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� CATHA è una libera associazione no-profit che promuove lo studio della 

civiltà etrusca, supporta la divulgazione per lo sviluppo della sua conoscenza 

che è alle origini della cultura occidentale e mette nella giusta evidenza gli 

elementi di contatto, le analogie, le corrispondenze che si intravedono fra gli 

Etruschi e le popolazioni da essi discendenti. 

 

 

�  CATHA (è il nome della divinità etrusca che corrisponde alla stella centrale 

della costellazione Cassiopea) nasce per volontà di un gruppo di amici 

sostenitori delle scoperte prodotte dall’Ing. Luciano Vagni dopo anni di studio. 

L’Ing. Luciano Vagni si è dedicato allo studio della civiltà etrusca dal 1986, 

anno in cui sono iniziati i lavori di consolidamento delle fondazioni della 

Cattedrale di S. Lorenzo a Perugia, dalle quali sono emerse le parti 

dell’acropoli che hanno portato alla conoscenza dell’urbanistica della città 

etrusca. 

Nel 2009, Luciano Vagni ha pubblicato il suo primo libro “Sotto la Cattedrale” 

(ed. Edicit): un diario con i risultati di un’analisi critica che evidenzia la 

fondamentale differenza fra l’urbanistica della città e quella ipotizzata 

dall’attuale livello della conoscenza. 

 

 

� CATHA sviluppa le attività attraverso il coinvolgimento di Partner qualificati 

che condividono le finalità culturali e le motivazioni per divulgare la 

conoscenza del passato. Così si potrà pervenire alla migliore conoscenza di noi 

stessi ed acquisire i mezzi e le informazioni per scelte future. 
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� Tra le “scoperte prodotte” dagli studi di Luciano Vagni: 

� L’urbanistica etrusca è di tipo policentrico e circolare (molto diversa da 

quella romana, anch’essa policentrica ma ortogonale) 

� L’urbanistica etrusca è impostata come copia della sfera celeste (o di 

parti di essa) dove il centro – punto di confluenza del cardo e del 

decumano massimo – corrisponde al polo celeste (o di parti di essa) e 

dove la strada perimetrale corrisponde alla fascia dello zodiaco nel cielo; 

� nella città etrusca il “cardo” e il “decumano” sono assi ideali che indicano 

il centro e l’orientamento della città e non strade di comunicazione. 

Questa scoperta trova conferma nel fatto che il fegato aruspicino 

rinvenuto a Piacenza nel 1877 (utilizzato dagli aruspici per analizzare la 

“corrispondenza” fra il fegato di un ovino appena sacrificato e il cielo) è 

anche lo strumento che consente di conoscere la città, ovvero è la pianta 

del cielo e nello stesso tempo anche della città, così come delle altre città 

etrusche e dei microcosmi della natura 

� La dimostrazione del “principio di corrispondenza” del popolo etrusco è 

stata verificata in modo scientifico e inoppugnabile in altre città e siti 

dell’Etruria e nell’intero territorio dell’Etruria. 

Luciano Vagni nella sua ultima opera editoriale “Il cielo degli Etruschi” 

(cinque volumi raccolti in un cofanetto) ci aiuta a comprendere come tale 

principio – base del popolo etrusco – rappresenti: il grande segreto che ci 

consente di ripercorrere a ritroso, la sua storia e di comprendere il 

pensiero filosofico, etico, religioso che ha ispirato lo stesso sistema 

aggregativo della “federazione etrusca” riuscendo ad unire popoli di razza 

e lingue diverse. 
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� CATHA organizza eventi, incontri, progetti di ricerca per promuovere lo 

sviluppo della conoscenza delle proprie origini, da parte delle popolazioni 

residenti nelle “terre degli Etruschi” e di quelle che la cultura etrusca ha 

generato. 

Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con altre 

Associazioni/Enti/Istituzioni che condividono le finalità di CATHA. 

In ogni occasione sarà data visibilità e opportunità di implementazione ad 

ognuno dei PARTNERS sostenitori del progetto. 

 

� Ogni evento prevede la divulgazione delle scoperte prodotte dagli studi di 

Luciano Vagni ed esposte nella sua ultima opera editoriale “Il cielo degli 

Etruschi” 

 

� Parallelamente alle attività in Italia verranno promossi eventi all’estero, in 

particolare dove esistono insediamenti di italiani emigrati. 

 

� Gli eventi saranno indirizzati al mondo dell’istruzione di ogni ordine e grado, 

al mondo istituzionale, agli opinion maker, alla businnes community, ai 

media, ai liberi cittadini del mondo che avvertono il bisogno di conoscere le 

proprie radici e che sono motivati ad apprezzare i valori del passato e di 

riconnettersi con essi. 
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� CATHA ha pianificato lo sviluppo di presentazioni ed illustrazione delle 

finalità in molteplici contesti 

(imprenditoriali/associativi/istituzionali/economico-finanziari) per coinvolgere 

sulle iniziative l’interesse economico- imprenditoriale oltre a quello dei media 

e di opinion leader. 

Le attività saranno propedeutiche per: 

� Presentare l’opera editoriale “Il cielo degli Etruschi” (cinque volumi 

raccolti in un cofanetto) edita da DATANEWS 

� Promuovere mostre sull’arte e la cultura della civiltà etrusca 

� Promuovere cultura per lo sviluppo turistico-economico 

Valorizzare il patrimonio culturale, archeologico e naturalistico delle “terre 

degli Etruschi” che rappresenta un bene prezioso (unico al mondo) per 

contribuire concretamente alla realizzazione di un “progetto di rete” tra le 

località più rappresentative dell’Etruria. 

Saranno proposti “tour culturali” sotto il titolo “Qui Etruria” 

� Promuovere il progetto per la realizzazione della “Cittadella etrusca delle 

scienze” che ospiti gruppi di studiosi/ricercatori nelle varie discipline con 

l’obiettivo di confrontarsi ed implementare la conoscenza della civiltà 

etrusca, per diffonderla verso un pubblico più vasto. 

L’obiettivo della realizzazione di tale centro studi è quello di stimolare lo 

studio interdisciplinare che è l’unica via percorribile per comprendere l’ 

“etrusca disciplina” che si basa  sia sull’approccio scientifico, che su quello 

umanistico e quello etico. 
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� Saranno realizzate iniziative per: 

� Illustrare attraverso modelli in scala il rapporto tra la forma e 

l’orientamento delle città (o parti di esse) con la volta celeste 

� Osservare le città etrusche dall’alto, per ricercare nelle loro forme 

zoomorfe o antropomorfe, le “corrispondenze” con il mondo della natura 

� Evidenziare e commentare le differenze culturali ed espressive nelle varie 

città dell’Etruria motivate dalle “diverse etnie” che componevano 

l’”aggregazione federativa etrusca” 

� Promuovere la realizzazione di progetti per generare lo sviluppo 

economico attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale a 

disposizione 

� Sostenere lo sviluppo della conoscenza della civiltà etrusca attraverso la 

costruzione di uno stimolante sito web. 
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