matronimico (aneini) si veda ThLE I2, p. 28. Esso è noto e ab-
bastanza diffuso a Perugia (Rix, ET s.w. aneinal, aneinei, anemia, aneinial·)·, si vedano 
anche le forme ananei (Pe 1.904), anani (Pe 1.420, 1.424-434), ananial (Pe 1.440), ananis 
(Pe 1.421), mentre a Chiusi è diffusa anche la forma anaini (ThLE I2, p. 26). La forma 
aneini è presente anche nel territorio senese e a Cortona.

Il defunto è figlio di vel (che abbiamo identificato con il defunto inumato nel sar-
cofago) e fratello di arnQ, larQ e se8re (= iscr. nn. 1, 6, 7).

Bibl: Feruglio 2000, n. 3; Feruglio 2002, pp. 480-481, 483, n. 3; Bratti 2007, pp. 146-147 , 99.983; ThLE 
I2, pp. 28, s.v. aneinial·, 107, s.v. cutus-, 130, s.v. vel-, 141, s.v. velusa.

3. (n. 4; inv. 99.984). Urna in travertino (alt. 0,43; lungh. 0,51-0,535; largh. 0,36), 
poggiante su due peducci indicati sulla fronte, sulla quale - entro un riquadro ribassato - 
è rappresentato a rilievo un motivo decorativo composto da pelte schematiche, unite al 
centro da un bottone rilevato, fra le quali appaiono quattro foglie con margini frastagliati, 
quelle laterali più grandi, quelle centrali più piccole (tav. XXX c). Sulla fronte dell’urna è 
dipinta in nero un’iscrizione che inizia lungo il bordo superiore e quindi prosegue lungo 
il margine sinistro, in verticale; la l finale di velsnal è scritta al di sopra del peduccio 
dell’urna, non avendo potuto concludere l’iscrizione lungo il margine laterale:

O o

(sr*

arnd cutus lar/θίαΐ: velsna/l
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Lunghezza dell’iscrizione nel tratto orizzontale, sul bordo superiore dell’urna: 0,48; nel 
tratto in verticale, lungo il margine laterale della fronte dell’urna: 0,325; altezza del-
le lettere sul margine superiore: 35-50 mm; lungo il margine laterale dell’urna: 32-50 
min. L’unico segno d’interpunzione presente è costituito da due punti in verticale dopo 
lardial.

La l interna di velsnal dopo ve, più piccola, sembra inserita in un secondo mo-
mento.

Coperchio pertinente, displuviato (0,25 x 0,60 x 0,41); sulla fronte, entro triangolo 
ribassato, è rappresentato un rosone a otto petali con quattro petali esterni più grandi, 
fra i quali spuntano quattro petali più piccoli.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cutu), pa-
tronimico e matronimico.

Il gentilizio del matronimico, velsna, con sigma, è attestato a Perugia, sempre come 
matronimico, su un coperchio di urna da San Galigano (ThLE I2, p. 139; Rix, ET Pe 
1.4 (velsn[alL) = Cipollone 2004, p. 50, n. 158/1 = Nati 2008, p. 202, n. 4), mentre nel 
territorio fiesolano e cortonese è testimoniato il gentilizio con tsade (ThLE I2, p. 138; REE 
2009 [2012], pp. 187-188, n. 3 [G. Camporeale]). A Perugia (e a Chiusi) è attestato anche 
il gentilizio veltsna (ThLE I2, p. 140 = REE 1989, p. 311, n. 79 (veltsnei)·, pp. 312-313, 
n. 81 (vel\ts\nas) [L. Cenciaioli] = Cipollone 2004, pp. 32-33, nn. 64, 65).

Il defunto dovrebbe essere figlio di lard dell’iscrizione n. 6 (= urna n. 8) e fratello 
(almeno per parte di padre) dell’individuo di cui all’iscrizione n. 8 (= urna n. 10), per 
il quale tuttavia non è espresso il matronimico.

Bibl: Feruglio 2000, n. 4; Feruglio 2002, pp. 480, 483, n. 4; Bratti 2007, p. 147, 99.984; ThLE I2, pp. 
42, s.v. amò-, 107, s.v. cutus-, 139, s.v. velsnal·, 228, s.v. lardial.

4. (n. 6; inv. 99.986). Coperchio in travertino, displuviato (alt. 0,175; lungh. 0,495; 
largh. 0,38); sulla fronte, liscia, è dipinta in nero un’iscrizione in una riga (tav. XXXI a)·.

arnd cutu velus lusnal

Lunghezza dell’iscrizione: 0,41; altezza delle lettere, assai variabile, 20-45 mm (ma per 
lo più, 20-30 mm). Non sono presenti segni di interpunzione.

L’urna pertinente (0,31 x 0,45-0,47 x 0,353-0,37), con due peducci sulla fronte, è 
liscia.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cutu), pa-
tronimico e matronimico.

Il patronimico presenta la forma velus, anziché velusa come nel caso degli individui 
della precedente generazione (iscrizioni nn. 1, 2, 7). Il gentilizio del matronimico, in 
questa forma, non mi pare riconducibile a nessun gentilizio noto; si può ipotizzare che la 
forma corretta fosse luscnal, per luscnial, riconducibile a un gentilizio già noto a Perugia 
(ThLE I2, p. 250; luscni·. Rix, ETPe 1.489 = CIE 3943; ETPe 1.1107 = CIE 4258; luscnei·. 
ETPe 1.1108 = CIE 4084; si veda anche Morandi Tarabella 2004, p. 294, s.v. luscinaie). 
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In tal caso, potremmo forse ipotizzare un collegamento di questo defunto con quello 
di cui all’iscrizione n, 26 (matronimico luscial, che starebbe per luscnial), che potrebbe 
essere suo fratello, anch’egli figlio di un padre di nome vel, ma una correzione anche in 
quel caso (cioè due correzioni) è forse un’ipotesi troppo fragile, tanto più che in queJ 
caso luscial può essere riconducibile al gentilizio, già noto a Perugia, lusce.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 6; Feruglio 2002, p. 483, n. 6; Bratti 2007, p. 147, 99.986; ThLE I2, pp. 42, s.v. 
amO; 107, s.v. cutu; 141, s.v. velus-, 250, s.v. lusnal.

5. (n. 7; inv. 99.987). Urna in travertino (alt. 0,41; lungh. 0,505-0,55; largh. 0,345- 
0,39), poggiante su due peducci indicati sulla fronte, sulla quale, entro un riquadro 
ribassato, è rappresentato a rilievo un rosone a quattro petali lobati, con bottone cen-
trale rilevato (tav. XXXI b). Al di sopra della decorazione, lungo il margine superiore 
deU’urna, è incisa un’iscrizione in una riga, a lettere piuttosto disordinate, con scarse 
tracce di color rosso sulle lettere:

arnQ. cutu arn

Lunghezza dell’iscrizione: 0,43; altezza delle lettere: 35-50 mm, salvo la prima lettera (<t) 
alta 60 mm. Un segno di interpunzione dopo arnd.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,23 x 0,56 x 0,405), è decorato sulla fronte 
da un rosone a quattro petali fisci con bottone centrale, a rilievo al centro del timpano 
triangolare ribassato, circondato da listelli lisci.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cutu) e pa-
tronimico; non è espresso il matronimico. E difficile fare ipotesi sulle parentele di questo 
defunto; potrebbe essere figlio di arnQ dell’iscrizione n. 1.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 7; Feruglio 2002, pp. 481, 483, n. 7; Bratti 2007, p. 147, 99.987; ThLE F, pp. 
41, s.v. arn; 42, s.v. arnO; 107, s.v. cutu.

6. (n. 8; inv. 99.988). Urna in travertino, rivestito di stucco (alt. 0,62; lungh. 0,55- 
0,565; largh. 0,42-0,445), con prospetto architettonico sulla fronte: ai lati due paraste 
scanalate con basi modanate e capitelli eolici con rosetta al centro (tav. XXXI d), fian-
cheggianti uno spazio quadrangolare ribassato (0,28 x 0,355) (delimitato in basso e ai lati 
da stretti listelli lisci), di cui è perduta la decorazione centrale in stucco, a rilievo; al di 
sotto, al centro, a fianco delle basi delle paraste sono rappresentati a rilievo, in stucco, un 
askos fiancheggiato da due rosette a quattro petali lobati, con bottone centrale rilevato. I 
fianchi dell’urna sono decorati da patere e rosoni a rilievo, con un askos fra due rosoni. 
Sulla fronte dell’urna, le due paraste reggono uno stretto listello liscio che corre lungo 
il margine superiore dell’urna, sul quale è dipinta un’iscrizione in una riga, incompleta 
per la caduta dello stucco nella parte finale:

Ιατθ cais cutu\_---

Lunghezza conservata dell’iscrizione: 0,28; altezza delle lettere: 23-30 mm.
Il coperchio pertinente, in travertino rivestito di stucco, displuviato (0,295 x 0,655 x 

0,43-0,465), con columen e spioventi decorati e dipinti, presenta sulla fronte, più alta degli 
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spioventi, due pelte disposte a triangolo (tav. XXXI c); nello spazio sottostante, appros-
simativamente triangolare, è rappresentato uno scudo circolare fra due rosette a quattro 
petali, con bottone centrale rilevato, e due anfore coricate presso gli spigoli laterali.

Della formula onomastica sono presenti prenome e gentilizio (nella forma cai cutu, 
ma incompleto); eventuali altri dati sono perduti per la caduta dello stucco di rivesti-
mento del travertino.

Bibl.: Feruglio 1993, p. 50 (con fig.); F. Roncalli, Le1 mura etrusche di Perugia, in Mura e torri di Perugia, 
Roma 1989, p. 47, nota 50; Feruglio 2000, n. 8 (con fig.); Feruglio 2002, pp. 480, 483-484, n. 8; Bratti 2007, 
p. 147, 99.988; ThLE I2, p. 106, s.v. cut·, in ThLE I2, p. 42, s.v. arnd, all’individuo della presente iscrizione (n. 
8 della tomba dei cutu} è attribuito erroneamente il prenome ami) anziché /arO; Maggiani 2011, p. 186.

7. (n. 9; inv. 99.989). Urna in travertino, poggiante su due peducci indicati sulla 
fronte (alt. 0,465; lungh. 0,635-0,66; largh. 0,47-0,495); al centro della fronte, entro un 
rettangolo ribassato (alt. 0,21) che ne attraversa tutta la larghezza e che prosegue sui 
fianchi, sono rappresentati a rilievo tre rosoni a quattro petali lobati, con bottone cen-
trale rilevato, allineati (tav. XXXII <2); altri due - sempre allineati - sono rappresentati 
a rilievo su ciascun fianco. Sulla fronte, al di sopra del fregio, lungo il bordo superiore 
dell’urna, è incisa un’iscrizione a grandi lettere, dipinta in nero:

sedre: velusa

Lunghezza dell’iscrizione: 0,59; altezza delle lettere: 52-70 mm. L’interpunzione è pre-
sente con due punti solo fra prenome e patronimico, non alla fine.

Il coperchio pertinente in travertino (0,225 x 0,655 x 0,48), displuviato, presenta sul-
la fronte, più elevata rispetto agli spioventi, due pelte disposte a triangolo, fra le quali 
è un rosone a quattro petali, i due laterali più piccoli, a contorno arrotondato, alternati 
ad altri più allungati; in particolare quello che si inserisce nel triangolo costituito dalle 
pelte.

La formula onomastica è composta da prenome e patronimico (nella forma velusa, 
come nel caso dei suoi fratelli); non sono espressi né il gentilizio né il matronimico.

Il personaggio è fratello dei defunti di cui alle iscrizioni n. 1 (arnQ), n. 2 (vel) e 
probabilmente n. 6 (larO), per il quale è perduto il patronimico.

Si tratta delle quattro urne più vicine al sarcofago, probabilmente deposte per pri-
me.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 9; Feruglio 2002, pp. 480-482, 484, n. 9, fig. 7; Bratti 2007, p. 147, 99.989; ThLE 
I2, pp. 141, s.v. velusa·, 358, s.v. sedre-, Maggiani 2011, p. 186, fig. 2 (in alto a destra) a p. 197.

