
RECUPERO E RIESAME DI UNA COLLEZIONE 
PRIVATA NEI DINTORNI DI PERUGIA *

(*) Mi è gradito ringraziare sentitamente S. E. Mons. Raffaele Baratta, Arci-
vescovo di Perugia per la piena libertà che mi ha concesso nello studio e nella 
sistemazione del materiale; il prof. Filippo Magi e la prof.ssa Luisa Banti che 
hanno seguito questo lavoro con suggerimenti e consigli.

(1) La villa appartenne dal 1825 al 1933 alla famiglia Monti. Fu poi acqui-
stata da Mons. G. B. Rosa, Arcivescovo di Perugia, che nel 1938 la donò al 
Seminario dell’Arcidiocesi: da quel momento prese il nome di « Casa del S. Cuore ». 
Furono della famiglia Monti altre ville suburbane nelle quali erano state raccolte 
antichità: cfr. CIE I, p. 415.

(2) Già il Pauli (CIE, cit.), il quale nel settembre 1896 visitò la raccolta, 
lamentava che la maggior parte delle urne fosse esposta da anni all’aperto e che 
le iscrizioni si presentassero assai deteriorate.

(3) In questo bosco si apre una grotta scavata nel « tassello », che alla 
fine del secolo scorso accoglieva alcune urne figurate della nostra collezione. Dei 
problemi relativi alla sua datazione mi sono recentemente interessata in un 
articolo (in corso di stampa) che comparirà negli Annali Fac. Lettere e Filosofia 
Univ. St. Perugia.

(4) I mezzi necessari per il lavoro di trasporto e di ripulitura sono stati con-
cessi dall’istituto di Archeologia di Perugia.

(5) Al piano terreno del fabbricato che s’incontra sulla destra dopo aver 
percorso il viale d’ingresso alla villa. Il locale è stato opportunatamente adattato 
con la costruzione di una panchina in muratura, alta circa 60 cm, sulla quale sono 
state sistemate tutte le urne ed i coperchi. La lapide con iscrizione latina (n. 54) 
ed un frammento di urna (n. 31) sono stati fissati ad una delle pareti. Di tutti 
i pezzi ho compilato un inventario.

(6) Invece alcuni anni fa J. Th imme , Chiusinische Ascbenkisten und Sarko-

(Con le tavv. CXVIII-CXXVI f. t.)

A circa 3 km a sud-est di Perugia, nella villa detta attualmente « Casa del 
S. Cuore», in località S. Proto (1), esiste da oltre un secolo una ricca collezione 
di antichità, per lo più urne cinerarie etrusche. Questa raccolta ha subito negli 
ultimi decenni un forte deterioramento perché lasciata a lungo in stato di ab- 
dono. Quando la vidi per la prima volta, gran parte del materiale era ricoperto 
dal terriccio e dalla vegetazione, corroso per le intemperie a cui era rimasto espo-
sto da moltissimi anni (2), intaccato da edere, muschi e licheni (tav. CXXIIa). Per-
tanto ho ritenuto necessario recuperare i pezzi e i frammenti dispersi nel bosco adia-
cente alla villa (3): questa ricerca paziente si è protratta, ad intervalli, per oltre 
un anno. In seguito è stata eseguita un’accurata ripulitura (4) di tutto il mate-
riale, anche di quello già in evidenza, diviso fra il viale d’ingresso e lo spiazzo 
circostante la fontana davanti alla villa. Attualmente esso è riunito in un am-
biente (5) al riparo dagli agenti atmosferici, ben custodito e comodamente visi-
bile (6).
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Oltre allo scopo principale e più urgente, quello del recupero, il presente 
lavoro tende a rendere possibile lo studio di questo nucleo notevole di < urne 
perugine. È auspicabile che si faccia altrettanto per le numerose collezioni private 
dei dintorni di Perugia (7): solo in tal modo si potrà agevolmente compilare un 
Corpus, ancora mancante. Per questo motivo il lavoro non ha pretese di com-
pletezza: se anche alcuni pezzi meritano di essere studiati isolatamente e più a 
fondo, per il momento mi preme di non lasciare ancora ignorata questa interes-
sante serie di oggetti.

Per il numero di urne figurate la collezione stava ai primi posti delle rac-
colte private di Perugia e dei suoi dintorni. Ritengo che un primo nucleo, o forse 
gran parte, della collezione si sia andata formando all’incirca durante il secondo 
venticinquennio del secolo scorso per merito dell’avvocato Alessandro Monti, il 
quale raccolse materiale archeologico proveniente da antiche collezioni perugine in 
via di dissolvimento (8) e dagli scavi che si facevano nelle campagne circostanti (9). 
Alla sua morte avvenuta nel 1857 la villa di S. Proto, e con essa le antichità, 
furono ereditate dal nipote ing. Coriolano (10), che probabilmente arricchì la rac-
colta. Oggi i pezzi della collezione sono diminuiti di numero in confronto a quanto 
essa comprendeva in passato: del materiale che esisteva sicuramente nella villa, e 
del quale si ignorano le sorti, si dà un elenco alla fine del catalogo.

La collezione consta oggi di 30 urne cinerarie etrusche, di 22 coperchi e di 
una iscrizione latina. Ad essa va aggiunta un’urna con coperchio che oggi non si 
trova più alla « Casa del S. Cuore » e che ho veduto sotto l’altare della Cappella 
nel Collegio della Sapienza a Perugia: il pezzo apparteneva un tempo alla col-
lezione di S. Proto, come ho potuto desumere dal confronto della sua iscrizione 
con una di quelle riportate dal C1E (v. appendice).

Tutte le urne ed i coperchi sono di travertino, materiale largamente usato 
dagli Etruschi di Perugia; altrettanto dicasi per la lapide con iscrizione latina.

Le urne hanno all’incirca la forma di parallelepipedo a base rettangolare. In 
genere presentano una leggera rastremazione in alto. La scena figurata è sempre 
sulla faccia anteriore della cassetta. Solo in due casi (11), la decorazione compare 
sui lati brevi. La parte posteriore, come al solito, non è mai decorata e spesso 
presenta una sommaria sgrossatura del travertino. Un’urna ed un coperchio han-

phage der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zur Kronologie der etruschischen 
Kunst, in St. Etr. XXIII 1954, p. 147, nota 81, facendo riferimento al coperchio 
34 della nostra collezione, osservava: « Wo sich die Urne heute befindet, habe 
ich nicht feststellen können ». Il pezzo doveva trovarsi nel bosco o nei pressi 
della villa, non facilmente visibile.

(7) In esse è divisa gran parte delle urne perugine.
(8) Per le notizie relative ad esse cfr. O. Gu r r ie r i, I tesori artistici di Peru-

gia in Italia e nel mondo (parte introduttiva).
(9) Ricordiamo che, sempre a sud-est di Perugia, non lontano dalla villa di 

S. Proto, dal 1840 (anno in cui fu rinvenuto l’ipogeo dei Volumni) fino al 1858 
si svolsero gli scavi che portarono alla luce la vasta necropoli del Palazzone con 
una quarantina di tombe a camera e un gran numero di urne cinerarie.

(10) Alla sua passione per l’archeologia ho fatto cenno in un mio lavoro v. p. 463, 
nota 3, al quale rinvio. Quando egli ereditò la proprietà di S. Proto, probabil-
mente incorporò alla collezione già esistente un certo numero di urne collocate 
nella villa di Prepo, appartenuta all’aw. Alessandro Monti.

(11) Cfr. l’urna 7 e l’urna in appendice.
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no ancora i resti delle grappe di ferro che le tenevano saldate, rispettivamente, 
al coperchio e all’urna pertinenti (12). Le urne presentano un ricco repertorio di 
temi, con prevalenza di raffigurazioni mitologiche e, talvolta, una profonda diver-
sità di mano (13). Anche la tecnica varia: si passa dal rilievo basso o bassissimo 
al rilievo altissimo di tipo volterrano(14).

I coperchi non si scostano dalla tipologia usuale: 15 di essi sono a doppio 
spiovente, spesso molto alto; 8 presentano il defunto, o i defunti (15) recum- 
benti nella posizione del banchetto.

L’appartenenza dei coperchi alle urne resta quasi sempre ipotetica (16), sia 
per la mancanza di notizie intorno al loro ritrovamento, sia perché le misure dei 
coperchi, messe a confronto con quelle delle varie urne, non sono sufficienti a 
determinare tale appartenenza dal momento che il coperchio poteva essere più 
grande dell’urna che copriva. Mancanza o imprecisione dei dati di scavo va lamen-
tata anche per le urne: solo per due di esse conosciamo la provenienza (17). Que-
sto stato di cose, come è noto, comporta incertezza nella definizione della crono-
logia la quale si può soltanto basare sull’esame dei caratteri stilistici: compito 
non facile quando ci si trova di fronte a lavori scadenti. Si aggiunga inoltre il cat-
tivo stato di conservazione di molti pezzi, che rende spesso assai difficile la « let-
tura » della scena. Nel caso dei coperchi con figure recumbenti non si può nep-
pure tentare la datazione attraverso l’analisi stilistica dei ritratti perché o le 
teste mancano oppure, nei pochi casi in cui il capo è rimasto, la profonda con-
sunzione della pietra rende appena distinguibili i lineamenti. Pertanto nella ste-
sura del catalogo ho seguito il solito principio del raggruppamento per tipi. Solo 
dove ho creduto di poter fissare una cronologia anche lata, l’ho indicata al ter-
mine di ogni descrizione dei pezzi. S’intende tuttavia che il complesso delle urne 
non datate dovrà sempre scendere al di sotto del III sec. a. C.

Le urne figurate della collezione sono pressoché inedite, e precisamente: 
quelle con scene mitologiche, e non tutte (18), compaiono soltanto nei disegni 
riprodotti in Brunn-Körte (19); quelle con semplici motivi decorativi non sono 
neppure citate nell’opera suddetta e lo sono dal Conestabile {Dei monumenti di 
Perugia etrusca e Romana, p. IV, 1870) soltanto nel caso che esse portino un’iscri- 
zione(20). Soltanto per l’urna 9 sono stati fatti due studi approfonditi intorno al 
soggetto raffigurato e al modello greco che la ispirò. Anche le urne ed i coperchi 
non figurati furono studiati solo se portavano l’iscrizione, senza essere accom-

(12) Cfr. l’urna 20 ed il coperchio 41.
(13) Si cfr., ad es., l’urna 9 con l’urna 11.
(14) Per la tipologia delle urne perugine, cfr. L. Ba n t i, in RE XIX1 s.v. 

