
GLI STUDIOSI VOGLIONO CAPIRE QUANTO E' GRANDE
IL PERIMETRO DELL'IMPONENTE STRUTTURA
«E' STATA RICONOSCIUTA COME LA SCOPERTA DEL
SECOLO. ORA HA BISOGNO Di GRANDE ATTENZIONE»
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di ILENIA PISTOLESI

L'ANFITEATRO delle meravi-
glie tornerà sotto la lente degli stu-
diosi: è atteso, intorno al prossimo
20 marzo, lo start per una nuova
trance di scavi all'interno del sito
di età romana, spuntato dal nulla a
fine luglio. Una seconda fase di ap-
profondimento archeologico, dopo
la prima parte di saggi finanziati
dalla Crv e dalla Fondazione Crv.

«TORNEREMO a scavare grazie
ad un piccolo contributo messo a
disposizione dal Mibact - spiega
l'archeologa Elena Sorge - le nuo-
ve indagini serviranno, soprattut-
to, a capire il perimetro reale della
struttura e, probabilmente, proce-
deremo anche con un saggio in pro-
fondità che ci consentirà di mette-
re a fuoco gli ultimi dettagli di un
corposo progetto che non riguarde-
rà solamente la fase di scavo e di re-
stauro, ma anche lo step successivo
per la valorizzazione della scoper-
ta. Al momento, è difficile azzarda-
re una stima sui costi necessari. An-
che perché le somme lieviteranno

ESTATE FA
I primi scavi per l'anfiteatro scoperto recentemente

proprio in virtù del fatto che si trat-
terà di un progetto più imponente
rispetto alle prospettive iniziali».
Intanto il Mibact pensa già ad ac-
quistare il terreno dove è ancora se-
polto il grande anfiteatro: «Dicia-
mo che le pratiche per l'acquisizio-
ne sono già state avviate - riprende
la dottoressa Sorge - speriamo non
vi siano troppi intoppi burocratici
e che la pratica si risolva in breve
tempo». Intanto la sensazionale sco-
perta è stata ieri al centro del conve-
gno imbastito al Salone internazio-
nale dell'Archeologia di Firenze.
In una sala del pala congressi gre-
mita, la dottoressa Sorge, che ha de-
finito l'anfiteatro «un caso esempla-
re di scoperta preventiva», ha rac-
contato quella che il portale Disco-
very News ha inserito tra i cinque
siti archeologici più promettenti al
mondo per il 2016, insieme ai nuo-
vi rilievi sulla tomba di Tutankha-
mon o alla nuova Stonehenge sco-
perta in Gran Bretagna. E l'ammi-
nistrazione comunale, presente ieri
al salone dei congressi fiorentino,
torna a chiedere il massimo impe-
gno a Regione e Governo.

«QUELLA che ancora oggi è stata
riconosciuta come la scoperta del
secolo, deve avere la necessaria at-
tenzione da parte dei governi di Fi-
renze e Roma - sottolinea il sinda-
co Marco Buselli - come Comune,
continueremo sicuramente a mette-
re il massimo impegno per far tor-
nare alla luce un gioiello di questa
portata. Lanceremo a breve una
piattaforma di foundraising, con
l'obiettivo di attivare risorse di pri-
vati, e con un impegno di spesa che
si aggira intorno ai 30mila euro».
«Sono convinto - aggiunge l'asses-
sore al turismo Gianni Baruffa -
che gli scavi stessi possano rappre-
sentare un punto di interesse turi-
stico. Ora non ci rimane che lavora-
re per riuscire ad intercettare le ri-
sorse necessarie a procedere con la
campagna di scavi archeologici».
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