8. (n. 10; inv. 99.990). Urna in travertino (alt. 0,45; lungh. 0,57-0,585; largh. 0,45- 
0,48), poggiante su due peducci indicati sulla fronte, liscia, sulla quale, presso il bordo 
superiore, è dipinta in nero un’iscrizione parzialmente evanide (tav. XXXII b)·.

Iar6 larOial
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Lunghezza dell’iscrizione: 0,435; altezza delle lettere: 45-65 mm; non è indicata alcuna 
interpunzione.

Il coperchio pertinente (0,21 x 0,48 x 0,61), displuviato, presenta il columen paral-
lelo alla fronte dell’urna e perciò i timpani triangolari sono sovrapposti ai fianchi del-
l’urna.

La formula onomastica è composta da prenome e patronimico; non sono espressi 
né il gentilizio né il matronimico. Si tratta probabilmente di un figlio del defunto larQ, 
dell’iscrizione n. 6 (= urna n. 8); potrebbe essere fratello di arnQ, dell’iscrizione n. 3, 
ma - mancando il matronimico - non possiamo averne certezza.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 10; Feruglio 2002, p. 484, n. 10; Bratti 2007, p. 147, 99.990; ThLE I2, pp. 224, 
s.v. Ιανθ-, 228, s.v. larGial·, Maggiani 2011, fig. 2 (in alto a sin.) a p. 197.

9. (n. 11; inv. 99.991). Coperchio in travertino, displuviato (alt. 0,20; lungh. 0,545; 
largh. 0,41), con timpano triangolare più elevato degli spioventi, decorato a rilievo sulla 
fronte da due pelte disposte a triangolo, a contrasto, fra le quali è un rosone arrotondato 
inferiormente e più appuntito al centro, in modo da inserirsi fra le pelte.

Sullo spiovente destro, guardando, del coperchio è dipinta in rosso un’iscrizione in 
tre righe sovrapposte, parallele al columen e al margine laterale destro (tav. XXXII c-d), 
che inizia in alto, immediatamente al di sotto del columen·.

arnQ: cai: cutu: arnQial / feQiunial. clan

L’iscrizione è in parte ripetuta, nella terza riga sottostante le prime due:

arnQ. cai. cutu. arnOial

Lunghezza dell’iscrizione prima riga: 0,305; seconda riga: 0,275; terza riga: 0,395; 
altezza delle lettere: prima riga 15-24 mm; seconda riga 23-38 mm; terza riga 20-30 mm. 
Interlinea fra prima e seconda riga: 25-30 mm; fra seconda e terza riga: 7-20 mm. Segni 
di interpunzione: due punti in verticale fra le parole della prima riga; un punto fra le 
parole di seconda e terza riga; mai punti alla fine.

L’urna pertinente (0,345 x 0,515 x 0,375) presenta sulla fronte, entro un riquadro 
ribassato, un motivo decorativo di quattro pelte (nelle quali è rappresentata una sola 
voluta laterale) unite al centro da un bottone rilevato. Fra le pelte si inseriscono, ai lati, 
foglie dal contorno frastagliato, mentre al centro, fra le pelte, spunta sopra e sotto un 
motivo floreale.

La formula onomastica comprende, nelle prime due righe, prenome, gentilizio (nella 
forma cai cutu), patronimico e matronimico, seguiti dal termine clan·, nella terza riga, 
l’iscrizione è abbreviata e comprende solo prenome, gentilizio (sempre nella forma cat 
cutu) e patronimico. Il defunto è fratello dei defunti ricordati nelle successive iscrizioni 
nn. 10 e 11; essi sono figli di uno degli arnQ sepolti nella cella di fondo (iscrizioni n. 
1, n. 3, n. 5 = urne nn. 2, 4, 7) ma ritengo più probabile (anche per le caratteristiche



Le iscrizioni delle urne della tomba dei cai cutu di Perugia 211

dell’urna, più antica) dell’arnd dell’iscrizione n. 1 e di una madre della famiglia fediu o 
fediuni.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 11; Feruglio 2002, pp. 482, 484, n. 11; Bratti 2007, p. 147, 99.991; ThLE I2, pp.
42, s.v. amò; 44, s.v. arndial; 6Ί, s.v. cai; 93, s.v. clan; 107, s.v. cutu; 429, s.v. feUunial.

10. (n. 12; inv. 99.992). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,17; lungh. 0,55; 
largh. 0,375), con columen parallelo alla fronte dell’urna, decorato - sui timpani laterali 
delimitati da una fascia dipinta in rosso - da motivi vegetali dipinti in rosso. Sullo spio-
vente, rivolto verso la fronte dell’urna, è dipinta in rosso un’iscrizione in due righe, che 
inizia dalla riga inferiore (taw. XXXII e; XXXIII a);

lard: cai: cutu: arndial / fediunial: clan

Lunghezza prima riga (in basso): 0,45; lunghezza seconda riga (soprastante): 0,335; al-
tezza delle lettere: prima riga (in basso) 20-28 mm (ma le prime tre lettere sono più alte, 
54-66 mm); altezza delle lettere seconda riga (in alto) 23-40 mm; interlinea variabile da 
50 mm a 70 mm. Due punti sovrapposti dividono le parole; ma non ci sono segni di 
interpunzione alla fine delle due righe.

L’iscrizione è parzialmente ripetuta sull’urna pertinente (alt. 0,42; lungh. 0,54-0,56; 
largh. 0,32), poggiante su due peducci indicati sulla fronte, che presenta al centro della 
fronte, entro un riquadro ribassato, un motivo decorativo di pelte a rilievo, unite al centro 
da un piccolo rosone; fra le pelte spuntano - lateralmente - due foglie con margini frasta-
gliati, con nervatura centrale rilevata e - al centro, sopra e sotto - due motivi floreali.

Sulla fronte dell’urna, lungo il margine laterale, a sinistra guardando, è dipinta in 
rosso un’iscrizione in una riga che ripete parzialmente la parte iniziale di quella dipinta 
sullo spiovente (tav. XXXII e);

Lunghezza dell’iscrizione: 0,39; altezza delle lettere: 18-30 mm. Le parole sono divise da 
due punti in verticale dopo lard e dopo cutu; non vi sono punti alla fine.

La formula onomastica comprende prenome, gentilizio (nella forma cai cutu sul 
coperchio e cutu — per necessaria brevità - sull’urna), solo patronimico sull’urna e pa-
tronimico e matronimico, seguiti dalla parola clan, sul coperchio.

Il defunto è fratello di arnd e vel delle iscrizioni nn. 9 e 11.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 12 (con fig.); Feruglio 2002, pp. 482, 484, n. 12; Bratti 2007, p. 147, 99.992; 
Maggiani 2011, fig. 2 (in basso a destra) a p. 197. (In ThLE F, l’iscrizione non è ricordata sotto nessuna 
delle voci che la compongono).

15
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11. (n. 13; inv. 99.993). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,15; lungh. 0,645; 
largh. 0,45) con timpano triangolare decorato da una piccola patera a rilievo sulla fronte, 
entro un triangolo ribassato, circondato da listelli lisci. Sullo spiovente destro (guardan-
do) è dipinta in rosso un’iscrizione in due righe, parallele al columen e al margine laterale 
del coperchio {tav. XXXIII è):

vel. cais. cutus. arnQial / feOual. clan

Lunghezza prima riga: 0,355; lunghezza seconda riga: 0,215; le due righe dell’iscrizione 
sono fra loro molto distanziate: 10 cm. Altezza lettere prima riga: 22-34 mm; seconda 
riga: 30-34 mm.

Le parole sono divise da un punto. Non vi sono punti alla fine delle righe.
L’urna pertinente (0,535 x 0,62-0,645 x 0,43), poggiante su due peducci, è decorata, 

al centro della fronte, entro un riquadro ribassato, da un rosone a rilievo con bottone 
centrale rilevato, con diversi giri di petali: uno più interno è composto da quattro petali 
lobati con nervatura centrale, fra i quali appaiono altri quattro petali; ancora all’esterno 
segue un giro di quattro petali lobati, fra i quali appaiono altri quattro petali.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cai cutu), 
patronimico e matronimico, seguiti dalla parola clan.

Il defunto è fratello degli individui sepolti nelle urne di cui alle precedenti iscrizioni 
nn. 9 e 10 (= urne nn. 11, 12); il nome del padre è sempre arnO-, il matronimico èfeOual 
in quest’urna, mentre nelle due iscrizioni precedenti è feOiunial.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 13; Feruglio 2002, pp. 482, 484, n. 13, fig. 2; Bratti 2007, p. 147 , 99.993; ThLE 
I2, pp. 44, s.v. arnQial·, 93, s.v. clan-, 107, s.v. cutus-, 130, s.v. vel, 429, s.v. feOual-, Maggiani 2011, fig. 2 (in 
basso al centro) a p. 197.

Iscrizioni nn. 9, 10, 11

La scelta di scrivere le iscrizioni onomastiche sopra i coperchi delle urne, in modo 
da renderle leggibili, deve essere stata determinata dalla collocazione delle urne. La scelta 
per i tre fratelli è unitaria.

Il gentilizio feOiu è già noto a Perugia {ThLE I2, p. 429; Rix, ET Pe 1.77 = CIE 
3507; ET Pe 1.137 = CIE 3607; ET Pe 1.676 = CIE 4557; ET Pe 1.92 = CIE 3523; ET 
Pe 1.1015 = CIE 4319; ETPe. 1.1085 = CIE 4373). Esso è presente anche a Volterra, 
ove è stato ipotizzato che il perugino arnO feOiu larisal {ET Vt 1.33 = CIE 3039 = REE 
1974, p. 321, n. 329 = CUE I, 1975, pp. 38-39, n. 38, con bibl.) sia stato cooptato nella 
cittadinanza e ove avrebbe fondato la tomba dei ceicna feOiu, nella necropoh del Portone 
(Maggiani 2011, p. 191, con bibl.).

La forma feOiunial non mi risulta altrimenti nota, ma deriverebbe da feOiu con 
terminazione in -na.
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12. (n. 14; inv. 99.994). Grande urna in travertino, poggiante su due peducci indicati 
sulla fronte (alt. 0,535; lungh. 0,63; largh. 0,415). Al centro della fronte, entro un riqua-
dro ribassato, è rappresentato a rilievo un rosone con bottone centrale rilevato e con un 
doppio giro di petali; il primo, più interno, è composto da quattro petali lobati; il giro 
esterno, da otto petali (ma sia nel giro interno che in quello esterno, la suddivisione fra 
i petali manca nel quadrante in alto a sinistra). Al di sopra, lungo il margine superiore 
dell’urna, è incisa e dipinta in nero un’iscrizione in una riga; la s finale di seQres, non 
trovando spazio lungo il margine superiore dell’urna, è stata scritta lungo il margine 
laterale sinistro della fronte (tav. XXXIII c):

arnd: cutu. seQre/s

Lunghezza dell’iscrizione sul margine superiore: 0,555; la s lungo il margine laterale è 
larga 75 mm; altezza delle lettere: 50-65 mm, eccetto s finale di seQres, che è alta 30 mm. 
Due punti dopo il prenome arnQ-, un solo punto dopo cutu.

L’iscrizione prosegue sul coperchio pertinente, displuviato (alt. 0,23; lungh. 0,66; 
largh. 0,48); sul timpano triangolare della fronte è rappresentato, a rilievo, un rosone 
con quattro petali lobati e bottone centrale rilevato, fra due pelte collocate a contrasto. 
Sul listello Uscio di base è dipinta in nero, non incisa, un’iscrizione in una riga, che 
prosegue quella dell’urna:

larQial titias: clan

Lunghezza dell’iscrizione: 0,395; altezza delle lettere: 30-35 mm. Due punti solo dopo 
titias.

La formula onomastica - divisa fra urna e coperchio - è composta da prenome, 
gentilizio (nella forma cutu}, patronimico e matronimico, seguiti dal termine clan.

