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Bologna: 21 Marzo 2012 
 
Carissimi,  
eccoci di nuovo per proporvi, come preannunciato a suo tempo, la gita in Toscana. 
 

CORTONA (AR)  
sabato 12 e domenica 13 maggio 

 
Questa comunicazione fa seguito a quella di alcuni mesi fa nella quale chiedevamo 
l’interesse al programma generale delle gite. L’obiettivo è quello di chiedere conferma a 
coloro che a suo tempo avevano espresso l’interesse e a chi invece vorrebbe 
partecipare. 
 
Cortona è il principale centro culturale e turistico della Val di Chiana aretina.  
Tra il VIII e il VII secolo a.C., Cortona divenne un'importante lucumonia etrusca.  
Molto probabilmente, Cortona divenne una città molto potente grazie alla sua posizione 
strategica, che permetteva un ampio controllo dei territori che facevano parte della 
lucumonia, tanto è vero che proprio gli Etruschi nel IV secolo a.C. costruirono le 
imponenti mura che circondano tuttora la città per circa tre chilometri.  
Dal XIII secolo in poi la città è un libero comune. Lo scontro tra guelfi e ghibellini 
caratterizza la storia duecentesca di Cortona.  
Fino agli inizi del Quattrocento la città è affidata ai Casali, cui si deve l'omonimo 
palazzo. Nel secolo XV Cortona entra a far parte della Repubblica fiorentina e ne 
diviene una cittadina importante dal punto di vista militare in quanto punto cruciale della 
sua difesa. Nel 1509 Cosimo I de' Medici decide la costruzione della fortezza del 
Girifalco e nel 1549 e Cortona diviene anche sede di un capitanato. 
Nel secolo XVI a Cortona il Rinascimento fiorentino fiorisce nelle opere d'arte degli 
artisti Luca Signorelli e Beato Angelico, per citarne i più importanti. 
Oltre a palazzi, monumenti e chiese in Cortona vi sono due bellissimi musei: 
MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona 
Il Museo 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 m² 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 Settecento 
e nell’Ottocento, 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 l’esposizione dei più importanti reperti archeologici: i 
capolavori in bronzo provenienti dalle località di Trestina e Fabrecce, i corredi dei grandi 
tumuli arcaici della pianura di Cortona, la celebre Tabula Cortonensis e i materiali della 
villa romana di Ossaia. 
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Il nuovo Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona è anche il punto di 
accoglienza e di informazione per visitare il nascente Parco Archeologico di Cortona 
con i suoi 11 siti. Tra questi, unico al mondo, è il Secondo Tumulo del Sodo, un 
‘imponente tomba arcaica (VI sec. a.C.) con una monumentale gradinata decorata da 
grandi gruppi scultorei. 
Il Museo Diocesano di Cortona si trova in piazza del Duomo 1, nell'ex-chiesa del 
Gesù, e raccoglie oggetti ed opere d'arte provenienti dalle chiese del territorio e dalle 
proprietà della diocesi. 
La raccolta d'arte venne fondata nel 1945 e conserva importanti opere di Pietro 
Lorenzetti, Beato Angelico, Bartolomeo della Gatta, Sassetta e Luca Signorelli, oltre ad 
arredi sacri di notevole pregio. 
  

    
Luca Signorelli - Compianto      Beato Angelico - Annunciazione 
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Programma di massima 
SABATO 12 
• 08,00 circa Partenza da Bologna in pullman 
• 11,00 Arrivo a Cortona - in albergo per depositare i bagagli 
• Visita mercato settimanale e pranzo 
• 14,30 Incontro con la guida e visita Musei  
• 19,00 In albergo per rinfrescarsi e cena 
DOMENICA 13 
• 09,00 Colazione 
• 09,30 Incontro con la guida e visita della città etrusca 
• 13,00 Pranzo 
• 14,30 Visita dei dintorni  
• 17,00 circa partenza per ritorno a Bologna, arrivo previsto ore 20,00 
 
Ipotesi costi: 
sarebbe opportuno utilizzare il pullman, anche se questo comporta di impegnarlo per 
due giorni ed ospitare l’autista per tutto il tempo. 
Orientativamente se raggiungiamo i 20 partecipanti il costo per persona si aggira 
intorno ai 270€uro comprendendo pullman e autista (incidenza 65€uro), pernottamento, 
2 pranzi, 1 cena, guida e ingresso ai musei.  
In caso di numero partecipanti inferiore è ipotizzabile andare in auto. 

 
Per procedere definitivamente alle prenotazioni è necessario avere le vostre adesioni 

entro lunedì 30 aprile !!!  
via email a: assi@assi-bo.it oppure massimo.ragni.bo@gmail.com 

 
Sperando che questa proposta riscontri il vostro interesse e che possa essere 
l’occasione per trascorrerla felicemente insieme, un caro saluto.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La segreteria dell’ASSI 
 
 
 
 
 
 


