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Superfici e confini 

11 ,•asto territorio dd Comwu: di 
Corrona co11 l'iruiica::iune délÚ! 
Fra::iorri par�ecípanti al Palio 

------- 1 

PRO\/INCIADI 
F.IRENZÉ 

!",,-J--

PRO\/IN IAOI. 
SIENA! 

PROVINCIA DI AREZZO Scala 1 :200D00 

fl territorio del Comune di Cortona, sito in Toscana e appartenente alfa 
Provincia di Arezzo, si estende per una superficie di 34123 ettari 
e confina ad Est e a Sud con la provincia dell'Umbria (comuni 
di citta di Castel/o, Umbertide, Lisciano Liccone, Tuoro e 
Castiglion del Lago), a Sud Ovest con la provincia di Siena 
(comuni di Montepulciano, Torrita e Sinalunga), per ogni 
rimanente parte con la Provincia di Arezzo (ad Ovest con il 
comune di Foiano, a Nord Ovest con il comune di Castiglion 
Fiorentino, a Nord con il comune di Arezzo). 
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Morfologia e geologia 

Tre sano le aree fondamentali che 

caratterizzano la superficie comuna/e: 

•una zona montuosa pre-appenninica a

nord (superficie ), le cui cime piu

importanti sano costituite da/ Monte S.

Egidio e da/ Monte Ginezzo;

•una zona collinare immediatamente

sotto i rilievi e ne/la zona del Chiuso

(superficie ca. 9500 ettari);

•una zona pianeggiante (superficie

11.400 ettari) coincidente con parte

della Valdichiana.
La montagna e costituita per la massima
parte da macigno e ga/estro; solamente
a SE della citta di Cortona si trova un

picea/a zona di calcare compatto

(Alberese). Detti terreni sano terziari e

appartengono al periodo eocenico. In

prossimita della collina di Cortona
troviamo terreni pliocenici.

La pianura e generalmente composta di

terreni alluvionali.

Carta geologica della Valdichiana 

Le colline del Chiuso, situate ne/la parte

meridiana/e del comune, sano formate

da tufi argillosi di origine pliocenica. La

sola collina di Pietraia e formata da
galestro di origine eocenica, mentre

ne/le colline di F arneta si trovano tracce

di strati lignitiferi.
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le bonifiche della Valdichiana 
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La Valdichiana e sempre ricordata dalla fonti letterarie antiche 
come uno dei granai degli Etruschi prima e di Roma poi, 
fertilissima e snodo importante di commerci. 
In origine una parte delle acque dell 'Arno si spandevano nella 
pianura aretina e, unendosi alle acque dei torrenti, formavano una 
grande massa d 'acqua capace di dar e al fiume Chiana un corso 
inverso all'attuale, scaricandosi su[ Tevere. 
La progressiva assenza nella regimazione delle acque porto, a 
partire dall'alto medioevo, ad un progressivo impaludamento 
della Valdichiana che in parte coincideva con la piana del 
territorio cortonese. Solamente a/cune colline rimasero in secco e 
servirono da porti per la navigazione, come Creti, Cignano, 
Fasciano, Porto, Bettolle. 
Al tempo di Dante il ramo dell 'Arno che si gettava ne/ Tevere 
doveva aver cessato di esistere e, nei secoli XIII e XIV la 
situazione si aggravo ulteriormente. 
1 primi. a pensare alla bonifica della valle furono i fiorentini, a 
partire da[ 1388, allorquando si stabili che si scavasse un fosso 
atto a fare colare le acque della palude nell 'Arno. Anche 
Leonardo da Vinci studio la possibilita di un progetto di bonifica, 
immortalando la Valdichiana in due famosissime carte. 
Successivamente i lavori di bonifica continuarono per 
interessamento della Signoria di Firenze, che acquisi dai comuni i 
terreni impaludati con promessa di bonifica. Si succedettero nei 
lavori insigni ingegneri e uomini di scienza, da Antonio Ricasoli, 
Michelini, Torricelli, Antonio Tasi, Giovanni Franchi, fino a che, 
con l'affidamento dei lavori, ne[ 1788, da parte del Granduca di 
Toscana a Vittorio Fossombroni e la sua elaborazione di un nuovo 
piano idraulico, partirono i lavori conclusivi, diretti 
dall 'ingegnere Alessandro Manetti. 
A meta Ottocento casi la valle tornava ad essere fertile come in 
periodo etrusco. 
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11 clima 

L 'area coincidente con il 

territorio del Comune di 
Corto na rispecchia le 

caratteristiche dell 'ambiente 
sub-mediterraneo appenninico 

con minimi di piovosita estivi e 

massimi autunno invernali. Le 

caratteristiche pluviometriche 
offrono infatti dati compresi fra 
i 500 e i 1500 mm/annui. Le 
temperature estive superano i 

trenta gradi nei mesi di luglio e 
agosto e possono raggiungere 

lo zero nel mese di gennaio. 
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l'L.\.NIA. O.llOIDR.OGRAFJC DEL CO.MUlSE DI COR.TONA 

Le acque del territorio di Cortona scorrono in 

due opposti versanti divisi da una catena di monti, 
che, iniziando al confine di Castiglion Fiorentino, 

si estende presso il Lago Trasimeno tenendo un 

andamento a curva concava. JI versante nord 

scarica le sue acque ne/ Tevere, mentre i fiumi o 

torrenti del versante del Sud coorono a gettarsi 
ne/la Chiana e quindi in Arno. 
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· - __ ,.h, ,-¿. f•?-•t10,1llc1•/e. 

PrtF-on:i e; 1 ••oe.ooo 

Progetto Cultura 2000. 

,,,; 

Non vi sono, nei due versanti, fiumi di grande 

portata. Solamente i torrenti del versante del Sud 
hanno una qua/che importanza, perché 

raccolgono tutte le acque del vasto hacino 
dell'estensione di circa 4500 ettari e le scaricano 

quindi ne/la sottoposta Chiana. I piu 
considerevoli del versante sud sono la Mucchia, 

l 'Esso/ina, il Musarone, l 'Esse, il Rio di Loreto, il
Rio di Cegliolo, le Reglie di Val di Spera e del/e

Chianacce.
Di tutti questi, proprio per la vicinanza ali' area

dei Tumuli, sara oggetto di particolare riguardo il

rio di Loreto, che nasce da/ fosso della

Guglielmenesca, e ingrossato da quelli dei

Cappuccini, di Gonfia-nuvole e da/ rio di

Cegliolo e va in.fine a scaricarsi ne/la colmata di

Burcinella dopo aver percorso circa quattro

chilometri e mezzo. Esso, nell 'ultimo tratto di

valle, e stato ricanalizzato in periodo leopoldino.

Ne/ versante nord scorrono a/tri torrenti che sono

triutari del Tevere e che vi gettano le loro acque,

dopo essere entrati ne/la provincia del/ 'Umbría:
il Nestoro, la Minimella, la Minima, il Nicone.
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Viabilita 

fl Comune di Cortona e percorso 

trasversalmente, ne/ suo versante meridiana/e, 

da/ tratto ferroviario Firenze-Roma. (FS) 

Le strade principali che attraversano il 

Comune sano: 

1) Autostrada Firenze-Roma.

2) Superstrada Siena-Perugia;
3) Strada provincia/e Umbro Casentinese
( Arezzo-Orvieto);
4) Strada provincia/e Lauretana ( direzione
Cortona-Montepulciano);

5) Strada provincial e Senes e ( direzione
Cortona-Sodo-Fratta-Foiano).

I restanti tratti viari si dividono in strade 

comunali di L JI e 111 categoria e in 
mulattiere. 
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Uso del suolo 

LA VEGETAZIONE E LE COLTIV AZIONI 

Le tipologie di utilizzo del suolo con le relative 

vegetazioni possono essere cosi ripartite: 

USO INDUSTRIALE (cave ecc.) 

USO ABITATIVO 

USO AGRICOLO 

A. quote inferiori ai 300 metri, dove i terreni si fanno
pianeggi,anti, dominano i seminativi con limítate

· porzioni di terreno destinate a frutteto o vign,eto.

L'agricoltura e di tipo intensivo e si coltiva
soprattutto cerali, girasole, tabacco, mais,

barbabietola, ortive e foraggere.

Al di sopra dei 300 metri ha inizio la fascia collinare

terrazzata dove si pratica la coltivazione del!' o.livo
che si spinge fino a 5 00 metri.

USO FORESTALE

Boschi di roverella; boschi a preva/enza di roverella,

erica e ginestra; boschi a preva/enza di cerro sono

presente in a/cune aree della piana. Piccoli

imboschimenti di pino marittimo sono presentí nella

collina di Sepoltaglia e della Val d'Esse. Nei rileivi

piit alti, oltre i 500 metri comincia l'area del faggio e

del castagn,o. Oltre gli 800 metri comincia l'area
del!' abete.
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La fauna 

FAUNA SELVATICA 

Sono considerate solamente le principali 

specie ritenute importanti da/ punto di vista 

venatorio e del/' eventual e protezione. 
UCCELLI 

Gheppio, Poiana, Sparviere, Fagiano, 

Starna, Beccaccia, Tortora, Barbagianni, 

Civetta, Gufo Comune, Assiolo, Picchio 
verde, Comacchia grigia, Ghiandaia, 

Cinciallegra, Tordo, Merlo, Pettirosso, 

Capinera, Ballerina, Carde/lino, Fringuello. 
MAMMIFERI 

Cinghiale, Scoiattolo, Istrice, Nutria, 

Donnola, Riccio, Lepre, Topo, Volpe . 

ANFIBI 

Rospo, Rana, Raganella 

RETTILI 

Biscia, Vipera, Lucertola 

ANIMAL/ DOMESTICI 

Sono considerati solamente gli animali da 

allevamento 

Suini, Bovini, Ovini, Animali da cortile, 

equini. 
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Pianta scavo 
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Le origini 

eta villanoviana 
(VI sec. a.C.) 

Le origini della citta (VIII - VII sec. a. C.) 

ll recente ritrovamento in Via Vagnotti, in pieno 

centro storico, di una capanna villanoviana 

sembra confermare che l'abitato protostorico si e 

sviluppato esattamente ne/lo stesso luogo centro 

dell 'insediamento ellenistico e romano, dove ha 

continuato a vivere la citta medievale e moderna. 

FASE 1 : la storia di Cortona 



Tumulo di Camucia, interno 
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Periodo Etrusco 

fase arcaica 
(VI sec. a.C.) 

La piu antica documentazione 

archeologica successiva risa/e al primo 

venticinquennio del VI sec. a.C., quando 

appaiono i tre grandi tumuli del piano, 

quello di Camucia, posto sulla strada 
per Chiusi, e il Primo e il Secando 

Tumulo del Sodo, posti sulla via per 

Arezzo. Queste emergenze attestano la 
avvenuta formazione anche a Cortona di 

una ristretta classe aristocratica, 
autocosciente del proprio ruolo regale e 

della propria egemonia su! resto della 

compagine socia/e. 
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Tratto di mura etrusche presso Porta Colonia 
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Periodo Etrusco 

fase classica 
(V sec. a.C.) 

Con il V seco/o a. C. la citta e il 

territorio di Cortona appaiono 

pienamente formati, ma solo con il 

IV seco/o a. C. la pianta cittadina 

acquista una piena leggibilita 

grazie al/a costruzione del/e mura, 

realizzate in poderosa opera 

quadrata lungo un perimetro di 

oltre 3 Km., che ancora oggi 

costituiscono il segno tangibile di 
una straordinaria continuita della 
forma urbana tra !'eta classica e 

la presente. La porta urbica 

meglio nota e la Porta Bifora, a 

doppio fomice, indagata tra il 

1986 e il 1990 ne! corso dei lavori 

che ne hanno consentito il 

restauro e la riapertura. La porta 

successivamente acquista il 

carattere di vera e propria "porta 

trionfale " di Cortona, dalla qua/e 

si dipartono due importanti vie, 

una diretta a Chiusi, l'altra ad 

Arezzo. 
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Periodo Etrusco 

fase ellenistica 
(IV-11 sec. a.C.) 

n momento di maggior sviluppo della 

citta coincide con gli anni che 

separano la guerra annibalica, che 

investe le immediate vicinanze di 

Cortona (la battaglia del Trasimeno e 

del 217 a.C.), e l'acquisizione della 
cittadinanza romana, nell'89 a.C. 

Le vicende belliche, che in Etruria 

provocarono la "liberazione" degli 
antichi serví, a Cortona lasciarono le 

grandi famiglie aristocratiche in 

posizione dominante e protagoniste di 

un nuovo periodo di fulgore della citta. 

L 'aristocrazia tardo ellenistica 

interviene nell 'urbanística, nell 'edilizia 

pubblica e nella sfera privata, 

soprattutto con realizzazioni di forte 

impatto ideologico, come i sepolcri. I 

membri di questo ceto vanno a 

rioccupare i grandi tumuli arcaici 

oppure li imitano nelle nuove forme 

ellenistiche, attestate dalle superstiti 

"Tanella" di Pitagora, "Tanella 

Angori" e Tomba di Mezzavia. 
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Mosaico della Villa di Ossaia "Le pantere" 
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Periodo Romano 
(1 sec. a.c. - V sec. d.C.) 

Al momento dell'acquisizione della 
cittadinanza romana, il territorio di Cortona 
ha raggiunto una fisionomia ormai compiuta. 
Le fonti letterarie ed archeologiche mostrano 
Cortona tranquillo municipium romano. Le 
evidenze edilizie piu rilevanti sono costituite 
dalle grandi ville, di cui la piu nota e quella 
di Ossaia, che al/a fine della Repubblica 
entro in possesso della nobile famiglia 
perugina dei Vibii Pansae e che 
ali' estinguersi di quest 'ultima gens venne 
annessa al fiscus imperiale, presumibilmente 
per lascito testamentario ai figli di Agrippa 
Caio e Lucio Cesari. La villa, il cui 
abbandono risa/e a dopo la meta del V sec. d. 
C., e ricca di pavimenti a mosaico che 
coprono un arco di tempo da! I sec. a. C. al 
IV al sec. d. C.
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Medioevo e 

Rinascimento 
(VI - XV sec.) 

Ne! 1200 Cortona si erge a Comune come 

tante altre citta, govemata da un podesta e 

da un capitana del popo/o. Anche i Cittadini 

di Cortona furono divisi tra Guelfi e 
Ghibellini e ben presto si allearono con i 

Perugini per resistere al predominio aretino. 
Ebbero cosi inizio le rivalita con Arezzo. Ne! 

1232, alleati con i Fiorentini, i Cortonesi 

entrarono vittoriosi in Arezzo e ne 
asportarono le catene del/e porte che 
attaccarono al/e loro in segno di trofeo. Ma, 
ne! 1258, gli aretini con l'aiuto dei guelfi 
cortonesi occuparono Corto na, la 
sacheggiarono e ne arsero le cale. I 
cortonesi fuggiaschi nel 1261 con /'aiuto dei 

senesi e sotto la guida di Uguccio Casali 
rientrarono in Cortona per Porta 
Bacarellli, espugnandola dagli aretini. Era 

il 25 Aprile, festa di S. Marco e da que! 
giomo / 'Evangelista fa scelto come patrono 

di Cortona. Altra data importante per 
Cortona e il 1325: Papa Giovanni XXII 

constatata l 'impossibilita di una convivenza 

Cortona-Arezzo, creava la nuova Diocesi di 

Cortona e il primo suo Vescovo Ranieri 

Umbertini. Numerase le testimonianze 

culturali del periodo, fra cui il Laudario di 
Cortona, una del/e piu suggestive ed ampie 

raccolte di Laude musicate. Dal 1325 al 

1409 Cortona fa retta dalla signoria della 

famiglia Casali, che lego il proprio nome 
anche al/a costruzione dell'omonimo 
Palazzo. 
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La Battaglia del Trasimeno. 