H defunto è figlio di seQre dell’iscrizione n. 7 (= urna n. 9) e di una donna della 
famiglia tite/titia ed è fratello del defunto di cui all’iscrizione n. 15 (= urna n. 17), nella 
quale il matronimico è espresso - come di consueto - con il gentilizio della madre al 
genitivo; in questo caso, invece, ritengo che il nome della madre sia espresso con pre-
nome e gentilizio.

Per il gentilizio femminile titia, già presente a Perugia, si veda ThLE I2, pp. 392- 
393, s.w. titia, titias, titias. Per tite, titie, titi si veda anche Morandi Tarabella 2004, pp. 
541-543.

Bibl: Feruglio 2000, n. 14; Feruglio 2002, pp. 482, 484, n. 14; Bratti 2007, p. 147, 99.994; ThLE I2, pp. 
42, s.v. 93, s.v. clan; 107, s.v. cutus (anziché cutu come già erroneamente in Feruglio 2000 e 2002); 228, 
s.v. larQial; 359, s.v. seQres; 392, s.v. titias; Maggiani 2011, p. 186, fig. 2 (in basso a sinistra) a p. 197.
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13. (n. 15; inv. 99.995). Urna poggiante su due peducci indicati sulla fronte (alt. 
0,345; lungh. 0,535; largh. 0,335), al centro della quale, entro un riquadro ribassato, è 
rappresentato a rilievo un rosone a quattro petali lobati, con bottone centrale rilevato. 
Al di sopra del riquadro, lungo il margine dell’urna, è incisa un’iscrizione in una riga, 
rubricata {tav. XXXIII <7):

au: cutu: au: aneinial:

Lunghezza dell’iscrizione: 0,425; altezza delle lettere: 34-40 mm; le parole sono divise 
da due punti in verticale; due punti anche alla fine.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,17 x 0,625 x 0,44), è liscio.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matroni-

mico.
Per il gentilizio aneini si veda sopra, all’iscrizione n. 2, ove tuttavia dovrebbe essere 

riferibile a un’altra donna con gentilizio aneini.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 15; Feruglio 2002, p. 484, n. 15; Bratti 2007, p. 147, 99.995; TALE I2, pp. 28, 
s.v. aneinial-, 53, s.v. au; 107, s.v. cutu.

14. (n. 16; inv. 99.996). Urna in travertino (alt. 0,38; lungh. 0,47; largh. 0,315); al 
centro della fronte, entro un riquadro leggermente ribassato, è rappresentata a rilievo 
una testa leonina, simile a un volto umano, con pugnale tra i denti {tav. XXXIII e); la 
criniera è indicata tutt’intorno al muso, con ciocche fitte e brevi. Al di sopra del riquadro, 
lungo il margine superiore dell’urna, è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga che, 
quindi, scende in verticale lungo il margine laterale:

vel: cutu: nuQrti/nial

Lunghezza dell’iscrizione lungo il margine superiore dell’urna: 0,38; lunghezza dell’iscri-
zione lungo il margine laterale: 0,12; altezza delle lettere: 27-50 mm. Dopo vel e dopo 
cutu, due punti sovrapposti; non pare vi siano segni di interpunzione alla fine, ma solo 
un degrado del travertino.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,25 x 0,50 x 0,36), presenta a rilievo sul timpa-
no triangolare, più elevato degli spioventi, due pelte a contrasto fra le quali è un rosone 
a rilievo, arrotondato inferiormente e con petali appuntiti al centro, in modo da inserirsi 
fra le pelte.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cutu) e ma-
tronimico; non è espresso il patronimico.

Il gentilizio del matronimico non mi è altrimenti noto.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 16; Feruglio 2002, p. 484, n. 16; Bratti 2007, p. 147, 99.996; ThLE F, pp. 107, 
s.v. cutu; 130, s.v. vel; 293, s.v. nurOinial (anziché nudrtinial).
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15. (n. 17; inv. 99.997). Urna in travertino (alt. 0,54; lungh. 0,53-0,56; largh. 0,415-0,42) 
poggiante su due peducci indicati sulla fronte; sulla fronte, entro un riquadro ribassato, 
è rappresentato a rilievo un motivo decorativo composto da pelte, unite al centro da un 
bottone rilevato, fra le quali spuntano in alto e in basso due foglie con bordo frastagliato e 
con nervatura centrale rilevata; ai lati, altre due foglie, lisce, con nervatura centrale incisa.

Sul fianco sinistro (guardando) dell’urna, è dipinta in nero un’iscrizione in tre righe, 
che salgono leggermente verso sinistra (tav. XXXIV a);

aule cutu. / seQres. / titial clan

Lunghezza prima riga: 0,264; lunghezza seconda riga: 0,225; lunghezza terza riga: 0,24; al-
tezza delle lettere: prima riga 30-42 mm; seconda riga 30-37 mm; terza riga 35-45 mm.

Interlinea sia fra prima e seconda riga che fra seconda e terza riga: 15 mm. Punti 
circolari alla fine delle due prime righe, dopo cutu e dopo seQres, anche se quello dopo 
seQres è quasi illeggibile per il degrado del travertino.

L’iscrizione è apposta sul fianco dell’urna, evidentemente per consentirne la visibilità, 
prima che vi fosse collocata a fianco l’urna n. 16 (= iscrizione n. 14).

Il coperchio pertinente (0,218 x 0,565 x 0,44), displuviato, presenta sulla fronte, più 
alta degli spioventi, un rosone a quattro petali con bottone centrale rilevato, fra due 
pelte disposte a contrasto. Sui due spioventi vi sono tracce di lettere dipinte in rosso, 
evanidi, illeggibili: dobbiamo supporre che inizialmente il testo fosse stato scritto sul 
coperchio. Forse l’iscrizione non è stata posta sulla fronte a causa della sua lunghezza, 
non essendoci spazio sufficiente.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (nella forma cutu), patro-
nimico e matronimico, seguito dal termine clan.

Il defunto è figlio di seQre di cui all’iscrizione n. 7 e di una donna appartenente alla 
famiglia tite/titia·. egli dovrebbe quindi appartenere alla terza generazione dei defunti 
sepolti nella tomba. Ed è fratello di arnQ di cui all’iscrizione n. 12 (nella quale il matro-
nimico del gentilizio tite/titia è espresso nella forma titias).

Per il gentilizio del matronimico, titia, si veda sopra al n. 12.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 17; Feruglio 2002, pp. 482, 484, n. 17; Bratti 2007, p. 147, 99.997; ThLE I2, pp. 
54, s.v. aule; 93, s.v. clan; 107, s.v. cutu; 359, s.v. seOres; 392, s.v. titial.

16. (n. 18; inv. 99.998). Coperchio in travertino (alt. 0,155; lungh. 0,315; largh. 
0,272), displuviato, liscio; sulla fronte, lungo la base, iscrizione latina in una riga, rubri-
cata (tav. XXXIV b). Le parole sono divise da punti triangolari (in parte con vertici in 
alto, in parte in basso); fra sa e via punto inciso, errato, non rubricato, al posto del quale 
avrebbe dovuto essere presente la lettera l, saltata; punto anche alla fine:

A. Cutius. Sa(l)via. c(natus).
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Lunghezza dell’iscrizione: 0,278; altezza delle lettere 18-20 mm.
L’urna pertinente (0,235 x 0,29 x 0,246) è liscia.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico. Il matro-

nimico è indicato con il gentilizio della madre, seguito da cnatus, qui abbreviato c.
H matronimico può agevolmente essere integrato in Sa(l)via, anche per la presenza 

di tale matronimico nell’iscrizione etrusca sul coperchio dell’urna n. 35 (qui iscrizione 
n. 32): aule cutu la salvia, posta nella cella laterale sinistra della tomba, che presenta il 
medesimo prenome aule: nel caso dell’iscrizione n. 32 è ricordato anche il patronimico 
(lari)), che invece manca nella presente iscrizione.

Per il gentilizio del matronimico salvi si veda ThLE I2, p. 326. Si veda inoltre Moran-
di Tarabella 2004, pp. 433-439, s.v. salvie/zalvie. Frequenti sono a Perugia le attestazioni 
del gentilizio salvi, lat. Salvius. Appartengono ai salvi una tomba scavata a Ponticello di 
Campo (Rix, ET Pe 1.173-1.175 = CIE 3654-3657) e un’altra nella necropoli del Palaz-
zone (ET Pe 1.316-1.317 = CIE 3767-3768); il gentilizio è attestato anche nella tomba 
dei cire da Monterone (ETPe 1.103-1.106 = CIE 3534-3537 e inoltre ETPe 1.402 = CIE 
3853). Si veda anche ET Pe 1.2; Pe 1.1206-1.1207 = CIE 4436, 4551; ET Pe 1.1209 = 
CIE 4549. Per il latino Salvius si veda Schulze, ZGLE, pp. 93 , 472.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 18; Feruglio 2002, p. 484, n. 18; Bratti 2007, p. 147, n. 99.998.

17. (n. 19; inv. 99.999). Coperchio in travertino, displuviato (alt. 0,17; lungh. 0,415; 
largh. 0,405); sul timpano triangolare, circondato da listelli lisci, è rappresentato a rilievo 
un rosone a quattro petali lobati, con bottone centrale rilevato, dipinto in rosso, fra due 
grappoli d’uva coricati (tav. XXXIV d). Sul listello di base, liscio, è incisa un’iscrizione 
latina in una riga, di difficile lettura per le irregolarità del travertino:

A’CVTW Pr'R-CiW
A. Cutius. A f. Anemia, gen

Punti circolari dividono le parole; non è indicato il punto fra A e / del patronimico.
Lunghezza dell’iscrizione: 0,30; altezza lettere: 16-22 mm (fino al gentilizio 22 mm, 

dopo il gentilizio diminuiscono da 18 a 16 mm).
L’urna pertinente (0,34 x 0,37 x 0,35) presenta sulla fronte un rosone con bottone 

centrale, con otto petali lobati (dipinti alternativamente di rosso e di celeste), a rilievo, 
entro un cerchio delimitato da un bordo rilevato.

Nonostante la difficoltà dovuta alle irregolarità del travertino, mi pare certa la lettura 
della parola finale gen., che propongo di integrare gen(itus), anche se non mi sono noti 
altri casi in cui sia usato per il matronimico gen(itus) anziché il consueto cnatus-natus. (A 
meno che non si debba pensare semplicemente a un errore per gnatus, con l’inserzione 
di una e indebita).

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matroni-
mico.

A Perugia è diffuso il gentilizio aneini per il quale si veda sopra, all’iscrizione n. 2, 
ove è ricordato come matronimico nell’iscrizione (etrusca), appartenente a un individuo 
della seconda generazione dei defunti sepolti nella tomba, figlio del capostipite sepolto 
nel sarcofago e di una donna aneini. Data la distanza cronologica è probabile che, nel 
caso di questa iscrizione, si tratti di un matronimico attribuibile alla sposa di un altro 
cutu.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 19; Feruglio 2002, p. 484, n. 19; Bratti 2007, p. 147, n. 99.999.
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18. (n. 20, inv. 100.000). Coperchio in travertino displuviato, liscio (alt. 0,165; lungh. 
0 41; largh. 0,385); sulla fronte è incisa e rubricata un’iscrizione latina in una riga (tav. 
XXXIV c):

A Cutius Peti

Lunghezza dell’iscrizione: 0,205; alt. lettere 32-45 mm. Non vi sono segni di interpun-
zione. La iniziale ha una sorta di apice alla base dell’asta destra.

L’urna pertinente (0,255 x 0,405-0,387 x 0,355) è liscia.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico; non è 

espresso il patronimico.
Per la forma Peti si veda peti, petial, petis, petui, petuvi in ThLE I2, pp. 306-307, 309; 

si veda inoltre peti in Rix, ET CI 1.1759 - CIE 2238 (dal territorio chiusino), petial in 
REE 1974, p. 221, n. 69 = ET Pe 1.1034, da Perugia. Ai petui, petvi, petuvi apparteneva 
una tomba rinvenuta a Ponticello di Campo di Perugia (CIE 3663-3677; Cipollone 2004, 
pp. 23-25, nn. 17-27). Inoltre, dalla tomba dei tite petruni della necropoli del Palazzone 
di Perugia, è attestato petis in ETPe 1.405-1.406 = CIE 3856 a) b), forma per la quale si 
è supposto si trattasse dell’abbreviazione di petrunis, ipotesi che non mi pare accettabile; 
la forma petis è confermata dalla presente iscrizione.

