
e fasci -no
delle statue stele
La presentazione della «guida»

IL MUSEO dei capostipiti di pie-
tra racconta antiche storie dal neoli-
tico all'età del ferro, non solo attra-
verso la sorprendente suggestione
scenografica, ma ora anche con
una bellissima guida che svela tutti
i segreti (o quasi) di quelle statue
misteriose. Il libro, curato dal diret-
tore del Museo Angelo Ghiretti e
dalle funzionarie della Soprinten-
denza Archeologia della Toscana
Emanuela Paribeni e Paola Peraz-
zi, è uno strumento essenziale per
comprendere in sintesi il fenome-
no del megalitismo in Lunigiana
con una carrellata di informazioni
che lasciano il segno prendendo
per mano il visitatore e accompa-
gnandolo al capolinea dello stupo-
re. Alla presentazione della guida
al Castello del Piagnaro è arrivata
l'assessore alla cultura e vicepresi-
dente della Regione Toscana Moni-
ca Barni, che visitando l'allestimen-
to museale realizzato dall'architet-
to Guido Canali di Parma, è rima-
sta senza fiato seguendo le spiega-
zioni del direttore Ghiretti. Il nuo-
vo look espositivo, ospita 40 scultu-
re su 82 ritrovate nel territorio del-
la Lunigiana storica a partire dal
1827 quando emerse la prima a Vil-
la di Novà (nel Comune di Zigna-
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Sino all'ultima sorpresa poco più
di tre anni fa quando arando un
campo a Monti di Licciana un con-
tadino è «inciampato» in una testa
di stele risalente ad un periodo
compreso tra il 2800 e il 2400 a. C.,

« Questo m useo è un
mod eLLo d i valorizzazione,
coni mportanti interventi
pe r L'accessi b i

go), appartenente al gruppo A, il
più antico. Poi col trascorrere degli
anni altre scoperte nei primi anni
del `900 come quella di Campoli A
Mulazzo, murata davanti all'orato-
rio del paese, seguita dalle nove del
gruppo Pontevecchio (Fivizzano) e
da quelle di Filetto, Malgrate e
Moncigoli. Per arrivare sino al pri-
mo quinquennio degli anni 2000
quando sono state dissepolte a Mu-
lazzo ben 8 stele di cui quattro inte-
gre, tre decapitate e un frammento
di testa. Il rinvenimento delle pri-
me due statue stele femminili
(Groppoli I e II) è avvenuto fortui-
tamente nel dicembre 2000, duran-
te lavori di scavo eseguiti dall `Enel
per tracciare una linea sottostrada.
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INCONTRO II direttore dei museo Angelo Ghiretti spiega le statue
stele alla vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni

a cui è stato assegnato il nome di
Venelia IV. Tutti i dettagli e le cu-
riosità dei ritrovamenti sono docu-
mentati nella nuova guida. «E' un
altro tassello di questo progetto che
attende la conclusione dei lavori
dell'ascensore per chiudere un'ope-
ra che ha coinvolto tanti enti e pro-
fessionalità» ha detto il sindaco Ba-
racchini. Nel corso della presenta-
zione il direttore Ghiretti ha ricor-
dato, i protagonisti del ritrovamen-
to delle stele e studiosi come Giulia-
ni, Mazzini, i due Formentini,
Mannoni, Cavalli e Augusto Cesa-
re Ambrosi il promotore del Mu-
seo inaugurato dal ministro Gio-
vanni Spadolini nel 1975. La vice-
presidente Monica Barni ha sottoli-
neato il valore della collaborazione
fra Ministero dei beni culturali, So-
printendenza archeologica, Regio-
ne, Provincia e Comune di Pontre-
moli. «Questo museo è un modello
di costruzione e valorizzazione -
ha concluso - che ha pensato anche
agli interventi di accessibilità fisica
e culturale. La struttura ha cambia-
to pelle per rispondere alle esigen-
ze e all'evoluzione della ricerca sto-
rica e rappresenta splendidamente
il palcoscenico dell'identità del ter-
ritorio».
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