Affresco del 1524 ne/la Sala del Papacello · 

Cortona. Villa del Palazzone 
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Periodo Mediceo 
(XVI - XVIII sec.) 

La storia di Cortona da/ 1400 si fonde 
con quella di Firenze. Non emergono 
quindi episodi storici di grande rilievo 
anche se ne/ 1509 /'assalto subito ad 
opera del/e truppe imperiali guidate da/ 
Príncipe Filiberto d'Orange costituisce 
un memorabile ricordo. Con lo stabilirsi 
del governo di Cosimo I Medici e fino 
al/'assoggettamento di Siena (1555) 
Corto na assunse una rilevante 
importanza militare che si materializzo 
nella costruzione, sui resti della rocca 
medioevale, della nuova fortezza 
medicea del Girifalco (1549) su progetto 
di Gabrio Serbel/oni e di Francesco 
Lavarelli. A partire dalla seconda meta 
del 15 00 Corto na e sede di Capitanato 
ed ha tito/o e prerogativa di citta. 
Fiori comunque la vita artística, 
cultura/e ed economica, come 
testimoniano monumenti, palazzi, chiese 
e pitture, opere di artisti del calibro di 
Luca Signorelli, Pietro Berrettini o di 
architetti quali il senese Francesco di 
Girogio Martini. 
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La Bonifica della Val di Chiana. 

Gigantesco intel'Vento ottocentesco di ingegneria idraulica 

Periodo Lorenese 
(XVIII-XIX sec.) 

n periodo della famiglia Lorena al comando 
ne! Granducato di Toscana si traduce, per 
l 'intera Valdichiana, in una fase di grande
opere pubbliche e creazioni di infrastrutture.
Prima fra tutte, i Lorena legano il loro nome
al/e progressive bonifiche dalla palude e
a/la successiva razionalizzazione degli spazi
agrari, con edificazione di casali
specializzati nel/ 'ambito agricolo, che, da/
nome del Granduca Pietro Leopolodo,
prenderanno il nome di "leopoldine" e che
ancora oggi caratterizzano da[ punto di vista
edilizio la piana cortonese. Ne/ 1727 e
fondata a Cortona l 'Accademia Etrusca ad
opera dei fratelli Marce/lo, Filippo e
Ridolfino Venuti. Si tratta della prima
istituzione scientifica che si e occupata del
popo/o etrusco e da al/ora ha annoverato

,.. importanti persona/ita, da Voltaire a 
Winkelmann a Muratori, fino a Pallottino. 
Opera meritoria dell 'Accademia e stata 
anche la divulgazione di varíe popere, tra 
cui la traduzione della famosa Enciclopedia 
di Diderot, curata da Filippo Venuti. n 1799 
vede la citta di Cortona sollevarsi contro i 
soldati francesi e polacchi mandati dai 
"Giacobini francesi" al grido di "Viva 
Maria", dopo che Cortona era stata 
attaccata da quattromila soldati polacchi 
facenti parte degli eserciti di Napoleone. 
Con altrettanta decisione le popolazioni del 
territorio di Cortona avrebbero partecipato 
ne! seo/o seguente ai moti risorgimentali 
votando poi, ne! plebiscito del Marzo 1860, 
a favore del!' annessione del granducato di 
Toscana al regno di Vittorio Emanuele II. 
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L_a Pic;U1ta di Loonardo oa Vinci (t502-:"1!?Q�)

L,.QNPRA .. Wind�r Castl e, Rqy�. L i bray .. 
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La Pi anta topograf i ca del Territorio di Coctona 1. 777:. 
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Da Atlante Geografico, Físico e Storico del Granducato di Toscana 
( di Attilio Zuccagni Orlandini) 
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Da Atlante Geografico, Fisico e Storico del 

Granducato di Toscana ( di Attilio Zuccagni 

Orlandini) 
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f'ig. 7 - Sir11Úzione idrvgrafi�a del/u Convalle dei Oreto 
e di parte della Va/dichiana, · ne/la carla pubblica/a da · 
-Vurorio Fossombroni ne! 1835. Si ei•idenziano i torrenfi 
Cegliolo,Lo,re/o ed Esse che �fi,éiano ne/la colmata ·
.di Burcinella e il Mucchia che-sfocia nel/a.colmata di
Brolío: ·· 

· · · 

Situazione idrografica di parte della Valdichiana, 

carta di Vittorio Fossombroni, 1835 

Fig. 8 -1 rii cortonesi, purticolnre del difeg110 della Valdic:hiana 
,:afjigurata a "volo d'ucce/lo" da Leonardo da Vinci 1503. 
1(ll secondo da destra é íl Riu del Oreto che scende da/ S. Egidio 
e sjbcia ne/la palude}. 

I rii cortonesi, particolare del disegno a volo 
d'uccello di Leonardo da Vinci, 1503 
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Planimetria del Cana/e di Valdichiana, IGM 1941 
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Planimetria della Valdichiana, IGM 1941 
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?IÁ.l'V'TA G-ENERALE DEL COMUNE DI COR.TON.A 

L ¡ O NG 

da Pietro Cappannelli "Monografía agraria del Comune di Cortona" 1888 
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PIANTA GEOLOGICA L COMUNE DI CORTON.A 

T e·rren� Pi i o cenico 

e=:::::i • Eocenico

Seo-ni� 

-- Tirreno Calcan, -· St- ati Li9,.,;t;feri c:::::::J THr•no fa.lluvionale 

· c::::J Sa.bbiil G; 3 '.ia P1;�e ·" c:::::::::::¡ Terrono Aliavior.2!e Antic� la.:usfr.e 

da Pietro Cappannelli "Monografía agraria del Comune di Cortona" 1888 
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. Pl.ANIA' OROIDllO GRAFIC DEL COMUNE DI CORTONA 

segni 

.::..:x;.� 

.,_...,....,� .... .-:.. itl f8i-P:-ovincáll!. 

Pro.por:a::i dí 1 a 100.000 

N C 

da Pietro Cappannelli "Monografía agraria del Comune di Cortona" 1888 

D [ 

_Progetto Cultura 2000. FASE 1 : documentazione storica 



-¡ 

C�mvnda' 

p R O 
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y 
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SEG NI.· C O 

_____ J'/n,le /;,,.,..,,,, 

• • Pr11r✓n.-,ak
• ., �C,A.;/,j 

.1 ( tlJMjalor/., ,,,......,...,.� 
.,.;,.,-C'rvnv.,,d// • /?11/,;.J//, 

( a.i,u1,-✓,., �= 

da Pietro Cappannelli "Monografía agraria del Comune di Cortona" 1888 
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Pl ANTA INDICANTE L ))IVERSE CULTO RE 

SEGNI CO VEZIONAL! 

Proti N "�¡¡ 

P11.o,011z101u 

c:::c::::::J C o I m Q t t 

�· flom Cnt•5�•t0 

1 a 100 ·ºªº

da Pietro Cappannelli "Monografía agraria del Comune di Cortona" 1888 

CIIElEi(Bom c,,.,,N t Q Wf�ti.ro 

¡:p:[I!Il • �¡ pil11tt ruinoH 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : documentazione storica 



-¡ 

PIANTA indicante la divisione del Comune di CORTONA 
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SEGNI CO] V:SZION.ALI 

da Pietro Cappannelli "Monografía agraria del Comune di Cortona" 1888 
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• L 'assedio di Cortona da parte di Car lo V 
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\ónentiU,s/y1es:i ex Cl�tinis.focit 1760._ A�C Manos:ritto 650 
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�&; Vedi.Jla deJJ',antiGhl$Sma Citta dt Cortona_ .....

·-··-••,�·c!Í:�ptqtq cfql/q pqr:tf?;c!i �iQrnQ cfa..qn'-l�ffet{Q dfi(Q N Pqnte.,Gqa::io cfe//'lllu::triS9rro Sg.
Ca.V.: Ma.r,ch�! Benvenutq Giu�pe. Q� Ve_oqti� Ciarrbf;(/.a.no Del/e LL.M.RR. ed in que::ia sua
Ra.Jri a Qef:)QSJa.rio GeneraJe.. '! 
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'da "The citiés & cemeteries o Etruria by George Dennis. 
Volume Ir, 1870

Piiinta 'di Cortona ágli inizi del XX seéozo: 
� - . . . . 

da "Cortona e la Valdíchiana. Díarí di viaggío 1860-1924", 
cura di Attilio Brilli 
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y•erjuta d� l_a_ Chi esa Cattoorql e di 

Santa Mari a Assunta 



1r Santuari Q,,

Franre&a10 
.. ' - .., ;k, .... ..,.,.... 

e:jeU e Cel te✓ 
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Chi�,l?afrqGGtllal_e:dl Santa Cate.r:-i_naalla_F-ratta 
- --, 

·--· · 
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·,.,�c::E'arocclziaic-cl.i .. f. Caari11tL alla.c;¡:;"itit:a. »t.ti
tiL da, Le-v-a nn::, 

FASE 1 : documentazione storica 



-¡-

. ) 

Progetto Cultura 2000. 

l_lpr�Q 

T 0 



· In alto, ·sullo sfondo prende
evidenza la Fortezza :
Medicea ciizquecentesca
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Chiesae 

Convento di 

Santa M argheri ta 
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· GI í Studi antlchi sugl i Etruschi 

Q,i�n¡ tr,�i' de!

Antara Praraees:x> G0ri' 
¡,. • ,- .,..... J • <' • .,� ' .,� .. ., •v .,; • .,.. ...., '1 • ': 

M u�r:n Etf,l.J�m 

Pirr:m� 17 4;3_ 

Progetto Cultura 2000. 

la T a,el I a di Pi tagora 
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VRBIS CORTONA"E ETRVSCA MOJ;:NIA 

. ,,,,,,,,,,J . 
�n..rur.a.l/rack.F.br-enti:nP.,,X
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GI i: Studi mt1 chi: Sl!Jj Romani 
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1 viaggiatori in terra di Cortona 

CORT,ONA 

E LA VALDICHIANA 
Diari di viaggio 

1860-1924 

Ref erenze bibliografiche 

Louis Simonín (1830-1895), geologo e saggista francese, pubblico il suo 
I.:Etrurie et les Etrusques. Souvenirs de voyoge a Parigi e a Bruxelles 
nel 1866. Fu in Valdichiana nel 1860. 

Charles Richard Weld (1803-1869) narra dell'apertura del tronco ferrovia
rio che percorre la Valdichiana ne! volume Florena, the New Capital 
of Italy, Londra 1867. Weld fu segretario della Royal Socíety di cui 
scrisse la storia 

Frances Elliot (1820-1898), fine conoscítrice dell1talia, e nota per il volu
me Diary of an idle Woman in Italy, 1871. 

Henry James (1843-1916). Il celebre romanziere americano dedico al 
nostro paese le ltalian Hours, apparse a Boston ne! 1905. 11 viaggio in 
Valdichiana avvenne ne! 1873. 

Elizabeth Robins Pennell (1855-1936), scrittrice americana, biografa del 
marito Joseph Pennell e di James McNeill Whistler. Dedico all1talia 
centrale il volume An Italian Pügrimage, Londra 1887 effettuato con 
il marito in un triciclo a due posti. 

Edward A. Freeman, Gatherin.gs from an. Artist's portfolio, N ew York, 1893. 
Edwin Howland Blashfield (1848-1936), pittore e saggista americano, 

scrisse con la moglie Evangeline Wtlbur Blashfielf a volume Italian 
Cities, New York, 1900. 

Katherine Hooker (1849-1929) saggista americana dedico vari volumi 
all'ltalia fra i quali Wayfarers in Jtaly, New York, 1902 e Byways in 
Southern Tuscany, New York, 1912. 

Maurice Hewlett (1861-1923) romanziere e saggista inglese redasse vari 
volumi sull1talia fra i quali l'esaustivo The Road in Tuscany, Londra 
e New York, 1904. 

Egerton Ryerson Wtlliams (1873-1925), saggista americano pubblico ne\ 
1904 a Boston le Hül Towns ofltaly. 

René Schneider (1867-1938) storico dell'arte, esordi con il volume di viag
gio I.:Ombrie. I.:áme des Cités et des paysoges, Parigi, 1905. 

Katharine Macquoid, autrice di guide e libri di viaggio, scrisse Pictures of 
Umbría, 1905, con disegni del marito Thomas. 

Dan Fellows Platt (1875-1938) collezionista ed esperto d'arte americano, 
scrisse Through Italy with Car and Camera, New York 1908. Dono la 
sua collezione di disegni italiani all'universita di Princeton. 

Edward Hutton (1875-1969) saggista inglese e instancabile viaggiatore, 
pubblica il suo Siena and Southem Tuscany a Londra nel 1910. 

Olave M. Potter, l'autore di The Colou.rs of Rome pubblica il suo A Little 
Pilgrimage in ltaly, a Londra ne) 1911. 

Tryphosa Bates-Batcheller (1878-?) pubblico nel 1911 il volume Italian 
Castles and Country Seats. 

André Maure) (1863-1943) saggista francese autore di numerosi volumi 
su\11talia fra i quali Petites Vúles d'Italie, Parigi, 1911. 

Frederick Treves°(l853-1923) medico di corte inglese, dedico uno studio 
topografico, The Country of the Ring and the Book, Londra, 1913, al 
poema omonimo di Browning ambientato fra Arezzo e Roma. 

Ada M. Harrison, pubblica Sorne Tuscan Towns a Londra ne\ 1924. 
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J .. GoUI:dault. Por/a M(?11tuni11a. '1888. 

J. Gourdault, Porta Montanina, 1888

Progetto Cultura 2000. 

1 viaggiatori in terra di Cortona 

Henry James, Le mura di Cortona, 1873 

Tra Perugia e Cortona giace l 'ampio e palustre specchio del 
Trasimeno, il cui nome ha acquistato fascino eterno dalla famosa 
vittoria di Annibale sui Romani. Offuscatosi questo ricordo e 

divenuto onnai remoto l 'evento, esiste ancora un pellegrino 
appassionato che, muovendosi per questi luoghi in un afoso giorno 

d'estate non senta /'aria, la luce, il languore della brezza carichi di 

ossessivi fantasmi di que/ ricordo, penneati da/ desolato do/ore 

dell'esperienza e dall'impalpabile nebbia della storia? 
Teorie di spettri indistinti mi tengono compagnia fino a Cortona, la 

piu antica e straordinaria tra le citta d 'Italia. 
Probabilmente essa era sede di antica cultura gia quando Annibale e 
'Flaminio giunsero al/o scontro annato e forse ha guardato in 

,, lontananza, dai suoi grigi bastioni, su/le schiere dei combattenti con 
·· una certa compostezza filosofica, adatta a chi e soprawissuto al/e

rivoluzioni pelagiche ed etrusche. Que/le mura grigie sono ancora in
gran parte visibili e costituiscono la principale attrattiva di Cortona.