Perusia, c. 1080-81; Id e m, Mondo Etr., 1960, p. 118.
(15) Cfr. il coperchio 39.
(16) Solo il coperchio 32 è probabilmente pertinente all’urna 9 e il coper-

chio 33 all’urna 11.
(17) Cfr. l’urna 12 e l’urna 19.
(18) Cfr. l’urna 6.
(19) Due sole fotografie sono state pubblicate per l’urna più importante della 

collezione (urna 9).
(20) Le urne completamente inedite sono quelle corrispondenti ai nn. 6, 20, 

21, 24, 28, 29.
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pagnati da foto o disegni (21); i coperchi senza iscrizione, anche se figurati, quasi 
mai furono presi in considerazione.

Le iscrizioni etrusche sono 10: tre sono scolpite sul listello inferiore del 
coperchio (22); sette sulla faccia anteriore dell’urna (23). Tutte le iscrizioni meno 
una (24) sono note. Talora la nostra lezione, fatta accuratamente anche con l’aiuto 
di calchi cartacei, diversifica da quella del CIE. Per le letture precedenti si rimanda 
alla bibliografia citata. Di molte iscrizioni ho potuto rintracciare i calchi in gesso 
del secolo scorso (25): essi sono preziosi per integrare quelle deterioriate e per 
conoscere meglio quelle scomparse dalla collezione.

CATALOGO (*)

URNE

1 - Inv. n. 29 {tav. CfflAIb). Provenienza ignota. Alla base 57x43; alla bocca 
56 X 40. Alt. 50. Vano interno 41 x 27 x 25 prof. Alt. mass, rilievo 4. Probabil-
mente aveva l’incavo alla base della faccia anteriore.

(21) Solo 
una fotografia 
chio citato).

(22) Cfr.

il coperchio 32 compare, senza essere preso in considerazione, in 
che accompagna un articolo del Segre (v. bibl. relativa al coper-

i coperchi 32, 33, 34.
(23) Cfr. le urne 2, 12, 19, 23, 26, 27 e l’urna in appendice.
(24) Quella dell’urna 2, che è inedita.
(25) Furono formati dal conte G. Conestabile e da lui donati al museo archeo-

logico di Perugia nel 1860. Attualmente sono murati lungo il corridoio d’in-
gresso al palazzo dell’università degli Studi di Perugia, antica sede del museo. 
Di essi sto preparando un indice di concordanza con i numeri del CIE. I calchi 
del Conestabile saranno citati nel corso dei presente lavoro con due numeri: 
il primo (romano) si riferisce al pannello, il secondo (arabo) alla posizione 
dell’iscrizione nel pannello stesso. Ho indicato i pannelli in ordine progressivo: 
i numeri dal I al XV si trovano sul fianco sinistro di chi imbocca il corridoio dal 
suo ingresso principale; quelli dal XVI al XXV sul fianco sinistro di chi, al ter-
mine del corridoio, lo ripercorre in senso inverso.

(*) Oltre alle abbrevazioni bibliografiche usuali sono state usate le seguenti:
Be l l u c c i: G. Be l l u c c i, Guida alle collezioni del museo etrusco-romano 

in Perugia, 1910.
Co n e s t a b il e IV: G. Co n e s t a b il e , Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, 

IV, 1870.
Fa b r e t t i : A. Fa b r e t t i, Primo supplemento alla: raccolta delle antichissime 

iscrizioni italiche, 1872.
La t t e s  : E. La t t e s , Saggio di un indice lessicale etrusco, in Memorie 

dell’Accademia di Archeologia e Lettere di Napoli, I, 1908; 
■II, 1911; III, 1918; in Rendiconti del R. Istituto Lombardo, 
XLV, 1912, p. 303 sgg.; in Memorie del R. Istituto Lombardo, 
XXIII, 1914.

Ma n s u e l l i: G. A. Ma n s u e l l i, Ricerche sulla pittura ellenistica, 1950.
Ma r t e l l i: L. Ma r t e l l i, Dizionario delle voci etrusche delle epigrafi di 

Perugia e dintorni, 1932.
Ve r mig l ig l i: G. B. Ve r mig l ig l i, Antiche iscrizioni perugine, 2“ ediz., I, 

1833.

Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno con-
siderate con una ragionevole approssimazione a causa delle
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Scilla che vibra il remo (o il timone) contro due guerrieri armati. La tipolo-
gia è molto diffusa sulle urne perugine. Il cattivo stato di conservazione non per-
mette di indugiare a lungo sui caratteri stilistici della composizione. Si noti il 
moto centrifugo delle figure e il tentativo, non del tutto riuscito, d’impostazione 
spaziale della scena.

II-I sec. a. C.
Bibl.: Br -Kö r t e III, p. 27, tav. XIII, 5; Ma n s u e l l i, tav. XXXI, fig. 72.

2 - Inv. n. 30 (tav. CXXIIc). Provenienza ignota. Già presso la famiglia Oddi di
Perugia. Alla base 51,5x42; alla bocca 50x36. Alt. 56. Vano interno 38x26 
X 25 prof. Alt. mass, rilievo 6. Ha un foro sul fianco destro. Sul listello in alto 
della faccia anteriore restano poche tracce di un’iscrizione della quale i primi 
editori dell’urna non hanno fatto cenno: svolg. (delle lettere indicate) 12,5; 
alt. 2.
Scilla in atto di scagliare una pietra. L’impostazione spaziale della figura è 

felicemente realizzata: si noti l’obliquità del torso rispetto al fondo, il capo ri-
volto in direzione opposta al corpo stesso, il braccio sinistro che taglia la figura 
e ancora il fondo incavato intorno al corpo per renderne più evidente il risalto 
plastico. Nonostante il forte deterioramento del capo, si intravedono ancora le 
proporzioni minute del volto, l’arcata sopraciliare resa plasticamente.

ILI see. a.C.

Iscrizione: [—] e i : s e n t [—]

Ή ■ <l
Bibl.: Co n e s t a b il e  IV, p. 130, nota 6; Br -Kö r t e III, p. 33, tav. XVIII, 2.

3 - Inv. n. 17 (tav. CXXII d). Provenienza ignota. Alla base 51x39; alla bocca
52,5 X 35. Alt. 49. Vano interno 39 x 24 x 28 prof. Alt. mass, rilievo 5. Il ri-
lievo è danneggiato, specie nella parte inferiore dove è caduto l’altare.
Battaglia intorno ad un altare (26). Si noti la contrapposizione schematica 

delle figure fra loro e l’altezza notevole di quelle in secondo piano: è evidente 
come certi motivi del rilievo greco ellenistico restino superficiali e si perdano at-
traverso la trattazione popolaresca delle figure. L’anatomia è trascurata. I due per-
sonaggi inginocchiati in basso all’estremità dell’urna sono di repertorio (27).

Bibl.: Br -Kö r t e II2, p. 190, LXXXI 3c (non riprodotta).
4 - Inv. n. 12 (tav. CXX a). Provenienza sconosciuta. È stata ricostituita con tre

pezzi, trovati separati l’uno dall’altro. Già presso la famiglia Ansidei di Pe-
rugia.
Alla base 62,5x43; largh. alla bocca 41. Alt. 56. Vano interno 53x31x27

difficoltà che comporta la misurazione di pezzi del genere: 
ciò vale in particolare per il vano interno delle urne, il quale 
è quasi sempre assai irregolare soprattutto nel fondo.

(26) Per questo soggetto cfr. Be l l u c c i, p. 61 (nn. 55-106), p. 67 (nn. 67, 
117, 118).

(27) Si ritrovano, ad esempio, su molte urne perugine con il sacrificio di 
Ifigenia (v. oltre l’urna 11).
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prof. Alt. mass, rilievo 5. La faccia anteriore presenta, sulla linea di base, 
un lungo incavo. Essa faceva parte probabilmente delle urne tenute <al ripa-
ro dentro la grotta nel bosco, dal momento che il travertino si è mantenuto 
chiaro e privo di incrostazioni.

Assassinio nel santuario delfico (28). Una certa chiarezza ed eleganza compo-
sitive si riscontrano in quest’urna che rappresenta uno dei pezzi più interessanti 
della collezione. Si noti l’accentuato verticalismo, la scarsa obliquità rispetto al 
fondo e una certa rigidezza delle figure, la cui anatomia è resa piuttosto schema-
ticamente. I corpi allungati, le lunghe gambe si riscontrano in urne volterrane 
della prima metà del II sec. a. C. (29). Si osservi anche la tendenza ad annullare 
il fondo mediante l’isocefalia e 1’addensarsi delle figure in secondo piano.

II see. a.C.
Bibl.: De mps t e r , I, Tab. LII, 1; Co n e s t a b il e IV, ρ. 271 sgg., tav. XXXII = 

LVIII, 2; Br -Kö r t e II2, p. 193, tav. LXXXIII, 4.
5 - Inv. n. 134 (toy. CXXè). Provenienza sconosciuta. Danneggiate la parete poste-

riore e il lato sinistro. Alla base 62 x 42; largh. alla bocca 37. Alt. 58. Vano in-
terno 40 x 24 x 30 prof. Alt. mass, rilievo 10. La faccia anteriore presenta, 
sulla linea di base, un lungo incavo.

Assassinio nel santuario delfico. La tipologia e i caratteri stilistici, oltre che 
la misura e la forma della cassetta cineraria, richiamano da vicino l’urna prece-
dente (30). Nell’unico volto rimasto, cioè quello del guerriero giacente, si notano 
ancora le orbite profonde e le labbra minute. La lavorazione è meno accurata 
nel sottosquadro.

Bibl.: Br -Kö r t e II2, p. 193, tav. LXXXIII, 5 (la citazione relativa al 
De mps t e r , erroneamente attribuita a quest’urna, va riferita all’urna 4).

