
attorte romane svanite nel fango
Coniane non ha la forza dï salvarle

Il parco archeologico, scoperto dieci anni fa, e indicata ma... noti esiste
Massimo Stefanini

PORCARI (Lucca)

700 M I LA avrebbero fatto
pensare a qualcosa in più rispetto
a qualche cartello. Adesso sono af-
fiorate anche piccole discariche,
visto che la zona è isolata. Forse
era stato fissato un obiettivo trop-
po ambizioso, quello di coniugare
la scoperta scientifica ad una sua
valorizzazione a livello turistico.
Ma il parco archeologico naturali-
stico di Fossa Nera (diviso in tre
rami, A, B e Palazzaccio) cono-
sciuto anche come quello delle
cento Fattorie Romane, al confi-
ne tra i Comuni di Capannori e di
Porcari nella Piana di Lucca, do-
po oltre un decennio non è decol-
lato. Sì, perché se la scoperta
scientifica era stata effettivamen-
te di notevole portata (furono tro-
vati reperti dell'età del bronzo, di
quella etrusca e romana, l'anello
di congiunzione tra antiche civil-
tà sulla sponda del fiume Auser),
la promozione è mancata total-
mente. Questo il motivo principa-
le per cui il parco archeologico
non sono mai nati. Inoltre all'epo-
ca non si considerò che l'area,
molto vasta, non è praticabile da
ottobre a maggio, invasa da acqua
e fango.

QUALCHE scolaresca in primave-
ra arriva, ma i visitatori sono rari
come il Granchi rosa. Il prossimo
19 marzo e fino al 30 luglio ci pro-
verà il Comune di Porcari a rivita-
lizzare il sito con una mostra su-
gli scavi di questi luoghi. Angelo
Fornaciari, consigliere a Porcari
con delega all'archeologia, spie-
ga. «Qualcosa non ha funzionato,

ma il nostro Comune da solo non
può farcela. Doveva esserci una si-
nergia che mai si è attivata. Ad
esempio, servivano 80 mila euro
per sistemare la strada di accesso
che è piena di buche. Nessuno ci
ha dato una mano. Potevano esse-
re studiati pacchetti turistici che
includessero le visite nel sito, in
accordo con i privati, ma doveva
arrivare un coordinamento sovra-
comunale che non si è visto».

TRA GLIE TI finanziatori, con
quote diverse, figuravano Regio-
ne, Provincia, Fondazioni banca-
rie, i due Municipi interessati ter-
ritorialmente di Capannori e Por-
cari. La prima tranche di denaro
pubblico, 300mila euro, servì per
la ricognizione e il rilievo degli
scavi. Successivamente furono
realizzate le passerelle che poi pe-
rò sono andate perdute. La cartel-
lonistica c'è, ma in pochi sanno
dell'esistenza di questo luogo e le
amministrazioni pubbliche che
avrebbero dovuto creare l'oasi tra
i Monti Pisani e l'ecosistema del-
le Cerbaie hanno desistito. E pen-
sare che il 24 giugno del 2004 arri-
vò in loco l'allora Ministro dei Be-
ni Culturali Giuliano Urbani, ma
questo tesoro archeologico è rima-
sto prigioniero di burocrazia e
mancate scelte politiche.

Tra gli enti finanziatori
Regione , Provincia,
Fondazioni bancarie, i
Co m uni di Capannori e

rcari . «Doveva esserci
una sinerg ia - spiega il
consig liere Fornaciari -
che in realtà non c'è mai
stata. E noi, da soli,
possiamo fare ben poco»



L'OASI I NFELICE L'area da ottobre fino a maggio non è praticabile ed è sommersa dall'acqua. Il consigliere comunale Fornaciari mostra il progetto
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