
Rocca Strozzi `casa' degli Etruschi
Ecco il museo dei reperti ci Gonfientï

Ghiotta anteprima, il prossimo anno l'apertura dffinitiva
VENT'ANNI dopo il ritrovamen-
to della città etrusca a Gonfienti, i
reperti archeologici troveranno
una collocazione definitiva nel mu-
seo che sarà aperto alla Rocca
Strozzi a Campi Bisenzio.
Ieri mattina, c'è stata un'antepri-
ma con una mostra che illustra
questi 20 anni di restauri. Tra il
1996 e il 1997 a Gonfienti, piccola
frazione di Prato, furono ritrovati
i resti di un'antica città etrusca,
estesa per circa 17 ettari, nella pia-
nura compresa fra il fiume Bisen-
zio, il torrente Marinella e i monti
della Calvana. Fra questi reperti
tante ceramiche, fra cui la «kylix»,
la coppa simbolo della civiltà etru-
sca, attribuita a Douris, artista gre-
co attivo ad Atene, tra il 500 e il
475 a.C.
La coppa ieri era in mostra nella
tinaia a rappresentare uno degli og-

getti più preziosi di quella che sarà
la raccolta museale. «Siamo in di-
rittura d'arrivo - ha detto il vice-
sindaco di Campi e assessore alla
cultura Monica Roso - e nel 2017
il museo potrà essere inaugurato».

LA DOMUS etrusca si estendeva
su una superficie di 1.400 mq che
all'interno della Rocca non può es-
sere riprodotta fedelmente ma il
museo avrà comunque spazi ade-
guati, in grado di riprodurre le
stanze in cui vivevano gli etruschi.
Le archeologhe della Soprinten-
denza Gabriella Poggesi e Paola
Perazzi hanno proposto un qua-
dro storico-archeologico della pre-
senza degli etruschi fra Prato,
Campi e Sesto. «Gli scavi - ha det-
to Perazzi - hanno permesso di ve-
rificare che lungo la Mezzana Per-
fetti Ricasoli vivevano gli etru-
schi, in un villaggio densamente
abitato». L'architetto del Comune
di Campi Letizia Nieri ha illustra-
to un lavoro altrettanto importan-
te, certosino e costoso che va avan-
ti da diversi anni: il recupero della
Rocca Strozzi. Dalla facciate alla ti-
naia, il prossimo passaggio sarà

quello della fattoria. La mostra,
composta anche da pannelli e vi-
deo, è stata promossa per le giorna-
te europee del patrimonio. Oggi è
aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 al-
le 19.
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Alcuni dei preziosi reperti
etruschi in mostra a Campi
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