... ... ... ... ... ............ ...... ............ ..... Mi diressi in citta con 

l 'intenzione di inoltranni attraverso que/le fitte viuzze e quindi
passeggiare sotto il so/e cocente, percorrendo il circuito esterno

del/e mura. Qui trovai degli enonni blocchi di pietra non cementata

che scintillavano e mandano bagliori sotto quell 'intensa luce; dovetti

inforcare un paio d'occhiali dalle lenti azzurrognole per parre ne/la
· giusta prospettiva il vago passato etrusco, esa/tato e proiettato in

primo piano da que/le masse petrose, proprio come accade con maní
e piedi non ritratti a tempo in qua/che istantanea.

da "Cortona e la Valdichiana. Diari di viaggio 1860-1924"
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1 viaggiatori in terra di Cortona 

J. Pennell, Cortona e la Valdichiana, 1887.

J. Pennell, Cortona e la Valdichiana, 1887

-da·"Cortona e la Valdichiana. Diari di viaggio 1860-1924"

Y. Mar.kino, Sc.orcio di Cortona da Porta Montanirui 1911
. . . . · :• , . 

Y. Markino, Scorcio di Cortona da Porta Montanina, 1911
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1 viaggiatori in terra di Cortona 

J. Pennell, Scorcio di Cortona, 1904.

J. Pennell, Scorcio di Cortona, 1904

J. Pennell, Veduta di Cortona, 1904
da "Cortona e la Valdichiana. Diari di viaggio 1860-1924" 
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1 viaggiatori in terra di Cortona 

RS. Austin, Vedutá di Corlona dalle mura 1924. . . . ' . 

R.S. Austin, Veduta di Cortona dalle mura, 1924 

R.S. Austin, Cortona, 1924. 

R.S. Austin, Veduta di Cortona, 1924 

da "Cortona e la Valdichiana. Diari di viaggio 1860-1924" 
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La vigna del Melone 
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La messa in piazza 
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L 'innovazione 
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11 Tumulo del Sodo 
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Tanel/a di Pitagora 
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Melone II del Sodo, /'a/tare 
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JI territorio cortonese verso il Lago Trasimeno 

n territorio cortonese verso Arezzo 

Duilio Peruzzi "Colture e Culture",1956 
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I! territorio cortonese verso la Valdichiana 

fl territorio cortonese verso la Valdichiana 

· .. Duilio Peruzzi "Colture e Culture",1956
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·Duilio Peruzzi "Colture e Culture",1956
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·Duilio Peruzzi "Colture e Culture",1956
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"Fiera del vitellone" 

Duilio Peruzzi "Colture e Culture", 1956 
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: ·Comune di Cortona: area siti archeologici 

Foto aerea IGM 1954 Foto aerea IGM 1994 
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Foto aerea IGM 1941 
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Tumulo di Camucia 

Foto aerea IGM 1954 Foto aerea IGM 1994 
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, Foto aerea IGM 1941 
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Area Sodo 

Foto aerea IGM 1954 Foto aerea IGM 1994 
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Area Tanelle 

Foto aerea IGM 1941 Foto aerea IGM 1954 Foto aerea IGM 1994 
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Foto aerea IGM 1941 
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Tomba di Mezzavia 

Foto aerea IGM 1954 Foto aerea /GM 1994 
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Villa di Ossaia 

Foto aerea IGM 1941 Foto aerea IGM 1954 Foto aerea IGM 1994 
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Le Mura Etrusche e la Porta Bifora 

Volta a botte presso Vía Guelfa ne/la citta 

Tratto murario presso Palazzo Cerulli-Diligenti 

ne/ territorio 

Tumulo di Camucia 

Tumulo del Sodo I 

Tanella di Pitagora 

Tanella Angori 

Tomba di Mezzavia 

. Villa di Ossaia 
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Tratto murario presso Palazzo Casali 

" . 

FASE 1 : i siti archeologici 



Porta Bifora (11 sec. a.C.) 
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Volta a botte presso Via Guelfa (11-1 sec. a.C.) 
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1 

A breve distanza del/e mura, nei 

pressi della Porta S. Agostino, si 

trova un ambiente con copertura a 

volta e apertura al centro del 

soffitto, probabilmente utilizzato 

come cisterna o deposito. 

La struttura sembra inquadrabile 

tra il JI e il I sec. a. C. 

FASE 1 : i siti archeologici 
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Tratto murario presso Palazzo Cerulli-Diligenti 

Al! 'interno del Palazzo Cerulli-Diligenti, 

in via Mazzuoli, e stato individuato un 

tratto murario lungo m. 6 e alto m. 2,4. 

Lungo la sua superficie si apre l 'accesso 

ad un cunicolo scavato nella roccza, 

coperto con volta a botte. 

FASE 1 : i siti archeologici 
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.·íl:ratto murario presso Palazzo Casali 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : i siti archeologici 
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Tumulo di Camucia (630 a.C.) 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : i siti archeologici 
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Progetto Cultura 2000 . 

Melone I del Sodo (540-530 a.C.) 

ll Melone I del Sodo e situato sulla sponda sinistra del rio 

Loreto. 

E' un tumulo artificial e di architettura funeraria etrusca 

arcaica. 

Fu oggetto di studio e di una campagna di scavo ne! 1909. 

Al! 'interno e una tomba con dromos scoperto e cinque 

camere di cui una centra/e in fondo e le altre ai lati di un 

corridoio centra/e. 

La copertura degli ambienti e costituita da una pseudo-volta 

aggettante. 

FASE 1 : i siti archeologici 
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ll M elone II del Sodo si trova sulla sponda destra del río 

Loreto. 

Anch , esso e un tumulo del periodo arcaico ed e costituito da 

due tombe al! 'interno: la Tamba 1 con copertura a pseudo

volta fu individuata negli anni 1928/29; la Tamba 2 e stata 

individuata ne! 1991 ed ha restituito un ricchissimo corredo 

di oreficeria. 

Ne! 1990 e stata messa in luce, su! lato est affiancato al 

perimetro del tumulo, una monumentale piattaforma-altare 

cui si accede tramite una gradinata i cuí paramenti laterali 
sono decorati con rilievi e gruppi scultorei. 

Melone II del Sodo 
(575 - 570 a.C.) 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : i siti archeologici 
1 



-¡ -------

cr-anella di Pitagora (11 sec. a.C.) 

. .- : :l 

-�_:,_
..... . 
� 
• Za .. 

, -�

-� .\�.
··., .. � 

... •·· 

_Progetto Cultura 2000. 
-... ....__ 

La Tanella di Pitagora e sj¡¡fata suJ,.

pendio che·. disce,ide dalla l:ollilla di 
Cortona verso la Valdichiana . ..,.· 
La prima 1wtiz,ia che si ha su di ·essa e•
riferibile ad uíia visita di G. Vasari nel_ ; 
1566. 
E' un piccolo tumulo di periodo 
ellenistico (JI se. a. C.) costituito ;da ;l{l_l. 
basamento circolare su cui si imposta 

·'· un altro tamburo con blocchi
giustapposti. L 'interno ha un breve.

, dromos e un picco/o ambiente
rettangolare coperto da · una _. volta�._-a 
botte. \ }. ·--

1 t 

FASE 1 : i siti archeologici 



Tanella Angori (11 sec. a.C.) 

La Tanella Angori, non lontana dalla Tanella di Pitagora, venne alla luce nel 
1951 ed e inquadrabife anch 'essa nel periodo ellenistico (II sec. a.C.). 
E' conservata so/tanto la parte inferiore della crepidine (a tamburo cilindrico 
su base circo/are) e qua/che blocco del fascione di coronamento. 

L 'interno, a croce ·greca, conserva il piano lastricato della camera. 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : i siti archeologici 
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Tomba di Mezzavia (111-11 sec. a.C.) 

Progetto Cultura 2000. 

La tomba a camera e scavata nel tufo ed e stata 

scoperta in loe. n Passaggio presso Mezzavia 

(Percano) nel 1950. 

E' formata da un 'unica cella con quattro loculi 

sulle pareti laterali ed uno su quella di fondo su cui 

e inciso "tutsitui ". 

Anch 'essa e riferibile al periodo ellenistico (fine III 

-inizi JI sec. a. C.).

FASE 1 : i siti archeologici 
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Villa di Ossaia (11-111 sec. a.C.) 

Questo complesso abitativo e stato interessato. da tre diverse 
fasi abitative. 
La prima fase e databile tra il § O a. C. e la meta ·rj,el I sec. d. C. ·

La secondafase costruttivá dall'B0-100 d.C. al m sec. d.C. 
La terzafase documenta una ripresafra !'eta della Tetrarchia 
e quella costantiniana fino alla meta del V sec. d. C.

In loca/ita Ossaia - La Tuja 
e stato messo in luce un 
esempio notevole di villa di 
eta tardorepubblicana
imperiale per un area 
complessiva di ca. 1000 mq 
in tre aree separate da un 
terrazzo intermedio. 

:.,,,/ . 
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FASE 1 

Risorse del territorio 

lndagine socio-demografica 

f 

Andamento demografico 
Questionario sul parco archeologico 

lndagine economica . e _ Attivita agricole artigianali industriali 
. t .. ; l é

Carte tematiche 

· Progetto Cultura 2000.

Attivita turistiche 
Patrimonio storico-artistico 
.Attivita produttive agricole ed artigianali 
Prodotti tipici 
Recettivita 
Attivita eno-gastronomiche 
Attivita culturali 
Man ifestazion i folcloristiche 
Attivita sportive 



< 

-

·-

lndagine socio-demografica 

Andamento demografico storico 
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lndagine socio-demografica 

Andamento demografico (ultimi 1 O anni) 
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lndagine socio-demografica 

QUESTIONARIO INVIATO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Risultati relativi al questionario Jo�� ;ºJ!�z�;;¡,,.e non residente
neljJ i1il;;t;!!É:J!!-d!.'!l11arco archeologi;a,:-:.==-:_·::;.� , __ 

I criteri di selezioneº::iet.eampione di popola,i'iJ!.r!i.�tüit'"i:,i:!1}¡,JJ.!tJ�K!'tare �:!!!.!!.1H-..€__ll!J!Í!..�J!.ttendibile i potenziali 
fruitori del parco archeologico. Si e infatt��iJii#!lj_ due ifítmtt:gtJi.pJJI1tDiíienJ.i e non residenti 
stabilmente) e, nell'ambito di questi gruppi;:;,;:e,��categor-ie--lli--eklf(�./.ivello di istruzione, livello e 

Prcgetto el1ropec •n T .. ii..-...._ _______ ........, __ ,....-,.:::s-, qualita della pr.nJ�irJP&JIJ!J.�M!J r!Ulí!,ito, alto f!Sili,�Hi#fi, dipeiiifa.itit.Jiiii:iiiiiiil1 
R 

. R1SORSEpULTURAJ1EDECOt;ot,1tcH�o1v4111�rr1, • 
"�..,:;n-�.;,-,,c���=.:=i.'l-. l d • · · h l • d questionarw, aopottifl-�esra aei uatl pe?.::_�--�re a �!!3:!! . ...!!.!-l:!:!-'!!.�eo ogico a parte 

degli intervistati e apriva la possibilita ad ideeilipliim:Firpioprmiwijm- valori�--·--·-
Su cinquanta intervistati solo-la meta ha rispe:__��'§TF]PJteres��� 
Di p_ol9ro che hanno risposto gli stran,ieri �11P..!b.GP.m:-f°ii-ªª"..!.q; ricon.._��..P.!.J?E�� il questionario 
all'ufficio responsabile def Jlf.O�etto. =---.'�.":==:=-.:::-..:.::=:::::: =-----·---·--·--· 

Ptfr do C�'! concef�'ia5JUN_/Jfaen�� de�¡.,mo;;;;,��;r;;;:c��logici la_ mag ioF�iiiiniiñiano dichiara di
conoscere le aree archeologiche ed tl·mu,s o grazie alle visite scolastiche. 
Gli stranieri sono venuti a conoscenza·� l ��ffi�tt..�log·cu�!.:!!:. .'!AflJ! /Jm'Uliliff. Tutti quanti si 
dichiarano disponibili ad una collaborazi ni:_�f.iííiTiTuTziati;J!.e..J/Lpro o'timie:=.:..-:=;_·-;;=.:- ,_ 
Fra. le proposte di promoizone del parco p u IIU'�•� :=: _ _:_---:;::::::,'';"",..=--;;=:;:._ ,_ 

COMUNE.óTCORTONA �,_::-��• .. c.): 

•i
º

tiºne .. arz• muA-W�Art:z:z!:J 
. . �--■-.a.vm..-•O....�V--..C.). •r•---•,.......,..,,__,o,,.-

• , ;nLuu, --•-·-•-•-.. --, ............. ,. 

•itinerari tematici i chies e, civilta con�5ffii�1i¡� ::::=:=�====:=--

•potenziamentpoJkJl:j,pformaZione ( alt,�J&jlo di stiiiiijJiZFiiLw.dJ.:tLli�fl..o di
......,a.....,.. 

cartello�,ne[,tenitmi,o.� . :!::?=--���..:=-.-:":!::::.': RJSORSECULTURAUEDECONOMJCHE01Vli!Jsm • _ _..._,.., .... ,., ... c.•----•.,.._ ... _.

•potenziam8ítff''d'i!tlW11ffdattica rivolta���f!E 

:llllo(o __ • __ .. _____ ,..__ .. _____ _ 

______ __...., 
=S=. 
--______ _..,..,_
==------

·•ricostruzioni di spettacoli di musica fi!f!.�.S!!!'!!!§!iif§fft!;
•associazione di itinerari ambientali €:zz-Pi::&g�;::
•decentramento delle attivita di promliiJo.'tf:E1!!t� territorio .

..... _. ___ .. _ .. _ _.. __ .,._.......,_ ......... ----------

... w....._,_ .. _,.....,_. ............... 

FAC SIMILE 

QUESTIONARIO INVIATO ALLA POPOLAZIONE NON-RESIDENTE 
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lndagine economica 
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lndagine economica 

FUJSSO TUR!STICO SUOOMSO PER NAZtONAI.JTA' • PRINCIPAU NAZlONI 
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!MOVIMENTO TURISTICO COMUNE DI CORTONA 1996-1999 
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lndagine economica 

· .. 1998/99
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Carta·del patrimonio storico-artistico 

Monumenti archeologici ne/ territorio 

Melone I del Sodo Melone II del Sodo 

Tanella Angori 

T omáan"di eMoozevia;g;o " (Mc:,,7,avi�) 
(Fa:1J 5opr. Ar;h. Toscana). 

Villa di Ossaia 
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Carta del patrimonio storico-artistico 

Monumenti archeologici ne/la citta 

'.Tratto murario presso Palazzo 
· ;casali

. . 

Progetto Cultura 2000. 

Volta a botte presso Vía Guelfa 

Tratto murario presso Palazzo 
Cerulli-Dí/igenti 
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Carta del patrimonio storico-artistico 

Monumenti ecc/esiastici 

S. Maria del Calcinaio Convento Le ce/le 

S. Margherita Cattedrale di S. Maria 

S. Francesco S. Domenico Abbazia di Farneta 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : le risorse del territorio 



Teatro Signorelli 

Carta del patrimonio storico artistico 

Monumenti civili 

Fortezza del Girifalco 

11 Palazzone 

1x111 s,,,,,.,¡ LA ROCCA DI PIERLE 
S1 tnivn.w.lb-.r.,d:!.ct-.c::pt>ra:id Un11xftid.clnUmbrit111c:-in-11 J(í Km.1b Conun:L 
Fo CO't:nlilt> J11i �¡ Wlllll l:L fine dd XJU ,,;c,,,:olo. Ccnquu,c110 W 1..:idis:l,io Re:: di Napoli fu w.1 �intn 
ncl 1◄ 11 w:nch:tu u.11.:i Ri:pubt,lio. Fiorcntinu m�icnie :i.11:i Ciu:I di CnnQn.i.. Ha una ¡:.i�tc:-tea pi."lllt:l rel
ian�l:ia Sll'p('3 l.i quale ,í clcvu..-:1no qu:iura tofT'i dcJlc qunli ne rcstaoo tluo::. 

