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“Restaurando la storia. L’alba dei principi etruschi “ non è solo una preziosissima testimonianza del nostro passato, ma è una mostra che riesce a mettere  bene in evidenza il lavoro dei tanti professionisti impegnati nel recupero di reperti.
È con grande soddisfazione che inauguriamo quindi un’altra grande mostra che riconferma Cortona centro strategico di un progetto più ampio legato alla tutela e
alla valorizzazione della grande civiltà etrusca. Una missione dall’alto valore storico e
artistico ed insieme un modello di crescita virtuoso  per un territorio che  ha solide
radici nella propria millenaria storia.
La Regione Toscana ha un patrimonio archeologico inestimabile e negli ultimi anni
abbiamo investito risorse per promuoverlo adeguatamente riconoscendo in esso un
decisivo fattore di sviluppo, non solo culturale, ma anche turistico ed economico.
In questo nostro lavoro, Cortona ha dimostrato da sempre una’ottima capacità di
valorizzazione storica ed artistica, riuscendo ad instaurare collaborazioni prestigiose
–penso a quelle con alcuni dei musei più famosi al mondo, come il Louvre l’Hermitage –e ricoprendo un ruolo centrale in progetti regionali strategici come “Le notti
dell’Archeologia” e “Terre degli Etruschi”.
Con questo spirito continuiamo ad investire in cultura per costruire un futuro migliore, nonostante le difficoltà economiche e sociali che il nostro Paese si trova ad
affrontare.
E lo facciamo partendo da quanto di più solido e certo abbiamo, la nostra storia e le
nostre tradizioni.
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