Si veda anche il latino Paetius (Schulze, ZGLE, p. 205).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 20; Feruglio 2002, p. 484, n. 20; Bratti 2007, p. 147, n. 100.000.

19. (n. 21; inv. 100.001). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,16; lungh. 0,505; 
largh. 0,42); sulla fronte triangolare, delimitata da listelli Usci, è rappresentato a rilievo, 
al centro, un rosone a quattro petali lobati, con bottone centrale rilevato, fra due motivi 
vegetali (tav. XXXV a). Sul listello di base è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga, 
posta al centro del listello:

CM (RVM ä
au. cutu. tetnial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,34; altezza delle lettere: 22-30 mm. Punto dopo au e dopo 
cutu, non alla fine, dove è presente una irregolarità del travertino.

L’urna pertinente (0,385 x 0,42 x 0,36) presenta, a rilievo sulla fronte, una grande 
porta arcuata, sormontata da due ghirlande, fra due cipressi, sopra i quali sono due rosoni 
a quattro petali lobati, con bottone centrale rilevato, che sembrano reggere le ghirlande; 
due rosoni anche alla base dei cipressi.

Sia l’urna che il coperchio che l’iscrizione sono molto rozzi e trascurati.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio e matronimico. Il gentilizio 

del matronimico non mi risulta in precedenza noto a Perugia (ThLE I2, pp. 386-387), 
mentre è presente a Caere, nell’agro tarquiniese, a Chiusi (Rix, ET Cl. 1.421, 1.2415- 
1.2417; REE 1997 [1999], pp. 369-370, n. 1), e soprattutto a Vulci (ET s.w. tetnal, tetnei, 
tetnies, tetnis, tetnis), centro da cui proverrebbe un’importante iscrizione su un’oinochoe 
di bronzo, conservata a Montpellier, appartenente a un personaggio della famiglia tet- 
nie (REE 2005 [2007], pp. 232-237, n. 88; MEFRA CXVIII, 2005-2006, pp. 5-69; R. 
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Massarelli, in StEtr LXXIII, 2007 [2009], pp. 249-258, con bibl.; ThLE I2, p. 387, s.v. 
tetnies-, CIE 11193; REE 2011, pp. 395-396, n. 154). Per la presenza della gens dei tetnie 
a Vulci si veda Μ. Martelli, in REE 1979, p. 340. Per il gentilizio, si veda anche Morandi 
Tarabella 2004, pp. 536-539; REE 2007 [2009], pp. 413-414, n. 142.

La presenza dello stesso matronimico, nella forma tetnal, nell’iscrizione n. 33 (= urna 
n. 36) fa supporre che si tratti di due fratelli, ma l’assenza del patronimico nella presente 
iscrizione ci impedisce di affermarlo con assoluta certezza. Comunque, le urne possono 
essere all’incirca contemporanee, anche se l’urna (n. 36) dell’iscrizione n. 33 è molto 
più accurata. L’urna n. 21, su cui è incisa la presente iscrizione, era posta all’ingresso 
della cella laterale destra, mentre l’urna n. 36 (= iscrizione n. 33) era collocata nella cella 
laterale sinistra.

Bibl: Feruglio 2000, n. 21; Feruglio 2002, p. 484, n. 21; Bratti 2007, p. 147, 100.001; ThLE I2, pp. 53, 
s.v. au; 107, s.v. cutu; 387, s.v. tetnial.

20. (n. 22; inv. 100.002). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,195; lungh. 0,595; 
largh. 0,435); sulla fronte, entro timpano triangolare delimitato da listelli Usci, è rappre-
sentata a rilievo una testa di Medusa, fra due pesci {tav. XXXV b). Sul listello di base è 
incisa un’iscrizione in una riga:

au. cutu. vetial.

Lunghezza dell’iscrizione: 0,31; altezza delle lettere: 20-25 mm; punti dopo au, dopo 
cutu e alla fine dell’iscrizione.

Sull’urna pertinente (0,405 x 0,565 x 0,42), poggiante su listello continuo, è rappre-
sentata a rilievo una scena di combattimento riferibile alla battaglia fra Alessandro e 
Dario. Sia l’urna che il coperchio che l’iscrizione sono molto rozzi e trascurati.

La formula onomastica comprende prenome, gentilizio e matronimico; il matroni-
mico è riconducibile a una donna appartenente alla famiglia veti (ThLE I2, pp. 150-151; 
Morandi Tarabella 2004, pp. 196-197, s.v. vete/veBe}, ‘Vornamengentile’ largamente dif-
fuso anche a Perugia. Per i corrispondenti latini Vettius, Vetius si veda Schulze, ZGLE, 
pp. 101, 425.

Bibl.: Cristofani 1984, fig. p. 81; Feruglio 1993, fig. a p. 58; Feruglio 2000, n. 22 (con fig.); P. Mo r e n o , 
Apelle. La battaglia di Alessandro, Milano 2000, p. 93, fig. 31 a p. 91; Feruglio 2002, p. 484, n. 22, fig. 12; 
Bratti 2007, p. 148, 100.002; ThLE I2, pp. 53, s.v. au; 107, s.v. cutu; 151, s.v. vetial.

21. (n. 23; inv. 100.003). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,145; lungh. 0,51; 
largh. 0,40), piuttosto rozzo, con piccolo rosone a quattro petali (contornato in rosso) a 
rilievo al centro del timpano triangolare e iscrizione incisa e rubricata sul listello inferiore, 
liscio, leggermente rilevato (tav. XXXVI a)·.

4jwfmv>qfl
ar. cutu. au. velcznial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,455; altezza delle lettere: 35-40 mm; punto dopo ar, rubrica-
to; i punti dopo cutu e dopo au non sono rubricati; non è presente un punto finale.

L’urna pertinente (0,49 x 0,44-0,415 x 0,40), poggiante su alto listello di base rileva- 
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to, presenta, a rilievo sulla fronte, un rosone a quattro petali lobati e bottone centrale 
rilevato (sovrastato da due piccole ghirlande), fra due pelte poste verticalmente.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matro-
nimico. Il defunto è fratello di aule di cui all’iscrizione n. 23 (= urna n. 25), col quale 
coincidono sia patronimico che matronimico.

Per il gentilizio del matronimico velcznei si veda ThLE I2, pp. 131-132; esso è diffuso 
proprio a Perugia con le forme velcznei (Rix, ET Pe 1.472 = CIE 3922; ET Pe 1.792- 
1.795 = CIE 4129-4132); velcznal (ETPe 1.901 = CIE 4209; ETPe 1.1197 = CIE 4418); 
velcznas (ETPe 1.796 = CIE 4133; ETPe 1.914 = CIE 4224).

Bibl.: Cristofani 1984, figg. p. 81; Feruglio 2000, n. 23; Feruglio 2002, p. 485, n. 23; Bratti 2007, p. 147, 
100.003; ThLE F, pp. 37, s.v. ar, 53, s.v. au; 107, s.v. cutu-, 132, s.v. velanial.

22. (n. 24; inv. 100.004). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,165; lungh. 0,515; 
largh. 0,46); sulla fronte, entro timpano triangolare ribassato con fondo dipinto di nero, 
circondato da listelli lisci, è rappresentato a rilievo un alberello stilizzato con chioma 
conica, poggiante su base quadrata, fra pelte semicoricate (tav. XXXVI c). Sul listello di 
base, ùscio, è incisa un’iscrizione in una riga, rubricata:

°J RcR U J) -V R
au. cutu. ar. Oeprial.

Lunghezza dell’iscrizione: 0,40; altezza delle lettere: 25 mm; i punti che dividono le 
singole parole, compreso il punto alla fine, sono rubricati.

Urna pertinente (0,365 x 0,515 x 0,37) con rosone a quattro petali lobati sormontato 
da due ghirlande fra due pelte verticali, a rilievo sulla fronte.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matroni-
mico. Per il gentilizio del matronimico, (lepri, si veda ThLE I2, p. 196; esso è già noto a 
Perugia (Rix, ETPe 1.086 = CIE 4374; ETPe 1.1147 = CIE 4419) ed è presente anche 
a Chiusi nelle forme Qeprie (ET CI 1.1840 = CIE 2331), Qepria (REE 2005, p. 345, n. 
74, su urna chiusina al Louvre) e in una forma ampliata in -na (si veda ET s.w. (leprina, 
Qeprinal, Qeprinei, Qeprinis, Qeprinasa}.

Bibl.: Cristofani 1984, fig. p. 81; Feruglio 2000, n. 24; Feruglio 2002, p. 485, n. 24; Bratti 2007, p. 148, 
100.004; ThLE I2, pp. 37, s.v. ar, 53, s.v. au-, 107, s.v. cutu·, 196, s.v. deprial.

23. (n. 25; inv. 100.005). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,135; lungh. 0,45; 
largh. 0,38), con rosone a quattro petali lobati e bottone centrale rilevato, fra due pelte 
coricate a rilievo sul timpano triangolare; sul listello rilevato di base, liscio, è incisa 
un’iscrizione in una riga, rubricata (tav. XXXXE d):

au cutu. au velcznial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,385; altezza delle lettere: 25-30 mm; un punto rubricato 
dopo cutu- non è presente un punto finale.

Urna pertinente (0,345 x 0,445 x 0,34) con rosone a quattro petali lobati e bottone 
centrale, fra due pelte verticali, a rilievo sulla fronte.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matroni-
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mico. Il defunto è fratello di arnQ di cui alla precedente iscrizione n. 21 (= urna n. 23), 
col quale coincidono sia patronimico che matronimico. Per il gentilizio del matronimico 
si veda al precedente n. 21.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 25; Feruglio 2002, p. 485, n. 25; Bratti 2007, p. 148, 100.005; ThLE F, pp. 53, 
s.v. au; 107, s.v. cutu; 132, s.v. velcmial.

24. (n. 26; inv. 100.006). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,12; lungh. 0,45; 
largh. 0,435), liscio, con iscrizione in una riga, incisa e rubricata sulla fronte, lungo il 
piano di posa, allineata a destra (tav. XXXVI h);

au. cutu. au

Lunghezza dell’iscrizione: 0,205; altezza delle lettere: 25-35 mm. Punti rubricati dividono 
le parole; non vi è punto alla fine.

L’urna pertinente (0,33 x 0,455 x 0,405) è liscia.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e patronimico; non è 

espresso il matronimico. Il defunto citato potrebbe essere figlio di uno dei due prece-
denti aule (iscrizioni n. 22 o n. 23); ma non è possibile averne certezza, mancando il 
matronimico.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 26; Feruglio 2002, p. 485, n. 26; Bratti 2007, p. 148, 100.006; ThLE I2, pp. 53, 
s.v. au; 107, s.v. cutu.

25. (n. 28; inv. 100.007). Coperchio displuviato in travertino, liscio (alt. 0,185; lungh. 
0,445; largh. 0,395); sul timpano triangolare, più alto degli spioventi, è incisa e rubricata 
un’iscrizione in una riga (tav. XXXVII a');

au. cutu. vipial.

Lunghezza dell’iscrizione: 0,29; altezza lettere: 30-34 mm. La t di cutu è resa da un’asta 
verticale solo rubricata; il trattino orizzontale di l finale è solo inciso, non rubricato. Le 
parole sono divise da punti incisi e rubricati; un punto anche alla fine.