Rocca di Pierle 
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Carta del patrimonio storico-artistico 
Tipologie edilizie tipiche: le leopoldine 

. ·Progetto Cultura 2000. 

,. 
.;¡¡' ',' . . 

Veduta e pianta g�ometrica'.della Reale Fattoria di Montecchio (Catalogo n. J). 
. ... . L .¡.·_ .. 
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Carta del patrimonio storico-artistico 
Opere pittoriche 

�:
,, 

PIETRO BÉRETTINI da 
,., Cortona, Madonna e santi 

-Is - ' - . .• - ' • 

BEATO ANGEL/CD, 
L 'Annunciazione 

LUCA SIGNORELLI, 
Compianto su/ Cristo morfo 

GINO SEVERINI, 
Matemita 1916 

· Progetto Cultura 2000. · FASE 1 : le risorse del territorio 



Carta delle attivita agricole-artigianali 

. Aziende di prodotti tipici locali 
Aziende agricoltura biologica 
lstituto A. Vegni 
Cantine e frantoi 
Laboratori di restauro d'arte 
Botteghe antiquarie 

Produzione di grano 

Progetto Cultura 2000. 

Produzione di vino Produzíone dí olio 

L 'a/leva mento di oviní L 'artígíanato dí ceramíche 
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11 vino 

11 girasole 

Carta delle attivita agricole-artigianali 

Prodotti tipici del territorio del Comune di Cortona 

11 granturco 
L'olio 

La zueca 

I funghi porcini 
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Carta della recettivita 

Alberghi 

Aziende agrituristiche 

Ostelli per la gioventu 

Hotel Villa Marsili 

* * * *'

g� Ya,i�" 
8ómna. 

Azienda agrituristica Acquaviva Albergo San Michele 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : le risorse del territorio 
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Carta delle attivita eno-gastronomiche 

Enoteche 

Cantine delle "Strade del Vino" 

Ristoranti 

Trattorie tipiche 

·_J

Progetto Cultura 2000. 

<�•:fj\. 
'�nz,m;1,r i 

CORTONA 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

C �lfl(�VtJ.e:J.e 

1.9.9.9 
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Carta delle attivita culturali 

11 centro convegni 

11 museo 

11 teatro 

Le universita straniere 

Fiera Nazionale del Rame 

· Pr-ogetto Cultura 2000. FASE 1 : le risorse del territorio 



Carta delle manifestazioni folcloristiche 

11 Torneo dei Balestrieri 

11 Palio dei Rioni La Sagra della Bistecca 

Progetto Cultura 2000. FASE 1 : le risorse del territorio 
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Carta delle attivita sportive 

·sTRUTTURE

STADIO COMUNALE MAESTA DEL SASSO (Camucia) 
CAMPI DA TENNIS (Rotonda del Parterre; Portole; Terontola) 
PISCINE (Piscina comunale- Camucia; Jumbo - loe. 11 Sodo) 
POLIGONO DI TIRO A SEGNO (Cortona) 
STAND TIRO A VOLO E TIRO AL PIATTELLO (Castel Girardi) 
CENTRI IPPICI (11 Molino - loe. S. Maria Nuova; Saltafossi - loe. 
Tecognano; Centro lppico Cortonese - loe. Piazzanella; 
Associazione lppica Farnetese - loe. Farneta; Azienda 
lppoturistica - loe. Farneta) 

:1MPIANTI SPORTIVI TAVERNELLE (loe. Tavernelle) 
.SEVEN POINT SPORT CLUB (loe. 11 Sodo) 

MANIFEST AZIONI 

.. 

-.AUTOMOBILISMO Cronoscalata di auto storiche (Camucia

·. MOTOCROSS 
··· IPPICA

CICLISMO 

. TENNIS 

� ,, . 

Cortona) 
Campionato interregionale F.I.M. (Pietraia) 
Gran premio della liberazione (Farneta) 
Gran premio della citta di Cortona - Trofeo Val di 
Perle, Mezzofondo dei colli cortonesi (Camucia) 
Torneo delle vallate aretine IV categoria 
maschile (Rotonda del Párterre Cortona) 
Circuito Umbría Tennis - Torneo Open maschile 
(Rotonda del Parterre Cortona) 
Circuito Umbría Tennis-Torneo IV categoría e 
under 12 e 14 maschilee femminile (Rotonda 
del Parterre ) 
Torneo interregionale femminile Open (loe. 
Sodo) 

PREMIO SPORT della citta di Cortona (Terme dí Manzano) 
FESTA DELLO SPORT (Tavernelle di Cortona) 
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· 11 Museo archeologico

1 siti archeologici del Parco (citta e territorio}

: Attivita del Parco Archeologico 
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La ricerca archeologica a Cortona da/ 1985 a oggi 

Ne! 1985, in occasione dell'Anno degli Etruschi, la Regione Toscana accoglieva la raccomandazione rivoltale da/ Comitato 

Esecutivo Regionale del Progetto Etruschi di attribuire compiti di promozione della ricerca sostenuta da fondi regionali e locali 

agli Atenei che avevano preso parte alfe attivita dell'Anno degli Etruschi. Tra questi anche l'Universita di Perugia, che aveva 
organizzato la mostra Case e palazzi a Siena, alfa quale venne indicata Cortona, come territorio ne! quale avviare un piano 
organico di ricerche, per ragioni di vicinanza e di opportunita: l'antica polis di Cortona e il suo territorio mancavano di un 
quadro di riferimento storico scientificamente fondato a fronte dello straordinario nucleo di tradizioni mitiche e semimitiche sulle 
origini della citta. L'unico tentativo di sintesi, costituito da! volume Cortona etrusca e romana di A. Neppi Modona (due edizioni, 

1925 e 1977), risultava infatti insoddisfacente. 
Su questi presupposti, ne! corso del 1987, l'Amministrazione Comunale di Cortona e l'Amministrazione Provinciale di Arezzo 
affidarono all'Universita di Perugia, nella persona del professor Mario Torelli, ordinario di archeologia greca e romana presso 
!'ateneo perugino, l'avvio di un progetto di indagini sulla citta antica di Cortona e su! suo territorio. 

Lo spoglio della documentazione a stampa dei ritrovamenti a tutto il 1985 (in larga parte poi confluito nell'Atlante dei Siti 

Archeologici ·della Toscana pubblicato dalla Regione Toscana pochi anni dopo) e le prime attivita di ricognizione e di scavo, 
facevano subito emergere le priorita della ricerca e della valorizzazione del/e emergenze archeologiche. 
Tra i monumen_ti urbani, veniva per .prima messa a fuoco la Porta Ghibellina o Bifora, uno straordinario documento di 
architettura monumentale etrusca, pen la particolare. tipologia a fomice gemino della porta. All'evidente interesse 
dell'accertamento della cronologia, al pari di quella delle mura sostanzialmente ignota nonostante i saggi del Neppi, e della 

rimessa in luce del monumento, si aggiungeva la sua potenziale condizione di snodo per una riqualificazione urbanistica di tutta la 
zona. 

fl fungo, difficile, oneroso lavoro di scavo e di ripristino della porta, durato da! 1987 al 1995, ha consentito il pieno 

raggiungimento di tutti questi obbiettivi. 

La ripavimentazione di due importanti strade ne! centro storico, via Dardano e vía Vagnotti ha /omito l'altra eccezionale 

occasione di scavo urbano, che ha restituito !'edificio piu antico di Cortona, una capanna dalle pareti in muratura a secco, posta 
trasversalmente ne! salto di quota al/a fine di via Vagnotti, realizzata alle soglie dell'eta orientalizzante (VII asecolo a. C.). 
Ne! corso degli stessi lavori, nella contigua piazza Tommasi emergevano le tracce di un edificio termale, indiziato da frammenti di 

pavimentazione musiva riadoperati attomo ad un pozzo. fl mosaico, realizzato in bianco e nero su alto supporto di cocciopesto, 

esibiva un bordo turrito ed un emblema centrale caratterizzato da! motivo ad onde marine ed appariva assolutamente identico, 
finanche per l'iscrizione dei magistrati, a quello scoperto ne! centro deil'oppidum tarquiniese di Musama, del cruciale JI sec. a.C. 
a testimonianza eccezionale della precoce diffusione in Etruria sia della nuova tipologia edilizia termale che dell'esistenza di 
maestranze itineranti di musivarii, che hanno decorato edifici fra loro assai lontani, come sono le terme di Musama e quelle ora 

scoperte a Cortona. 
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Parallelamente alcuni importanti scavi venivano condotti nella citta e nel territorio dalla Soprintendenza Archeologica per la 

Toscana. 
In primo luogo il ritrovamento sensazionale del Secando Melone del Sodo, costituito dalla monumentale crepidine e dal grande 

a/tare a gradoni preceduto da sculture allegoriche raffiguranti la lotta tra un uomo e un leone e coronato da un motivo a palmette a 
giorno di schietta tradizione ionica. 
Successivamente la Soprintendenza Archeologica della Toscana effettuava due ritrovamenti di estremo interesse per la storia della 
citta. 

n primo ritrovamento, realizzato in occasione di lavori edilizi a Camucia nell'area dei Vivai Felici, qualificava Camucia come sede 
di un vicus di Cortona. Lo scavo ha restituito un 'area sacra, nella quale sorgeva un tempio, di cui si sono trovate solo le terrecotte 

architettoniche (le prime note a Cortona), databili al n sec. a.C. 
La seconda scoperta si riferisce alla messa in luce, nel corso dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Casali per il nuovo museo, di 

un imponente muro di terrazzamento, che prosegue, sotto il cortile del palazzo, un cospicuo tratto da tempo noto nel caveau della 
Cassa di Rispafmio di Firenze adiacente al palazzo Casali e identificabile con un colossale muro di sostegno di una grande piazza 
di epoca etrusca e romana al.centro della citta, nella quale con tutta probabilita si deve riconoscere la sede del foro cittadino. 
Parallelamente, le ricerche coordinate dal Professor Torelli ricostruivano la struttura dell'approvvigionamento idrico della citta, 
una realizzazione anch 'essa del n sec. a.C., dall'opera di presa per la éaptazione dell'acqua sorgiva, all'Alta di S. Egidio, nella 
montagna aortonese, al· sistema di distribuzione interno nella citta, attr.averso una serie di monumentali cisterne, di cui due 
cementizie (una nel Convento ·aelle Clarisse, l'altra identificabile con le c.d. terme di Bacco) e due in opera isodoma (una in via 
Mazzuoli sotto il paldzzo Cerulli - Diligenti, l'altra presso la porta S. Agostino). 
Nel territorio extraurbano, il sito della Tuja in loca/ita Ossaia e apparso subito come molto promettente, per la qualita e la quantita 
dei materiali di superficie e per la presenza del gigantesco rudere di una grande conserva d'acqua. Con l'appoggio finanziario del 

Comune, che si e accollato l'onere dell'ospitalita degli studenti canadesi e italiani autori dello scavo, dal 1992 ad oggi, sotto la 
direzione congiunta di Maurizio Gualtieri e di Helena Fracchia, archeologi dell'Universita di Perugia e della canadese University 
of A/berta, sono state condotte dieci intense campagne estive, un 'impresa di stretta collaborazione italo - canadese, che ha messo 

in luce porzioni significative di una grandiosa villa vissutá tra /afine della repubblica e !'eta tardoantica, ricca di pavimenti musivi, 
uno dei complessi di epoca tardorepubblicana piit notevoli dell'area etrusca, con scarsi riscontri nel panorama noto delle 
architetture delle vil/e. 

n logico _approdo del lavoro di ricerca promosso negli ultimi quindici anni dall'Amministrazione loca/e e dalla Soprintendenza 

Archeologica per la Toscana, dal quale emerge un volto tutt'affatto nuovo della citta e del territorio antichi, e costituito da[ nuovo 
Museo della Citta Etrusca e Romana, in via di allestimento in Palazzo Casali -da affiancare nello stesso palazzo Casali allo 
straordinario monumento della storia della cultura archeologica settecentesca costituito dalle collezioni del Museo dell'Accademia 

Etrusca- e dal parco archeologico. 
L 'accordo di programma per la realizzazione del parco archeologico del Sodo, l'accordo di programma quadro Stato - Regione 

Toscana e ilfinanziamento ai sensi della L. 513/1999 
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I segn.i piu evidenti della Cortona arcaica sono costituiti dalle tre grandi tombe a tumulo, denominate ''Meloni ", lascito della 
potenza delle famiglie principesche, alfabetizzate, che dominavano il territorio fra la fine del VII e il VI sec. a. C.
In particolare i due tumuli contigui (Primo Melone del Sodo e Secando Melone del Sodo, quest 'ultimo, a partire dal 1989, oggetto di 
scavi assai importanti) posti in localita Sodo, all'incrocio fra la Nazionale Umbro - Casentinese e la Provinciale Siena - Cortona, 
ponevano il tema della creazione di un Parco Archeologico attrezzato che li ricomprendesse e quello, connesso, del riordino delle 
reti viarie comuna/e e provinciale e di quella idraulica supeifzciale, per render/e compatibili con le esigenze di fruibilita del sito 
archeologico. 
Per tale ragione le amministrazioni interessate, Comune di Cortona, Soprintendenza Archeologica per la Toscana, Provincia di 
Arezzo, Autorita di Bacino dell 'Arno, Proweditorato Regionale per le Opere Pubbliche, stringevano nel 1998 un accordo di 
programma per la realizzazione del Parco Archeologico del Sodo, il cui progetto avrebbe dovuto prevedere tutti gli interventi 
necessari per la messa in luce dei monumenti archeologici, per il loro restauro, per l'adeguamento della rete idraulica di acque alte 
e acque basse e della rete viaria comunale e provinciale, per la creazione delle infrastrutture di servizio necessarie per l'attivita del 
parco archeologico. 
Questo accordo di programma e la realizzazione del nuovo museo archeologico, ribattezzati Sistema integrato dell'archeologia di 

(ortona, venivano inseriti nell 'Accordo di Programma Quadro per i Beni e le Attivita Culturali - siglato il 16 dicembre 1999 dalla 
Regione Toscana e dal Ministero per i beni e le,attivita culturali nella cornice della Intesa Istituzi,onale di Programma fra il 
Governo della Repubblica e la Giunta della Regi.one Toscana-. 

'l1'inserimento assicurava, al Sistema integrato. dell'archeologia 'di Cortona un forte finanziamento a carico dello Stato: [ 
1.200.000.000 per il museo e! 1.300.000.000 per il parco archeologico del Sodo. 
Successivamente, il 3 novembre 2000, con Decreto del Ministro per i Beni e le Attivita culturali veniva individuato il Comune di 
Cortona quale beneficiario di un contributo di circa [ 5.500.000.000 per la realizzazione del parco archeologico comprendente i 
monumenti funerari della collina e della pianura cortonesi, concesso 'ai sensi dell'art. 1 della L. 21 dicembre 1999, n. 513. n
contributo riassorbiva in sé il finanziamento di [ 1.300.000.000 previsto per il parco archeologico del Sodo nell'Accordo di 
Programma Quadro pér i Beni e le Attivita Culturali. 
Le dimensioni del Parco, inizialmente circoscritto al solo territorio del Primo e del Secando Tumulo del Sodo, si sono dunque 
dilatate, a seguito del finanziamento e _.l. 513/1999, fino ad abbracciare tutte le emergenze monumentali archeologiche presenti nel 
territorio comunale. 
Gli indirizzi nonnativi, la crescente consapevolezza del potenziale ruolo attivo e propulsivo che le amministrazioni locali possono 
svolgere nella tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, la grande capacita progettuale e realizzatrice del Comune 

· di Cortona, hanno indotto la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, con un atto che in Italia ha pochi precedenti, ad affidare
: al Comune di Cortona tutti i compiti di progettazione e di realizzazione delle opere, riservando a se stessa i soli compiti di tutela e
: di controllo. JI presente progetto preliminare e stato redatto appunto per awiare le procedure progettazione e di realizzazione delle

opere. 
( a cura del Dott. Bruno Gialluca) 
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Procedimenti amministrativi, varianti, vincoli 

11 primo passo amministrativo verso /'idea di Parco e stato condotto a

cura dell'attivita ordinaria da parte della Soprintendenza Archeologica 
per la Toscana sui singoli monumenti che costituiscono il parco 
archeologico, a partire dagli anni cinquanta. Successivamente si sono 
susseguite una serie di importanti delibere. 

