Firmato l'accordo tra Torlonia e Vulci: tornano in prestito gli affreschi della Tomba Fran�is

<p style="text-align: justify;"><img class="caption" src="images/stories/francoisdipintitomba.jpg"
border="0" alt="francois, dipinti, tomba, vulci, prestito, torlonia, mostra, restituiti, ottocento,
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width="348" style="float: left; margin: 8px;" />MONTALTO DI CASTRO - Lo avevamo
annunciato (<a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=5897:gli-ori-di-alessandro-riporteranno-a
-casa-la-tomba-francois&catid=1:ultime&Itemid=57">Gli ori di Alessandro riporteranno a casa la
Tomba Francois</a>), mancava solo la firma e Vulci potr�accogliere di nuovo, pur in prestito,
gli affreschi staccati a met�dell'Ottocento dalla Tomba Fran�is.</p> <p style="text-align:
justify;">Nella giornata di ieri �stata firmata una richiesta congiunta e indirizzata alla famiglia
Torlonia al fine di ottenere in prestito, per l�anno 2017-18, i dipinti della Tomba Fran�is. La
lettera �stata sottoscritta dalla soprintendente all�Archeologia del Lazio e dell�Etruria
meridionale, Alfonsina Russo, e dal presidente della Fondazione Vulci, Carmelo Messina, al
fine di rendere nuovamente disponibile alla pubblica visione lo straordinario ciclo pittorico.</p>
<p style="text-align: justify;">"L�indiscussa importanza storica associata all�elevato valore
artistico - dichiara il soprintendente Alfonsina Russo - rendono assolutamente unica
quest�opera della fine IV sec. a.C. Non dimentichiamoci, tratta di un episodio di due secoli
antecedente (agli inizi del VI sec. a.C.), inerente al dominio etrusco su Roma".</p> <p
style="text-align: justify;">"Crediamo sia giunto il momento che i nobili Torlonia - commenta il
Presidente di Fondazione Vulci, Carmelo Messina - dimostrino di avere nobilt�d�animo dando
a Vulci che tanto ha dato loro la possibilit�di costruire attorno ai dipinti l�identit�culturale di
questo territorio".</p>
<p>"L'amministrazione comunale - aggiunge la delegata al turismo
Silvia Nardi - sta portando avanti con orgoglio questa battaglia insieme alla Soprintendenza e
alla Fondazione Vulci. Siamo convinti che il ritorno dei dipinti Fran�is nel loro luogo d'origine
possa funzionare da volano e attrattore turistico. Gli importantissimi affreschi - conclude ridaranno alla tomba, oltre che al parco in tutto il suo splendore storico-culturale, il lustro che
meritano. Vulci �oggi, e lo sar�in futuro, punto focale su cui la nostra amministrazione vuole
fortemente improntare una strategia di sviluppo turistico".</p> <p style="text-align:
justify;"><img class="caption" src="images/stories/francoisdipintitombasimulaz.jpg" border="0"
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viterbo, etruria, la tua etruria, tuscia, alto lazio, tesori d'etruria, cultura, 2017, quotidiano
culturale, eventi, manifestazioni, eventi culturali viterbesi" title="Una simulazione della tomba
dipinta" style="float: right; margin: 8px;" />"Sono particolarmente soddisfatto - commenta
l�assessore alle partecipate, Marco La Monica - nel verificare che la battaglia per il ritorno sul
territorio anche solo a titolo di mera fruizione degli affreschi della tomba Fran�is abbia avuto ieri
il suo momento di avvio ufficiale.<br />Come amministrazione siamo disinteressati a dispute tra
eredi perch�Fondazione Vulci non rivendica la propriet�ma un contributo alla valorizzazione
del territorio, e quindi una maggiore ricchezza dei suoi abitanti, cosa che non pregiudica affatto i
diritti di quelli che la magistratura riterr�di considerare i proprietari. Si tratta di una prova di
disponibilit�verso un territorio che tanto ha dato nei secoli passati alla famiglia Torlonia e che
adesso � conclude La Monica - la stessa possa dimostrare con nobilt�d'animo di contribuire al
decollo del nostro popolo".</p> <p style="text-align: justify;">LA STORIA<br />Nell�aprile del
1857 l�archeologo fiorentino Alessandro Fran�is si accorse che una fila di �annose querce�
segnava il terreno in maniera inequivocabile, almeno ai suoi occhi, rivelando la presenza di una
di quelle tombe che segner�per sempre la storia della civilt�etrusca e non solo. Abbattuta la
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doppia lastra di nenfro (una pietra vulcanica locale simile al tufo) quello che si present�ai suoi
occhi fu di certo straordinario e le pareti, completamente dipinte, gli fecero pensare alla felice
mano di Botticelli e del Perugino.</p> <p style="text-align: justify;">Qualche anno dopo, nel
1863, i proprietari del terreno, i principi Torlonia, asportarono alquanto impropriamente le
eccezionali pitture decontestualizzandole, aprendo da allora una ferita che non si �pi�
rimarginata. In passato Comune, Parco e Soprintendenza arrivarono vicinissimi ad un accordo
per riacquistare gli affreschi, senza riuscire a defiinire l'atto finale.</p> <p style="text-align:
justify;">Questo prestito restituisce, almeno alla vista, la bellezza di una tomba che �definita
uno dei maggiori tesori del patrimonio artistico e storico Etrusco.</p>
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