L’urna pertinente (0,295 x 0,417-0,425 x 0,34) è liscia.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico; non è 

espresso il patronimico. Il gentilizio del matronimico è un ‘Vornamengentile’, frequen-
tissimo sia a Chiusi che a Perugia, con esempi anche in altri centri dell’Etruria (ThLE 
I2, pp. 154-156; Morandi Tarabella 2004, pp. 201-203, s.v. vipe; Rix, ET s.w. vipi, vipie, 
vipies, vipial; L. Ambrosini, in REE 2004 [2005], pp. 317-318, n. 38, con bibl.). Esiste 
anche una forma ampliata in -na (ThLE I2, pp. 156-157; Morandi Tarabella 2004, pp. 
203-206, s.v. vipena, vipina, vipiienna; 207-210, s.v. vipinana).

Vipi, di origine italica (Rix, Cognomen, pp. 180-181), è presente anche nelle iscrizioni 
umbre di Assisi (si veda da ultimo G. Giannecchini - A. Calderini, in StEtr LXXH, 2006 
[2007], p. 233, con bibl.). Alla famiglia Vibia è appartenuto anche l’imperatore di origine 
perugina C. Vibio Treboniano Gallo.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 28; Feruglio 2002, p. 485, n. 28; Bratti 2007, p. 148, 100.007; ThLE I2, pp. 53, 
s.v. au; 107, s.v. cutu; 155, s.v. vipial.
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26. (n. 29; inv. 100.008). Grande urna in travertino, poggiante su due peducci in-
dicati sulla fronte (alt. 0,52; lungh. 0,55-0,58; largh. 0,405-0,435), con rosone a otto 
petali a rilievo sulla fronte, entro campo ribassato dipinto di nero; la parte centrale del 
rosone è dipinta di rosso. Al di sopra, fra la decorazione centrale e il margine superiore 
dell’urna, corre un’iscrizione in due righe, incisa e dipinta in nero, a lettere grandi e 
irregolari (tav. XXXVII if):

vel caicutus vel / luscial clan

Lunghezza prima riga: 0,475; seconda riga: 0,415; alt. lettere prima riga: 40-45 mm; se-
conda riga: 32-45 mm. Le parole non sono divise da punti. La r di luscial è semicoricata, 
probabilmente per adattarsi alla superficie, scheggiata.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,18 x 0,58 x 0,475), con fronte più elevata degù 
spioventi, è decorato a rilievo sulla fronte da un piccolo rosone a quattro petali, dipinto 
al centro di rosso, su fondo dipinto di nero, fra due pelte semicoricate.

La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matronimico, 
seguiti dalla parola clan.

L’incinerato sepolto in quest’urna è l’unico, fra i defunti collocati fuori dalla cella di 
fondo, che utilizza ancora la formula onomastica cai cutu-, l’urna peraltro era collocata 
subito a sinistra, guardando, dell’ingresso alla cella A, perciò è vicina cronologicamente 
ai sepolti nella cella centrale. Si noti tuttavia la forma caicutus del gentilizio, trattato 
come fosse un gentilizio unitario, non composto da due termini: sembra essere in corso 
il passaggio dall’uso di cai cutu a cutu.

Il matronimico luscial appare riconducibile al gentilizio, già noto a Perugia, lusce 
(per il quale si veda ThLE I2, p. 249; Rix, ET Pe 1.356 = CIE 3807; ET Pe 1.357 = CIE 
3808). Il gentilizio lusce appartiene a due dei nuQanatur della Tabula Cortonensis, per 
i quali appunto è stata ipotizzata un’origine perugina. Per le forme lus, lusce, lusceal, 
luscei, luscenia, luscesa e per le forme connesse luscni, lusynei si veda G. Colonna (in 
REE 1985, p. 272, n. 177), che ritiene che lusce sia un imprestito arcaico dal latino luscus 
“guercio”; si veda in proposito anche Rix, Cognomen, p. 227 sgg.

Si vedano comunque le osservazioni a proposito del matronimico lusnal nell’iscri-
zione n. 4 (arnQ, figlio anch’egli di vel). I due matronimici potrebbero essere ambedue 
riconducibili a una luscneii Nel caso dell’iscrizione n. 4, mi appare abbastanza accettabile 
la correzione di lusnal in luscnal per luscnial (vedi sopra). Ma estendere la correzione 
anche a quest’iscrizione è forse un’ipotesi troppo fragile, tanto più che in questo caso 
luscial è riconducibile a un gentilizio già noto a Perugia, lusce.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 29; Feruglio 2002, pp. 482, 485, n. 29; Bratti 2007, p. 148, 100.008; ThLE I2, 
pp. 67, s.v. cai-, 93, s.v. clan-, 107, s.v. cutus-, 130, s.v. vel·, 249, s.v. luscial.

2Ί. (n. 30; inv. 100.009). Urna in travertino (alt. 0,35; lungh. 0,455-0,465; largh. 
0,345); al centro della fronte, entro un riquadro leggermente ribassato, è rappresentata a 
rilievo una protome leonina con pugnale fra i denti (tav. XXXVII c); la criniera è indicata 
tutt’intorno al muso con ciocche fitte e brevi; ai lati quattro rosette a otto petali.

Lungo il margine superiore dell’urna è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga, 
di difficile lettura per le irregolarità del travertino:
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q (fil T V qu
setìre. cutu: ar

Lunghezza iscrizione: 0,378; altezza lettere: 26-32 mm. Date le irregolarità del travertino, 
sembra presente un solo punto dopo il prenome; dopo il gentilizio, due punti sovrap-
posti; non vi sono punti alla fine.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,18 x 0,495 x 0,355), presenta a rilievo sulla 
fronte, entro timpano triangolare, circondato da listelli lisci, un rosone a quattro petali 
lobati fra due anfore coricate.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio (espresso nella forma cutu) 
e patronimico; non è espresso il matronimico. Il defunto potrebbe essere fratello (per 
parte di padre) del seguente n. 28; le urne sono poste una accanto all’altra, una dentro 
la cella sinistra, l’altra subito fuori della cella, presso l’ingresso.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 30; Feruglio 2002, p. 485, n. 30; Bratti 2007, p. 148, 100.009; ThLE I2, pp. 37, 
s.v. ar, 107, s.v. cutu\ 358, s.v. seOre.

28. (n. 31; inv. 100.010). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,245; lungh. 0,59; 
largh. 0,425), con timpano sopraelevato rispetto agli spioventi, decorato a rilievo da ro-
sone fra due pelte contrapposte, con volute solo alle estremità esterne (tav. XXXVII b); 
la fronte del timpano segue il profilo delle pelte; alla base del coperchio, stretto listello 
liscio. Sulla superficie interna delle due pelte, a iniziare da quella a destra guardando, è 
incisa un’iscrizione, rubricata:

Lunghezza dell’iscrizione a destra: 0,20; a sinistra: 0,175; altezza lettere a destra: 25-30 
mm; a sinistra: 35-38 mm; non vi sono segni di interpunzione. Il rho di arnQ ha codolo 
brevissimo.

Sull’urna pertinente (0,455 x 0,535-0,54 x 0,37-0,40) è rappresentata a rilievo una 
figura femminile alata su mostro marino, di profilo verso destra.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e patronimico; non è 
espresso il matronimico; il defunto potrebbe essere fratello (per parte di padre) del 
precedente n. 27 (si veda sopra).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 31; Feruglio 2002, p. 485, n. 31, fig. 9; Bratti 2007, p. 148, 100.010; ThLE F, 
pp. 42, s.v. ανηθ-, 107, s.v. cutu-, 130, s.v. vel·, Maggiani 2011, p. 186 (erroneamente n. 32), fig. 3 a p. 197.

29. (n. 32; inv. 100.011). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,155; lungh. 0,54; 
largh. 0,365); sul timpano triangolare, limitato da listelli lisci, è rappresentato a rilievo un 
rosone a quattro petali fra due grappoli d’uva coricati, dipinti in nero (tav. XXXVIII a); 
sul listello di base è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga:

ve: cutu: au: viscial: 
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Lunghezza dell’iscrizione: 0,39; altezza lettere: 25 mm; due punti sovrapposti in verticale 
dividono le parole e sono presenti anche alla fine dell’iscrizione.

Sull’urna pertinente (0,39 x 0,475 x 0,37) è rappresentata a rilievo una coppia a ban-
chetto su kline, con due servitori ai lati; al di sopra, quattro ghirlande.

La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matronimico.
Il gentilizio del matronimico visce (si veda ThLE I2, p. 158), non molto frequente, 

oltre che ad Arezzo, nell’ager Saenensis e soprattutto a Chiusi, è attestato anche a Perugia, 
in due casi (Rix, ETPe 1.369 = CIE3820; ETPe 1.1064 = CIE4444), ove appare, appun-
to, come matronimico nell’iscrizione di un defunto sepolto nella importante tomba degù 
acsi della necropoli del Palazzone (ETPe 1.369 = CIE 3820). Per visce si veda Morandi 
Tarabella 2004, p. 213, s.v. visce-, A. Maggiani, in StEtr LXXII, 2006 [2007], p. 166.

Il defunto è fratello, almeno per parte di madre, del successivo n. 31 la cui urna si 
trovava nella stessa cella.

Bibl.: Cristofani 1984, fig. p. 82; Feruglio 1993, fig. a p. 59 (foto rovesciata); Feruglio 2000, n. 32 (con 
fig.); Feruglio 2002, p. 485, n. 32, fig. 8; Bratti 2007, p. 148, 100.011; ThLE F, pp. 53, s.v. au\ 107, s.v. cutu\ 
126, s.v. ve-, 158, s.v. viscidi.

30. (n. 33; inv 100.012). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,145; lungh. 0,50; 
largh. 0,46), liscio, con iscrizione dipinta in rosso (con pennello piuttosto largo) in due 
righe sovrapposte, a caratteri grandi e un po’ disordinati. L’iscrizione inizia nella riga 
superiore che segue un po’ l’andamento degli spioventi, con lettere più grandi nella zona 
centrale; la seconda riga è orizzontale e segue l’andamento della base del coperchio (tav. 
XXXVIII b\.

ve: cutu: ve / samre: titial

Lunghezza iscrizione prima riga: 0,375; seconda riga: 0,39; altezza lettere prima riga: 50- 
65 mm; seconda riga: 40-45 mm. Le parole sono divise da due punti; non vi sono segni 
di interpunzione alla fine delle righe. La rho di samre è priva di codolo.

L’urna pertinente (0,465 x 0,43 x 0,445) è liscia.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matronimico; 

la madre appartiene alla famiglia tite/titia, ma evidentemente è diversa dalla madre dei 
fratelli arnQ (iscrizione n. 12) e aule (iscrizione n. 15), figli di seQre dell’iscrizione n. 7 e 
di una donna della famiglia tite/titia (per la quale si veda sopra, all’iscrizione n. 12). In 
questo caso, il padre è vel·, potrebbe trattarsi dell’individuo dell’iscrizione n. 29 (= urna 
n. 32) o di quella n. 35 (= urna n. 38), su urne collocate nella stessa cella di sinistra.

Fra il patronimico (ve) e il matronimico (titial) è inserito il termine samre (per il 
quale si veda ThLE I2, p. 327), che è noto da due iscrizioni chiusine; la prima (Rix, ET 
CI 1.401, con bibl. = CIE 491) è incisa su una tegola sepolcrale rinvenuta in una tomba 
dal territorio di Castiglione del Lago, nella quale il termine samre ricorre dopo preno-
me e gentilizio; la seconda (REE 1979, p. 335, n. 45, con bibl. [Μ. Martelli] = ET CI 
1.2455 = CIE 2888) appartiene a un coperchio di urna di tipo chiusino, ora conservato 
a Marsiglia, con defunto semigiacente, ed è anch’esso collocato dopo il gentilizio del 
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tipo ‘Vornamengentile’ {tite apice). In ambedue le iscrizioni ricordate, non sono citati 
né patronimico né matronimico.

L’ipotesi avanzata - pur con molte cautele - da Martelli, che samre possa essere il 
nome individuale dell’ex schiavo aggiunto come cognome (secondo cognome, in quel 
caso) non mi appare qui verosimile. Forse il significato di samre è ancora oscuro.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 33; Feruglio 2002, p. 485, n. 33; Bratti 2007, p. 148, 100.012; TELE I2, pp. 107, 
s.v. cutu\ 126, s.v. ve-, 327, s.v. samre-, 392, s.v. titial.