6 - Inv. n. 11. Provenienza sconosciuta. Resta meno della metà inferiore del-
l’urna. Alla base 53 x 36. Misure del vano interno 41 x 25. Alt. mass, rilievo 
rimasto 5.
Per la presenza, al centro del rilievo, dell’onfalo su cui un uomo loricato pog-

gia il ginocchio sinistro, mi sembra che quest’urna sia da aggiungere alla serie 
delle raffigurazioni di assassinio presso Tonfalo (31). La scena, da quanto si può 
distinguere, è limitata a tre personaggi: due figure probabilmente femminili ai 
lati di un guerriero armato di lorica (di cui sono visibili le πτέρυγες). Originaria-
mente doveva essere vicina alla tipologia di un’urna del museo di Perugia, con 
l’eliminazione, sulla nostra, del personaggio all’estrema sinistra (32). Lavoro sca-
dente.

(28) Sia quest’urna che le due seguenti, raffiguranti lo stesso soggetto, appar-
tengono al « secondo gruppo » di Br -Kö r t e , II2, p. 192 sgg., cioè a quelle in cui
il vincitore tiene il ginocchio sinistro piegato sull’onfalo.

(29) Cfr. Ba n t i, Mondo Etr., tav. 106 (sopra).
(30) Ad essa si accosta anche per un particolare tecnico: le gambe dei per-

sonaggi non sono staccate dal fondo, eccetto la gamba sinistra della figura fem-
minile all’estrema destra (come si riscontra anche sull’urna 9).

(31) Cfr. Br -Kö r t e II2, p. 191 sgg. Cfr. anche le urne 4 e 5 del nostro 
catalogo.

(32) Br -Kö r t e  II2 p. 193, tav. LXXXIV, 6. Anche qui Tonfalo è ridotto a 
un masso informe. Come nella nostra urna la mancanza del personaggio princi-
pale, cioè l’uomo giacente ai piedi dell’onfalo, rende inintelligibile la scena.
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7 - Inv. n. 1 (tav. CXXc,d). Provenienza sconosciuta. Alla base 62x50; alla 
bocca 52x36,5. Alt. 62. Vano interno 41x25x22 prof. Alt. mass, rilievo
SUilcì lilCCj
della facci

a anteriore 11, sui lati brevi 5. Ha l’incavo sulla linea di base 
a anteriore.

fig- 1

Morte di Enomao(33). La scena sulla faccia anteriore fa perno sulla bella 
figura di Enomao, il quale si appoggia sulla gamba sinistra flessa ed allunga 
l’altra in una posizione di equilibrio instabile come la figura del galata dell’urna 
9 (tav. CXXIII c). A differenza di quasi tutte le urne con questo soggetto (32), Pe- 
lope non è visto di dorso, né i cavalli sono disposti a raggera, bensì opposti simme-
tricamente a due a due nella zona superiore dell’urna. Le figure di Pelope ed 
Enomao trovano un rapporto iconografico e, in parte, stilistico con quelle del-
l’urna con lo stesso soggetto nel museo Gregoriano Etrusco, urna che il Dohrn 
ha messo in rapporto con l’arte pergamena (35). La figura del guerriero caduto 
sotto lo scudo non lega bene con il gruppo centrale, che è ben impostato pro-
spetticamente, ed appare evidente la sua funzione di elemento riempitivo (36). 
Su ognuno dei lati brevi è rappresentata una Furia che con le mani regge orizzon-
talmente una fiaccola: le due figure non sono legate alla scena principale da un 
rapporto diretto.

È evidente la ricerca di inserire la scena principale nello spazio mediante la 
disposizione delle figure su più piani e la sensibile obliquità di alcune di esse. 
Sui due lati brevi, invece, la Furia è parallela al fondo. Sempre sulla faccia anterio-
re notiamo uno sparire del piano di fondo, che non è dovuto all’isocefalia o al 
groviglio delle figure, come nell’urna 9 (tav. CXXIII a), ma solo al forte aggetto del 
rilievo ed è sottolineato dalla presenza di figure sugli spigoli per cui la scena appare 
continua e non racchiusa entro riquadri.

III-II sec. a. C.
Bibl.: Br -Kö r t e II1, p. 118 sg., tav. XLVI, 13: non riproduce i lati brevi

(33) A proposito dello schema adottato dagli artisti etruschi per questo 
soggetto, il quale è assai vicino per certe soluzioni stilistiche alla rappresenta-
zione della morte di Ippolito, si cfr. Ma n s u e l l i, p. 28.

(34) Cfr. La v io s a , op. cit., p. 104.
(35) Th . Do h r n , Pergamentsches in Etrurien, in Röm. Mitt. LXVIII, 1961, 

P· 1 sgg..
(36) Questa figura compare anche nell’urna perugina Br -Kö r t e II ‘, tav. 

XLVIII, 16.
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dell’urna. Il disegno della faccia anteriore presenta piccole imprecisioni nei motivi 
figurati dello zoccolo e nella corazza di Enomao: la nostra (fig. 1) mostrale cor-
rezioni da apportare al disegno suddetto. Inoltre il piede destro di Enomao, che 
in Br -Kö r t e appare in posizione arretrata rispetto al piede destro di Pelope, è 
in realtà chiaramente più avanzato dell’altro.

8 - Inv. n. 19. Provenienza sconosciuta. Rimane meno della metà inferiore del-
l’urna. Alla base 71,5x50. Vano interno 55x30.
Morte di Enomao. Per la tipologia della scena e per il giudizio sull’esecu-

zione delle figure, si veda Br -Kö r t e II1, p. 119 sg., tav. XLVII, 15.

9 - Inv. n. 15 (tav. CXXIII«-r.j. Provenienza sconosciuta. Alla base 64x43; lungh.
alla bocca 62,5. Alt. 57. Vano interno 47,5 x 23 x 27 prof. Alt. mass, rilievo 
9,5. Era tenuta al riparo entro la grotta del bosco. Il coperchio (cfr. n. 32) è 
probabilmente pertinente, come attestano le citazioni dei primi editori. Il 
calco della fronte figurata, ricordato dal Conestabile e dal Bienkoawski è con-
servato nei magazzini del museo archeologico di Perugia. Un calco di ottima 
fattura, fatto eseguire dal prof. Filippo Magi, è esposto nella gipsoteca an-
nessa all’istituto di Archeologia di Perugia.
Il saccheggio di un santuario da parte dei Galli. Già il Conestabile e, dopo 

di lui, tutti gli altri studiosi hanno sottolineato il valore di quest’urna che rap-
presenta il pezzo più bello nella nostra collezione e che si rivela assai interessante 
anche nella tipologia della scena rappresentata. In essa il rigore stilistico della 
composizione si accorda con la splendida fattura delle figure, che il buono stato 
di conservazione permette di ammirare pienamente. Per la descrizione precisa ri-
mandiamo al Biehkowski che indica con esattezza le correzioni da apportare al 
disegno di Brunn-Körte. Per il problema ancora aperto dell’originale greco che 
ispirò gli artefici etruschi nella rappresentazione di questo soggetto, cfr. i lavori 
del Segre e del Mansuelli.

Nel ritmo della composizione si avverte il riecheggiamento di alcuni modi 
sintattici ellenistici. Troviamo la drammaticità, la tensione dinamica della scuola 
pergamena (37), ma con maggiore equilibrio e con un vigile controllo del pathos 
che allontana la composizione da ogni espressione barocca; e ancora l’incrociarsi 
parziale delle membra delle figure e certe rispondenze simmetriche che però l’ar-
tista non sottolinea troppo rigidamente (38) e realizza senza impacci, senza appa-
renti ricercatezze collegando le figure con un ritmo fluido, utilizzando lo spazio 
con equilibrata misura.

L’insegnamento ellenico si fa sentire nel fondo neutro, nella trattazione dei 
volti aggraziati tendenti all’ovale in cui sopravvive un’eco dell’ideale prassitelico, 
ma nei quali vibra una sottile inquietudine. Gli occhi sono piccoli, a mandorla, 
con palpebre spesse e sono infossati morbidamente sotto un arco sopraciliare reso 
con plasticità. Minute e delicate sono le bocche, leggermente dischiuse; i menti 
tondeggianti. I capelli del vecchio e della Lasa (39) sono leggermente ondulati e

(37) Per l’influenza della scuola pergamena sull’arte etrusca, e in particolare 
sulle urne, cfr. Do h r n , loc. cit.

■(38) Come invece si può notare nel caso di altre urne della collezione: cfr., 
ad es., l’urna 3.

(39) A questa figura si può accostare la bella Lasa dell’urna volterrana ri-
prodotta in Ba n t i, Mondo Etr., tav. 108 (a sinistra). Cfr. per essa, F. Ma g i, 



Recupero e riesame di una collezione privata nei dintorni di Perugia 471

aderiscono al capo formando una sorta di calotta, incorniciata da un’ampia striscia 
di capelli voluminosi e mossi. Ancora greca è la trattazione idealizzata delle tre 
figure dei Galli (4ÛJ, che si possono distinguere dagli altri personaggi solo in virtù 
di alcuni cenni etnografici. L’artista rifugge dalle deformazioni espressionistiche 
anche nelle fisionomie dei due barbari caduti pur mantenendo un accento indivi-
duale in ogni figura. Si noti la sicurezza e l’energia dei vendicatori, il vecchio e 
la Lasa, o il dignitoso dolore del Gallo morente (tav. CXXIII b, c). I corpi sono 
trattati con un plasticismo insieme morbido e vigoroso: si osservi la robusta model-
latura dei toraci, la tensione muscolare dei combattenti. Le notazioni anatomiche 
sono precise: si noti come il collo del vecchio affonda naturalmente nel tronco 
atticciato per la tensione dei muscoli della schiena, e quello dei due Galli ingi-
nocchiati a causa dell’arrovesciamento del capo.

L’esecuzione si rivela sempre vigile e sensibilissima nei particolari (41). Vor-
rei sottolinearne ancora uno, che mi pare sia sempre sfuggito e che neppure i 
disegni del Conestabile e di Brunn-Körte indicano: cioè i lunghi capelli del Gallo, 
rappresentato sulla sinistra dell’urna, i quali serpeggiano mobilissimi fra le dita 
del vecchio e sono palpitanti di vita come l’intera figura del barbaro.