Delib. Giunta Comunale N. 136 del 11.07.1998 
Oggetto: progetto preliminare per la 
realizzazione del parco archeologico di Cortona. 
Approvazione 
Delib. Giunta Comunale N. 219 del 21.12.1998 
Oggetto: accordo di programma per la 
realizzazione degli interventi necessari alla 
creazione di un parco archeologico nel comune 
di Cortona denominato "11 Soda". Approvazione. 
Delib. Giunta Comunale N. 190 del 26.09.2000 
Oggetto: Affidamento della progettazione del 
parco! archeologico all'universita di Perugia . 
Delib. Giunta Comunale N. 235 del 23.12.2000 
Oggetto: acquisto dei monumenti necessari per 
la costituzione del parco archeologico. 
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• ,....,,_..,.-,,-GEmergenze nella 
.,...,_�,,.,,..,._ 1 Tu mulo di Camucia 

2 Melone I del Soda 
3 Melone II del Soda 
4 Tanella di Pitagora 

· 5 Tanella di Angori
. 6 Tamba di Mezzavia

: '. 7 Yilla di Ossaia 

Delib. Giunta Comunale N. 96 del 3.05.2001 
Oggetto: variante al PRG in localita Soda: Awio

del procedimento ai sensi dell'art. 40 comma 8 
L.R. 5/95

cARTELG.t.t114.115_121.122 
Delib. Giunta Comunale N. 175 del 4.09.2001

PLAN!METRIA sca1a 1 so.C1J9. Oggetto: approvazione del protocollo di intesa
i.f: :¡- � tra SAT e Comune di Cortona per la 
_,,,, · · realizzazione degli interventi previsti nello

'.-=-->'•CA..º

':.< stralcio funzionale A del progetto preliminare del 
Parco Archeologico. 
Delib. Giunta Comunale N. 154 del 17.08.2001 

- Oggetto: Convocazione della conferenza dei
servizi per esame del progetto preliminare del
parco archeologico
Delib. Giunta Comunale N. 195 del 9.10.2001
Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione

. del parco archeologico di Cortona. 
Approvazione 
Delib. Giunta Comunale N. 11 del 26.01.2002 
Oggetto: Progetto definitivo "realizzazione del 
parco archeologico di Cortona". Approvazione 
del progetto in linea tecnica e ai fini 
espropriativi. 
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Definizione 

ll territorio del Comune di Cortona, in cui le emergenze archeologiche si trovano distribuite in modo disomogeneo in 
un 'area sia interna al/a citta sia nell'area insistente su/le sue pendici e su/la valle sottostante, e profon.damente 
composito e importante anche da/ punto di vista antropico e ambienta/e. Si pensa quindi che i principi 
progettuali da noi sintetizzati debbano seguire tali caratteristiche in modo da mettere in rilievo e quindi 
valorizzare le singole specificita di tale territorio. 

L 'individuazione del parco insistera in primo luogo sull 'area interessata da emergenze e ritrovamenti archeologici 
succedutosi ne/ tempo, ma subito essi devono essere inseriti dinamicamente in un tessuto ambienta/e, cioe il 
contesto naturalistico e, ne/ nostro caso, soprattutto antropico che si e creato e storicizzato con il costante 
adattamento della presenza umana fino ai nostri giomi. Pertanto la nostra idea di parco avra le evidenze 
archeologiche, e la loro analisi, come punto di partenza e come punto di riferimento per la sua perimetrazione, 
ma considerate come parte di un complesso ecosistema che costituisce il valore primario del territorio in 
questione, e che quindi mantiene in sé il concetto piu ampio di parco, fino, in ultima istanza, a considerare i 
suoi confini piu aperti possibili e quindi non in un sistema "chiuso ".

Tale concetto e comunque supportato e avvalorato dalla conoscenza, e dalla memoria, del territorio che diventano 
ruolo attivo non solo ne/la sua salvaguardia ma anche ne/la sua valorizzazione, in senso ambienta/e, storico e 

. antropico, coinvolgendo anche:tutta la popolazione e la sua attivita ne/ periodo contemporaneo. 
La disomogeneita del territorio rende ancor piu necessaria la possibilita di intervenire con la creazione di una serie 

di itinerari-guida ali 'interno del parco, utili per la conoscenza e la fruizione sia del turista che del cittadino. 
Questi in linea di massima gli obiettivi che ci proponiamo operativamente: 
il monumento, o comunque l 'evidenza storica e archeologica presente, dovra essere lega to insieme al suo tessuto 

storico e al suo paesaggio, e non potra rimanere isolato da/ contesto anche tramite barriere fisiche; 
questo paesaggio, naturalistico e antropico insieme, dovra essere conservato il piu Jede/mente possibile, attraverso 

anche la ricostruzione, quando ci siano stati interventi di carattere negativo; 
lo studio del/e varie attivita umane presenti ne/ territorio e quindi una loro gestione oculata attraverso la 

valorizzazione del/e loro specificita, e la creazione di infrastrutture attraverso anche il recupero del/e presenze 
edilizie; 

il parco dovra essere strumento conoscitivo del/e emergenze archeologiche, della memoria storica e della identita 
cultura/e del territorio e della citta; 

il parco dovra essere strumento di valorizzazione della storia del paesaggio agrario, della storia della citta; 
il parco dovra essere struttura di salvaguardia, riqualificazione e promozione del sistema socio-economico-culturale 

della citta, del territorio e del/e sue valenze ambientali. 
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.11 patrimonio archeologico nel territorio 
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LEGENDA 

lnsediamenti epoca 
• arcaica, c lassica,

ellenistica
1 n sediam enti epoca
romana
Santuari
Aree di necropoli
uroane 

- Assi vi ari antich i

CARTE 1.G.M. 114,115,121,122 
PLANIMETRIA Scala 1 :50.000 

Dati lralli dalla Carta di Mario TORELU 

CARTA DEI SITI ARCHEOLOGICI 

JI parco archeologko prende in 

considerazione tutto il territorio 
del Comune di Cortona che 
viene distinto in un 'area urbana 
(la citta di Cortona entro le 
mura), interessata da una 

tipología varia di emergenze 
archeologiche , e un 'area extra

urbana, interessata da siti 
archeologici di tipo funerario ed 
insediativo di periodo etrusco e 
romano. 

Si segnalano qui anche i piu 
importanti assi viari antichi del 
territorio in esame. 

FASE 2 : il Parco Archeologico 



, ,._ . ..

'·· 

---, 
1 

11 patrimonio archeologico nella citta' 
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CARTA DEI SITI ARCHEOLOGICI 

L 'area della citta di Cortona, 

nonostante le difficolta di ricerca in un 

ambiente urbanizzato, ha restituito 

molte evidenze archeologi,che, di vario 

tipo e periodo, all 'interno della cinta 

muraria di origine etrusca, di cui ampi 
tratti (A) tuttora sono conservati. 

fl periodo interessato e molto ampio: 

dall'eta del Ferro (capanna 
villanoviana) fino ali' eta romana, 
oltre ai siti piu recentemente acquisiti 

ed inseriti ali 'interno del costituendo 

parco archeologi,co. 

LEGENDA 

@ Cinta di mura e1nische:;=.
@ Porta bifora ·
@ \.bita a botre presso Porta Guelfa 
@Tratto murario presso P. Cerulli Diligen1i 
@rratto murario presso Palazzo Casali 

© Tratto di mura iJori Porta MJntanina 

� 
Cisterna sotto il Monast·ero di S. Chiara 
lmpian'lito in rno sa ico i� \Aa Ghibe llina 
Tracce di capan na di el3 villanoviana 

© \t.ino di terme romane •• �re sso S. Antoni
@ Tratto di muro sotto Cassa di Risparmio
• Ritro '10 me n1i vari

�!M::7::c0a1:�000 
$ 

Dati tratti dalla carta allegata a "C ortona, 
s1ruttura e storia" a cura di A Chierici 
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11 Museo Archeologico 

. n Museo dell 'Accademia Etrusca e della Citta di Corto na e il risultato dell 'accorpamento dello storico 

Museo dell 'Accademia Etrusca _in Palazzo Casali e la nuova sezione archeologi,ca che sara ospitata ai 

piani inferiori dello stesso Palazzo. 

n Museó·<dell'Accademia Etrusca e -costituito dalle collezioni dell'Accademia Etrusca stessa, fra cui il 
famoso lampadario e · i bronzetti etruschi; la collezione egi,zia; la pinacoteca (Pietro da Corto na, 

Signorelli); collezioni di arte medioevale; collezione archeologiche etrusche e romane; la Biblioteca Alta 

dell 'Accademia Etrusca; il corredo del Melone JI del Sodo, tumulo etrusco di eta arcaica. 

La nuova sezione del costituendo Museo ospitera il corredo del Tumulo di Camucia; la Tabula 

Cortonensis; i ritrovamenti degli ultimi anni di ricerca nella Citta di Cortona e di tutto il territorio 

cortonese con particolare attenzione a quelli dei santuari urbani ed extraurbani e a quelli della villa 

imperiale di Ossaia. 
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11 museo dell'Accademia Etrusca 

Pianta piano primo 

- Itinerario archeologico 

- Itinerario medievalc e moderno 

Pala?ZO Casali, sede del Museo dell 'Accademia Etrusca 

Pianta piano secondo 

.. 
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11 nuovo Museo-clell'Accademia Etrusca e della Citta di Cortona 

Planta ¡:ia1í'o !erra 

La sede 

Il cantiere Planta piano seninterrato 
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1 SITI ARCHEOLOGICI DEL PARCO 

... nella citta 

Cinta muraria 

Porta Bifora 

Voltea botte presso Via Guelfa 

Tratto murario presso Palazzo Cerulli-Diligenti 

Tratto murario presso Palazzo Casali 
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1 siti archeologici del parco nella citta' 
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CARTA DEI SITI ARCHEOLOGICI 

Il Parco Archeologico di 
Cortona al/ 'interno dell 'area 

urbana interessa direttamente 

alcuni siti archeologici di 

recente acquisizione e studio: la 

cinta muraria etrusca, di cui 

ampi tratti sano visibili, tra cui 

la Porta Bifora; alcuni tratti 

murari venuti al/a luce sotto le 

fondazioni di alcuni palazzi 

storici come Palazzo Cerulli
Diligenti e Palazzo Casali; altre 

strutture architettoniche quali 

una volta a botte presso porta 

Guelfa. 

LEGENDA 

Cinta di mura etrusch e 

Porta bifora 

\.bita a botte pres so Porta Gu elti 

Tratto murario presso P. Ce rulli Dilig. 

Tratto murario presso Palazzo Casali 

Museo e centro di documemazione 

• --• P ercorso archeolo gico nella cilla

�,,;i,@ Fabbricati

PLA.N IMETRIA Scala 1 :filOO 
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Le mura della citta 

l'r ., _,_ 
..... -:.. �. . ; 

Da ''The cities e cemeteries of truria by George Dennis. 

Volume II" 1870 

Tratto di mura etrusche presso Porta Colonia 
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Porta Bifora 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 



Porta Bifora 

Stato attuale 

Rilievo dopo dell 'intervento 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Volta a botte presso Via Guelfa 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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• Volta a botte presso Via Guelfa

Prima .dell 'inte-rvento Dopo l 'inte-rvento 

Descrizione interventi 

Recupero del paramento 

murario con demolizione di 

superifici di intonaco 

realizzate in epoca recente 

con mezzi manuali. 

Esecuzione di intonaco 

civile su superfici murarie 

interne e di intonaco 

antiumido. 

Stuccature. 

Pulitura della 

pavimentazione in pietra. 

Realizzazione di sea/a 

interna in grigliato. 

Fornitura e posa in opera 

di cancel/o di accesso al 

loca/e coperto da volta a 

botte. 

Realizzazione di impianto 

elettrico. 

Fornitura e posa in opera 

di ringhiera. 

Scavo archeologico. 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Volta a botte presso Via Guelfa 

Pianta 

Prospetto vi a s. sebastiano 

Sezione A-A 

& ����!!!!,,._ 
L.1.,11.c::r_,➔.,_-_.,.r--,:_,,._ -_.,,--· __ .,,,..,....,"'7/ ... 

•• ➔�-':. �--

✓ 

�··•' , ..

.. 

·,·.,.�· .�-�: .  __ , •• • • 
.,

.. 
·" ,-t" 

,
r / / 

:::;:.;:::::;::::����;:;::�::;;::,:��:�:::::;�:�;�:��;:�;�;i;�;�;
. s ezioneB-B 

Sez ion e .C-C 

RILIEVO 

RlfERIMENJI CATASJAll 

Foglio 361 

Particella 536 

RILIEVO Scala 1 :500 

�"MSTERO l'a1; 1 Set!E LE ATTlVlTA' CtlL TtllULl 

'2JPilltlr'�1.A Al M'tll AIICN60U,CICI _.-., LA l'D3CAflA 

C:OHUlirl!: DI C:OJ.!OlirÁ 

�o: lhsltt. k,ul6. f'AJIAl:BINI PmaZa 

ª��� .... � 
,- dDl Datt tm>u- :niJUNUr:f:I 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 



Tratto murario. presso Palazzo Cerulli-Diligenti 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeo/ogico 



• 

1 

.-

Tratto murario presso Palazzo Cerulli-Diligenti 

Inserire 

foto, dopo i . 
, 1 - l

lavóri' 

Progetto Cultura 2000. 

Descrizione interventi 

Demolizione di muratura di pietrame 

recente. 

Fornitura e posa di telaio atto a 

sostenere la pedana lignea interna. 

Fornitura e posa in opera di pedana 

interna. 

Fornitura e posa in opera di ringhiera 

interna a delimitazione perimetrale 

della pedana lignea sopradescritta e 

compresi gli scalini di accesso. 

Recupero, stuccatura e restauro del 

paramento murario. 

Ripristino del solaio ligneo. 

Fornitura e posa in opera di due 

cancelli. 

Realizzazione di impianto elettrico. 

Scavo archeologico. 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tratto murario presso Palazzo Cerulli-Diligenti 

� ·j: .. 
·;:, ... • ·-ri111¡ • 

t8ianta Piano Terr<3 ·

� j;', 
P ianta Orditure 

; g'lano Primo 

Progetto Cultura 2000. 

--�-"-. . -� . ·•. 