31. (n. 34; inv. 100.013). Urna in travertino, liscia (alt. 0,355; largh. 0,495; lungh. 
0,345), poggiante su due peducci indicati sulla fronte. Lungo il margine superiore è incisa 
e rubricata un’iscrizione in una riga {tav. XXXVIII c):

■Wl A
au. cutu. viscial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,42; altezza delle lettere: 30-35 mm; i punti che dividono le 
parole sono rubricati; non è presente il punto alla fine.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,145 x 0,545 x 0,405), è liscio.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico; non è 

indicato il patronimico. Il defunto è fratello - come testimoniato almeno per parte di 
madre - di vel dell’iscrizione n. 29, la cui urna è collocata nella stessa cella.

Per visce, si veda sopra, all’iscrizione n. 29.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 34; Feruglio 2002, p. 485, n. 34; Bratti 2007, p. 148, 100.013; ThLE I2, pp. 53, 
s.v. aw, 107, s.v. cutu-, 158, s.v. viscial.

32. (n. 35; inv. 100.014). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,14; largh. 0,63; 
lungh. 0,45); sulla fronte, liscia, è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga, a grandi 
lettere, un po’ disordinate, che tendono a essere un po’ più alte al centro, in corrispon-
denza della zona più elevata del timpano {tav. XXXIX a)·.

aule. cutu. la. salvia

Lunghezza dell’iscrizione: 0,565; altezza delle lettere: 45-70 mm. Le parole sono divise 
da un punto; non è indicato il punto alla fine.

L’urna pertinente (0,42 x 0,56 x 0,41), poggiante su alto listello leggermente rilevato, 
presenta un rosone a quattro petali fra due pelte verticali a rilievo sulla fronte.

La formula onomastica è composta da prenome (non abbreviato), gentilizio, patro-
nimico e matronimico; salvia sta per salvial.

Per il gentilizio salvi si veda sopra, all’iscrizione n. 16; alla famiglia salvi, infatti, 
appartiene anche la madre di A. Cutius dell’iscrizione latina n. 16 (= urna n. 18), del 
quale non è indicato il patronimico, e quindi non è certo se gli individui delle iscrizioni 
n. 16 e n. 32 possano essere fratelli.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 35; Feruglio 2002, p. 485, n. 35; Bratti 2007, p. 148, 100.014; ThLE I2, pp. 54, 
s.v. aule·, 107, s.v. cutu-, 215, s.v. la.
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33. (n. 36; inv. 100.015). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,15; lungh. 0,59; 
largh. 0,425), con piccolo rosone a quattro petali tra due pelte semicoricate a rilievo sul 
timpano triangolare {tav. XXXIX è); alla base del coperchio, listello liscio rilevato, sul 
quale è incisa un’iscrizione in una riga, rubricata:

’omww 1
se. cutu. au. tetnal.

Lunghezza dell’iscrizione: 0,345; altezza delle lettere: 25-28 mm. Le parole sono divise 
da punti; un punto anche alla fine.

L’urna pertinente (0,46 x 0,55 x 0,38), poggiante su due peducci indicati sulla fron-
te, presenta sulla fronte una piccola patera con bottone centrale rilevato, fra due pelte 
accostate a formare un triangolo.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matronimi-
co. Per il matronimico tetnal si veda sopra, al n. 19, la forma del matronimico tetnial. Si 
potrebbe trattare di due fratelli, ma l’assenza del patronimico nell’iscrizione n. 19 (= urna 
n. 21, collocata presso l’ingresso della cella laterale destra) ci impedisce di affermarlo 
con assoluta certezza.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 36; Feruglio 2002, p. 485, n. 36; Bratti 2007, p. 148, 100.015; ThLE F, pp. 53, 
s.v. au; 107, s.v. cutu·, 357, s.v. se; 386, s.v. tetnal.

34. (n. 37; inv. 100.016). Coperchio displuviato, in travertino, Uscio (alt. 0,11; lungh. 
0,45; largh. 0,375). Sul timpano triangolare è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga, 
di difficile lettura a causa delle irregolarità del travertino Lav. XXXIX c):

la. cutu. vi. talpal

Lunghezza iscrizione: 0,345; altezza lettere: 28-35 mm. Un punto dopo prenome e dopo 
gentilizio; probabilmente anche dopo il patronimico, ma è difficile verificarlo per le 
irregolarità del travertino; non pare vi sia punto alla fine della riga.

L’urna pertinente è liscia (0,305 x 0,415 x 0,33).
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matroni-

mico.
Non sono in grado di individuare il gentilizio del matronimico.
NeUUgÈT Saenensis è attestata la forma talape (Rix, ET As 2.10).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 37; Feruglio 2002, p. 485, n. 37; Bratti 2007, p. 148, 100.016; ThLE I2, pp. 107, 
s.v. cutu; 159, s.v. vi; 215, s.v. la; TT&, s.v. talpal.

35. (n. 38; inv. 100.017). Coperchio in travertino, Uscio (alt. 0,145; lungh. 0,445; 
largh. 0,335). Sul timpano triangolare è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga {tav. 
XXXIX d\.

vel. cuntu. aneia
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Lunghezza iscrizione: 0,41; altezza lettere: 30-40 mm. Un punto dopo il prenome e dopo 
il gentilizio; non alla fine.

L’urna pertinente (0,385 x 0,465-0,48 x 0,33) è liscia.
Si noti la forma errata cuntu per cutu.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico: aneia sta 

probabilmente per aneial.
Per il gentilizio del matronimico, un ‘Vornamengentile’, ane, anei, ani, vedi ThLE 

I2, pp. 27-29; Schulze, ZGLE, p. 345 sg.; Rix, Cognomen, pp. 75, 112, 214 sg., 221, 249 
con nota 41; Rix, ET I, pp. 68-69, s.w. ane, anei, aneis, ani-, H. Rix, in REE 1996, pp. 
316-317, n. 1; Morandi Tarabella 2004, pp. 59-62, s.w. ane, anie. Si veda anche A. Mag-
giani, in REE 2004 [2005], pp. 308-309, n. 32 (secondo il quale un sepolcro della gens 
anie a Chiusi sembra attestato dalle iscrizioni ET CI 1.1228-1234; cfr. CIE 1707-1729); 
L. Rosselli, in REE 2009 [2012], p. 202, n. 15 (con bibl.). Esso è documentato frequen-
temente a Chiusi (ove è preferita la forma ane), e frequentemente a Perugia, ove sono 
documentate le forme anei, aneis, ani, anial. Alla famiglia degli anei marcna appartiene 
la tomba n. 29 (‘del letto funebre’), scavata a Strozzacapponi nel 2008 (L. Cenciaioli [a 
cura di], I colori dell’addio. Le urne etrusche di Strozzacapponi, Perugia 2008, in partico-
lare pp. 21-32 [Μ. Cappelletti]). Degna di nota in questo contesto è l’iscrizione perugina 
CIE 4193, dagli scavi del 1822, letta vi. anei. ar. cutu in ET Pe 1.847, in cui un individuo 
della famiglia anei è figlio di una madre che porta il gentilizio cutu.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 38; Feruglio 2002, p. 485, n. 38; Bratti 2007, p. 148, 100.017; ThLE I2, pp. 28, 
s.v. aneia·, 103, s.v. cuntu-, 130, s.v. vel.

36. (n. 39; inv. 100.018). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,145; lungh. 0,415; 
largh. 0,30); entro il timpano triangolare limitato da listelli Usci, sia sugli spioventi (più 
stretti) che alla base (più largo), è rappresentato a rilievo un rosone a quattro petali lobati 
con bottone centrale, fra due grappoli d’uva coricati {tav. XXXIX e); sul listello di base 
è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga con caratteri molto trascurati:

vi. cutunus

Lunghezza dell’iscrizione: 0,225; altezza delle lettere: 25-30 mm. Un punto dopo vi. Le 
ultime due lettere {-us) sono quasi illeggibili; non si comprende se per le già presenti 
irregolarità del travertino o perché vi sia stato un tentativo di cancellazione (come mi 
pare più probabile).

L’urna pertinente, molto rozza (0,28 x 0,365 x 0,32), presenta, a rilievo sulla fronte, 
un rosone a quattro petali lobati, sormontato da due ghirlande, fra due pelte verticali.

La formula onomastica comprende solo prenome e gentilizio.
Sia l’urna che il coperchio sono di qualità assai modesta e trascurata, dato confermato 

anche dall’errore stesso, quasi inconcepibile, del gentilizio cutunus (anziché cutus).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 39; Feruglio 2002, p. 485, n. 39; Bratti 2007, p. 148, 100.018; ThLE I2, pp. 107, 
s.v. cutunus-, 159, s.v. vi.

Ti. (n. 40; inv. 100.019). Coperchio in travertino displuviato (alt. 0,14; largh. 0,47; 
lungh. 0,40); sul timpano triangolare, liscio, è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga 
{tav. XL a)·.
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ar. cutu. lutnial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,40; altezza lettere: 30-40 mm. Un punto dopo prenome e 
gentilizio; non alla fine.

L’urna pertinente (0,43 x 0,435 x 0,42) presenta sulla fronte, entro un riquadro leg-
germente ribassato, un rosone a quattro petali lobati con bottone centrale, a rilievo.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico; non è 
espresso il patronimico. Il gentilizio del matronimico (vedi ThLE I2, p. 250) - non fre-
quente - è già noto a Perugia dalla necropoli del Palazzone, dall’urna di una donna della 
famiglia ceisi (Rix, ET Pe 1.327 = CIE 3779: larßi lutni ceisis).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 40; Feruglio 2002, p. 485, n. 40; Bratti 2007, p. 148, 100.019; ThLE I2, pp. 37, 
s.v. ar; 107, s.v. cutu; 250, s.v. lutnial.

38. (n. 41; inv. 100.020). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,16; largh. 0,52; 
lungh. 0,435), liscio, con iscrizione incisa e rubricata sulla fronte, in una riga {tav. XL b);

au. cutu. perial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,37; altezza delle lettere: 40-50 mm. La i di perial (solo ru-
bricata) sembra inserita in un secondo momento fra r e a; un punto dopo il prenome e 
dopo il gentilizio, non alla fine della riga. La rho di perial è priva di codolo.

L’urna pertinente (0,42 x 0,495 x 0,44) presenta, a rilievo sulla fronte, un rosone 
a otto petali con bottone centrale, sormontato da due piccole ghirlande, fra due pelte 
verticali.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico. Il gen-
tilizio del matronimico, peri (per il quale vedi ThLE I2, p. 305), è noto a Chiusi, dalla 
tomba del Granduca appartenente ai pulfna peris (Rix, ET CI 1.1-1.8 = CIE 1158-1165 
e inoltre ET Cl 1.2158-2159 = CIE 2622-2623); finora non mi risulta noto a Perugia.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 41; Feruglio 2002, p. 485, n. 41; Bratti 2007, p. 148, 100.020; ThLE I2, pp. 53, 
s.v. au; 107, s.v. cutu; 305, s.v. perial.

39. (n. 42; inv. 100.021). Coperchio displuviato in travertino (alt. 0,155; largh. 
0,50; lungh. 0,395), Uscio, con iscrizione in una riga incisa e rubricata sulla fronte {tav. 
'KLcY

au. cutu. rutzneal

Lunghezza iscrizione: 0,415; altezza lettere: 30 mm. Un punto dopo au e dopo cutu-, 
non alla fine.

L’urna pertinente (0,295 x 0,47 x 0,415) è liscia e molto rozza.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico; non è

16 
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espresso il patronimico. Il gentilizio del matronimico (vedi ThLE I2, p. 350) è già pre-
sente a Perugia, ma con r anziché con z, con le forme rutsna[l~\, rutsnei, rutsnis, rutsnis 
(Rix, ETPe 1.677; Pe 1.703-1.706; Pe 1.1204 = CIE 4083-4086, 4364, 4576); la forma 
con z è presente invece a Tarquinia (ET Ta 1.34 - CIE 5441). E questo l’unico caso, tra 
le iscrizioni della tomba, in cui troviamo il genitivo in -neal, che Maggiani ricorda come 
peculiarità di Perugia: su tredici attestazioni, dieci provengono da Perugia (e la nostra 
sarebbe l’undicesima testimonianza); mentre due provengono da Orvieto e una da Sovana 
(A. Maggiani, in REE 2004 [2005], pp. 283-284, n. 10).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 42; Feruglio 2002, p. 485, n. 42; Bratti 2007, p. 148, 100.021; ThLE F, pp. 53, 
s.v. au\ 107, s.v. cutu·, 349, s.v. rutzneal.