Prima metà del II sec. a. C.
Bibl.: Co n e s t a b il e  IV, p. 226 sg., tav. XLIX = LXXV, 1; Br -Kö r t e  III, p. 

148 sg., fig. 25 e tav. CXIV, 4; P. v o n  Bie n k o w s k i, Die Darstellungen der Gallier 
in der hellenistischen Kunst, 1908, p. 106 sg., n. 67; fig. 114 (a p. 117); Μ. Se g r e , 
Sulle urne etrusche con figurazioni di Galli saccheggianti, in St. Etr. Vili, 1934, 
p. 137 sgg., fig. 1 (a p. 139), con bibl. preced.; Ma n s u e l l i, p. 50 sg., tav. XXI, 
fig. 51 (42).
10 - Inv. n. 18 (tav. CXXI λ ). Provenienza sconosciuta. Alla base 60x43; alla bocca 

58x35 (escludendo la sporgenza del rilievo). Alt. 51. Vano interno 
45x26x23 prof. Alt. mass, rilievo 5. Rilievo molto danneggiato. Non è 
possibile identificare fra i pezzi rimasti della collezione il coperchio descritto 
da v o n  Bie n k o w s k i, op. cit., p. 85.
Battaglia contro guerrieri Galli (?). La scena è costruita con schematica sim-

metria mediante la contrapposizione dei due guerrieri appiedati, in atteggiamento 
uguale e contrario, alle estremità dell’urna. Nell’impostazione, che vorrebbe es-
sere prospettica, della scena stona la fiacca figura del cavallo rappresentato di pro-
filo, il quale occupa esageratamente l’urna nel senso della sua lunghezza. Il motivo 
del guerriero visto di dorso ritorna spesso sulle urne perugine (cfr. ad es. l’urna 3).

II sec. a. C.
Bibl.: Co n e s t a b il e  IV, p. 228, tav. LXI = LXXXVII, 1 (non 3 come è detto

L’illusionismo spaziale del rilievo romano eredità etrusca nell’arte romana, in 
Lyrrhenica, 1957, p. 214.

(40) Cfr. anche L. La u r in s ic h , Il frontone e il fregio di Civita Alba, in 
Roll. d’Arte VII, 1927, p. 274.

(41) Soltanto nei sottosquadri i volti sono appena abbozzati.
(42) A proposito del personaggio anziano barbato, che trafigge il Gallo caduto 

in ginocchio all’estremità sinistra dell’urna, si dice che porta in testa un pileo. 
La ripulitura accurata dell’urna ha messo in evidenza, come d’altronde assicurava 
il disegno di Br -Kö r t e , loc. cit., che si tratta invece di una calotta di capelli, dei 
quali si vede l’ondulazione.
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erroneamente a p. 228, nota 1 e nelle didascalie alla tav. suddetta); Br -Kö r t e III, 
p. 169 sg., n. 13“ (non riprodotta).

11 - Inv. n. 14 (tav. CXVIII a). Già presso la famiglia Ansidei di Perugia. Lungh.
alla base 58; alla bocca 57. Alt. 54. Vano interno 44 x 27 x 24 prof. Alt. mass, 
rilievo 5,5. Tracce di colore rosso scuro nel fondo, in vari punti. Il coper-
chio attuale (cfr. n. 33) è forse pertinente (43).
Il sacrificio di Ifigenia. A causa della profonda corrosione del travertino e 

del cattivo stato di conservazione dell’urna, che rendono difficili la lettura della 
scena, sono ancora preziosi i disegni del Conestabile e di Brunn-Körte. A que- 
st’ultima opera rimandiamo per la descrizione della scena e per l’identificazione 
dei personaggi.

Il soggetto, come è noto, è assai frequente sulle urne perugine. Spesso la 
composizione si presenta affollata di personaggi, come appunto nella nostra urna, 
che si rivela di tipo corrente sia per la tipologia, sia per la resa stilistica. Le figu-
re sono disposte su due file, secondo i principi aclassici della prospettiva rial-
zata. Mentre, però, questa disposizione non naturalistica presupporrebbe una ri-
nuncia alla creazione degli effetti spaziali, alcune figure mostrano ancora il desi-
derio d’impostare prospetticamente la scena: si noti, ad esempio, come il perso-
naggio all’estremità sinistra dell’urna emerga dal fondo, verso lo spettatore, fra il 
suonatore in alto con la cetra rappresentata obliquamente e la figura inginocchia-
ta in basso la quale è posta anch’essa in direzione obliqua rispetto al fondo. 
Siamo di fronte ad una edizione abbastanza tarda e popolare del mito. Le figure 
sono disorganiche e trascurate nella resa anatomica. Strette somiglianze tipologi-
che e stilistiche vanno istituite con un’urna del museo archeologico di Perugia, 
assai ben conservata e per la quale si può supporre una stessa provenienza arti-
gianale (44).

II-I see. a. C.
Bibl.: Ve r mig l ig l i, p. 181; Co n e s t a b il e , tav. XXI = XLVII, 1; Br -Kö r t e I, 

pg. 48, tav. XLIV, 19 (con bibliografia precedente. La citazione relativa al Gori 
va corretta nel modo seguente: II, 172, 1).

12 - Inv. n. 16 (tav. CXVIII b). Dall’ipogeo della famiglia Rafia, scoperto nel 1882
a quattro miglia ad ovest di Perugia (45). Alla base 62x44; alla bocca 58x40. 
Alt. 58. Vano interno 42,5 x 26 x 26 prof. Alt. mass, rilievo 8. Presenta un 
piccolo incavo alla base della faccia anteriore. Iscrizione sulla faccia anteriore

(43) Così attestano Ve r mig l ig l i, p. 181 e Co n e s t a b il e IV, p. 330, n. 424 = 
DCCLII. Ma F. Go r i, Museum Etruscum, II, 1737, tab. CLXII, 1 riporta il dise-
gno della nostra urna, accostandovi un’iscrizione che non è quella leggibile sul 
nostro coperchio 33. Questa iscrizione, che ho potuto identificare con CIE n. 4094 
(au. tite. vest, vel. caceinal), appartiene a un coperchio del museo archeologico di 
Perugia posta sopra un’altra urna con sacrificio di Ifigenia (inv. com. n. 344; 
inv. Bellucci n. 101; cat. 1886 n. 349) trovata a S. Sisto nel sec. XVI e prove-
niente dall’ipogeo della famiglia Tizia Vesta. Siccome il disegno del Goti non può 
in alcun modo riferirsi a questa seconda urna (come già osservava il Ve r mi-
g l ig l i *,  I, p. 129, N. XXXV2 I, p. 180, nota 8) l’appartenenza del coperchio 33 alla 
nostra urna resta soltanto possibile.

(44) L’urna proviene dall’ipogeo della famiglia Rafia: Co n e s t a b il e IV, 
p. 164 sg., tav. XXI; Be l l u c c i, p. 40, n. 50.

(45) Cfr. CIE I, n. 4167 e Be l l u c c i, p. 35.
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in alto a sinistra, r. 1: svolg. 14; alt. mass. 3,7; alt. min. 3,4. r. 2: svolg.
14,5; alt. mass 4,5; alt. min. 2,3. r. 3: svolg. 6,5; alt. mass. 3, alt. min. 2,6. 
Calce de! Conestabtle (V, 5).

Caccia ai cinghiale calidon-io. Come nota Brunn-Körte, il nostro rilievo appar-
tiene a quel gruppo di urne perugine in cui la composizione è limitata alle figui e 
principali. La frequente presenza dell’albero nelle raffigurazioni dello stesso sog-
getto (46) e la tipologia costante dei personaggi ha fatto supporre l’esistenza di 
un prototipo greco (47). L’inquadramento spaziale della scena è stato tentato at-
traverso alcuni accorgimenti, come il fondo incavato ai due lati dell’albero e la 
elegante torsione del cinghiale che determina un legame fra il piano di fondo e 
quello in cui si muovono le figure principali.

ΙΙΙ-Π see. a.C.
Iscrizione: r a u / |l i 

c l a n II t 
i al

Bibl.: Bk -Kö r t e  II2, p. 142, tav. LVII, 2; CIE I, n. 4167 (con bibl. preced.); 
La t t e s , r. vv. Ma r t e l l i, v  vv.
13 - Inv. n. 25 (tav. CXXVI a). Provenienza ignota. Alla base 52,5x44. Alt. 47. 

Vano interno 41 x 27 x 30 prof. Alt. mass, rilievo 7. È stata ricomposta con sei 
pezzi, di cui cinque ritrovati nel bosco, l’altro in un campo lontano dalla 
villa.
Centauromachia. In quest’urna di esecuzione decisamente scadente si ripete, 

come nelle altre con identico soggetto, lo schema del centauro diretto obliqua-
mente verso il fondo il quale, sempre in posizione più o meno centrale, è attor-
niato da oppositori disposti in una composizione a ventaglio (48). È rimasto sol-
tanto lo schema originario: l’intensa drammaticità del soggetto si è spenta nel 
rozzo rendimento delle figure, ridotte dall’esecutore ad inespressivi pupazzi. La 
nostra scena non raggiunge, per l’incapacità dell’esecutore, quei valori artistici 
che potevano scaturire dallo schema compositivo imperniato nella figura del cen-
tauro, centro d’irradiazione dinamica: essa si riduce piuttosto ad un aggrovi-
gliato addensarsi di figure che sembra essere stato richiesto solo dal principio del- 
l’horror vacui.

(46) Cfr. anche l’unico specchio raffigurante questo mito: Ge r h ., E.S., V, 
p. 121, Taf. 94.

(47) Cfr. La v io s a , op. cit., p. 114.
(48) Ciò è stato finemente osservato per due urne volterrane dalla La v io s a , 

op. cit., pp. 44 e 40, tavv. XIV e XIX.
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Sulla base della faccia anteriore bucrani alternati a patere.
II sec. a. C.
Bibl..· Co n e s t a b il e  IV, p. 86 (49), tav. XLIII=LXIX, 1; Br -Kö r t e  II2, p. 173, 

tav. LXXII, 13. Per il motivo decorativo dello zoccolo cfr. P. Du c a t i, Bucrani e 
festoni, in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, 1937, p. 170 (dove invece di 
Villa Monti, si dice erroneamente « villa Marte »).

