
PER OTTENERE UN FINANZIAMENTO DAL GOVERNO
GLI ARCHEOLOGI DOVRANNO PRESENTARE UN
PROGETTO DI SCAVI DETTAGLIATO. INTANTO
SCATTA LA RACCOLTA FONDI DELLA IDNA
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uno sFJ  bsfAnfiteatro,
ïerà altri scavi per studiarlo»

A un anno ll sensazionale scope si annuncia ss io n v'anti
di ILENIA PISTOLESI

UNA SCOPERTA che ha spalan-
cato scenari storici senza prece-
denti. Un'arena per gli spettacoli
dei gladiatori venuta a galla in ma-
niera del tutto casuale, durante i
lavori di ripristino e bonifica di
corsi d'acqua ad opera del consor-
zio bonifica Basso Valdarno.
Esattamente un anno fa, dalla ter-
ra, spuntò causalmente quella che
lo stesso presidente Enrico Rossi
non esitò a definire «la scoperta
del secolo». Ed ora, l'antichissimo
anfiteatro dove si davano batta-
glia i gladiatori dell'impero roma-
no si appresta di nuovo a finire

Gli archeologici devono
cap ire L'entità dei crolli
e progettare iL Loro rec upero

sentare per metterci a caccia di
fondi per il progetto complessivo
di scavo e recupero».

E L'OBIETTIVO è chiaro: bus-
sare alle porte del ministero capi-
tolino dei beni culturali, progetto
alla mano, ma anche stuzzicare
l'attenzione di qualche Mecenate
privato: «Andremo avanti step do-
po step - riprende la funzionaria
della soprintendenza - per l'anfi-
teatro servono fondi straordinari.
Quelli ordinari, piovono ogni an-
no direttamente da Roma su Vol-
terra. Faccio due recenti esempi:
abbiamo concluso, nei giorni scor-
si, uno scavo in somma urgenza
in località Ortino e stiamo portan-
do avanti alcuni restauri nei crip-
toportici del teatro romano, per
una messa in sicurezza dopo alcu-
ni microcrolli sul costone mura-
rio medievale».

sotto la lente degli archeologi:
«Stiamo affinando le ultime prati-
che - spiega la dottoressa Elena
Sorge - un'azienda privata si è fat-
ta avanti per finanziare una nuo-
va campagna di saggi. Diciamo
che i soldi dovrebbero arrivare
quasi sicuramente e la cifra, non
stiamo parlando di somme astro-
nomiche, potrebbe metterci in
condizione di studiare a fondo e
capire la potenza e la profondità
dei crolli. I crolli sono come un pa-
ziente da aprire sul tavolo operato-
rio. Fino a quando non smontia-
mo pezzo dopo pezzo, non sare-
mo in grado di capirne l'entità e
la profondità. L'ultimo tassello di
un puzzle che ci porterà a comple-
tare il piano di fattibilità da pre-

«ABBIAMO incaricato l'azienda
Idna per avviare una piattaforma
per la raccolta fondi - aggiunge il
sindaco Marco Buselli - è stata
coinvolta anche la scuola di Fun-
draising di Roma, che sta suppor-
tando la creazione di un gruppo
di lavoro dedicato . In questo mo-
mento Idna, una delle più note
aziende per le campagne digitali
in Toscana, sta già valutando le
fattibilità relative alla raccolta fon-
di, per poterla pianificare al me-
glio».



P251/RE L J S S"¿' L'archeologa Elena Sorge mostra l'anfiteatro tornato alla luce
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e Lunga 82 rnetrí
In base ai saggi effettuati la
scorsa primavera,
l'anfiteatro ha una
larghezza di 64 metri per
82. Una struttura ancora in
parte sepolta sotto una
collina e più grande rispetto
alle ipotesi iniziali.
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