40. (n. 43; inv. 100.022). Coperchio in travertino (alt. 0,37; lungh. 0,585; largh. 0,40) 
con recumbente maschile, vestito di tunica manicata e mantello, che forma un gruppo di 
pieghe sul ventre e che sale a coprire la parte posteriore del capo, lasciando scoperte folte 
ciocche di capelli sulla fronte {tav. XLI a); con la destra distesa lungo il corpo regge una 
patera ombelicata appoggiata sul ginocchio destro; appoggia l’avambraccio e il gomito 
sinistri su due cuscini sovrapposti, con nappine agli angoli; con la mano sinistra afferra 
un gruppo di pieghe del mantello che ricadono sui cuscini. Sul listello di base è incisa 
e rubricata un’iscrizione in una riga:

la. cutu. aerial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,30; altezza delle lettere: 25-30 mm. Punti singoli dividono 
le parole; non c’è punto alla fine.

L’urna pertinente (0,575 x 0,56-0,57 x 0,425), poggiante su due peducci indicati sulla 
fronte, presenta, a rilievo sulla fronte, una scena di combattimento con un cavafiere, di 
profilo verso destra, che occupa il centro della scena.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e matronimico; non è 
indicato il patronimico.

Il gentilizio acri del matronimico {ThLE I2, p. 9; si veda anche Morandi Tarabella 
2004, p. 35, s.v. acrie) è già attestato a Perugia (Rix, ET Pe 1.871; Pe 1.86; Pe 1.928; 
Pe 1.951 = CIE 3442, 3517, 3987, 4257) e, in particolare, come matronimico nella for-
ma acril, per aerial, su un coperchio di urna con figura femminile, nella collezione di 
Villa Monti (G. Dareggi, in StEtr XXXVII, 1969, p. 479, n. 33 = ET Pe 1.1242 = CIE 
4482).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 43 (con fig.); Feruglio 2002, p. 485, n. 43, fig. 10; Bratti 2007, p. 148, 100.022; 
ThLE I2, pp. 9, s.v. aerial·, 107, s.v. cutu·, 215, s.v. la.

41. (n. 44; inv. 100.023). Coperchio in travertino (alt. 0,43; lungh. 0,62; largh. 0,46), 
con recumbente maschile vestito di tunica manicata e mantello, che forma un gruppo di 
pieghe sul ventre (che il defunto trattiene con la destra) e che poi scende e si appoggia 
sul piano di posa {tav. XLI è); il mantello sale a coprire la parte posteriore del capo, la-
sciando scoperte folte ciocche di capelli sulla fronte; con l’avambraccio e il gomito sinistri 
il defunto si appoggia a due alti cuscini sovrapposti, sui quali scende un altro gruppo di 
pieghe, dopo essersi avvolto intorno all’avambraccio. Il defunto porta una ghirlanda che 
scende sul petto. Sul listello di base è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga:
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la. cutu. au. catrnil

Lunghezza dell’iscrizione: 0,30; altezza delle lettere: 35-40 mm. Punti circolari dividono 
le parole; non c’è punto alla fine.

L’urna pertinente (0,46 x 0,595-0,685 x 0,31-0,39) presenta, a rilievo sulla fronte, una 
scena di centauromachia con il centauro di profilo verso sinistra che occupa il centro 
della scena.

La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matronimico. 
La forma catrnil del matronimico sta per catrnial.

A Perugia è attestata la forma Caterina, così corretta da H. Rix (= Rix, ETPe 1.749) 
su un cippo a colonnetta da Strozzacapponi (= REE 1973, p. 298, n. 45).

Nella tomba dei pumpu plaute è presente invece il matronimico scatrnial, scatrial (ET 
Pe 1.267-1.268 = CIE 3626-3627); in CIE 3627 è inciso scatrnal, ma rubricato catrnal 
(ThLE I2, p. 78, s.v. catrna( ).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 44; Feruglio 2002, p. 485, n. 44, fig. 11; Bratti 2007, p. 148, 100.023; ThLE I2, 
pp. 53, s.v. au; 78, s.v. catrnil·, 107, s.v. cutu-, 215, s.v. la.

42. (n. 45; inv. 100.024). Coperchio in travertino leggermente displuviato, liscio (alt. 
0,18; lungh. 0,69; largh. 0,665) di fattura sommaria, con iscrizione in una riga incisa lungo 
il piano di posa, in caratteri piccoli in rapporto alle dimensioni del coperchio (tav. XLI c); 
l’iscrizione è delimitata superiormente da una linea orizzontale incisa:

ar. cutu. ar. pumpual. creice

Lunghezza dell’iscrizione: 0,505; altezza delle lettere: 25-29 mm. Punti singoli dividono 
le parole; non ci sono segni di interpunzione alla fine.

L’urna pertinente, di dimensioni eccezionali (0,79 x 0,70-0,705 x 0,53), poggiante 
su alto zoccolo liscio, è decorata sulla fronte da una testa di Medusa fra due alberelli 
stilizzati, a rilievo molto basso e sommario.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico, matroni-
mico e dal termine creice in funzione di cognomen. Il gentilizio pumpu (ThLE I2, pp. 
320-321), pertinente al matronimico, è frequente a Perugia, anche nella forma ampliata 
pumpuni (si confronti lat. Pomponius). Ricordiamo in particolare la tomba dei pumpu 
plaute dalla ‘strada romana’ (o di San Girolamo), in località Ponticello di Campo (1792), 
di cui le urne sono al museo di Perugia (Rix, ET Pe 1.266-1.272 = CIE 3617-3631; 
Cipollone 2004, pp. 44-46, nn. 130-143). Fra le urne è attestata la forma del genitivo 
pumpual (= REE 1974, n. 249 = ET Pe 1.953 = CIE 4276). A Rix (ET Pe 1.1051) si 
deve l’integrazione pumpual di pup in CIE 4060.

E questo l’unico personaggio della tomba, ricordato da una iscrizione etrusca, che 
presenta un cognomen; l’urna (verosimilmente tra le ultime deposte) si trovava nell’atrio 
della tomba, presso l’ingresso, accanto all’urna con l’iscrizione latina L. Cutius Gallus 
(vedi sotto, iscrizione n. 43), anch’egli con un cognomen di origine etnica.

Creice (ThLE I2, p. 99), imprestito dal greco, è noto sia (più frequentemente) come 
gentilizio che come cognomen (Rix, Cognomen, pp. 37, 69, 200, 206, 231; De Simone, 
Entleh, I, p. 46, n. 6; ET s.w. creice, creicesa, creici, creicia, creicial). Si vedano i testi 
elencati in De Simone, Entleh I, pp. 45-47; si veda anche De Simone, in ANRW I 2, 
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1972, pp. 510-511; REE 1984, p. 339, n. 91; REE 1992 [1993], p. 266, n. 23; REE 2007 
[2009], pp. 298-299, n. 31; 320-321, n. 50; 386, n. 109; REE 2008 [2011], pp. 329-330, 
n. 81; REE 2009 [2012], pp. 261-262, n. 78. Nel nostro caso è usato come cognomen. Il 
termine è assai frequente a Chiusi; a Perugia è attestato nell’iscrizione di un coperchio 
di urna conservato a Ponte Pattoli presso Perugia (Μ. Barbanera, in RendPontAcc XLI, 
1988-89 [1990], p. 168, 5a, fig. 18 a p. 169 [= ETPe 1.889 = CIE 4270]), ove è riferito 
a un lautni, evidentemente di origine greca).

Bibl.: Feruglio 2000, n. 45; Feruglio 2002, p. 485, n. 45; Bratti 2007, p. 148, 100.024; ThLE l2, pp. 37, 
s.v. ar. 99, s.v. creice-, 107, s.v. cutu-, 319, s.v. pumpnal, erroneamente per pumpual.

43. (n. 46; inv. 100.025). Urna cineraria in travertino (alt. 0,245; lungh. 0,362; largh. 
0,31); sulla fronte, liscia, è incisa un’iscrizione in due righe {tav. XLI d); l’inizio della 
seconda riga è spostato verso destra; la parte finale non è allineata con la fine della prima 
riga, ma è spostata oltre la fine della prima riga:

L. Cutius I Gallus

Lunghezza dell’iscrizione: prima riga 0,243; seconda riga 0,177; altezza delle lettere: pri-
ma riga 48-62 mm; seconda riga 40-50 mm; interlinea 3-10 mm. Nella prima riga, punto 
dopo il prenome, ma non alla fine, dopo il gentilizio.

Il coperchio pertinente (0,135 x 0,405 x 0,347), displuviato, è liscio.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio e cognomen·, non sono espres-

si né patronimico né matronimico.
La l del prenome risente della forma della scrittura etrusca. Il cognomen Gallus 

(Schulze, ZGLE, p. 171; Rix, Cognomen, p. 231), di origine etnica, largamente diffuso, è 
già noto anche a Perugia; esso è presente nella formula onomastica del magistrato muni-
cipale ricordato nell’iscrizione latina da località Verzaro (A. E. Feruglio, in Bollettino della 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria LXVII, 1969, pp. 163-171 - AE 1993 , 650 = 
AE 1994, 614 bis; da ultimo S. Sisani, in Ipogeo 2011, p. 216 sgg., con bibl.) ed è portato 
in età molto più tarda dall’imperatore di origine perugina C. Vibio Treboniano Gallo.

Bibl: Feruglio 2000, n. 46; Feruglio 2002, p. 485, n. 46; Bratti 2007, p. 148, n. 100.025;

44. (n. 47; inv. 100.026). Urna in travertino (alt. 0,36; lungh. 0,50-0,525; largh. 0,36) 
liscia, poggiante su due peducci indicati sulla fronte, sulla quale, lungo il margine supe-
riore, è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga {tav. XLI e):

cutu lartìial: harnstial

Lunghezza dell’iscrizione: 0,45; altezza delle lettere: 28-35 mm. Sono rubricati due punti 
fra larOial e harnstial·, non vi sono altri segni di interpunzione. Il rho presenta codolo; h 
è espresso con un cerchio tagliato da una linea obliqua.
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Il coperchio pertinente, displuviato (0,15 x 0,55 x 0,41), è liscio.
La formula onomastica è composta da gentilizio, patronimico e matronimico: non 

è indicato il prenome.
Il gentilizio del matronimico non mi risulta noto.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 47; Feruglio 2002, p. 485, n. 47; Bratti 2007, p. 148, 100.026; ThLE I2, pp. 
107, s.v. cutw, 194, s.v. darnstial (errato per harnstial, secondo la lettura di Feruglio 2000 e 2002); 228, s.v. 
lardial.

45. (n. 48; inv. 100.027). Urna in travertino (alt. 0,445; lungh. 0,54; largh. 0,38), 
poggiante su due peducci indicati sulla fronte, liscia; presso il margine superiore, spo-
stata tutta sulla metà sinistra della fronte, è incisa e rubricata un’iscrizione in due righe 
(tav. XLII à)\

Lunghezza dell’iscrizione: prima riga 0,135; seconda riga 0,165; altezza delle lettere: 28- 
32 mm; interlinea: 5 mm. Due punti sovrapposti dopo ve e dopo cutu della prima riga 
e dopo ve della seconda; non alla fine della seconda riga.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,175 x 0,60 x 0,417), è liscio.
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e patronimico; proble-

matica mi appare la funzione di lapius (è un cognomen?). Il gentilizio etrusco lapie, 
insieme al latino Lapi(us), è testimoniato in due coppe italo-megaresi, provenienti l’una 
da Montefiascone e l’altra da Orvieto, come firma del vasaio: esse sono databili nel terzo 
venticinquennio avanzato del II secolo a.C. Si veda A. Emiliozzi, in REE 1984, p. 325, 
n. 72 e pp. 329-331, n. 80 (con bibl.) = ThLE I2, p. 219 = Rix, ET Vs 6.20; 6.21 = CIE 
10733; CIE 10900; Morandi Tarabella 2004, p. 271, s.w. lapie/lape, con bibl.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 48; Feruglio 2002, p. 485, n. 48; Bratti 2007, p. 148, 100.027; ThLE I2, pp. 107, 
s.v. cutu-, 126, s.v. ve\ 219, s.v. lapius.

