
La villa dla dui Gi utri riaprirà a maggio
Altri fondi dallo Stato. E il sito romano che l'anno scorso spalancò i battenti dopo 15 anni (per due mesi) torna fruibile

di ElisabettaGiorgi
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Se il 2015 era stato l'arino della
riapertura della villa romana di
Giannutri (due mesi estivi do-
po 15 anni di chiusura), il 2016
è quello in cui il Parco naziona-
le dell'Arcipelago toscano e la
Soprintendenza ai beni archeo-
logici rinnovano e potenziano
tutto il loro impegno a spalan-
care i cancelli del sito archeolo-
gico, allungando il periodo di
apertura (che quest'anno ini-
zierà a maggio anziché a fine
giugno) e investendo in promo-
zione grazie a 475mila euro ap-
pena arrivati dal ministero ai
beni culturali e all'ambiente.
La villa - al momento chiusa da
7 mesi - sta per spalancare di
nuovo i cancelli.
Il gioiello archeologico . Il mare e
la natura giannutrini sono stra-
ordinari. Sui fondali giacciono
relitti di navi mercantili, testi-
moni degli antichi e intensi
traffici marittimi con la terra-
ferma. E la villa edificata dai
Domizi Enobarbi - rifugio esti-
vo all'epoca di Nerone - colpi-
sce chiunque per la sua impo-
nenza trasmettendo le sugge-
stioni dei fasti imperiali nono-
stante il degrado di alcuni ele-
menti architettonici. Un anno
fa - era il 25 giugno 2015 - il sito
veniva finalmente riaperto do-
po 15 anni. Tornava visitabile,
dopo una serie di lavori, uno
dei luoghi-simbolo dello sfar-
zo imperiale nel quale appena
un anno prima un centinaio di
turisti aveva organizzato un to-
ga-party abusivo raccontato
sui social (e che fu denunciato
alla magistratura). Un piccolo
grande miracolo - il recupero -
che dopo 15 anni restituiva al
mondo un gioiello straordina-
rio affacciato sul mar Tirreno e
sorvolato dai gabbiani. Ma
poi?
oggi chiusa. Giorni fa l'isola di
Giannutri è stata mèta di una
pulizia dei fondali a opera di
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i giorno 3 gruppi
da 25 persone "uno
Il Parco dell'Arcipelago toscano ha
formato alcune guide specializzate
sulla villa romana . Da maggio a
settembre potranno accedere tre
gruppi al giorno per un massimo di
75 persone, dunque 3 gruppi da25
persone l 'uno sempre
accompagnate da guide . Samm uri
e Stefano Feri (consigliere del
Parco) sono soddisfatti:
«Dall'anno scorso il sito è tornato
fruibile». E il periodo di apertura
viene addirittura ampliato.
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via bottiglie, ami da pesca, bat-
terie inquinanti e molto altro.
A contorno alcune guide am-
bientali hanno portato i visita-
tori alla scoperta dell'isola -
percorsi trekking, visite tra i
viottoli che finiscono a picco
sul arare - ma nessun percorso
si è concluso alla villa romana,
dato che al momento (dopo la
sola apertura dell'estate scor-
sa) la struttura è di nuovo chiu-
sa da 7 mesi. Ma quando riapri-
ra?
Fondi in arrivo. Giampiero Sani-
muri, presidente del Parco
dell'Arcipelago toscano, an-
nuncia che i cancelli torneran-
no a spalancarsi a maggio, per
chiudersi nuovamente a set-
tembre. Dunque - rispetto all'

anno scorso - il periodo di
apertura verrà anticipato e am-
pliato. Ciò anche grazie alla pri -
ma e fortunata sperirnentazio-
ne che nel 2015 ha avuto suc-
cesso facendo il boom di visita-
tori e incrementando - in gene-
rale - il numero dei turisti sbar-
cati sull'isola. «Il ministero ai
beni culturali e all'ambiente
hanno stanziato per la Villa

475.000 euro», dice Sammuri.
«Questi soldi serviranno per la
fruizione della villa e in partico-
lare per le varie attività promo-
zionali, divulgative e pubblici-
tarie», anche (ma il progetto è
in divenire) «mediante l'instal-
lazione di totem all'Argentario
e all'isola del Giglio». Tutto
pronto per la riapertura dei
cancelli il mese prossimo.

I resti della Villa romana di Giannutri (foto Enzo Russo)
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Un traghetto appena attraccato aCala Spalmatele, sUll'lsola dl Giannutri
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