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INFORMAZIONI

MAEC
Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona

«Con profonda soddisfazione e con vivo piacere il Comune di Cortona e l’Accademia Etrusca hanno aderito alla proposta dei musei del Louvre e 
Henri Prades di Lattes (Montpellier) di partecipare all’organizzazione di una rassegna espositiva sulla scrittura degli Etruschi... Il tema è specifico 
e riguarda un settore che, dai primordi degli studi di etruscologia fino ai giorni nostri, ha rappresentato una valida palestra 
in cui si sono formati i ricercatori dell’antico mondo etrusco. Cortona ha avuto un ruolo di primo piano in tale ambito, 
dall’attenzione rivolta all’alfabeto etrusco alla scoperta della Tabula Cortonensis nel 1992: un testo, quest’ultimo, che è il 
terzo in ordine di lunghezza fra quelli etruschi noti e che, malgrado le aporie tuttora esistenti in fatto di lingua etrusca, ha 
aperto nuovi orizzonti sul diritto privato e più in generale sulla cultura etrusca in età ellenistica».

Francesca Basanieri, Sindaco del Comune di Cortona
Giovannangelo Camporeale, Lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona

Caratteristica saliente della scrittura etrusca è che ad oggi, non è ancora ben compresa, soprattutto nei significati specifici delle parole, che non presentano 
parentele comuni con lingue antiche più note, creando intorno a questa civiltà un alone di mistero.
Le recenti scoperte di epigrafi etrusche presso il sito archeologico di Lattes, Montpellier, che attestano la presenza stabile di probabili mercanti etruschi in 
suolo francese, il ritrovamento a Cortona, del terzo testo etrusco più lungo al mondo, la Tabula cortonensis, hanno portato il Museo del Louvre, il Museo 
Henri Prades di Lattes, e il MAEC a progettare una mostra che intende rendere conto delle ricerche più recenti sul tema. 
Una scelta di oltre 80 reperti, tra i quali la Mummia di Zagabria, le lamine di Pyrgi,  illustreranno la diversità dei supporti e delle tecniche della scrittura, ma 
anche le acquisizioni della ricerca. L’esposizione intende far luce su tutti questi aspetti, dimostrando, con un nuovo catalogo, il progredire degli studi nella 
sintassi e nella grammatica, attraverso una rilettura o nuova presentazione di molteplici epigrafi, alcune delle quali di novità assoluta. 

Etruschi maestri di scrittura. Società e cultura nell’Italia antica

ll Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona (MAEC) riunisce in un unico percorso espositivo lo storico Museo dell’Accademia 
Etrusca e il Museo della Città Etrusca e Romana di Cortona. La sede è in Palazzo Casali, uno degli edifici più antichi e ricchi di storia della città, dove, in 
oltre 2000 mq di spazio espositivo, sono esposti alcuni tra i più straordinari capolavori della civiltà etrusca. Ai piani superiori del nuovo Museo sono visibili le antiche 
collezioni dell’Accademia Etrusca, che ripercorrono la fortuna dell’etruscologia e del collezionismo nel ‘700 e nell’800, con lo straordinario lampadario etrusco, 
la collezione dei bronzetti, la sezione egizia e la biblioteca settecentesca. Al piano terra, nei nuovi spazi espositivi, è illustrata la storia degli insediamenti etruschi 
e romani del territorio attraverso capolavori in bronzo provenienti dalle località di Trestina Fabbrecce, i corredi dei grandi tumuli arcaici della pianura di Cortona, la 
celebre Tabula cortonensis e i materiali della villa romana di Ossaia. Il MAEC è anche il punto di accoglienza e di informazione per visitare il Parco Archologico di 
Cortona, con i suoi 11 siti. Tra questi, unico al mondo, è il tumulo II del Sodo, un’imponente tomba arcaica (VI sec. a.C.) con una monumentale gradinata.

BIGLIETTI
intero: € 10
ridotto: € 7 (gruppi con più di 15 persone; famiglie di almeno 4 persone, bambini da 6 a 12 anni)
Scolaresche: € 3
Gratuito per le scuole del Comune, portatori di handicap e loro accompagnatori

ORARI
aperto tutti i giorni della settimana dalle 10.00 alle 19.00

LABORATORI DIDATTICI  SULLA SCRITTURA ETRUSCA
tel. 0575 637235
prenotazioni@cortonamaec.org
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