46. (n. 49; inv. 100.028). Urna in travertino (alt. 0,37; lungh. 0,448-0,455; largh. 
0,33); sulla fronte, entro un campo quadrangolare leggermente ribassato, è rappresen-
tato a rilievo un rosone a otto petali lobati (tav. XLIIc); al di sopra, lungo il margine 
superiore dell’urna, è incisa e rubricata un’iscrizione in una riga:

au cutu. ar. petinatal

Lunghezza dell’iscrizione: 0,345; altezza delle lettere: 25-30 mm. Un punto dopo cutu 
e dopo ar, non dopo il prenome né alla fine della riga. Il matronimico è leggibile con 
difficoltà a causa di una profonda erosione del travertino.

Il coperchio pertinente (0,115 x 0,51 x 0,40) presenta sulla fronte triangolare, delimi-
tata da listelli lisci, un piccolo rosone a rilievo entro un campo triangolare ribassato.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio, patronimico e matroni-
mico. Il matronimico petinatal sta probabilmente per petinatial. Il gentilizio (ThLE I2, 
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pp. 306-307) è ampiamente attestato nel territorio di Chiusi (Rix, Cognomen, pp. 211- 
233; Rix, ET: voci petinate, petinates, petinatesa, petinati, petinatia), ove si trova anche 
la forma petinatial (ET CI 1.1791 - CIE 1911; ET CI 1.2311 = CIE 2675). La forma 
petinate è attestata nella tomba degli hescanas a Castel Rubello di Porano (CIE 5118), 
che Colonna ha messo in relazione con il toponimo umbro Pitinum (AnnMuseoFaina II, 
1985, p. 128, nota 4). Per petinate vedi L. Rosselli, in REE 2012, p. 201, n. 13.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 49; Feruglio 2002, p. 486, n. 49; Bratti 2007, pp. 148-149, 100.028; ThLE F, 
pp. 37, s.v. ar, 53, s.v. au: 107, s.v. cutu: 306, s.v. petinatal.

47. (n. 51; inv. 100.030). Urna liscia in travertino (alt. 0,465; lungh. 0,482; largh. 
0,298); sulla fronte è incisa un’iscrizione latina, in tre righe, rubricata (tav. XLII è):

Æ C V TIVSA
FW\AENAHA’ 

NATVS’
A. Cutius. A. I f. Maenatia. I natus.

Lunghezza dell’iscrizione: prima riga 0,45; seconda riga 0,42; terza riga 0,245; alt. lettere: 
prima riga 70 mm; seconda e terza riga 53-55 mm; interlinea fra prima e seconda riga: 
20-24 mm; tra seconda e terza riga: 17 mm. Punti triangolari (con vertici parte in alto, 
parte in basso) dividono le parole; dopo A iniziale del prenome, punto triangolare non 
rubricato. Punto anche alla fine della riga.

Il coperchio pertinente, displuviato (0,138 x 0,535 x 0,34), è liscio.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matronimico; 

il matronimico è espresso con la formula, frequente a Perugia, con il gentilizio della 
madre seguito da natus (vedi Introduzione).

Per Maenatius si veda Schulze, ZGLE, p. 539; L. Agostiniani, Aspetti linguistici del-
l’etrusco di Perugia, in AnnMuseoFaina IX, 2002, pp. 307-308. Nelle iscrizioni etrusche 
da Perugia (ThLE I2, p. 261), si trovano le forme mehnates (= Rix, ET Pe 1.437 = CIE 
3888, dal Palazzone; ETPe 1.1134 = CIE 4405); mehnati (ETPe 1.1114 = CIE 4395); 
mehnatial (ET Pe 1.842 = CIE 4180). Per mehnate si veda Agostiniani, cit., p. 307 e 
nota 26, con bibl.

Bibl.: Feruglio 2000, n. 51; Feruglio 2002, p. 486, n. 51; Bratti 2007, p. 149, n. 100.030.

48. (n. 52; inv. 100.031). Urna in travertino (alt. 0,455; lungh. 0,495-0,478; largh. 
0,37); sulla fronte, rosone a rilievo a otto petali, con bottone centrale rilevato, entro spazio 
quadrangolare ribassato. In una riga al di sopra del campo ribassato con rosone e in altre 
due righe ai lati dello stesso, è incisa un’iscrizione latina in tre righe (tav. XLII d\.

A. Cutius. A. f. Tro I Risen I tia . I Hastia I natus 
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Lunghezza dell’iscrizione: prima riga 0,363; seconda riga 0,10 (a sinistra del riquadro) e 
0,07 (a destra); terza riga: 0,103 (a sinistra del riquadro) e 0,098 (a destra); alt. lettere: 
prima riga 45 mm; seconda riga 37-40 mm; terza riga 33-35 mm. Interlinea tra prima e 
seconda riga: 5-10 mm; fra seconda e terza: 4-5 mm (a sinistra), 7 mm (a destra).

Punti triangolari dividono le parole; manca il punto alla fine della prima riga, dopo 
la tribù (Ero); alla fine della seconda riga è inciso ma non è rubricato; non ci sono punti 
nella terza riga.

Il coperchio pertinente (0,177 x 0,505 x 0,375), displuviato, è liscio.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio, patronimico e matronimico 

espresso con la formula, frequente a Perugia, con il gentilizio della madre seguito da 
natus. Da rilevare nell’iscrizione la posposizione del praenomen femminile etrusco (JLz- 
stia} al gentilizio Pisentia. Per Pisentius vedi Schulze, ZGLE, pp. 210, 256; ThLE I, p. 
386. A Chiusi è presente un’iscrizione (CIE 2614) con la stessa formula del matronimico 
(Pisentia natus), riferita a un C. Pulfennius.

Di particolare rilievo la citazione della tribù Tro(mentina) che rivela come l’iscrizione 
sia posteriore alla data della concessione della cittadinanza romana (90-89 a.C.).

Bibl.: Cristofani 1984, pp. 84-85, fig. p. 84; Feruglio 1993, p. 50; Feruglio 2000, n. 52; Feruglio 2002, 
p. 486, n. 52, fig. 5; Bratti 2007, p. 149, n. 100.031.

APPENDICE

El e n c o  d e l l e  is c r iz io n i e  d e l l e  u r n e

Sarcofago anepigrafe: η. 1; urne anepigrafi: nn. 5, 50.

Is c r iz io n e Ur n a

1 arnQ cais cutus / velusa 2

2 vel cais: cutus: velusa / aneinial 3

3 arnQ cutus lar/θίαΐ: velsna/l 4

4 arnQ cutu velus lusnal 6

5 arnQ. cutu arn 7
6 larQ cais cutu\-~- 8

7 seQre: velusa 9
8 larQ larQial 10

9 arnQ: cai: cutu: arnQial / feQiunial. clan 11

10 larQ cai: cutu: arnQial / feQiunial: clan 12

11 vel. cais. cutus. arnQial / feQual. clan 13
12 arnQ: cutu. seQre/s / larQial titias: clan 14

13 au: cutu: au: aneinial: 15

14 vel: cutu: nuQrti/nial 16
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An n a  Eu g e n ia  Fe r u g l io

15 aule cutu. / seQres. / titial clan 17

16 A. Cutius. Sailtvia. c( natus). 18

17 A. Cutius A. f. Anemia genlitus) 19

18 A Cutius Peti 20

19 au. cutu. tetnial 21

20 au. cutu. vetial. 22

21 ar. cutu. au. velcznial 23

22 au. cutu. ar. Oeprial. 24

23 au cutu. au velcznial 25

24 au. cutu. au 26

25 au. cutu. vipial. 28

26 vel caicutus / vel luscial clan 29

27 seOre. cutu: ar 30

28 vel cutu a/rntì 31

29 ve: cutu: au: viscial: 32

30 ve: cutu: ve / samre: titial 33

31 au. cutu. viscial 34

32 aule. cutu. la. salvia 35

33 se. cutu. au. tetnal. 36

34 la. cutu. vi. talpal 37

35 vel. cuntu. aneia 38

36 vi. cutunus 39

37 ar. cutu. lutnial 40

38 au. cutu. perial 41

39 au. cutu. rutzneal 42

40 la. cutu. aerial 43

41 la. cutu. au. catrnil 44
42 ar. cutu. ar. pumpual. creice 45
43 L. Cutius 1 Gallus 46

44 cutu larfìial: harnstial 47

45 ve: cutu: / ve: lapius 48
46 au cutu. ar. petinatal 49

47 A. Cutius. A. 1 / Maenatia 1 natus. 51
48 A. Cutius. A. f. Tro 1 Pisen\tia 1 Hastia 1 natus 52
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Ta v . XXX s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i

Perugia, tomba dei cat cutu. a) Iscrizione n. 1; b) Iscrizione n. 2; c) Iscrizione n. 3.



FERUGLIO - Le ISCRIZIONI DELLE URNE DELLA' TOMBA DEI CAI CUTU STUDI ETRUSCHI LXXVI TAV. XXXI

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 4; b) Iscrizione n. 5; c-d) Iscrizione n. 6.



Ta v . XXXII s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i CAI CUTU

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 7; è) Iscrizione n. 8; c-d) Iscrizione n. 9; e) Iscrizione n. 10.



Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  TOMBA DEI CAI c u t u STUDI ETRUSCHI LXXVI Ta v . XXXIII

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n, 10; b) Iscrizione n. 11; c) Iscrizione n. 12; 
d) Iscrizione n. 13; e) Iscrizione n. 14.



Ta v . XXXIV s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i c ai c u t u

Perugia, tomba dei cat cutu. a) Iscrizione n. 15; b) Iscrizione n. 16; c) Iscrizione n. 18; 
d) Iscrizione n. 17.



Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  TOMBA DEI CAI CUTU STUDI ETRUSCHI LXXVI TAV. XXXV

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 19; b) Iscrizione n. 20.



Ta v . XXXVI s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i CAI cimi

Perugia, tomba dei cat cutu. a) Iscrizione n. 21; b) Iscrizione n. 24; c) Iscrizione n. 22; 
d) Iscrizione n. 23.



Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i c ai c u t u STUDI ETRUSCHI LXXVI Ta v . XXXVII

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 25; b) Iscrizione n. 28; c) Iscrizione n. 27; 
cT) Iscrizione n. 26.



Ta v . XXXVIII s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i CAI curo

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 29; b) Iscrizione n. 30; c) Iscrizione n. 31.



Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i c ai c u t u STUDI ETRUSCHI LXXVI Ta v . XXXIX

a

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 32; h\ Iscrizione n. 33; c) Iscrizione n. 34;
d) Iscrizione n. 35; e) Iscrizione n. 36.



Ta v . XL s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d f t

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 37; b) Iscrizione n. 38; c) Iscrizione n. 39.



Fe r u g l io  - Le  is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  TOMBA DEI CAI c u t u s t u d i e t r u s c h i l x x v i Ta v . XLI

Perugia, tomba dei cat cutu. a) Iscrizione n. 40; b) Iscrizione n. 41; c) Iscrizione n. 42; 
d) Iscrizione n. 43; <?) Iscrizione n. 44.



Ta v . XLII s t u d i e t r u s c h i l x x v i Fe r u g l io  - Le is c r iz io n i d e l l e  u r n e  d e l l a  t o mb a  d e i c a i curo

Perugia, tomba dei cai cutu. a) Iscrizione n. 45; b) Iscrizione n. 47; c) Iscrizione n. 46; 
<7) Iscrizione n. 48.