14 - Inv. n. 21 (tav. CXXVI b). Provenienza sconosciuta. Rimane all’incirca la metà
inferiore. Alla base 53,5 x 43. Vano interno 41 x 26,5. Alt. mass, rilievo 5.
Morte di Troilo. Come è stato notato, tutte le urne perugine con questo 

soggetto costituiscono un complesso tipologico omogeneo, con il cavallo caduto 
verso destra (rispetto a chi guarda) ed Achille dietro il cavallo, che tira Troilo 
all’indietro afferandolo per i capelli. Il Mansuelli (50) addita, quale modello per 
questo gruppo, il Persiano abbattuto da Alessandro nel mosaico pompeiano con 
la battaglia di Isso. Nonostante lo stato frammentario e la sensibile consunzione 
del rilievo, notiamo il lavoro modesto, povero d’inventiva. L’impianto della scena 
(almeno nella parte inferiore) è basata su di una schematica simmetria dei per-
sonaggi: si notino i due aggressori ai lati di Troilo e le due figure alle estremità 
del rilievo, che abbracciano il ginocchio del guerriero vicino.

Sulla base della faccia anteriore tre bucrani stilizzati, alternati a due rosette 
con quattro petali ciascuna.

Bibl.: Br -Kö r t e III, p. 236, 21“ (non riprodotta).

15 - Inv. n. 3 (tav. CXIXæ ). Provenienza ignota. Lungh. 49; largh. 37. Alt. 41.
Vano interno 36,5 x 25,5 x 23 prof. Alt. mass, rilievo 1,5. Frammenti di un calco 
della fronte figurata sono nei magazzini del museo archeologico di Perugia.
Convito funebre. Il motivo è frequente sulle urne perugine. Non credo che 

si possa affermare con sicurezza che il defunto sia steso al suolo (51): è possibile 
infatti che nella parte inferiore del rilievo (oggi danneggiata) fosse indicato, an-
che se parzialmente, il letto conviviale. È interessante la tipologia dell’edificio 
sullo sfondo, con le due estremità rialzate del tetto (52), e delle due porte laterali, 
indicate secondo i principi della prospettiva ribaltata.

II-I see. a.C.
Bibl.: Br -Kö r t e III, p. 132; tav. CV, 7.

16 - Inv. n. 2 (tav. CXIX b). Provenienza ignota. Lungh. alla base 55; la largh.
alla base non si può precisare. Alla bocca 54x34 (senza il rilievo). Alt. 40 
Vano interno 41 x24x27 prof. Alt. mass, rilievo 3. Rilievo assai danneggiato, 
specie nella parte inferiore.

Defunto a banchetto fra due Lase. Cfr. l’urna precedente. Lavoro corrente. 
ILI sec. a. C.

(49) Il Conestabile distingue giustamente quest’urna da un’altra raffigurante 
lo stesso soggetto che Br -Kö r t e II, 2, p. 172 sg., tav. LXXII, 12 ricorda a Villa 
Monti: v. oltre, p. 43, 2). Altrove invece il Conestabile (p. 280, N. 321 = DCXLIX) 
erroneamente la identifica con quella sopracitata (raffigurata anche in De mps t e r , 
I, tab. XXI, 2).

(50) P. 28 sgg.
(51) Cfr. Br -Kö r t e III, p. 132.
(52) Il motivo si trova, con qualche variante, su di un’urna del museo archeo-

logico di Perugia (cat. n. 226) della famiglia Paniatia.
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Bibl.: Co n e s t a b il e  IV, p. 174, tav. LXVII=XCIV, 3; Br -Kö r t e III, p. 132, 
tav. CV, 8.
17 - Inv. n. 24 (tav. CXXI b). Provenienza sconosciuta. Alla base 51 x36; alla bocca

51x38. Alt. mass. 47. Vano interno 39x28x25 prof. Alt. mass, rilievo 3, 
Testa di Medusa fiancheggiata da due giovani (53). Il volto è quasi un cer-

chio perfetto, con una leggerissima rastremazione solo all’altezza del mento. La 
fronte è convessa. Le sopracciglia, schematiche, sono ottenute con un lungo se-
gno ininterrotto, che crea una specie di due trangoli d’ombra per i grossi globi 
oculari.

Bibl.: Br -Kö r t e III, p. 211 (non riprodotta).

18 - Inv. n. 23. Provenienza sconosciuta. Lungh. 55; largh. 40; alt. 51. Vano
interno 40 x 26 x 30 prof. Alt. mass, rilievo 4,5. Un largo foro danneggia la 
faccia anterore decorata.
Testa di Medusa fra due pelte. Come è noto, la tipologia è assai comune 

sulle urne perugine (54). La Medusa presenta piccole ali ai lati della fronte e due 
serpenti annodati sotto la gola. Il volto è ovale, gli occhi hanno la forma di due 
globi sporgenti, incisi. Rilievo mediocre.

Bibl.: questa urna sarà, con molta probabilità, quella ricordata in Br -Kö r t e  
III, ρ. 211 (55), anche se le misure citate diversificano leggermente.

19 - Inv. n. 9 (tav. CXXIV «). Da Monte Corneo (località non lontana dalla « Casa
del S. Cuore»). Alla base 39x38; alla bocca 38x32,5. Alt. 42. Vano interno 
27 x 20 x 22 prof. Alt. mass, rilievo 1,5. Presenta un incavo, non molto pro-
fondo, sulla linea di base della faccia anteriore. Iscrizione sul listello in alto 
della faccia anteriore; svolg. (escluso il punto) 30,5; alt. mass. 2,6; alt. min. 
2,2. Calco del Conestabile I, 9).
Due pelte contrapposte; il bottone al centro le unisce ad un motivo vege-

tale stilizzato. A sinistra e a destra, sui bordi, sono visibili le punte di due lance. 
Il motivo, talvolta con leggere varianti, è diffuso sulle urne perugine (56): in 
particolare esso trova uno stretto confronto, anche per la resa stilistica, con la 
decorazione dei lati brevi di un’urna dei musei di Berlino (57).
Iscrizione : aule veruni cusn.

Bibl.: CIE I, 4078 (con bibl. preced.); La t t e s , r. vv. Ma r t e l l i, j . v v . Rix , 
Cognomen, p. 127, nota 69 (per la voce varimi).

(53) Il motivo emblematico della maschera gorgonica fra due giavani stanti 
si trova su altre urne perugine: cfr. Br -Kö r t e III, p. 211 (urna dell’antiquarium 
dell’ipogeo dei Volumni); p. 213 (urna CXL, 9).

(54) Cfr. Br -Kö r t e III, pp. 203, 207 sgg.
(55) « l’altra 0,50 con la testa fiancheggiata da due pelte ».
(56) Cfr., ad es., i fianchi dell’urna B-r -Kö r t e III, p. 27 sg., XIII, 6.
(57) A. Ru mpf , Katalog der etruskischen Skulpturen, 1928, Taf. 37, E 49. 

L’urna proviene dal territorio perugino.
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20 - Inv. η. 8 (tav. CXXIV b). Alla base 42 x 34; alla bocca 40 x 28. Alt. 46.5. Vano
interno. 23,5x14x12 prof. Alt. rilievo 1. Due grappe di ferro visibili sul 
bordo superiore dei due lati brevi, all’incirca al centro. L’urna, per la sua 
largh. assai inferiore alla lungh., è accostabile alla 19.
Motivo decorativo insolito, per il quale non ho trovato confronti. È forse da 

intendere come elemento floreale: se questa interpretazione fosse esatta, ci trove-
remmo di fronte ad un processo di stilizzazione o, meglio, di geometrizzazione, 
attraverso il quale i quattro petali sarebbero diventati losanghe e i pistilli due 
punte di lancia (di cui una lacunosa).
21 - Inv. n. 28. Lungh. 52; largh. 36; alt. 29. Vano interno 38x26x19 prof. 
Alt. mass, rilievo 1. Ha la forma di una cassetta regolare, senza rastremazione 
nelle parti superiori.

Due peilte contrapposte con elemento floreale al centro; questo presenta due 
ordini di petali e pistilli su di un ordine di foglie. La decorazione è racchiusa 
entro un rettangolo (68).
22 - Inv. n. 10. Lungh. 50; largh. 37. Vano interno 39,5x26. Rimane soltanto

la base, che mostra un profondo incavo in corrispondenza della faccia an-
teriore. La mancanza della parte superiore non permette di stabilire se l’ur-
na portava un’iscrizione.
La decorazione della faccia anteriore doveva essere costituita da due pelte 

contrapposte. Lo spazio rimasto vuoto era occupato inferiormente da una rosetta.
23 - Inv. n. 7 (tav. CXXIV c). Provenienza sconosciuta. È stata trovata, compieta-

mente sepolta, sotto il dosso di terra all’ingresso della grotta (cfr. p. 463, nota 
3). Lungh. alla base 49, alla bocca 46,5. Largh. 38. Alt. 38. Vano interno 
36 x 28,5 x 19 prof. Presenta un incavo poco profondo sulla linea di base della 
faccia anteriore. Iscrizione sul listello in alto della faccia anteriore: svolg. 43,5; 
alt. mass. 5,5; alt. min. 3,5. Calco del Conestabile (IV, 9 ) .

Sulla faccia anteriore un motivo floreale fra due delfini. Confronti si possono 
stabilire con urne volterrane e chiusine, sia per la decorazione che per la forma 
dell’urna (59).

Iscrizione: fìana : s en tin at i

Bibl.: CIE I, 4452 (con bibl. preced).
La t t e s , t. v v .
Ma r t e l l i, j . v v .

24 - Inv. n. 6. Lungh. e largh. non si possono definire a causa della frammentarietà 
dell’urna. Alt. 31,5. Prof, del vano interno 19.
Originariamente la decorazione era rappresentata da un bucranio fra due pelte,

(58) L’urna è tipologicamente vicina, sia per tipo della cassetta che 
per la decorazione, all’urna inv. n. 136 ddYantiquarium dell’ipogeo dei Volumni.