:){{f,�-,.,,·-,t<::�)\<:�:,'.��--:::-<,>, '·,, ·,, ____ :: 
�eziqpeA�A 

.. □-··· 
11. _, 
;: .. · 

· P rospetto vi colo 

RILIEVO 

RIFE RIME NII CATAST,AJ,J 

Foglio 361 

Particella 92 

RILIEVO Scala 1 :500 

M'11'<"1ST!:RO PSt 18atl E: L!U,TT1V1TA' CCIL 11:IRALl 
'rJPitlt'r6'iJlJ6'1'ZA Al t!IIJI.A�t:Na:JlDCICIH/f LA r"03IC APA 

COMUlll!: DI COl.!OllÁ 

FASE 2 : il Parco Archeologico 



íl:ratto murario presso Palazzo Casali 

P L.ANIMETRIA 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tratto murario presso Palazzo Casali 

Rilievo . , 

_ Progetto Cultura 2000. 

Descrizione interventi 

In concomitanza con i lavori per la realizzazione 

del Nuovo Museo dell 'Accademia Etrusca e 

della citta di Cortona, si sono effettuate opere di 

consolidamento e restauro del tratto murario di 

eta etrusca. 

FASE 2: il Parco Archeo/ogico 
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1 SITI ARCHEOLOGICI DEL PARCO 

... nel territorio 

Tumulo di Camucia 

Melóne I del Sodo 

Melone 11 del Sodo 

Tanella di Pitagora 

Tanella Angori 

. Tamba di Mezzavia 

Villa di Ossaia 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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-¡ 

1 siti archeologici nel territorio 

1 i,\ 9 Emerg enze n ella citta
-, 

1 Tumulo di Camucia 
2 Melone I del Soda 
3 Melone 11 del Sod o 
4 Tan ella di Pitago ra 
5 Tanella di .Angori 
6 T omba di Me zzavia 
7 Villa di Ossaia 

�- ·� -Co llegamenti 
�} • •• 11 CARTE LG.M. 114,115,121,122

J PL.A.NIMETRIA Scala 1:5:1000

FASE 2 : il Parco Archeologico 



Tumulo di Camucia 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 



Tumulo di Camucia 

1 Err • i< 

Vista TOMBA A da Via Lauretana 

· Progetto Cultu_ra 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Progetto Cultura 2000. 

--
Tumulo di Camucia 

PLANIMETRIA CATAST.AJ....E 

fl tumulo di Camucia e inserito 

in un 'are a molto urbanizzata 
tra la S.P. Lauretana e Via 

dell 'Ipogeo a Camucia. 

JI terreno su cuí insiste il 

tumulo e diviso in diverse 

particelle catastali, la piu 

ampia del/e quali e di 

pro prieta dello Stato (17 4) e 

varíe altre sono invece di 

proprieta privata ; il tumulo, 
come struttura architettonica, 

e sempre di proprieta dello 

Stato. 
LEGENDA 

CJ Tumulo (Pro prieta dello Stato) 
� P ropri eta p ri vata

ITIIlII] P ropri eta dello Stato

� F abbricerti

-- Confini catastali

RIFERI MENTI CATAST .Ali 

Foglio 215 A 
P articella 174,490,344,489,343, 

640,364,420,639,638 

PUINIMETRIA S�I• 120:0 -$-

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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· Progetto Cultura 2000.

Tumulo di Camucia 

PRO POST A D 1 1 NTER\/ENTO 

La proposta di intervento 

presso l 'are a del tumulo di 

Camucia e piuttosto limitata 

perché ormai questa e

inserita in un ambiente molto 

urbanizzato. 

L 'unica possibilita di 

intervento riguarda 

l 'esproprio della particella

catastale 17 4, ora di

proprieta privata e non

ancora edificata.

LEGENDA 

C] Tumulo
· · · · · ·: Area di intervento

EJ2J Area da espro priare 

� F ab bricati 

-- Conñni cata�ali 

RI FERIMENTI CAT AST ALI 

Foglio 215 A 
Particella 174,490 ,344,489,343, 

640,364,420,639,638 

PLAN I ME lR IA S ca la 1 :2000 

FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tumulo di Camucia 

PREVISIONI DI P.R.G. 

Le previsioni di P.R. G. 
sull 'area interessata indicano 
una zona di aggregati edilizi 
omogenei da completare e 

nella parte non edificata una 

indicazione di zona di 
interesse archeologico. 
Tuttavia una proposta di 
variante potrebbe imporre il 
vinco/o archeologico su tutto 
l 'isolato per la tutela del
tumulo e dell'area
circostante.

• 

mm 

mn 

LEGENDA 

Sito archeologico 

84- Aggregati edilizi omogenei
da completare

F15 - Zone di interesse 
archeologico 

PLANIMETRIA Soala HJ.000 4-

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tumulo di Camucia 

Inserire tavola vincoli 

. Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Melone I del Sodo 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 



Melone I del Soda 

Iscrizione etrusca con nomi dei defunti 

· Progetto Cultura 2000.

✓-

Entrata al/a tamba 

Descrizione interventi 

Indagine geofisica con rilievo georadar ad impulso nell'area 
relativa al/a circonferenza corrispondente all 'ipotetico tamburo. 
Saggi di scavo lungo la circonferenza del tumulo. 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Progetto Cultura 2000. 

Melone I del Sodo 

PLANI METRIA CAT AST .ALE 

L 'area del Melone I del Sodo 

e di proprieta dell 'Accademia 

Etrusca sia per quanto 

riguarda il tumulo che per la 

parte del terreno circostante; 

tutt 'intomo il terreno e diviso 

tra le diverse proprieta 

private. 

LEGENDA 

� Tumulo (Propri eta Accademia) 
� Pro prieta privata 
� Proprieta Accademia Etrusca 

� Fabbricati 

-- Confini catastali 

RIFERIMENTI CAT .AST .Ali 

Foglio 196 
P articella A,61,1 08,48,47 ,102, 

60, 103,5 ,3,83 

PUINIMETRIA Soala 120CO 4-

FASE 2: il Parco Archeologico 
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Progetto Cultura 2000. 

Melone I del Sodo 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

in corso di attua zio ne 

Tutta l 'area interessata dalle 

particelle 102, 48, 108 sara 

soggetta ad esproprio per 

ottenere l 'accesso al 

monumento. 

Inoltre alfo scopo di creare 

un 'area di rispetto intomo 

al tamburo del tumulo 

saranno espropriate parte 
del/e particelle 5,3,83, 47. 

LEGENDA 

� Tumulo (P roprieta Aa:ademia) 

: .Alea di interve nto 

LZ.J .Area da espropriare 

� F abb ri cati 

-- Confini catastali 

- Nuovo frazionamento

RIFERI MENTI CAT ASTALI 

Foglio 196 
P articella A,61 ,108,48 ,47,1 02, 

60,103,5,3,83 

PLANIMETRIA Scala 1:20J0 

FASE 2 : il Parco Archeologico 



Melone I del Sodo 

r Inseiire tavola vincoli 

· . Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tomba 1 

t. 

f -r 

L 'a/tare 

Progetto Cultura 2000. 

Melone II del Sodo 

't 't ¡r 
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Rilievo scavi tratto da 
P. Zamarchi Grassi

.,. 

.... 

+ 

t 

... 

" La Cortona dei príncipes", 1993

,. __ 
,---

;+., 

_/ 

./ 

,. ..

Tomba2 

Descrizione interventi 

Scavo e splateamento del terreno 

circos tan te la crepidine del tumulo

per circa la meta del perímetro. 
Scavo archeologi.co. 

Primo interven to di restauro

conservativo del tipo archeologi.co da 

eseguirsi sui blocchi di arenaría della 
crepidine. 
Sistemazione dei piani di calpestio 

realizzati con gli splateamenti. 

Realizzazione di recinzione e 

delimitazione dell'area ad 

integrazione di quella esistente . 

Realizazione di transennature lignee 

a delimitazione dei percorsi di visita 
e delle zone a garanzia della 

sicurezza dei visitatori. 
Taglio di arbusti e falciatura. 

Fornitura e posa in opera di cancello 

a due ante 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Progetto Cultura 2000. 

Melone II del Sodo 

Pl.ANI METRIA CAT AST ALE 

La suddivisione catastale 

del!' area e piuttosto 

complessa: le tombe e il 

terreno lungo l 'argine del Rio 

Loreto sano di proprieta dello 

Stato; 

il resto del terreno e per la 

maggior parte proprieta 
dell 'Accademia Etrusca 

anche se la particella 83 che 

insiste su! tumulo e di 

proprieta privata. 

[ÉGÉNDA 

C:J Tum�lo (P roprieta Aa:ademia) 
� pro prieta pri vata 
� Proprieta .Accadem ia Etrusca 
[Illil]I Proprieta dello stato 
� F abbricati 
-- Confini catastali 

RIFERI MENTI CAT .ASTALI 

Foglio 186 
Particelle 310,187,217,84,225,83, 

314,315,285,311,88,216, 
312,31 3,286,317,316,120 ,90 

PtANIMETRIA Sea" 12(0) 4 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Melone II del Sodo 
.:.: ·,:i.,:b:i:l:l:::::::J:.;;:, .:-:.:e:,::::·:;:.::•··!: l:l: 1 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

in corso di attu azio ne 

La proposta di intervento 

riguarda un 'area molto vasta 

che comprende tutta la zona 

tra il corso del Rio Loreto e la 

S.S.71. 

Tutte le particelle catastali di 

proprieta privata saranno 

soggette ad esproprio a partire 

dalla particella 83 che insiste 

su/ tumulo. 

La proposta e gia in corso di 
attuazione. 

LEGENÓA 

C:J Tumuló (P roprieta ft.ccadem ia) 
· · · · · ·: Areá di intervento

. ... . . . ·
, 

EZ2J Are a da espropriare 
- Nuovo frazionamento
�Fabbricati

-- Con1ini catastali

RI FERIMENTI CAT AST AU 

Foglio 186 
P articel le 31 O, 1 87 ,21 7 ,84 ,225 ,8 3, 

314 ,315,285,311,88 216 
312 ,313,286,317,31 �.12b ,90 

PLANIMETRIA Scala 1:20J0 

FASE 2: il Parco Archeologico 



Melone II del Sodo 

1 ·1nserire tavola vincoli

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Progetto Cultura 2000. 

Area del Soda 

PREVISIONI DI P.R.G. 

Le previsioni di P.R. G. individuano aree d 

interesse archeologico in corrispondenz 

dei tumuli e la perimetrazione di un 'are 

. .  protetta secando la L.R. 52/1982 Cat . 
.............. 1 

comprendente entrambi i monumenti. 

E' in corso di attuazione una variante a 

N'J..1�:;;;;;r"I P.R. G. che prevede lo spostamento del/ 

infrastrutture che dividono du 

monumenti a/lo scopo di creare 

collegamento pedonale tra di essi. 

LEGENDA 

Sito archeologico 

A- Aggregati edilizi o edifici isolati
di valore storico artistico

81- Aggregati ediliz:i di antica
formazione

84- Aggre·gati ediliz:i omogenei
da completare

D 1 - Aggregati á prevalenie 
destinazione produttiv a esisiente 
E2 - Territor io extraurbano a caratt. 
prevalentemente di mezza costa 
F11 - Zona a verde pubblico e 
attrezzature per il tempo l ibero 
F12 - Zone per attrezzature e 

impianti sportivi 
F15 - Zone di interesse 

archeologico 
Zone a v erde privato 
vincolate all'inedificabilita 

_____ Perímetro Aree Protette 
LR. 52/1982 C ategoria "A" 

''\ '1.il'i:i&fl ••-a••• P er im etro Are e P rotette 
LR. 52/1982 e ategoria 11 811 :•c 11,11D11 

■■ ■■■ Perímetro Aree Vincolaie 
'"'•�-••J L. 1q;j7/1939

P Parcheggio 

PL.ANIMETRI.A. Scala 1:10000 

FASE 2 : il Parco Archeologico 



Progetto Cultura 2000. 

Area del Sodo 

VARIANTE AL P.R.G. 

in corso di attu azione 

� L 'intervento prevede la ristrutturazione 
e la messa in sicurezza del Río Loreto e 

\ / della S.P. 28.
\�� Le opere progettate sono tutte quelle

, necessarie alla deviazione di un tratto 
-..............,1', ✓ del Río Loreto intorno alla zona 

archeologica del Melone JI del Sodo e 
alla costruzione di un nuovo tratto 
della S. P. 28 a Sud del Melone I del 
Sodo, con origine a 400 m a Sud-Est 
dello svincolo del Sodo sulla S.S. 71 e 
collegamento all'attuale S.P.28 a circa 

';,i'=-===.:i 850 m a Ovest dello stesso svincolo. 
Questi interventi costituiscono la 

Siti archeologici 

: i .Afea d'i nte r...-ento 
!., ______ .. 

Nuove infrastrutture 

� Fabblicati 

Confini catastali 

RI FERIMENTI CATAST ALI 

F oglio 186,196 

PLAN IMETRIA Scala 1 ::5000 

FASE 2: il Parco Archeologico 



Tanella di Pitagora 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tanella di Pitagora 

i 
.\· 
¡.\. 

\ 
-�

Descrizione interventi 

Sono in corso interventi di miglioria da parte 

dell 'Accademia Etrusca, proprietaria del 
monumento e dell'area su cui insisté: verranno 

sostituite la recinzione e la cancel/ata e verra 

creato un impianto elettrico per l'illuminazione, 

ora inesistente. 

�o-�i ¡:,
� . 

� . 
. ·: .• 
•• .,. _.J 

• 

Ricostruzione tratta da A. Neppi Modona, 1977 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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-

Tanella di Pitagora 

-

PLANI METRIA CAT .AST ALE 

Sia il monumento che il 

terreno circos tan te, 

individuato ne/la particella 

catasta/e A, sano di proprieta 

dell 'Accademia Etrusca. 

LEGENDA 

• Ta nella (Proprieta Accademia)

� Proprieta kcadem ia Etrusca 

� F abbricati 

-- Confini catastali 

RI FERI MENTI CATAST ALI 

Foglio 107 
Particell a A,103 

PLANIMETRIA Scala 1:2000 

FASE 2: il Parco Archeo/ogico 
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-

Tanella di Pitagora 
t,.:,: ::1:. ,) •. 

PRO POST A DI I NTERVENTO 

in corso di attuazion e 

L 'area interessata non 

comporta particolari 

problemi, quindi rimarra 

sostanzialmente invariata. 

LEGENDA 

• Tanel la (Proprieta Accademia)
:· · · · · ·: Area di intervento 

� F abbricati 

-- Confini catastal i 

RIFERIMENTI CATASTALI 

Foglio 107 
Particella A,103 

PLANIMETRIA Soala 121lll 4-

FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tanella di Pitagora 

1 e Inseiire tavola vincoli 

· Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 

----------------------



Tanella Angori 

-�-·

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tanella Angori 

Rilievo 

Foto dello scavo ( AFS) 

Descrizione interventi 

Indagi,ne geofisica con rilievo georadar eseguita con radar 

ad impulso nell 'area relativa al/a circonferenza 

corrispondente all 'ipotetico tamburo. 

Pulitura di tutto il terreno. 

Diserbo chimico. 

Realizzazione di recinzione. 

Fornitura e posa in opera di cancel/o pedonale. 

Realizzazione di transennatura lignea e delimitazione sia del 

percorso di accesso che a delimitazione del monumento e 

per la sicurezza dei visitatori. 

Messa a dimora di piante di cipresso. 

Fornitura e posa in opera di panchine. 

Restauro del monumento. 

Fornitura e messa in opera di corrimano lungo le zone di 

accesso. 

Píanta e seifonc. della t�mba Angori (Sopr. Arch: Ti>sc41ta). 

Ripristino e ricostituzione muretti con muratura di pietrame. 

