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La Provincia di Arezzo amministra un territorio che ha visto, nel tempo, crescere 

esponenzialmente l’interesse per gli Etruschi, sulla scorta sia degli straordinari rinve-

nimenti -basterà solo citare , fra gli altri la Chimera, la Minerva, il lampadario di Corto-

na e la tabula cortonensis- sia della nascita di istituzioni culturali legate a tale ambito, 

prime tra tutte l’Accademia Etrusca di Cortona, nata nel 1727.

Allo stato attuale l’offerta culturale e turistica degli Etruschi in terra di Arezzo è di 

grande rilevanza, contando un Museo Archeologico Nazionale, quello di Arezzo, una 

serie di musei civici archeologici (il MAEC prima di tutto, ma anche i musei di Casti-

glion Fiorentino, Partina e il costituendo museo di Bibbiena per rimanere ai princi-

pali), molte aree o parchi archeologici (Castel Secco, Pieve a Socana, il costituendo 

parco archeologico di Cortona), numerosi cantieri di scavo coordinati scienticamen-

te dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 

Più in generale, la Provincia di Arezzo si è costantemente adoperata per favorire e 

promuovere la conoscenza del popolo etrusco, realizzando insieme alla Soprinten-

denza la grande mostra Etruschi nel tempo del 2001, distribuita tra Arezzo, Castiglion 

Fiorentino e Cortona, sostenendo la mostra aretina La Minerva di Arezzo del 2008 e le 

mostre cortonesi Capolavori Etruschi dall’Ermitage nello stesso anno e Le collezioni del 

Louvre a Cortona. Gli Etruschi dall’Arno al Tevere nel 2011.

Di più occorrerà ricordare come la Provincia di Arezzo, tramite l’APT, ha promosso per 

anni il percorso degli Etruschi in terra di Arezzo, proponendo un itinerario che dal 

Lago degli Idoli e Partina tocca successivamente l’altare etrusco di Pieve a Socana, 

il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo e l’area di Castelsecco, il Museo Civico 

Archeologico di Castiglion Fiorentino, il MAEC e il Parco Archeologico di Cortona. 

Tale itinerario, documentato e sponsorizzato attraverso materiale promozionale di-

stribuito su tutte le agenzie della Toscana, è stato presentato negli ultimi anni in pre-

stigiose sedi europee (in particolare in Austria, Germania, Olanda, Francia) nell’ambi-

to del progetto In viaggio con gli Etruschi, ottenendo gradualmente grande ritorno di 

turisti appassionati. 

E, nei confronti di Cortona, specifici sostegni nel comparto archeologico sono stati 

attivati dalla Provincia sia nell’ambito della formazione professionale negli anni No-

vanta, consentendo a molti giovani di acquisire una professionalità specifica e forme 

adeguate di impiego, sia di far conoscere al grande pubblico il settore del restauro, 

attraverso la mostra “Professione restauro” con relativo catalogo, nel 1997. 

Anche per il Parco Archeologico di Cortona e le attività del nuovo centro di restauro 

del Sodo la Provincia ha costantemente offerto il proprio sostegno, compartecipan-

do alle spese per i corsi annuali e sostenendo una serie di costi per l’attuale mostra.  

È pertanto con grande soddisfazione che ci apprestiamo ad apprezzare i risultati 

degli ultimi anni degli scavi e dei restauri dei materiali affiorati dalla terra di Cortona, 



nella speranza che si tratti di un passo fondamentale per la valorizzazione di sistema 

museo-parco archeologico della città e della realizzazione di un sistema coordinato 

provinciale per l’archeologia dove ciascun partner, nel rispetto della propria specifi-

cità e proporzionalmente alle proprie dimensioni, contribuisca ad offrire una parte di 

un’unica offerta degli Etruschi che, insieme a Piero della Francesca, costituisce noto-

riamente la punta di diamante della cultura di Arezzo.
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