(59) Cfr. Br -Kö r t e III, tav. CLIV: specialmente la n. 13. 
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motivo non molto frequente sulle urne perugine (60). La pelta ed il bucranio sono 
trattati plasticamente.
25 - Inv. n. 4. È stata ricomposta con quattro pezzi rinvenuti in luoghi differenti.

Lungh. 57; iarg. 42; alt. 47,5. Vano interno 43x29x25 prof. Alt. mass, rilievo 
1. Presenta un incavo sulla linea di base della faccia anteriore.
Sulla fronte una rosetta.

26 - Inv. n. 22 (tav. CXXIV d). Incerto il luogo di ritrovamento (61). È stata ri-
composta con due pezzi ritrovati in posti diversi. Alla base 46x28; alla bocca 
46 x 30. Alt. 30. Vano interno 32 x 17 x 16 prof. Presenta un leggero incavo 
sulla linea di base della faccia anteriore. Iscrizione sulla faccia anteriore, in 
alto. r. 1.: svolg. 37; alt. mass. 6,5; alt. min. 4,3. r. 2: svolg. 35; alt. mass. 
7,3; alt. min. 5,4. Calco del Conestabile (V, 10).

Iscrizione: la : p e [ t r u n ] i
an : l artia

Bibl.: CIE I, 3981; E. La t t e s , Correzioni, giunte, postille al Corpus inscrip- 
tionum etruscarum, 1904, p. 168, 3981; La t t e s , r. vv. Ma r t e l l i, r. vv.
27 - Inv. n. 26. Provenienza sconosciuta. È stata ricomposta con tre pezzi trovati 

sparsi nel parco, una parte manca. Lungh. 37,5; largh. 30; alt. 26. Vano 
interno 27x18,5x15 prof. Iscrizione sulla faccia anteriore, in alto. r. 1.: svolg. 
(delle lettere rimaste) 29; alt. mass. 4,6; alt. min. 3. r. 2 (lettera unica) alt. 
5. Calco del Conestabile (VI, 8).
E’ fortemente danneggiata in corrispondenza dell’angolo sinistro superiore, 

dove manca anche una parte dall’iscrizione.
Iscrizione: 0 a : m'a ar i c [ an]

e

(60) Br -Kö r t e III, p. 229, ne cita quattro. Fra queste l’urna proveniente 
da Ponticello di Campo (Be l l u c c i, p. 74, n. 93) presenta anche una sottile ghir-
landa sopra il bucranio.

(61) Cfr. quanto è detto in CIE I, 3980-3983.
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Bibl.: CIE I, 4393 (con bibl. preced.) (62). La t t e s , r. v v . Ma r t e l l i, y. vv. 
Rix, Cognomen, pp. 308, 311 (per la voce mancane).

28 - Inv. n. 20. Provenienza sconosciuta. Alla base 42x36,5; alla bocca 38,5x32,5.
Alt. mass. 30. Vano interno 28,5x23,5x17 prof. Presenta un incavo sulla 
linea di base della faccia anteriore.
Priva di decorazione e di iscrizione.

29 - Inv. n. 5. Provenienza sconosciuta. Alla base 40x27; alla bocca 38x27. Alt.
26. Vano interno 28,5 x 17,5 x 15 prof.

Priva di decorazione e di iscrizione. Ha dimensioni inferiori a tutte le urne 
della nostra collezione.

30 - Inv. n. 27. Due frammenti, uniti insieme, formano la base di un’urna, di cui
si danno qui di seguito le misure: lungh. 54,5; largh. 37; alt. 39. Vano interno 
43x26x21 prof.

31 - Inv. n. 31 (tav. CXIX c). Alt. 25. Alt. mass, rilievo 3. Non si può stabilire se
questo pezzo apparteneva ad una delle urne più frammentarie sopra considera-
te oppure se è un frammento di un’altra urna della collezione Monti non rin-
venuta.

Questo frammento di urna mostra la metà superiore di una figura femminile, 
volta di profilo versa destra, che indossa una tunica trattenuta da un’alta cintura 
sotto il seno. Sul braccio destro sembrano evidenti, in alto, il bordo di una manica 
corta e, in basso, un braccialetto (63). La mano destra regge una fiaccola o un lungo 
arnese, che taglia trasversalmente la figura, probabilmente una Furia (64).

COPERCHI DI URNE

32 - Inv. n. 41 (tav. CXXV a). Lungh. 66; largh. 37; alt. mass. 24. Iscrizione sul 
listello inferiore: svolg. (delle 4 lettere indicate) 43; alt. mass. 3; alt. min. 2. 
Nel 1860 si trovava ancora nella villa Monti di Prepo come afferma il Fabretti 
(CII 1859). L’appartenenza del coperchio all’urna 9 è assicurata da quanto 
riferisce il Conestabile (IV, p. 420, n. 642 = CMLXX) e dalla fotografia ri-
portata nel lavoro del Segre.
Sopra una coperta, rifinita con un bordo a larghi dentelli rettangolari, è ada-

giata la defunta acefala, che poggia il gomito sinistro su due cuscini (visibili anche 
dietro la figura). E’ vestita della tunica e dell’himation, il quale scende anche sotto 
la mano sinistra che regge il ventaglio. Il pezzo è di buona fattura e presenta i ca-

(62) Sia nel CIE che nel Fa b r e t t i la citazione relativa al Conestabile va cor-
retta nel modo seguente: Co n e s t a b il e  IV, p. 336, N. 516 = DCCCXLIV.

(63) Non mi pare che in questo caso i due segni sul braccio siano da inter-
pretarsi come gli estremi della « manica etrusca » (come, ad es., nella furia alata 
di un’urna volterrana: Br -Kö r t e I, tav. VII, 14).

(64) Essa è, infatti, confrontabile con la furia rappresentata all’estrema sini-
stra dell’urna inv. n. 118 dell’antiquarium dell’ipogeo dei Volumni. 
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ratteri ellenizzanti nell’urna a cui appartiene. Si noti la delicata trattazione del piede 
visibile e l’accuratezza nel rendimento delle pieghe ddì’himation, tese naturalistica-
mente sopì attinto in corrispondenza delle gambe.

Iscrizione, fìana : huzetnei : f e & i u s’ : m [--]

Bibl.: CIE I. 4373 (con bibl. preced.). È inesatta la trascrizione, data dal 
Vermiglioli, dell’iscrizione (cfr. CII, 1959). La t t e s , t. vv. Ma r t e l l i, t . v v . Se g r e , 
op. cit., p. 139 fig. 1.

33 - Inv. n. 40. Già presso la famiglia Ansidei di Perugia. Lungh. 59; larg. 38; 
alt. mass. 35. Iscrizione sul listello inferiore: svolg. 56; alt. mass. 4,7; alt. 
min. 3,5. Calco del Conestabile (Vili, 9). Per l’appartenenza del coperchio 
all’urna 11, cfr. p. 18, nota 1.

Gli attributi della figura femminile recumbente sono probabilmente Valaba- 
stron nella mano sinistra, l’uovo nella destra. L’estrema consunzione del travertino 
rende appena distinguibili i lineamenti del volto, in cui si rilevano ancora la forma 
ovale, i grandi occhi e le labbra tumide. Oltre a questo espressionismo del volto, 
ottenuto con l’accentuazione dei lineamenti, si noti la mano sinistra sproporzionata-
mente grande rispetto al braccio sinistro e all’altra mano. Lavoro corrente.

Il - I sec. a. C.

Iscrizione: (iti . velimnas’ . acril . s’ec

Bibl.: CIE I, 4482 (con bibl. preced., dove però è da correggere Co n e s t a b il e  
n. 425 = DOGLI, in n. 424 = DCCLII). E. La t t e s , Correzioni, p. 191, n. 4482. 
La t t e s , l  v v . Ma r t e l l i, j . v v . G. Bu o n a mic i, in St. Etr. Vili, 1934, p. 354.

34 - Inv. n. 32. Lungh. 65; largh. 42; alt. mass, parte rimasta 29. Iscrizione 
sul listello inferiore (tracce di rubricazione): svolg. 54; alt. mass. 3,7; alt. 
min. 2,7. Calco del Conestabile (Vili, 3).

La figura femminile recumbente manca della parte superiore del busto, della 
testa e del braccio destro. Anche qui ritroviamo il motivo della coperta con lembi 
a punta (qui resi ad angoli acuti). Dal manto che avvolge la figura esce il piede. 
La trattazione del panneggio è ricca e accurata. Esso presenta pieghe profonde. 
Sotto la mano sinistra che poggia sui cuscini, rifiniti con nappine, esce un lembo 
del manto che forma una specie di conchiglia. Da notare la ricca disposizione delle 
pieghe e le delicate proporzioni della mano sinistra. Il Thimme propone l’identi-
ficazione di questa veilia cafati con la madre di pup. velimna, nato intorno all’80 
a. C. Se si accetta questa cronologia, il coperchio va datato nel I sec. a. C.

3S.
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Iscrizione: veilia.cafati.velimnas

Bibl.: Co n e s t a b il e  IV, p. 302, n. 364 = DCXCII. Fa b r e t t i, p. 48, n. 281. 
CIE I, 4298. La t t e s , r. v v . Ma r t e l l i, l  v v . J. Th imme , Chiusinische Aschen-
kisten und, Sarkophage der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zur Kronologie der 
etruschischen Kunst, in St. Etr. XXIII 1954, p. 147, nota 81.

35 - Inv. n. 42. Lungh. 57,5; largh. mass. 44; alt. 41, 5.
Figura maschile (?) (65) recumbente. L’estrema consunzione non permette di 

distinguere né la trattazione del panneggio né delle parti nude; nel volto resta solo 
la traccia dell’incavo delle orbite e della prominenza del naso. Il manto, portato 
sul capo, scende a coprire il braccio sinistro fino all’avambraccio e ricade con un 
lembo sui cuscini. Anche in questo caso la figura è adagiata su una coperta dagli 
smerli appuntiti. Una grossa corona sutile è trattenuta e sollevata dalla mano sini-
stra, così che essa forma in basso una specie di doppio anello. La mano destra 
tiene un vaso. Lavoro corrente.

36 - Inv. n. 39. Lungh. e largh. originarie non si possono stabilire per la presenza
di rotture; alt. mass, parte rimasta 41.