Saggi, archeologici 

Pavimentazione dell 'area da adibirsi a parcheggi,o. 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tanella Angori 

) Prima dell 'intervento 

Descrizione interventi 

Indagi,ne geofisica con rilievo georadar 

eseguita con radar ad impulso ne//' area 

relativa al/a circonferenza corrispondente 

a/1 'ipotetico tamburo. 

Pulitura di tutto il terreno. 

Diserbo chimico. 
Realizzazione di recinzione. 
Fornitura e posa in opera di cancel/o 
pedonale. 

Realizzazione di transennatura lignea e 

delimitazione sia del percorso di accesso 
che a delimitazione del monumento e per 

la sicurezza dei visitatori. 

Messa a dimora di piante di cipresso. 

Fornitura e posa in opera di panchine. 

Restauro del monumento. 

Fornitura e messa in opera di corrimano 

lungo le zone di accesso. 

Ripristino e ricostituzione muretti con 

muratura di pietrame. 

Saggi archeologici 

Pavimentazione del/' area da adibirsi a 

parcheggio. 

Dopo l 'intervento 

FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tanella Angori 

PLANIMETRIA CATAST .ALE 

La Tanella e di proprieta dello 

Stato mentre il terreno 

circostante e di proprieta 

privata. 

LEGENDA 

9 Tanella (Proprieta dello stato) 

� Pro prieta privata 

� F abbricati 

-- Con1ini catastali 

RIFERIMENTI CAT AST .Ali 

Foglio 106 
P articella 159 ,171 

PI..ANIMETRIA S�la 1200J $ 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tanella Angori 

PRO POST A DI I NTERVENTO 

in corso di attu azione 

L 'intervento prevede l'esproprio, in 

corso di attuazione, della particella 

159 e probabilmente in un secando 

tempo della particella 171 al/o scopo di 

creare un percorso attrezzato 

tutt'intorno all'area che sale dalla 
Strada Comuna/e delle Piagge dove 

sara posizionato il parcheggio. 

LEGENDA 

8 Tanella (Pro prieta dello stato) 

EJ 
r·-----: 

: .... -- . ___ : 

Are a di intervento (E sproprio 
in atto) 

.Area da espropriare

P ro posta di i ntervento 

EJ Pro posta di esproprio

� F abbricati 

Confini catastal i 
Nuovo frazionamento 

- - - Sentiero pedonale
p Area pe r parchegg io 

RIFERIMENTI CAT AST .Ali 

Foglio 106 
Particella 20,159,171 

Pl.ANIMETRIA ScaO 1c2000 •�

FASE 2 : il Parco Archeologico 



Tanella Angori 

. 7 · ,. Inserire tavola vincoli

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 



Tanella Angori 

PR OGETTO ESECUTIVO 

Prog etto di  sistemazione 
per consentire accessibilita 

e fruizione dell'area 
fl progetto, in corso di attuazione, 
prevede la creazione di un sentiero 1-------,-----,.-r,.,--------,------,,,..---.,-,-----,--------,--,----,--...,,,..=.....-----,------.......-.....--t di accesso dalla strada comuna/e di

·,.�\.
un 'area verde definita con impianto 

Progetto Cultura 2000. 
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di nuove alberature, una recinzione 
con due accessi e la disposizione di 
panchine. 
fl parcheggio sara posizionato a 
livello dell'accesso dalla strada 
comuna/e. LEGENDA

� Tanella 

� Area verde' 

º•º .AJ beratu ra 
Rednzioni

.-.,.; Panchine
+ Accesso 
p P arc:heggio 

C onfi ni catastali

RIFER IMENTI CAT ASTALI 

Foglio 106 
Particella 20,171

PL.ANIMETRIA Soala UCIIl -$' 
l"IST!:RO� 18Ei'lll::Ll::ATT1VITA'CULTCIIUL1 

Ol'{llllraJMtJ.2.A AlaffJI AltCN601.DCICI Nlt L..e n:n:'AtJA 

C O:r.lUNE DI COl.!ONA 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Area delle Tanelle 

PREVISIONI DI P.R.G. 

L 'area del/e Tanelle secando 

le previsioni del P.R. G.

vigente e un territorio extra

urbano a carattere preva/ente 
di mezza costa con edifici 

isolati sparsi. 

Una possibile variante 

potrebbe evidenziare la 

pres enza di monumenti 

archeologici e vinco/ame le 
aree circostanti. 

LEGENDA 

• Sito archeologico

-- A- Aggregati edilizi o edifici isol.
liililllliil di va lo re sto rico a rtistico 
11D 81- Aggregati edilizi di antica 

__,""'-,.._,..... formaz1one 
D1111111111 84- Aggregati edilizi omogenei
WlllW da completare 
IT1l:lITI E2 - Territorio extr aurbano a car. 
ll...Y::..E:.l. prevalentemente di mezza costa 
� F 11 - Zona a verde pubblico e 
� attrezzature per il tempo l ibero
EBll F 12 - Zo ne pe r attrezzatu re e
� im p ia nti s p ortivi 

____ Perímetro Aree Protette 
L.R. 52/1932 Categoria A

•••••• Perimetro Aree Protette 
L.R. 52/1002 Categoría 8,C ,D

PLANIMETRIA Soala 1fü000 -$ 

FASE 2: il Parco Archeologico 



Tomba di Mezzavia 

_, 

,, 
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Tamba di Mezzavia 

a) T oin�a etrusca· al. « Passaggio\> 1{Mezzayja) 
·(Foto\SoP,,-; Arc_'h. <'Tosca,ia) •. · ·· . 

Descrizione interventi 

Indagine geofisica con rilievo georadare. 

Pulitura del terreno mediante taglio di arbusti 

e piante e f alciatura delle erbe. 

Diserbo chimico. 

Realizzazione di recinzione su tutto il 

perimetro dell'area. 

Fornitura e posa in opera di cancello 

carrabile principale di accesso a/,l'area 

recintata. 

Realizzazione di transennatura lignea e 

delimitazione sia del percorso di accesso che 

intorno al monumento funerario. 

Messa a dimora di piante di cipresso. 

Fornitura e posa in opera di panchine. 

Restauro del monumento. 

Pavimentazione dell'area da adibirsi a 

parcheggio. 

Progetto Cultura 2000. FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tomba di Mezzavia 

PLANI METR IA CAT AST ALE 

Il monumento e di proprieta 

dello Stato mentre il terreno 

su cui insiste e di proprieta 

privata. 

Da notare che il confine 

del/e due particelle catastali 

173e 174 passa proprio 

sulla tamba. 

LEGENDA 

.- Tomba (P roprieta dello Stato) 
� Proprieta privata 

� F abbricati 
-- Confini catastali 

R IFERI MENTI CAT .AST ALI

Foglio 84 
P articella 173,174,155 

PLANIMETRIA Seala 1'2000 -$ 

FASE 2: il Parco Archeologico 

----------------------------------------- - -
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Tamba di Mezzavia 

PROPOSTA DI INTERVENTO 

Attualmente la proposta d 

intervento prevede l 'espropri 

dell 'intera particella 17 4 e del/ 

meta Est della particella 17 5 m 

per un accesso diretto dall 

strada vicinale del Passaggio 

per l 'ampliamento del/' are 

archeologica si potrebbe operar 

l 'esproprio di tutta la particell

173.
LEGENDA 

.,. Tomba (Proprieta d ello Stato) 

: Area di inte rvent o 

EZJ .Alea da espropñare 

¡-·-···¡ P roposta di intervento 
·--------J 

[·:::::.¡ Propo5ia di esproprio 

� Fabbñcati
Confini catastali 
Nuovo frazionam ento 

P Area per parcheg gio 

RIFERI MENTI CAT .AST .Ali

Foglio 84 
Particella 173,174,155 

PL.ANIMETRIA Scala 1 :'.20:0 

FASE 2: il Parco Archeologico 
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Tomba di Mezzavia 

- Irrserire tavola vincoli ·
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Tomba di Mezzavia 

/ 

\ 

\ 
1-. 

'· 

PROGETTO ESEC UTIVO 

Pro getto di sist emazion e 
p er co nse nti r e  acc essibilita 

e fruiz ione dell'area 

LEGENDA 

Id] Tamba 

.A.rea verde 

f�jt,1 B osco di q u erce 

o•º Alberatura 

Limiti area intervento 

Recinzioni 

.._,.,, Pan chine 

+ .A.ccesso
P arc:h eggio

Con1ini catastali

� Fabbricati 

RIFERIMENTI CATASTALI 

Foglio 84 
Particella 173,174,155 

PLAN I METR 1A Scala 1 :2000 

MMSTmO P3t l 8S<'l E lE ATTMT A' atLTIIIMLl 

PlflP Rn>D•ZA Al 46WA .. CNIOlDCICI P{l/1 LA t"aSC.tlJA 

COJl[Ulifl!: DI CO!..!Oll1'.. 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Tomba di Mezzavia

PREVISIONI DI P.R.G. 

L 'are a su cui insiste il 

monumento archeologico 

secando le previsioni di 

P.R. G. e un territorio extra

urbano a carattere 

prevalentemente di mezza 

costa ed e protetta secando la 

L.R. 5211982.

LEGENDA 

FASE 2: il Parco Archeologico 



Villa di Ossaia 

·-
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Villa di Ossaia 

Area3 Cisterna 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 



Descrizione interventi 
Distacco e restauro di una prima 
parte dei mosaici. 

Progetto Cultura 2000. 

Villa di Ossaia 

Nell 'Area 1 e stato rinvenuto un 
tassellamento tardo-repubblicano e 
ambienti con intonaci dipinti. 
Sempre ne/la prima fase deve essere 
stata costruita la struttura a contrajforti 
che nella terza fase verra utilizzata 
come cisterna. In quest 'area sono 
documentati due bracci di mosaico 
geometrico policromo con emblema a 
scudi incrociati dell 'inizio del IV sec. 
d.C.
L 'Area 2 e stata interessata da una
trasformazione radica/e durante la
seconda fase.
La documentazione piit vistosa proviene
dall'Area 2-3 con il rinvenimento di un
portico, su un lato del qua/e si apriva un
ambiente decorato con un mosaico
bianco-nero a pe/te della prima fase;
a/tri due ambienti coevi hanno restituito
mosaici bianco-nero, con motivi
geometrici.
Un ambiente porticato rivenuto
nell 'Area 3 ha restituito un elegante
mosaico a quadrelle rosse altemate da
strisce bianche con motivo "a pelle di
leopardo " della seconda fase.

FASE 2: il Parco Archeologico 
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llilla di Ossaia 

188 

AREA1 

189 

AREA3 

105 

PIANTE EMER GENZE 

LEGENDA 

�Villa 
� Fabbricati 
-- Confini e atastali 

RI FERIMENTI CAT AST ALI 

Foglio 264 
P articella 1 05, 18,189 

PLAN I ME TR 1A Scala 1 ;500) 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Villa di Ossaia 

PLAN IM ET RIA CAT AST .ALE 

Le evidenze archeologiche 

sono di proprieta dello Stato 

mentre tutto il terreno in cui 

sono inserite e di proprieta 

privata. 

LEGENDA 

- Villa (Proprieta dello stato)
�Proprieta privata
� F abbricati

--e on1ini catastali

RIFERIMENTI CATAST.All 

Foglio264 

P articella 105, 188, 100 

PL.ANIMETRIA S�la 1c20'.ll $ 

FASE 2: il Parco Archeologico 



Progetto Cultura 2000. 

Villa di Ossaia 

123 

PROPOSTADI INTERVENTO 

La proposta di inte-rvento 

riguarda l'esproprio del 

terreno su cui insistono le 

evidenze archeologiche: in 
particolare l 'intera particella 

189 e parte del/e particelle 

188 e 105 operando un nuovo 
frazionamento. 

LEGENDA 

- \.'lila (Pro prieta dello stato)

······:.A.rea di intervento

l·::::.-:1 Area da espropriare

� F abbri c:ati

-- Confini catastali
- Nuovi oonfini c:atastali

RIFERIMENTI CATASTALI 

Foglio264 
P artice lla 105. 18 .1a;l 

PLANIMETRIA Scala 12000 � 

FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Villa di Ossaia 

T 

�Inseiire tavola vincoli 
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Villa di Ossaia 

PREVISIONI DI P.R.G. 

Le previsioni di P.R. G.

indicano un territorio extra

urbano a carattere preva/ente 

di mezza costa e la presenza 

di aggregati edilizi omogenei 

da completare. 

LEGENDA 

8 Sito archeologico 

111D A- N uclei u rbani d i  valore
sto rico e a rtis tico 

ll!l!lll!l!m!I A- Aggregati edilizi o edifici isol. 
lliiiliilil di valor e s tor ico a rtistic o 
IDIIIII 84 Aggregati edilizi omogenei

da completare 
ITiElm E2 - Territorio extraurbano a car. 
� prevalente di mezza costa 
mlilt1ll F12 - Zone per atlrezzature e 
� impianti sportivi 
mlJ F16 � Zone cimiteriali

+ + + + Vincolo cimiieriale 
•••••• Perímetro Aree Protette 

l. R . 52/1982 e ate g o ria "A!'

PLANIMETRIA S�I• 1 füOOO 4-

FASE 2: il Parco Archeologico 



Atti�ita del pacco. archeolog ico 
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Percorsi e collegame�ti tra i monumenti del Parco 

-·

:,· 
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8Emergenze nella citta 
1 Tu mulo di Camucia 
2 Me lo ne I del Sodo 
3 Melone 11 del Sodo 
4 Tanella di Pitagora 

•. 5 T anella di Angor i 
. : 6 T omba di Mezzavia 

·"( ¡::; 7 Villa di Ossaia

:t CARTE I.G.M.114,115,121,122

, PLA.NIMETRIA Scala 1::50.000 

FASE 2 : il Parco Archeo/ogico 
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Adeguamento delle strutture per disabili 

"ARCHEOLOGIA SENZA BARRIERE - Disabilita e fruizione dei beni archeologici" 
23-25 maggio 2002 - Centro Convegni AREZZO

Stand Comune di Cortona Allestimento Soc. CLESSIDRA 

Progetto Cultura 2000. 
, 
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Proposte di gestione 

CENTRO DI RESTAURO e DI 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 

Melone 11 del Soda 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

Museo dell'Accademia Etrusca e 

della citta di Cortona 

LABORA TORIO DIDATTICO 

Villa romana di Ossaia 

Progetto Cultura 2000. FASE 2 : il Parco Archeologico 
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Servizi e attivita culturali 

CENTRO DI DOCUMENT AZIONE 

PUNTI INFORMATIVI ed ESPOSITIVI 

VISITE GUIDATE 

CAMPI SCUOLA PER BAMBINI 

PERCORSI TEMATICI 

STRUMENTI INFORMATIVI (guida, 
depliants, locandine, cartellonistica 
indicativa e informativa, siti Internet) 

FASE 2 : il Parco Archeologico 



FASE3 

Archeologia vissuta dagli artisti 

Durante la settimana dell'acrcheologia, che e coincisa con la prima settimana di luglio 2002 e che e stata 
propo�ta come fase terza del presente progetto europeo, sano stati coinvolti gli studenti della Universita 
Americana della Georgia, che da oltre 20 anni organizza corsi stabili di disegno e arti grafiche a Cortona ed 
una serie di artisti residenti in Cortona (italiani e stranieri). Il tema proposto per essere sviluppato attraverso 
le arti visive era il patrimonio archeologico cortonese in particolare e, in generale, la suggestione del mondo 

antico. Gli artisti hanno prodotto molte delle loro opere direttamente ali 'interno dei siti archeologici. La 

inostra finale e stata presentata sabato 5 luglio 2002, presso il Centro Convegni di S. Agostino, alla presenza 

di tutti i partners europei. 

