
DOPO IL NUBIFRAG I O DEL 28 OTTOBRE LE G I ORNATE «SU LE MAN I CH E»
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- PIOMBINO -

DOPO il nubifragio del 28 otto-
bre che ha devastato l'area di Barat-
ti, sono ancora molte le cose da fa-
re per riportare a completo funzio-
namento il Parco archeologico di
Baratti e Populonia. la società Par-
chi Val di Cornia, come abbiamo
anticipato nell'edizione di domeni-
ca de La Nazione, ha lanciato l'ini-
ziativa di giornate di volontariato
per Baratti e Populonia. «Dopo un
primo bilancio dei danni - affer-
ma la società Parchi - gli addetti
della Parchi Val di Cornia SpA
hanno risposto alle prime emer-
genze: mettere in sicurezza le tom-
be a partire dal ripristino di recin-
zioni e staccionate danneggiate
dall'ondata d'acqua che ha aperto
la strada ai cinghiali con il rischio
di danneggiamento delle aree ar-
cheologiche.

ADESSO è possibile iniziare la se-
conda fase, quella della rimozione
del fango dall'area archeologica.
Per questo la Parchi Val di Cornia
SpA, in accordo con Comune di
Piombino e Soprintendenza Ar-
cheologia, ha organizzato per saba-

co» lancia l'appello

IL SOPRA LLUOGO Da sinistra il consigliere regionale Gianni Anselmi,
il sindaco Massimo Giuliani e il sottosegretario Sivia Velo a Baratti

L'operazione sarà
sotto La su pervisione
d i esperti : serve attenzione

to 21 e domenica 22 novembre dal-

le 9 alle 16 le giornate #SuLeMa-

nichePerBaratti, aperte a tutti colo-

ro che vorranno aiutare a ripulire

l'area del Parco archeologico di Ba-

ratti e Populonia dal fango e ripor-
tarlo a nuova luce. Un appello ri-
volto a coloro che hanno a cuore il
golfo e l'immenso patrimonio sto-
rico-archeologico del Parco».

COME abbiamo già sottolineato,
per ripulire le aree più vicine ai be-
ni archeologici non è possibile uti-
lizzare attrezzi meccanici e in que-
sto caso la mano dell'uomo diven-
ta insostituibile. Per questo la so-



cietà Parchi si rivolge ai molti che,
fin dalle prime ore successive all'al-
luvione, si sono offerti di collabo-
rare con le istituzioni per ridare
nuova vita a Baratti e al parco ar-
cheologico. Una prima risposta è
già arrivata dai molti che stanno
sostenendo la Società Parchi nella
realizzazione dell'evento: Martini
Professionale che ha fornito le at-
trezzature necessarie per la rimo-
zione del fango, Busini che ha for-
nito i gadget, Unicoop Tirreno
che con la sezione soci coop di
Piombino offrirà una merenda ai
partecipanti delle due giornate.

COME è possibile immaginare, la-
vorare su un'area archeologica ren-
de il compito molto delicato e per
questo dovrà essere svolto con mol-
ta cura e attenzione con la supervi-
sione dei tecnici e degli archeolo-
gi; per gestire al meglio le opera-
zioni è previsto un numero massi-
mo di 50 partecipanti a giornata.
Per iscriversi alla manifestazione è
necessario telefonare allo 0565
226445 da lunedì a venerdì dalle 9
alle 13 oppure mandare un 'email a
prenotazioni @ parchivaldicor-
nia.it.
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