La figura recumbente è acefala, mutila dell’avambraccio e della mano destra. 
La posizione è più eretta del solito. Con la mano sinistra unisce i due fili della 
grossa corona, formando una specie di anello che ricade sui cuscini. Il capo doveva 
essere coperto dal manto che scende sulle spalle (66). Anche in questo caso la 
coperta è a smerli. Lavoro corrente.

37 - Inv. n. 38. Lungh. 59,5; largh. 43; alt. mass. 21. Presenta un incavo rettan-
golare sul lato destro.

La figura maschile recumbente è acefala e priva della mano destra; la mano 
sinistra è appoggiata su due cuscini, che non sono indicati dietro la figura. Il de-
funto è disteso su di una coperta dai bordi ondulati (come nel coperchio 39), resi 
con scarsa cura. Il corpo è avvolto soltanto AAY himation, che forma un plastico 
rotolo di pieghe sotto l’addome. L’anatomia è sufficientemente accurata.

38 - Inv. n. 33. Lung. mass, parte rimasta 53; larg. 33,5; alt. mass, parte ri-
masta 24.

La figura maschile recumbente è mancante della testa e delle spalle. Tipo-
logia usuale: il defunto è semisdraiato, con il torso nudo e con Yhimation che 
avvolge la parte inferiore del corpo fino all’altezza dei fianchi. Con la mano 
destra tiene la patera ombelicata. Il gomito sinistro poggia su due cuscini visi-
bili anche posteriormente. La trattazione della figura è sommaria e schematica 
sia nel nudo che nel panneggio.

(65) La presenza del manto tirato sopra la testa, che si trova anche nei per-
sonaggi maschili (cfr. ad es. La v io s a , op. cit., cop. n. 47) non ci aiuta nella deter-
minazione del sesso della figura.

(66) Strette somiglianze tipologiche e stilistiche lo avvicinano al coperchio 
inv. n. 64 dell’antiquarium dell’ipogeo dei Volumni.
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39 - Inv. n. 45 i tav. CXXV b). Lungh. 76; largh. 56. Alt. mass, parte rimasta 40.
Due figure recumbenti, acefale. Ognuno dei coniugi poggia il gomito sinistro 

su due cuscini con mappine alle estremità. L’uomo tiene con la sinistra un oino- 
cboe, dal colio gli pende sul petto nudo una lunga collana, che in basso s’incrocia 
assumendo la forma di anello. Sono visibili la coperta a lembi ondulati e, sulla 
destra, la zampa ricurva del letto conviviale. In basso, al di sotto di uno stretto 
listello in rilievo, una zona decorata con patere ombelicate alternate a triglifi. E’ 
il coperchio più interessante della collezione, nonostante il cattivo stato di con-
servazione e l’acefalia delle figure. Possiamo notare un attento, anche se conven-
zionale, rendimento dei panneggi che, nel caso della donna, permette di seguire 
sotto la stoffa l’andamento del corpo. L’anatomia, per quel pochissimo che si può 
vedere, è accurata: si noti il rilievo delle clavicole e il naturale, leggero infossarsi 
del collo dell’uomo per effetto della posizone rilassata del corpo. Anche i cuscini 
non sono resi sommariamente come nella maggior parte dei casi, ma affondano na-
turalisticamente sotto il gomito dello sposo. L’uomo sta in posizione più eretta 
della compagna di cui cinge affettuosamente le spalle con il braccio destro. Si noti 
il tenero abbandono del corpo della donna e il contrasto fra le sue minute propor-
zioni, messo in rilievo dalla minor compressione dei cuscini a cui essa si appoggia 
e l’ampio, saldo torace del marito. Siamo di fronte ad un esempio sensibile e garbato, 
anche se non originalissimo, di lavoro artigianale (67).

40 - Inv. n. 48. Lungh. 60,5; largh. 48; alt. 16,5.
A doppio spiovente. La faccia anteriore, decorata, presenta un listello in ri-

lievo lungo i tre Iati che limitano il triangolo. Al centro una rosetta aperta con 
due ordini di petali: ognuno di essi presenta una linea centrale.

41 - Inv. n. 53. La lungh. originaria doveva essere circa 54; largh. 41; alt. mass. 15.
Due grappe sui due spioventi: quella di destra è caduta; quella di sinistra è 
di ferro, fissata con piombo, e passa sotto. La posizione delle grappe non si 
adatta con quelle di nessun’urna della collezione.
In corrispondenza del punto d’incontro dei due spioventi anteriori, il tetto 

presenta un’inclinazione maggiore che nella parte posteriore. Il frontoncino mostra 
sui tre lati una piccola cornice in rilievo; il centro è occupato da un elemento 
floreale con quattro petali doppi. A sinistra è visibile un listello, anch’esso in rilievo, 
che probabilmente si ripeteva a destra (68).

42 - Inv. n. 43. Largh. 42; alt. mass. 19.
A doppio spiovente. Il motivo della rosetta a quattro petali cuoriformi fra 

due grappoli d’uva, largamente diffuso nell’ambiente perugino, presenta stretta 
somiglianza con la decorazione del coperchio pubblicato in Brunn-Körte, I, tav. 
XCIX, 2.

(67) Esso presenta strette somiglianze tipologiche con un coperchio del 
museo Gregoriano etrusco (foto Anderson 42219) e, per alcuni particolari, con 
l’urna famosa di Arnth Velimna dell’ipogeo dei Volumni (anche in quest’ultima 
ritorna la zona decorata con piccole patere, ma senza i triglifi, e la coperta a lembi 
ondulati).

(68) Ciò è confortato dal confronto con un coperchio del museo archeologico 
di Perugia.
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43 - Inv. η. 52. Lungh. 57; largh. 46; alt. parte rimasta 12,5. Presenta una spia-
natura nella parte superiore.
A doppio spiovente. Al centro è rappresentata una rosetta (di cui resta solo 

la metà inferiore) fra due grappoli d’uva. La decorazione continuava forse alle due 
estremità.

44 - Inv. n. 49. La lungh. si può supporre di oirca 50; latgh. 38; alt. mass, sul
davanti 19,5.

A doppio spiovente. La fronte presenta una cornice in rilievo sui due lati 
obliqui, che forse correva anche su quello di base. La decorazione è difficilmente 
comprensibile: forse si tratta di un delfino a testa in giù, al centro, fra due ele-
menti floreali. Per il motivo non ho trovato confronti.

45 - Inv. n. 47. Lungh. 58,5; largh. 45; alt. mass, sulla fronte anteriore 20. Sul tetto
due fori passanti, posti in diagonale: quello a destra è visibile; quello a sinistra 
si trova in corrispondenza della rottura dello spigolo anteriore sinistro.
A doppio spiovente. La fronte è decorata da due pelte contrapposte, terminanti 

inferiormente con volute e, nel campo, da una rosetta con quattro petali a forma 
di cuore. I due spioventi non sono piani, ma seguono la forma delle due pelte 
stesse (69). Il motivo degli scudi amazzonici, come è noto, è spesso presente sulle 
urne del Palazzone. Per l’inclinazione dei due spioventi si cfr. quanto si è detto per 
il coperchio 41.

46 ■ Inv. n. 35. Lungh. 48; largh. 36,5. Alt. 13.
A doppio spiovente. Privo di decorazione.

47 - Inv. n. 37. Lungh. della parte rimasta 59; largh. 43; alt. 13.
A doppio spiovente. Privo di decorazione.

48 - Inv. n. 46. Lungh. 53; largh. 26; alt. mass. 13,5.
A doppio spiovente. La forte consunzione del travertino non permette di sta-

bilire se sulla fronte avesse avuto un motivo decorativo.

49 - Inv. n. 36. Largh. 39,5; alt. 15.
Presenta una rilevatura in corrispondenza della linea d’incontro dei due spio-

venti, come il coperchio 51.

50 - Inv. n. 34. Lungh.50; largh. 41; alt. mass. 16.
A doppio spiovente. Privo di decorazione.

51 - Inv. n. 50. Lungh. 56; largh. 29; alt. mass. 19.
A doppio spiovente. Presenta una rilevatura come il coperchio 49. Molto rozzo 

e informe.

52 - Inv. n. 44. Lungh. 59; alt. mass. 20.
A doppio spiovente. Presenta, come il precedente, una rilevatura che è di 22,5 

in corrispondenza del punto dove comincia la parte piana e sottile del tetto.

53 - Inv. n. 51. Lungh. 51,5; largh. 38; alt. 14,5.
A doppio spiovente. Privo di decorazione.

(69) Strettamente somigliante è il coperchio dell’urna inv. n. 420 del museo 
archeologico di Perugia. (Br -Kö r t e III, p. 209, fig. 51).
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54 - Titolo funerario latino. Inv. n. 54 (tav. CXXI c). Già nella collezione del Sig. 
Bartolomeo Cenci di Perugia. Ho rinvenuto la lapide davanti alla grotta che 
si apre nel bosco adiacente alla villa (cfr. p. 463, nota 3) ancora fissa su un 
pezzo di muro crollato che faceva parte della «spalla» sinistra su cui doveva 
essere appoggiato l’architrave del prospetto d’ingresso. Rimossa e liberata dal 
pezzo di muro, ha mostrato nella parte posteriore un anello di ferro con rela-
tivo solco circolare, come usa farsi nelle lastre di chiusura dei tombini. Largh. 
57; alt. 58. La parte inferiore della lapide appare tagliata a scalpello con rifi-
nitura diversa da quella laterale. L’iscrizione è stata eseguita su cinque righe 
di cui l’ultima a circa 3 cm dal limite inferiore, ed occupa quasi tutto lo 
specchio epigrafico, r. 1: svolg. 8,5; alt. mass. 4,5; alt. min. 4,1. r. 2: svolg. 
(delle sei lettere) 23; alt. (uniforme) 4,7. r. 3: svolg. (escluso il punto) 44,5; 
alt. mass. 4,5; alt. min. 3,8. r. 4: svolg. 45; alt. mass. 4,3; alt. min. 3,5.
La stele ha uno specchio epigrafico che occupa poco più della metà dell’altezza 

ed è riquadrato su tre lati da una modanatura a gola appiattita e da un listello 
esterno, che continua a formare la base e gli spioventi del frontone. All’interno del 
triangolo frontonale è scavato un altro triangolo, visibile chiaramente soltanto nella 
parte destra, il quale è interrotto da un profondo vano circolare, tangente ai tre 
lati del triangolo frontonale stesso. I due pseudoacroteri, a triangolo irregolare, sono 
occupati da due borchie, ognuna con motivo stellare a tre punte, ricavate dall’abbas-
samento del fondo circostante. Nel vano circolare del timpano è incastrata una 
grappa di ferro, che quasi sicuramente è indipendente dal cappio dell’anello sopra-
citato. La superficie è consumata e in parte scheggiata, specialmente nella parte 
superiore.