Progetto Cultura 2000. 
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FASE4 

• ·Stnategie di promozione

. .
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Attiviüi-di piomozione á favore i:iel Parco °Archeólogico di Cortónii sonó ampie e spazia su arñbiti di natura diversa. 
Promo�one verra svolta attraverso·canali ordinari quali la cartellonistica estema e interna al Parco; i punti informativi del Parco e gli uffici di informazioni 
turistiche e le agenzie di promozione turística; siti Internet specifici del Parco e altri piu generali della citta, del Comune di Cortona e del Museo; infonnazioni 
collocate_nelle aziende alberghiere e in quelle agrituristiche; i!Centro di Documentazione del Parco; guide turistiche; depliants e locandine; 
azioni tutte da svolgere in continuita ne! tempo e con un costante aggiornamento, e in sinergia con le realta e istituzioni economiche e sociali del territorio, 
-con particolare riferimento alle istituzioni culturali e alle attivita che concemono il turismo e l'eno-gastronomia, quali ristoranti, alberghi, agriturismi e
aziende di prodotti tipici locali.
Nello specifico, fra le attivita di promozione previste e gia in parte in corso d'opera, il Comune di Cortona e la Cooperativa AION CULTURA con la sua
partecipazione specialistica, fattiva e gestiona/e, in collaborazione con vari enti, societa e istituzioni, pubbliche e prívate, organizzano una serie di
manifestazioni e eventi culturali indirizzati a concentrare l'attenzione della popolazione locale e turística verso il Parco archeologico, la citta di Cortona e la
sua cultura in genere:
la Settimana dell'Archeologia, manifestazione annuale che coinvolgera il Parco e il Museo, che dedichera una intera settimana all'archeologia e a iniziative
culturali inerenti il territorio di Cortona, in collaborazione con la Regione Toscana;
Museum Image, iniziativa culturale a livello intemazionale che .espone i contenuti e le iniziative di ciascun museo e istituto cultura/e che promuove il
patrimonio del territoriale;
Domenica al Museo, sono attivita culturali, eventi e conferenze, organizzate da AION CULTURA e dall 'Accademia Etrusca, che si svolgono al Museo e
possono essere allargate al Parco, le domeniche d'autunno e d'invemo, intente a coinvolgere soprattutto la popolazione locale verso il territorio e la cultura
loca/e e non, in un periodo dell 'anno in genere non considerato di primaria accessibilita per gli utenti;
Vinaria, e una manifestazione che coinvolge il pubblico in luoghi di interesse storico, archeologico e culturale, inerente la degustazione di prodotti enologici
locali;
manifestazioni.simili sono organizzate per le degustazioni di prodótti tipici locali di natura gastronomica;
Bambini al Museo, sono frequenti iniziative che si svolgono all'intemo del Museo e del Parco, con giochi, cacee al tesoro e attivita per bambini grandi e
piccoli; . .
Campi scuola archeologici che coinvolgono ragazzi e bambini per periodi prolungati, circa 15 giomi, a lavorare e svolgere attivita inerenti l 'archeologia e la
cultura in genere, attraverso il gioco e il divertimento;
Corsi di Archeologia e di Storia dell'arte per adulti, italiani e stranieri, residenti e non residenti nel territorio, con l'intenzione di coinvolgerli in attivita
culturali e di formazione persona/e secondo le proprie esigenze;
Mostre di arte e culturali inserite nell'ti.mbiente di importanti monumenti del territorio di Cortona, come la recente iniziativa di arte contemporanea "Giovani
pulsioni'.' esposta in Fortezza medicea, iniziativa di giovani artisti contemporanei residenti ne! territorio;
Medioevo in Fortezza, ovvero feste a sfondo cultura/e da svolgersi nelle localita culturali del territorio che coinvolgono la popolazione residente e turística
nell'avvicinarsi ai monumenti e al patrimonio storico loca/e;
AMAT Associazione dei Musei Archeologici della Toscana ha creato un data-base di tutti i musei della Toscana di natura archeologica, su cui sono inseriti i
dati di tutti i musei e i loro contenuti: si tratta di un importante veicolo promozionale in quanto prevede anche l 'impostazione di un sito Internet;
Archeotours per italiani e stranieri lungo il percorso del Parco;
Valorizzazione del patrimonio archivistico della citta di Cortona;
il Bookshop del Parco e del Museo, dove si possono trovare tutte le pubblicazioni inerenti la citta di Cortona e di soggetto archeologico, comprese guide di
settore specifiche per ragazzi e bambini;

: Corsi di formazione per operatori culturali da inserire ne/ mondo del lavoro cultura/e del territorio;
.: Corsi di italiano rivolti a bambini nón italofoni del territorio con specifici riferimenti al patrimonio cultura/e el territorio;

Corsi di formazione permanente per adulti;
' Laboratorio per la costruzione della citta sostenibile;
Presentazione nelle scuole del lavoro del pro 

Progetto Cultura 2000. 
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La settimana dell'archeologia 

'Palazzo Casali, Cortona, ore 21.00 
Pca.�n-i nonumi deJranrico· 

sab pi:.ino tem,. di �fazzo Ca.�li 
spell:ICOlo_ di !briza Per una staoza dj .Raff:aeUa Giurdiuto 

. . 

sal� piano �J d;°Po.t,u.o Ca.'31:i: mostr.1'fotogroñca 
Eg;tto Misterioso• curn del!" A.�socillZione A,cheosofica Aretina 

i:lfa cgizi:.i úe1 Museo de'lr Acc.idemia EmJsc..--a. 
'risitn gulélara a cura di AION Culrura 

>:1lc supcriori del MU5CO delr Accodemia Etrusca 
os!-Cr:Yazí<inc dcJl:1 'volta celi:st&: con introduziorie .sulla rip,:uti.z.ione etrusc.:i 
�I n..-mpiun1 c.ic:lcste a cura dell:.1 Spci�� Astronotni.ca Fiorenrinn. 

i-·-·. _Y.J.Sitc .guid.lte .gra.tui�e.esclu:i;.iv.:unentc su ·prenotarione a grt1pgi di massimo.3Q. 
persone con ritrovo ptc:Sso .1·ingres�o principale-dj Pal:-.7..l.O CU5ali. 
Orori visite:'21.00;° 21.30: '22.Ó0;..2230. 

,.. C) 

--

..,_ 
"' . ..,
e: 

,;,::, 

,.;i..:: 

� preno01zioni: AION Cultura. Museo ddl" Accodemfa Etrusco 
Tel. 0575/637235. do.! 25 giugno al 30 giugno. on: 1 0.IJ0.13.00. . . 

· Cortile di Pal=o Casali. ·o.re 23.30: 
degustazione di prodotti lipici. 

· Tunella di Pitagora, Cortona, ore 21.30
lllaugwuione detrimpianto di illuminar.ione della taneUa di Pit:igora . 
Orgrutiu...azjone :.i cura dé.Ir Acc:uiemia .Etrusco.: di Cort�na. 
ore 21.45

Poeii. 03rratori ed Etruschi 
Lettun di hrani poeG. e narratori che hanno alTrontato il tema del mondo 
etnasco. Rcdw:ione a cura di_ �Jira Andriolo (Machi ne de �arre). 
Dr.lpooibilc ICl"'l'ir.io navt!l!l p-a.'ui::i dallo Mailio della Mx:!id1 Jc:I Sai,;,w 11IJJ1 T�ll11 di Pi�J;.Ol"U. Onui: 

.-,.::, Abbazia di Farneta e Antiquarium, Cortooa, ore 21.00 
"C- Visiua all"Anriqu3rium di Famcla a cur.1 dell".ibate Don Santc Fclici 

Soggt$tione romanica Concc::no poliíonico 

fkgl1:m1zione Ji prodotti tipici 

:Museo dell"Accademia Etrusca, Cortona, ore 17.00 
J bambini e rarcheologi,1 
Cocci� :al tesoro a tema an:.·bcologico pcr i bambia'i :i cur..1 <lí A 1ON Cultura. 
Cortile di Palazzo Casali, Cortona, ore 21..00 
11 mito nell • opera lirica 
Antolo!!fo <Ji bmni 1irici ispir.1ti :ll mondo antico 
:.1 cura di Francesco Atrt.�rl e Annl\:3 Ka!-chenz. 

� ° Cortile di Palazzo Casali, Cortona, o:re 21.00 

.. -

.... 

º= 

Musica e immagine 
Conano pa Oauto·e pinnofonc Jcdicaro :.il mondo untit.,-o i<l�:>.to d3 Wolfang 
Molkow. Solisti: Eloi� 8;,lldclli (ílnutol e W. Molkqw (piunoí(')rte) . 
Musiche di D..:bu�sy. Molkow, GluL:k. Boito e Mui;so�l.-y. 
Prukziuni di imm:.igini del mondo nntico :.1 cura del Fot0club ElTUria 

Tumulo II del Sodo, Cortona, ore 10.30 
Ccrimoni:.i. di riapcrtura al pubblico del Tumulo ll del Sodo con visita 31.J.'ah:ire 
terrnzza r\,�aunuo. 
Centro storico, Cortona, ore 12.00 
VL\it.3 al cnnticre di resruuro del tr.lUO murario s.olLerrnneo etrusco di Palaúo 
Ccrulli D�igcnti e cerimonia di i�ugurazionc di Op.!fTUta al pubblic<' dell� 
cisti:m:.i etrusca Ji vi;i Guel[J.. 

-,Teatro Signorelli, Cortona, ore 21.00 
Concerto Ji Robcno Fabbriciani (tl:.luto). Pau1 Roczck (violiool. M:issi.mo 
SC3ttolin (...:hit.arra). OrchcsLru da C.:imcra di T1"C"\.;�-Slcfano 1'.{a7:.l01eni diren0tt. 
Musiche- di: G. T:u-tiní, W.A. M.01..irt. J. Hadyn. E. Grit.-g. A. Piazzolla. 
Ore 22.30: 
Degustazionc di prodotti tipici. 
ore-23.00: 
Cortornl sotterrnnen 
Visiui pubblic:i al cantien: dí rcsu:i.um del t:rano murario soncrraneo dru."iCO di 
Pala7.1.o Ccrulli Diligenri e :1lla cistem:i etJ"llSCa r�taurnta di vfa Gudfa. 

Centro Convegni S. Agostino, Co·rtona, ore 10.30 
Prcscntnzionc �ll pnbblico dci ri�ultati del progeno emopeo "Laboratorio del 
Paesaggio". fina.nz.í:.lLo do.ll:1 Commh;sione Europ!a CuJtura 1000. dcdie:llO aJlo 
siudio dd p;U"t:hi archeologici. di cui Conona e ono dei po.nncr. 
Oq¡imiu.llT.K'll\C a 1,."\lra tli; C<11n.t,111C t.li Conona. lnstill.llO Ancb.lu� dd P:itntooni<> An.'hitfflC"lftiC'O. l.llSlimw 
Por�bcsc del P:itrin10r.i,1 �rchilettcni1:o, 1.X Ef<-.r:1111 ddk it.n1i\:hitit BixlmLin,: di �ia. 

Ra.,set'<nJ cll ont: C1Jnl'cmpor.me.1 dcc.licata all'an:hcc,logia <.·orto11cse, a curo del 
Comu�c di Conona in collaborazione con rVniversilJ. della Georgia cd artir-ti 
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CONSUMAZIONI �. CAFFEriERJA O�FERTE ·DA 

Bar Sporf 

Bar S-,gnorelli 

1 . . 

• • • • • 1· 

_ Corton'o._ 
Piozzá Signoie!li 

Corlon�-, Vio Nozioncle 

Coilona, Vic Naiianale_ · 

Progetto Cultura 2000. 

Domenica al museo 

MUSEO DELL' _ACCAD�MIA 

ETRUSCA 
1N C.OLLAllOltAZIONE CON AJON CULTURA 

DOM.ENICA 

AL. MUSEO 

· 1l r.,_usco,delJ' Acu.dcmia'. E"trosea, nelta p:rospet� 
t.i\le della,•u-mpre piV.ompio offe ... t:o cultural� 
a.Jh: cittll ''dl ·cóJ""1:0na.1 propone u.na 3críc di 
incontrí in<:entrati sulla ilfwtru.ionc di vari 
upetti deJla. noria -e delt 'aru: l�le, il cui· pvnto dí p..-.rte�tt ii in ¡:cncrc c0$tltui'to dalle · 

.raccolte mU$ea.ti o d.a.i documenti con,orvati 
neUa. Bibliotec.i. Le relll2:ioni ionO affidate alla 
compcttnu dj Ul'I: á,N.ppo di. ¡iov.lni studiosi che 
�Q,. opcr.ano o. vario titofo pruso il Museo e i:hc 

· .. in 'elSO h,af,oo it.1 molti casi. reperíto 111 m!ltet'i• 
: dclle pl'oprie: ric�rdi.!f!. La varietii dc:21i ar¡:o
.mer,ti tnittati c.orrisponde. al desíderio di offri,e 

. una. vís:ionc :multiforme ed utícoh1.ta-,1d4illa 
� ,.ea.lt� �lturo..le ch• 11 poLiibtlc, tt"ov,are in cit'til. 

IL MUS.EO 
DE.LL' ACCApEMIA 

ETRUSCA 

11 M�o, nato in!lleme atl' Ac.cildemia ne! 1727, 
ra.ccoelie P>llezioni fo,.n,at11:: ¡rui� •i doní e ai 
lucitt dei penon■ni dA mu�i<:>r-e rWevo 
Oot1 · Acett.é!emia, Etrwc.3., ·oltrc a.i dcpositi dí 
m.atcriali �¡ proprieta statale, di•posti in epoche 
recenti. 
f,.4 té princi�i opere ,cno da. rícordare ·quelle 

,rula:tivc �1'a.N:hool01ia ·«.u.se.a. (il 1Q.fflpadari0 . 
h bronzeo·. fa. serie di bn:ioutti votivi e deconitivL 
· Je ce:ra.mi.ehe di.p-inÍe ied i buc:ehe-ri), a.lla t'a.CC.Ol• 

ta eei%i.a. ·(meen, insiem-e da mon:s. Corl:,.elli gla 
Vese� di Ccrtooa). al ntudíoivo. Oi uande 
rilino 8 la :s.urie dí qu•drl· dol T n:cc:-nto ñoO ai 

'iicmí noétri. r-ccentt: e il depo1íto d.ei m.Ucría.li 
a;che01oi;C¡ rinvuu.ri:·i ne1 �ccondo Mdonc del 

, Sodo, t�.b4 e�u� ,ficca dí orcfiecric e mate
ria.li di.¡rand� presi,o.. 

PROGRAMMA 

ORE 16 

21 cttob,e 
Danie!e Monocchini Le Tabula C.Orloner,sis 

� rollobeto elru!CO 

1.i' novembre 
Laura Gremoli 

2 dicembná 
8eonon, Sandrefü 

13 gennoio 
Patrizia Roc:chini 

27 gennoio 
Stelono Rossi 

17 febbroio 
Paolo Giulierini 

3 marzo 
Corol Coller 

17 marzo 
- Daniele Brocchi 

lmmogini deli' Accodemia 
Etru= da! rnonoscritto 

· del cononico lorini 

G. 8. Piozzetlo 
e lo committenzo cortonese 

f.o sezione egiz:io del Museo 

Preíslorio del territorio 
cortones<> 

Lo medidno degli Elruschi 

Archoeologicol collection 
in ihe Musevm (in lingual 

Lo Solo Se,,erini 
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Bambini al museo 
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