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In principio furono gli Etruschi,
gli antenati dei pratesi in quel di
Gonfienti. La storia è nota, anzi
tristemente nota visto che sem-
bra ormai sfumato il sogno di
un parco archeologico sulle ri-
ve del Bisenzio. Ed è sempre sul-
le rive del Bisenzio che il tesoro
etrusco riemerso una ventina di
anni fa durante gli scavi nella
zona pratese dell'Interporto tor-
nerà fruibile al popolo di appas-
sionati di antichità e archeolo-
gia. Non però a Prato, bensì a
Campi Bisenzio dove è in fase
di allestimento il Museo Ar-
cheologico di Gonfienti con se-
de alla Rocca Strozzi, aperta
straordinariamente nell'ultimo
weekend in occasione delle
Giornate Europee del Patrimo-
nio. «Il Museo - si legge sul sito
del Comune di Campi Bisenzio
- accoglierà i reperti provenien-
ti dalla città etrusca fondata sul
Bisenzio».

Era scritto da anni che il mu-
seo etrusco dovesse nascere a
Campi Bisenzio ma dopo tutti
questi anni una notizia del ge-
nere non può lasciare indiffe-
rente l'artista Maila Ermini che
alle battaglie per il sito etrusco
ha dedicato una vita. «Organiz-
zerò una nuova marcia per Gon-
fienti per tenere viva l'attenzio-
ne in città sugli Etruschi ormai
dimenticati. Qui siamo di fron-
te a un tradimento. Capisco che
sia la Sovrintendenza a decide-
re ma il Comune di Prato non
ha fermato le sue scelte...».

Ermini non è la sola a prote-
stare per questa scelta, anche se
datata. Tra questi c'è Mauro Lo-
renzini, coordinatore del grup-
po "Passeggiate tra storia e na-
tura" presente ieri alla presenta-
zione del Museo. «Non credevo

Un'archeologa al lavoro sui reperti di Gonfienti (foto archivio)

I reperti di Gonfienti
traslocano a Campi
Presentato in anteprima il Museo della città etrusca del Bisenzio
Scattala protesta. L'assessore: «La decisione fu presa 10 anni fa»
ai miei occhi quando ho visto
che in mostra c'erano i nostri re-
perti. Non si può accettare che
tutto venga portato a Cambi Bi-
senzio. Tra l'altro l'inaugurazio-
ne è avvenuta nel più assoluto
silenzio di Prato che, sul trasfe-
rimento dei reperti dal laborato-
rio al Museo di Campi, mi risul-
ta non abbia più detto una paro-
la».

«E' un accordo di molti anni
fa», conferma l'assessore alla
cultura Simone Mangani. «Si sa-
peva che i reperti sarebbero an-
dati a Campi da almeno dieci
anni. Se non addirittura da pri-
ma. Quando noi facemmo la
mostra sugli etruschi, alla fine
del 2014, contattammo la re-
sponsabile della nostra area del-
la Soprintendenza Gabriella

Poggesi chiedendo se era possi-
bile collocare alcuni dei reperti
di Gonfienti a Palazzo Pretori o,
negli spazi attigui di Palazzo Va-
lentini. Ci interessava averne al-
cuni a Prato. La risposta però fu
netta e chiarissima: la decisione
era già stata presa, purtroppo,
alcuni anni prima e non si sa-
rebbe tornati indietro».

(m.l. -i.r.)
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