Iscrizione: Dis
[_m~\anibus
C [ n e i N u m ] i s i Romani-
h ic ■ iac e t dil(ectus)filius- 
d ul c i s · s in e p \a t r] e suo

Bibl.: CIL XI1, 2074 (con bibl. preced.).
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APPENDICE

Urna cineraria con coperchio (tav. CXXI d).
Nella Cappella del Collegio della Sapienza (70), sotto l’altare. Alla base 56,5 x 

48; alla bocca 55x44. Alt. 61. Non è stato possibile prendere le misure del vano 
interno, perché quest’ultimo è occupato da una cassetta contenente le ceneri di 
S. Felice. Alt. mass, rilievo 1,5. Presente un incavo sulla linea di base della fac-
cia anteriore, meno accentuato sui lati brevi, più informe nella faccia posteriore. 
Quest’ultima presenta un foro rotondo. Iscrizione sulla faccia anteriore, in alto: 
svolg. 39,5; alt. mass. 5; alt. min. 2,9. Calco del Conestabile (V, 7). Il coperchio, 
che è stato appoggiato sull’urna, probabilmente non le apparteneva in antico, per 
il fatto che esso lascia scoperto tutto il bordo della faccia posteriore dell’urna 
stessa: lungh. 53,5; largh. 39; alt. mass, parte rimasta 13. Sulla faccia anteriore 
un bel rosone a tre ordini di petali, inquadrato fra rosette. Sui lati brevi un roso-
ne, ad un solo ordine di petali, entro un riquadro. La decorazione, semplicissima 
e tuttavia elegante, occupa con sobrietà le pareti dell’urna, senza sovraccaricarla.

Iscrizione: s-eli x avnicla

Bibl.: CIE I, 3983 (con bibl. preced.). La t t e s , r. vv. Ma r t e l l i, r. vv.
Il coperchio presenta strette analogie iconografiche con il 45, dal quale diffe-

risce solo nel fatto che la rosetta al centro si prolunga in alto con una foglia lan-
ceolata: variante frequente sui coperchi delle urne perugine.

Concludiamo il presente catalogo con un elenco delle antichità già esistenti 
nella villa Monti a S. Proto:

1 Urna decorata con una te-
sta di Medusa

2 Urna con la raffigurazione 
della centauromachia (71)

3 Urna con iscrizione

4 Urna con iscrizione

Co n e s t a b il e , tav. LUI = LXXIX, 4. Br - 
Kö r t e  III, p. 211.
Br -Kö r t e II2, p. 172 sg. tav. LXXII, 12.

Co n e s t a b il e  IV, p. 357, n. 493 = DCCCXXI 
(con bibl. preced.). Manca nel CIE e nel Ma r -
t e l l i.
CIE I, 4594 (con bibl. preced.). La t t e s , 
j . vv. Ma r t e l l i, j . v v . Calco del Co n e - 
s t a b il e  VI, 9.

(70) A Perugia, via della Cupa, n. 52, Ringrazio il prof. L. Palermo, che cor-
tesemente mi ha permesso di studiare e di fotografare l’urna.

(71) L’urna potrebbe essere la stessa che oggi si trova collocata al piano 
terreno del palazzo Manzoni di Perugia, attuale sede della Facoltà di Lettere. Que-
sta seconda urna è oggetto di un mio articolo in corso di stampa sugli Annali 
Fac. Lettere e Filosofia Univ. St. Perugia, al quale rimando.
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crepoli del Frontone, di ì-Aonteluce e dello
Sperandio, 1923, p. Ili, nota 3, XI.

5 Urna con iscrizione CIE, I, 4492 (con bibl. preced.). Ma r t e l l i, 
j . vv. Calco del Co n e s t a b il e III, 6.

6 Framm. di urna Br -Kö r t e III, p. 246, cap. XXX, p. 202 
n. r (72).

7 Framm. urna Br -Kö r t e III, p. 246, cap. XXX, p. 206, 3”.
8 Framm. di urna Br -Kö r t e III, ρ. 247, 4.
9 Urna o coperchio CIE I, 3980. Ma r t e l l i, j . v v .

10 Urna o coperchio CIE I, 3556 (con bibl. preced.). Ma r t e l l i,
r. vv.

11 Coperchio CIE I, 4512 (con bibl. preced.). Ma r t e l l i, 
j . vv. Calco del Co n e s t a b il e XIII, 4.

12 Coperchio Ve r mig l ig l i, p. 255 sg., n. 194 (73). CII, 
1768, Tab. XXXVII (74). CIE I, 4220 (con 
bibl. preced.). Ma r t e l l i, r. vv. Calco del 
Co n e s t a b il e  X, 10.

13 Coperchio CIE I, 4486 (con bibl. preced.) (75). Ma r -
t e l l i, l  vv. Rix, Cognomen, p. 280, nota 4.

14 Coperchio CIE I, 3982. Ma r t e l l i, j . vv.
15 ■Coperchio CIE I, 4249. Ma r t e l l i, s . v v . Calco del 

Co n e s t a b il e IX, 3.
16 Coperchio CIE I, 3558. Ma r t e l l i, j . v v . Calco del 

Co n e s t a b il e VI, 2.
17 Stele sepolcrale CIE I, 4254 (con bibl. preced.). Calco del 

Co n e s t a b il e XVII, 3.
18 Tabella ansata CIL XI, 5612.
19 Framm. di tavola marmo-

rea
CIL XI, 5610.

20 Lekythos Co n e s t a b il e IV, p. 437, η. 676 = Μιν. 
Fa b r e t t i, p. 57, η. 343 (la citazione, relativa 
al Conestabile, va corretta come nel nostro 
testo).

21 Cratere a colonnette A. Pa o l e t t i, Studi su Perugia etrusca. Ne-

I pezzi corrispondenti ai nn. 10, 11, 12, 14, 16, oltre ad un coperchio di cui 
non ho trovato citazione alcuna, furono fortunatamente fotografati e descritti dalla 
dott. Anna E. Feruglio alcuni anni prima dell’inizio di questo mio lavoro: per 
essi rimandato il lettore all’articolo della dott. Feruglio, pubblicato nel presente 
volume, p. 487 sgg.

Gia n n a  Da r e g g i

(72) Cfr. il frammento 31.
(73) Questa citazione, riportata in CII, è imprecisa e va corretta come nel 

nostro testo.
(74) Questa citazione, riportata da Co n e s t a b il e  IV, p. 265, n. 296 = DCXXIV 

è imprecisa a va corretta come nel nostro testo.
(75) La citazione Co n e s t a b il e  IV, 414 n. 626 = CMIV va corretta nel se-

guente modo: Co n e s t a b il e IV, 414 n. 626 = CMLIV.



CONCORDANZA CON I DISEGNI DI BR-KÖRTE

N. d’ordine 
dell’urna

Pagina 
del testo

BR-KÖRTE

1 7 . III, tav. XIII, 5

2 8 III, tav. XVIII, 2

4 10 ΙΓ, tav. LXXXIII, 4

5 11 ΙΓ, tav. LXXXIII, 5

7 13 ir, tav. XLVI, 13

8 14 IT, tav. XLVII, 15

9 15 III, tav. CXIV, 4; fig. 25

11 18 I, tav. XLIV, 19

12 20 IT, tav. LVII, 2

13 21 II2, tav. LXXII, 13

15 23 III, tav. CV, 7

16 23 in, tav. CV, 8

INDICE EPIGRAFICO CON LE PRINCIPALI CONCORDANZE

N. d’ordine 
del pezzo ar-
cheologico su 
cui compare 
l’iscrizione

Pa
gi

na
 

de
l tes

to

CIE CII

Fa
b

r
et

ti

Co n e s t a b il e IV
CIL
XI

Note

2 8 Inedita

12 20 4167 296 562 = DCCCXC

19 25 4078 1519 265 = DXCIII

23 27 4452 I776bis 589 = CMXVII

26 28 3981 1710 540 = DCCCLXVIII

27 29 4393 287 516 = DCCCXLIV

32 32 4373 1859 642 = CMLXX

33 33 4482 424 = DCCLII

34 34 4298 281 364 = DCXCII

54 41 2074

In. appendice 42 3983 1865 469 = DCCXCVII



ìt u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII Ta v . CXVIII

b

a) Urna 11: il sacrificio di Ifigenia; b) urna 12: caccia al cinghiale calidonio.



Ta v . CXIX St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

b c

a) Urna 15: convito funebre; b) urna 16: defunto a banchetto fra due Lase: 
c) frammento di urna.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII Ta v . CXX

a

d

a) Urna 4: assassinio nel santuario delfico; b) urna 5: assassinio nel santuario 
delfico; c) urna 7: morte di Enomao; d) urna 7: fianco sinistro.



Ta v . CXXI St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

a b

c d

a) Urna 10: battaglia contro guerrieri Galli (?); b) urna 17: testa di Medusa 
fiancheggiata da due giovani; c) titolo latino 54; dj urna in appendice.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII Ta v . CXXII

il b

c d

a) Alcune urne prima del recupero; b) urna 1: Scilla che vibra il remo (o il timone) contro due 
guerrieri armati; c) urna 2: Scilla in atto di scagliare una pietra; d) urna 3: battaglia intorno 

ad un altare.



Ta v . CXXIII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

b c
a) Urna 9: saccheggio di un santuario da parte dei Galli; b-c) urna 9: particolari.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII Ta v . CXXIV

d

a) Orna 19; b) urna 20; c) urna 23; d) urna 26.



Ta v . CXXV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

a

b

a) Coperchio 32; è) coperchio 39.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII Ta v . CXXVI

h
a) Urna 13: centauromachia; b) urna 14: morte di Troilo.


